Curriculum Vitae
Stefano Sabino Francesco Pecorella, nato a Manfredonia il 14 Maggio 1963, è sposato e padre di
due figlie.
Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Foggia, esercita l’attività forense.
Dopo una pratica di studio nelle materie del diritto amministrativo, civile e penale, ha ulteriormente
approfondito la conoscenza della legislazione ambientale, anche attraverso corsi di aggiornamento
professionale specifici della materia, come quello promosso e coordinato con il Prof. Santoloci, in
merito agli aggiornamenti e novità normative della legislazione ambientale, svoltosi presso la sede
della Provincia di Foggia nel 2009.

Incarichi Professionali
-

Consulente Legale del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati, con funzione di
ausilio professionale agli Uffici per la definizione dei ricorsi e qualsiasi impugnativa, avverso
gli atti di amministrazione della Camera medesima;

-

Consulente legale dell’Associazione degli Industriali di Capitanata e di importanti consorzi e
cooperative operanti nei settori della produzioni di sale, dell’energia e del gas naturale;

-

Consulente legale, per gli aspetti ambientali, di importanti realtà nazionale;

-

Più volte, Presidente della Commissione d’esami della Scuola EMAS presso l’Università di
Foggia (per il riconoscimento dei titoli di Master di I° Livello, Consulente/Revisore
Ambientale EMAS nei settori Energia, Acqua e Rifiuti e Amministrazione Pubblica, nonché
Parchi naturali ed aree protette ed Auditor dei Sistemi di Gestione Ambientale (AICQSICEV));

-

componente del Comitato tecno-scientifico dell’Università di Foggia, Facoltà di Agraria, e
promotore di accordi istituzionali e convenzioni con l’Università di Foggia, Bari ed il
Politecnico di Bari;

-

componente del tavolo tecnico di coordinamento con il CNR Nazionale, attraverso apposito
protocollo di intesa, per lo sviluppo della tecnica della geotermia per la produzione di
energia pulita;

Esperienze Amministrative
-

consigliere di Amministrazione della società per azioni ”ATI Sale”, società pubblica creata
per la gestione delle saline d’Italia, partecipata dai Monopoli di Stato; ha partecipato alla
procedura di privatizzazione, con evidenza pubblica, per la dismissione della partecipazione
statale al suo capitale;

-

commissario Liquidatore, prima, e poi Commissario Governativo del Consorzio Agrario
Provinciale di Foggia. Ha definito la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con il
rientro in bonis della cooperativa e la ricostituzione degli organi societari;

-

consigliere comunale della Città di Manfredonia dal 2005 al 2015;

-

assessore tecnico alle Risorse Ambientali della Provincia di Foggia, dal 2008 al 2010
(dimessosi con la nomina a Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano). Nel suo
mandato: ha partecipato alla definitiva approvazione del PTCP - Piano di Coordinamento
Territoriale della Provincia- per gli aspetti ambientali; ha costituito ed è stato Coordinatore
del Tavolo di Crisi ed Emergenza per il fenomeno dell’alga rossa del bacino idrico di Occhito;
ha promosso le conferenze pubbliche per la valutazione dell’impatto ambientale degli
impianti per la produzione di energia pulita alimentati a biomasse; è stato delegato dal
Prefetto di Foggia a presiedere il Tavolo di Crisi in occasione dello spiaggiamento dei sette
capodogli sul litorale del Gargano Nord; è stato delegato dal Presidente della Provincia
all’emanazione dei decreti di urgenza per scongiurare l’emergenza rifiuti; ha costituito il
primo consorzio in Italia per la gestione dei rifiuti in agricoltura, di concerto con tutte le
associazioni agricole; ha istituito e finanziato, di concerto con l’assessorato all’agricoltura, il
corso per Guardie Ambientali Provinciali.

-

dal 2010 al 2012 Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano;

-

da Marzo 2012 ad oggi ricopre la carica di Presidente del Parco Nazionale del Gargano.

Durante la Presidenza, sono stati riconosciuti all’istituzione ed alla presidenza prestigiosi
riconoscimenti:
-

dal 2010 Componente del Direttivo Nazionale di FederParchi;

-

Premio Agorà e Mediastar 2011, 2012, 2013 e 2014 per la Campagna Comunicazione Sociale
per le migliori campagne pubblicitarie del settore ambientale e nello specifico per la
sensibilizzazione alla lotta contro gli incendi boschivi e nella realizzazione dei Calendari
Istituzionali;

-

Nel 2012 viene eletto Coordinatore regionale di FederParchi per la Puglia;

-

Dal 2012 costituisce e diventa Presidente della Cabina di Regia del “Sistema Gargano”,
associazione costituita ex art.30 del TUEL, tra i comuni dell’area protetta, che ha consentito:
il coordinamento degli enti territoriali per l’ottenimento dei fondi POIN – Attrattori culturali,
con il MIBACT per oltre 30 milioni di euro; - di coordinare il tavolo inter-istituzionale - per la
candidatura del Gargano al riconoscimento di Area Interna e per la realizzazione
dell’Accordo pilota di Valorizzazione dei Beni Culturali, per i comuni di Manfredonia, Vieste,
San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, d’intesa con Soprintendenza regionale e MIBACT;

-

2013 costituisce il partenariato per il riconoscimento del bando regionale SAC – Sistema
Ambiente e Cultura;

-

Settembre 2012 – entra quale componente a Termoli nel comitato delle istituzioni
dell'Adriatico contro le trivellazioni;

-

Giugno 2013 – l’ente viene insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e la
targa della Presidenza della Camera dei deputati per il progetto di educazione ambientale
realizzato come partner della BiMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo)
“Italian Tour W I BAMBINI” della Bimed“;

-

Marzo 2013 – coordinatore del settore "Sport e Ambiente" del Coni Provinciale di Foggia;

-

Nel 2014 partecipa in qualità di componente al tavolo inter-istituzionale, con Regione Puglia,
CONI e Federazione Orienteering, a sostenere la candidatura del Gargano per i mondiali
2020;

-

Ottobre 2013 - “Parkinbici” best practices internazionale. Assegnata al Parco Nazionale del
Gargano menzione speciale del premio “Vivere a spreco zero” nella categoria mobilità
sostenibile. Il premio fa parte della campagna “Un anno contro lo spreco” promossa da Last
Minute Market, spin off dell’Università di Bologna presieduto da Andrea Segrè, e da Trieste
Next – Salone Europeo della Ricerca Scientifica e nasce dalla Carta Spreco Zero;

-

Dal Febbraio 2014 - Il Parco Nazionale del Gargano è al primo posto tra gli Enti italiani più
efficienti e trasparenti; viene premiato per la sua azione amministrativa, che centra e
soddisfa tutti i 66 parametri della “Bussola della Trasparenza”;

-

Marzo 2014 - componente del tavolo tecnico provinciale e nazionale, che ha organizzato i
mondiali studenteschi di Beach-Volley del 2014;

-

Marzo 2014 – viene premiato a Milano dalla Regione Lombardia, dalla Federazione
Nazionale Triathlon con l'Oscar del Triathlon per la gara Varano Lake Triathlon 2013. Il
Premio è organizzato per premiare e mettere in evidenza le eccellenze del triathlon italiano
e la gara più sostenibile d’Italia;

-

Marzo 2014 - All'olio biologico del Parco Naz. del Gargano il Premio Unasco 2014 nel
concorso “Silenzio! Parla l'oro verde tracciato”. Alla cerimonia, svoltasi a Roma presso la
sala congressi di Eataly", il Presidente Pecorella ha supportato la Cooperativa Agricola Coppa
Rossa e l’Agri Basile;

-

Giugno 2014 – consigliere dell' Associazione di promozione sociale "Club EMAS ed ECOLABEL
Puglia";

-

Giugno 2014 – l’ente riceve il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor per l’eccellenza
ambientale ed una selezione esclusiva di alloggi, attrazioni turistiche e ristoranti che
dimostrano con costanza il proprio impegno per la qualità del servizio;

-

Ottobre 2014 – riceve a Mattinata il "Premio Ambiente Faraglioni di Puglia";

-

Novembre 2014 - riceve a Milano il Premio "Ambasciatore di terre di Puglia"
dall’Associazione Pugliesi nel mondo. Motivazione: " Per competenze professionali ed
artistiche, unite a doti intellettuali, capacità organizzative, profonda umanità, attitudini
relazionali nell’arte, nella musica, nello spettacolo, nel cinema, nell’economia che hanno
valorizzato il Made in Puglia e la sua immagine nel mondo";

-

Giugno 2015 – viene eletto nel consiglio direttivo di Federparchi;

-

Giugno 2015 - Parco del Gargano, riceve per il secondo anno consecutivo il Certificato di
Eccellenza di TripAdvisor;

-

Luglio 2015 - viene eletto tra i sette componenti della Giunta esecutiva di Federparchi con la
delega alle Aree Marine Protette;

-

Agosto 2015 - riceve a Manfredonia il "Premio Internazionale Re Manfredi" per l'Ambiente ed
il Territorio dalla Fondazione Re Manfredi;

-

Settembre 2015 - Il Parco Nazionale del Gargano è al primo posto, per il secondo anno
consecutivo tra gli Enti italiani più efficienti e trasparenti, viene premiato per la sua azione
amministrativa, che centra e soddisfa tutti i 66 parametri della “Bussola della Trasparenza”;

-

Dal 2014 ad oggi, ha coordinato i lavori che hanno portato, insieme alla Procura di Foggia, a
realizzare il più grande piano di abbattimenti di immobili abusivi di un’Area protetta in Italia.
Tale accordo è stato considerata dal Consiglio Superiore della Magistratura una best
practice da estendere ad altre amministrazioni.

-

Maggio 2016 - riceva a Roma "Premio Rinnovabili" di Legambiente per l’innovativo
impianto integrato geotermico-solare e il sistema di efficientamento energetico di cui è
dotata la nuova sede del Parco del Gargano.

-

Dal 2010 al 2016 il Parco Nazionale del Gargano, tra le poche aree protette, ha superato
tutte le verifiche per il mantenimento della Certificazione EMAS.

