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CURRICULUM 

 

Nato a Bari il 16/5/1952. 

Consegue la laurea in Scienze Agrarie nel 1977 presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bari. 

Nel 1978 risulta vincitore di una borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e fino al 1980 partecipa 

all’attività di ricerca inerente le problematiche di difesa del suolo presso l’istituto di Agronomia e Coltivazioni 

Erbacee. 

Nel 1980 consegue l’idoneità a Ricercatore confermato. 

L’attività di ricerca svolta in questi anni ha riguardato in particolar modo la possibilità di incrementare le produzioni 

cerealicole e foraggere in alcune aree interne del meridione d’Italia; lo studio di alcuni aspetti di tecnica 

agronomica su colture erbacee in comprensori irrigui di Puglia e Basilicata; l’adattamento e la produttività di 

colture alternative negli ambienti marginali meridionali. 

Negli ultimi 15 anni l’attività di ricerca svolta, ha approfondito alcune tematiche riguardanti lo studio e 

l’adattamento di differenti  graminacee micro e macroterme da tappeto erboso negli ambienti dell’Italia 

meridionale, gli effetti dell’utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale sui tappeti erbosi, lo studio sulla 

possibilità di utilizzo di specie erbacee ed arbustive con finalità antierosive e di recupero ambientale in aree 

degradate del meridione. 

In questi anni ha partecipato a numerosi progetti di ricerca del CNR, del MIPAF, del Miur. E’ stato titolare di 

progetti di ricerca del Miur e del Mipaf. 

E’ socio di alcune società scientifiche tra cui: Società orticola italiana, International Society for Horticultural 

Science, European Turfgrass Society. E’ stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. 

Dall’A.A. 1991/92 fino all’A.A. 1998/99 è stato titolare del corso di “Tecniche di inerbimento nei territori montani”; 

per gli  a.a. 2000/01 fino all’a.a. 2004/05 ha svolto il corso di “Complementi di Agronomia III”; per l’a.a. 2002/03 ha 

svolto il corso di “Agronomia generale” e per gli a.a. 2009/10 e 2010/11 ha svolto i corsi di “ Inerbimenti produttivi, 

protettivi, tappeti erbosi” e “Tappeti erbosi” 

E’ autore di quaranta lavori pubblicati su riviste scientifiche nazionali, internazionali e atti di convegni. 
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ENGLISH VERSION 

  

Vito Marchione, born at Bari on 16/05/1952 

Graduated in Agricultural Science at University of Bari (20/07/1977) 

From 1978 to 1980 scholarship holder by CNR (National Council of Research) on “Soil erosion and conservation” 

at “Institute of Agronomy and Crop Science. 

University researcher in Agronomy and Crop science  at Institute of Agronomy, starting from 1980. 

Main research activities conducted in these years, have concerned particularly the possibility to increase yield of 

grain and fodder crops in unproductive areas of southern Italy; the effects of different agronomic techniques on 

herbaceous crops in irrigated land of Apulia and Basilicata regions; adaptability and productivity of minor crops in 

the southern poor areas. 

In the past 15 years, the research activity has been focused mainly on the use and adaptability of different cool 

and warm season grasses utilized as turf-grass in different areas of southern Italy; the effects of different 

agronomic techniques with low input management on performance and utilization of turf-grass areas; the utilization 

of different herbaceous and shrub-like species against soil-erosion event and land reclamation techniques. In 

these years he have contributed at different research project with financial support of CNR, Mipaf, Miur. 

Since academic year 1991/92 to A.A 1998/99 he was charged with the lecture course on “Turfing techniques in 

mountain areas”; from A.A. 2000/01 to 2004/05 he have assigned lecture course on “Agronomy III“ from A.A. 

2009/10 and 2010/11 lecture course on “Productive, protective turfing techniques in Mediterranean areas” and 

“Turf-grass management”. 

He is member of different scientific society as : Italian Horticultural Society(SOI) International Society for 

Horticultural (ISHS), European Turfgrass Society. 

 


