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DAL 1/2/2022 A TUTT’OGGI
CREA – Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA ZA)

Ente Pubblico di Ricerca
DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA ZOOTECNIA E ACQUACOLTURA (CREA
ZA)
Direzione di un Centro articolato in quattro sedi distribuite sul territorio nazionale,
ciascuna con aziende zootecniche sperimentali. Responsabilità gestionale del Centro
di ricerca in qualità di datore di lavoro e responsabilità di coordinamento scientifico
assieme al Comitato Scientifico di Centro. Diretto coinvolgimento in diversi progetti di
ricerca in materie attinenti alla biodiversità animale, all’innovazione del settore
lattiero-caseario e al trasferimento dei risultati della ricerca.

DAL 15/06/2017 AL 31/01/2022
CREA – Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA ZA)
Ente Pubblico di Ricerca
Delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. per la Sede di
Bella (PZ) del CREA ZA - Determina Direttoriale n. 148 del 15/06/2017 e Determina
Direttoriale n. 611 del 17/06/2019
Adozione e predisposizione di ogni e qualsiasi misura, processo e strumento che,
secondo la particolarità del lavoro, I'esperienza e la tecnica, risulti necessario alla
tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori presenti nella Sede di Bella (PZ)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 15/06/2017 AL 31/01/2022
CREA – Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA ZA)
Ente Pubblico di Ricerca
Responsabile della Sede di Bella (PZ) del CREA ZA - Determina Direttoriale n. 147
del 15/06/2017 e Determina Direttoriale n. 611 del 17/06/2019
Responsabilità di una Sede, Bella (PZ), e due aziende sperimentali (Bella, Li Foy
complessivamente di circa 180 ha e un patrimonio animale di circa 1000 ovini e
caprini). Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con delega alla firma di impegni
e ordini di beni e servizi fino a 20.000 euro e lavori fino a 40.000 euro. Gestione del
personale e delle due aziende sperimentali. Diretto coinvolgimento in diversi progetti
di ricerca, sia in qualità di coordinatore e sia in qualità di responsabile di Unità
Operativa, in materie attinenti alla alimentazione dei piccoli ruminanti, alle produzioni
innovative (formaggi) e alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e
foraggera.

DAL 02/05/2017 AL 14/06/2017
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Ente Pubblico di Ricerca
Delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. per la Sede di
Bella (PZ) del CREA ZA – Determina Direttoriale n. LO-4 del 2/5/2017
Adozione e predisposizione di ogni e qualsiasi misura, processo e strumento che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, risulti necessario alla
tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori presenti nella Sede di Bella (PZ)

DAL 01/05/2017 AL 14/06/2017
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Ente Pubblico di Ricerca
Responsabile della Sede di Bella (PZ) del CREA ZA - Decreto n. 80 del 21/04/2017 e
Determina Direttoriale n. LO-3 del 2/5/2017
Responsabilità di una Sede, Bella (PZ), e due aziende sperimentali (Bella, Li Foy
complessivamente di circa 180 ha e un patrimonio animale di circa 1000 ovini e
caprini). Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con delega alla firma di
impegni e ordini di beni e servizi fino a 20.000 euro e lavori fino a 40.000 euro.
Gestione del personale e delle due aziende sperimentali. Diretto coinvolgimento in
diversi progetti di ricerca, sia in qualità di coordinatore e sia in qualità di responsabile
di Unità Operativa, in materie attinenti alla alimentazione dei piccoli ruminanti, alle
produzioni innovative (formaggi) e alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità
animale e foraggera.

DAL 03/04/2017 AL 01/05/2017
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Ente Pubblico di Ricerca
Direttore temporaneo dell’Unità di ricerca per la zootecnia estensiva di Bella (PZ) Decreto n. 50 del 31/03/2017
Direzione di una Unità di ricerca articolata in una Sede, Bella (PZ), e due aziende
sperimentali (Bella, Li Foy complessivamente di circa 180 ha e un patrimonio animale
di circa 1000 ovini e caprini). Responsabilità gestionale ed amministrativa della Unità
di ricerca (CRA-ZOE) e responsabilità di coordinamento scientifico. Diretto
coinvolgimento in diversi progetti di ricerca in materie attinenti alla alimentazione dei

piccoli ruminanti, alle produzioni innovative (formaggi) e alla salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità animale e foraggera.
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DAL 30/05/2013 AL 02/04/2017
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Ente Pubblico di Ricerca
Direttore temporaneo dell’Unità di ricerca per la zootecnia estensiva di Bella (PZ) Delibera n. 83 del 30/05/2013
Direzione di una Unità di ricerca complessa articolata in una Sede, Bella (PZ), e tre
aziende sperimentali (Bella, Li Foy e Segezia (FG) complessivamente di circa 580 ha
e un patrimonio animale di circa 1800 ovini e caprini). Responsabilità gestionale ed
amministrativa della Unità di ricerca (CRA-ZOE) e responsabilità di coordinamento
scientifico. Diretto coinvolgimento in diversi progetti di ricerca in materie attinenti alla
alimentazione dei piccoli ruminanti, alle produzioni innovative (formaggi) e alla
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e foraggera.

DAL 30/05/2012 AL 29/05/2013
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Ente Pubblico di Ricerca
Delegato del Direttore dell’Unità di ricerca per la zootecnia estensiva di Bella (PZ) Determina n. 32 del 29/05/2012
Delegato alla firma degli atti di ordinaria amministrazione e/o di particolare urgenza,
rientranti nella competenza del Direttore dell'Unità di Ricerca.

DAL 09/01/2012 AL 31/01/2012
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Ente Pubblico di Ricerca
Delegato del Direttore dell’Unità di ricerca per la zootecnia estensiva di Bella (PZ) Determina n. 1 del 03/01/2012
Delegato alla firma degli atti di ordinaria amministrazione e/o di particolare urgenza,
rientranti nella competenza del Direttore dell'Unità di Ricerca.

DAL 25/01/2011 AL 04/05/2011
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Ente Pubblico di Ricerca
Delegato del Direttore dell’Unità di ricerca per la zootecnia estensiva di Bella (PZ) Determina n. 9 del 24/01/2011
Delegato alla firma degli atti di ordinaria amministrazione e/o di particolare urgenza,
rientranti nella competenza del Direttore dell'Unità di Ricerca.

DAL 03/04/2017 AL 31/01/2022
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
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Ente Pubblico di Ricerca
Primo Ricercatore Liv. II a tempo indeterminato - Contratto Repertorio n. 24 del
5/4/2017
Stesura e presentazione di numerosi progetti di ricerca, a bando, nazionali e
internazionali, e relativa attività di ricerca e di coordinamento.

DAL GIUGNO 1996 AL 02/04/2017
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Ente Pubblico di Ricerca
Ricercatore Liv. III a tempo indeterminato
Collaborazione ai principali progetti di ricerca, nazionali e internazionali, in corso
presso la sede di Bella. Presentazione e gestione dei progetti di ricerca, in qualità di
responsabile. Stesura di lavori scientifici e divulgativi. Partecipazione a convegni
nazionali e internazionali in qualità di relatore. Supporto alla organizzazione di
convegni, nazionali e internazionali, e seminari divulgativi sulle principali tematiche
oggetto di ricerca della Sede.

ANNO 1993
Istituto Nazionale di Economia Agraria
Ente Pubblico di ricerca
Incarico di collaborazione - Incarico dell’INEA Prot. 2067 del 1/3/1993
Supporto all’attività del Responsabile scientifico e di supporto al Comitato Tecnico,
nell’ambito della collana Quaderni di Zootecnia del P.O. “Sviluppo della divulgazione
agricola e delle attività connesse per l’area tematica zootecnia”

DAL 01/09/1993 AL 12/06/1996
Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Potenza
Ente Pubblico di Ricerca
Contratto a termine nell’ambito del progetto di ricerca CEE “Production of high quality
cheese from extensive system of sheep and goat production in less favoured areas”
Gestione e organizzazione delle prove sperimentali. Prelievo e gestione dei campioni,
analisi di laboratorio, catalogazione dei dati, elaborazione statistica.

DELEGHE A RAPPRESENTARE
L’ENTE
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DICEMBRE 2017 - Delegato del Presidente del CREA alla sottoscrizione per
nome e per conto del CREA i verbali di immissione in possesso e di
consistenza relativi all’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza
emesso dalla Regione Basilicata degli immobili siti nel comune di Potenza Delega Prot. N. 41281 del 12/12/2017
MAGGIO 2016 - Delegato del Commissario Straordinario del CREA alla
sottoscrizione dell’adesione al Cluster di Bioeconomia promosso dalla
Regione Basilicata - Decreto n. 36 del 19/5/2016 trasmesso con nota Prot. N.
22900 del 20/5/2016
MAGGIO 2016 - Delegato del Commissario Straordinario del CREA alla
sottoscrizione dell’adesione al Comitato Promotore del Gruppo Operativo per
il PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) AgriGO Basilicata presso la
sede della Coldiretti Basilicata - Delega Prot. N. 21249 del 10/5/2016
APRILE 2015 – PROCURATORE Del Commissario Straordinario del CRA
(Procura n. 9366 Serie 1/T del 16/4/2015) alla sottoscrizione per nome e per







conto del CRA dei seguenti atti:
a. Autorizzazioni allo scarico di acque reflue
b. Presentazione MUD
c. Atti previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di alcol
metilico, propilico e isopropilico come reagenti di laboratorio
d. Atti relativi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di “quote latte”
e. Iscrizione al registro ufficiale produttori per movimentazione
materiale vegetale secondo la disciplina vigente
f. Dichiarazione sull’onere relativa all’IVA per i progetti di ricerca
g. Firma dei contratti agrari con patti in deroga
h. Vendita/acquisto/rottamazione di automezzi e predisposizione delle
relative pratiche al PRA
i. Variazioni/volture per fornitura di gas ed acqua ed aggiornamenti
catastali; convenzioni con le Opere Pubbliche
j. Richieste di autorizzazioni legate all’esecuzione di interventi
strutturali
k. Acquisizione e/o assegnazione di carburante agevolato per
l’agricoltura presso le sedi UMA di competenza delle rispettive
regioni
DICEMBRE 2014 - Delegato del Direttore Generale del CRA alla
sottoscrizione per nome e per conto del CRA del contratto di concessione del
compendio immobiliare di proprietà dello Stato sito nel comune di Bella (PZ) Delega Prot. N. 59948 del 24/12/2014
NOVEMBRE 2013 - Delegato del Presidente del CRA alla sottoscrizione per
nome e per conto del CRA di progetti di ricerca nonché di tutti i relativi atti
amministrativi (proroghe, varianti, convenzioni e rendicontazioni), delle ATS
nell’ambito dei progetti di ricerca - Procura n. 29101 Serie 1/T del 7/11/2013
MAGGIO 2012 - Delegato del Direttore del CRA ZOE alla partecipazione alle
riunioni del Comitato del Dipartimento di Biologia e produzione animale –
Lettera Prot. 1366/DIP del 30/5/2012

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI








Nomina partecipante al Gruppo di lavoro “Salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” - Decreto del Direttore Generale n. 651 del 24/5/2018
Nomina economo cassiere Sede di Bella (PZ) del CREA ZA – Determina
Direttoriale n. 334 del 24/7/2017
Referente per il CREA nell’ambito del Protocollo di Intesa tra l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno e il CREA – Protocollo firmato
digitalmente in data 2/12/2016
Nomina in qualità di Direttore del CRA Unità di ricerca per la zootecnia
estensiva dal 1/7/2012 alla firma degli ordinativi di pagamento, a valere sul
conto corrente presso la BNL – Decreto Direttore Generale n. 594 del
9/7/2013
Nomina sostituto del Direttore del CRA Unità di ricerca per la zootecnia
estensiva dal 1/7/2012 alla firma degli ordinativi di pagamento, a valere sul
conto corrente presso la BNL – Decreto Direttore Generale n. 44 del 3/7/2012
Nomina preposto per le aziende di Bella (PZ) e Li Foy (PZ) afferenti al CRA
Unità di ricerca per la zootecnia estensiva – Lettera prot. 2550/DIP del
18/10/2010

COORDINAMENTO E RESPONSABILITA’
PROGETTI DI RICERCA
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Progetto FORMAGGI LUCANI PLUS (2019-2022): “Diversificazione della
produzione di formaggi lucani e loro caratteristiche funzionali” (Coordinatore generale e capofila del progetto) - Allegato 3 Prot. 1344
del 16/1/2019.
Progetto INNOPROLATTE (2018-2022): “Applicazione di innovazioni di
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processi e prodotto per lo sviluppo della filiera latte in Basilicata” (Coordinatore generale e capofila del progetto) - Allegato 3 Prot. 23251
del 23/6/2017.
Progetto PON SANSINUTRIFEED (2017-2021): “Produzione di mangimi a
valenza nutraceutica attraverso l’uso di sottoprodotti dell’industria olearia con
studio degli effetti sul benessere e la qualità funzionale di latte e formaggi” (Responsabile Scientifico del progetto) - Allegato 3 Prot. 46334 del
17/10/2016.
Progetto P.S.R. Basilicata 2007/2013 misura 124 PIF Latte Basilicata M.P.M.
– (Responsabile Scientifico del progetto) Convenzione del 3/11/2015.
Progetto AGROBIODIVERSITA’ (2014-2015): “Conservazione valorizzazione
della biodiversità ovina e caprina e sue interazioni con la biodiversità
vegetale” (Coordinatore generale e capofila del progetto) - Convenzione
Rep. n. 002 del 3/2/2014.
Convenzione (2014-2015) con Università degli studi di Napoli nell’ambito
del progetto: “Impiego dell’olio di neem nella lotta alle ectoparassitosi degli
ovicaprini” finanziato dalla CAMON (Responsabile dell’Unità CRA-ZOE) Convenzione del 28 novembre 2014.
Progetto FORVEG (2014-2015): “Utilizzazione di cagli vegetali per la
produzione di tipologie innovative a base di latte bovino” (Coordinatore
generale e capofila del progetto) - Lettera Prot. 30724 del 24/5/2013.
Progetto NOVOROD (2011-2014): “Validazione di nuove produzioni casearie
e di alimenti zootecnici in grado di migliorare la qualità globale del sistema
vacca da latte” (Responsabile scientifico del progetto dal 09/09/2013 al 31
Agosto 2014) - Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 324 del
9/9/2013.
Progetto MONICARNE (2009-2013): “Sistema di monitoraggio
multiparametrico speditivo e in tempo reale per la gestione di un sistema per
bovini da carne” (Coordinatore generale del progetto da maggio 2013) Decreto MIPAAF Prot. 14794 del 24/7/2013
Progetto AZAI (2019-2021): “Azione Zootecnia Alta Irpinia" (Responsabile
scientifico della Sede di Bella del CREA ZA) Allegato 3 Prot. 34030 del
9/11/2018
Progetto STAVALESCO (2019-2021): “Standardizzazione, stabilizzazione e
valorizzazione dei Tipi Genetici Antichi Autoctoni (TGA) suini, ovi-caprini ed
equini” (Responsabile scientifico della Sede di Bella del CREA ZA) Allegato 3 Prot. 26585 del 24/7/2017.
Progetto ACCASATA (2018-2021): “Adattamento e conservazione di risorse
genetiche autoctone nella specie caprina in Basilicata” (Responsabile
scientifico della Sede di Bella del CREA ZA) - Allegato 3 Prot. 26581 del
24/7/2017.
Progetto BASC (2019-2022): “Benessere Animale per la Salute dei
Consumatori. Prodotti zootecnici trattati con presidi sanitari di origine naturale”
(Responsabile scientifico della Sede di Bella del CREA ZA) - Allegato 3
Prot. 7772 del 14/3/2018
Progetto AGER CANESTRUM CASEI (2018-2021): “Development of a
synergy model aimed to Quality and Valorize the Natural Historic Cheese of
Southern Italy in the Sicilian, Sardinia, Calabria, Basilicata and Campania
Regions” (Responsabile scientifico della Sede di Bella del CREA ZA) Allegato 3 Prot. 21297 del 19/5/2017
Progetto MIQUALAT (2019-2021): “Miglioramento della qualità nutrizionale e
dell’immagine salutistica del latte per i contenuti in molecole funzionali ad
azione prebiotica e protettiva” (Responsabile scientifico della Sede di Bella
del CREA ZA) - Lettera Prot. 24439 del 1/8/2019
Progetto CALAFRE (2017-2021): “Caseificazione con latte fresco”
(Responsabile scientifico dell’Unità CRA-ZOE) - Elaborato progettuale
Prot. 55943 del 13/12/2016.
Piano di Sviluppo Locale 2007/2013 - G.A.L. BASENTO CAMASTRA - Misura
4.2 “Cooperazione” - Sottomisura 4.2.1 - Progetto di Cooperazione
Interterritoriale Titolo del Progetto “SALVIAMO LUCIGNOLO” (Responsabile
scientifico U.O. CREA) - Allegato 3 Prot. 36113 del 30/7/2015.
Progetto GENZOOT (2008-2015): "Valorizzazione del patrimonio zootecnico
italiano attraverso strumenti avanzati di genomica, transcrittomica e
proteomica applicati alla selezione per la qualità dei prodotti ed il benessere









animale" - Titolo della ricerca: "Caratteristiche prebiotiche del latte di capra"
(Responsabile Unità Operativa CRA-ZOE da giugno 2013) Nota MIPAAF
Prot. 8541 del 18/4/2014.
Progetto MO.NA.CO. (2012-2013): "Rete di monitoraggio nazionale
dell'efficacia ambientale della condizionalità e del differenziale di competitività
da esso indotto a carico delle imprese agricole" (Responsabile scientifico
dell'Unità CRA-ZOE) - Lettera conferimento incarico Prot. 3261/DIP del
30/12/2011.
Progetto MO.NA.CO. 2 (2012-2013): "Prosecuzione della Rete di
monitoraggio nazionale dell'efficacia ambientale delle norme di condizionalità"
(Responsabile scientifico dell'Unità CRA-ZOE) - Convenzione tra MiPAAF
e CRA APB del 6/6/2014.
Progetto QUALIFORM (2013-2014): "Strategie ecosostenibili per la
produzione di formaggi a pasta filata lucani di qualità" (Responsabile
scientifico dell’Unità CRA-ZOE) - Lettera conferimento incarico Prot.
14577 del 3/4/2013.
Progetto MIUR (2003-2005): “Produzioni casearie storiche a latte crudo e
ruolo delle attrezzature tradizionali, utilizzate durante il processo di
caseificazione, sulle peculiarità microbiologiche, sensoriali e strutturali dei
formaggi. Titolo della ricerca: Effetto delle attrezzature tradizionali sulle
peculiarità organolettico-sensoriali del Pecorino di Filiano (Responsabile UO
ricerca: Dr. Salvatore CLAPS) - Scheda progettuale

PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI
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Progetto COLAUTOC (2018-2022): “Collezione della banca del seme delle
razze autoctone ovine e caprine e strategie per il loro mantenimento e
aumento della numerosità” - Lettera Prot. 36420 del 25/11/2019
Progetto FOREST COMP (2019-2022): “Valorizzazione degli scarti delle
utilizzazioni forestali nella filiera compost on farm” - Lettera Prot. 39056 del
16/12/2019
Progetto CERESO (2019-2022): “Ottimizzazione degli input per la
sostenibilità della cerealicoltura lucana” - Lettera Prot. 39049 del 16/12/2019
Progetto LUCAN CEREALS (2018-2022): “Gestione colturale sostenibile per
la standardizzazione delle tecniche di produzione dei cereali lucani” - Lettera
Prot. 39094 del 16/12/2019
Progetto MIUR (2018-2021) COMETA: “COlture Mediterranee e loro
valorizzazione con Tecnologie Avanzate di chimica verde per la rigenerazione
territoriale del mezzogiorno” - Lettera Prot. 39046 del 16/12/2019
Progetto MiPAAF MILK BIOACTINCAPS (2019-2021): "Utilizzo di microincapsulati di composti bioattivi da scarti dell’industria alimentare come
integratori di mangimi per il miglioramento dell’attitudine fermentativa e della
valenza nutraceutica del latte” - Lettera Prot. 36418 del 25/11/2019
Progetto INNOFORMA (2014-2015): “Innovazione di processo e packaging
per formaggi ovi-caprini di qualità”.
Progetto AGROBIODIVERSITÀ (2014-2015): “Biodiversità di specie orticole
ed areali lucani. Da patrimonio a strumento di sviluppo”.
Progetto MO.NA.CO. (2012-2013): "Rete di monitoraggio nazionale
dell'efficacia ambientale della condizionalità e del differenziale di competitività
da esso indotto a carico delle imprese agricole".
Progetto MiPAAF COLLEZIONI OVINE E CAPRINE (2013): “Conservazione
e valorizzazione dei nuclei di altamurana e leccese (ovini) e dei nuclei di
napoletana e garganica (caprini)”.
Progetto MiPAAF BIODATI (2011-2012): "Conservazione e valorizzazione
delle razze ovine e caprine a rischio di estinzione".
Progetto MiPAAF COLLEZIONI E-A-OR (2011): “Mantenimento di
collezioni, banche dati ed altre attività di rilevante interesse pubblico".
Progetto MiPAAF EFFICOND 2 (2010-2011): "Indicatori agroambientali a
supporto della rete rurale nazionale per la valutazione dell'efficacia delle
norme PAC di condizionalità riguardo al mantenimento dei terreni in buone
condizioni agronomiche e ambientali".
Progetto MiPAAF EFFICOND 1 (2009-2010): "Indicatori agroambientali a
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supporto della rete rurale nazionale per la valutazione dell'efficacia delle
norme PAC di condizionalità riguardo al mantenimento dei terreni in buone
condizioni agronomiche e ambientali".
Progetto MiPAAF SOS-ZOOT (2009-2014): “Sviluppo di modelli zootecnici
eco-compatibili ai fini della sostenibilità". Sottoprogetto AMICO "Consorzi
microbici micorrizati per i sistemi foraggeri: applicazioni nell'alimentazione dei
ruminanti e dei monogastrici".
Progetto MiPAAF MONICARNE (2009-2013): “Sistema di monitoraggio
multiparametrico speditìvo e in tempo reale per la gestione di un sistema
estensivo per bovini da carne".
Progetto NOVOROD PSR 2007/2013 (2011-2014): “Validazione di nuove
produzioni casearie e di alimenti zootecnici in grado di migliorare la qualità
globale del sistema vacca da latte".
Progetto OLLAT-CRA (2009-2010): "Miglioramento della qualità dieteticosalutistica del latte attraverso l'alimentazione dei ruminanti con cereali
foraggeri ricchi in fruttooligosaccaridi".
Progetto EFFICOND-CRA (2009): “Indicatori agro-ambientali a supporto
della rete rurale nazionale per la valutazione dell’efficacia delle norme PAC di
condizionalità riguardo al mantenimento dei terreni in buone condizioni
agronomiche ambientali (norme 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 del
decreto MiPAAF 18/10/2007 n. 13286 in attuazione del Reg. CE n. 1782/03)”.
Progetto Regione Basilicata (2009): “Analisi della filiera ovi-caprina in
Basilicata: punti di forza e di debolezza”.
Progetto “La qualità dei formaggi tradizionali nei sistemi pastorali”.
Programma esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e
Messico per gli anni 2007-2009. Ha partecipato, in questo progetto, allo
scambio di ricercatori.
Progetto Interreg III B (2006-2007): “Le nuove tecnologie al servizio delle
produzioni casearie tradizionali e storiche nella zona Archimed”.
Progetto MiPAAF “MEZOO (2006-2008): “Sviluppo di sistemi foraggerozootecnici mediterranei determinanti qualità specifiche nei prodotti di origine
animale”.
Progetto MiPAAF IDENTILAT (2006-2007): “Definizione dell’identità
biologica del latte e strategie d’uso nella filiera produttiva”. Titolo ricerca:
“Variabilità aromatica del latte in relazione alle zone geografiche d’origine”.
Progetto Regione Toscana e ARSIA (2005-2006): (Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l’Innovazione del Settore Agricolo Forestale): “Valorizzazione e
promozione delle produzioni lattiero-casearie in provincia di Arezzo”.
Progetto Regione Basilicata e ALSIA (1997-2003): (Agenzia Lucana di
Innovazione e Sperimentazione in Agricoltura): “Analisi dei fattori che
concorrono a determinare la tipicità del pecorino di Filiano”.
Progetto MIUR (2003-2004): “Effetto delle attrezzature tradizionali sulle
peculiarità organolettico sensoriali del Pecorino di Filiano”.
Progetto FORMINNOVA MIPAF (2002-2004): “Strategie innovative per il
miglioramento della sicurezza e per la differenziazione di prodotti lattierocaseari”. Titolo della ricerca: Influenza dei locali di stagionatura sulle
caratteristiche organolettiche e sensoriali di due formaggi lucani.
Progetto POM BO5-Misura 2 (2000-2001): “Utilizzazione del siero di latte di
pecora, di capra, di bufala e di vacca: miglioramento e valorizzazione dei
prodotti tradizionali e studio di prodotti alternativi”.
Progetto POM A19 (2000-2001): “Innovazioni biotecnologiche per la
valorizzazione dei salumi tipici dell’Italia meridionale”.
Progetto POM A03 (1999 – 2001): “Valorizzazione dei prodotti caseari del
Mezzogiorno attraverso lo studio dei fattori che ne determinano la specificità”.
Progetto ordinario MiPAF (1997-2003): “Ruolo del tipo e della modalità di
distribuzione del concentrato sulla qualità organolettica dei formaggi prodotti
con animali al pascolo”.
POP Regione Puglia (1997-2000): “Studio delle relazioni tra i principali fattori
della tipicità: pascolo e razze autoctone e i formaggi tipici pugliesi del
Gargano, Subappennino Dauno e Altopiano Murgese”.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI






Progetto INTEGRATO ALGERIA (2009-2011): "Sviluppo della filiera lattierocasearia algerina".
Preparazione e stesura del Progetto Interreg IIIB “T-Cheese.Med (20052008): “New technologies supporting the traditional and historical dairy in the
archimed zone” (membro effettivo del Comitato di Pilotaggio e del
Comitato Tecnico).
Progetto CEE AIR 3-CT94-822 (1994-1996): “Production of high quality
cashmere from goats and its potential for agricultural diversification''.
Progetto CEE (1993-1996): “Production of high quality cheese from
extensive system of sheep and goat production in less favoured areas”

REFERAGGIO DI PUBBLICAZIONI
1.
2.
3.

Referee per la Rivista Small Ruminant Research.
Referee per la Rivista Italian Journal of Animal Science.
Referee per la Rivista Journal of Dairy Science.

AUTORE O COAUTORE DI BREVETTI




Coinventore (30%) del brevetto per invenzione industriale N. 001417904
“Prodotto caseario e metodo per la produzione di detto prodotto caseario”
(Settembre 2015) – Italia.
Estensione della domanda nei seguenti paesi europei: Francia (domanda n.
14/52201), Portogallo (domanda n. 107547), Spagna (domanda n. P201400249).
Coinventore (30%) del brevetto per invenzione industriale N. P201400249
“Prodotto caseario e metodo per la produzione di detto prodotto caseario”
(Settembre 2015) – Spagna.

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO




Gruppo di lavoro “AT-ACQUA” nell’ambito del Progetto “Accordo di cooperazione
per il PNSR 2014-2020 – OB.FU 1.99.10.33.00 - CUP J81G6000010007.
Determina direttoriale n. 31754 del 07.04.2021
Gruppo di lavoro del progetto “Rete Rurale Nazionale 2014-2020 – Piano Biennale
2017-2018" - Scheda progettuale 18.1 “Statistiche e analisi per la politica agricola
e di sviluppo rurale” (Prot. N. 0035562 del 31/07/2019).
SOCIO Accademia delle Scienze della Biodiversità Mediterranea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Dal 12/10/2009 al 12/12/2009
University College of CORK (Ireland) - Department of Food and Nutritional Science
Stage estero nell'ambito dell'attività formativa finanziata dal CRA "Effetto della razza
ovina e dello stadio di stagionatura sulla proteolisi del formaggio"
Attestato

Dal 30/08/2008 al 28/09/2008
Università Autonoma Città del Messico - Colima e Guadalajara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scambio bilaterale Italia-Messico. Ha partecipato alla attività di ricerca sull’effetto del
sistema alimentare al pascolo sulla qualità dei formaggi e ha, inoltre, tenuto una serie
di seminari - conferenze (Università Autonoma di Città del Messico, Università di
Colima e Guadalajara) sulla qualità dei formaggi ottenuti in sistemi
Ha curato la predisposizione del progetto di scambio bilaterale

Dal 23/09/1996 al 4/10/1996
ASPA Perugia
Corso statistica
Attestato

Dal 09/01/1995 al 27/01/1995
Parigi - Francia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso superiore – Alimentazione animali domestici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 01/10/1990 AL 30/09/1992
Ex Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Attestato

Borsa di studio nell’ambito del Progetto “Ovini e caprini” - “Alimentazione della
capra”
Attestato

Dal 14/09/1992 al 19/09/1992
Federazione Europea di Zootecnia – Madrid - Spagna
Vincitore di una borsa di studio per la presentazione di un lavoro da parte di un
giovane ricercatore
Attestato

05/08/1991
Università degli Studi di Basilicata
Abilitazione alla professione di Agronomo
Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 13/05/1991 al 31/05/1991
Istituto Agronomico Mediterraneo – Saragozza – Spagna
Corso “Valutazione dei foraggi e dei sottoprodotti mediterranei”
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

21/03/1990
Università degli Studi di Basilicata - Facoltà di Agraria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Materie previste dal corso di studio in Scienze Agrarie
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Dottore in Scienze Agrarie - Laurea in Scienze Agrarie, Indirizzo Zootecnico - Votazione
110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ ITALIANO ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[INGLESE ]
Eccellente
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[FRANCESE ]
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[SPAGNOLO ]
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Esperienza di rapporti con la Pubblica Amministrazione a livello Europeo, nazionale e regionale.
Buone capacità di gestione delle risorse umane.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Coordinamento e Responsabilità di n. 22 progetti di ricerca
Nell'ambito dei progetti, come collaboratore e/o responsabile, ha svolto attività di ricerca
riguardante, in particolare, la predisposizione dei progetti, la programmazione e la conduzione
delle prove sperimentali, l'elaborazione dei dati e la stesura dei relativi lavori. Le principali linee
di ricerca sviluppate hanno riguardato:
1. Stima dei fabbisogni alimentari e nutritivi delle capre.
2. Comportamento alimentare degli animali al pascolo.
3. Stima del potenziale produttivo dei pascoli.
4. Nutrizione, alimentazione e integrazione alimentare degli animali al pascolo.
5. Qualità aromatica del latte e dei formaggi di capra.
6. Qualità nutrizionale del latte e dei formaggi.
7. Studio delle relazioni esistenti tra i principali fattori della tipicità e la qualità dei prodotti lattierocaseari.
8. Messa a punto e validazione di prodotti caseari innovativi (es. Carciocacio a base di caglio
vegetale).
9. Caratterizzazione chimico-fisica e sensoriale dei formaggi e identificazione dei principali
marcatori della qualità.
10. Monitoraggio indicatori agro-ambientali.
11. Studio dell’efficacia di fitorimedi naturali nella lotta alle ecto-parassitosi ovine e caprine
Buona conoscenza delle regole di contabilità pubblica e del Codice dei Contratti.
Comprovate capacità organizzative, gestionali e di programmazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Elevate capacità maturate nell’organizzazione di raccolte dati sperimentali. Grande esperienza
nell’elaborazione di dati per stesura lavori scientifici.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienza ultraventennale nella organizzazione di scambi bilaterali tra Italia e Bielorussia
riguardanti i progetti di risanamento di minori provenienti da aree contaminate

B
H-Index (Scopus): 15
Referee per la Rivista Small Ruminant Research
Referee per la Rivista Italian Journal of Animal Science
Referee Journal Dairy Science
Socio dell’Accademia delle Scienze della Biodiversità Mediterranea
Coautore di: 69 pubblicazioni in riviste indicizzate ISI WoS/Scopus;
20 pubblicazioni in riviste non indicizzate ISI WoS/Scopus
6 libri nazionali con ISBN
17 capitoli di libri nazionali e internazionali con ISBN;
2 manuali
122 contributi in atti di convegni scientifici nazionali ed internazionali;
19 pubblicazioni divulgative
44 interventi a congressi
Orcid Number: 0000-0003-2843-9544

In Fede
Dr. Salvatore CLAPS
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