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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

 Dal 1976 ha direttamente impostato e partecipato all’esecuzione di numerosi programmi di ricerca 

finanziati dal CNR e dal MURST (quota 40% e 60%) riguardanti i diversi aspetti della zootecnia 

meridionale, con particolare riferimento all’alimentazione, all’allevamento, al genotipo ed alla 

quantità e qualità delle produzioni animali ivi compresi quelli di interesse faunistico e venatorio. 

Dal 1977 figura tra gli autori di numerose pubblicazioni, edite su diverse riviste del settore e sugli 

Annali della Facoltà, in lingua italiana e straniera (inglese e spagnolo), e di comunicazioni 

scientifiche a Convegni e Congressi nazionali ed internazionali. 

 

 Dall’A.A. 1986/87 diventa responsabile di U.O. di ricerca finanziate sia dall’ex M.U.R.S.T. (quota 

60% e quota 40%, quest’ultima sino al 1994) sia dal C.N.R.. 

 

 È stato responsabile di programmi di ricerca inerenti: a) l’allevamento, l’alimentazione e la qualità 

delle produzioni degli animali anche di interesse faunistico-venatorio; b) “Valutazione del 

Benessere e della Qualità delle Produzioni di Ovi-Caprini Derivate dall’Inserimento nella Dieta di 

Alimenti da Colture Idroponiche” (Finanziato dalla Regione Puglia); c) “Valorizzazioni delle 

produzioni ovine e caprine per la salvaguardia della biodiversità” (Mis. 214 az. 5. 

Biodiversiversità, finanziato dalla regione Basilicata). Ha fatto parte sia di U.O. che hanno condotto 

studi sul valore energetico degli alimenti per ruminanti, sia in quelle che hanno indagato su 

“tecnologie produttive innovative nelle popolazioni animali autoctone di Puglia, Basilicata e 

Molise” (P.O.M.) ed è stato componente effettivo dell’INTERREG Italia-Albania. 

 

  É stato coordinatore del progetto internazionale Italia-Albania dal titolo “Tecnologie 

Ecocompatibili per Produzioni di Qualità” finanziato dal M.A.E..  

 

 É stato Coordinatore Nazionale del progetto di ricerca “Tecnologie ecocompatibili per produzioni 

animali di qualità” (TECOPA), finanziato dal MiPAAF. 

 

 É stato responsabile scientifico del progetto “Relazione tra sistema di allevamento in aree marginali 

e qualità delle produzioni”, finanziato dall’Università degli Studi di Bari (ex quota 60%);  

 

 É responsabile scientifico del progetto “Monitoraggio della fauna selvatica”, giusta convenzione 

con la Regione Puglia.   

 

 Dal 2011 al 2014 è stato coordinatore del dottorato di ricerca in “Scienze Zootecniche, Ittiche e 

faunistiche” e a tutt’oggi è componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

“Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica”. 

 

 L’attività scientifica è documentata da 224 pubblicazioni a carattere scientifico, di cui 15 

bibliografiche, tutte in collaborazione sia con ricercatori dello stesso Dipartimento sia con Docenti 

della stessa ed altre Università italiane, delle quali alcune in lingua straniera (inglese e spagnolo), 

edite su Riviste del settore, nazionali ed estere, e sugli Annali della Facoltà di Agraria. 

 


