
 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private 

 

• Responsabile scientifico del progetto “Valutazione dell'impiego di un sottoprodotto innovativo 
dell'industria olearia (Panello di sansa vergine denocciolata di olivo) ottenuto da agricoltura 
biologica sulla qualità della carne di agnello”; Progetti di ricerca GIOVANI RICERCATORI, finanziato 
dall'Università degli Studi di Bari dal 01-08-2002 al 30-07-2003  

• Responsabile scientifico della ricerca "L'analisi di bilancio quale strumento di ricerca dell'efficienza 
produttiva delle colture industriali: il caso del carciofo brindisino" finanziato con fondi di ateneo 
2009 dal 01-01-2009 al 31-12-2009 

• Responsabile scientifico Azione 5: Valutazione economica delle diverse gestioni colturali. Progetto 
"Razionalizzazione d'uso delle risorse primarie per una peschicoltura sostenibile". Acronimo: SUS-
PEACH - Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di ricerca e sperimentazione in 
agricoltura. Determina 175/AGR 15/04/13 Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale 
e tutela dell'ambiente. Responsabile scientifico P. Losciale (CREA-SCA) dal 01-02-2017 al 01-02-
2019 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
nazionale o internazionale  

 

• Partecipazione al gruppo di lavoro nell'ambito della Convenzione Ente Provincia di Taranto e il 
Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Estimo e Pianificazione Rurale dell'Università degli 
Studi di Bari "La valorizzazione territoriale, ambientale per la protezione della fauna omeoterma in 
Provincia di Taranto", dal 10-02-2005 al 20-11-2006. 
Output tecnico scientifico: AAVV (2011) Territorio e Ambiente dell'Arco Jonico. Elementi per un 
programma di valorizzazione. Adda Editore ISBN 9788880828679  

• Partecipazione al gruppo di lavoro del Progetto “STRUGO – Nuovi strumenti di governance per lo 
sviluppo del sistema agroalimentare e delle aree rurali alla luce dell’evoluzione delle politiche 
agricole comunitarie e nazionali” finanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali. Coordinatore Prof. Alessandro Pacciani - Università degli Studi di Firenze. Partner 
Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Bari - Responsabile U.O. Prof. G. de Blasi, 
R. Roma. dal 01-01-2007 al 31-12-2009 

• Partecipazione al progetto di ricerca "Cambiamenti climatici, Desertificazione, Agricoltura, 
Ambiente: le interconnessioni socio-economiche, la valutazione dei danni e le linee di intervento" 
finanziato con fondi di ateneo. Responsabile scientifico Prof. M. Bartolelli dal 01-01-2007 al 31-12-
2007 

• Partecipazione al progetto di ricerca "La "condizionalità" nella riforma Fischler nella Politica 
Agricola Comune e nella agricoltura italiana: la teoria e la realtà" finanziato con fondi di ateneo 
Responsabile scientifico Prof. M. Bartolelli dal 01-01-2008 al 31-12-2008 

• Partecipazione all’UO del Diaprtimento DEPAR del progetto di ricerca “Studio e sviluppo di una 
piattaforma ICT basata su modelli computazionali predittivi per soluzioni integrate nella 
determinazione del rischio operativo e di credito applicato al settore agricolo e agroindustriale” 
Responsabile Scientifico Prof. R. Bellotti finanziato dal Programma di Ricerca PIA PIT n. 3 Regione 
Puglia. Capofila Fondazione Formit (Roma). 



Il Programma di ricerca, che ha coinvolto circa 30 ricercatori, ha sviluppato sistemi software 
integrati per la valutazione del rischio operativo e rischio di credito nell’ambito del Nuovo Accordo 
sul Capitale di Basilea (Basilea II). L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha partecipato al 
progetto con un contratto di consulenza specialistica (Dipartimento DEPAR) Responsabile 
scientifico Prof. M. Bartolelli dal 01-01-2008 al 31-12-2009  

• Partecipazione al progetto di ricerca "Agriturismo in Puglia: evoluzione e prospettive" finanziato 
con fondi di ateneo. Responsabile scientifico Dott. C. Acciani dal 01-01-2012 al 31-12-2012  

• Partecipazione allo studio “Analisi dei danni causati alle coltivazioni agricole dallo storno nelle 
annate agrarie 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 in Puglia”, Convenzione tra il Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia dal 23-
03-2012 al 22-04-2012. Responsabile scientifico Dott. V. Fucilli.  

• Partecipazione al progetto di ricerca "Programma di tutela e valorizzazione degli elementi della 
cultura rurale in Puglia" finanziato con fondi dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni 
ed Attività Culturali per il territorio della Regione Puglia. Responsabile scientifico Dott. V. Fucilli dal 
02-08-2013 a oggi. 

• Partecipazione al gruppo di ricerca del Dipartimento DISAAT dell'Unità Operativa dell’Università 
degli studi di Bari Aldo Moro nel progetto T.A.P.A.S.S. "Tecnologie Abilitanti per Produzioni 
Agroalimentari Sicure e Sostenibili" ammesso a cofinaziamento mediante procedura di selezione 
pubblica del Bando “Aiuti a Sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali” Regione Puglia, codice 
progetto PELM994. Responsabile scientifico Prof. B. De Gennaro dal 02-11-2015 al 31-03-2018  

• Partecipazione al gruppo di lavoro nell’ambito dell’Accordo tra il Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia per il 
“Supporto alle attività dell’Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale” - Delibera 2332 GR Puglia 
22/12/15 BURP n. 6 del 22/01/16 (dal 22-01-2016 al 21-01-2019) Responsabile scientifico Prof. G. 
Marsico - Attività di competenza AGR/01: Acquisizione delle informazioni sui danni causati dalla 
fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e forestali, sulla loro tipologia e localizzazione 
geografica; Individuazione dei criteri e delle tipologie per indennizzare le imprese danneggiate; 
Valutazione economica dei danni causati sulle colture e specie animali.  

• Partecipazione al progetto di ricerca "IDENTIFICAZIONE DELLE AREE AGRICOLE AD ELEVATO 
VALORE NATURALISTICO – HNVF IN PUGLIA" Delibera 623 GR Puglia 02/05/17 BURP n. 56 del 
17/05/17 finanziato dal PSR 2014-2020 (dal 01-07-2017 al 30-06-2019) Responsabile scientifico 
Dott. V. Fucilli 
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