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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Bernardo Corrado DE GENNARO  

Indirizzi  
Ufficio:  

Telefono    

Fax  

E-mail  

Cittadinanza Italiana  

  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale 
 

 

Date 20/04/2020 - ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Professore ordinario SSD AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dip. Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DiSAAT) 
Via Amendola, 165/A, 70126 Bari (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione universitaria 
  

Date 01/11/1998 – a - 20/04/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Professore associato confermato del SSD AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dip. Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DiSAAT) 
Via Amendola, 165/A, 70126 Bari (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione universitaria 
  

Date 1996 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario confermato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria 
Via Amendola, 165/A, 70126 Bari (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione universitaria 
  

Date 1992 - 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario non confermato per il settore G01X "Economia ed estimo rurale", oggi SSD 
AGR 01 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria 
Via Amendola, 165/A, 70126 Bari (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione universitaria 
  

Date novembre 1991 - novembre 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria 
Via Amendola, 165/A, 70126 Bari (Italia) 

Tipo di attività o settore Collaborazione ad attività di ricerca  
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Date agosto 1991 - novembre 1991  

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio di post-dottorato (settore: scienze agrarie, sottosettore: economia agraria) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Ancona 
Piazza Roma, 22, 60121 Ancona (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione universitaria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01 novembre 1986 - 31 ottobre 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca II Ciclo in Economia e Politica Agraria (con borsa di studio) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Facoltà di Agraria 
Via Università, 96, 80055 Portici (NA) Italia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione post-laurea 

  

Date 1983  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore agronomo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria 
Via Amendola 165/A, 70126 Bari (Italia) 

Date 01 novembre 1977 - 30 marzo 1983  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie (110/110) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria 
Via Amendola 165/A, 70126 Bari (Italia) 

  

Date 1972 - 1977  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico 
70056 Molfetta (BA) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Portoghese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche Dal 1984 ha iniziato a collaborare con l'Istituto di Economia e Politica Agraria della Università di Bari 
partecipando, prima in veste di collaboratore esterno, e poi di collaboratore tecnico a numerose 
ricerche inerenti differenti ambiti della economia e della politica agraria. L’attività di ricerca è poi 
proseguita nella veste di ricercatore e quindi di professore associato e ordinario, partecipando e/o 
coordinando ricerche inerenti differenti ambiti della economia e della politica agraria e agro-alimentare 
Principali linee di ricerca 
Nel corso degli anni l’attività di ricerca si è sviluppata lungo diverse linee di ricerca tra cui le principali 
sono: 
- Economia e marketing del sistema agro-alimentare 
- Politica agraria 
- Lo sviluppo rurale 
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Economia e marketing del sistema agro-alimentare 
Nell’ambito di questo filone di ricerca sono stati condotti studi sui costi di produzione in agricoltura, gli 
aspetti socio-economici della pesca marittima, gli aspetti economici ed ambientali della gestione dei 
reflui oleari, sulla struttura e competitività delle principali filiere agro-alimentari, con un particolare 
focus sulla filiera olivicola – olearia, gli aspetti economici e di marketing dell’agricoltura biologica; 
inoltre, è stata affrontata la tematica del marketing relazionale e in generale la valorizzazione dei 
prodotti agro-alimentari.  
 
Politica agraria 
Le ricerche di politica agraria hanno interessato la Politica Agricola Comunitaria, la politica agraria in 
ambito regionale, gli effetti della PAC sull’ olivicoltura, le politiche di sostegno all’agricoltura biologica  
 
Lo sviluppo rurale 
Le ricerche in questo ambito hanno riguardato sia le problematiche dello sviluppo rurale nei Paesi 
sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Una particolare attenzione è stata prestata ai rapporti tra 
turismo e processi di sviluppo rurale e al ruolo del capitale sociale nei processi di sviluppo rurale 
 

Ricerche più recenti 

Le attività di ricerca in corso di svolgimento si collocano nelle linee già indicate e riguardano: 

• Valutazione delle problematiche per la transizione del sistema agroalimentare verso un 
modello di economia circolare 

• Valutazione della sensibilità del mercato verso le produzioni ecosostenibili 

• Valutazione dell'atteggiamento dei consumatori verso gli alimenti ad elevato valore 
nutraceutico ottenuti mediante l’impiego di tecnologie emergenti 

• lo studio della filiera olivicolo - olearia; 

• gli strumenti per la garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari 

• Marketing e Politiche di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari  

• Analisi degli effetti della Riforma PAC sulla olivicoltura; 

• network e capitale sociale nei processi di sviluppo rurale. 

• Valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti della filiera agro-alimentare e forestale 

• Sostenibilità economica e ambientale dei sistemi colturali 

• Comportamento del consumatore nei confronti dei prodotti alimentari 

• Analisi costi-benefici del riuso della acque reflue urbane in agricoltura 
 

Tale attività scientifica ha condotto alla realizzazione di oltre 110 pubblicazioni tra articoli su riviste, 
capitoli di libri e Atti di Convegni, di cui 34 indicizzate nelle banche dati Scopus e/o Web of Science 

 
  

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi: Windows. 

 

Software: Windows Office pack, Open Office, Internet browser (Internet explorer, chrome, Mozilla 
Firefox),. 
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- Organizzazione o partecipazione a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero 
 

Partecipazione al XXVIII Convegno di Studi della Sidea (Società italiana di Economia Agraria), Reggio Calabria, 26-
28 settembre 1991, titolo del lavoro presentato “Organizzazione e funzionamento del mercato dei fitofarmaci in 
Puglia", autori de Gennaro B., De Meo G. dal 26-09-1991 al 28-09-1991 

Partecipazione al Convegno Le strutture agroindustriali della Capitanata: quadro generale e possibilità di sviluppo, 
Foggia 2 maggio 1994 relazione presentata "Struttura e competitività dell'agro-industria in Capitanata" di De 
Gennaro B. e De Meo G. dal 02-05-1994 al 02-05-1994 

Partecipazione al Seminario CNR RAISA "Domanda e offerta di innovazioni nella filiera olivicolo-olearia", Roma 14 
febbraio 1995, relazione presentata "La filiera olivicolo-olearia italiana: principali aspetti strutturali ed 
organizzativi" autore de Gennaro B. dal 14-02-1995 al 14-02-1995 

Partecipazione al XXXII Convegno di studi della SIDEA, "I prodotti agroalimentari di qualità: organizzazione del 
sistema delle imprese" Verona 14-16 set. 1995, titolo relazione ad invito presentata "La qualità nelle produzioni 
olivicole", autore De Gennaro B. dal 14-09-1995 al 16-09-1995 

Partecipazione al Convegno "Olivicoltura ed olio biologico", Foligno 30-31 maggio 1996, relazione presentata 
"Olivicoltura ed olio biologico in Puglia: aspetti della commercializzazione", autore de Gennaro B. dal 30-05-1996 
al 31-05-1996 

Partecipazione al Convegno internazionale "Vertical Relationship and Coordination in the Agro-Food System" 
Piacenza 12-12 giugno 1997, relazione presentata "Competitiveness and vertical coordination in the Apulian 
Agro-Food System" autori De Gennaro B., Nardone G. e Seccia A. dal 12-06-1997 al 13-06-1997 

Organizzazione del convegno “Olivicoltura biologica: alimentazione, economia e tradizione mediterranea”, 24 aprile 
1999, Andria (BA) dal 01-01-1999 al 24-04-1999 

Partecipazione al Convegno internazionale "Quality and communication for the organic market", VI IFOAM Trade 
Conference, Firenze 23-24 ottobre 1999, relazione presentata "Communication and packaging for organic olive 
oil " autore de Gennaro B. dal 23-10-1999 al 24-10-1999 

Partecipazione al X World Congress of Rural Sociology, 30 luglio - 5 agosto 2000, Rio de Janeiro, titolo della 
relazione presentata " Old and new rurality. Young people's perception in a green region" , autori De Gennaro B., 
Fantini A. Monaco T. dal 29-07-2000 al 05-08-2000 

Partecipazione al XXXVII Convegno di Studi Sidea "Innovazione e Ricerca nell'agricoltura italiana", Bologna 14-16 
set. 2000, titolo della relazione presentata "Il cambiamento tecnologico nei sistemi agricoli locali: il caso del 
pomodoro da industria" autori Casieri A., De Gennaro B. e Nardone G. dal 14-09-2000 al 16-09-2000 

Partecipazione al XXXVII Convegno di Studi Sidea "Innovazione e Ricerca nell'agricoltura italiana", Bologna 14-16 
set. 2000, titolo della relazione presentata "Commercio elettronico dei prodotti agro-alimentari: un’analisi dei punti 
vendita virtuali italiani" autori De Gennaro B., Seccia A. dal 14-09-2000 al 16-09-2000 

Partecipazione al Convegno Sidea "Agricoltura e sviluppo dei PVS", Firenze Facoltà di Agraria,15 giugno 2001 titolo 
della relazione presentata "Ecoturismo, sviluppo rurale e comunità locali nei pvs: il caso del villaggio di Conceição 
do Ibitipoca in Brasile", autori De Gennaro B., Fantini A. e Camila G. de Oliveira Rodrigues dal 15-06-2001 al 15-
06-2001 

Partecipazione al Fifth International Farming System Association, European Symposium, Firenze 8-11 aprile, 2002, 
titolo della relazione presentata "The concept of rurality and the urban-rural relationship as perceived by young 
people" autori De Gennaro B., Fantini A. dal 08-04-2002 al 11-04-2002 

Partecipazione al Convegno internazionale "Ganaderia, Desarollo sostenibile y Medio Ambiente", La Habana, Cuba 
3-10 marzo 2003, titolo della relazione presentata "Adopta una oveja y defiende la naturaleza: estudio de caso de 
la relacion productores-consumidores-medio ambiente en el sector ganadero organico italiano", autori De 
Gennaro B., Fantini A. dal 03-03-2003 al 10-03-2003 

Partecipazione al Convegno "Riciclo dei reflui del sistema agroindustriale" Varenna (LC) Villa Monastero, 12-13 
maggio 2003, relazione presentata "Aspetti economici dello smaltimento e del recupero dei reflui oleari", autori 
Bernardo de Gennaro, Giuseppe De Meo dal 12-05-2003 al 13-05-2003 

Partecipazione al XLI Convegno SIDEA, Roma 18-20 settembre 2004, titolo della relazione presentata "Turismo 
rurale: l’esperienza del PIC Leader II in Puglia", autori De Gennaro B., Fucilli V. dal 18-09-2004 al 20-09-2004 

Partecipazione al National Olive Industry Conference, Australian Olive Association, Perth, Western Australia, 27-30 
oct. 2004, relazione presentata "Olive Oil Processing Technologies and Waste Products Handling: economic and 
environmental issues", autore De Gennaro B. dal 27-10-2004 al 30-10-2004 

Partecipazione al First Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR) 
Adelaide 21 – 23 sept. 2005 titolo della relazione presentata "The organic olive oil supply chain in Italy and Spain: 
a Social Network study", autori De Gennaro B., Medicamento U. dal 21-09-2005 al 23-09-2005 

Partecipazione al XLII Convegno SIDEA "Biodiversità e tipicità. Paradigmi economici e strategie competitive" Pisa 22 
- 24 set. 2005, titolo della relazione presentata "Turismo e domanda di prodotti tipici nei parchi naturali in Brasile", 
autori De Gennaro B., Fantini A. dal 22-09-2005 al 24-09-2005 
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Partecipazione al XLII Convegno SIDEA "Biodiversità e tipicità. Paradigmi economici e strategie competitive" Pisa 22 
- 24 set. 2005, titolo della relazione presentata "Struttura delle istituzioni economiche e meccanismi di 
governance delle relazioni nelle filiere territoriali di prodotto: il caso dell’olio di oliva biologico" autori De Gennaro 
B., Casieri A. e Medicamento U. dal 22-09-2005 al 24-09-2005 

Partecipazione al III Congreso International de la Red SIAL (Sistemas Agroalimentarios Locales)– “Alimentaciòn y 
Territorios”. Baeza (Jaén), Spain, 18 - 21 October 2006, chair della session 2, area 3, titolo della relazione 
presentata “Economic institutions framework and governance of relationships inside territorial supply chain: the 
case of organic olive oil in Sierra de Segura”, autori Casieri A., De Gennaro B., Medicamento U. dal 18-10-2006 
al 21-10-2006 

Partecipazione al XV Convegno Siea L’economia dei prodotti alimentari: evoluzione e riorganizzazione dei sistemi di 
produzione-consumo Bari, 7-9/06/2007 relazione presentata "Capitale sociale e performance economica: 
un’applicazione al sistema di produzione dell’olio extra-vergine di oliva biologico della provincia di Bari" dal 07-06-
2007 al 09-06-2007 

Partecipazione a SOBER and AIEA2 International Conference “Knowledge, Sustainibility and Bio-Resources in the 
further Development of Agri-food Systems” Londrina Paranà-Brasil, July 22th-25th 2007, titolo della relazione 
presentata "Natural parks and typical products: a comparative analysis between Italy and Brazil", autori De 
Gennaro B., Fantini A., Medicamento dal 22-07-2007 al 25-07-2007 

Partecipazione al Convegno Internazionale: Ricerca ed innovazione per la filiera olivicolo-olearia dei Paesi del 
Mediterraneo - Progetto RIOM, AGRILEVANTE, Bari 19-20 ottobre 2007, relazione presentata "Sistemi olivicoli 
rappresentativi pugliesi e valutazione dei risultati economici aziendali" autori De Gennaro B., Roselli L. dal 19-09-
2007 al 20-09-2007 

Partecipazione al XLIV Convegno di Studi della Sidea, Produzioni agroalimentari tra rintracciabilità e sicurezza, 
Taormina 8 - 10 nov. 2007, titolo della relazione presentata "Ecoturismo e gastronomia tipica: una verifica delle 
possibili sinergie in Brasile" autori De Gennaro B., Fantini A., Medicamento U. dal 08-11-2007 al 10-11-2007 

Partecipazione al XLV convegno di studi della SIDEA, Politiche per i sistemi agricoli di fronte ai cambiamenti: obiettivi, 
strumenti, istituzioni, Portici 25-27 settembre 2008, titolo della relazione presentata “Una valutazione degli effetti 
dell’evoluzione della PAC sul settore olivicolo. Il caso della Puglia” autori De Gennaro B., Casieri A., Cimino O., 
Roselli L., dal 25-09-2008 al 27-09-2008 
Partecipazione al 109th EAAE Seminar "The CAP after the Fischler reform: national implementations, impact 

assessment and the agenda for future reforms, Viterbo, Italy, November 20-21st, 2008, relazione presentata "The 
effects of the CAP reform process on Italian olive tree farming", autori, De Gennaro B., Roselli L., Medicamento 
U. , Cimino O. dal 20-11-2008 al 21-11-2008 

Partecipazione al workshop del progetto "“Strumenti per la garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari: analisi 
tecnico- economica per le filiere lattiero-casearie, dell’olio di oliva e del vino”, Perugia, 1-3 dicembre 2008 
nell'ambito del progetto omonimo finanziato con fondi CUIA. Relazione presentata "Applicazione delle strategie di 
differenziazione legate al territorio nella catena di produzione dell'olio di oliva. Comparazione tra Italia e 
Argentina". dal 01-12-2008 al 03-12-2008 

Organizzazione del Convegno internazionale dal titolo "Quale futuro per l’olio extra vergine di oliva: competizione e 
cooperazione tra i produttori del Mediterraneo”, Andria, 21 aprile 2009 nell'ambito del progetto Biolmed finanziato 
dal Programma di cooperazione territoriale transnazionale europea MED che è stato coordinato dall’Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari– IAMB, capofila, tre partner italiani: l’Assessorato al Mediterraneo della 
Regione Puglia, il Consorzio Italiano per il Biologico- CiBi e l’Istituto di Certificazione Etica e Ambientale - ICEA e 
come partner esteri, la Spagna (SEAE e CAFAGE), la Grecia (TEI e DIO) e Malta. dal 08-01-2009 al 21-04-2009 

Partecipazione al Convegno Internazionale dal titolo "Quale futuro per l’olio extra vergine di oliva: competizione e 
cooperazione tra i produttori del Mediterraneo”, Andria, 21 aprile 2009, relazione presentata "L’olivicoltura 
biologica nel bacino del mediterraneo tra competizione e cooperazione", autore Bernardo De Gennaro dal 21-04-
2009 al 21-04-2009 

Partecipazione al Convegno internazionale e finale del Progetto “Ricerca ed innovazione per l'Olivicoltura 
Meridionale” (RIOM). Rende (CS) 11-12 giugno 2009 relazione presentata "Organizzazione e performance 
aziendali nella filiera olivicola – olearia pugliese" autori De Gennaro B., Casieri A, Cimino O, Roselli L., dal 11-06-
2009 al 12-06-2009 

Partecipazione al 113th EAAE Seminar: A resilient European food industry and food chain in a challenging world, 
Chania, Crete, Greece, 03 – 06 September, 2009 titolo della relazione presentata “Olive oils protected by the EU 
geographical indications: creation and distribution of the value-adding within supply chains”, autori De Gennaro 
B., Roselli L., Casieri A., Medicamento U. dal 03-09-2009 al 06-09-2009 

Partecipazione al IV workshop GRAB-IT "Agricoltura Biologica: sistemi produttivi e modelli di commercializzazione e 
di consumo", Palermo 26-27 ottobre 2009, titolo della relazione presentata "Capacità competitiva dell’olivicoltura 
biologica e adeguatezza delle politiche di sostegno", autori De Gennaro B., Cimino O., Roselli L. dal 26-10-2009 
al 27-10-2009 

Partecipazione al Convegno "Mezzogiorno-Agricoltura, Processi storici e prospettive di sviluppo nello spazio 
euromediterraneo”, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi del Sannio, Benevento 
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8-9 aprile 2010, Relazione presentata De Gennaro B:, Casieri A, Roselli L." Implicazioni del processo di 
integrazione euro-mediterraneo sul sistema agroalimentare pugliese " dal 08-04-2010 al 09-04-2010 

Partecipazione a 7th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector Bari- ITALY, 
september 22-24 - 2010, titolo della relazione presentata "Innovative Olive-Growing Models: An Economic and 
Environmental Assessment", autori: De Gennaro B., Roselli L., Notarnicola B., Tassielli G., Settanni E. dal 22-09-
2010 al 24-09-2010 

Organizzazione Seminario internazionale “Valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti della filiera agro-
alimentare e forestale” (VALE) di presentazione dei risultati finali dell'omonimo progetto dal 17-11-2010 al 18-11-
2010 

Organizzazione della 50th SIDEA Conference Lecce, Chiostro dei Domenicani, 26-28 Settembre 2013, Presidente del 
Comitato Organizzatore e curatore dei Proceedings (in coll. con G. Nardone) dal 26-09-2013 al 28-09-2013 

Organizzazione del III Convegno Nazionale dell'Olivo e dell'Olio, Palazzo Ateneo – Salone Degli Affreschi, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro Piazza Umberto I, Bari 26 - 28 Novembre 2014, membro del Comitato 
Organizzatore dal 01-01-2014 al 28-11-2014 

Partecipazione al X Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria (AEEA): Alimentación y territorios 
sostenibles desde el sur de Europa, Córdoba, 9-11 de Septiembre 2015, paper presentato "Creación y 
distribución de valor en la cadena de producción y comercialización de aceite virgen extra de origen protegida. 
un análisis comparativo entre España e Italia" autori De Gennaro B., Giannoccaro G., Roselli L., Berbel J. dal 09-
09-2015 al 11-09-2015 

Partecipazione a 52nd SIDEA Conference, Rome/Viterbo, September 17th – 19th, 2015, paper presentato 
"Competitive strategies of Italian bottled water industry: Evidence from a hedonic analysis", autori Carlucci D., De 
Gennaro B., Roselli L., dal 17-09-2015 al 19-09-2015 

Organizzazione del 53° Convegno SIDEA, 22 al 24 settembre 2016 Bolzano e San Michele all’Adige, componente del 
Comitato di Programma e chair sub-session 2 del 23 set. 201, dal 01-01-2016 al 31-12-2016 

Partecipazione al Seminario L’OLIO DI OLIVA ORO VERDE DEL MEDITERRANEO, Progetto ARISTOIL, 
Chiaramonte Gulfi, 9 settembre 2017, relazione presentata “Gli health claim come strumento di segmentazione 
della categoria extravergine”, dal al 09/09/2017. 

Partecipazione al 53° Convegno di Studi SIDEA "The future of agriculture between globalization and local markets”, 
San Michele all’Adige/Bolzano 22-24 Settembre 2016, paper presentato "Evaluating olive oil quality cues in the 
Brazilian market" , autori B. De Gennaro, D. Carlucci, L. Roselli, Oscar J. Rover dal 22-09-2016 al 24-09-2016 

Partecipazione al I Joint Conference SIDEA-SIEA “Strategie cooperative e creazione del valore in una filiera 
alimentare sostenibile”, Università degli Studi di Foggia, 13–16 settembre 2017, Bisceglie–Trani, relazione dal 
titolo "Sustainability of Precision Viticulture: an economic assessment of the adoption of UAV technology in 
vineyard management", autori Sardaro R., Fucilli V., De Gennaro B., Bozzo F., Roselli L., dal 13-09-2017 al 16-
09-2017 

Partecipazione al 15th European Rural Development Network Conference Innovation and Cooperation in Smart 
Sustainable and Inclusive Rural Regions, Eisenstadt, Austria, October 3rd - 4th, 2017, paper presentato “Social 
Innovations to Connect Agro-Ecological Farmers and Consumers: The Experience of the "Redes De Cidadania 
Agroalimentar" in South Brazil”, autori Luigi Roselli, Oscar José Rover, Isadora Leite Escosteguy, Antonio 
Lopolito, Maurizio Prosperi, Giacomo Giannoccaro, Bernardo De Gennaro, dal 03 al 04 ottobre 2017. 

Partecipazione al 2nd International GRAB-IT Workshop “Organic farming and agro-ecology as a response to global 
challenges”, held in Anacapri (NA-Italy) in June 27-29, 2018, paper presentato “Assessing Consumer 
Preferences For Organic Vs Eco-Labeled Olive Oils”, authors: Domenico Carlucci, Luigi Roselli, Giacomo 
Giannoccaro, Ruggiero Sardaro and Bernardo de Gennaro. 

Partecipazione alla III International Conference on Agriculture and Food in an Urbanized Society, 17-21 September, 
Porto Alegre, Brasil, paper presentato “Conventionalization Of Organic Agriculture: Analyzing Agrobiodiversity In 
Metropolitan Regions in Italy and South of Brazil”, autori PUGAS, Adevan da Silva, ROVER, Oscar José, DE 
GENNARO, Bernardo, dal 17 al 21 settembre 2018 

Partecipazione al Congresso internazionale GENP 2018 (Green extraction of natural products), Bari 12-13 nov. 2018, 
relazione presentata “Consumer acceptance of innovations in extra virgin olive oil production process: socio-
demographic and psychographic determinants”, autori . Roselli L., Cicia G., Del Giudice T., Cavallo C., Sardaro 
R., Carlucci D., De Gennaro B., dal 12 al 13 nov. 2018. 

 
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, partecipazione ad Accademie 
 

 membro della Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio (dal 2010) 

 Membro della Società Italiana di Economia Agraria SIDEA (dal 1992) 

 ammesso al finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca (FABR) 2017 

 vincitore del premio “Best Innovation Paper” per il lavoro ASSESSING CONSUMER PREFERENCES FOR 
ORGANIC VS ECO-LABELED OLIVE OILS, authors: Domenico Carlucci, Luigi Roselli, Giacomo 
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Giannoccaro, Ruggiero Sardaro and Bernardo de Gennaro durante il 2nd International GRAB-IT Workshop 
“Organic farming and agro-ecology as a response to global challenges”, Anacapri (NA-Italy) in June 27-29, 
2018 

 vincitore del premio The Senior Scientist Award “Economy and Sustainability”, assegnato dal comitato 
scientifico del GENP (Green extraction of natural products) 2018, Bari, November 12-13, 2018. 

 
 

Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali 

Il prof B. C. de Gennaro ha partecipato a numerosi Gruppi di ricerca d’interesse nazionale e internazionale di seguito 

elencati; 

- Progetto CNR – RAISA (Ricerche avanzate per l’Innovazione nel Sistema Agro-Alimentare), Sottoprogetto: 

Sistemi agricoli ed assetto ambientale, Area Problema 1.2: Rapporti tra domanda offerta e organizzazione del 

mercato dei prodotti agro-industriali, Tematica 1.21: Struttura e competitività dei comparti dell’agro-industria, 

Resp. scientifico prof. G. De Meo. Il prof de Gennaro ha curato l'analisi della filiera olivicolo-olearia applicando la 

metodologia dell'analisi di filiera. I risultati della partecipazione a tale progetto sono stati raccolti nel volume "La 

filiera olivicolo-olearia in Puglia", a cura di G. De Meo, Bari, Puglia grafica sud, 1996, in cui De Gennaro B. ha 

redatto i seguenti capitoli: Nota metodologica, Il contesto economico ed istituzionale, La fase agricola, La prima 

trasformazione, La seconda trasformazione, Le strategie delle imprese ed i fattori di competitività (in coll. con G. 

De Blasi), I risultati economico-finanziari delle imprese, Scambi commerciali internazionali diretti degli operatori 

pugliesi, Conclusioni ed indicazioni propositive. 

dal 01-01-1991 al 31-12-1996 

- Progetto di ricerca nazionale nell’ambito del Piano della Pesca 1991-1993 sviluppato dal Dip. di Scienze 

Economiche gestionali e sociali dell’Università del Molise per conto dell’ ICRAM Istituto centrale per la ricerca 

scientifica e tecnologica applicata al mare, responsabile scientifico prof Giovanni Cannata. I risultati di tale 

partecipazione hanno dato luogo alla pubblicazione del capitolo De Gennaro B., (1999). Aspetti socio-economici 

della marineria da pesca di Molfetta, in Forleo B. M. (a cura di) Aspetti socio economici delle marinerie da pesca 

in Italia, DISTAM, Campobasso, pp. 64 - 88. 

- Progetto di ricerca nazionale "La politica agraria delle Regioni italiane, Fondi MIUR ex 40%, Coordinatore 

nazionale Prof. M. Prestamburgo,  resp. scientifico U.O. prof. G. De Meo. Il gruppo di ricerca ha sviluppato l'analisi 

della evoluzione della politica agraria della regione Puglia i cui risultati sono stati pubblicati in De Meo G., De Blasi 

G., de Gennaro B., Fantini A. (2001) La Politica Agricola della Regione Puglia, in Prestamburgo M. (a cura di) La 

politica agraria delle regioni italiane, Milano, F. Angeli, pagg. 555 - 595. 

dal 01-02-1996 al 01-02-1999  

- Progetto di ricerca nazionale sul tema “L’evoluzione delle strutture agrarie nelle regioni italiane” MIUR fondi 40% 

responsabile nazionale Prof. M. Prestamburgo, resp. della U.O. prof. G. De Meo. 

- Partecipazione al progetto di ricerca sul tema “ Agricoltura biologica e sostenibile in Puglia: aspetti economici”, 

resp. scientifico U.O. costituita presso l'Università di Bari prof. G. De Meo, responsabile nazionale del progetto di 

ricerca prof. Mario Prestamburgo “Processi produttivi ed agricoltura sostenibile nelle regioni italiane”, finanziato 

con fondi MIUR ex 40% 

dal 01-01-1998 al 29-12-1999 

- Partecipazione al gruppo di ricerca "Aspetti economici della gestione dei reflui oleari", finanziato nell'ambito del 

Progetto Nazionale di Ricerca Legge 95/95, settore Ambiente CNR- MIUR Riciclo dei Reflui del Sistema Agro-
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industriale, resp. scientifico UO prof. G. De Meo. i risultati di tale partecipazione sono contenuti nei seguenti lavori, 

De Gennaro B., Notarnicola B., Tassielli G. Ricadute ambientali nella filiera dell’olio di oliva in Estimo e Territorio, 

vol. 12, pp. 12-19, ISSN: 1824-8918., De Gennaro B., (2004) Olive Oil Processing Technologies and Waste 

Products Handling: economic and environmental issues, Proceeding of 2004 National Olive Industry Conference, 

Australian Olive Association, Perth, Western Australia, 27-30 oct. 2004. 

dal 01-11-1998 al 31-03-2003 

- Partecipazione al gruppo di ricerca che ha sviluppato il progetto "Analisi tecnico-economica delle produzioni di 

pomodoro da pelato in Puglia" , Ricerca finanziata dal MIRAAF, Progetto Nazionale "Orticoltura" resp. scientifico 

della U.O. prof. G. De Meo. Parte dei risultati del progetto sono stati pubblicati in Casieri A., De Gennaro B. e 

Nardone G. (2001) Il cambiamento tecnologico nei sistemi agricoli locali: il caso del pomodoro da industria, pagg. 

603 - 618, in C. Pirazzoli (a cura di) Innovazione e ricerca nell'agricoltura italiana, Bologna, Avenue Media 

dal 01-01-1999 al 31-12-2001 

- L’applicazione della nuova PAC nella regione Puglia, MURST resp. scientifico U. R. prof. G. De Meo nell’ambito 

del programma di ricerca nazionale dal titolo “L’applicazione della nuova PAC nelle regioni italiane”, coord. 

Scientifico nazionale prof. Prestamburgo Mario. 

- Convenzione Università degli Studi di Bari - Regione Puglia, Gruppo di lavoro per la realizzazione di uno studio 

preliminare per la realizzazione del Piano di Bacino Regionale in Puglia (Delibera della G.R. n° 5484/96). Dal 

01/09/1996 al 30/07/1998 

- Partecipazione al gruppo di ricerca che ha sviluppato il progetto "Strumenti per la progettazione di politiche per lo 

sviluppo dei sistemi agricoli locali in Calabria e Puglia" finanziamento FEOGA, Programma Operativo 

Multiregionale Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l’agricoltura –Misura 2, “Strumenti per la 

programmazione di politiche per lo sviluppo dei sistemi agricoli locali”, Coordinatore Prof. G. Marenco. Il progetto 

ha visto anche la partecipazione del Centro per la Formazione in Economia e Politica dello sviluppo rurale di 

Portici, del Dip. di Economia e statistica dell'Università della Calabria e il concorso dei Servizi di sviluppo agricolo 

delle Regioni Puglia e Calabria. I risultati del progetto sono stati raccolti nel volume Lo sviluppo dei sistemi agricoli 

locali, a cura di G. Marenco, Napoli, ESI nel quale De Gennaro B. ha redatto il capitolo "Olive ed Olio: un’analisi di 

filiera in Puglia" e "La filiera olivicolo-olearia in Calabria", oltre a collaborare a tutte le attività di ricerca previste dal 

progetto. 

dal 01-10-1999 al 31-12-2001 

- Partecipazione al gruppo di ricerca costituito nell'ambito della Convenzione tra Università degli studi di Bari, 

Università degli studi di Lecce, CNR IRSA; Politecnico di Bari e Regione Puglia, Programma Operativo Regionale 

2000-2006 MIS. 7.1 Costituzione di una Task-force che assicuri la necessaria assistenza tecnico-scientifica alle 

attività inerenti gli aspetti ambientali e di sostenibilità ambientale della programmazione e attuazione degli 

interventi, a sostegno della Autorità Ambientale Regionale. Valutazione strategica ambientale per la Puglia." I 

risultati di tale attività hanno dato luogo ai seguenti lavori: De Gennaro B. (2006) "I rifiuti speciali da attività 

agricole: una prima proposta di stima delle quantità prodotte" , e De Gennaro B. , Casieri A. e Seccia A. "Aspetti 

socio-economici", in Limongelli L., Uricchio V.F., Zurlini G. (a cura di) La valutazione ambientale strategica per lo 

sviluppo sostenibile della Puglia: un primo contributo conoscitivo e metodologico, Bari, Regione Puglia, 2006. 

dal 01-05-2003 al 30-09-2004 

- Partecipazione al gruppo di ricerca che ha sviluppato il PROGETTO S.I.M.O.C.A.Setting-up and Implementation 

of sustainable and Multifunctional rural Development based on Organic and Competitive Agriculture, finanziato da 
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Community Initiative INTERREG III B (2000-2006) CADSES LEAD Partner: Istituto Agronomico Mediterraneo di 

Bari (IAMB), Partner: Regione Puglia, SVIM (SVIluppo Marche), Regione Marche, Agenzia Regionale Servizi di 

Sviluppo Agricolo Abruzzo (ARSSA), Università degli studi di Bari, C.I.H.E.A.M. - Mediterranean Agronomic 

Institute of Chania (MAICH), EKO LIBURNIA - RIJEKA – Croatia, Warsaw Agriculture University – Poland, Slovak 

Academy of Sciences -Slovakia. Il candidato ha coordinato lo studio (in coll. con G. Nuzzazi e F. De Castro) 

relativo all'area di studio dell'Alto Salento  

dal 20-01-2003 al 31-12-2005  

- Partecipazione al gruppo di ricerca che ha sviluppato il progetto: “Qualità e valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari tipici italiani”, finanziato nell’ambito dell’accordo-quadro Ministero Attività Produttive -ICE-CRUI per 

l’internazionalizzazione delle imprese e delle università italiane, responsabile scientifico del progetto prof A. 

Fantini. Nell'ambito del suddetto progetto il sottoscritto si è occupato di analizzare l'atteggiamento dei consumatori 

brasiliani verso i prodotti alimentari tipici italiani. Al progetto ha collaborato il Centro Universitario Barao de Maua, 

Ribeirao Preto (SP) Brasile. 

dal 01-01-2004 al 31-12-2006 

- Partecipazione al gruppo di ricerca che ha collaborato alla realizzazione del progetto “PRINT” Valorizzazione delle 

produzioni tipiche locali – nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III-A Italia - Albania 

2000-2006. Asse III - misura 3.1 “Sviluppo e qualità del sistema agricolo e marino” – azione A). Al progetto ha 

partecipato oltre l'Università di Bari, il Centro ricerca e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia", l'Istituto 

Agronomico Mediterraneo di Bari, l'Istituto di virologia vegetale del CNR di Bari, Università degli studi di Lecce, le 

Province di Bari, Brindisi e Lecce, Università agricola di Tirana, Istituto di arboricoltura di Valona, istituto di 

protezione delle piante di Durazzo, Consiglio dell'agri-business albanese. Alcuni dei risultati sono pubblicati in De 

Gennaro B., Casieri A (2009). La filiera olivicola – olearia in Albania. In: Casieri A., de Blasi G., de Gennaro B., 

Maraglino A., Stamo B., Teqja Z. (a cura di). La convenienza economica delle produzioni e del mercato delle 

produzioni tipiche. Casi studio della filiera olivicola e frutticola. vol. 4, Grafica Meridionale 

dal 01-01-2004 al 31-12-2006 

- Partecipazione al gruppo di ricerca che ha svolto il progetto dal titolo "Distretti Rurali e Distretti agro-alimentari di 

qualità in Puglia" responsabile scientifico prof. G. De Meo, finanziato da Miur Università degli studi di Bari 

dal 01-01-2004 al 31-12-2004 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca che ha svolto il progetto "Impatto delle produzioni biologiche del 

Mediterraneo sulle produzioni biologiche nazionali" responsabile gruppo di ricerca prof. Fabio M. Santucci, il 

candidato è stato responsabile dell U.O. presso Università di Bari . I risultati delle attività di ricerca sono stati 

pubblicati in Santucci F. M., De Gennaro B., Monotti C., Paffarini C. (2007) Impatto delle produzioni biologiche del 

Mediterraneo sulle produzioni biologiche nazionali. in F. De Stefano, G. Cicia ( a cura di) Prospettive 

dell’agricoltura biologica in Italia. (pp. 177-203). ISBN: 978-88-495-1528-2. Napoli, ESI Edizione Scientifiche 

Italiane, e in De Gennaro B., Casieri A. (2007) Partenariato euro-mediterraneo e politiche di sviluppo rurale: 

possibili implicazioni sullo sviluppo dell’agricoltura biologica nei PTM, in F. De Stefano, G. Cicia (a cura di). 

Prospettive dell’agricoltura biologica in Italia (pp. 205-216). ISBN: 978-88-495-1528-2. Napoli, Edizione 

Scientifiche Italiane, ESI, 

dal 01-11-2004 al 30-10-2006 

- partecipazione all'attività di ricerca del progetto "Le politiche per l'agricoltura biologica in Puglia e Abruzzo", 

coordinatore locale prof. G. De Blasi, nell’ambito del progetto coordinato MIUR-PRIN 2004 “Sviluppo rurale, 
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distribuzione moderna, sicurezza alimentare: le prospettive dell'agricoltura biologica in Italia”, coordinatore 

nazionale prof. Francesco De Stefano. i risultati dell'attività di ricerca sono stati pubblicati in De Gennaro B., 

Fantini A. (2007) Le politiche per l'agricoltura biologica in Abruzzo, in Zanoli R. (a cura di) Le politiche per 

l'agricoltura biologica in Italia. (pp. 74-98). ISBN: 978-88-464-8985. MILANO, Franco Angeli 

dal 30-11-2004 al 30-11-2006 

- Partecipazione al gruppo di ricerca della Università di Bari che ha sviluppato il Progetto "Bio & tipico" nell'ambito 

della Convenzione con la Regione Puglia, finanziata dal POR (Programma Operativo Regionale) 2000-2006, MIS. 

4.8 

dal 01-01-2005 al 31-12-2006 

- Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto (Pro.Bio.Sis.) "Development and promotion for organic farming 

producting systems", finanziato nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Grecia-Italia 

2000-2006 ASSE PRIORITARIO 002 IMPRENDITORIALITA , MISURA 001 :"Cooperazione nel campo della 

ricerca, dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie" 

dal 01-10-2006 al 31-03-2008 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca della Università di Bari nel progetto "Support and promotion of 

local products - LOC PRO" - finanziato nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA 

Grecia-Italia 2000-2006 

dal 01-12-2006 al 30-05-2008 

- Direzione del gruppo di ricerca della Università di Bari nell'ambito del progetto “Strumenti per la garanzia della 

qualità dei prodotti agroalimentari: analisi tecnico- economica per le filiere lattiero-casearie, dell’olio di oliva e del 

vino”, coord. scientifico prof. A. Frascarelli, Università di Perugia, co-finanziato da CUIA Consorzio Universitario 

Italia- Argentina. il progetto ha visto la partecipazione di 9 partners: Universidad de Buenos Aires, Universidad 

Nacional de Cuyo, Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino (Tucumàn), Universidad Nacional de Rosario, 

Universidad Nacional de Litoral (Santa Fe), Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Teramo, 

Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Bari 

dal 01-02-2008 al 31-12-2009 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca della Università di Bari Dip DiSAAT nel progetto LOC PRO II- 

"Support and Promotion of Local Products and SMEs through ICT" finanziato nell'ambito del ETCP “GREECE – 

ITALY 2007 – 2013” con la partecipazione dei seguenti partners: DEVELOPMENT ENTERPRISE OF ACHAIA 

PREFECTURE, REGION OF IONIAN ISLANDS, Technological Educational Institute of Messolonghi, University of 

Patras, PROVINCE OF BARI and BRINDISI,MUNICIPALITY OF BISCEGLIE, Department of Agro-Environmental 

Sciences - University of Bari 

dal 01-08-2009 al 30-10-2013 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca della Università di Bari, Dip DiSAAT nel progetto DRIVING 

THE ITALIAN AGRI-FOOD SYSTEM INTO A CIRCULAR ECONOMY MODEL, finanziato nell’ambito del bando 

PRIN 2017, coordinatore scientifico prof. Cembalo L. 

Dal 11/04/2019 ad oggi 

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 

Il prof. B. de Gennaro è stato Responsabile scientifico dei seguenti gruppi di ricerca: 
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 Direzione e responsabilità scientifica del gruppo di ricerca costituita presso Università di Bari nell'ambito del 

Progetto nazionale RIOM - Ricerca ed innovazione per l’olivicoltura meridionale, Programma di Sviluppo del 

Mezzogiorno: Ricerca e Innovazione Tecnologica - Delibere CIPE 17/2003 e 83/2003, responsabilità scientifica 

della azione 3.1 "Analisi della filiera olivicola in riferimento al suo ruolo multifunzionale" 

dal 01-09-2005 al 31-12-2008 

 Responsabilità scientifica del progetto di ricerca "Politiche e competitività dell’agricoltura biologica in Puglia", 

affidato e finanziato dall’Università degli studi di Bari. 

dal 01-01-2004 al 31-12-2004 

 Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo "Fiducia e rintracciabilità nelle filiere agroalimentari 

mediterranee", affidato e finanziato dall’Università degli studi di Bari 

dal 01-01-2003 al 31-12-2003 

 Responsabilità di uno studio scientifico sul tema "L'agricoltura biologica e il sistema di certificazione in Puglia" 

affidato dal CIHEAM- IAMB nell'ambito delle attività del "Progetto di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo, 

la trasmissione del know-how e l'integrazione dei risultati nei processi dell'agricoltura biologica e della 

produzione e promozione dei suoi prodotti" RISVIBIO, finanziato dal Programma di Iniziativa Comunitaria 

Interreg III A Grecia – Italia 2000-2006 FESR . I risultati del progetto sono stati pubblicati in DE GENNARO B., 

ROSELLI L (2008). "Un'analisi del sistema di controllo e certificazione delle produzioni da agricoltura biologica" 

e in De Gennaro B., Roselli L, Paparella G. Razionale V. (2008) "Linee guida per un piano di Azione della 

Puglia per il miglioramento e la riorganizzazione del sistema di controllo e certificazione delle produzioni 

biologiche", pagg 84-126 in Evoluzione della normativa sull'agricoltura biologica e implicazioni sul sistema dei 

controlli. p. 83-125, BARI: CIHEAM-IAM-B – Ideaprint, ISBN/ISSN: 2-85352-415-9, 

dal 01-01-2006 al 31-12-2007 

 Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo "Turismo rurale e sviluppo locale in Puglia", affidato e 

finanziato dall’Università degli studi di Bari 

dal 01-01-2006 al 31-12-2006 

 Responsabilità scientifica del progetto di ricerca "Network, capitale sociale e performance delle imprese 

agroalimentari", affidato e finanziato dall’Università degli studi di Bari 

dal 01-01-2007 al 31-12-2007 

 Direzione e responsabilità scientifica del gruppo di ricerca della Università di Bari che ha partecipato al 

progetto "Valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti della filiera agroalimentare e forestale: Italia e 

Argentina", finanziato dal CUIA. I risultati della ricerca sono stai pubblicati in DE Gennaro B., Pantaleo A. M. 

(2012). Valorizzazione energetica di biomasse olivicolo-olearie: il caso della Puglia . In De Gennaro B. (a cura 

di) : Valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti della filiera agroalimentare e forestale: Italia e 

Argentina. p. 161-208, Libellula Edizioni, ISBN: 978-88-67350-37-7 

dal 01-09-2009 al 30-06-2011 

 Responsabilità scientifica del progetto di ricerca sul tema "Agricoltura e cambiamenti climatici: sostenibilità 

delle produzioni, comportamento del consumatore ed impatto delle politiche", affidato e finanziato dalla 

Università degli studi di Bari 

dal 01-01-2010 al 31-01-2010 
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 Coordinamento scientifico generale del progetto internazionale "Valorizzazione energetica di residui e 

sottoprodotti della filiera agroalimentare e forestale: Italia e Argentina", finanziato dal CUIA. Il sottoscritto ha 

coordinato l'intero progetto e diretto la U.O. costituita presso l'Università di Bari. Al progetto hanno partecipato 

10 UU.OO. di altrettante università: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad 

del Norte Santo Tomas de Aquino (Tucumàn), Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de 

Litoral (Santa Fe), Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di 

Bologna, Università degli studi di Padova, Università degli Studi di Bari. Il progetto ha sviluppato, utilizzando 

differenti metodi di analisi, una disamina della situazione esistente nei due Paesi e sviluppato proposte per 

favorire politiche di recupero e valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti delle filiere agroalimentari e 

forestali in Italia ed Argentina. I risultati del progetto sono stati pubblicati nel volume DE GENNARO B (a cura 

di) (2012). Valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti della filiera agroalimentare e forestale: Italia e 

Argentina, Libellula Edizioni, ISBN:978-88-67350-37-7 

dal 01-09-2009 al 30-06-2011 

 Responsabilità scientifica di uno studio affidato da INEA da utilizzare per la impostazione di una base 

normativa relativa alle forme di aggregazione ed integrazione degli operatori agricoli e agroalimentari della 

Puglia. Nello specifico lo studio ha riguardato: individuazione delle principali problematiche del sistema 

agroalimentare pugliese con particolare riferimento alla aggregazione e integrazione, delle imprese, analisi 

delle conseguenti possibili soluzioni strategiche, predisposizione di strumenti attuativi delle strategie da 

inquadrare in dedicata base normativa 

dal 01-06-2011 al 30-10-2011 

 Responsabile scientifico del progetto "Innovazioni tecnologiche nella filiera olivicolo-olearia e valorizzazione 

dell’offerta dell’olio di qualità'" finanziato nell'ambito della Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale del PSR della Regione 

Puglia 2007-2013, PIF OleoPuglia. 

dal 04-02-2013 al 31-05-2015 

 Responsabilità scientifica del gruppo di lavoro del DiSAAT Università di Bari sul tema "Analisi costi -benefici 

delle opere di infrastrutturazione verde" nell'ambito del servizio di “consulenza, da parte di strutture di ricerca di 

elevata competenza per la presenza di alte professionalità, per lo svolgimento di studi, indagini ed 

approfondimenti sul tema "infrastrutturazione verde" e relativa redazione di report scientifici, nell'ambito dello 

studio "analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, effetti. mitigazione e lotta alla siccità”, al fine 

di dare attuazione all’azione 2.3.6. “miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del 

controllo nel settore della difesa del suolo – linea di intervento 2.3 – asse II – p.o. fesr 2007-2013 – fondo 

europeo sviluppo regionale. contratto d’appalto del 01.08.2013 affidato da Autorità di Bacino della Puglia 

dal 01-10-2013 al 30-09-2015 

 Responsabilità scientifica di uno studio affidato alla U.O del DISAAT Università di Bari dal titolo "Scenari di 

sostenibilità economica" nell'ambito del servizio di “consulenza, da parte di strutture di ricerca di elevata 

competenza per la presenza di alte professionalità, per lo svolgimento di studi, indagini ed approfondimenti sul 

tema "Irrigazione in emergenza e salinizzazione della falda " e relativa redazione di report scientifici, 
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nell'ambito dello studio "analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, effetti. mitigazione e lotta 

alla siccità”, al fine di dare attuazione all’azione 2.3.6. “miglioramento del sistema dell’informazione, del 

monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo – linea di intervento 2.3 – asse II – p.o. fesr 2007-

2013 – fondo europeo sviluppo regionale. contratto d’appalto del 01.08.2013 affidato da Autorità di Bacino 

della Puglia. Il gruppo di lavoro ha prodotto un report dal titolo 4.2 Scenari di sostenibilità economica all'interno 

del documento finale complessivo dal titolo Linee Guida Irrigazione in emergenza e salinizzazione della falda 

dal 01-10-2013 al 30-09-2015 

 Responsabilità scientifica di uno studio affidato alla U.O del DISAAT Università di Bari sul tema “Acqua ed 

Agricoltura” finanziato nell'ambito del servizio di “consulenza, da parte di strutture di ricerca di elevata 

competenza per la presenza di alte professionalità, per lo svolgimento di studi, indagini ed approfondimenti sul 

tema "Acqua ed Economia" relativa redazione di report scientifici, nell'ambito dello studio "Analisi dei processi 

di desertificazione della Puglia: cause, effetti. mitigazione e lotta alla siccità”, al fine di dare attuazione 

all'azione 2.3.6. “miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della 

difesa del suolo – linea di intervento 2.3 – asse II – P.O. FESR 2007-2013 – fondo europeo sviluppo regionale. 

contratto d’appalto del 01.08.2013 affidato da Autorità di Bacino della Puglia . Nell'ambito di tale attività sono 

stati redatti i seguenti report di ricerca: "Metodologie e indicatori per la valutazione economica dei sistemi irrigui 

territoriali" e "Mappatura dei consumi idrici potenziali in agricoltura" 

dal 01-10-2013 al 30-09-2015 

 Responsabilità scientifica della U.O. della Università degli studi di Bari nel progetto T.A.P.A.S.S. Tecnologie 

Abilitanti per Produzioni Agroalimentari Sicure e Sostenibili, ammesso a cofinaziamento mediante procedura di 

selezione pubblica Bando “Aiuti a Sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali” Regione Puglia, codice progetto 

PELM994. La U.O. della Università di Bari si è occupata del tema: "Valutazione della sensibilità del mercato 

verso le produzioni ecosostenibili" articolato in due obiettivi specifici OS 1.1- Analisi delle potenzialità di 

mercato di oli di oliva con attributi eco-friendly e OS 1.2- Analisi dei rischi per l ’ambiente attraverso una 

valutazione paesaggistica inerente la perdita della biodiversità olivicola su scala regionale. 

dal 02-11-2015 a oggi 

 Direzione e responsabilità scientifica del gruppo di ricerca impegnato nelle valutazioni di marketing nell'ambito 

del progetto PERFORM TECH – PUGLIA EMERGING FOOD TECHNOLOGY - La sicurezza alimentare 

mediante l’impiego di tecnologie emergenti per l’elaborazione di prodotti funzionali, recupero di sostanze 

nutraceutiche dai sottoprodotti e valorizzazione energetica degli scarti. il progetto è finanziato dalla regione 

Puglia nell'ambito del bando Aiuti a Sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali. il partenariato è composto da 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, MBL Solutions S.r.l., Auriga S.p.A, PROMIS 

BIOTECH S.r.l., De.Ol. S.r.l., TEANUM S.r.l., Olearia Pazienza S.r.l., DARE Distretto agroalimentare regionale. 

Il sottoscritto è responsabile del gruppo di lavoro impegnato nella valutazione dell'attitudine dei consumatori 

verso gli alimenti ad elevato valore nutraceutico ottenuti mediante l’impiego di tecnologie emergenti. 

dal 02-11-2015 a oggi 

E’ attualmente responsabile scientifico dei seguenti progetti di ricerca 
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Responsabilità scientifica nel progetto "COMPETiTiVE Claims of Olive oil to iMProvE The market ValuE of the 

product". Il Candidato è referente scientifico delle 5 UU.OO. della Università di Bari e del gruppo di lavoro del 

Dipartimento DiSAAT impegnato sulle valutazioni economiche. Il progetto è stato finanziato da "AGER 

Fondazioni in rete per la ricerca agroalimentare" a seguito di un processo di selezione e valutazione da parte di 

3 revisori internazionali. Al progetto partecipano i seguenti partners: Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Centro Interdipartimentale di Ricerca per la 

Valorizzazione degli Alimenti, Università di Firenze, Università degli Studi di Milano, Università del Salento, 

Università degli Studi di Torino, Istituto di Scienze dell’Alimentazione – C.N.R. Avellino. Il progetto 

COMPETiTiVE vuole contribuire al miglioramento della competitività del settore olivicolo oleario italiano 

sostenendo la diffusione dei claim salutistici quali strumenti di marketing innovativi per il comparto, dal 01-10-

2016 a oggi 

 Responsabilità scientifica nel progetto “ECONOMIA DELLE RISORSE IRRIGUE IN PUGLIA”. finanziato 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020, Mis. 20, dal 17/05/2017 ad oggi 

 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca  

Partecipazione al gruppo di ricerca incaricato della redazione dello "Studio interdisciplinare per l'istituzione di un'area 

protetta nella zona di torre Guaceto in territorio di Carovigno e Brindisi", finanziato da Regione Puglia, Assessorato 

all'urbanistica e assetto del territorio, responsabilità scientifica del settore di ricerca economia agraria prof. G. De Meo, 

coordinamento scientifico del progetto prof. V. Gualdi, dal 01-01-1989 al 31-12-1990 

Partecipazione al gruppo di ricerca incaricato della redazione del P.U.T.T (Piano UrbanisticoTematico Territoriale) del 

territorio interessato dalle Lagune di Lesina e Varano, resp. scientifico del gruppo prof G. DE Meo. Il candidato ha 

sviluppato le analisi economiche dello studio interdisciplinare per la redazione del PUTT (in coll. con G. De Meo) dal 01-

01-1990 al 31-12-1990 

Attività di ricerca nell'ambito del progetto "Analisi del posizionamento degli oli di oliva a Denominazione di Origine 

Protetta " per conto di UNAPROL Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive . Lo studio ha avuto per 

oggetto l'analisi della catena del valore nella filiera degli oli DOP pugliesi e toscani, dal 01-01-2003 al 27-10-2003 

Attività di studio e consulenza a favore dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero sede regionale per la Puglia e la 

Basilicata per la realizzazione del "Progetto Russia". Il candidato ha curato la selezione e la presentazione delle 

eccellenze dell'agro-alimentare pugliese a operatori commerciali russi, dal 01-01-2006 al 30-06-2006 

direzione delle attività di ricerca finalizzate alla definizione di "Una strategia di crescita per il settore primario dell'area del 

Nord-Barese PIT 2" incarico conferito dal Centro di Iniziativa Europea e finalizzato ad uno studio sulle filiere territoriali 

olearia e vitivinicola dell'area del Pit 2 della Regione Puglia, dal 01-06-2007 al 31-12-2007 

incarico per attività professionale volta allo "Studio e realizzazione di un marchio per la produzione di latte e di prodotti 

lattiero-caseari" . In particolare il candidato ha prestato la sua opera per le attività di analisi socio-economica e storica 

finalizzate alla predisposizione della proposta tesa al riconoscimento di un marchio IGP per un prodotto lattiero-caseario 

tipico dell'area del Gal Murgia dei Trulli e del Barsento, dal 01-05-2008 al 31-07-2008 
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Attività di consulenza e di studio finalizzata alla redazione del "Piano di marketing per la valorizzazione delle produzioni 

tipiche e biologiche” a favore del Consorzio Puglia Natura ammesso a contributo nell'ambito della realizzazione del PSL 

del GAL Murgia Più, dal 01-06-2009 al 30-07-2009 

attività professionale finalizzata alla redazione del Documento Strategico Territoriale DST e del relativo PSL (Piano di 

Sviluppo Locale) del GAL MurgiaPiù su commessa del Consorzio Puglia Natura, dal 01-11-2009 al 30-11-2009 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione per la tutela e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di 

oliva “Puglia”, legalmente costituita, formata da un gruppo di produttori/trasformatori fortemente rappresentativo del 

comparto olivicolo-oleario della Regione Puglia, con lo scopo di accompagnare la ricerca e gli studi per la presentazione 

della domanda di riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) “Puglia” dell’olio extravergine di oliva, dal 

25-11-2016 a oggi 

Attività di mentoring all'interno dell'incubatore di imprese innovative Fooding previste nell'ambito delle attività 

dell'omonimo progetto, attività 4.4 Creation or strenghtening of technology strat up incubators for young innovators . Tale 

attività ha dato luogo alla nascita di una start-up innovativa denominata "Olivhealth" operante sul mercato mediante la 

commercializzazione di olio extravergine di oliva bio ad elevato contenuto salutistico commercializzato in confezioni 

monodose. dal 01-04-2015 al 30-06-2015 
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