
1 | 3 
 

Natura accordo 
 

Parte contraente Oggetto dell’accordo Responsabile 
scientifico 

Convenzione Parco Naturale 
Regionale Lama Balice  

realizzazione del Piano 
di gestione triennale 
della popolazione del 
Cinghiale 

Giuseppe Corriero 

Accordo quadro Associazione Lega 
Italiana Protezione 
uccelli Onlus - LIPU 
Onlus 

attività di studio, ricerca, 
progettualità e 
formazione nei campi 
della conservazione 
della natura, 
monitoraggio della 
fauna, flora e habitat di 
interesse 
conservazionistico 
presenti sul territorio 

Giuseppe Corriero 

Convenzione Ente Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia 

realizzazione del 
progetto di ricerca 
"Convivere con il lupo, 
conoscere per 
preservare: il sistema 
dei parchi nazionali 
dell'appennino 
meridionale per lo 
sviluppo di misure 
coordinate di protezione 
per il lupo” 

Giuseppe Corriero 

Convenzione Ente Parco Nazionale 
del Gargano 

realizzazione del 
Progetto di ricerca 
"Monitoraggio e studio 
della mesofauna nelle 
aree protette" nel Parco 
Nazionale del Gargano 

Giuseppe Corriero 

Accordo Comune di Bari attività di controllo della 
specie "Cinghiale" nel 
territorio urbano del 
Comune di Bari 

Giuseppe Corriero 

Accordo di 
collaborazione 

ARPA Puglia realizzazione del Piano 
di monitoraggio 
operativo dei C.I.S. della 
Regione Puglia 
relativamente agli 
Elementi di qualità 
biologica "Macroalghe" 
e "Fanerogame" nelle 
acque di transizione 
pugliesi 

Antonella Bottalico 

Accordo di 
collaborazione 

ARPA Puglia indagini chimiche, 
fisiche e biologiche su 
varie matrici ambientali; 
valutazioni in campo 
ambientale 

Angelo Tursi 

Accordo di 
collaborazione 

Associazione Jonian 
Dolphin Conservation- 
J.D.C. 

programmazione e 
realizzazione di attività 
di formazione, studio, 
ricerca e diffusione di 
informazioni in temi di 
comune interesse. 

Roberto Carlucci 

Conto terzi Water & Life Lab.s.r.l. campionamento e 
l'analisi delle acque di 

Gianluigi de Gennaro 
Alessia Di Gilio 
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fabbricazione e di 
scarico 

Conto terzi Environmental Survey 
S.r.l. 

attività connesse alla 
realizzazione di un 
sistema di rapid 
sampling and analysis 
on early warning 

Gianluigi de Gennaro 
Alessia Di Gilio 

Protocollo d’intesa IRCCS Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II 
 
Agenzia Regionale 
strategica per la Salute 
e il Sociale AReSS 

centro sperimentale 
regionale Breath 
analysis 

Gianluigi de Gennaro 

Conto terzi  Ente Parco Nazionale 
del Gargano 

esecuzione di attività 
scientifiche di ricerca 
previste nell'ambito del 
progetto "Gestione del 
cinghiale nei parchi 
nazionale" 

Giuseppe Corriero 

Conto terzi Ente Parco Nazionale 
del Gargano 

convivere con il lupo, 
conoscere per 
preservare- misure 
coordinate per la 
protezione del lupo 

Giuseppe Corriero 

Contributo di ricerca ARTI Regione Puglia 
 
Gargano Shell Fish 
Farm 

consulenza necessaria 
per la realizzazione e 
messa in opera di un 
impianto pilota di 
allevamento di poriferi a 
fini commerciali da 
realizzarsi entro e non 
oltre la batimetria dei -
15 metri, compresa 
all’interno dell’area in 
concessione all’azienda 

Caterina Longo 

Accordo di 
collaborazione 

Regione Puglia 
 
ARPA Puglia 
 
Università del Salento 
 
Comune di Melendugno 

svolgimento di indagini 
di carattere tecnico-
scientifico nella porzione 
marina compresa tra i 
SIC “Alimini” e “Le 
Cesine” 

Giuseppe Corriero 

Conto terzi Befreest s. r. l.  definizione di un 
algoritmo di calcolo 
finalizzato alla 
valutazione del rischio di 
diffusività di agenti 
patogeni derivante dalla 
presenza di particolari 
inquinanti nell’aria 

Gianluigi de Gennaro 
Jolanda Palmisani 
Alessia Di Gilio 

Conto terzi Ecotaras S.p.A attività di consulenza ad 
alto contenuto tecnico-
scientifico 

Gianluigi de Gennaro 
Jolanda Palmisani 
Alessia Di Gilio 

Conto terzi Water & Life Lab.s.r.l. campionamento e 
l'analisi delle acque di 
fabbricazione e di 
scarico 

Gianluigi de Gennaro 
Alessia Di Gilio 
 

Conto terzi Fuel S.r.l. supporto alla FuEl Srl 
nella fase di 
ottimizzazione e 
validazione delle 

Gianluigi de Gennaro 
Alessia Di Gilio 
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prestazioni del 
dispositivo di protezione 
individuale con filtro 
fotocatalitico per la 
sanificazione dell’aria 

Contributo di ricerca Institute of Agricultural, 
Lithuanian Research 
Centre for Agriculture 
and Forest 

Evaluation of soil 
microbial population 
structure in soil samples 

Francesco Pini 

Conto terzi Regione Puglia Analisi della 
componente floristico-
vegetazionale terrestre 
e conservazione in situ 
nell’area dell’azione 
pilota 1 del Progetto 
BEST ed ex situ in 
banca del germoplasma 
di entità vegetali di 
interesse 
conservazionistico 

Luigi Forte 

Accordo di 
collaborazione 

Autorità territoriale di 
caccia ATC Foggia 
 
Autorità territoriale di 
caccia ATC Bari 
 
Autorità Territoriale di 
caccia ATC Taranto 
 
Autorità Territoriale di 
caccia ATC Lecce 
 
Autorità territoriale di 
caccia Brindisi 

collaborazione per lo 
sviluppo di attività di 
comune interesse 
nell’ambito della 
redazione del “Piano 
regionale di gestione e 
controllo del cinghiale” 

Giuseppe Corriero 

Convenzione per il 
finanziamento delle 
spese per il personale  

Comune di Bari finanziamento n. 1 
assegno di ricerca quale 
contributo a sostegno 
delle attività di ricerca 
nel settore SSD BIO/05 
Zoologia, con specifico 
riferimento al progetto 
Monitoraggio della 
popolazione del 
cinghiale (sus scrofa) 
presente nel territorio 
urbano e periurbano e 
coordinamento di azioni 
di contenimento della 
specie 

Giuseppe Corriero 

Accordo di 
collaborazione 

Comune di Bari collaborazione tecnico-
scientifica tra il Comune 
e l’Università, 
riguardante l'esecuzione 
delle attività volte al 
controllo della 
popolazione di Columba 
livia in alcune aree 
densamente popolate 
della città di Bari 

Giuseppe Corriero 

 


