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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO MODESTI 

Indirizzo  VIA CLELIA MERLONI, 13 – 70126 BARI 

Telefono  +39 340 2249665 

Fax   

E-mail  fabiomodesti@libero.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  BARI, 30 MARZO 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/10/2005 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico 

• Tipo di impiego  Funzionario cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE FACENTE FUNZIONI DAL 13/07/2007 AL 30/11/2017 

 

01/07/1990 – 01/10/2005 

  REGIONE PUGLIA  

Funzionario In servizio presso Assessorato alla Cultura ed Ecologia poi Assessorato 

all’Ambiente – Ufficio Parchi e Riserve Naturali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980 - Diploma di maturità classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio “Socrate” – Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

1980 AD OGGI  

Giornalista pubblicista – Ordine dei Giornalisti di Puglia 

Direttore responsabile di vari periodici di tutela ambientale in Puglia, 

autore di numerosi articoli ed interventi in materia di aree naturali protette 

su La Gazzetta del Mezzogiorno, la Repubblica – Bari e Corriere del 

Mezzogiorno. 

Autore di numerosi articoli per periodici a tiratura nazionale quali Capitale 

Sud, Weekend & Viaggi, Bell’Italia. 

Autore, coautore e curatore, tra gli altri, dei seguenti lavori scientifici e 

pubblicazioni: 

 “Towards a sustainable wool chain in Apulia: Dream or possible 

reality?” (con E. Ciani, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, F. 

Petazzi, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, P. Direnzo, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro et al.) – in “Italian Journal 

of Animal Science” (in corso di pubblicazione); 

 “Parco Nazionale dell’Alta Murgia: l’esperienza di VAS del Piano 

del Parco” – in “Natura 2000 Italia informa” (n. 9 – febbraio 2016) 

 “Progetto “PartnerSheep” nell’Area del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia” (con N. Dibenedetto, P. Direnzo, C. Mattia, A. 

Dibenedetto, E. Piegagostini (2014) – in “Atti XXI Congresso 

Nazionale S.I.P.A.O.C.” 09-13/09/2014 Foggia: 

  “La lana verso un nuovo futuro: parte in Puglia il progetto 

“Partnersheep” (con N. Dibenedetto, C. Mattia, P. Direnzo, A. 

Dibenedetto, E. Piegagostini (2012) - in “Atti XX Congresso 

Nazionale S.I.P.A.O.C.” 26-29/09/2012 Siracusa; 

 “CONSERVATION OF THE LESSER KESTREL FALCO 

NAUMANNI IN AND AROUND THE ALTA MURGIA NATIONAL 

PARK: SCIENTIFIC RESULTS ALLOW FOR TAILORED PLANS” 

al convegno “La Natura vive nei Parchi - Conservazione e 

gestione a confronto” 30/11-01/12/2017 Gravina in Puglia; 

 “STATUS AND TREND OF WILD BOAR POPULATIONS (SUS 

SCROFA) IN THE ALTA MURGIA NATIONAL PARK: 8 YEARS 

OF MONITORING” al convegno “La Natura vive nei Parchi - 

Conservazione e gestione a confronto” 30/11-01/12/2017 Gravina 

in Puglia; 

 “THE WOLF’S CONSERVATION IN THE SOUTHERN 

APPENNINE: THE “CONVIVERE CON IL LUPO” PROJECT, AN 

EXAMPLE OF MANAGEMENT’S NETWORK” al convegno “La 

Natura vive nei Parchi - Conservazione e gestione a confronto” 

30/11-01/12/2017 Gravina in Puglia; 

 “SMALL CRITICAL REFUGES AND HUGE FORAGING 

GROUNDS: BATS IN THE ALTA MURGIA NATIONAL PARK” al 

convegno “La Natura vive nei Parchi - Conservazione e gestione 

a confronto” 30/11-01/12/2017 Gravina in Puglia; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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 “Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Sito Natura 2000 Murgia Alta”, 

Bari, Progedit - 2017; 

 “Crostacei di stagni e pozze del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia”, Bari, Progedit – 2017; 

 “Stagni e pozze del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”, Bari, 

Progedit – 2017; 

 “Controllo di gestione e social reporting – L’esperienza dell’Ente 

Parco”, Roma, Aracne - 2017 

 

Segretario particolare dell’Assessore regionale all’Ambiente pro tempore 

nel periodo 1992-1994; 

 

Autore della proposta di legge regionale sulle aree naturali protette (1992) 

per il Gruppo consiliare regionale dei Verdi; 

 

Partecipante al Seminario nazionale su parchi nazionali e riserve 

analoghe - Parco nazionale d’Abruzzo 21-28 maggio 1995; 

 

Partecipante allo Stage del Coordinamento nazionale dei parchi e delle 

riserve “Amministrare il Parco” - Montemonaco (AP) - Parco nazionale dei 

monti Sibillini - 20-21 novembre 1995; 

 

Partecipante al Corso “Bioitaly” nell’ambito del “Progetto Bioitaly-Rete 

Natura 2000” e direttiva 92/43/CEE, presso l’E.N.E.A.-C.R. Casaccia-

Sezione componente biotica degli  ecosistemi - 6-7 giugno 1996; 

 

Componente per la Regione Puglia-Ufficio Parchi e Riserve naturali del 

Gruppo di Lavoro per il “Progetto Bioitaly in Puglia” per il censimento di 

habitat e specie e per l’individuazione del proposti Siti d’Importanza 

Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in Puglia 

ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (1995-1996); 

 

Partecipante allo Stage del Coordinamento nazionale dei parchi e delle 

riserve “La gestione delle zone umide” - Lesina (FG) - Parco nazionale del 

Gargano - 24-25 giugno 1996; 

 

Partecipante allo Stage del Coordinamento nazionale dei parchi e delle 

riserve “I sistemi informativi geografici (G.I.S.) e i Parchi” - Nicolosi (CT) - 

Parco regionale dell’Etna - 26-28 settembre 1996; 

 

Componente del Gruppo di Lavoro operativo di supporto all’attività del 

rappresentante dell’Autorità Ambientale in seno al Comitato di 

Sorveglianza P.O.P. (deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 

25/03/1997 - ordine di servizio dell’Assessore regionale all’Ambiente prot. 

n. 2256 del 14/05/1997); 

 

Partecipante al Seminario nazionale di formazione di Legambiente 

“Formazione-ambiente-lavoro. I laboratori territoriali per l’educazione 

ambientale come agenzie per lo sviluppo sostenibile” (Foggia, 17-18 

ottobre 1997); 

 

Redattore della legge regionale 24/07/1997 “Norme per l'istituzione e la 

gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”; 
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Partecipante al Corso di aggiornamento Regione Puglia (realizzazione 

ISSEL) “Addetti alla segreteria di direzione” - Bari - 6-7 aprile 1998; 

 

Nominato, con deliberazione della Giunta regionale n. 4265 del 23 

dicembre 1998, componente per la Regione Puglia, della Commissione di 

Riserva  dell’Area Naturale Marina Protetta “Porto Cesareo” (LE) istituita 

con D.M. Ambiente del 12 dicembre 1997; 

 

Partecipante al Corso di formazione Planetek Italia s.r.l. “Gestione dei 

Sistemi Informativi Territoriali nel sistema ambiente” (Tecnopolis Novus 

Ortus – Valenzano – Bari – 10-12 luglio 2000); 

 

Docente al Corso di aggiornamento “La gestione delle aree naturali 

protette” per la soc. coop. Hydra (Lecce, marzo-giugno 2001); 

 

Relatore al Convegno “La tutela dell’ambiente naturale nella pianificazione 

territoriale” su “La Rete europea Natura 2000. Il Progetto Bioitaly in Puglia” 

(Bari, 1 giugno 2001); 

 

Relatore alla Giornata informativa “Il futuro dell’olivicoltura nel Salento tra 

conservazione e innovazione” su “Pratiche agricole e conservazione degli 

habitat: aspetti normativi” (Lecce, 24 settembre 2001); 

 

Relatore al Seminario di informazione del CIEF (Centro Servizi Informativi, 

Educativi e Formativi) del Parco nazionale del Gargano “Pianificare in 

area Parco” su “Esperienze di valutazione di incidenza i Puglia – La 

normativa sulla tutela dei Siti Natura 2000 e rapporti con la normativa 

V.I.A.” (S. Marco in Lamis, 12 ottobre 2001); 

 

Curatore, per la Regione Puglia-Ufficio Parchi e Riserve naturali, della 

segreteria del Tavolo di monitoraggio relativo alla realizzazione degli Studi 

di Fattibilità (ex Deliberazione CIPE n. 70/1998): “Conservazione e 

valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità del sistema 

ambientale delle gravine dell’arco ionico”, “Conservazione e 

valorizzazione del sistema delle zone umide pugliesi”, “Definizione e 

sviluppo del sistema regionale delle aree protette ed interconnessione al 

sistema ambientale” (2001); 

 

Presidente di Commissione per esami relativi al Corso di specializzazione 

professionale “Guida turistica archeologica ambientale” nell’ambito del 

progetto di recupero e salvaguardia di Grotta Pagliacci e costituzione dei 

relativi Centro studi e museo finanziato nell’ambito del P.T.T.A. 1994/1996 

dal Ministero dell’Ambiente (Rignano Garganico, 2001); 

 

Componente, per la Regione Puglia-Ufficio Parchi e Riserve naturali, del 

Gruppo di Lavoro per l’elaborazione delle “Linee guida per la procedura di 

valutazione di incidenza ex art. 6 Direttiva 92/43/CEE, art. 5 d.P.R. n. 

357/1997 e L. R. n. 11/2001” (2002); 

 

Redattore dei disegni di legge istitutivi delle prime sei aree naturali protette 

ai sensi della l. r. n. 19/1997 (2002); 
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Curatore della revisione tecnica delle delimitazione dei Siti Natura 2000 in 

Puglia (Deliberazione della Giunta regionale n. 1157/2002); 

 

Incaricato dalla Federazione dei Parchi e delle Riserve naturali dello 

svolgimento di attività di comunicazione in favore della stessa Federparchi 

attraverso la rivista “Parchi” ed il portale web www.parks.it (giugno 2002-

agosto 2003); 

 

Relatore al convegno “Valutazione ambientale e sviluppo sostenibile” 

nell’ambito di Energia Expo 2003 (Foggia, 25 maggio 2003); 

 

Docente, su incarico del FORMEZ, nell’ambito del Progetto Integrato 

Formazione ambiente nella Provincia di Bari (Bari, 30 maggio-30 giugno 

2003); 

 

Referente per la Regione Puglia-Assessorato all’Ambiente della segreteria 

organizzativa della 1ª e della 2ª edizione di MEDITERRE-Fiera dei Parchi 

del Mediterraneo (Bari, 26-30 marzo 2003; Otranto – LE -, 22-25 aprile 

2004). Chairman in diversi seminari e convegni nell’ambito di tali edizioni 

ed anche nell’ambito della 3ª edizione di MEDITERRE (Brindisi, 2-6 marzo 

2005); 

 

Docente al Corso di formazione MIUR (attuatore ECOFORMA s.c.r.l.) 

“M.I.T.I.C.A. -  Manager per Iniziative Turistiche Culturali ed Ambientali” 

(Brindisi 2003-2004); 

 

Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Locale (S.S.P.A.L.) nel corso di aggiornamento per segretari comunali e 

provinciali “L’utilizzo dei Fondi Strutturali di Agenda 2000 nell’ente locale” 

(giugno 2004);  

 

Componente del Comitato di Redazione della rivista bimestrale a 

diffusione nazionale “Ambiente & Agricoltura” edita dalla Regione Puglia e 

pubblicata dall’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia 

(marzo 2005); 

 

Relatore al programma di iniziative per il Parco naturale regionale “Isola di 

S. Andrea - Litorale di Punta Pizzo” organizzato dal Coordinamento 

Associazioni per la salvaguardia dell’ambiente a Gallipoli su “Aspetti 

normativi e buone pratiche” (Gallipoli – LE – 30 aprile 2005); 

 

Designato dal Presidente della Regione Puglia e dall’Assessore regionale 

all’Ecologia quale componente della Commissione di Riserva dell’Area 

Marina Protetta/Riserva Naturale dello Stato “Torre Guaceto” (BR) (24 

maggio 2005); 

 

Partecipante al convegno organizzato da A.P.A.T. ed ente Parco naturale 

Paneveggio-Pale di San Martino “Il Parco naturale Paneveggio-Pale di 

San Martino e la sua Carta della Natura” (Primiero Tonadìco – TN – 15-16 

settembre 2005); 

 

Comandato, su richiesta del Presidente del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia, presso il medesimo Ente a partire dal 1. ottobre 2005; nominato 

http://www.parks.it/
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con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente responsabile della 

Segreteria degli Organi del Parco per le questioni tecnico-amministrative; 

 

Docente presso Master di II livello in “Identificazione e gestione delle Aree 

naturali protette per a Salvaguardia dell’Ambiente” Università di Bari – 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Dipartimento di 

Biologia e Patologia Vegetale – Dipartimento di Zoologia – Consiglio 

Interclasse di Scienze Naturali (A.A. 2005-2006); 

 

Relatore al convegno “La conservazione dei rapaci nella Rete Natura 

2000: esperienze a confronto” (Gravina in Puglia – BA – 06 maggio 2006); 

 

Funzionario della Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia – Ufficio 

Parchi e Riserve naturali dal 1. luglio 1990 al 30 settembre 2007, in 

posizione di comando presso l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia dal 

1. ottobre 2005 al 30 settembre 2007; 

 

Dal 13 luglio 2007 al 30 novembre 2017, Direttore Facente Funzioni 

dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Sotto la sua direzione, tra 

l’altro: 

 Sono transitate nei ruoli dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia n. 02 unità di personale da altre amministrazioni; 

 Sono stati banditi concorsi per titoli ed esami per l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 08  unità di personale di varie 

qualifiche, senza ricorsi giurisdizionali e senza denunce penali; 

 Sono state assunte n. 08 unità di personale di varie qualifiche a 

seguito di autorizzazione ad assumere da parte del Dip. Funzione 

Pubblica e Ministero Economia; 

 Sono stati attivate, dal 2009, azioni di collaborazione con imprese 

agro-zootecniche del territorio mediante strumenti di 

convenzionamento per il Pagamento di Servizi Ecosistemici 

(P.S.E.) con un investimento ad oggi di <3 Mln Euro; 

 Sono stati attivati progetti scientifici, unici sul territorio regionale, 

di monitoraggio e di tutela di specie ad alto livello di protezione 

quali lupo (Canis lupus) e Falco grillaio (Falco naumanni) facendo 

divenire queste specie di grande rilevanza anche simbolica e 

incrementandone il numero di individui; 

 Sono stati attivati progetti di sistema con altri Parchi Nazionali, 

finanziati dal Ministero dell’Ambiente, su lupo (PNAM capofila), 

cinghiale (Sus scrofa), lepre italica (lepus corsicanus), stagni 

temporanei e uccelli migratori con conferme di finanziamento per 

anni successivi; 

 E’ stato realizzato (2016 e continua), su finanziamento della 

“Fondazione con il Sud”, il progetto “Allupo” che unisce 

l’allevamento ovino alla conservazione del lupo; 

 E’ stato attivato (a partire dal 2012 e continua) il monitoraggio 

dell’habitat prioritario degli stagni temporanei ai sensi della 

Direttiva 92/43 CEE; 

 E’ stato realizzato il progetto “Batracomurgia” (2010-2012) che ha 

consentito di censire le specie di anfibi nel Parco; 

 E’ stato realizzato il progetto di caratterizzazione genetica di una 

popolazione isolata di Fragno (Quercus trojana) in collaborazione 

con C.N.R. IBAF di Porano (Terni); 
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 E’ stato realizzato il progetto “GRASTEPP – Tra gravine e 

steppe” con la Regione Puglia finanziato con fondi F.A.S. (2011-

2012); 

 E’ stato avviato (dal 2009 e continua) il monitoraggio del cinghiale 

(Sus scrofa); 

 E’ stato elaborato, approvato ed attuato il Piano triennale 2014-

2016  di gestione del cinghiale nel territorio del Parco, unico 

Piano di gestione della specie messo a punto sul territorio 

regionale. Sono stati catturati e traslocati 260 capi in circa un 

terzo delle giornate di cattura pianificate; 

 E’ stato realizzato il progetto “Biodiversità degli Artropodi del 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia” in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Bari Dipartimento di Scienze del Suolo, 

della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA) e Biotechnology and 

Biological Control Agency (BBCA); 

 Sono stati predisposti ed approvati i Piani Anti Incendi Boschivi 

del Parco che hanno raggiunto l’obiettivo della diminuzione di 

>20% degli incendi in termini di superficie interessata dal 2008 al 

2015; 

 Sono stati attivati, ogni anno, nel periodo di massimo rischio 

incendi, collaborazioni con associazioni di volontariato per 

l’avvistamento incendi h24 dalle torrette di avvistamento della 

Regione Puglia inutilizzate; 

 Sono state adottate, a partire dal 2009,  le indicazioni e le 

disposizioni tecniche relative all’esecuzione di operazioni forestali 

ed alla prevenzione degli incendi nel territorio del Parco; 

 Sono state adottate, a partire dal 2008, disposizioni tecniche per 

la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali; 

 E’ stato realizzato il progetto, finanziato con il Programma LIFE 

Biodiversity, “LIFE Alta Murgia - Controllo ed eradicazione della 

specie vegetale esotica invasiva Ailanthus altissima nel Parco 

Nazionale dell'Alta Murgia”; 

 E’ stato realizzato il progetto “SaveGrain Puglia”, recupero, 

caratterizzazione, SAlvaguardia e ValorizzazionE di leguminose 

e cereali da GRAnella e foraggio IN PUGLIA finanziato dal 

P.S.R. Puglia 2007-2013; 

 E’stato realizzato il progetto “Agroecosistemi: dalla qualità 

dell’ambiente alla qualità delle produzioni” (2013) che ha 

consentito di individuare le prime 56 “aziende amiche del Parco” 

con le quali intraprendere azioni per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari con il marchio del Parco; 

 E’ in corso la procedura di gara per l’affidamento del progetto 

“Agroecosistemi 2: dalla qualità dell’ambiente alla qualità delle 

produzioni”;  

 Con il progetto “Agroecosistemi” sono state tracciate ed in parte 

tabellate 12 agropasseggiate con percorsi ad anello che iniziano 

e finiscono in “aziende amiche del Parco”; 

 E’ stato realizzato il progetto sperimentale “PartnerSheep” (2012-

2014) per la valorizzazione della lana ovina sucida da rifiuto a 

risorsa passando dalle 18 tonnellate raccolte nel 2011 alle 55 

tonnellate del 2014 e con la tenuta del prezzo del prodotto, sia 

per le lane fini che per quelle ordinarie, con valore medio di 0,56 

Euro al chilogrammo con punte di 1 Euro al chilogrammo per le 

lane merinizzate; 
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 E’ stato sottoscritto, unico Parco Nazionale in Italia, il protocollo 

d’intesa con le FF.AA. per la disciplina dei poligoni addestrativi 

presenti nel Parco a norma del D. L.vo n. 66/2010 “Ordinamento 

militare”. Il protocollo è stato ulteriormente aggiornato; 

 Sono stati messi a punto progetti relativi a: 

 Restauro e recupero  funzionale della Masseria S. Mauro 

(Gravina in Puglia) volto alla creazione di un centro di 

educazione ambientale; 

 Recupero della Torre Pagliaia sita nell’agro di Ruvo di 

Puglia; 

 Valorizzazione turistica sostenibile del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia; 

 Restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla 

creazione di un Parco suburbano agro-forestale nel territorio 

del Comune di Altamura; 

 Formazione, Educazione Ambientale e Prevenzione incendi 

(F.ED.A.P.I.); 

 Recupero funzionale della Masseria Filieri volto alla 

creazione di un centro visita del Parco per lo sviluppo delle 

attività e dei servizi legati alla valorizzazione delle risorse 

naturali; 

 Recupero della Torre Guardiani - Jazzo Rosso sita nell’ agro 

di Ruvo di Puglia; 

 Recupero della Casina Ruta in agro di Ruvo di Puglia; 

 Restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla 

creazione di un Parco sub-urbano agro-forestale nell’area 

metropolitana di Bari. 

 E’ stato realizzato ed attivato il primo centro visita del Parco Torre 

Guardiani-Jazzo Rosso (Ruvo di Puglia); 

 E’ stata realizzata la prima ciclovia del Parco di oltre 74 Km Jazzo 

Rosso-San Magno-Castel del Monte; 

 E’ stato messo a punto un progetto di sistema di ciclovie di oltre 

700 km che ha trovato finanziamento di 9 Mln Euro con il Patto 

Città Metropolitana di Bari-Governo; 

 E’ stata assegnata dalla federazione Europea dei Parchi 

(Europarc) al Parco Nazionale dell’Alta Murgia la Carta Europea 

del Turismo Sostenibile (C.E.T.S.) dopo meticolosa valutazione;  

 E’ stato finanziato dalla Regione Puglia ed attivato il Sistema 

Ambientale e Culturale (S.A.C.) “Alta Murgia – Tracce nella 

roccia” che coinvolge 11 Comuni nella valorizzazione in rete di 

beni culturali ed ambientali; 

 E’ stato realizzato, a partire dall’anno scolastico 2007-2008 ed in 

corso ad oggi, il Programma di educazione ambientale “Tra i 

banchi sull’Alta Murgia” che coinvolge ogni anno migliaia di 

studenti di scuole di ogni ordine e grado dei Comuni del Parco; 

 E’ stato messo a punto, e sarà presto bandita la gara d’appalto, il 

progetto per la realizzazione di un orto botanico con centro 

informazione del Parco in agro di Grumo Appula, su suoli 

confiscati alla criminalità organizzata e ceduti all’Ente in 

comodato novantennale dall’Agenzia del Demanio; 

 Sono stati messi a punto e proposti a finanziamento per il bando 

“Tutela della biodiversità marina e terrestre” sul P.O. FESR 

Puglia 2014-2020, Asse VI, Az. 6.5, progetti relativi a: 

http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=239
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=239
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 Riqualificazione e riabilitazione di aree sottoposte a 

spietramento nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia; 

 Conservazione e recupero degli habitat e delle specie 

faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti 

presso il sito delle cave di bauxite in agro di Spinazzola; 

  Interventi di gestione della BIOdiversità in relazione 

all’ARtropodoCenosi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

(BIOARCA) 

 E’ stato attivato, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Savona, il progetto ACRONET - laboratorio sperimentale di 

"Sistemi di monitoraggio Open Hardware" che permetterà di 

verificare gli effetti delle politiche ambientali perseguite dall’Ente 

Parco in relazione alla qualità dell’aria; 

 Nel solo 2016 sono stati messi a punto e proposti a 

finanziamento del programma INTERREG Grecia-Italia 2014-

2020 quattro progetti: 

  “CLE.A.WASTE” per affrontare il problema delle pratiche 

illegali e nocive di smaltimento dei rifiuti derivanti da attività 

agricole, in particolare materie plastiche. Obiettivo generale 

del progetto è lo sviluppo e la sperimentazione di strumenti 

di pianificazione e gestione per ridurre l'impatto inquinante 

dei rifiuti agricoli sull'ecosistema, con particolare riferimento 

ai residui di antiparassitari. Il progetto vede coinvolti anche il 

Comune di Andria(capofila), l’IFOA e la Municipalità di Ilida; 

 “BIOCOMMUNITY” per lo sviluppo di sistemi di 

monitoraggio ambientale con il coinvolgimento attivo della 

popolazione attraverso l’uso di tecnologie innovative di 

rilevamento. Partner del Parco sono l’Università delle Isole 

Ioniche (capofila), il Parco del Monte Aenos, il CIHEAM - 

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari; 

 “HASTINGS” per lo sviluppo e l’implementazione di un 

sistema di gestione integrato di habitat di importanza 

internazionale attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate e 

l’incentivazione del volontariato. Nella partnership sono 

inclusi l’Amministrazione della Regione dell’Epiro – 

Macedonia occidentale (capofila), Legambiente Puglia, 

A.R.P.A. Puglia, l’Amministrazione di Peloponneso, Grecia 

occidentale e Ionia, il Direttorato per l’Ambiente e la 

pianificazione territoriale dell’Epiro; 

 “P.A.T.H.”, presentato in partnership con l’Unione delle 

Municipalità della Grecia Occidentale, Development 

Company Of Western Greece Region S.A., il CNR Italia e la 

Riserva Naturale del Litorale Tarantino. Il progetto prevede 

la creazione di percorsi tematici con l’utilizzo di tecnologie 

innovative e QR code, la realizzazione di mappe interattive 

e di un’applicazione in grado di fornire ai visitatori uno 

strumento per l’orientamento sui percorsi del Parco e, in 

particolare, sulle sue agropasseggiate. 

 In corso di realizzazione il progetto di recupero di cisterne e 

vuotani, finanziato nell’ambito del Progetto di Sistema sulle zone 

umide, negli agri di Altamura e di Cassano delle Murge; 

 E’ stato approvato il Piano per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, 

entrato in vigore il 23 aprile 2016. E’ il 9. Piano di un Parco 

Nazionale entrato in vigore su 24 Parchi Nazionali istituiti, dopo 

aver superato le procedure di V.A.S., di Valutazione di Incidenza. 

E’ il primo Piano per il Parco per il quale è stata certificata la 
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compatibilità con Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione 

Puglia, primo Piano Paesaggistico approvato ai sensi del nuovo 

Codice dei Beni Culturali; 

 E’ stato adottato il Regolamento del Parco adeguato al 

“Regolamento tipo” predisposto dal Consiglio di Stato. 

Attualmente è in istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente; 

 E’ stato implementato, sul sito web ufficiale dell’Ente 

www.parcoaltamurgia.gov.it, il WebGis 

(http://85.33.124.133/apps/AltaMurgia/) accessibile a tutti, con il 

quale è possibile, con precisione geometrica, ottenere tutte le 

informazioni tecnico-scientifiche del Piano per il Parco arrivando 

fino alla base catastale; 

 E stato raggiunta la percentuale > 95% di successo nei 

contenziosi riguardanti l’Ente; 

 E’ stato sottoscritto (febbraio 2017) con la Regione Puglia il 

contratto di concessione dell’immobile denominato “Jazzo Nuovo” 

nel complesso della foresta di Mercadante (agro di Cassano delle 

Murge), per il suo ripristino funzionale e per la destinazione a 

centro prima accoglienza visitatori del Parco;  

 Nel campo della promozione del Parco: 

 Sono state prodotte numerose pubblicazioni di carattere 

tecnico-scientifico e di carattere divulgativo in più lingue. 

Si ricordano tra gli altri: 

o “CINGHIALE: status, distribuzione e gestione”; 

o “MURGIA IN PIAZZA: Il Piano per il Parco ed il 

Regolamento del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia”; 

o “MANUALE DEL PARCO”; 

o “LE ORCHIDEE: osservazione, descrizione ed 

analisi”; 

o “QUADERNO DEL PARCO N. 1 – Serie 

educazione ambientale: il Garagnone”; 

o “QUADERNO DEL PARCO N. 2 – Agricoltura e 

boschi: un progetto di sviluppo endogeno e 

sostenibile”; 

o “QUADERNO DI CAMPO N. 3 – Il lupo nel 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia”; 

o “QUADERNO DI CAMPO N. 4 – I rapaci diurni”; 

o “Le passeggiate agro ecologiche: ‘Partire dalle 

aziende agricole”; 

o “In Bici tra Grillai e Calandre”; 

o “Mappa tecnica ufficiale del Parco Nazionale 

dell'Alta Murgia 1:50.000”; 

o Documentario DVD "Alta Murgia: una Terra 

Strana"; 

o “Parco Nazionale dell’Alta Murgia – Un 

Paesaggio”; 

o Ristampa anastatica del “Libro Rosso di 

Gravina”; 

o Guida ufficiale al Parco “Il Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia – Il cuore di pietra della Puglia”; 

o “Atlante degli uccelli nidificanti nella Z.P.S. 

“Murgia Alta” e nel Parco”; 

http://www.parcoaltamurgia.gov.it/
http://85.33.124.133/apps/AltaMurgia/
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/Opuscolo%20Il%20cinghiale.pdf
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/Catalogo_PAM.pdf
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/Catalogo_PAM.pdf
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/Catalogo_PAM.pdf
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/manualeParco.zip
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/Opuscolo%20Le%20Orchidee.pdf
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/Opuscolo%20Le%20Orchidee.pdf
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/QUADERNO_IL%20GARAGNONE.zip
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/QUADERNO_IL%20GARAGNONE.zip
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/QUADERNO_PROGETTO.zip
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/QUADERNO_PROGETTO.zip
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/pubblicazione/QUADERNO_PROGETTO.zip
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/2012/Quaderno%20del%20lupo.pdf
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/2012/Quaderno%20del%20lupo.pdf
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/2012/Quaderno%20Rapaci%20Diurni_WEB.pdf
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/cartografia2014/
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/cartografia2014/
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/cartografia2014/
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 Sono stati realizzati eventi di notevole portata 

promozionale, con decine di migliaia di visitatori, quali: 

o “Festival della Ruralità” (marchio registrato) – 

quattro edizioni; 

o “UP! – Festa del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia” – cinque edizioni; 

o “Suoni della Murgia nel Parco” – tre edizioni 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

S

e

g

r

e

t

a

r

i

o

 

p

a

r

t

i

c

o

l

a

r

e

 

d

e

l

l

’

A

s

s

e

s

s

o

r

e

 

r

e

g

i

o

n

a

l

e

 

a

l

l

’

A

m

b

i

e

n

t

e

 Relatore in seminari e convegni organizzati da Ordini professionali ed altri istituti ed 

amministrazioni; 

 

Docente per il Progetto Formativo Aziendale Istituto Zooprofilattico dello Stato – ASL 

BA Dipartimento di Prevenzione “La presenza del lupo (Canis lupus) nel territorio del 

sud-est barese” (Putignano, 21/03/2017). 

 

Organizzatore, relatore e coordinatore al e del Convegno “La Natura vive nei Parchi – 

Conservazione e gestione a confronto” organizzato dal Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia - Gravina in Puglia – 30 novembre/1. dicembre 2017. 

 

Relatore al seminario “Parchi per chi?” organizzato dal Dipartimento di Biologia presso 

il medesimo Dipartimento il 10/04/2018. 

 

Presidente di commissioni di gara per lavori pubblici, affidamento di forniture, di beni e 

di servizi. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente tipo B  

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria 

responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum 

 

 

Bari, 24 gennaio 2018                        Firma                        

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 

2003 e ss.mm.ii. 

 

 

Bari, 24 gennaio 2018                        Firma 
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