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PETRAVIVA MADONIE SOC. COOP 
 

INFORMAZIONI SOCIETARIE 
Denominazione Cooperativa Petraviva Madonie, Forma giuridica e/o costitutiva Società 

Cooperativa, Data di costituzione 23/12/2010, Registro Imprese di: Palermo, Iscritta al R.E.A. al 

n.: PA-288422  Data 14/01/2011, Partita IVA 05966880824, Sede LegaleViaMichelangelo n°1, S. 

Giovanni, 90026 Petralia Soprana (PA), e-mail info@petravivamadonie.it 

Telefono 333 4463454 – 339 7144235, Rappresentante Legale Dott. Damiano Cerami 

1. FORMAZIONE E  WORKEXPERIENCE 
La “Cooperativa Petraviva Madonie”(di seguito denominata “cooperativa”) 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.  

Oggi la cooperativa conta 4 soci: 3 Dott. Agronomi e 1 Dott. Forestale. 

Nell’ambito del Progetto n. 32 PTTA 94-96 (svoltosi da giugno 2009 a dicembre 2010) i suddetti 

collaboratori, oggi riuniti nella cooperativa, si sono occupati di:  

- 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 (mostre pomologiche) e della 

conversione in biologico; 
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- 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;  

- valorizzazione del germoplasma autoctono e della biodiversità mediante l’ideazione e lo 

sviluppo di iniziative di divulgazione e promozione; 

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

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

- realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale presso istituti scolastici. 

 
2. ATTIVITÀ 

 
2011 

- studio, catalogazione, raccolta e conservazione ex situ del germoplasma di varietà/ecotipi 

locali antichi e tradizionali delle principali specie fruttifere. 

2012  
- Ente Parco delle Madonie: Attività di “Orientamento, sostegno e promozione delle imprese 

ed ulteriori attività di animazione territoriale” Progetto PTTA-NOC n. 32 – “Laboratorio 

Biologico del Parco delle Madonie”, elaborazione e sviluppo dei due progetti: “Ripristino, 

Gestione, Promozione e Fruizione del Campo Collezione di Germplasma di Villa Sgadari – 

Petralia Soprana”; “Studio di fattibilità e progetto preliminare del Campo Clonale degli 

Alberi Monumentali delle Madonie – Progettazione di un campo clonale tipo, 

individuazione delle specie prioritarie per la conservazione e stesura di protocolli tecnici per 

la conservazione, risanamento e propagazione”. 

- Ente Parco delle Madonie, lavori di manutenzione e gestione del Campo collezione di Villa 

Sgadari – Petralia Soprana.   

- Attività di educazione ambientale, escursionismo, lezioni di botanica, condotte nei sentieri 

del Parco,e presso Villa Sgadari,  patrociniate dell’Ente Parco delle Madonie. 
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2014  

- attività di educazione ambientale, escursionismo, lezioni di botanica, condotte nei sentieri 

del Parco,e presso Villa Sgadari,  patrociniate dell’Ente Parco delle Madonie. 

- protocollo d’intesa con il C.I.R.I.T.A. (Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla 

Interazione Tecnologia-Ambiente) dell’Università degli Studi di Palermo, per il 

monitoraggio, promozione e conservazione del germoplasma vegetale del territorio 

siciliano. 

 

2015 

- Avvio dell’attività vivaistica: ricerca, catalogazione, conservazione e riproduzione di 

antichi fruttiferi di Sicilia presso il vivaio “ Petraviva Madonie-antichi fruttiferi di Sicilia” 

c.da grillo Petralia Soprana Pacod. reg. PA191893. 

- Ente Parco dei Nebrodi: Servizio di attività di diffusione sul territorio dell'entità in 

collezione e di interesse agricolo, con azioni di accompagnamento, quali informazione, 

diffusione e consulenza sulle materie oggetto di intervento"-Misura 214/2 Azione A Psr 

2007/13 

- Fornitura di fruttiferi antichi di Sicilia, consulenza a privati per la realizzazione di frutteti. 

- Comune di Petralia Sottana: affidamento di interventi di arredo verde-urbano 

- Ente Parco delle Madonie: affidamento del Campo collezione piante antiche da frutto 

Villa Sgadari. 

- Partner dell’ Ats per lo sviluppo e attuazione del progetto R.E.M. Rete per gli Ecosistemi 

Madoniti Capofila Sosvima S.r.l (Società per lo Sviluppo delle Madonie)  : interventi 

finalizzati alla progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo 

naturalistico” responsabili del percorso n°48 Petralia Soprana- Polizzi Generosa 

2016  
 

- Villa Sgadari Petralia Soprana, avvio del progetto culturale “A Passo di Carretto” 

Esposizione permanente di Carretti Siciliani: Cultura, Sapori e Tradizioni della nostra terra. 

 



 4 

- Consunipa Consorzio Universitario della Prov. di Pa,:  affidamento servizio di manutenzione 

campi per la produzione di piante madri nell’ambito del Prog. (MadBios)” misura 214/2 

azione A “Preservazione della Biodiversità, Pollina, Castelbuono, Isnello. 

 

3. Aggiornamento professionale  
 

§ Business Forum – Partenariato Sicilia/Costa d’Avorio – La dieta del Mediterraneo come 
modello di salute e sviluppo – 21/22 giugno 2013 - Orto Botanico – Palermo  
 

§ Aspettando l’Expo 2015 – Sviluppo e Salute – Workshop tematico finalizzato alla 
programmazione delle attività che il comprensorio delle Madonie vuole realizzare in 
occasione dell’expo 2015 – 1 – giugno – 2013 – Eremo di Liccia – Castelbuono (PA) 

 
§ La Settimana Unesco di Educazione allo sviluppo Sostenibile 20/25 Novembre  2012 

Sicilia (Palermo, Siracusa, Enna, Trapani) - EVENTO: Vivi la Dieta del Mediterraneo 
Accreditamento – 7^ edizione della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
"Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema" 

 
§ La Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile - 10/13 Novembre 2011 

(Cefalù, Termini, Castellana Sicula) - EVENTO: “Acqua e sviluppo locale integrato e 
sostenibile” Accreditamento - 6° edizione della Settimana di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile “Acqua fonte di vita” 
Partner di sviluppo dell’iniziativa  
So.Svi.Ma. s.p.a.,  Parco delle Madonie, GAL “I.S.C. Madonie”, Cooperativa Petra Viva, 
Comuni di Cefalù, Geraci Siculo, Termini Imerese, Sclafani Bagni, Castellana Sicula. Rete 
Fattorie Sociali, Eupsiche, Herimed,  
Intervento – Damiano Cerami (presidente) Ambiente, salute e territorio: il caso di Villa 
Sgadari 

 
§ Workshop La Dieta del Mediterraneo: Cultura e Benessere – 26/08/2011 Comune di 

Geraci Siculo (PA). Ex Convento dei Padri Cappuccini di Geraci Siculo  – Comune di Geraci 
Siculo (Pa) 

 
 
La cooperativa si rende disponibile a collaborare ad eventuali progetti di natura sociale. 
 
 
Cordiali Saluti 
 
Petralia Soprana 13-09-2016 

       

  


