
Collaborazioni a progetti di ricerca e attività di 
consulenza tecnica 

 
2017- 19 Regione Puglia Bando “InnoLabs” – Progetto “Compost 

Comunity”: coordinamento e responsabilità scientifica 
della UO per la valutazione della sostenibilità 
nell’utilizzo della parte organica dei RSU per la 
produzione e commercializzazione di compost 

2015-17 Regione Puglia - Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici 
Regionali per l’Innovazione, Progetto “Tecnologie Abilitanti 
per le Produzioni Agroalimentari Sicure e Sostenibili” in 
collaborazione con Find srl (spinn-off. di Uniba): consulenza 
tecnica alle attività del progetto relativamente agli 
aspetti economici ed ambientali. 

2015-16 Programma Operativo Grecia – Italia 2007/2013, Asse I, 
Progetto "INTRA” (Introducing innovations in traditional 
agro-food products to increase SMEs competitiveness), in 
collaborazione con C.I.H.E.A.M.-I.A.M. Bari: redazione di 
un report sull'innovazione tecnologica nel settore 
agroalimentare in Puglia.  

2013-16 Progetto MiPAAF "La proiezione internazionale 
dell'agricoltura biologica italiana - Bio-frontiere" in 
collaborazione con C.I.H.E.A.M. -  I.A.M. Bari: redazione di 
un report sulle prospettive di internalizzazione dei 
mercati per i vini biologici.  

2013-16 ENPI CBC - "Mediterranean network of sustainable small-
scale fishing communities - FISHINMED" in collaborazione 
con C.I.H.E.A.M. -  I.A.M. Bari: analisi socioeconomica 
delle piccole comunità della pesca per la identificazione 
di attività di diversificazione produttiva per le imprese 
locali della pesca. 

2012-15 Progetto coordinato MIPAAF “L’economia del prodotto ittico 
nei principali Paesi del bacino Mediterraneo: domanda, 
produzione, offerta e struttura dei mercati”: responsabile 
scientifico dell'unità operativa. 

2010-13 Piano pluriennale economico e sociale (PPES) del Parco 
nazionale dell'Alta Murgia: collaborazione alla redazione 
del PPES; studio e redazione del capitolo " Sviluppo 
sostenibile per l'agricoltura del Parco dell'Alta Murgia" (in 
collaborazione con G. De Blasi e A. De Boni) 



2010–12  Progetto MIPAAF- D.M. 4 agosto 2010: “Analisi economico-
territoriale per la definizione dei piani di gestione della pesca 
nell’Alto e Medio Adriatico: aspetti metodologici e strumenti 
applicativi” resp. scientifico Prof.ssa G. Trevisan Università 
“Cà Foscari” Venezia. 

2009–15 Progetto MIPAF “Stili alimentari e sostenibilità delle filiere 
biologiche SAFEBIO”, sottoprogetto “Analisi dell’impatto 
ambientale delle diete alimentari” Dott. Rocco Roma. 
(finanziamento complessivo  €270.000,00; quota DISAAT 
€33.500,00); resp. scientifico unità operativa 

2009–11 Progetto MIPAF “Strategie per la valorizzazione commerciale 
del pesce azzurro dell’Adriatico” sottoprogetto “Network e 
relazioni con il territorio”, (finanziamento complessivo  
€207.000,00; quota DISAAT €31.500,00), resp. scientifico 
unità operativa 

2008  Progetto  - Prossimità Adriatico Interreg – Cards – Phare 
“Il distretto rurale come modello economico di integrazione 
dei sistemi territoriali – DIR”-  Lead partner: C.I.H.E.A.M. – 
IAMB; collaborazione alla ricerca 

2007–11 Progetto MIPAF "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" sottoprogetto "SOPROZ - Sostenibilità delle 
produzioni zootecniche nelle regioni dell'obiettivo 1" 
(finanziamento complessivo  €400.000,00; quota DISAAT 
€155.200,00) resp. scientifico unità operativa 

2006–09 Progetto INTERREG III B CADSES "IRENE - Innovative rural 
development strategy based on local and trans-national 
economical networks" Lead partner: C.I.H.E.A.M. – IAMB: 
collaborazione alla ricerca 

2006-08 Progetto POR PUGLIA 2000-2006 Mis.4.8 "Bio&Tipico" in 
collaborazione con C.I.H.E.A.M. - IAMB.: collaborazione 
alla ricerca 

2006–08 Progetto “SPRIZ – Sistemi di produzione ittica ad impatto 
zero” P.O.R. Puglia 2000-2006 – Asse prioritario IV 2 
“Sistemi locali di sviluppo” misura 4.13 “Interventi di 
supporto alla competitività ed all’innovazione del sistema 
pesca” sotto misura 4.13 E “azioni innovative”. Unità 
operativa di Economia ambientale coordinata dal Prof. 
Giuseppe De Blasi. collaborazione alla ricerca 



2006-08  Progetto di ricerca Fondi di Ateneo 2006 "Un sussidio alla 
multifunzionalità a sostegno dell'acquacoltura regionale" 
resp. scientifica dott.ssa Annalisa De Boni. collaborazione 
alla ricerca 

2005-07  Progetto di ricerca su fondi Ateneo 2005 “Atteggiamento 
e preferenze di scelta dei consumatori pugliesi nei confronti 
dei prodotti ittici” resp. scientifico unità operativa 

2005-07 Progetto PRIN 2004-2006 “Sviluppo rurale, distribuzione 
moderna, sicurezza alimentare: le prospettive 
dell’agricoltura biologica in Italia” coordinato dal Prof. F. De 
Stefano. – U.O. Università di Bari; coordinatore: Prof. 
Giuseppe De Blasi: collaborazione alla ricerca 

 2003-05 Progetto di ricerca MIUR “Effetti della riforma a medio 
termine della Politica agricola comunitaria sull’agricoltura 
pugliese” coordinata dal Prof. G. De Meo. collaborazione 
alla ricerca 

2002–04 Progetto di ricerca MIUR “La valutazione della competitività 
dell’agricoltura pugliese attraverso la progettazione di 
sistemi agricoli rappresentativi” coordinata dal Prof. G. De 
Meo. collaborazione alla ricerca 

2000–04 Progetto di ricerca MIUR “Costi di produzione delle principali 
colture e degli allevamenti” coordinata dal Prof. G. De Meo. 
collaborazione alla ricerca 

1999–03 Progetto C.N.R. – Programma Ambiente L.N. 9/95 “Aspetti 
economici nella gestione dei reflui oleari” coordinata dal Prof. 
G. De Meo. collaborazione alla ricerca 

1999-01 Progetto POM “Strumenti conoscitivi di analisi a sostegno di 
una politica di sviluppo della zootecnia da latte “ in 
collaborazione con il Centro di Formazione e Assistenza allo 
Sviluppo (CeFAS) di Viterbo Svolgimento parte informatica. 
collaborazione alla ricerca 

1999 Progetto di ricerca MURST "L'applicazione della nuova PAC 
nella regione Puglia" coordinata dal Prof. G. De Meo; 
applicazione di metodologie econometriche (tipo indici 
Divisia) a matrici di dati statistici ufficiali di superfici e 
produzioni. 

1996-98 Progetto di ricerca MURST "Evoluzione della struttura delle 
aziende agricole pugliesi" coordinata dal Prof. G. De Meo; 
creazione di banca dati con informazioni dei censimenti 
dell'agricoltura, della popolazione e dell'industria degli 



anni '70-'90, con particolare riferimento alla Puglia ed 
alle sue Provincie e Comuni, ed alle ripartizioni 
geografiche Nord, Centro e Sud Italia; analisi statistica 
dei dati ed individuazione di indicatori spazio temporali 
delle dinamiche intraviste; Analisi multivariata tipo 
Cluster ed ottenimento di mappe tematiche individuanti 
macroaree di specializzazione produttiva del territorio 
ragionale. 

1991-98 Costituzione di una banca dati del commercio con l'estero 
delle provincie italiane, con informazioni sull'interscambio, 
in quantità e valore, dei 236 gruppi merceologici della 
classificazione ISTAT per paese di origine e destinazione, con 
relative query di interrogazione; 

1990-94 Progetto CNR- RAISA "Struttura e competitività 
dell'agroindustria pugliese" coordinata dal Prof. G. De Meo; 
ricognizione dei dati disponibili elaborazioni statistica 
dei dati economici rilevati dai questionari e dei dati 
statistici ufficiali; in particolar modo nello studio della 
filiera olivicolo-olearia e cerealicolo-molitorio-pastaria 
ha curato il reperimento e l'elaborazione statistica dei 
dati di produzione, del commercio con l'estero e 
dell'analisi finanziaria dei dati di bilancio delle industrie 
trasformatrici. 

1989  Progetto di ricerca MPI "La zonizzazione del territorio 
pugliese" coordinata dal Prof. G. De Meo; implementazione 
dei dati; calcolo degli indici; applicazione dei metodi di 
analisi multivariata quali Factor analysis e Cluster 
analysis, tramite l'uso di software statistico (SPSSPC). 

 1988  Progetto di ricerca MPI “Analisi della spesa pubblica in 
agricoltura delle Regioni italiane; coordinata dal Prof. G. De 
Meo; messa punto del database di riferimento; 
riclassificazione della spesa; elaborazione ed analisi 
statistica successiva. 

 
 


