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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  Ciola Gianfranco Agronomo esperto in sviluppo rurale 

Indirizzo  via Ten. Nino Antelmi, 9, 72017 Ostuni 

Telefono  n° tel. 0831/334917-338/2673289 

Fax  0831.334917 

E-mail  gianfrancociola@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Cod. Fisc.  CLI GFR 66 B 21 G 187 V      

Part. IVA  01784780742 

 

Data di nascita  21/02/1966 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

 Laurea in Scienze Agrarie con indirizzo Tecnico-Economico conseguita presso l’Università degli Studi di Bari con 

voto finale 110/110. 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore Agronomo. 

 Iscrizione all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Prov. di Brindisi dal 21.04.97 (n.159). 

 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Brindisi. 

 Idoneo al ruolo di Istruttore direttivo - VII livello funz. della Sezione “Ecologia, Ambiente, Igiene e Sanità”, come da 

concorso indetto dal Comune di Ostuni (1998). 

 Vincitore di concorso per l’assunzione a tempo determinato (24 mesi) di n°1 posto di Agronomo - Funzionario - 

VIII livello funz. dell’ Ufficio Ambiente della Prov. di Brindisi per la realizzazione del progetto “Recupero, salvaguardia 

e valorizzazione dei parchi e delle aree di rilevanza ambientale in provincia di Brindisi” (1998). 

 Componente Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale Valutazione d'Incidenza e 

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/201, così come modificato dalla L.R. n. 33 del 

19.11.2012 - Triennio 2013-2016– Integrazione decreto assessorile n. 1 del 16.02.2015. 

 Componente della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali in applicazione dell’art. 3 della 

Legge Regionale 4 giugno 2007, n.14, per la “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della 

Puglia” con Delibera di Giunta Regionale n.335 del 7/03/2013. 

 Componente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di San Vito dei N.nni  e San Michele S.no 

(BR) con Delibera di Giunta del Comune di San Vito dei N.nni n.147 del 16.11.2012. 

 Iscritto nell'Albo Professionale per il Supporto e l’Assistenza Specialistica Tecnico-scientifica alle attività 

affidate all’ARPA Puglia, in riferimento alla tematica “Pianificazione ambientale strategica” - sottotematiche 

“Agenda 21 Locale – Agenda Habitat – Sistemi di gestione ambientale”, “Analisi delle politiche e dei programmi 

pubblici ambientali”. 
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 Inserito nell’elenco di esperti di progettazione di reti ciclabili di media-lunga percorrenza, nell’ambito del progetto 

CY.RO.N.MED – CycleRoute Network of Mediterranean (Rete ciclabile del Mediterraneo). Regione Puglia. 

 Guida ambientale-escursionistica componente dell’Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche. 

 Vincitore Premio Cultura Città di Ostuni “Leonardo Mondatori”- edizione 2006 per la sezione Saggi monografici 

con l’opera “Ostuni da camminare: percorsi tra storia e natura”. 

 Vincitore Premio Cultura Città di Ostuni “Leonardo Mondatori”- edizione 2011per la sezione Prodotti audiovisivi 

e multimediali con l’opera “Parco delle Dune Costiere”. 

 Vincitore del PREMIO per le Buone Pratiche di tutela e valorizzazione del Paesaggio promosso dalla Regione 

Puglia – Assessorato all’Assetto del territorio nell’ambito del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR, con i 

progetti l’”Oro del Parco” per gli oliveti secolari della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto e Gli Orti 

medioevali di Ostuni tra tradizione e innovazione. Luglio 2009. 

 Vincitore del Panda d’Oro 2010 Diploma per la Conservazione della Biodiversità in Italia da parte del WWF 

Italia per la Tutela e Valorizzazione del paesaggio agrario degli oliveti secolari di Puglia nel rispetto della 

biodiversità e della legalità, progetto attuato da una Comunità di Olivicoltori custodi del paesaggio degli oliveti 

monumentali di Puglia. 

 Vincitore del Premio sulle buone pratiche al VIII Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume tenutosi presso 

l’Auditorium di Santa Apollonia a Firenze 9 dicembre ’13. 

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Festival dei Sensi giunto alla 5^ edizione che si svolge ogni 

estate nel territorio di Martina F.ca, Cisternino e Locorotondo. 

 GiàComponente Comitato Tecnico Valutazione di Impatto Ambientale VIA – Valutazione d’Incidenza e 

Autorizzazione Integrata Ambientale della Provincia di Brindisi. 

 Presidentedel Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo da 

febbraio ’10 ad aprile ’12. 

 Direttore del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo a 

decorreredal 3.5.2012. 

 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 
 

 Corso di introduzione all’Analisi sensoriale dell’olio di oliva per conoscere pregi e difetti, tenutosi ad Ostuni 

presso l’Istituto tecnico Agrario Pantanelli-Monnet organizzato dal C.I.Bi. Consorzio Italiano per il Biologico e dal 

Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo (15 ore dal 9, 10 e 11 dicembre 2015). 

 Corso di Formazione su La corretta gestione dell’oliveto secolare nel rispetto della condizionalità organizzato 

dal Consorzio Salentino Olivicoltori nell’ambito del Reg. CE 2080/05 Presso l’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore sez. Agraria “E.Pantanelli” di Ostuni (30 ore 18-22 marzo 2008). 

 Master of Food di Formaggio organizzato da Slow Food Italia e dalla Condotta Slow Food Piana degli Ulivi presso 

la masseria Oasi San Giovanni Battista di Montalbano di Fasano (20 ore  maggio 2015). 

 Corso di Specializzazione in gestione delle risorse naturali “Rete Natura 2000: status, pianificazione e gestione 

delle SIC e delle ZPS” presso L’Università del Bosco (Riserva Naturale Statale Gola del Furlo) Provincia di Pesaro e 

Urbino – Centro Studi Faunistici ed Ecologici di Pesaro (50 ore 11-16 settembre 2006). 

 Corso di Specializzazione in “Fare Strada – un nuovo modello di organizzazione territoriale dell’offerta 

turistica” presso l’Università Bocconi di Milano (16 ore 16-17 novembre 2000). 

 Corso di Specializzazione in “Operatore di Sistemi Informativi Territoriali SIT” presso il Centro Universitario per la 

Formazione e l’Innovazione di Bari Uni.Versus – CSEI (100 ore dal 12/02/2000 al 27/05/2000). 
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 Corso di Perfezionamento post-laurea in “Evoluzione e conservazione del territorio” presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali dell’Univ. degli Studi di Bari (anno accademico 1998-1999 la durata legale del corso 

è di un anno accademico). 

 Corso di Specializzazione in “Management dell’Ambiente” presso il Centro Universitario per la Formazione e 

l’Innovazione di Bari Uni.Versus - CSEI (800 ore dal 20/11/98 al 30/04/99). 

 Corso in “Environmental Management” pressoEnvironmental Geochemistry Research & the Centre for Particle 

Charaterisation&Analisis - University of Paisley - Scotland (50 ore 18-23 gennaio1999). 

 Corso di Perfezionamento post-laurea in “Ecologia ambientale, animale ed agraria” presso la Facoltà di Agraria 

dell’Univ. degli Studi di Bari (anno accademico 1997-1998 la durata legale del corso è di un anno accademico). 

 Corso di Aggiornamento su “Progettazione, sistemazione, gestione di aree verdi pubbliche e private” tenuto 

dall’Ass. e Ordine dei Dr. Agronomi di Brindisi, presso la Cittadella delle Ricerche - CNR di Mesagne (BR) (100 ore 

dal 14/02/97 al 12/05/97). 

 Corso annuale di Specializzazione su “Tecniche di trasformazione, conservazione e commercializ. dei prodotti 

agro-alimentari” presso l’Ist.Tec.Agrario “Pantanelli” di Ostuni (800 ore anno accademico 1995/96). 

 Corso di Formazione di “Guida turistica” presso il Centro Pilota per il turismo E.N.A.I.P. di Ostuni (1.200 ore 1996). 

 Corso annuale di Specializzazione in “Tecniche moderne di coltivazione della frutticoltura tradizionale” presso la 

Facoltà di Agraria dell’Università di Bari (anno accademico 1986-1987 la durata legale del corso è di un anno 

accademico). 

 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 
 

 Partecipazione al Convegno internazionale si Intermodalità nell’Adriatico: condivisione e trasferibilità di 

buone pratiche per l’integrazione della mobilità ciclistica con le altre modalità di trasportotenutosi presso a 

Bari 3 dicembre ’13. 

 Partecipazione al VIII Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume tenutosi presso l’Auditorium di Santa Apollonia a 

Firenze 9 dicembre ’13. 

 Partecipazione al Corso di Formazione Formatori per il Corso ITS Istituto Tecnico Superiore “Tecnico Superiore per 

la valorizzazione ed il marketing dei prodotti agroalimentari” tenutosi presso la Fondazione ITS Area “Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare – Settore Produzioni Alimentari” - Locorotondo 12 novembre ’11. 

 Partecipazione alla Conferenza Internazionale “Watercycle International Conference on water sustainable 

management best practices” tenutosi presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi e realizzato 

nell’ambito del progetto “Watercycle”, organizzata dall’Assessorato alle politiche Comunitarie della Provincia di 

Brindisi finanziato dall’iniziativa comunitaria NPPA INTERREG/CARDS-PHARE. 29 e 30 maggio ’08. 

 Partecipazione al Convegno relativo alla “Presentazione del Regolamento edilizio tipo per il risparmio, il 

recupero  il riutilizzo dell’acqua in ambito civile” tenutosi presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di 

Brindisi, organizzata dall’Assessorato alle politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi e realizzato nell’ambito del 

progetto GoW “Realizzazione di strumenti di governance della risorsa idrica e di tutela dell’ecosistema marino 

costiero”, finanziato dall’iniziativa INTERREG IIIA Grecia-Italia Asse 3 Misura 3.1. 22 gennaio ’08. 

 Partecipazione al Percorso di Formazione relativo al P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 4.20 azione b) “Formazione 

Superiore” – “Tecnico per l’internazionalizzazione dei mercati in Cina”, autorizzato dalla Regione Puglia con 

D.D. N° 609/2007 presso l’Auditorium del Castello di Mesagne (Br), 20 novembre ’07. 
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 Partecipazione al Percorso di Formazione relativo al Programma Operativo Nazionale Misura 8.2 – annualità 2007 
Modelli di organizzazione didattica dei percorsi formativi avviati dalla Misura 5.1-2006 Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore Ambiente - Istituto Tecnico Commerciale “C.Levi” - Portici (Na), 19-21 febbraio ’07. 

 Corso di Tecniche di cucina nell’ambito del Master of Food organizzato dalla Condotta Slow food Alto Salento 

(febbraio 2007). 

 Workshop di approfondimento di EDUCAZIONE ALLA TERRA tenuto da THE INSTITUTE FOR EARTH 

EDUCATION Cedar Cove, Greenville U.S.A. organizzato dal Parco Fluviale del Po e dell’Orba – Centro Visite 

Cascina Belvedere – Frascarolo PV (ottobre 2006). 

 Partecipazione al Seminario “Certificazione BIO & EQUO una cooperazione possibile” realizzato da ICEA 

(Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) e da C.I.H.E.A.M. Istituto Agronomico Mediterraneo IAMB – 

Valenzano (Ba), 21 ottobre ’06. 

 Corso di Assaggiatore di Olio di Oliva nell’ambito del Master of Food organizzato dalla Condotta Slow food Alto 

Salento (marzo 2006). 

 Corso per Assaggiatore dell’Olio di Oliva organizzato dal Consorzio Salentino Olivicoltori C.S.O. presso la Camera 

di Commercio – Brindisi, nell’ambito del Reg.CE 2136/02 “Miglioramento qualitativo della produzione dell’olio di oliva” 

(marzo 2004). 

 Corso di Formazione on the Job “Implementazione delle competenze degli operatori della rete dei Centri 

Territoriali e Regionale per l’Ecosviluppo della Regione Puglia” Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia 

della Regione Puglia (2001). 

 Corso introduttivo sulle tecniche di osservazione e di studio dei falconiformi “Sulle ali dei Rapaci. Importanza, 

Identificazione e Conservazione” organizzato dall’Associazione Terre del Mediterraneo e ALTURA (Associazione 

per la tutela degli uccelli rapaci e dei loro ambienti) – Bari (2001). 

 Partecipazione ai Seminari su “La cooperazione italo-albanese per la valorizzazione della biodiversità” tenutosi 

a Lecce (febbraio ’00) ed a Tirana (ottobre ’00) nell’ambito del Programma Interreg II Italia–Albania, Asse 3 

“Ambiente” Misura 3.2 “Centro studi per la Protezione e la Conservazione delle Specie Botaniche del Mediterraneo”.  

 Partecipazione al Convegno per “La nuova normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento in 

recepimento delle direttive CEE” organizzato dall’Ordine dei Chimici delle Prov. di Brindisi e Lecce (1999). 

 Partecipazione al Seminario sul tema “Tecnologie e impianti innovativi per la valutazione e il miglioramento 

della qualità dei prodotti ortofrutticoli nella fase post-raccolta” presso il Centro Ricerche Bonomo, Andria (BA) 

(1996). 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 CONSULENZE E PROGETTAZIONI 

 

mar ’16 Incarico in qualità di Esperto in gestione delle aree protette e lagunari per partecipare alle attività del 

progetto di cooperazione “NEMO II: Dévelopment durable des Communautès cotières du 

Gouvernorat de Mèdenine” finanziato dal Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo da svolgersi attraverso una missione 

in Tunisia nel mese di marzo-aprile 2016, su incarico del CIHEAM IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO 
MEDITERRANEO DI BARI. 

mar ’16 Incarico in qualità di Rural Development Specialist nell’ambito del progetto di cooperazione “NEMO 
EGITTO: Reconstrution and development of costal communities in transborder areas between 

Libia and neighbor countries (Tunisia and Egypt)” finanziato dal Ministero italiano degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo da 

svolgersi attraverso una missione in Egitto nel mese di marzo 2016 relativamente alle attività “Local 

coastal rural communities performances througt administrative and technical support enhanced”, su 

incarico del CIHEAM IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI. 

 feb ’16 Incarico in qualità di Rural Development Specialist nell’ambito del progetto di cooperazione 

“SUDEOKUR – Sviluppo sostenibile del settore olivicolo-oleario nella regione del Kurdistan” 

finanziato dal Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione 

Generale Cooperazione allo Sviluppo da svolgersi attraverso una missione in Kurdistan nel mese di 

febbraio 2016 relativamente alle attività “Preliminary assessment on rural policy needs and features” e 

“Increasing capacities of the MoAWR civil servants”, su incarico del CIHEAM IAM.B ISTITUTO 
AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI. 

lug ’15 Incarico professionale in qualità di esperto per espletare l’attività di supporto all’organismo di 

gestione del Sistema Ambientale e Culturale SAC Salento di Mare e di pietre al fine di coordinare 

le azioni con i soggetti gestori dei beni ambientali e culturali, dare corso ad una programmazione 

unitaria del SAC e pianificare le attività future. In particolare occorrerà allargare la proposta 

sperimentale di realizzazione di un Tavolo di coordinamento tra i soggetti gestori dei beni ambientali e 

culturali della Città di Gallipoli agli altri beni del SAC Salento di mare e di pietre, su incarico del 

Comune di Sannicola Capofila dei Comuni del SAC Salento di mare e di pietre (Det. Dir. N. 147 

del 10.07.2015). 

giu ’15 Incarico professionale in qualità di esperto conoscitore della realtà aziendale e del territorio di dell'Alto 

Salento e che coadiuvi la società Associazione Italiana Turismo Responsabile, incaricata dal GAL 

Terre del Primitivo ad espletare le azioni 2.5 e 3.2 del progetto TUR.Puglia nell'ambito del  
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale - Progetto di Cooperazione Interterritoriale 

“PROMUOVERE IL SISTEMA TURISTICO LOCALE SOSTENIBILE PUGLIESE – TURPuglia”, su 

incarico del GAL Terre del Primitivo. 

mag ’15 Incarico professionale per assistenza tecnica ed accompagnamento tecnico-scientifico nelle aree SAC 

Sistemi Ambientali e Culturali dove sono in atto processi di programmazione territoriale integrata per 

l’implementazione di iniziative pilota di gestione integrata dei beni ambientali e culturali, con attività di 

facilitazione tra i diversi soggetti pubblici e privati dei SAC del comprensorio della Valle d’Itria e del 

SAC Salento di Mare e di Pietre, nell’ambito del progetto “CULT.Routes” – Cross-border Cultural 

Routes del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2007-2013 – su 

incarico di CIVITA Cultura Srl di Roma. 
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mag ’15 Incarico nell’ambito dell’attività 6.3 (Dissemination and transfer of best practices about the European 

Charter for sustainable tourism in protected area) in qualità di esperto nella valorizzazione delle aree 

protette del progetto “Improving governance, management and sustainability of rural coastal 
protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and 

GR- BIG”, Financed by the European Territorial Cooperation Operational “Greece-Italy” 2007-2013, su 

incarico del CIHEAM IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI. 

mar ‘15 Consulenza professionale in qualità tecnico junior per la provincia di Brindisi nell’ambito del 

Programma di attività attuato dal Consorzio Salentino Olivicoltori – C.S.O. in attuazione del Reg. 

CE 611 e 615/2014 annualità 2015-2016 nell’ambito del Miglioramento dell’incidenza ambientale 

dell’olivicoltura; del Miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione; il 

Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola attraverso 

l’elaborazione di buone pratiche agricole e loro applicazione pratica; assistenza tecnica alle aziende 

olivicole e ai frantoi, su incarico del Consorzio Salentino Olivicoltori – C.S.O. 

nov ’14 Attività di coordinatore tecnico-scientifico e responsabile dell’attuazione delle attività di 

competenza della Regione Puglia nei work packages n. 3, 4 e 5 del progetto ADRIFORT finanziato 

dal Programma CBC IPA Adriatico 2007/2013. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio 

fortificato dell’area costiera adriatica dal punto di vista economico, sociale e dell’identità culturale.Al 

fine del raggiungimento degli obiettivi di ADRIFORT, la Regione Puglia (partner del progetto) ed il 

Comune di Gallipoli hanno stipulato un protocollo d’intesa con la finalità di promuovere ed incentivare 

azioni di valorizzazione e gestione integrata dei beni culturali ed ambientali, con particolare riferimento 

al Castello di Gallipoli, finalizzate sia a far emergere elementi di qualificazione, upgrading e ulteriore 

integrazione dell’esperienza locale di valorizzazione dei beni, sia a mettere a punto indicazioni 

trasferibili nel campo delle politiche di valorizzazione del patrimonio delle aree costiere fortificate 

dell’Adriatico. L’attività è compresa nel periodo 11.11.2014-31.03.2015. 

ago ’13 Attività di coordinatore e social worker per il triennio 2013-15 nell’ambito del progetto transnazionale 

“Live your tour”, finanziato attraverso l’ENPI Cross-BorderCooperationwithin the European Neigh 
bourhood and Partnership Instrument - Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme 

- EC Decision C (2008) 4242 di cui è partner il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a 

Torre San Leonardo. Nello specifico si tratta di un progetto di cooperazione internazionale tra paesi 

confinanti l’Ue e paesi Ue, tutti interessati dalla presenza del bacino del Mediterraneo, impegnati 

all’attuazione di un programma operativo che verte sul tema centrale del Turismo Sostenibile con 

l'obiettivo di determinare un incremento sostenibile dei flussi turistici nelle aree target d'Italia, Spagna, 

Libano e Tunisia, soprattutto fuori stagione e nelle aree geografiche marginali. Incarico con Delibera 
di Giunta Esecutiva n. 36 del 13.08.2013. 

ott ’12 Conferimento incarico di animatore territoriale del GAL Valle d’Itria nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Puglia Asse IV “Attuazione dell’impostazione Leader” 

finalizzata all’attività di: 

- animazione e sensibilizzazione territoriale a favore degli operatori pubblici e privati fruitori degli 

obiettivi specifici/operativi del PSL “Gal Valle d’Itria”; 

- formulazione di progetti di sviluppo e proposizione di azioni innovative, sia collegate con il PSL 

che derivanti dalle attività di animazione e promozione dello sviluppo locale; 

- azioni di ricerca, sensibilizzazione e ascolto su temi specifici alla promozione dello sviluppo del 

territorio rurale e delle imprese; 

- assistenza tecnica alle attività di programmazione partecipativa; 

- collaborazione all’attuazione del piano di comunicazione e di altri specifici progetti idonei a 

diffondere l’attività del Gal Valle d’Itria; 

con contratto di lavoro a progetto della durata di 38 mesi con decorrenza dal giorno 18.10.2012 a 

31.12.2015 su incarico della Società Consortile Gruppo di Azione Locale “Valle d’Itria”. 
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giu ’12 Conferimento incarico di incarico professionale per la progettazione esecutiva dell’opera pubblica 

denominata ”Interventi di rigenerazione urbana degli orti extra-moenia di Ostuni” con Determina 

dirigenziale n. 909 del 27/05/2011 del Comune di Ostuni. 

mag ’12 Conferimento incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 

Canne a Torre San Leonardo a decorrere dal 3.5.2012 con decreto del Presidente del Parco del 2 

maggio 2012. 

feb ‘12 Affidamento incarico professionale finalizzato alla predisposizione del dossier di candidatura per il 

riconoscimento come Patrimonio UNESCO della piana degli oliveti secolari del territorio di 

Fasano, Ostuni e Carovigno. 

Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.12 del Comune di Ostuni. 

Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 23.02.2012 del Comune di Fasano. 

Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 3.02.12 del Comune di Carovigno. 

gen ‘12 Collaborazione professionale per “Attività di Coordinamento, predisposizione programmi didattici, 

segreteria didattica e animazione ambientale” nell’ambito del progetto di educazione ambientale 

del CEA “Il Ginepro” del Comune di Ostuni dal titolo “POCA ACQUA, TANTO GUSTO – mangia 

buono, pulito e giusto”, finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente su incarico della 

Coop. Thalassia. 

ott ‘11 Coordinatore evento RISTORIAMOCI  BIO nell’ambito del Progetto P.R.I.BIO “Promozione della 

Ristorazione Biologica” promosso nell’ambito del Programma di azione nazionale per l’agricoltura 

biologica e i prodotti biologici 2008-2009 - Asse 2 - Azione 2.4 Iniziative delle organizzazioni dei 

produttori – art. 3 Decreto Dipartimentale n. 21128 del 28/12/2010 (Nota n. 14512 del 25/07/2011 del 

Mipaaf) su incarico di AIAB Puglia. 

set ‘11 Collaborazione professionale per la realizzazione di “Interventi pilota territoriali finalizzati ad una 
più incisiva applicazione del modello di sviluppo territoriale integrato denominato Bioitinerari” 

nell’ambito del Programma di Cooperazione Trasnazionale MED 2007-13 Programma “Novagrimed - 

Innovazioni nell’agricoltura dei paesi mediterranei” dell’Area Politiche per la promozione del territorio, 

dei saperi e dei talenti - Servizio Mediterraneo della REGIONE PUGLIA, su incarico del CIHEAM 
IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI. 

giu ‘11 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori del Progetto di Valorizzazione turistico-ricreativa dei 

boschi comunali di Cisternino, finanziato dal P.S.R. Puglia 2007-13Asse II –Misura 227 Sostegno 

agli investimentinon produttivi-foreste,Azione 3 per conto del COMUNE DI CISTERNINO (BR) da 

Determina n. 633 del Responsabile Servizi Tecnici comunali del 14.06.11. 

mar ’11 Collaborazione professionale come Esperto facilitatoreper incontri di progettazione partecipata e 

Progettazione esecutiva relativa al Corso “ECOFARM SRS Sviluppo Rurale Sostenibile” – POR 

Puglia 2007-13 Asse IV Capitale Umano “Informazione e sensibilizzazione in materia di sostenibilità 

ambientale” finanziato dalla Provincia di Bari con D.D. n. 151 /FPF/2009. 

ott ‘10 Collaborazione professionale per la redazione della VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) 

relativaall’attraversamento del Sito di Importanza Comunitario SIC Murgia dei Trulli nel progetto di 

realizzazione della cicloviada parte della Regione Puglia e dell’Ente Acquedotto Pugliese sulle strade 

di servizio dell’Acquedotto Pugliesesu incaricodella GEAprogetti di Cesena (FO). 

feb ‘10 Collaborazione professionale per “Attività di Coordinamento e segreteria organizzativa dei Forum 

tematici” nell’ambito del progetto ATO/BR1 “racconti del riciclaggio”, finanziato dalla Regione 

Puglia su incaricodella Coop. Thalassia. 

ott  ‘09 Collaborazione professionale per “Attività di sensibilizzazione nel territorio agricolo della Riserva 

di Torre Guaceto” nell’ambito del progetto Oro del Parco per la produzione di prodotti biologici 

all’interno della Riserva naturale, su incaricodel Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello 

Stato di Torre Guaceto. 
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ott  ‘09 Collaborazione professionale per “Realizzazione di percorsi tematici per escursionisti nel 

territorio del Comune di Cisternino con progettazione editoriale di cartoguida” nell’ambito di un 

progetto finanziato dall’Assessorato regionale alla Cultura, su incaricodella Coop. Thalassia. 

set ‘09 Ideazione, progettazione e coordinamento del programma di escursioni “Camminare e degustare ... 

per conoscere e tutelare” realizzato in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale CEA 

“il Ginepro" del Comune di Ostuni e della condotta Slow Food "Piana degli ulivi". Il progetto ha previsto 

l’organizzazione di un ciclo di escursioni nei luoghi di pregio naturalistico e storico-architettonico del 

territorio di Ostuni svolta per conto della coop. Thalassia eComune di Ostuni. 

giu ‘08-set ’09 Ideazione, progettazione e coordinamento del “Festival dell’Ambiente 2009” nel Parco regionale 

delle dune costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo finanziato dall'Assessorato all'Ambiente del 

Comune di Ostuni di Ostuni svolta per conto della coop. Thalassia eComune di Ostuni. 

apr ’09-mar ‘12 Consulenza professionale in qualità tecnico junior per la provincia di Brindisi nell’ambito del 

Programma di attività attuato dal Consorzio Salentino Olivicoltori – C.S.O. in attuazione del Reg. 

CE 867/08 annualità 2009-2012 nell’ambito del Mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale; 

elaborazione di buone pratiche agricole e loro applicazione pratica; assistenza tecnica all’industria di 

trasformazione; creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dell’olivicoltore 

fino al confezionamento e all’etichettatura. 

gen ‘09-dic ‘11 Collaborazione professionale per la “Elaborazione di un Piano integrato socio-economico e 
ambientale delle aree occupate da oliveti secolari” Elaborazione di un modello di governance 
ambientale degli oliveti secolari concentrato sugli attori locali dell’area target di Torre Guaceto” 
“Implementazione delle Linee Guida per la gestione degli oliveti secolari di Torre Guaceto, 

realizzazione di un centro olistico e di un percorso attrezzato” nell’ambito del Progetto LIFE ’07 
NAT/07/IT/000450 “CENTOLIMED – Identification and conservation of the high value of ancient 

olive groves in the Mediterraneanregion”su incaricodel CIHEAM IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO 
MEDITERRANEO DI BARI. 

giu-set ’08 Ideazione, progettazione e coordinamento del “Festival dell’Ambiente 2008” nell’ambito del PIC 

INTERREG III A Grecia-Italia 2000-2006 “Creazione di un osservatorio ecologico transfrontaliero per 

lo sviluppo di una cultura ambientale delle comunità locali” svolta per conto della coop. Thalassia e 
Comune di Ostuni. 

ago-set ’08 Ideazione, progettazione e coordinamento del “Festival tematico sulla cultura delle case bianche” 

nell’ambito del PIC INTERREG III A Grecia-Italia 2000-2006 “Rete di promozione dell’ambiente, del 

patrimonio culturale delle aree tradizionali delle regioni dell’Epiro e Puglia” svolta per conto della coop. 
Thalassia e Comune di Ostuni. 

nov’08-dic ’08 Studio del Distretto Rurale ed Ambientale del GAL Terra dei Trulli e di Barsentoattraversola 

caratterizzazione delle filiere produttive presenti nell’area del GAL, l’analisi della SWOT per ogni filiera 

produttiva, l’individuazione dei settori trainanti per lo sviluppo locale e delle strategie atte a 

determinare il consolidamento o il miglioramento del valore aggiunto a vantaggio delle imprese 

dell’area GAL. Incarico ricevuto dalla società IGEAM di Roma. 

nov’08-nov’09 Ideazione, progettazione e coordinamento del Programma annuale di servizi a supporto del 
Comune di Ostuni per la fruizione del Centro visite e del Parco regionale delle Dune costiere da 

Torre Canne a Torre San Leonardo svolta per conto della coop. Thalassia eComune di Ostuni. 

giu’07-set’09 Ideazione, progettazione e coordinamento delle Campagne di Sensibilizzazione sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti promossa da Enerambiente e Comune di Ostuni. 

nov’07-set ’08 Coordinamento diun Programma di attività annualedi erogazione dei servizi rivolti alla prima 

gestione del Parco regionale delle Dune Costiere Torre Canne - Torre San Leonardoper conto 

della coop. Thalassia su incarico ricevuto da parte del Comune di Ostuni nell’ambito del progetto 

denominato “Realizzazione di riserva naturale presso Fiume Morelli a Ostuni - Servizi a supporto della 
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fruibilità dell’istituenda area protetta regionale”, finanziato nell’ambito del P.I.S. n.11 Itinerario 

Turistico-Culturale “Barocco Pugliese” - Misura 1.6 Por Puglia 2000-06. Il Programma prevede 

l’attuazione di una serie di interventi finalizzati ad avviare la gestione dell’area naturale protetta. 

ago ’08 Consulenza professionale per la Realizzazione di studi e analisi territoriali per la gestione del 

sistema idrogeologico della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guacetonell’ambito del progetto 

Idronetfinanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa ComunitariaInterreg III A Grecia – Italia 

2000-2006 (Asse III, Misura 3.1). 

ago ’08 Consulenza professionale per l’attività di Identificazione di Itinerari di turismo ecologico, 

consistentenellaindividuazione di almeno 3 nuovi itinerari all’interno dell’area Parco delle dune costiere 

di Torre Canne e Torre San Leonardo finalizzati alla piena fruizione delle emergenze naturalistiche, 

ambientali, storiche e architettoniche ivi presenti nell’ambito del progetto COL.ECO.MAN. 

Collaborative Ecosystem Managementfinanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa 

ComunitariaInterreg III A Grecia – Italia 2000-2006 (Asse III, Misura 3.1 “Miglioramento della 

gestione degli ecosistemi comuni” Azione D1 “Interventi relativi alla gestione, al monitoraggio ed alla 

protezione degli ecosistemi conformemente alla direttiva 92/43 CE (Natura 2000), con particolare 

riferimento agli ecosistemi marini e costieri” su incarico del Comune di Ostuni. 

ago ‘08 Redatto il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitario SIC “Bosco Difesa Grande” 

(IT9120008) di Gravina in Puglia (Ba) con particolare riferimento allo studio del sistema agricolo del 

territorio comunale di Gravina in Puglia e del SIC “Bosco Difesa Grande” e individuazione delle azioni 

di agricoltura sostenibile finalizzati a garantire la conservazione di specie e habitat del SIC.Incarico 

ricevuto dalla società Temi di Roma. 

ago ‘08 Redazione dello Studio di Fattibilità relativo al “Piano di rete Ciclabile di Area Vasta del Piano 

Strategico della Valle d’Itria” su incarico avvenuto con Determinazione del Project Manager 

dell’Ufficio operativo del Piano Strategico e del Piano Urbano di Mobilità n. 1021/R.C.G. del 12.08.08 - 
Comuni di Monopoli (capofila) Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina 
F.ca, Noci, Putignano. 

lug ‘08 Consulenza per l’attività di supporto tecnico-organizzativo per l’organizzazione dell’evento 

conclusivodel progetto “L’agro-alimentare nella Terra dei Messapi: nuovi fabbisogni formativi” - POR 

Puglia 2000-2006 –Asse III, Misura 3.14, su incarico del Consorzio CETMA Centro di 

progettazione, design & tecnologie dei materiali – Cittadella delle Ricerche,Brindisi. 

mag ‘08 Redazione di uno Studio di Marketing delle produzione agro-alimentari della regione 

PugliaEsperto di Ambiente e Sviluppo sostenibile nell’ambito del progetto “Expert in International 

Marketing”  finanziato dalla Misura 4.20 Azione b) POR Puglia 2000-2006 organizzato dal Liceo 

Polivalente Statale “Q.Punzi” di Cisternino(BR). 

apr ’08-mar ‘09  Consulenza professionale in qualità tecnico junior per la provincia di Brindisi nell’ambito del 

Programma di attività attuato dal Consorzio Salentino Olivicoltori – C.S.O. in attuazione del Reg. 

CE 2080/05 annualità 2008-2008 nell’ambito del Mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale; 

elaborazione di buone pratiche agricole e loro applicazione pratica; assistenza tecnica all’industria di 

trasformazione; creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dell’olivicoltore 

fino al confezionamento e all’etichettatura. 

mar ‘ 08 Collaborazione professionale nell’ambito del Progetto Esplorativo “Parchiaperti: contenuti aperti 

per l’E-governance dei Parchi Naturali” riguardante il monitoraggio delle operazioni colturali da 

effettuarsi nella Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto relativo alla coltivazione delle colture 

orticole in pieno campo in agricoltura biologica. Su incarico del Dipartimento delle Produzioni, 

dell’Ingegneria, della Meccanica e dell’Economia della Facoltà di Agraria di Foggia. 

mar ‘ 08 Collaborazione professionale nell’ambito del Progetto Esplorativo “Parchiaperti: contenuti aperti 

per l’E-governance dei Parchi Naturali” – coordinatore prof. Dino Borri (Titolo del progetto di 

Ricerca del DAU “Prospettive di e-governace nella Pianificazione dei Parchi Naturali: tra decisione e 
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deliberazione” e “Prospettive di e-governance nella Pianificazione dei Parchi Naturali: verso arene 

virtuali” finanziati dalla Regione Puglia.Su incarico del Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
del Politecnico di Bari. 

ott ‘ 07 Organizzazione tecnico-operativa per la realizzazione del programma informativo-formativo a 

valenza ambientale VAI COL VENTO per l’attuazione di una strategia di informazione-comunicazione 

ambientale per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili verso target istituzionali quali Enti 

locali e mondo della Scuola, oltre che verso l’intera comunità regionale pugliese. In partenariato con 

AMBIENTE ITALIA srl, con il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato Ecologia e U.P.I. Puglia ed 

il Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni.Su incarico diUNAIS Società Cooperativa per la 
consulenza e progettazione ambientale – Foggia. 

ago’07-ott’08 Redattoredello studio sull’offerta turistica alternativa nell’ambito del progetto TRIAnet Rete dei 

Centri servizi per il turismo rurale integrato alternativo finanziato nell’ambito Programma di 

Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Grecia-Italia 2000-2006, Misura 2.2 “Assistenza alla competitività 

delle PMI” su incarico dell’Azienda di Promozione Turistica APT della Provincia di Lecce. 

lug’07-dic’08 Coordinatore tecnico-operativo del progetto BIOUMICA Creazione ed attivazione di una filiera 

del recupero della sostanza organica attraverso il compostaggio finanziato nell’ambito 

Programma di Iniziativa Comunitaria InterregIIIA Grecia-Italia 2000-2006Asse III, Misura 3.1 

“Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni” Azione D5 “Progetti per la gestione dei rifiuti 

rurali ed urbani nelle aree costiere” su incarico della Riserva Naturale dello Stato Di Torre Guaceto. 

giu’06-nov’07 Coordinatore tecnico-operativodel progetto PROTECTO - Azioni di informazione e di 
sensibilizzazione di gruppi di popolazioni per la gestione sostenibile dell'ambiente e delle 

risorse naturali,finanziato nell’ambito Programma di Iniziativa ComunitariaINTERREG IIIA Grecia-

Italia 2000-2006,  MISURA 3.1. - Esperto senior in progetti comunitari e di cooperazione 

internazionale inerenti lo sviluppo rurale, su incarico della Riserva Naturale dello Stato Di Torre 

Guaceto. 

mag ‘07 Collaborazione professionale per “Indagine conoscitiva di casi di eccellenza nell’ambito 

dell’agricoltura biologica e nella realizzazione di un Progetto Pilota in Puglia” nell’ambito del 

Progetto “Sviluppo e promozione per i sistemi di produzione da Agricoltura Biologica – Pro.Bio.Sis.” 

del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREGIII A Grecia – Italia, 2000-2006 su incaricodel 
CIHEAM IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI. 

mag’07-lug’08 Coordinatore tecnico-operativo del progetto COL.ECO.MAN. Collaborative Ecosystem 

Managementfinanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa ComunitariaInterreg III A Grecia – 

Italia 2000-2006 (Asse III, Misura 3.1 “Miglioramento della gestione degli ecosistemi comuni” Azione 

D1 “Interventi relativi alla gestione, al monitoraggio ed alla protezione degli ecosistemi conformemente 

alla direttiva 92/43 CE (Natura 2000), con particolare riferimento agli ecosistemi marini e costieri” con 

un contributo di € 934.172,00su incarico della Provincia di Brindisi.Nello specifico, l’incarico consiste 

in: 

 coordinamento delle attività dei partner italiani in stretta collaborazione con la Provincia di 

Brindisi e dagli altri partner; 

 supporto alla Provincia di Brindisi in occasione degli incontri con i partner di progetto, 

assicurando il necessario supporto tecnico per la corretta conduzione delle operazioni comuni 

e di coordinamento tra i partner; 

 supporto tecnico-scientifico e coordinamento operativo delle fasi inerenti la realizzazione dei 

piani di gestione dei siti Natura 2000 presenti sul versante italiano; 

 monitoraggio dell’andamento del progetto sul versante italiano; 

 incontri in itinere con i partner del progetto e rafforzamento della partnership politico-

istituzionale al fine di formulare comuni strategie di conservazione degli ecosistemi. 
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mag‘07 Coordinatore e tutor delle attività formativedel Progetto Tur.GRATE - Azioni inteGRATE di 

promozione dello Sviluppo TURistico sostenibile finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa 

ComunitariaInterreg III A Italia-Albania, Asse IV Misura 4.2.per la realizzazione di: 

 un Master in “Strumenti e strategie per la gestione sostenibile del territorio”, 

 unSeminario di aggiornamento professionale in “Sistemi di gestione ambientale e marchi 

ecologici per il servizio di ricettività turistica”, 

 due Seminari di aggiornamento professionale in “Turismo rurale”, 

 unSeminario di aggiornamento professionale in “Animazione culturale e ambientale”, 

rivolti a dipendenti delle pubbliche amministrazioni e operatori del settore del turismo rurale, 

certificazioni ambientali e animazione culture e ambientale di Mesagne (BR), Nardò (LE) e Noci (BA), 

per conto di AFORIS Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile di Foggia. 

apr ’07-mar ‘08 Consulenza professionale in qualità tecnico junior per la provincia di Brindisi nell’ambito del 

Programma di attività attuato dal Consorzio Salentino Olivicoltori – C.S.O. in attuazione del Reg. 

CE 2080/05 annualità 2007-2008 nell’ambito del settore B – Miglioramento dell’impatto ambientale e 

del settore C – Miglioramento della qualità dell’olio di oliva. 

mar‘07 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori del Progetto di Miglioramento boschivo dei boschi 

comunali di Cisternino, finanziato dal P.O.R. Puglia 2000-06Misura 1.7 - Azione B “Intervento di 

miglioramento dei boschi”per conto del COMUNE DI CISTERNINO (BR) da Determina n. 117/51 Tec 

del 05.03.07. 

feb ‘07 Consulenza tecnico-specialistica per la progettazione esecutiva e realizzazione del progetto “Pista 

ciclopedonale da Lamasanta a Lamaforca”, sita nel territorio comunale di Ostuni per una lunghezza 

di km 10,700, inserita nel progetto BiciItalia-Eurovelo, su incarico del COMUNE DI OSTUNI (Determ. 

Dir. n. 269 del 16.02.07). 

feb ‘07 Consulenza professionale per l’attività di assistenza tecnica alla realizzazione del progetto pilota 
“Strada del Parco Agrario degli Ulivi Secolari dell’Alto Salento (Italia) e Strada dell’Olivo 

dell’Idlebregion (Siria)” percorso mediterraneo di valorizzazione dell’olio di oliva che vede coinvolto 

quale paese partner la Siria. Progetto realizzato nell’ambito della Cooperazione transnazionale 

“LEADERMED” Asse II.2 “Cooperazione Transnazionale” del PSL del GAL Alto Salento. 

dic ‘06 Consulenza tecnico-scientifica per la redazione dello Studio di fattibilitàin qualità di esperto in "reti 

ciclabili", nell’ambito del Progetto CY.RO.N.MED. – CycleRoute Network of Mediterranean (Rete 

ciclabile del Mediterraneo) – PIC Interreg III - B 2000-2006 ARCHIMED per conto dell'Assessorato ai 

Trasporti della Regione Pugliada Determina dirigenziale del Settore Sistema Integrato Trasporti n. 

272 del 15 dicembre 2006. 

lug ‘06 Consulenza per la redazione dello Studio di Impatto Ambientalesecondo l’art.10 del Regolamento 

Regionale N.9 del 23.06.06 per conto della Società UNASIS di Foggia riguardante il progetto per la 

realizzazione del Parco Eolico denominato “Toppo del Titolo” nel territorio comunale di Volturara 

Appula (FG) da parte della Società S.A.A.D. Energy Wind. 

giu ‘06 Collaborazione professionale per la “Indagine socio-economica del territorio dell’Alto Salento” 

nell’ambito del WP 1.7 “Consumers surveyaimedatidentifying and definingtheirgoods and 

servicesdemand” nell’ambito del Progetto “Innovative Rural Development StrategyBased On Local 

And Trans-National Economical Networks” denominato IRENE del Programma Interreg III B – 

CADSES del CIHEAM IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI. 

lug ’06-mar  ‘07 Consulenza professionale in qualità tecnico senior per la provincia di Brindisi nell’ambito del 

Programma di attività attuato dal Consorzio Salentino Olivicoltori – C.S.O. in attuazione del Reg. 

CE 2080/05 annualità 2006-2007 nell’ambito del settore B – Miglioramento dell’impatto ambientale e 

del settore C – Miglioramento della qualità dell’olio di oliva. 
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giu’06 Progettazione ecoordinamento della Campagna di sensibilizzazione, divulgazione e 

pubblicizzazione del Sito di Importanza Comunitaria pSIC “Litorale brindisino” nell’ambito del 

Piano d’Azione rivolto alla conservazione degli habitat presenti nell’area cofinanziato dal P.O.R. 

PUGLIA  2000-06 - Misura 1.6 - COMUNE DI OSTUNI. 

mag’06 Redatto “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 in provincia di Brindisi” Contratto di 

prestazione occasionale di lavoro autonomo conferito dal Consorzio di Gestione della RISERVA 

NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO. 

gen ‘06 Collaborazione professionale per attività di elaborazione statistica riguardante le risorse e le 

caratteristiche dell’area pilota dell’Alto Salento, raccolta di informazioni su tutti i network formali e non 

formalizzati per la Desk Analysisdell’area piloto nell’ambito del Progetto di Iniziativa Comunitaria 

INTERREG IIIB CADSESper conto della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari. 

dic’05 Redatto “Testi di divulgazione delle tecniche affrontate e dei risultati ottenuti nell’ambito delle 
azioni pilota del progetto TWReferenceNET: L’Oro del Parco e Marchio di qualità ambientale per 

le strutture ricettive” Contratto di prestazione occasionale di lavoro autonomo conferito dal 

Consorzio di Gestione della RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO. 

dic’05 Realizzati “Studi integrati sulle risorse naturali e storico-culturali e individuazione degli 

ecomusei dell’Alto Salento” 

 Interv. 1 “Studio e progettazione della Rete ecologica dell’Alto Salento”;  

 Interv. 2 “Studio e progettazione di sistemi per la salvaguardia e sostegno della biodiversità floro-faunistica”;  

 Interv. 4 “Studio per la definizione di interventi di qualificazione dell’area al fine di rafforzare il binomio 

cultura-ambiente, attraverso la messa in rete di luoghi e testimonianze storiche, mediante la individuazione 

di eco-musei”; 
nonché attività di assistenza tecnica da fornire al GAL, alle imprese e agli enti pubblici coinvolti 

dall’attuazione del PSL e in particolar modo dalla realizzazione degli interventi della MISURA 1.4 

“Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e della vitalità del territorio rurale” nell’ambito del 

Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER+ del GAL Alto Salento – Ostuni (BR). 

nov‘05 Assistenza tecnica all’avviamento del Piano di Sviluppo Locale Daunofantino finanziato dal 

Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER+ da parte del GAL Daunofantino – Manfredonia (FG). 

ott‘05 Consulenza tecnico-scientifica per la redazione della “Relazione sullo Stato dell’Ambiente e del 

Piano di Azione Ambientale” per i Comuni di Capurso, Triggiano e Cellamare – Misura 5.2 – 

Azione 1 del POR Puglia 2000-06. 

ott‘05 Consulenza tecnico-scientifica per la redazione della Relazione Ambientale per i Comuni di 

Mesagne, San Pancrazio S.no e Avetrana come da Misura 5.2 del POR Puglia 2000-06 per conto di 

AFORIS Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibiledi Foggia. 

giu‘05 Redatto progetto di Miglioramento boschivo dei boschi comunali in località Monti e Gravina di 

Cisternino, nell’ambito del P.O.R. Puglia 2000-06Misura 1.7 - Azione B “Intervento di miglioramento 

dei boschi”per conto del COMUNE DI CISTERNINO (BR) da Determina n. 379/153 Tec del 16.06.05 – 
Progetto approvato e finanziato. 

giu‘05 Consulente specialistico esterno dell’UTC del COMUNE DI CEGLIE M.ca(D.G. del 30.06.05) per la 

realizzazione di un progetto di bonifica di siti degradati nella zona comunale denominata “II PEEP”. 

mag-ott ‘05 Consulenza professionale in qualità tecnico senior per le province di Brindisi Lecce e Taranto 

nell’ambito del progetto di riduzione dell’impatto ambientale in olivicolturaAzione 4.2.B. 

“Sorveglianza delle Buone Pratiche Agricole” attuato dal Consorzio Salentino Olivicoltori – C.S.O. 

nell’ambito del Reg. CE 1331/04. Progetto finalizzato a far aderire i produttori olivicoli conduttori di 

oliveti di alto valore ambientale e paesaggistico al disciplinare sulle buone pratiche agricole fornendo 

loro assistenza tecnica su metodi di coltivazione sostenibile degli oliveti tradizionali (secolari). 
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mag‘05-set’05 Progettazione e coordinamento del Progetto pilota sulturismo sostenibilecon definizione del 

Regolamento di accesso al Marchio di qualità ambientale della Riserva Naturale dello Stato di Torre 

Guaceto per le strutture ricettive della provincia di Brindisi; pianificazione e attuazione campagna di 

informazione e sensibilizzazione presso le strutture ricettive e promozione del Marchio; selezionare gli 

operatori da coinvolgere nel progetto pilota, nell’ambito del ProgettoInterreg III B “CADSES” – 

TWReferenceNETavente l’obiettivo di elaborare strategie di gestione e sviluppo sostenibile delle aree 

protette. Contratto di lavoro a progetto, della durata di 5 mesi, conferito dal Consorzio di Gestione della 

RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO. 

mar‘05 Progettazione e coordinamento della Campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti 2005 - COMUNE di OSTUNI e Gruppo SLIA. 

mar‘05-lug’06 Progettazione e coordinamento del Progetto pilota sull’agricoltura sostenibile nella Riserva 

Naturale dello Stato di Torre Guaceto con definizione di Regolamento di accesso al Marchio della 

Riserva; pianificazione e attuazione campagna di informazione e sensibilizzazione; animazione degli 

operatori e selezionare gli stessi da coinvolgere nel progetto pilota, nell’ambito del Progetto Interreg III 

B “CADSES” – TWReferenceNETavente l’obiettivo di elaborare strategie di gestione e sviluppo 

sostenibile delle aree protette. Contratto di lavoro a progetto, della durata di 17 mesi, conferito dal 

Consorzio di Gestione della RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO. 

feb ‘05 Collaborazione professionale per la “Definizione e redazione di linee guida per la diversificazione 

colturale nelle aziende agricole dell’Alto Salento” nell’ambito del WP 3 “Implementation of the Best-

Practice Model in selected case-studyareas” – Attività 3.2 “Implementation of pilotaction” per il 

Progetto “Setting up and implementation of sustainable and multifunctionalruraldevelopment model 

based on organic and competitive agricolture”del Programma Interreg III B – CADSES – SIMOCA del 
CIHEAM IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI. 

dic ‘04 Realizzato uno Studio agro-ambientale dell’insediamento archeologico di Cavallinonell’ambito del 

Progetto LAND-LAB – Laboratorio Multimediale di Ricerca, Formazione e Comunicazione sui 

Paesaggi Archeologici, approvato con D.D. M.I.U.R. 1/8/02 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE. 

nov ‘04  Collaborazione professionale per attività ispettive nei frantoi oleari della DOP Collina di Brindisi 

aderenti alla campagna nazionale “LEGAMBIENTE PER UNA AGRICOLTURA ITALIANA DI 

QUALITÀ” per conto di ITALY TRADING SAS di PADOVA. 

giu ‘04 Realizzato il Progetto di ripopolamento faunistico “Cilona” consistente nella reintroduzione e 

monitoraggio, in habitat idoneo di una popolazione di Testudo hermanniallo scopo di ottenere elementi 

scientifici utili per future reintroduzioni in natura. Progetto finanziato dal COMUNE DI OSTUNIe 

dall’Associazione LIPU. 

mag ‘04 Consulenza per la Pianificazione degli interventi di prevenzione antincendioda svolgersi 

nell’annualità 2004, su incarico del Consorzio di Gestione della RISERVA NATURALE DELLO 

STATO DI TORRE GUACETO. 

mag ‘04 Redattoil Piano Pluriennale Economico e Sociale PPES del PARCO REGIONALE DELTA DEL PO, 

su incarico professionale del Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari. 

apr ‘04 Redatto n. 2 progetti di rinaturalizzazione e ripristino habitat a fini di rifugio, abbeveraggio e 

ripopolamento della fauna selvatica da realizzarsi all’interno del Bosco Bottari (Francavilla F.na) e 

nella lama Conca d’Oro (Ostuni), presentati con il Bando per l’attribuzione di incentivi per opere di 

Miglioramento Habitat all’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. BR/A. - Progetti approvati e 
finanziati. 

mar ‘04 Redatto il Piano di sviluppo socio-economicodella Riserva Naturale di Torre Guaceto, nell’ambito 

del Progetto Interreg IIIB - CADSES “Wetland II”, su incarico del Consorzio di Gestione della 

RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO. 
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mar-ott ‘04  Consulenza professionale in qualità tecnico senior per le province di Brindisi Lecce e Taranto 

nell’ambito del Progetto di riduzione dell’impatto ambientale in olivicoltura attuato dal Consorzio 

Salentino Olivicoltori – C.S.O. nell’ambito del Reg. CE 1334/02. Il progetto finalizzato al 

mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono attraverso l’attività di 

assistenza tecnica e la concessione di incentivi finalizzati alla protezione dell’ambiente e al 

mantenimento del paesaggio agrario. 

gen ‘04 Redatto lo Studio preliminare per il risanamento dei siti carsici di proprietà del comune di San 

Vito dei N.nnida finanziare nell’ambito del Programma di Utilizzazione dei Fondi ecotassa art. 3 della 

L. 549/95 per il risanamento dei siti inquinati e degradati (Delibera di G.R. n. 2085 del 3.12.03) su 

incarico del COMUNE DI SAN VITO DEI N.NNI  (Det. UTC n. 10 del 20.01.04) - Progetto approvato e 

finanziato. 

nov ‘03 Redatto il progetto “Siti e musei archeologici per il distretto turistico-culturale dell’Alto Salento – 

S.M.A.A.S.” su incarico del Comune di Carovigno (Del. GM n.254 del 6.11.03), Ceglie M.ca(Del. GM 

n.166 del 13.11.03), Ostuni (Del. GM n.364 del 6.11.03), San Michele S.no(Del. GM n.138 del 

4.11.03) e San Vito dei N.nni(Del. GM n.192 del 7.11.03) e della Riserva Naturale dello Stato di 

Torre Guaceto (Det. n.1812/B/03) relativo alla realizzazione di un distretto culturale, da candidare al 

Bando di concorso “Sviluppo sud” da parte delle Fondazioni di origine bancaria (ACRI Ass. Casse di 

Risparmio Italiane). 

nov ‘03 Redatto uno Studio per la definizione di pratiche di agricoltura sostenibile per l’area agricola 

della Riserva Naturale di Torre Guaceto, nell’ambito del Progetto Interreg IIIB - CADSES “Wetland 

II”, su incarico del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto. 

ott ‘03   Redatto uno Studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un invaso nella zona della marina 

di Ostuni per l’accumulo e l’utilizzo in agricoltura delle acque piovane, su incarico professionale 

affidato dal COMUNE DI OSTUNI (Del. GM n. 342 del 14.10.03). 

ott ‘03   Redatto il progetto esecutivo e svolta la direzione dei lavori della Caratterizzazione del sito 

potenzialmente inquinatodella ex discarica comunale in località “Sardella”del Comune di San 

Michele S.no (Br), su incarico professionale del COMUNE DI SAN MICHELE S.NO (Determina  n. 64 

del 10.10.03). 

giu ‘03   Redatto il progetto di “Riqualificazione ambientale e territoriale del litorale del Comune di Ostuni 
attraverso la realizzazione di due tratti di pista ciclopedonale: Villanova-Lamasanta e 

Lamasanta-Lamaforca”, per una lunghezza complessiva di km 10,700, presentato alla Regione 

Puglia nell’ambito della Legge 366/08 sulla mobilità ciclistica e a valere sulla Misura 5.2 del POR 

Puglia 2000-2006, inserito nel progetto BiciItalia-Eurovelo, su incarico del COMUNE DI OSTUNI (Del. 

GM n.248 del 27.06.03). – Progetto approvato e finanziato. 

giu ‘03 Redatto il progetto “Landscape Management for Sustainable Development” (Acronimo: 

La.Ma.for.Su.D.) nell’ambito del Programma comunitario Interreg III B CADSES per conto del 

CONSORZIO DEI COMUNI DELL’ALTO SALENTO. 

mag ‘03 Redatto il Piano di Sviluppo Locale (PSL) dell’Alto Salento (Carovigno, Ceglie M.ca, Ostuni, Sane 

Michele S.no, San Vito dei N.nni) in riferimento al Programma di Iniziativa Comunitaria PIC Leader 

plus per conto del Gruppo di Azione Locale GAL ALTO SALENTO, su bando della Regione Puglia 

(Del. Giunta Regionale dell’11.02.03). - Progetto approvato e finanziato. 

apr ‘03   Progettazione e realizzazione della Carta Tematica del territorio e del Centro urbano di Ostuni con 

individuazione e localizzazione topografica delle emergenze paesaggistiche e storico-culturali del 

territorio e definizione di itinerari naturalistici e gastronomici attraverso borgate rurali, santuari, torri 

costiere, trulli masserie e frantoi ipogei, località balneari e di villeggiatura, strutture turistiche, 

agriturismi, siti di interesse collettivo, ecc. Lavoro realizzato per conto della Banca di Credito 

Cooperativo di Ostuni e del COMUNE DI OSTUNI con produzione di 10 Pannelli divulgativi bifacciali 

da porre nel centro abitato di Ostuni e di una Mappa tascabile stampata in 15.000 copie. 
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apr ‘03 Redatto il progetto di rinaturalizzazione e ripristino habitat a fini di rifugio, abbeveraggio e 

ripopolamento della fauna selvatica da realizzarsi nell’area naturale di C.daLamacoppap.la ad 

Ostuni (Br), presentato con il Bando per l’attribuzione di incentivi per opere di Miglioramento Habitat 

all’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. BR/A. - Progetto approvato e finanziato. 

feb ‘03 Consulente tecnico per la progettazione e realizzazione di un giardino botanico presso il Centro 

visite della RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO situato nella borgata di 

Serranova a Carovigno (Br). 

gen-dic ‘02 Consulente in qualità diagronomo con specializzazione sui temi ambientaliall’interno del GRUPPO 

DI AZIONE LOCALE DELL’ALTO SALENTO finalizzata all’attuazione delle attività di: 

 Gestione Centro Servizi Turistici, con funzione di raccordo degli operatori del Circuito turistico 

dell'Alto Salento (Comuni di Carovigno, Ceglie M.ca, Ostuni, San Michele S.no e san Vito dei 

N.nni), con informazione e divulgazione delle attività promosse dal centro, partecipazione a 

fiere, convegni e incontri con operatori specializzati. 

 Gestione Strada dell'Olio DOP Collina di Brindisi, con funzione di raccordo tra gli operatori 

dell'itinerario enogastronomico e di assistenza alla gestione della Elaioteca e Museo. 

Informazione e divulgazione delle attività promosse dalla Strada, partecipazione a fiere, 

convegni e incontri con operatori specializzati. Individuazione di proposte, programmi, attività e 

iniziative da attuare con il supporto del finanziamento pubblico e privato. 

 Attuazione del progetto Agenda 21 Locale del Consorzio dei Comuni dell'Alto Salento, 

finanziato con la Misura 5.2 del POR-Puglia 2000-2006. Responsabile del Forum e della 

Relazione dello Stato dell'Ambiente per i temi Natura e paesaggio, Agricoltura e Turismo. 

 Ricerca dati e informazioni del Piano di zonizzazione acustica del Consorzio dei Comuni 

dell'Alto Salento, progetto finanziato con la Misura 5.2 del POR-Puglia 2000-2006, attività di 

comunicazione e diffusione dei risultati, con incontri seminariali nei 5 Comuni del Consorzio 

finalizzata all’adozione del Piano di zonizzazione all’interno della strumentazione urbanistica 

comunale. 

ott ‘02 Consulente in qualità diesperto in Agenda 21 Locale nell’ambito dei “Seminari per facilitatori di 

Agenda 21 Locale Bacino Foggia/4” previste nel processo di Agenda 21 Locale del Consorzio di 

Igiene Ambientale – Bacino Foggia/4”. 

lug ‘02 Collaborato al progetto MURST internazionale (Cooperazioni Interuniversitarie Internazionali) 
“Ambiente e patrimonio culturale per lo sviluppo del turismo sostenibile. Nuovi itinerari alla 

scoperta di un’eredità comune europea a alla ricerca di nuove imprenditorilità” gestito dalla 

Cattedra di Geografia Economico-Politica della Facoltà di Beni Culturali dell’UNIVERSITÀ DI LECCE, 

al fine di individuare itinerari economico-culturali, che vedono protagonisti le colture mediterranee 

dell’olio e del vino, insieme al patrimonio naturalistico e storico-architettonico del Salento. 

mag  ‘02  Redatto il progetto “Realizzazione di uno sportello per il Piano di Azione Ambientale dell’Alto 

Salento” per conto del CONSORZIO VOLONTARIO DEI COMUNI DELL’ALTO SALENTO, 

presentato nell’ambito del Piano Operativo Regionale P.O.R. Puglia 2000-06 riguardante la Misura 

5.2 – “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” - Azione: 1 – “Incentivi 

per la redazione di Piani d’Azione Ambientale” finalizzato all’avvio di un processo di Agenda 21 Locale 

– Progetto approvato e finanziato. 

mag ‘02 Consulente in qualità diesperto in Agenda 21 Locale con riferimento alla Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente, il Forum ed il Piano di Azione Ambientale nell’ambito dei “Seminari di informazione per 

gli operatori delle Pubbliche Amministrazioni” previste nel processo di Agenda 21 Locale del 

COMPRENSORIO DEI COMUNI “VALLE DELLA CUPA”. 

apr  ‘02 Consulente in qualità diesperto in Agenda 21 Locale con riferimento alla Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente, il Forum ed il Piano di Azione Ambientale nell’ambito dei “Seminari di informazione per 
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gli operatori delle Pubbliche Amministrazioni” previste nel processo di Agenda 21 Locale del 

COMPRENSORIO DEI COMUNI “TERRA D’ARNEO”. 

mar  ‘02 Consulente per la redazione dello Studio di Fattibilità sul “Sistema regionale delle aree naturali 

protette ed interconnessione al sistema ambientale” ex delibera CIPE n. 106/99, con particolare 

riferimento all’analisi del sistema agricolo del Tavoliere di Puglia. 

mar  ‘02 Redatto il Piano di Gestione dellaRISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO, con 

riferimento all’analisi del settore agricolo ed allo sviluppo rurale. 

mar  ‘02 Redatta la Relazione sullo Stato dell’Ambiente del COMUNE DI MARTINA F.CA, con riferimento al 

capitolo “Natura e biodiversità” attraverso raccolta, elaborazione e rappresentazione dei dati relativi 

alle aree verdi urbane ed extraurbane. Progetto finanziato dal P.O.R. Puglia 2000-06 Misura 5.2 – 

“Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” - Azione 1 – “Incentivi per la 

redazione di Piani d’Azione Ambientale” finalizzato all’avvio di un processo di Agenda 21 Locale. 

ott’98-dic’01  Animatore di sviluppo rurale in qualità di agronomo, nell’area assistenza tecnica, valutazione dei 

progetti e monitoraggio del Gruppo di Azione Locale “Alto Salento” nell’ambito del Programma di 

Iniziativa Comunitaria LEADER II con interventi integrati legati al turismo rurale, la valorizzazione dei 

prodotti agricoli locali e la tutela e miglioramento dell’ambiente. L’area interessata comprende i Comuni 

di Ostuni, Ceglie M.ca, Carovigno, San Michele S.no e San Vito dei N.nni. 

nov ‘01 Consulente per la “Procedura di verifica” del progetto di riconversione di un campeggio localizzato 

sulla fascia costiera (ai sensi della L.R. n.11/01 su Valutazione di Impatto Ambientale). Attività 

svolte: verifiche di campo, analisi ambientale, attività di ricerca, redazione degli elaborati con 

particolare riferimento agli aspetti connessi con l’impatto sull’ecosistema, fauna e flora/vegetazione. 

nov ‘00 Progettazione e redazione con coordinamento editoriale per la REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO 

ALL’AMBIENTE per la produzione delle seguenti pubblicazioni: 
 Rapporto finale di valutazione Parchi 2000; 
 Opuscolo “Agenda 21 Locale e Città sostenibili; 
 Guida all’utilizzo dei Fondi Strutturali Agenda 2000 per le aree protette in Puglia; 
 Sportello informativo sull’applicazione di Agenda 21 Locale. 

set‘00-set‘01 Consulente in qualità di esperto agronomo del Centro Regionale di Ecosviluppo– Rete regionale di 

servizi informativi e formativi per lo sviluppo sostenibile dell’Assessorato Regionale all’Ambiente. Il 

Centro ha svolto promozione dello sviluppo sostenibile nel territorio regionale prestando attività di 

consulenza a Enti pubblici, associazioni di categoria, imprenditori, cittadini a cui si è fornito supporto e 

orientamento sui finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, compresi i fondi strutturali, verso 

attività che coniugano le esigenze di sviluppo a quelle di tutela e valorizzazione del territorio. Collegato 

con i CTE delle cinque province pugliesi per costituire la Rete regionale Ecosviluppo articolazione 

quest’ultima della Rete regionale dei Laboratori di Educazione Ambientale (RESEFAP). Il CRE nasce 

con il progetto POM 970033/I/1 “Parco Progetti, una rete per lo sviluppo locale” cofinanziato da FSE, 

Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, Regione Puglia - Ass.to Ambiente. 

mag-lug‘01 Coordinamentoper la prov. di Brindisi del “Programma di azioni locali di monitoraggio e 
divulgazione delle opportunità economiche ed occupazionali in tema di aree protette ex - P.O.P. 

1994-99 - Agenda 2000” - Misura “Assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio” relativa alla 

realizzazione di incontri locali di informazione e diffusione sull’utilizzo dei fondi ex P.O.P. 1994-1999 

ed Agenda 2000 - REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL’AMBIENTE - UFFICIO PARCHI E 

RISERVE NATURALI. 

mag-sett ‘01 Redatto il rapporto sull’Utilizzo dei fondi ex P.O.P. 1994-1999 ed Agenda 2000 in Provincia di 

Brindisi,nell’ambito del “Programma di azioni locali di monitoraggio e divulgazione delle opportunità 

economiche ed occupazionali in tema di aree protette ex - P.O.P. 1994-99 - Agenda 2000” - REGIONE 

PUGLIA - Assessorato all’Ambiente - Ufficio Parchi e Riserve Naturali. 
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apr  ‘01  Redatto il progetto per l’Attivazione del processo di Agenda 21 Locale, per conto del CONSORZIO 

VOLONTARIO DEI COMUNI DELL’ALTO SALENTO presentato nell’ambito del P.O.R. Puglia 2000-

06 riguardante la Misura 5.2 – “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree 

urbane” - Azione: 1 – “Incentivi per la redazione di Piani d’Azione Ambientale” finalizzato all’avvio di un 

processo di Agenda 21 Locale – Progetto approvato e finanziato. 

apr  ‘01  Consulente in qualità diesperto di sviluppo locale, nell’ambito del Programma “Aiuti 

all’occupazione” previsto tra le attività del Centro Territoriale Ecosviluppo, finanziato dal FSE 

nell’ambito del P.O.M. – Programma Operativo Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale. 

apr‘99-set‘00 Coordinatoreper la prov. di Brindisi del Programma Regionale “Parchi 2000”, finalizzato 

all’istituzione delle Aree Naturali Protette in Puglia, in attuazione della L.R. 19/97 - REGIONE 

PUGLIA - ASSESSORATO ALL’AMBIENTE. 

gen‘96-feb’00 Guida Naturalistica e Storico-artistica per conto di Agenzie Turistiche nazionali e per programmi di 

Educazione Ambientale presso scuole  elementari e medie nella provincia di Brindisi. 

nov ‘99 Realizzato e gestito il progetto “Strada dell’olio extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi “con 

definizione di un itinerario enogastronomico legato all’olio di oliva, finanziato con la Misura 4.3.2 

“Valorizzazione dei prodotti tipici locali” - P.O.P. 94-99 – REGIONE PUGLIA – Progetto approvato e 

finanziato. 

nov ‘99 Realizzato il progetto “Strada del vino DOC Brindisi – Ostuni” con definizione di un itinerario 

enogastronomico legato al vino, finanziato con la Misura 4.3.2 “Valorizzazione dei prodotti tipici locali” 

- P.O.P. 94-99 – REGIONE PUGLIA– Progetto approvato e finanziato. 

ott ‘99 Redatto il progetto di rinaturalizzazione dell’area urbana in zona “Pigna” del COMUNE DI 

LATIANO, nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER II - GAL “Terra dei Messapi” - 

Azione 6.2 “Rinaturalizzazione e fruizione di siti di particolare interesse”. 

ago ‘99 Collaborazione esterna per la redazione del Piano Regolatore Generale del COMUNE DI 

OSTUNI,con riferimento alle aree naturalistiche del territorio di Ostuni. 

1997 Realizzato e attuato il progetto “Cammina cammina - conoscere per tutelare” finalizzato alla 

individuazione di itinerari ciclo-pedonali per favorire la conoscenza degli aspetti rurali e naturali del 

territorio di Ostuni, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente delCOMUNE DI OSTUNI. 

1996   Progettazione e realizzazionedi interventi di recupero e rinaturalizzazione del Bosco 

dell’Acquaro, nell’area urbana del COMUNE DI OSTUNI. 

1995 Tirocinio pratico per conto della Facoltà di Agraria di Bari presso l’Az. agr. viticola “Badessa” in agro 

di Brindisi. 

gen‘90-set’92 Socio fondatore-lavoratoredella Cooperativa agricola “Oasi” - Centro privato di produzione di 

selvaggina per ripopolamenti faunistico-venatori. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 DOCENZE 

 

apr ’16 Incarico nell’ambito del Progetto SRTD II “Presentation o good practices for improving rural livelihoods, 

by promoting income-generating activies (agricultural/no agricultural) and making best use of local 

resources” per un Sudy tour in Puglia e in particolare ad Ostuni rivolto a 12 tecnici qualificati 

provenienti dalla Giorndania nel periodo 25 aprile – 1° maggio. su incarico del CIHEAM IAM.B 
ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI. 

feb ’16 Docenza dell’Unità Formativa Conoscenza e promozione dei Beni enogastronomici nell’ambito del 

Corso ITS “Tecnico Superiore in Marketing e Comunicazione dei Prodotti Vino e Olio” finanziato 

dal MIUR e dalla Regione Puglia e organizzato dalla Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore 
“area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Alimentare – Settore Produzioni 

Agroalimentari con sede in Locorotondo (BA). (40 ore) 

ott ‘15 Componente Commissione di valutazione per ammissibilità candidati che hanno presentato domanda 

di iscrizione al Percorso di formazione Assetto del Territorio denominato “La programmazione del 

governo del territorio dal PPTR alle politiche attuative” Avviso n.7/2015 – P.O. Puglia 2007-13 

Asse IV - Capacità istituzionale organizzato dall’Organismo di Formazione Dante Alighieri con sede a 

Fasano accreditato dalla Regione Puglia. 

mar ‘15 Docenza in qualità di Esperto in aspetti naturalistici, sistemi vegetazionali, biodiversità ed 

ecologia del paesaggio. Valutazione d’Incidenza Ambientale. Studio di Caso nell’ambito della 

Scuola EMAS ed ECOLABEL Puglia2014-15Corso per Consulenti e Auditor Ambientali EMAS 

presso l’Organismo Formativo AFORIS di Foggia. (4 ore) 

gen ‘15 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Turismo rurale: agriturismo ristorazione bed&breakfast: 

generalità, aspetti normativi, pianificazione e gestione delle attività” nell’ambito del Corso 

“Operatore Agrituristico” nelle sedi di Altamura, Santeramo e Monopoli a valere sulla Misura 3.3.1 

Assi 3 e 4 Azione 1 “Formazione” - PSR 2007-2013 Fondo FEASR svolto c/o Agenzia Formativa 

IFOC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari. (16 ore) 

gen ‘15 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Pianificazione delle azioni commerciali” nell’ambito del 

Corso “Tecnico della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari” cod Progetto  

POR POR20133IIBR2211 a valere sul Fondo Sociale Europeo FEASR della Regione Puglia Asse II 

Occupabilità pubblicato sul BURP Puglia 17 del 6.02.2014 svolto c/o Associazione Demetra di Villa 

Castelli (BR). (50 ore) 

gen ‘15 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Ambiente e impresa, politiche e norme sulla sostenibilità 

ambientale, fattori di sostenibilità dell’impresa sostenibile” nell’ambito delCorso “Operatore di 

Masseria Didattica” a valere sulla Misura 3.3.1 Asse III Azione 1 “Formazione” - PSR 2007-2013 

Fondo FEASR della Regione Puglia svolto c/o CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo. (3 ore) 

gen ‘15 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Ambiente e impresa, politiche e norme sulla sostenibilità 

ambientale, fattori di sostenibilità dell’impresa sostenibile” nell’ambito delCorso “Operatore di 

Masseria Agrituristica” a valere sulla Misura 3.3.1 Asse III Azione 1 “Formazione” - PSR 2007-2013 

Fondo FEASR della Regione Puglia svolto c/o CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo. (3 ore) 

dic ’14 Docenza in qualità di Esperto su “La complessità della governance territoriale: il caso del Parco 

Regionale delle Dune Costiere” nell’ambito del Corso “Buoni turismi per una buona crescita” 

organizzato da ASTA Alta Scuola di Turismo Ambientale e tenuto a Posada in Sardegna dal 1 al 6 

dicembre 2014organizzato da Vivilitalia e la Camera di Commercio della Provincia di Nuoro (4 ore) 
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nov ‘14 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Turismo rurale: agriturismo ristorazione bed&breakfast: 

generalità, aspetti normativi, pianificazione e gestione delle attività” nell’ambito delCorso 

“Operatore Agrituristico” nelle sedi di Bari, Martina F.ca e Putignano a valere sulla Misura 3.3.1 Assi 

3 e 4 Azione 1 “Formazione” - PSR 2007-2013 Fondo FEASR svolto c/o Agenzia Formativa IFOC 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari. (12 ore) 

nov ’14 Docenza in qualità di Esperto per presentare il Caso studio “L’esperienza del Parco Regionale delle 

Dune Costiere” nell’ambito del Corso/progetto “I processi partecipazione nella gestione delle aree 

protette” organizzato da Trentino School of management – Scuola per il governo del territorio e 

del paesaggio della Provincia di Trento e rivolto a dipendenti e collaboratori della Provincia 

autonoma di Trento, Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile, dipendenti del Parco Naturale 

dell’Adamello Brenta, Parco Naturale Panaveggio Pale di San Martino, Parco Nazionale delle Stelvio, 

Parco Naturale del Monte Baldo, Coordinatori reti di Riserve tenutosi a Trento il 28 novembre 2014 (4 

ore) 

giu ’14 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Conoscenza del territorio rurale dell’Alto Salento” 

nell’ambito del Corso “Operatore Masseria Didattica” a valere sulla Misura 3.3.1 Asse III Azione 1 

“Formazione” - PSR 2007-2013 Fondo FEASR del GAL Alto Salento svolto c/o Agenzia Formativa 

Gal Alto Salento - Ostuni. (18 ore) 

giu ’14 Partecipazione come relatore al workshop IN.CO.ME Conference sul tema “The landscape 

protection experience in Regional Park Dune Costiere” il 23.06.2014 presso la Conference Room 

of Byzantino Hotel di Patrasso (Grecia) per conto della ParaskeviRapti società di sviluppo occidentale 

della Regione Greca. 

apr ‘14 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Turismo rurale: agriturismo ristorazione bed&breakfast: 

generalità, aspetti normativi, pianificazione e gestione delle attività” nell’ambito delCorso 

“Operatore Agrituristico” nelle sedi di Fasano e Martina F.ca a valere sulla Misura 3.3.1 Asse III 

Azione 1 “Formazione” - PSR 2007-2013 Fondo FEASR svolto c/o Agenzia Formativa IFOC 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari. (8 ore) 

apr ‘14 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Analisi e progettazione degli interventi di percorsi di 

mobilità lenta e greenways” nell’ambito delCorso “Progettisti e realizzatori di ippovie e percorsi di 

mobilità lenta” a valere sulla Misura 3.3.1 Asse III Azione 1 “Formazione” - PSR 2007-2013 Fondo 

FEASR del GAL Valle d’Itria e Alto Salento svolto c/o Agenzia Formativa “Ulisse” di Fasano. (36 

ore) 

gen ‘14 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Ambiente e impresa, politiche e norme sulla sostenibilità 

ambientale, fattori di sostenibilità dell’impresa sostenibile” nell’ambito delCorso “Operatore di 

Masseria Agrituristica” a valere sulla Misura 3.3.1 Asse III Azione 1 “Formazione” - PSR 2007-2013 

Fondo FEASR del GAL Valle d’Itria svoltoc/o CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo. (4 ore) 

gen ‘14 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Parchi, Riserve e aree naturali protette in Puglia (gli 

habitat naturali e la biodiversità faunistica e floristica del territorio pugliese)” nell’ambito 

delCorso “L’Impresa di accoglienza per il turismo rurale” inserita nel Catalogo regionale dell’offerta 

formativa pubblicato sul BURP n. 67 del 16/05/2013 - PSR 2007-2013 Asse III – Misura 331 – Azione 

1 “Formazione” con determinazione dell’Autorità di gestione del PSR n. 157 del 3/05/2013 Corso Cod. 

CBC 18 con sede c/o CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo. (10 ore) 

dic‘13 Docenza in qualità diEsperto di Metodiche di valorizzazione e promozione di siti naturalistici e 

dei frantoi ipogei svolto nell’ambito del Workshop “Promotion Of Natural Heritage” realizzato 

nell’ambito del Progetto“Caves Virtual Environment”- Programma Europeo di Cooperazione 

Territoriale Grecia-Italia 2007-2013, svolto presso il Comune di Villa Castelli. (2 ore) 

ott ‘13 Docenza in qualità diEsperto di Enogastronomia mediterranea – modulo didattico “Esperto di 

Enogastronomia Mediterranea” da svolgersi nelle classi V C e V D nell’ambito del Progetto formativo 

POR Puglia 2007-2013FSE – Asse IV Capitale Umano - Area professionalizzante – Percorsi biennali 
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di qualifica A.S. 2013-14, svolto presso l’I.I.S.S. Professionale per i Servizi di Enogastronomia e di 

Ospitalità Alberghiera Gaetano Salveminidi Fasano (BR). (40 ore) 

ago‘13 Docenza in qualità diEsperto su rispetto della normativa in materia di Condizionalità nell’ambito 

del percorso formativo “Sviluppo e modernizzazione dell’olivicoltura mediterranea, L’agricoltura 

biologica e la valorizzazione delle produzioni tipiche, Marketing e commercializzazione delle 

produzioni ortofrutticole” cofinanziato dal PSR 2007-13 Asse I – Misura 111 – Azione 1 

“Formazione” Deter. Autorità di Gestione del PSR Puglia n.45 del 27/07/2010, svolto presso 

l’Organismo Formativo Dante Alighieri di Fasano (BR)accreditato dalla Regione Puglia. (20 ore) 

apr ’13 Docenza dell’Unità Formativa Conoscenza del territorio e Progettazione di itinerari 

enogastronomici nell’ambito del Corso ITS “Tecnico Superiore per il marketing territoriale dei 

benienogastronomici” finanziato dal MIUR e dalla Regione Puglia e organizzato dalla Fondazione 
ITS – Istituto Tecnico Superiore “area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema 

Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentaricon sede in Locorotondo (BA) e in svolgimento in 

contemporanea presso l’IISS “M.De Nora” di Altamura e l’ITC “D.Alighieri” di Cerignola. (75 ore) 

mar ’13 Tutor Aziendale per le attività di Stage presso il Parco Regionale delle Dune Costiere nell’ambito del 
Corso ITS “Tecnico Superiore per la valorizzazione ed il marketing dei prodotti agroalimentari” 

finanziato dal MIUR e dalla Regione Puglia e organizzato dalla Fondazione ITS – Istituto Tecnico 
Superiore “area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Alimentare – Settore 

Produzioni Agroalimentari con sede in Locorotondo (BA). (30 ore) 

mar ‘13 Docenza in qualità diEsperto di Enogastronomia mediterranea – modulo didattico “Esperto di 

Enogastronomia Mediterranea” da svolgersi nelle classi IV C e IV D nell’ambito del Progetto 

formativo POR Puglia 2007-2013  FSE – Asse IV Capitale Umano - Area professionalizzante – 

Percorsi biennali di qualifica A.S. 2012-13, svolto presso l’I.I.S.S. Professionale per i Servizi di 

Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera Gaetano Salveminidi Fasano (BR). (40 ore) 

apr ‘13 Docenza in qualità diEsperto in sviluppo rurale con organizzazione di Viste tecnicheal Bioitinerario 

della via Traiana nell’ambito del Corso su “Agricoltura Biologica Mediterranea I anno” diploma di 

specializzazione post-universitaria per l’anno accademico 2012-13 – su incarico del CIHEAM - 
MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. 

feb ‘13 Docenza in qualità di Esperto sul tema “Processi di diversificazione delle attività (analisi delle 
opportunità, individuazione degli sbocchi di mercato, definizione di un business plan, ricerca di 

partner e finanziamenti)” nell’ambito delCatalogo regionale dell’offerta formativa pubblicato sul 

BURP n. 50 del 05/04/2012 - PSR 2007-2013 Asse I – Misura 111 – Azione 1 “Formazione” Corso 
Cod. CAR 374 con sede c/o CRSFA “Basile Caramia” Locorotondo e Corso Cod. CAR 392 con 

sede c/o ISISS “G. Pavoncelli” Cerignola. (8 ore) 

gen ‘13 Docenza in qualità di Esperto nell’ambito Corso di formazione “Esperto nella gestione di 

agriturismo e turismo rurale” Cod.Progetto POR 2011IVBR9212 POR Puglia 2007-2013 Asse 4 – 

Capitale Umano - Azione II “Interventi per il potenziamento delle figure direttive, manageriali e 

organizzative del settore turistico”” con sede c/o GAL Alto Salento Ostuni. (20 ore) 

ott ‘12 Docenza in qualità di Esperto del modulo didattico “Sviluppo del turismo sostenibile e tutela del 

territorio agricolo” da svolgersi nella classe V D “Esperto della promozione e dell’accoglienza 

turistica” nell’ambito del Progetto formativo POR Puglia 2007-2013  FSE – Asse IV Capitale Umano - 

Area professionalizzante – Percorsi biennali di qualifica A.S. 2012-13, svolto presso l’I.I.S.S. 
Professionale per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera Gaetano Salvemini di 

Fasano (BR). (20 ore) 

ott‘12 Docenza in qualità diEsperto su rispetto della normativa in materia di Condizionalità e sui Criteri 

di Gestione Obbligatori nell’ambito del percorso formativo “Management dell’impresa agricola” 

cofinanziato dal PSR 2007-13 Asse I – Misura 111 – Azione 1 “Formazione” Deter. Autorità di 
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Gestione del PSR Puglia n.45 del 27/07/2010, svolto presso l’Organismo Formativo Dante Alighieri 

di Fasano (BR) accreditato dalla Regione Puglia. (40 ore) 

ott‘12 Docenza in qualità diEsperto tutela e salvaguardia dei beni ambientali nell’ambito del percorso 

formativo “Operatore nella commercializzazione dei prodotti ittici” cofinanziato dal FSE, Avviso 

PROV BR1/2011 Azione 1 PO Puglia 2007-2013, Asse I Adattabilità svolto presso l’Organismo 

Formativo Dante Alighieri di Fasano (BR)accreditato dalla Regione Puglia. (15 ore) 

ago ’12 Docenza dell’Unità Formativa Strategie di rete e forme di aggregazionenell’ambito del Corso ITS 

“Tecnico Superiore per la valorizzazione ed il marketing dei prodotti agroalimentari” finanziato 

dal MIUR e dalla Regione Puglia e organizzato dalla Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore 
“area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Alimentare – Settore Produzioni 

Agroalimentaricon sede in Locorotondo (BA). (20 ore) 

lug ‘12 Docenza in qualità diEsperto in Parchi e aree protette nell’ambito del Modulo “I Parchi Naturali 

della Puglia e l’Educazione Ambientale” per il Corso “Esperto in comunicazione e informazione 

ambientale (Animatore ambientale)” finanziato dal POR 201 BR3202 assegnato nell’ambito della 

graduatoria approvata con D.D. n. 53 del 16.01.2012 (pubblicato BURP n.28 del 23.02.12) relativa al 

PO Puglia 2007-2013 Avviso PROV BR 3/2011, svolto presso l'Associazione per lo sviluppo del 

territorio PROFETA di Brindisiaccreditato dalla Regione Puglia. 

giu ‘12 Docenza in qualità diEsperto in aspetti naturalistici, sistemi vegetazionali e biodiversità, OGM e 

rischi ambientali, paesaggio e patrimonio culturale, ecologia del paesaggio nell’ambito della 

Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Pugliae ARPA Puglia Corso per Consulenti e Auditor 

Ambientali EMAS presso l’Organismo Formativo AFORIS di Foggia. (4 ore) 

giu‘12 Docenza in qualità diEsperto in Cultura Ambientale nell’ambito dell’Offerta formativa di istruzione e 

formazione professionale “Esperto nella promozione del turismo culturale” cofinanziato dal FSE, 

Avviso PROV BR9/2011 Azione 2 PO Puglia 2007-2013, Asse IV Capitale Umano svolto presso 

l’Organismo Formativo Dante Alighieri di Fasano (BR)accreditato dalla Regione Puglia. (20 ore) 

giu‘12 Docenza in qualità diEsperto in Cultura Ambientale nell’ambito dell’Offerta formativa di istruzione e 

formazione professionale “Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici” cofinanziato dal FSE, 

Avviso PROV BR3/2011 Azione 2 PO Puglia 2007-2013, Asse II Occupabilità svolto presso 

l’Organismo Formativo Dante Alighieri di Fasano (BR)accreditato dalla Regione Puglia. (15 ore) 

giu‘12 Docenza in qualità diEsperto su aspetti naturalistici, paesaggio e patrimonio culturale, ecologia 

del paesaggio, valutazione d’incidenza nell’ambito del Corso per Consulenti e Auditor Ambientali 

EMAS – Scuola EMAS ed Ecolabel della Regione Puglia A. F. 2012.(4 ore) 

mag‘12 Docenza in qualità diEsperto Ambientale nell’ambito dell’Offerta formativa di istruzione e formazione 

professionale “Operatore del benessere” cofinanziato dal FSE, Avviso pubblico OF/2010 “Offerta 

formativa di istruzione e formazione professionale” PO Puglia 2007-2013, svolto presso l’Organismo 

Formativo Dante Alighieri di Fasano (BR)accreditato dalla Regione Puglia. (30 ore) 

apr‘12 Docenza in qualità diEspertonell’ambito del Progetto formativo “Ambiente Terra” nell’ambito 

delPON“Competenze per lo sviluppo” Az. C.3 FSE 2010-1158, svolto presso il Liceo Polivalente 

Statale “Don Quirico Punzi” di Cisternino (BR). (5 ore) 

apr‘12 Docenza in qualità diEspertonell’ambito del Progetto formativo “Dalla gravina alla risorgiva” 

nell’ambito delPON“Competenze per lo sviluppo” Az. C.1 FSE 2007-2013, svolto presso il 1° 

Circolo “Collodi” di Fasano (BR). (30 ore) 

mar ‘12 Docenza in qualità diEsperto di Enogastronomia mediterranea – modulo didattico “Fisiologia del 

Gusto e Cultura Enogastronomica del Mediterraneo” da svolgersi nella classe IV B nell’ambito del 

Progetto formativo POR Puglia 2007-2013  FSE – Asse IV Capitale Umano - Area professionalizzante 

– Percorsi biennali di qualifica A.S. 2011-12, svolto presso l’I.I.S.S. Professionale per i Servizi di 

Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera Gaetano Salveminidi Fasano (BR). (20 ore) 
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feb ‘12 Docenza in qualità diEspertonell’ambito del Progetto formativo “LE(g)ALI al Sud: un progetto per la 

legalità in ogni scuola – per una società migliore” nell’ambito del PONAz. C.3 FSE 2007-2013, 

svolto presso il 1° Circolo “Collodi” di Fasano (BR).(10 ore) 

feb ‘12 Docenza in qualità diEsperto in sviluppo rurale con organizzazione di Viste tecnichenell’ambito del 

Corso su “Sistemi innovativi in agricoltura sostenibile per piccoli produttori” per l’anno 

accademico 2011-12 – su incarico del CIHEAM - MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF 
BARI. 

gen ‘12 Docenza in qualità diEsperto in sviluppo rurale con organizzazione di Viste tecniche sui progetti di 

filiera della pasta di grano duro della varietà Senatore Cappelli e dell’olio biologico da oliveti secolari ai 

sensi della L.R. 14 del 2007 sulla tutela e valorizzazione del paesaggio degli oliveti secolari di 

Puglianell’ambito del Corso in Agricoltura Sostenibile per l’anno accademico 2011-12 – su incarico 

del CIHEAM - MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. 

ott ‘11 Docenza in qualità diEsperto in sviluppo rurale con organizzazione di Viste tecniche negli oliveti 

secolari di Fasanonell’ambito del Corso su “IPM and Phytosanitary service” co-finanziato dal 

Ministero degli Affari Esteri italiano – su incarico del CIHEAM - MEDITERRANEAN AGRONOMIC 
INSTITUTE OF BARI. 

ott ‘11 Docenza in qualità diEspertonell’ambito del Progetto formativo “LE(g)ALI al Sud: un progetto per la 

legalità in ogni scuola” nell’ambito delPONAz. C.3 FSE 2007-2013, svolto presso il 2° Circolo 

“Giovanni XXIII” di Fasano (BR).(5 ore) 

ott ‘11 Docenza in qualità diEsperto in educazione ambientale e in didattica agro-ambientale nell’ambito 

del Corso di formazione per “Operatori di Masseria didattica” organizzato dal Settore attività 

produttive della Provincia di Brindisi.(12 ore) 

ott ‘11 Docenza in qualità diEsperto sul Paesaggio tradizionale pugliese e sue potenzialità nell’ambito del 

Progetto formativo “Nuovi germogli di Puglia – corso per potatori” finanziato dal POR Puglia – su 

incarico del IFOC –Azienda speciale della Camera di Commercio diBARI.(15 ore) 

sett ‘11 Docenza in qualità diEsperto in sviluppo rurale con organizzazione di Viste tecniche nell’ambito 

del Corso di Formazione a Distanza su “Advances in OrganicFarming in Mediterranean and 

Balkan Area” finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano – su incarico del CIHEAM - 
MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. 

apr‘11 Docenza in qualità diEsperto di Sviluppo di Sviluppo Sostenibile,nel Corso “Esercente e addetto 

ai servizi extralberghieri” nell’ambito delPORPuglia 2007-2013 Asse IV Capitale Umano, svolto 

presso l’Agenzia formativa di Sviluppo Locale Ploteus di Bari.(20 ore) 

mar ‘11 Docenza in qualità diEspertonell’ambito del Progetto formativo “Adotta un Parco” nell’ambito 

delPONAz. C.3 2010-2028 FSE 2007-2013, svolto presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di 

San Michele S.no(BR). (5 ore) 

mar‘11 Docenza in qualità diEsperto di Sviluppo Locale,nel Corso “Maredamare – Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei giovani” nell’ambito delPONAz. C.3 FSE 2010-2013, svolto presso 

l’Istituto Stataledi Istruzione SecondariaSuperiore Tecnico Commerciale e Alberghiera 

“G.Salvemini” di Fasano (BR).(5 ore) 

mar ‘11 Docenza in qualità diEsperto di sviluppo sostenibile dopo selezione con bando pubblico,nel Corso 

“ECOnomia – Etica e percorsi sostenibili” nell’ambito delPONLa scuola per lo Sviluppo 2003-

2013 del FSE Obiettivo C/5- anno scolastico 2010-2011, svolto presso il Centro Risorse di Fasano su 

incarico dell’Istituto di Istruzione SecondariaSuperiore “Leonardo da Vinci” di Fasano (BR).(25 

ore) 
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gen‘11 Docenza in qualità diEsperto di educazione ambientale dopo selezione con bando pubblico,nel 

Corso “Esplorando gli ecosistemi” nell’ambito delPONC1 FSE 2010-431, svolto presso la Scuola di 

Istruzione SecondariaSuperiore “L.Pepe-A.Calamo” di Ostuni (BR). (50 ore) 

gen ‘11 Docenza in qualità diEsperto in sviluppo rurale con organizzazione di Viste tecniche nell’ambito 

del Corso in Agricoltura Sostenibile per l’anno accademico 2010-11 – su incarico del CIHEAM - 
MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. 

ott ’10 Relatore in qualità diEsperto su Parchi naturali e sviluppo sostenibile e Aree naturali protette e 

agricoltura sostenibile nell’ambito dei seminari svolti a Monopoli e Trani realizzati con il progetto 

“Informazione e sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale – Gestione sostenibile del 

territorio agro-forestale” finanziato dal FSE POR Puglia 2007-13 Asse IV Capitale Umano su incarico 

del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo (BA).(4 

ore) 

set ‘10 Collaborazione professionale in qualità diDocente Espertoper il progetto“RI.F.A.RE. 

RiutilizzoFanghied AcqueREflue”, nell’ambito dei seminari formativi su “Il contesto territoriale pugliese 

tra pianificazione, buone pratiche e normative di riferimento” svolto presso i Comuni di Corato, Mola di 

Bari e Monopoli finanziato dalla Regione Puglia e attuato dalla Provincia di Bari e R.T.S. 

UNISCO/Legambiente Puglia incaricodi Legambiente Comitato Regionale Pugliese.(6 ore) 

mar‘10 Docenza in qualità diEspertodopo selezione con bando pubblico,nel Corso “Ambiente e 

biodiversità” nell’ambito delPONFSE “La scuola per lo sviluppo”, Obiettivo C/5- Annualità 2009-10, 

svolto presso la Scuola di Istruzione SecondariaSuperiore “Leonardo Da Vinci”di Fasano (BR). 

(25 ore) 

feb‘10 Docenza in qualità diEspertodopo selezione con bando pubblico,nel Corso “Lo smaltimento dei 

rifiuti” nell’ambito delPONFSE “Competenze per lo sviluppo”, Obiettivo C Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei giovani, Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave–

Competenze scienze e tecnologia - Annualità 2009-10, svolto presso la Scuola Secondaria di 1° 

Grado Croce-Monasteriodi Latiano (BR).(30 ore) 

mag‘09 Docenza in qualità diEsperto nei seguenti moduli nel Corso “Gestione dei Parchi e delle aree 

naturali protette” nell’ambito delPOR Puglia 2000-2006 –Asse I Misura 1.10 azione b), svolto 

presso sede del CIASU Centro Internazionale Alti Studi Universitari di Fasano e Bari. (10 ore + 10 

ore) 

mag‘09 Docenza in qualità diEsperto nei seguenti moduli “Le politiche locali per la sostenibilità, il Marchio 

della Provincia di Brindisi, la Rete Natura 2000 nella Regione Puglia, Marketing territoriale, 

Organizzazioni turistiche ecosostenibili, case studies, Marketing territoriale e Agricoltura sostenibile”nel 

Corso “Marchi, agricoltura e turismo nel sistema delle aree protette” nell’ambito delPOR Puglia 

2000-2006 –Asse I Misura 1.10 azione b), svolto presso sede del C.R.SA. “Basile Caramia” di 

Locorotondo (BA). (30 ore) 

apr‘09 Docenza in qualità diEsperto in agronomia e sviluppo rurale,nell’ambito del “Progetto Scuole 

Aperte” nell’ambito del POFrelativo ad un progetto di recupero degli Orti medioevali di Ostuni, svolto 

presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale Liceo Classico “Antonio Calamo”di 

Ostuni (BR). (10 ore) 

mar‘09 Docenza in qualità diEsperto agronomo con competenze ambientalidopo selezione con bando 

pubblico, nel Corso “il Paesaggio degli ulivi secolari: memoria e sviluppo economico del 

territorio” nell’ambito delPON FSE “Competenze per lo sviluppo”, Obiettivo C1 Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza tra i giovani, Azione 2- Annualità 2008-09, svolto presso l’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore Statale sez. Agraria “Enrico Pantanelli” di Ostuni (BR). (50 ore) 

mar‘09 Docenza in qualità diEsperto naturalistadopo selezione con bando pubblico,nel Corso “Ambiente, 

Inquinamento e Territorio” nell’ambito del PONFSE “Competenze per lo sviluppo”, Obiettivo 
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FPromuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale, Azione 2- Annualità 

2008-09, svolto presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Epifanio 

Ferdinando”di Mesagne (BR). (30 ore) 

mar‘09 Docenza in qualità diEsperto naturalistadopo selezione con bando pubblico,nel Corso “Alla 

scoperta dei nostri Parchi” nell’ambito delPONFSE “Competenze per lo sviluppo”, Obiettivo C 

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani, Azione C- Annualità 2008-09, svolto presso 

l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo Da Vinci”di Fasano (BR). (25 ore) 

feb‘09 Docenza in qualità diEspertodopo selezione con bando pubbliconel Corso “Conoscere GEA: 

indagine nella natura” nell’ambito delPONFSE “La scuola per lo sviluppo”, Obiettivo C, Azione 1- 

Annualità 2008-09, svolto presso il Liceo polivalente Statale “don Quirico Punzi”di Cisternino 

(BR). (50 ore) 

feb‘09 Docenza in qualità diEsperto naturalistadopo selezione con bando pubblico,nel Corso “Adottiamo 

un ecosistema Torre Guaceto” nell’ambito delPONFSE “Competenze per lo sviluppo”, Obiettivo C 

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani, Azione C1 Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave- Annualità 2008-09, svolto presso la Scuola Secondaria di 1° Grado Croce-

Monasteriodi Latiano (BR). (30 ore) 

dic ‘08 Docenza in qualità diEsperto in sviluppo rurale con organizzazione di Viste tecniche nell’ambito 

del Corso in Agricoltura Sostenibile per l’anno accademico 2008-09 – su incarico del CIHEAM - 

MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI.(20 ore) 

ott ‘08 Docenza in qualità diEsperto in politiche di sviluppo rurale e accompagnatore nelle visite 

tecniche ai GAL pugliesi nell’ambito del Progetto dell’UE in Kossovo “Local Development Strategies” 

rivolto ad una delegazione di rappresentanti dei Gruppi di azione Locale e del Ministero dell’Agricoltura 

del Kossovo per i quali è stato organizzato uno Stage Formativo in Puglia dal 1° all’8 novembre 2008 

– su incarico del CIHEAM - MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI.(32 ore) 

set ‘08 Docenza in qualità diEsperto di Sviluppo Sostenibile e Tecniche di Salvaguardia Ambientale  

nell’ambito del progetto POR Puglia 2000-06 Misura 4.21 - “Consolidamento ed innovazione delle 

competenze tecniche degli imprenditori agricoli e operatori del settore” - Corso in “Gestione 

integrata dell’azienda agraria, commercializzazione dei prodotti agricoli ed innovazione tecnologica nel 

settore orticolo, zootecnico e vinicolo”presso la sede di Putignano, Martina F.ca, Locorotondo e 

Brindisi, organizzata dal Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” di 

Locorotondo (BA).  (108 ore) 

apr ‘08 Docenza in qualità diEspertodi Sviluppo Sostenibile nell’ambito del progetto POR Puglia 2000-06 

Misura 4.20 – azione B – Avviso N. 20/2006 Corso in “Modellista CAD” cod. POR 060240b0054 

presso SPEGEA Scuola di management – BARI. (16 ore) 

mar ‘08 Docenza in qualità diEsperto in metodologie didattico educative nell’ambito del progetto PON - 

FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007-20013 Obiettivo/Azione B6 “Convergenza” Corso di 

formazione dei docenti presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Odone Belluzzi”– Brindisi. (30 ore) 

mar ‘08 Docenza in qualità diEsperto di protezione dell’ambiente, V IA e normativa ambientalenell’ambito 

del Progetto POR PUGLIA 2000-2006 – Mis. 4.20 azione b) “Tecnico superiore per  la gestione del 

territorio rurale” (Codice Progetto POR 060420b0056) svolto presso il CETMA – Cittadella delle 

Ricerche di Brindisi. (78 ore) 

mar ‘08 Docenza in qualità diEsperto Sviluppo Sostenibile nell’ambito del progetto POR Puglia 2000-06 

Misura 6.4 – az. B – Avviso N. 24/2006 Corso in “Esperto intecnologie per il digitale terrestre” 

cod. POR06064b0176 presso SPEGEA Scuola di management – BARI. (14 ore) 

feb ‘08 Docenza in qualità di esperto in tema di gestione degli oliveti secolari e presentazione della Legge 

della Regione Puglia per la tutela e valorizzazione dell’oliveto secolare nell’ambito del Corso di 

formazione per olivicoltori organizzato dal Consorzio Salentino Olivicoltori C.S.O. nell’ambito del 
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Reg. CE 2080/05 programma di attività 2007/08 tenutosi presso la coop. Produttori agricoli Associati di 

Sava (TA).(4 ore) 

gen ‘08 Docenza in qualità diCommunity driver approach for agricolture and ruraldevelupmentnell’ambito 

della Modulo formativo dedicato alla Gestione del suolo e delle risorse idriche con approccio 

partecipativo rivolto ad un gruppo di 25 funzionari iracheni provenienti dalle amministrazione 

periferiche dell’Iraq come previsto dal progetto finanziato dal Ministero Affari Esteri del Governo 

italiano svoltosi a Bari dal 26gennaioal 12 febbraio 2008– su incarico del CIHEAM - 
MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. 

gen ‘08 Docenza nell’ambito del Corso di Specializzazione sull’Agricoltura Sostenibile a.a. 2007-2008, 

finanziato dalla DGCS del Ministero degli Affari Esteri – su incarico del CIHEAM - MEDITERRANEAN 
AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. 

dic ‘07 Docenza in qualità diEspertodi Ambiente e Sviluppo sostenibile nell’ambito del progetto “Expert in 

International Marketing”  finanziato dalla Misura 4.20 Azione b) POR Puglia 2000-2006 organizzato 

dal Liceo Polivalente Statale “Q.Punzi” di Cisternino(BR). (28 ore) 

dic ‘07 Docenza in qualità diEspertodi programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione di progetti 

complessi nell’ambito del progetto F.I.R.S.T. Formazione Integrata per Rinnovare i Servizi al 

Territorio finanziato dal POR Puglia 2000-2006 Misura 3.10 “Corso di formazione per dirigenti, 

funzionari e quadri  “competenze strategiche e manageriali per lo sviluppo locale” organizzato da 

AFORISMA per conto della Provincia diLecce. (6 ore) 

dic ‘07 Docenza in qualità diEspertodi Ambiente e Sviluppo sostenibile nell’ambito del progetto Tecnico 
superiore esperto nella conservazione, trasformazione e controllo di qualità dei prodotti 

agroindustriali nell’ambito della Misura 3.7 Azione c) del POR Puglia 2000-2006– Corso IFTS 

organizzato dal Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”diLocrotondo 

(Ba) e svoltosi presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pepe-Calamo” di Ostuni (BR). (20 

ore) 

nov ‘07 Docente in qualità diEsperto di Ambiente e Sviluppo Sostenibile nell’ambito del Corso “Tecnico 

per l’internazionalizzazione dei mercati in Cina” nell’ambito dellaMisura 4.20 azione b) del POR 

Puglia 2000-2006 Avviso n. 20/2006 e svolto presso l’Istituto di Stato per i Servizi Commerciali e 

Turistici “C. De Marco” di Brindisi. (18 ore) 

nov ‘07 Docenza in qualità diEspertodi Ambiente e Sviluppo sostenibile nell’ambito del progetto Esperto in 
marketing internazionale e strategia per l’internazionalizzazione delle PMI del settore agricolo” 

nell’ambito della Misura 4.20 Azione b) del POR Puglia 2000-2006organizzato da Terra  dei Messapi 

(ente di formazione – onlus) - Mesagne (BR). (20 ore) 

set ‘07 Docenza in qualità diCommunity driver approach for agricolture and ruraldevelopmentnell’ambito 

della Modulo formativo dedicato alla Gestione del suolo e delle risorse idriche con approccio 

partecipativo rivolto ad un gruppo di 25 funzionari iracheni provenienti dall’amministrazione centrale di 

Bagdad (Ministero dell’Agricoltura e Ministero della Pianificazione) svoltosi a Bari dal 15 settembre al 6 

ottobre 2007– su incarico del CIHEAM - MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. (6 

ore) 

set ‘07 Docenza in qualità diEsperto in programmi di sviluppo rurale e del territorio nell’ambito della visita 

in Puglia di rappresentanti delle amministrazioni locali e dei servizi di sviluppo della Macedonia 

interessati a conoscere le esperienze di sviluppo pugliesi svoltosi a Bari dal 17 al 22 settembre 2007– 

su incarico del CIHEAM - MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. (6 ore) 

set ‘07 Docenza in qualità diEsperto in animazione e facilitazione ambientale nel Forum 
dell’Imprenditoria Femminile: Area Europa Sud-Orientale e Balcanica - Caspio e Caucaso 

svoltosi a Bari dal 12 al 15 settembre 2007– su incarico del CIHEAM - MEDITERRANEAN 
AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. 
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set ‘07 Docenza in qualità diEspertoprocessi di sviluppo territoriale e partecipazione degli attori locali 

rivolto ad un gruppo di 20 libanesinell’ambito del progetto TERCOM per la formazione sugli approcci di 

sviluppo territoriale implementato dallo IAM in Libano svoltosi a Bari dal 6 al 13 settembre 2007– su 

incarico del CIHEAM - MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI. 

mag ‘07 Docenza in qualità diEspertodi Gestione di aree protette nell’ambito del progetto Management delle 

aree protette all’interno del POR Puglia 2000-2006 Misura 1.10 Azione A “Interventi per la 

formazione iniziale e continua del personale della P.A.” organizzato da AFORISMA per conto del 

Comune di Ugento (LE). (31 ore) 

mag‘07 Docenza in qualità diEsperto in turismo rurale e animazione ambientale e culturale nell’ambito del 

 Master in “Strumenti e strategie per la gestione sostenibile del territorio”, 

 Seminario di aggiornamento professionale in “Sistemi di gestione ambientale e marchi 

ecologici per il servizio di ricettività turistica”, 

 Seminari di aggiornamento professionale in “Turismo rurale”, 

 Seminario di aggiornamento professionale in “Animazione culturale e ambientale”, 

attuatinell’ambito del Progetto Tur.GRATE - Azioni inteGRATE di promozione dello Sviluppo 

TURistico sostenibile - PIC Interreg III A Italia-Albania, Asse IV Misura 4.2.e rivolti a dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni e operatori del settore del turismo rurale, certificazioni ambientali e 

animazione culture e ambientale di Mesagne (BR), Nardò (LE) e Noci (BA), per conto di AFORIS 

Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile di Foggia. (72 ore) 

mag ‘07 Docenza in qualità diEsperto in animazione e facilitazione ambientale nel Seminario Adress to 

executives responsiblefot the local promotion and developmentservices realizzato nell’ambito 

del progetto IRENE “Innovative Rural Development StrategyBased on Local and Trans-National 

Economical Networks”finanziato nell’ambito dell’Iniziativa ComunitariaInterreg III BCADSES–  su 

incarico del CIHEAM  - MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA – GREECE.(5 ore) 

apr ‘07 Tutoraggio di stage per il progetto formativo di specializzazione “Agente di sviluppo agrituristico” 

POR Puglia 2000-2006 Asse III Risorse umane Mis. 1.10 presso Agenzia Formativa PLOTEUS – 

Locorotondo (BA). (360 ore) 

gen  ‘07 Tutor aziendalein riferimento agli argomenti Processi di sviluppo sostenibile del territorio 

nell’ambito del Corso di formazione professionale previstonell’Asse I, Misura I.6.1 “Formazione 
degli operatori del GAL per le attività di informazione, comunicazione, animazione, creazione di 

reti, erogazione di servizi al sistema territoriale dell’Alto Salento” presso GAL Alto Salento -

Ostuni (BR). (20 ore) 

nov  ‘06 Docenza in qualità diEsperto Metodologie e strumenti per la gestione e manutenzione del 

territorio e dell’ambiente nell’ambito del progetto Programma Operativo Nazionale “La scuola per 
lo sviluppo” I.F.T.S. Misura 5. Azione 5.1 “Tecnico superiore per la gestione e il monitoraggio 

del territorio e dell’ambiente”presso I.T.C. “Giulio Cesare” - BARI. (20 ore) 

nov  ‘06 Coordinatore didattico relativo al progetto formativo di specializzazione “Agente di sviluppo 

agrituristico” POR Puglia 2000-2006 Asse III Risorse umane Mis. 1.10 presso Agenzia Formativa 

PLOTEUS – Locorotondo (BA). (48 ore) 

nov  ‘06 Docenza in qualità diEsperto di Ambiente e sviluppo sostenibile nelle aree rurali, Politiche dei 
processi naturali e agroalimentari, Turismo sostenibile nelle aree rurali, Management e sviluppo 

organizzativo degli Agriturismi Bioecologicinell’ambito del progetto formativo di specializzazione 
“Agente di sviluppo agrituristico” POR Puglia 2000-2006 Asse III Risorse umane Mis. 1.10 

presso Agenzia Formativa PLOTEUS – Locorotondo (BA). (74 ore) 

nov  ‘06 Docente in qualità diesperto in sviluppo sostenibile e turismo sostenibile nell’ambito del Progetto 

“Manager culturale” organizzato da AFORIS e finanziato con Misure del POR Puglia 2000-06 presso 

la sede del Laboratorio di Educazione Ambientale di Foggia. (10 ore) 
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ott  ‘06 Docente in qualità diesperto di piani sviluppo rurale sostenibile nell’ambito del Corso “Sales 

manager prodotti alimentari” organizzato da IFOA e finanziato con Misure del POR Puglia 2000-06 

presso la sede di Alberobello (BA). (20 ore) 

set ‘06 Tutor del Corso “Small Medium SizedCities. Perspectives of Strategic Planning” organizzato dalla 

School in Evaluation for Planning (SEP) del Politecnico di Bari e dell’Università Federico II di Napoli, 

con la partecipazione di 15 docenti di fama internazionale e 25 giovani ricercatori italiani e non. Campi 

Salentina (LE) 16 - 21 ottobre 2006. 

giu ‘06 Docenza in qualità diEsperto Obbiettivi produttivi in dipendenza delle situazioni territoriali, 

aziendali e mercantili nell’ambito del Corso I.F.T.S. “Tecnico specialista nella filiera olivicola-

olearia” per conto del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” presso 

Istituto Tecnico Agrario “E. Pantanelli” – Ostuni (BR). (30 ore) 

mar ‘06 Docenza in qualità diEsperto inecologia e ambiente nell’ambito del progetto POF P74 “I miei primi 

passi nell’ambiente” anno scolastico 2005-06 presso Scuola secondaria di 1^ grado Croce – 

Monasterio – Latiano (BR). (12 ore) 

mar ‘06 Docenza in qualità di esperto inecologia e ambiente nell’ambito del progetto POR Puglia 2000-06 

Misura 3.3 D.D n. 456/2005 – az. A. “Corso in Marketing e Comunicazione d’impresa” cod. 

POR04033a0499 presso SPEGEA Scuola di management – BARI. (18 ore) 

mar ‘06 Docenza in qualità diesperto inmercato, consumatore e prodotti tipici e sulle tematiche Ecologia e 

ambiente nell’ambito del progetto POR Puglia 2000-06 Misura 3.3 D.D n. 323/2005 – az. A. 

Formazione per la Cooperazione – “COOPERATIVE SOCIALI AGRICOLE PER LA PRODUZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI” cod. POR04033aCoop0166 presso SPEGEA 

Scuola di management – BARI. (28 ore) 

nov ‘05 Docenza in qualità di esperto ineconomia del territorio locale nell’ambito del progetto 
“L’imprenditorialità cooperativa nella promozione di servizi turistici, enogastronomici e 

artigianato locale” POR Puglia 2000-2006 presso Agenzia Formativa PLOTEUS – Locorotondo 

(BA). (15 ore) 

nov ‘05 Docente in qualità diesperto ambientale nell’ambito del Progetto PON “Maredamare – Guida 

ambientale, costiera e subaquea - Puglia” presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

“L.Pepe – A.Calamo” di Ostuni (BR). (22 ore) 

ott ‘05 Docente in qualità di esperto di turismo rurale nell’ambito del Progetto PON 

“Agri/ecoturism.giov@ni.it - divulgatori culturali fra trulli, mare e grotte”Misura 1 Azione 1b-2005 

- 244  presso il Liceo Polivalente Statale “don Q. Punzi”di Cisternino (BR).(10 ore) 

mag ‘04 Docente in qualità diesperto ambientale nell’ambito del Progetto P 139 del CTP “Guida Turistica ed 

Ambientale” presso il Centro Territoriale Permanente della Scuola Media Statale “Salvemini-

Virgilio” di Brindisi. (9 ore) 

dic ‘04 Docente in qualità diesperto su Gestione della risorsa acqua e dei rifiuti nel Corso di 

aggiornamento per docenti, nell’ambito del Progetto S&T, inserito nel POF annualità 2004 della 

Scuola Elementare Statale 2° Circolo “Giovanni Bosco” di Ceglie M.ca (BR). (9 ore) 

nov ‘04 Attività di consulenza per la progettazione esecutiva di del progetto “Dai saperi ai sapori” inserito 

nel POF dell’a.s. 2004-05 per conto dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E.Pantanelli” 

di Ostuni. (10 ore) 

nov ‘04 Docente in qualità diesperto ambientale nell’ambito del Progetto PON – ELIANTUS II Modulo 7 

Urbanesimo e Umanesimo – Misura 1.1h – 2004-31 del Circolo Didattico Don Bosco di Cisternino 

(BR).(10 ore) 

mailto:Agri/ecoturism.giov@ni.it%20-%20divulgatori%20culturali%20fra%20trulli,%20mare%20e%20grotte
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nov ‘04 Docente in qualità diesperto di beni ambientali nell’ambito del Corso PON Misura 3.2.2002.489 

relativo all’a.s. 2004-05 presso l’Istituto di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “C. De 

Marco” – Francavilla F.na (BR). (20 ore) 

nov ‘04 Docente in qualità diesperto di beni ambientali nell’ambito del Corso PON Misura 3.2.2004.495 

relativo all’a.s. 2004-05 presso l’Istituto di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “C. De 

Marco” – Brindisi. (50 ore) 

ott ‘04 Docente in qualità diesperto in aree naturali protette nel Corso di aggiornamento del personale del 

Comune di Brindisi, per la creazione delloSportello informativo per le aree protette nel 

brindisinonell’ambito del progetto POR-Puglia 2000-2006 Misura 1.6(20 ore) 

ott ‘04 Docente in qualità diesperto ambientale nel modulo socio-naturalistico nell’ambito del Progetto 

PON Misura 3.1.2004.126 “Io, tu, gli altri … ciak si gira” relativo all’a.s. 2004-05 presso la Scuola 

Elementare Statale 2° Circolo “G. Bosco” Ceglie M.ca (BR). (60 ore) 

ott ‘04 Docente in qualità diesperto in turismo sostenibile nel modulo “Incontro e conoscenza del territorio 

e delle risorse antropiche” nell’ambito del Progetto di terza area “Tecnico specializzato nello 

sviluppo del turismo sostenibile del territorio” della classe 4^B TST relativo all’a.s. 2004-05 presso 

l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “F.L. Morvillo Falcone” di Brindisi. (30 ore) 

ott ‘04 Docente in qualità diesperto naturalista nel modulo “Conoscenza delle risorse naturali locali” 

nell’ambito del Progetto di terza area “Animatore ambientale” della classe 4^F TSS relativo all’a.s. 

2004-05 presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “F.L. Morvillo Falcone” di 

Brindisi. (20 ore) 

mag ‘04 Docente in qualità diesperto di ambiente e territorio nell’ambito del Corso PON relativo all’a.s. 2003-

04 presso l’Istituto di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “C. De Marco” – Brindisi. (33 ore) 

apr ‘04 Docente in qualità diesperto di aziende e masserie del territorio nell’ambito del Progetto in rete 

“L’oro di Puglia” relativo al tema Conservazione valorizzazione del patrimonio naturale Programma 

INFEA Regione Puglia 2002-2003 Programma Operativo Scuola-Ambiente presso la Scuola 

Elementare Statale “S.G.Bosco” - Cisternino (BR).(9 ore) 

apr ‘04 Docente in qualità diesperto su “L’olivo: aspetti tecnici di coltivazione, trasformazione e 

commercializzazione” nell’ambito del Progetto in rete dal tema Conservazione valorizzazione del 

patrimonio naturale Programma INFEA Regione Puglia 2002-2003 Programma Operativo Scuola-

Ambiente presso la Scuola Media Statale “G. Pascoli” – Ceglie M.ca (BR).(9 ore) 

mar ‘04 Docente in qualità di esperto sull’olio di oliva nell’alimentazione umana nell’ambito del Progetto 

“Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale” - Programma INFEA Regione Puglia 

2002-2003 Programma Operativo Scuola-Ambiente presso la Scuola Media Statale “A. Manzoni” - 

Cisternino (BR).(9 ore) 

feb ‘04 Docente in qualità diesperto su “Normativa comunitarie per la promozione dei prodotti 

agroindustriali” nell’ambito del Progetto INAGRIMED – “Formazione Tecnici di Ricerca per il 

marketing e la comunicazione di filiera in area e-business” – P.O.N. “Ricerca Scientifica, Sviluppo 

Tecnologico ed Alta Formazione” 2000-2006 all’interno delle strutture di BIOSUD RICERCHE - Bari.(5 

ore) 

dic ‘03 Docente in qualità diesperto di aree protette nell’ambito del Corso “Esperto di monitoraggio, 

conservazione e gestione di ambienti acquatici e di transizione” presso l’Università degli Studi 

di Lecce Dipartimento di Scienze e Biologia.(4 ore) 

dic ‘03 Docente in qualità diesperto di parchi e riserve marine nell’ambito del Progetto PON 

“Maredamare” presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L.Pepe – A.Calamo” di 

Ostuni (BR).Formazione docenti (13 ore) Formazione allievi (30 ore) 
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nov ‘03 Docente in qualità diesperto di marketing turistico, la promozione del territorio nell’ambito del 

Corso “Operatrici dell’ospitalità e dell’accoglienza turistica B&B” organizzato daIFOA e finanziato 

con Misure POR Puglia 2000-06 presso le sedi di Castellana Grotte (BA), Ostuni (BR) e Casarano 

(Le). (12 ore) 

nov ‘03 Docente in qualità diesperto ambientale nell’ambito del Corso POF “Diretti ai Diritti” relativo all’a.s. 

2003-04 presso la Scuola Elementare Statale 2° Circolo “G. Bosco” Ceglie M.ca (BR). (4 ore) 

nov ‘03 Docente in qualità diesperto di territorio nell’ambito del Corso “Il Territorio: una risorsa da 

scoprire”della 3^ area di Professionalizzazione relativo all’a.s. 2003-04 presso l’Istituto di Stato per i 

Servizi Commerciali e Turistici “C. De Marco” - Brindisi. (15 ore) 

nov ‘03 Docente in qualità diesperto nel modulo socio-naturalistico nell’ambito del Progetto PON Misura 

3.1.2003.60 “Io, tu, gli altri … un tuffo nella natura” relativo all’a.s. 2003-04 presso la Scuola 

Elementare Statale 2° Circolo “G. Bosco” Ceglie M.ca (BR). (60 ore) 

ott ‘03 Docente in qualità diesperto del territorio nell’ambito del Progetto PON Misura 3.2.2003.181 relativo 

all’a.s. 2003-04 presso l’Istituto di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “C. De Marco” - 

Brindisi. (15 ore) 

sett-ott ‘03 Docente in qualità diesperto di ecologia, analisi dei comparti ambientali, strumenti di 

programmazione negoziata ed analisi dei finanziamenti comunitari, nell’ambito del Progetto PON 
“Manager per lo sviluppo di processi di qualità aziendale e ambientale – Targhet Q” 

N.cod.1200/390, per conto della società Assiformeeuropepresso la Cittadella della Ricerca - 

Mesagne (Br).(15 ore) 

ott ‘03 Docente in qualità diesperto su territorio e risorse, turismo ambientale e culturale, nell’ambito del 

Progetto PON “Manager per iniziative turistiche innovative nel settore culturale ed ambientale - 

M.T.I.C.A.” cod.1197/387, per conto della società Assiformeurope, presso la Cittadella della Ricerca - 

Mesagne (Br).(15 ore) 

set ‘03 Docente in qualità diesperto in ambiente e sviluppo sostenibile, nell’ambito del Progetto 

denominato “EUROFORMAZIONE DIFESA”, per il Corso di “INFORMATICA INF/VFA”, attuato 

dall’En.A.I.P. – Puglia, presso la sede di Brindisi c/o Caserma CARLOTTO. (12 ore) 

dic ‘02 Docente in qualità diesperto di beni ambientali e territorio nell’ambito del Corso relativo alla 3^ area 

di professionalizzazione relativo all’anno scolastico 2002-03 presso l’Istituto di Stato per i Servizi 

Commerciali “C. De Marco” – Francavilla F.na. (9 ore) 

dic ‘02 Docente in qualità diespertoin sviluppo rurale nell’ambito della visita tecnica alle aziende agricole del 

comprensorio dell’Alto Salento per i borsisti del Corso in “Formazione per operatori di filiera 

ortofrutticola dei Balcani” e in “Agricoltura sostenibile nei paesi a clima mediterraneo e nei 

Balcani” per conto del CIHEAM IAM.B Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari.(7 ore) 

nov ‘02 Docente in qualità diespertoin ambiente e sviluppo sostenibile, nell’ambito del Progetto denominato 

“EUROFORMAZIONE DIFESA”, per il Corso di “INFORMATICA INF/VFA”, attuato dall’En.A.I.P. – 

Puglia, presso la sede di Brindisi c/o Caserma CARLOTTO. (33 ore) 

nov ‘02 Docente in qualità diesperto/consulente per il Progetto SeT “La scienza del vivere quotidiano - La 

didattica laboratoriale nei percorsi educativi” destinato al personale docente della Direzione 

Didattica Statale 2° Circolo “Giovanni Bosco” Ceglie M.ca.(15 ore) 

apr-mag ‘02 Docente in qualità diesperto di beni rurali e produzione del territorio nell’ambito del Progetto 

PON“Agente di promozione culturale” anno scolastico 2001-02 presso l’Istituto di Stato per i 

Servizi Commerciali “C. De Marco” – Francavilla F.na. (20 ore) 

mag ‘02 Docente in qualità diesperto agronomo nell’ambito del progetto “Il verde nel mio territorio” del 

Liceo Scientifico “Pepe-Calamo” di Ostuni. 
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feb ‘02 Docente in qualità diesperto del territorio nell’ambito del progetto “Promozione turistica del 

territorio con riferimento al patrimonio storico-culturale e ambientale – nuove opportunità 

occupazionali” del Liceo Tecnico Commerciale Statale “Flacco” di Brindisi. 

ott ‘01 Docente in qualità diesperto in sviluppo rurale su "Esperienza del programma Leader in Italia” nel 

Corso finanziato dalla FAO a favore di funzionari del Ministero dell’Agricoltura della Turchia 

"Restructuring of agricolture. The stuctural and ruraldevelopmentpolicies of the European Union" 

presso il CIHEAM IAM.B Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. (4 ore) 

apr-mag ‘01 Docente in qualità diesperto in sviluppo agro-rurale nell’ambito del Progetto PON “Agente di 

promozione culturale” anno scolastico 2000-01 presso l’Istituto di Stato per i Servizi Commerciali 

“C. De Marco” - sez. di Francavilla F.na. (20 ore) 

apr  ‘01  Docente in qualità diesperto su “Quadro Comunitario di Sostegno e Organizzazione Comune di 

Mercato nel settore olivicolo – opportunità e prospettive” nel Corso di formazione per olivicoltori 

nell’ambito del Programma “Miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva”- Reg. CE 

n.528/99. 

dic ‘00 Consulente formatore sulle “Azioni locali di monitoraggio e divulgazione delle opportunità 

economiche ed occupazionali in tema di aree protette ex POP 94-99” nell’ambito della  

“Formazione on the job” degli operatori della Rete Ecosviluppo della Regione Puglia. (6 ore) 

nov ‘00  Docente in qualità diesperto in sviluppo e turismo sostenibile in seminari per docenti nel 

Programma Regionale Fare scuola in area parco a cura del Laboratorio per l’Educazione 

Ambientale della Provincia di Brindisi. (4 ore) 

set ‘00 Docente in qualità diesperto su sviluppo ruralenell’area Leader II Alto Salento”nel Corso di 

Formazione Specialistica per Divulgatori Agricoli nell’ambito del PIC INTERREG II Italia – Albania 

presso il CIHEAM IAM.BIstituto Agronomico Mediterraneo di Bari. 

lug-ago ‘00 Docente in qualità diesperto su Paesaggio ed architettura ruralenel Corso di Alta Formazione in 
“Innovazione tecnologica per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico” 

del Ministero Università e Ricerca Scientifica Tecnologica promosso dal GAL Alto Salento ed 

attuato dal PASTIS-CNRSM.(24 ore) 

lug ‘00 Docente in qualità diesperto su “Biologia ed Ecologia”nel Master in Gestione energetica 

ambientalepresso il Centro Universitario per la Formazione e l’Innovazione di Bari Uni.Versus – 

CSEI.(21 ore)  

apr  ‘00 Docente in qualità diesperto in “Sviluppo rurale attraverso l’esperienza dei Programmi LEADER” nel 

Corso per Promotore di Ecosviluppo, nell’ambito del Progetto Ecosviluppodell’Assessorato 

all’Ambiente della Regione Puglia finalizzato alla costituzione di Sportelli Provinciali per lo sviluppo 

sostenibile.  

mar  ‘00 Docente in qualità diesperto su “Impieghi energetici ed Impatto Ambientale” nel Master in 

Gestione energetica ambientale presso il Centro Universitario per la Formazione e l’Innovazione di 

Bari Uni.Versus – CSEI.(11 ore) 

mar  ‘00 Docente in qualità diesperto su “Biotecnologie e industria agroalimentare” nel Master in 

Management del settore agroalimentare presso il Centro Universitario per la Formazione e 

l’Innovazione di Bari Uni.Versus – CSEI.(6 ore) 

gen-feb ‘00 Docente in qualità diesperto di “Educazione Ambientale” presso l’En.A.I.P. di Brindisi nel Corso di  

Formazione di “Animatore Turistico-Ambientale”. (20 ore) 

feb-lug ‘99   Docente in qualità diesperto agronomosu: 

“Natura, ambiente e paesaggio della Murgia”; 

“Ecologia agraria”; 
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“Costituzione, tutela e manutenzione delle aree protette. Normativa europea, nazionale e 

regionale” 

nel Corso di Formazione per Servizi Bio-Ambientali presso l’A.U.S.L. BA/5 di Putignano (Ba) 

nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Horizon. (65 ore) 

gen-mar ‘99  Docente in qualità diesperto su “Tutela e valorizzazione dei beni ambientali” per il Corso di 

Formazione di Imprenditrici nel settore del Turismo sostenibile, nell’ambito del Progetto NOW - 

EUROFEM promosso dal Comune di Ostuni ed attuato dall’Assciaz. Culturale EUTROPIA.(8 ore) 

dic ‘98  Docente in qualità diesperto su “Sviluppo rurale e turismo sostenibile”nel Corso di 

Specializzazione “Competenze, idee, progetti per un turismo sostenibile” presso il Laboratorio di 

Educazione Ambientale (LEA) della Prov. di Foggia. 

giu-lug ‘98  Nomina dal Provveditorato agli Studi di Brindisi come componente della Commissione di Esami di 

Stato presso l’Ist. Tec. Agrario “E.Pantanelli” di Ostuni (BR). 

set‘97-mag’98 Docente in qualità diesperto agronomo, nel Corso di Formazione “Orto-flori-vivaismo e 

trasformazione dei prodotti agro-alimentari presso la Comunità di Capodarco in Lecce nell’ambito 

dell’Iniziativa comunitaria Horizon. (123 ore) 

ott‘97-mar‘98  Docente in qualità diesperto di “Educazione Ambientale” nel Corso di Formazione “Animatore 

Turistico-Ambientale” presso l’ En.A.I.P. di Ostuni. (95 ore) 

ott‘97-mar‘98  Docente in qualità diesperto di “Educazione Ambientale” nel Corso di Formazione “Educatore 

Ambientale” presso l’ En.A.I.P. di Brindisi.(85 ore) 

1997  Nomina dal Provv. agli Studi di Brindisi come componente della Commissione di Esami di Stato 

presso l’Ist. Tec. Agrario “E.Pantanelli” di Ostuni (BR). 

 



Dr. Agr. Gianfranco Ciola 32 

 

PUBBLICAZIONI  
 

dic 2015 G. Ciola, F. Tanzarella “Il Sistema Ambientale e Culturale (SAC) della Valle d’Itria ” pg 467-485 

Economia della Cultura Rivista trimestrale dell’Associazione per l’Economia della Cultura Numero 3-

4/2015, Editrice Il Mulino, Bologna 2015 

dic 2015 G. Ciola, F. Tanzarella “La partecipazione alla base del recupero naturalistico e della corretta 

fruizione del sistema dunale del Parco delle Dune Costiere” pg 96-100 Reticula Reti ecologiche, 

greening e green infratructure nella pianificazione del territorio e del paesaggio Progetto Reti 

ecologiche ISPRA Numero Monografico n. 10/2015 

giu 2015 G. Ciola, F. Maiorano “Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre 

San Leonardo. Il valore della biodiversità per ricostruire comunità solidali” pg 117-125 Culture 

della Sostenibilità Anno VIII - n. 15/2015 - I Semestre ISSN 1972-5817. 

giu 2014 G. Ciola,T. Giorgino, F. Maiorano “Il recupero degli Orti extra-moenia della città di Ostuni” pg 49-

50 Urbanistica INFORMAZIONI Rivista bimestrale Anno XXXI Maggio-Giugno 2014 INU Edizioni. 

dic 2013 G.Ciola, “Guida al Parco Naturale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” 

coordinamento redazionale testi e foto – Stilo editrice – 2013. 

ago 2013 G.Ciola, AA.VV. “Riflessioni dalla Puglia”a cura di Ottavio Albano il Parco Naturale delle Dune 

costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo pg. 122-165 – Cromografica Roma – Gruppo editoriale 

l’Espresso – 2013. 

gen 2013 G.Ciola, “Piano di rete ciclabile della Valle d’Itria”cartoguida tascabile con descrizione in italiano e 

inglese dei percorsi ciclabili di interesse storico e naturalistico ricadenti nel territorio comunale di 

Cisternino, Locorotondo, Martina F.ca, Alberobello, Putignano, Noci, Castellana Grotte e Monopoli. 

Ricerche, individuazione itinerari e testi – Progettipercomunicare Edizioni – 2013. 

giu 2012 G.Ciola, “Bioitinerario della via Traiana”cartoguida tascabile con descrizione in italiano e inglese 

degli itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici della aziende agricole biologiche presenti nella 

piana degli olivi millenari tra Fasano, Ostuni, Carovigno e Brindisi. Ricerche, individuazione itinerari e 

testi. Progetto Novagrimedinnovazione nell’agricoltura nei paesi mediterranei, nell’ambito del 

programma di Cooperazione Trasnazionale MED della Regione Puglia e Istituto Agronomico 

Mediterraneo di Bari – Progettipercomunicare Edizioni – 2012. 

set 2011 G.Ciola,P.Pontrandolfo, R.M.Dangelico: “Competitività territoriale La Puglia - Gli assi 

portanti”volume Ambiente: i casi studio emblematici della produzione sostenibile in Puglia: la 

Piana degli oliveti secolari tra Torre Canne e Torre Guaceto – Arti Grafiche Solimene, Casoria – 

Napoli, settembre 2011. 

lug 2011 G.Ciola,F.Tarantini, F. Tanzarella: “Aree Marine Protette, Puglia Storia di Mare”– Regione Puglia 

Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo,Italiano/Inglese – Bari - Luglio 2011. 

mar 2011 G.Ciola,AA.VV.: “Il riutilizzo dei fanghi in agricoltura”- Ri.F.A.Re. per il riutilizzo dei fanghi e delle 

acque,Mario Adda Editore – Bari - Marzo 2011. 

lug 2010 G.Ciola,F.Tanzarella: “Il Sistema Ambientale e Culturale del Parco delle Dune Costiere – Riserva 
di Torre Guaceto: i punti di forza di un territorio ricco di storia e natura nel cuore del 

Mediterraneo” - “Tafter Journal -esperienze e strumenti per cultura e territorio”,Roma - Luglio 2010. 

mag 2010 G. Ciola, “L’Oro dei Giganti – gli olivi millenari di Puglia” – Giunti Editore – Firenze, 2010. 

 G. Ciola, “Gold of the Giants – olive oil from monumental olive groves of Puglia” edizione inglese  

Giunti Editore – Firenze, 2010. 
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feb 2010 G. Ciola, D. Zizzi “Percorsi tra storia e natura nella campagna di Cisternino” –cartoguida con 

descrizione in italiano e inglese dei percorsi di interesse storico e naturalistico ricadenti nel territorio 

comunale di Cisternino (Br) Ricerche, individuazione itinerari e testi – Progettipercomunicare Edizioni – 

2010. 

dic 2009 G. Ciola, E.Suma, “L’allevamento ittico di Fiume Morelli” - Il Pesce dalla produzione al consumo, 

periodico dedicato alle produzioni ittiche nazionali ed estere, alle tecnologie e alle attrezzature per la 

pesca e l’acquacoltura – N. 6/2009 – Modena. 

ott 2009 G. Ciola, V. Curri, “Ostuni – educare all’ambiente”– mensile “la rivista del trekking & outdoor – 

itinerari e viaggi nella natura”n. 9 Anno XXVI pg. 50-54 – Clementi Editore - Genova. 

mag 2009 G. Ciola, G. Flore, F. Tanzarella, “Studio e progettazione di sistemi per la salvaguardia e sostegno 

della biodiversità floro-faunistica del territorio dell’Alto Salento” GAL Alto Salento – Iniziativa 

Comunitaria Leader Plus 2000-2006 Ostuni (BR) – 2009. 

mag 2009 G. Ciola, A. Cicolella, F. Tanzarella, “Studio e progettazione di un modello ecosistemico-

territorialeper la realizzazione di una rete ecologica del territorio dell’Alto Salento” GAL Alto 

Salento – Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000-2006 Ostuni (BR) – 2009. 

mar 2009 G. Ciola, G. Flore, T.Fattizzo, P. Friz“La testuggine d’acqua europea – Il progetto Emis nel Parco 

regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” Comune di Ostuni – Progetti per 

Comunicare  Editore - 2009. 

ott 2008 G. Ciola, A. Altamura, G. Cataldi, M. Maggi, P. Pugliese, “Linee guida per la costruzione di un Bio-

itinerario” realizzata nell’ambito del programma Interreg IIIA Grecia-Italia “Pro.Bio.SIs.” – Sistemi di 

Produzione Biologica”, CIHEAM IAM Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari- 2008. 

ott 2008 G. Ciola,S. Fraschetti, B. Varvaglione, L. Beccarisi, P. Medagli, A. Cicolella, V. Zuccarello, “Linee 

guida per i piani di gestione delle aree naturali protette marine e costiere” realizzata nell’ambito 

del programma Interreg IIIA Grecia-Italia “COLECOMAN – Collaborative Ecosystem Management, 

Gestione partecipata degli ecosistemi comuni”, dalla Provincia di Brindisi- 2008. 

ott 2008 G. Ciola, G. Flore,“Turismo e agricoltura sostenibili nel Parco delle dune costiere da Torre Canne 

a Torre San Leonardo e nel sistema delle aree protette in provincia di Brindisi” realizzata 

nell’ambito del programma Interreg IIIA Grecia-Italia “Creazione di un Osservatorio ecologico 

transfrontaliero per lo sviluppo di una cultura ecologica al livello di comunità locali”, dalComune di 

Ostuni - 2008. 

set 2008 G. Ciola, “Bio-itinerario nella provincia di Brindisi” itinerario del “biologico” tra aziende agricole, 

masserie agrituristiche, masserie didattiche e punti vendita che producono, offrono e vendono prodotti 

da agricoltura biologica. Mappa tematica realizzata nell’ambito del programma Interreg IIIA Grecia-

Italia “Sviluppo e promozione per i Sistemi di Produzione Biologica”, dalla Provincia di Brindisi - 

2008. 

ago 2008 G. Ciola, AA.VV., “CycleRoute Network of the Mediterranean – Rete Ciclabile del Mediterraneo – 

Itinerari pugliesi Studio di fattibilità” realizzato nell’ambito del programma Interreg III B 2000-2006 

ArchiMed dall’Assessorato ai Trasporti e Vie di comunicazione della Regione Puglia- 2007. 

ago 2007 G. Ciola, F.Tanzarella, F.Suma, Coordinamento scientifico di una Mappa tascabile bifacciale (5.000 

copie) riportante la Strada del Parco Agrario degli Ulivi secolari dell’Alto Salento e la Strada 

dell’Olio dell’Ibledregion (Siria) percorsi mediterranei di valorizzazione dell’olio di oliva che vede 

coinvolti come paesi partner l’Italia e la Siria. Progetto realizzato nell’ambito della Cooperazione 

transnazionale “LEADERMED” Asse II.2 “Cooperazione Transnazionale” del PSL del GAL Alto 

Salento– Progetti per Comunicare  Editore - 2007. 
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apr 2007 G. Ciola, D. Pernotti, N. Tedesco “Ulivi, sculture viventi nella Riserva Naturale di Torre Guaceto” 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Edizioni L’Orbicolare – 2007 - codice 

ISBN 978-88-95061-35-1. 

apr 2007 G. Ciola “Sito di Interesse Comunitario Litorale brindisino e Parco regionale Dune costiere da 

Torre Canne a Torre San Leonardo” Comune di Ostuni – Progetti per ComunicareEditore - 2007. 

lug  2006 G.Ciola, F.Tanzarella: “Un suggestivo percorso naturalistico tra gli antichi santuari della Murgia di 

Ostuni” - rivista annuale di Storia del territorio delle Murge “Riflessioni-Umanesimo della Pietra” - 

Martina F.ca (Ta). 

apr 2006 G. Ciola, F. Suma, G. Cataldi “Linee guida per l’introduzione della multifunzionalità e del metodo 

di produzione biologico nelle aziende agricole dell’Alto Salento ” Settino-up and implementation of 

sustainable and Multifunctionalruraldevelopmentbased on Organic and Competitive Agricolture – IC 

Interreg III B (2000-2006) C.A.D.S.E.S. Progetto SIMOCA - CIHEAM Istituto Agronomico Mediterraneo 

di Bari - 2006. 

dic 2005 G. Ciola e AA.VV. “La Gestione Integrata delle Zone Umide – Modelli pilota di gestione e sviluppo 

nella zona umida di Torre Guaceto” Consorzio di Gestione di Torre Guaceto - Regione Puglia - 2005. 

gen 2005 Gi.Ciola “Ambiente e Paesaggi” pg 16-20 Cavallino – pietre, case e città della Messapia arcaia a cura 

di Francesco D’Andria. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – Università degli studi di 

Lecce - Progetti per Comunicare Editore – Ceglie M.ca (BR) 2005 - codice ISBN 88-89612-00-2. 

ago 2004 G.Ciola “Ostuni da camminare - percorsi tra storia e natura” Congedo Editore – Galatina (Le) 2004 

- codice ISBN 8880865501. Vincitore Premio Cultura Città di Ostuni “Leonardo Mondatori”- 

edizione 2006. 

feb 2004 F.Selicato, G.Ciola, S.Maselli, M.Cuonzo, M.Macina, M.Marraffa, M.Cera, A.Celino, C.Torre, 

A.Nicoletti, G.Maggio, A.Reina, A.Parisi, F.Rotondo “Il Parco Agrario degli Ulivi secolari – la piana 

costiera tra Bari e Brindisi” Schena Editore - Fasano (Br) 2004 - codice ISBN 88-8229-430-7. 

lug  2003 G.Ciola, F.Tanzarella, P.Medagli: “L’area di Torre Pozzella-Cala dei Ginepri sul litorale di Ostuni” - 

rivista annuale di Storia del territorio delle Murge “Riflessioni-Umanesimo della Pietra” - Martina F.ca 

(Ta). 

giu 2003  Progettato e realizzato 10 Pannelli divulgativi bifacciali posti nel centro abitato di Ostuni, e una 

Mappa tascabile bifacciale (15.000 copie) riportanti la Mappa tematica del territorio e del centro 

urbano di Ostuni,che evidenzia le emergenze paesaggistiche e storico-culturali del territorio 

attraverso la definizione di itinerari naturalistici ed eno-gastronomici che collegano borgate rurali, 

santuari, torri costiere, trulli masserie, frantoi ipogei, località balneari e di villeggiatura, strutture 

turistiche, agriturismi, siti di interesse collettivo, ecc. Lavoro realizzato per conto della Banca di Credito 

Cooperativo di Ostuni e del Comune di Ostuni. 

gen  2003 Coordinamento editoriale e redazione testi del volume “Ostuni – città bianca” per conto 

dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ostuni. Neografica Latiano – 2003. 

dic  2002 Coordinamento editoriale e redazione testi del volume “PARCHI 2000, Esperienze, Riflessioni e 

Prospettive – per un sistema regionale di aree naturali protette” per conto dell’Assessorato 

all’Ambiente della Regione Puglia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali e del L.E.A. Laboratorio di 

Educazione Ambientale della Provincia di Foggia. Miulli – 2002. 

nov  2002 Consulenza scientifica per la realizzazione di materiale promozionale di “Torre Guaceto – Riserva 

Naturale dello Stato – Area marina protetta” per conto del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. 

Leonardo Studio - Brindisi - 2002. 

dic  2001 Progetto editoriale, redazione testi e immagini (video e foto) di un CD.ROM“Il patrimonio 

naturalistico e storico architettonico del territorio dell’Alto Salento” (Comuni di Ostuni, Carovigno, 
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S.VitoN.nni, S.Michele, Ceglia M.ca). Attività finanziata attraverso il Programma di Iniziativa 

Comunitaria LEADER II. P&P - Brindisi – 2001. 

dic  2001 Progetto editoriale e redazione testi de “L’Alto Salento – I TESORI RURALI” poster illustrativo delle 

masserie storiche e chiese rurali del territorio dei Comuni di Ostuni, Carovigno, S.VitoN.nni, S.Michele, 

Ceglia M.ca con la individuazione e descrizione di Itinerari gastronomico, naturalistico, dell’ospitalità 

rurale e dei servizi offerti dalle aziende agricole dell’area dei 5 Comuni interessati al Programma 

LEADER II. Neografica - Latiano – 2001. 

dic  2001 Coordinamento editoriale de “I prodotti tipici dell’Alto Salento - studio preliminare” realizzato 

attraverso il Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER II. Neografica - Latiano – 2001. 

dic  2001 Coordinamento editoriale di 4 Quaderni di assistenza tecnica per operatori e tecnici dell’Alto Salento 

(Comuni di Ostuni, Carovigno, S.VitoN.nni, S.Michele, Ceglie M.ca) su: 
- Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità; 
- Valorizzazione e fruizione dei siti ambientali e naturalistici; 
- Il circuito del turismo rurale e dell’agriturismo; 
- I servizi al turismo rurale. 

Attività realizzata con il Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER II. Neografica - Latiano – 2001. 

ott  2001 Redazione del volume “Rapporto finale - Programma di azioni locali di monitoraggio e 
divulgazione delle opportunità economiche ed occupazionali in tema di aree protette ex - P.O.P. 

1994-99 - Agenda 2000” - Misura “Assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio”. Ufficio Parchi e 

Riserve Naturali - Assessorato all’Ambiente - Regione Puglia. Miulli – 2001. 

mar’00-dic‘01 Redattore “CIVILTA’ RURALE” bollettino periodico di informazione di Gruppo di Azione Locale Alto 

Salento - Reg. Tribunale di Brindisi N.2/2000 R.G. dell’8 febbraio 2000 

ott  2001 Individuazione itinerari gastronomici e storico-culturali della Strada dell’Olio DOP “Collina di Brindisi” e 

sopralluoghi aziendali per la redazione di materiale illustrativo e promozionale delle aziende e del 

territorio degli 8 Comuni(Ostuni, Carovigno,S.VitoN.nni, S.Michele, Ceglie M.ca, Villa Castelli, Fasano 

e Cisternino)facenti parte della Strada: Neografica - Latiano - 2001 
- Guida alla Strada dell’Olio; 
- Atlante della Strada dell’Olio; 
- Carta della Strada dell’Olio; 
- I musei dell’Olio di oliva della Strada Collina di Brindisi. 

apr  2001 Coordinatore editoriale e redattore volume “Agenda 2000 ed aree protette – guida all’utilizzo dei 

fondi strutturali per le aree protette di Puglia” promosso dall’Assessorato all’Ambiente della 

Regione Puglia. Miulli – 2001.  

mar  2001 Gianfranco Ciola “Il GAL Alto Salento tra innovazione e tradizione” - rivista bimestrale “Urbanistica 

INFORMAZIONI” dell’Istituto Nazionale di Urbanistica - Anno XXX n. 176. 

mar  2001 Redattore in qualità di esperto di sviluppo rurale del volume “Agenda 21 Locale e Città Sostenibili” 

promosso dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Foggia. Miulli – 2001. 

lug  1997 Gianfranco Ciola “Foresi e massari in Ostuni nel ‘600 - Economia e società” - rivista annuale di Storia 

del territorio delle Murge “Riflessioni - Umanesimo della Pietra” - Martina Franca (Ta), tratto dalla 

tesi di laurea del sottoscritto in “Storia dell’Agricoltura” (Ist. Economia Agr.- Univ. Bari). 
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ARTICOLI 
 
ott2014 “Longo, una lunga strada su due ruote”– mensile “Lo Scudo” n. 10 ‘14 - Ostuni. 

giu2013 “Il Comune di Ostuni aderisce al progetto Nazionale Orti Urbani” – mensile “Lo Scudo” n. 6 ‘13 - Ostuni. 

lug 2012 “Nuova modalità di gestione delle spiagge, proteggiamole imparando a convivere con la Posidonia” – mensile “Lo 

Scudo” n. 7 ‘12 - Ostuni. 

apr 2012 “Il paesaggio agrario dell’oliveto secolare, candidatura al patrimonio mondiale UNESCO” – mensile “Lo Scudo” n. 

4 ‘12 - Ostuni. 

feb 2012 “L’offerta turistica ad Ostuni: un passo avanti verso la sostenibilità” – mensile “Lo Scudo” n. 2 ‘12 - Ostuni. 

dic 2011 “I paesaggi sensibili di Italia Nostra” – mensile “Lo Scudo” n. 12 ‘11 - Ostuni. 

ott 2011 “Tre imperanti personalità del mondo ambientalista attratte dalla bellezza del paesaggio agrario di Ostuni ” – 

mensile “Lo Scudo” n. 10 ‘11- Ostuni. 

ago 2011 “Nasce ad Ostuni il Comitato per la valorizzazione e promozione del mandorlo” – mensile “Lo Scudo” n. 8 ‘11 - 

Ostuni. 

lug 2011 “Ostuni e le sue cinque vele, tra onori e oneri” – mensile “Lo Scudo”n. 7 ‘11 - Ostuni. 

lug 2011 “Bruxelles: mostra sugli olivi monumentali di Puglia con gli agricoltori-custodi di Ostuni” – mensile “Lo Scudo”n. 7 

‘11 - Ostuni. 

giu 2011 “Una storia d’amore e olio – Il paesaggio agrario dell’oliveto secolare e la dieta mediterranea patrimoni 

dell’Umanità” – mensile “Lo Scudo”n. 6 ‘11 - Ostuni. 

ago-sett 2010 “La via Traiana: un sistema ambientale e culturale in un territorio ricco di storia e natura nel cuore del 

Mediterraneo” – mensile “Lo Scudo”n. 8/9 ‘10 - Ostuni. 

giu 2010 “Ostuni e la sua costa” – mensile “Lo Scudo”n. 6 ‘10 - Ostuni. 

mag 2010 “Querce ed altri alberi monumentali” – mensile “Lo Scudo”  n. 5 ‘10 - Ostuni. 

apr 2010 “La primavera silenziosa nella campagna ostunese” – mensile “Lo Scudo”n. 4 ‘10 - Ostuni. 

mar 2010 “Il paesaggio degli olivi secolari di Puglia nel segno della bellezza, della sostenibilità e della legalità” – mensile “Lo 

Scudo”n. 3 ‘10 - Ostuni. 

feb 2010 “Mediterre, ambiente e parchi nel Mediterraneo” – mensile “Lo Scudo”n. 2 ‘10 - Ostuni. 

feb 2010 “La ricerca del petrolio sulla costa di Ostuni Il Comune impugna le autorizzazioni ministeriali” – mensile “Lo 

Scudo”n. 2 ‘10 - Ostuni. 

gen 2010 “Il petrolio ad Ostuni? … storia di una tragedia annunciata …” – mensile “Lo Scudo”n. 1 ‘10 - Ostuni. 

dic 2009 “Camminare per conoscere e tutelare ” – mensile “Lo Scudo”n. 12 ‘09 - Ostuni. 

nov 2009 “Quegli adulti dai pantaloncini corti” – mensile “Lo Scudo”n. 11 ‘09 - Ostuni. 

ago-set 2009 “Premiato il progetto degli orti medioevali di Ostuni” – mensile “Lo Scudo”n. 8/9 ‘09 - Ostuni. 

lug 2009 “Sviluppo locale e tutela delle risorse territoriali – 5 vele e bandiera blu per la città di Ostuni – i criteri per 

l’assegnazione di questi prestigiosi riconoscimenti” 2^ parte – mensile “Lo Scudo”  n. 7 ‘09 - Ostuni. 

giu 2009 “Incetta di vele e di bandiere per la città di Ostuni – i criteri per l’assegnazione di questi prestigiosi riconoscimenti” 

1^ parte – mensile “Lo Scudo”  n. 6 ‘09 - Ostuni. 

mag 2009 “Studenti ad Ostuni alla scoperta della città della calce” – mensile “Lo Scudo”  n. 5 ‘09 - Ostuni. 

mag 2009 “Parchi naturali, una opportunità di sviluppo” – mensile “Lo Scudo”  n. 5 ‘09 - Ostuni. 

apr 2009  “La raccolta differenziata dei rifiuti in Ostuni – il nuovo appalto” – mensile “Lo Scudo”  n. 4 ‘09 - Ostuni. 

mar 2009  “Lavori in corso e progetti futuri negli orti medievali di Ostuni” – mensile “Lo Scudo”n. 3 ‘09 - Ostuni. 

feb 2009  “Una petizione per tutelare l’area naturale di Torre Pozzelle” – mensile “Lo Scudo”n. 2 ‘09 - Ostuni. 

gen 2009  “Ostuni: un borgo di calce tra gli ulivi: l’architettura rurale in Ostuni” – mensile “Lo Scudo”n. 1 ‘09 - Ostuni. 

dic 2008  “La casa tipica ostunese” – mensile “Lo Scudo”n. 12 ‘08 - Ostuni. 

ott 2008 “Dove nasce il bianco” – mensile “Lo Scudo”n. 10 ‘08 - Ostuni. 

ago-sett 2008 “Un Fiaschetto per risparmiare acqua” – mensile “Lo Scudo”n. 8-9 ‘08 - Ostuni. 

ago-sett 2008 “Puglia a rischio desertificazione  – Il deserto che avanza ci priverà del nostro paesaggio agrario?” – mensile “Lo 

Scudo”  n. 8-9 ‘08 - Ostuni. 

giu 2008 “L’acqua è un bene comune – Conferenza internazionale sull’acqua” – mensile “Lo Scudo”n. 6 ‘08 - Ostuni. 

apr 2008 “Le fogge, veri monumenti all’acqua” – mensile “Lo Scudo”n. 4 ‘08 - Ostuni. 

mar 2008 “Le fontane di Ostuni:acqua a basso costo” – mensile “Lo Scudo”n. 3 ‘08 - Ostuni. 

feb 2008 “I muretti a secco, importanti accumulatori di acqua” – mensile “Lo Scudo”n. 2 ‘08 - Ostuni. 

gen 2008 “Acquari e cisterne” – mensile “Lo Scudo”n. 1 ‘08 - Ostuni. 

dic 2007 “Acqua: dolce che scende a mare, salata che sale a monte” – mensile “Lo Scudo”  n. 12 ‘07 - Ostuni. 
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nov 2007 “I fiumi fantasma di Ostuni” – mensile “Lo Scudo”n. 11 ‘07 - Ostuni. 

ott 2007 “Un’estate di fuoco” – mensile “Lo Scudo”n. 10 ‘07 - Ostuni. 

ott 2007 “la Strada del Parco Agrario degli Ulivi dell’Alto Salento” – mensile “Lo Scudo”n. 10 ‘07 - Ostuni. 

set 2007 “Baciati dal sole del Mediterraneo”– mensile “la rivista del trekking & outdoor – itinerari e viaggi nella natura”n. 8 

Anno XXIV pg. 88-93 –Clementi Editore - Genova. 

ago-set 2007 “Il depuratore di Ostuni – importante elemento per chiudere il ciclo dell’acqua” – mensile “Lo Scudo”n. 8-9 ‘07 - 

Ostuni. 

giu 2007 “Una legge per gli olivi secolari”– mensile“Lo Scudo”n. 6 ‘07 - Ostuni. 

mag 2007 “Una Festa di primavera per far nascere un Parco di dune, lame e olivi” mensile “Lo Scudo”n. 5 ‘07 - Ostuni. 

apr 2007 “Le chiavi di Tonino” mensile “Lo Scudo”n. 4 ‘07 - Ostuni. 

feb 2007  “San Biagio: un angolo di natura da conservare vergine” mensile “Lo Scudo”n. 2 ‘07 - Ostuni. 

gen 2007 “Il Parco delle dune costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo” mensile “Lo Scudo”n. 1 ‘07 - Ostuni. 

dic 2006 “Suoli polverizzati: verso la desertificazione” mensile “Lo Scudo”  n. 12 ‘06 - Ostuni. 

nov 2006 “Aperta l’Isola ecologica ad Ostuni” mensile “Lo Scudo”  n. 11 ‘06 - Ostuni. 

ott 2006 “Brindisi: una provincia tutta DOC?” bimestrale di informazione ambientale, territoriale, culturale gastronomica 

“Altre Strade”  n. 2 ‘06 - Brindisi. 

ott 2006 “Pedalando tra due parchi” mensile “Lo Scudo”  n. 10 ‘06 - Ostuni. 

ago-set 2006 “Una legge che vuol bene alla Puglia – presentato il disegno di legge sulla tutela del paesaggio degli ulivi 

monumentali di Puglia ” mensile “Lo Scudo”n.8-9 ’06 - Ostuni. 

ago-set 2006 “La Multifunzionalità: un’opportunità per le aziende agricole” mensile “Lo Scudo”n.8-9 ’06 - Ostuni. 

ago 2006 “Aspettando il parco delle dune costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo: una grande opportunità per il 

territorio ostunese” bimestrale di informazione ambientale, territoriale, culturale gastronomica “Altre Strade”  n.1 

’06 - Brindisi. 

ago 2006 “In attesa del Parco regionale: nel litorale di Ostuni e Fasano da Lido Morelli parte una campagna di 

sensibilizzazione ” bimestrale “Brecce”n.4 ’06 - Ceglie M.ca. 

lug 2006  “Il Piano per il Miglioramento dell’accessibilità al Centro storico di Ostuni ” mensile “Lo Scudo”n.7 ’06 - Ostuni. 

mag 2006 “Il Piano di Assetto Idrogeologico Regionale: un parto travagliato” mensile “Lo Scudo”n.5 ’06 - Ostuni. 

feb 2006  “Demanio marittimo e piano coste” mensile “Lo Scudo”n.2 ’06 - Ostuni. 

gen 2006  “Longo… una lunga strada su due ruote” mensile “Lo Scudo”n.1 ’06 - Ostuni. 

dic 2005  “Verso l’agricoltura biologica e multifunzionale nell’Alto Salento” mensile “Lo Scudo” n.12 ’05 - Ostuni. 

set-ott 2005  “L’azienda agricola multifunzionale” Anno 1 n. 4 rivista bimestrale dell’Assessorato all’Ambiente e Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Puglia. 

sett-ott 2005 “La costa ostunese, incuria di turisti e amministratori”– mensile “Lo Scudo” n. 9-10 ’05 - Ostuni. 

lug-ago 2005  “Il progetto pilota – L’Oro del Parco”–“Ambiente & Agricoltura”  Anno 1 n. 3 rivista bimestrale dell’Assessorato 

all’Ambiente e Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. 

lug 2005 “Quali percorsi per lo sviluppo locale?”– mensile “Lo Scudo” n. 7 ’05 - Ostuni. 

giu 2005 “Primi passi di grandi e bambini verso il Parco Agrario degli Ulivi”– mensile “Lo Scudo” n. 6 ’05 - Ostuni. 

giu 2005 “Sapori fuori dal coro e con radici antiche – la casa vinicola Santoro protagonista al Vinitaly di Verona”– mensile 

“Lo Scudo” n. 6 ’05 - Ostuni. 

mag 2005  “Avviata la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata 2005”– mensile “Lo Scudo” n. 5 ’05 - 

Ostuni. 

mar 2005 “Mediterre – I Parchi del Mediterraneo a confronto”– mensile “Lo Scudo” n. 3 ’05 - Ostuni. 

feb 2005  “L’Agenda 21 Locale ad Ostuni”– mensile “Lo Scudo” n. 2 ’05 - Ostuni. 

gen 2005 “Gli orti di Ostuni: primi passi verso il recupero”– mensile “Lo Scudo” n. 1 ’05 - Ostuni. 

dic  2004  “Il Parco degli olivi secolari, sarà l’olio a farlo nascere?”– mensile “Porta Nuova – periodico monopolitano” anno 

XXII n. 69. 

dic  2004  “Il Parco degli olivi secolari, sarà l’olio a farlo nascere?”– mensile “Lo Scudo” n. 12 ’04 - Ostuni. 

feb 2004  “Dove va la nostra agricoltura”– mensile “Lo Scudo” n. 6 ’04 - Ostuni. 

feb 2004 “La convenienza della differenza”– mensile “Lo Scudo” n. 2 ’04 - Ostuni. 

dic  2003 “Le piante e le magiche atmosfere del Natale”– mensile “Lo Scudo” n. 12 ’03 - Ostuni. 

nov 2003 “La costa di Ostuni”– mensile “Lo Scudo” n. 11 ’03 - Ostuni. 

ago 2003 “Fuoco sui monti di Ostuni: questione di fato?”– mensile “Lo Scudo” n. 8-9 ’03 - Ostuni. 

ago 2003  “Come cambierà il sistema degli aiuti al settore olivicolo”– mensile “Lo Scudo” n.8-9 ’03 - Ostuni. 

lug  2003  “Agriturismo ad Ostuni”– mensile “Lo Scudo” n. 7 ’03 - Ostuni. 

giu  2003  “Ad Ostuni la Commissione Europea all’Agricoltura”– mensile “Lo Scudo” n. 6 ’03 - Ostuni. 

mag 2003 “Ambiente e pianificazione”– mensile “Lo Scudo” n. 5 ’03 - Ostuni. 

mag 2003 “L’associazione per il Parco Agrario degli Ulivi”– mensile “Lo Scudo” n. 5 ’03 - Ostuni. 
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mar 2003 “Torre San Leonardo dall’istituzione alla gestione”– mensile “Lo Scudo” n. 3 ’03 - Ostuni. 

feb  2003 “I numeri del turismo ostunese”– mensile “Lo Scudo” n. 2 ’03 - Ostuni. 

gen 2003  “La Strada dell’Olio – La strada che porta dal campo alla tavola – da un’idea-progetto ad una felice realtà”– 

mensile “Lo Scudo” n. 1 ’03 - Ostuni. 

dic  2002 “L’area protetta di Torre San Leonardo”– mensile “Lo Scudo” n. 12 ’02 - Ostuni. 

ago-set 2002  “Il Parco degli Olivi: un parco di imprese”– mensile “Lo Scudo” n. 8-9 ’02 - Ostuni. 

lug  2002  “L’Accademia dei Georgofili in visita nell’Alto Salento”– bimestrale di cultura “L’arcobaleno” n. 3 ’02 – San Vito dei 

N.nni. 

giu  2002  “Primo forum di Agenda 21 Locale dell’Alto Salento” - mensile “Lo Scudo” n. 6 ’02 - Ostuni. 

apr  2002 “Ostuni e l’occhio del forestiero” - mensile “Lo Scudo” n. 4 ’02 - Ostuni. 

feb  2002 “Nuova strada di saperi e sapori” - mensile “Lo Scudo” n.2 ’02 - Ostuni. 

gen  2002 “Turismo rurale nel Salento” - settimanale“La Gazzetta dell’Economia” Anno VII n.3 – Bari. 

gen  2002  “Torna a vivere Palazzo della Corte” - mensile “Lo Scudo” n. 1 ’02 - Ostuni. 

ott   2001  “Arrivederci fra 10 anni” - mensile “Lo Scudo” n. 10 ’01 - Ostuni. 

sett  2001 “Un pomeriggio a Satia piccola” - mensile “Lo Scudo” n. 9 ’01 - Ostuni. 

ago  2001 “Agnano: la fecondità di Delia nella verginità della natura” - mensile “Lo Scudo” n. 8 ’01 - Ostuni. 

apr  2001 “Dal grano di Troia…all’olio di Tokio - storia di massari e masserie” - “Lo Scudo n. 5 ’01 - Ostuni. 

mar 2001 “Un patrimonio di valori e di sapori-Masseria Bilanciara”- mensile “Lo Scudo” n. 3 ’01 - Ostuni. 

feb  2001  “Una cultura in vendita”– bimestrale di cultura “L’arcobaleno” n. 1 ’01 – San Vito dei N.nni. 

gen 2001  “Il buon palato ed il bel paesaggio”- mensile “Lo Scudo” n. 1 ’01 - Ostuni. 

nov 2000 “Frammentidella marina nel centro di Ostuni”- mensile “Lo Scudo” n. 11 ’00 - Ostuni. 

nov 2000 “Un asse di tutela – Agenda 2000 a favore delle aree protette” – mensile “La Piazza” - Ostuni. 

ott   2000  “Uno sviluppo che viaggi sull’identità del proprio territorio” - mensile “Il cittadino” n.10 - Ostuni. 

ott   2000 “Il fuoco, lo sconforto, le polemiche … e la voglia di fare?”- mensile “Lo Scudo” n.8 ’00 - Ostuni. 

ago 2000 “Sant’Oronzo tra fuoco e cemento” - mensile “Lo Scudo” n.7 ’00 - Ostuni. 

giu  2000 ”Una settimana che vale un futuro – L’impegno delle scuole di Ostuni nella conoscenza e tutela delle risorse 

naturali del proprio territorio” – mensile “Lo Scudo” n. 6 ’00 - Ostuni. 

apr 2000 “Ladri di pietre – la deprecabile moda di depauperare un patrimonio di grande valore storico e culturale” - mensile 

“La Piazza” n. 0 ’00 - Ostuni. 

nov-dic 1999 “Sulle strade del vino e dell’olio – istituiti due itinerari tematici che promuovono un turismo alla ricerca dei valori 

culturali, gastronomici ed ambientali, del nostro territorio” - mensile “La Piazza” n. 11-12 ’99 - Ostuni. 

sett-ott 1999 “L’ambiente come sviluppo - le dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo inserite in un sistema 

regionale di aree protette” - mensile “La Piazza” n. 9-10 ’99 - Ostuni. 

feb-mar 1999  “Per un “passaturo” che porta lontano - scopriamo l’importanza naturalistica dell’area di S.Maria d’Agnano” - 

mensile “La Piazza” n. 2-3 ’99 - Ostuni. 

dic  1998 “Un turismo che non distrugge il turismo - alcune riflessioni per un’offerta turistica sostenibile” - mensile “La 

Piazza” n. 12 ’98 - Ostuni. 

nov 1997 “Oasi di Puglia - Pantanagianni” pubblicato sulla rivista “Puglia Turismo” Anno I - n. 10 periodico mensile a cura 

dell’Assessorato Regionale al Turismo. 

 

 

Componente del comitato di redazione del mensile Lo Scudo giornale di ispirazione cattolica fondato nel 1921. 

Imprenditore agricolo biologico facente parte della Comunità del cibo di Slow food denominata Agricoltori biologici 

della Riserva Naturale di Torre Guaceto, della Comunità degli Oliveti monumentali di Puglia e dell’Associazione 

dei produttori di pomodoro Regina di Torre Canne Presidio Slow Food. 

Componente del C.d’A. della cooperativa sociale Libera Terra Puglia che gestisce i beni confiscati alle mafie con la 

produzione di vino e prodotti da forno ottenuti con metodi di coltivazione biologica. 

Dichiaro di avere una buona conoscenza della lingua inglese. Dichiaro inoltre di possedere una buona 

conoscenza del personal computer e degli applicativi più diffusi Windows, Word, Excel, Access, Power Point, 

navigazione di base in Internet. 
 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Dichiaro, altresì di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art.7 della medesima legge" 
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Ostuni, 5 maggio 2016 

          in  fede 

Dr.Agr. Gianfranco Ciola 
 


