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La ―Cooperativa Petraviva Madonie‖ nasce nel 2010 per volontà di sette giovani professionisti del 

Progetto n. 32 PTTA 94-96 del Ministero dell’Ambiente – NOC ex art. 9 L. 305/89 – ―Laboratorio 

Biologico del Parco delle Madonie‖ (il cui soggetto attuatore è stato l’Ente Parco delle Madonie), 

che si sono costituiti in cooperativa alla conclusione delle attività del progetto.  

Gruppo di lavoro: tre Dott. Agronomi, un Dott. Forestale, un Agrotecnico, un Tecnico esperto 

nell’utilizzo di software di grafica e applicazioni multimediali, una Laureata in Lingue 

 

Formazione: 

 raccolta, catalogazione, conservazione e riproduzione del germoplasma delle più importanti 

specie vegetali spontanee delle Madonie, nonché delle cultivar locali antiche e tradizionali delle 

principali specie fruttifere; 

 attività inerenti le moderne tecniche agronomiche conservative e la botanica applicata;  

 realizzazione di campi collezione per la conservazione ex situ del germoplasma di specie 

spontanee e coltivate; 

 attività di promozione dell’agricoltura tradizionale e della conversione in biologico; 

 attività di recupero, riqualificazione e ripristino ambientale; 

 redazione di carte tematiche e altri elaborati cartografici, realizzati con l’ausilio dei più noti 

software GIS e CAD; 

 archiviazione, gestione e analisi di dati scientifici; 

 normativa vivaistica e vivaismo naturalistico, applicazione dei protocolli di moltiplicazione 

indicati dall’ISPRA, valorizzazione del germoplasma ideazione e sviluppo di iniziative di 

promozione della biodiversità e del germoplasma autoctono; 

 organizzazione di eventi, workshop, mostre tematiche e convegni di carattere scientifico; 

 redazione di manuali, compendi tecnici e altro materiale educativo e promo-divulgativo; 

 realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale presso gli istituti scolastici; 

 

Attività di lavoro 

 2012  Ente Parco delle Madonie – Progetto Noc32 Laboratorio Biologico del Parco delle 

Madonie —Attività di proroga.‖ La Cooperativa ha realizzato i seguenti progetti:  
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 1) Ripristino, gestione, promozione e fruizione del Campo Collezione di Villa Sgadari-Petralia 

Soprana;  

 2) Studio di fattibilità e Progetto Preliminare Campo Clonale degli Alberi Monumentali delle 

Madonie. 

 

Convegni-Workshop_Seminari 

 2012 – Workshop sulla Biodiversità.  Presso il Campo Collezione di Villa Sgadari, sono stati realizzati 

degli incontri sulla biodiversità, così strutturati: 1) lezione frontale con proiezioni multimediali ricche di 

immagini e concetti fondamentali; 2) lezione all’aperto e visita del campo collezione di cultivar antiche e 

tradizionali di fruttiferi; 3) laboratorio sensoriale e degustazione di frutti antichi tipici delle Madonie. 

 2012 Partecipazione alla  Settimana dedicata alla dieta Mediterranea promossa dall’Unesco-Palermo 

 2013 Partecipazione ai Laboratori Territoriali INU Geraci Siculo  

 

 

Petralia Soprana 21 Marzo 2013  

            

 

                                                                 

                                                                                                                                        Il Presidente  

Dott. Agr. Cerami Damiano  

 

 

 

 


