C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità

MARIA GABRIELLA NATALE

ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal1989 al 1994
Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare (ICRAM). Viale Parioli - ROMA.
Istituto di Ricerca
Consulente scientifico
Inquinamento da metalli pesanti Hg, Pb e CR in organismi marini della costa romagnola, in
relazione al dragaggio del porto di Ravenna. Processi di formazione e caratterizzazione degli
aggregati gelatinosi nell'Adriatico settentrionale.

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal1995 al 1997
Ministero dell'Ambiente Piazza Venezia- ROMA
Ministero dell'Ambiente
Esperto sceintifico (Legge n. 394/91)
Componente Segreteria tecnica Aree naturali protette terrestre

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2008
Comune di Polllica – Pollica (SA)
Ente locale
volontariato
Fondatore e Presidente dell'Associazione Culturale "Marenostrum" e Direttore del Museo del MareCentro di informazione sugli ecosistemi marini e costieri del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano.

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1998 al 2001
Centro Italiano Ricerca e Studi per la Pesca (C.I.R.S.PE) – Federcoopesca- via dei Gigli d'Oro ROMA
Centro Studi
Consulente scientifico
Pesca e Acquacoltura

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2000
Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna - via Roma, 223 CACLIARI
Regione Autonoma Sardegna
Consulente scientifico
Studio sulle politiche ambientali - stato dell’ambiente - politiche e attività nel periodo 1997-1999.
Dal 1999 al 2001
Consorzio di Bonifica TRAPANI 1
Consorzio di Bonifica
Consulente scientifico
Studio sulle cause di infiltrazione di acque salmastre alla foce del fiume BIRGI.

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1999 al 2000
Società Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. (SA )
S.p.A.
Consulente scientifico
Valutazione dei progetti relativi alla misura n. 2 “Ambiente e beni culturali” del Programma
Operativo Multiregionale “Sviluppo locale” – Patti territoriali per l’Occupazione.
Dal 1999 al 2001
Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) - via Vitaliano Brancati- ROMA
Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Esperta di elevata qualifica (art.icolo 2, comma 6 della legge n. 267/98 e dell’articolo7, comma 2,
del D.Lgs. 29/93)
Componente segreteria tecnica per l'indagine, il monitoraggio e il controllo in prevenzione del
rischio idrogeologico

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2003
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - Via Cristoforo Colombo, 44 - ROMA
Ministero dell'ambiente
Esperto scientifico (Legge n. 426/98)
Componente della Segreteria tecnica aree protette marine

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2001 al 2003
CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo,32 –
00198 Roma
Consorzio interuniversitario di ricerche, tutela e sviluppo delle aree marine
Collaboratrice di progetto
Redazione dello studio di fattibilità necessario ad acquisire conoscenze finalizzate alla gestione
integrata della fascia costiera del Golfo di Policastro.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2006
Regione Campania - ’Autorità di Bacino Sinistra Sele - via Sabatini, 3 - SALERNO
Regione Campania
Collaboratrice scientifica di progetto
Redazione dello studio di fattibilità relativo agli Interventi finalizzati alla protezione del litorale di
Agropoli (SA) dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi.

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2006
Regione Campania - ’Autorità di Bacino Sinistra Sele - via Sabatini, 3 -SALERNO
Regione Campania
Consulente tecnico
Redazione linee guida per la redazione della Valutazione d’Impatto Ambientale relative alla
progettazione definitiva degli interventi di difesa costiera inerenti il Comune di Ascea, Casal Velino
e Pollica.

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2006
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio Via Cristoforo Colombo, 44 - ROMA
Ministero dell'ambiente
Esperta tecnico-scientifica(Legge n. 426/98)
Componente della Segreteria tecnica aree protette marine

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2008
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – via Cristoforo Colombo, 44 - ROMA
Ministero dell'Ambiente
Esperta tecnico-scientifica(Legge n. 426/98)
Componente Segreteria tecnica Aree naturali protette terrestre

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2007 al 2008
CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) - Via Isonzo, 32 –
00198 Roma
Consorzio interuniversitario di ricerche, tutela e sviluppo delle aree marine
Collaboratrice scientifica di progetto
Redazione dello studio e analisi di carattere economico e sociale delle aree protette presenti in
Campania e non ricadenti in aree P.I.T. Lotto n. 6 Aree Marine del Cilento – POR Campania
2000/2006 Misura 3.18 – Azione “e” Decreto Dirigenziale n. 80 del 27/12/2006.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2011
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Via Cristoforo Colombo, 44 - ROMA
Ministero dell'Ambiente
Esperto scientifico di elevata qualifica
Componente della Segreteria Tecnica per la Tutela del Territorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
PRIMA LINGUA

Anno 2018
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Concorso per titoli di cui all'art.1

comma 1 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15
giugno 2016, n.143 e del decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 23 settembre 2016
Aree protette nazionali
Idoneità per l'attività di direttore di parchi nazionali. Elenco pubblicato in GU n.16 del 23-02-2018.
Anno 2000
Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA)
Valutatore e Monitore di Progetti Comunitari”. Europass/ANPA – Programma PASS Pubbliche
Amministrazioni per lo sviluppo del Sud.
Anno 2001
Ministero dell'Ambiente - Concorso per titoli D.M. 12 gennaio 2001
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Idonea ai profili indicati dall’articolo 3 del D.M. 12 gennaio 2001 per lo svolgimento delle funzioni di
componente della Commissione per le Valutazioni dell’Impatto Ambientale (VIA).
Dal 1980 al 1988
Università degli Studi “Federico II di Napoli”
Ecologia, Biologia marina, Zoologia
Laurea Scienze Naturali, Matematiche e Fisiche conseguita il 27 maggio 1988
Dal 1975 al 1980
Liceo Scientifico “ C. Pisacane ” di Sapri (SA)
Fisica, Matematica, Chimica
Licenza liceale
Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ESPERIENZA FORMATIVA
Partecipazioni a convegni, corsi,
congressi ecc.

Francese e Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Anno 1994 "Iniziative ambientali marine lungo il litorale del Cilento". Guida all'escursione - Convegno
Internazionale di Geologia Subacquea "GEOSUB '94". Dipartimento di Scienze della Terra
dell'Università degli Studi di Napoli ed ENEA. Palinuro 8-10 Giugno 1994.
Anno 1995 "Provvedimento di tutela delle grotte di Capo Palinuro". Convegno Internazionale
Territorio, Paesaggio, Ambiente: Dalla programmazione alla Comunicazione, 1° Workshop - Vallo
della Lucania, 8 e 9 Aprile. .
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Anno 1997 “Parchi, ricchezza italiana” 1a Conferenza Nazionale sulle Aree Protette. Servizio
Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente.
Anno 1999 “2^ Settimana nazionale di educazione ambientale - Museo vivo del mare”. Ministero
dell’ambiente - Ministero della pubblica istruzione - Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano Comune di Pollica. Aprile 1999.
Anno 2003 The Living Museum of the Sea in the Cilento e Vallo di Diano Park: an educational
experience focussing on the sea. 21st meeting of the European Union of Aquarium Curators
September 30th – October 5th, 2003.Hosted by tiergarten Schonbrunn - Vienna.
Anno 2006 67° Congresso Nazionale Unione Zoologica Italiana – Napoli 12-15 settembre 2006 –
Filogenesi, Sistematica e Zoogeografia“ La Pesca Marina, l’Acquacoltura e la Protezione delle
Risorse nella Repubblica di Libia”.
Anno 2009 Incontro-Dibattito: “Quanti errori sul Sud: si può ancora rimediare?” Vatolla- Palazzo De
Vargas 31 luglio 2009 -Fondazione Giambattista Vico.
Anno 2008 ncontro-Dibattito “Autorità centrali-autorità locali:chi gestisce la partita dei FAS? Comune
di Centola-Palinuro; Provincia di Salerno; ente PNCVD.Palinuro 13 settembre 2009 hotel S.Pietro.
Anno 2010 Convegno-presentazione volume “La costa del Cilento: analisi multicriteri per un modello
di gestione”. S.M. di Castellabate (SA) 27 novembre 2010-Villa Matarazzo. Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Biologia ed ecologia di base, gestione delle risorse ecocompatibili. Progettazione e valutazione
ambientale, monitoraggio ambientale costiero, cartografia tematica, temi informativi territoriali.
Campi preferiti: gestione integrata delle coste; studi di impatto ambientale; valutazione di impatto;
valutazione di incidenza; istituzione e gestione di aree protette.
Dotata di pazienza e di un carattere socievole mi trovo molto bene a contatto con gli altri e nei
rapporti di relazione. Negli anni di vita universitaria e professionale ho avuto modo di confrontarmi
con il mondo esterno e di convivere con molte persone, questo mi ha fatto maturare allargando le
mie prospettive.

Nel corso degli anni universitari e durante l'attività professionale ho maturato una buona
propensione al lavoro di gruppo e all’organizzazione dell’ambiente del lavoro razionalizzando tempi
e risorse.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conosce ed usa indifferentemente i sistemi informatici Macintosh e Dos nei principali programmi di
scrittura, grafica.
Costruzione di Geografic Information Systems (GIS) mirati alla mappatura ambientale e territoriale
con particolare riferimento alla realizzatura di mappature per la sensitività am ambientale.
Usa agevolmente i principali programmi di Internet (Netscape e Explorer) per la creazione di pagine
Web e per la consultazione delle principali banche internazionali di dati scientifici e di informazione, e
i principali programmi di posta elettronica.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Anno 1995 è stata membro della Commissione Internazionale mista Italo-Croato-Slovena per la
protezione ambientale del mare Adriatico. Gruppo di lavoro n°1 "Master Plan" del Ministero degli Affari
Esteri.
Anni 1997/98 è stata componente della Segreteria Tecnica del Comitato Istituzionale di
Coordinamento di cui all'art.6 dell'intesa Stato-Regione relativa all'istituzione del Parco Nazionale
del Golfo di Orosei e Gennargentu.
Anno 2001 è stata incaricata dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Consorzio Cadispa di S. Mauro
Cilento di far parte del gruppo di lavoro “Azione B.2.1 per le attività di istruttoria di progetti
comunitari.
E' Vice Presidente del Comitato di gestione di cui all’articolo 5 della convenzione APAT (Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici) – Museo Vivo del Mare per la realizzazione
del Centro APAT di documentazione e informazione sulle aree protette.
Anno 2002 è stata designata come esperta dal Ministero per le Politiche agricole e forestali nel
Comitato consultivo pesca e acquacoltura a Bruxelles.
E' stata premiata dal CANOVA CLUB Premio R.O.S.A. – Risultati ottenuti senza aiuti - nel corso
della serata di gala alla Casina di Macchia Madama insieme a Barbara Ensoli, Direttore del reparto
infezioni da retrovirus del laboratorio di Virologia dell’Istituto Superiore di Sanità.
E’ stata nominata vicedirettore della Rivista di informazioni e studi di protezione civile, ecologia,
ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Anno 2003 Docente presso l’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale Azienda Speciale
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della Camera di Commercio I.A.A. di Roma.
Docente nell’ambito del programma di didattica del Gruppo di azione locale (Gal) Casacastra del
Cilento (SA).
Anno 2004 Docente presso la sede del Museo Vivo del Mare del P.N. del Cilento e Vallo di Diano
nell’ambito del seminario organizzato con lo Urban Institute della University of Massachussets di
Boston, sull’Integrated Coastal Zone Management.
Anno 2005 Docente nell’ambito del PROGETTO HELIANTUS MODULO N. 3 - il Mare è in un
mare di guai Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato Manlio De Vivo S. Marco
di Castellabate (SA).
Anno 2004-2006 ha collaborato come Ministero dell’ambiente ai programmi
UNESCO in Italia.
Anno 2006 Docente presso ATI-Formazione per la realizzazione dei corsi di “Tecnico per la
valutazione d’impatto ambientale” finanziati dalla Regione Lazio.
E’ stata candidata al Parlamento Italiano in occasione delle elezioni politiche dell’aprile 2006.
Anno 2007 Docente nell’ambito del programma di ricerca ed educazione rivolto alla conservazione
dell’ambiente costiero e marino, avviato di comune accordo tra l’Istituto di Zoologia dell’Università
Federico II di Napoli e l’Associazione Marenostrum.
E' socia della Società Italiana di Biologia Marina.
E’ membro del Comitato scientifico della Foundation for Environmental Education in Europe F.E.E.E. Italia.
Articoli a stampa
1. M.G. Natale (1998) "Il Mediterraneo, un ecosistema a rischio" Agricoltura - Bimestre n°286 Marzo/Aprile 1998. Testata del Ministero per le
Politiche Agricole.
2. M.G. Natale (1993) "Sviluppare la pesca di Maratea". Periodico bimestrale dell'Associazione Mare Vivo "Salvare il mare con noi". Anno VIII
n°3 Novembre - Dicembre 1993.
3. M.G. Natale (1995) "Metti il mare in un museo". L'intervista. Il Mattino cronaca della Campania - Anno IV.
4. M.G. Natale (1997) "La nascita di una struttura Museale dinamica" Bandiera Blu d'Europa 1997. FEE ITALIA. Giugno 1997.
5. M.G. Natale (1995) "Un Museo del mare per il nostro futuro". L'intervista. Periodico mensile "Pesca in Mare". Gennaio 1995.
6. M.G. Natale (1994) "Aspetti socio-economici della piccola pesca nell'area compresa tra Punta Licosa e Maratea (Basso Tirreno)". Il
Pesce, periodico bimestrale Anno x , Febbraio 1994.
7. Natale M.G. (2003) «Aree marine protette». Quando e come le ricchezze naturalistiche diventano potenziali elementi di crescita del
territorio e di sviluppo per nuove attività economiche. Il caso Cilento – Acqua e Territorio Rivista trimestrale dell’ambiente in Campania N.
1 – Anno I – Novembre 2003.
8. M.G. Natale (2004) “Ecco perché in 50mila hanno visitato il Museo del Mare di Pioppi” Repubblica, 22 agosto 2004.
9. M.G. Natale (2004) «Aree Marine protette – Tutela e Conservazione »Ambiente Italia. Anno III n.13, 2004.
10. M.G.Natale (2006) “Alla scoperta del Cilento – un percorso di ambiente, cultura e gastronomia. Rivista di informazioni e studi di
protezione civile, ecologia, ambiente, igiene e sicurezza del lavoro. Anno XVI – N° 58/2006.
11. M.G. Natale (2011) “Riflessioni- Sistema Cilento la fragilita’ dell’urbanistica”. Il Mattino di Salerno 18 agosto 2011, pp. 31 e 36.
Pubblicazioni
1. Natale M.G. (1988) "Aspetti della morfologia e della biologia dei Ciliati", Tesi di Laurea Facoltà S.M.F.N. Università degli Studi di Napoli,
Relatore Prof. Pietro Battaglini.
2. D. Pellegrini, M.G. Natale, L. Coppolelli, A.M. Cicero (1992) "Risultati preliminari sul contenuto di Hg, Pb e CR in organismi marini della
costa romagnola, in relazione al dragaggio del porto di Ravenna". Atti XXII Congresso SIBM, Ravenna 1992.
3. M. Giani, M.G. Natale, M. Mecozzi, R. Morlino, L. Salvatori, F. Savelli (1992) "Struttura termoalina e distribuzione dei nutrienti", in C.
Andreoli, P. Arata, M. Giani, E. Homme, M. Vidali. Processi di formazione e caratterizzazione degli aggregati gelatinosi nell'Adriatico
settentrionale. Risultati delle crociere oceanografiche e delle indagini di laboratorio. ICRAM, Roma 1992.
4. D. Pellegrini, M.G. Natale, M. Giani, A.M. Cicero, M. Gabellini (1993) "Disposal of harbour dredging materials in Italy: two cases of study".
Congres "CATS II", Antwerp, Belgium November 1993.
5. M.G. Natale (1995) "Provvedimento di tutela delle grotte di Capo Palinuro". Convegno Internazionale Territorio, Paesaggio, Ambiente:
Dalla programmazione alla Comunicazione, 1° Workshop - Vallo della Lucania, 8 e 9 Aprile. Annali Cilentani - Atti e Convegni 1995.
6. M.G. Natale (1995) "Iniziative ambientali marine lungo il litorale del Cilento". Guida all'escursione - note scientifiche - abstracts. Convegno
Internazionale di Geologia Subacquea "GEOSUB '94". Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Napoli ed ENEA.
Palinuro 8-10 Giugno 1994.
7. M.G. Natale (1995) " Analisi dello stato del territorio e delle risorse, ai fini della gestione della fascia costiera a seguito della istituzione
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano". Il Follaro,- Camera di Commercio di Salerno.
8. M.G. Natale, F. Colloca, S. Cerasi, L. Mancino (1996) "Rilevamento delle attività di pesca nel Golfo di Policastro e lungo il litorale del
Cilento ai fini della gestione della fascia costiera". Si.R.P.A.B. Soc. Coop. a.r.l. - Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura. III Piano Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura.
9. M.G. Natale et al. (1997) "Albo delle Aree protette" Parchi, ricchezza italiana 1a Conferenza Nazionale sulle Aree Protette. Servizio
Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente.
10. M.G. Natale et al. (1997) "Il Ministero dell'Ambiente e il sistema nazionale aree naturali protette - Parchi, ricchezza italiana". 1a

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

6
Conferenza Nazionale sulle Aree Protette. Ministero dell'Ambiente.
M.G. Natale (1998) "Le Aree Naturali protette Marine". Note informative. Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente.
Marzo 1994.
M.G. Natale, G. Ragusa (1998) "Aree marine protette e sviluppo sostenibile". Iniziativa Pesca Anno II. Luglio 1998 n°12.
M.G. Natale (1998) "Aree Naturali Protette Marine - Note informative". Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura.
Ottobre 1998 n°3.
Natale M.G., Ragusa L., (1998) “ Tavolara Punta Coda Cavallo”. Iniziativa pesca - Federcoopesca. N° 15 - Ottobre 1998.
Natale M.G., Ragusa L., (1998) “ Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre”. Iniziativa pesca - Federcoopesca. N° 16 - Novembre 1998.
Natale M.G. (1999) “2^ Settimana nazionale di educazione ambientale - Museo vivo del mare”. Ministero dell’ambiente - Ministero della
pubblica istruzione - Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Comune di Pollica. Aprile 1999.
Natale M.G. Ragusa L.,(1999) “ Ventotene e S. Stefano”. Iniziativa pesca - Federcoopesca. N° 17 - Aprile 1999.
Natale M.G. Ragusa L.,(1999) “Cinque Terre”. Iniziativa pesca - Federcoopesca. N° 19 - Aprile 1999.
Natale M.G. Ragusa L.,(1999) “Punta Campanella”. Iniziativa pesca - Federcoopesca. N° 21 - luglio 1999.
Natale M.G. e altri, “Relazione sullo stato dell’ambiente – rapporto al parlamento” sezione “tutela del mare e delle coste”, Roma, 2001;
Natale M.G. L. Onori, F. Pinchera “Studi di Qualità Ambientale e Qualità degli Studi Ambientali” Dipartimento Prevenzione e Risanamento
Ambientale – Settore Aree Naturali Protette, Roma, 2001;
Natale M.G. e Cinquepalmi F., (2001) “Museo vivo del mare”, catalogo esplicativo, Salerno, 2001.
Natale M. G. and Cinquepalmi F.(2003) The Living Museum of the Sea in the Cilento e Vallo di Diano Park: an educational experience
focussing on the sea. 21st meeting of the European Union of Aquarium Curators September 30th – October 5th, 2003.Hosted by
tiergarten Schonbrunn - Vienna.
M. G. Natale (2004) « Programma di salvaguardia e valorizzazione ambientale dell’area costiera del territorio comunale di Castellabate »
Guida al percorso scientifico, naturalistico e gestionale. Comune di Castellabate, marzo 2004.
M. G. Natale (2004) « La tutela e la conservazione nelle aree protette marine italiane : l’istituzione dell’area di Santa Maria di Castellabate
« Programma di salvaguardia e valorizzazione ambientale dell’area costiera del territorio comunale di Castellabate ». Comune di
Castellabate, marzo 2004.
M. G. Natale (2004) »Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli (SA)dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi
connessi ». Relazione tecnica ambientale. Regione Campania – Autorità di Bacino Sinistra Sele, giugno 2004.
M.G. Natale (2005) “Criteri per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)” - Interventi per la Mitigazione del Rischio da Erosione Costiera
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La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

