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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome DANILO MARANDOLA

Residenza/Domicilio

Telefono

E-mail marandola@inea.it; 

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 15/11/1979, Cassino (Frosinone)

Lingue straniere conosciute Inglese, Spagnolo

Sintesi
del CV

- Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, 110 e lode/110 (21/12/2004);

- Dottorato di Ricerca in Ambiente e Territorio, Valutazione: OTTIMO (10/05/2012);  

- Abilitato allo svolgimento della professione di Dottore Agronomo (2005);

- Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta (31/08/2006), n.343;

- Da Marzo 2010 a Dicembre 2012 (in corso): INEA
incarichi di collaboratore di ricerca c/o Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) (ROMA) (Servizio 3 – Ricerche strutturali e 
territoriali e servizi di sviluppo agricolo) nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale – Task Force Ambiente. Collaborazione 
incentrata sul tema dello sviluppo rurale e della promozione/valorizzazione delle risorse forestali nell’ambito degli strumenti messi a 
disposizione dalla politica di Sviluppo rurale. Principali attività condotte durante la collaborazione: a) analisi dei sistemi forestali diffusi su 
territorio nazionale per la definizione di strumenti di governo del territorio agroforestale e la creazione di reti; b) supporto tecnico al Mipaaf e 
alle Regioni su tematiche relative alle misure di interesse forestale dei PSR e agli strumenti normativi UE; c) partecipazione a gruppi di lavoro 
e a progetti tematici condotti da INEA e Rete Rurale Nazionale; d) interventi a convegni scientifici e istituzionali, sia nazionali che 
internazionali; e) pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi su prodotti della Rete Rurale Nazionale e su riviste tecniche e scientifiche, sia 
nazionali che internazionali; f) missioni-studio all’estero e sul territorio nazionale.

 Idoneo bando di selezione pubblica INEA n. 2/2010, profilo di RICERCATORE, III livello professionale, posizione "c".
 Idoneo bando di selezione pubblica INEA n. 3/2010, profilo di TECNOLOGO, III livello professionale, posizione "c".

- Da Febbraio 2005 a Febbraio 2010: CNR
incarichi di collaboratore di ricerca c/o Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di BioMeteorologia (Ibimet) (Firenze) +
Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale (Ibaf) (Porano, TR). Collaborazione incentrata sul tema dello sviluppo delle aree rurali 
marginali e montane. Principali attività condotte durante la collaborazione: a) analisi di contesti locali e ricerche per la messa a punto di 
metodi, strumenti e strategie finalizzati a promuovere la crescita del territorio rurale; b) attività di rural animation in aree rurali interne del 
mezzogiorno; c) attività di sperimentazione e divulgazione scientifica sul tema dell’Agricoltura Conservativa (NoTill); d) attività di ricerca e 
animazione sui temi del turismo rurale e dell’ecoturismo; e) attività di ricerca sul tema dei prodotti agroalimentari tradizionali, delle filiere corte 
e dei distretti di produzione; come opportunità per la crescita endogena dei territori rurali; f) pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi su 
riviste tecniche e scientifiche, sia nazionali che internazionali; g) interventi a convegni scientifici e istituzionali, sia nazionali che internazionali; 
h) partecipazione a corsi e attività formative; i) missioni-studio all’estero e sul territorio nazionale; l) partecipazione a tre progetti europei 
(Comenius, Cultura 2000 e 7th Framework Programme). Nell’ambito delle attività c/o CNR, collaborazione di ricerca c/o Istituto Nazionale 
della Montagna (IMONT) (poi Ente Italiano della Montagna) (EIM).

- Attività didattiche:
 a.a. 2011/2012 - Docente a contratto c/o Facoltà di Agraria, Università degli Studi del Molise, Corso di ESTIMO RURALE (6 cfu.)
 Diverse attività di insegnamento presso scuole secondarie di I e II grado nell’ambito di progetti PON su tematiche relative l’agricoltura 

sostenibile e lo sviluppo rurale

- Altre attività di ricerca:
 Incarico di collaborazione c/o Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Ambientali e Microbiologiche

dell’Università degli Studi del Molise per attività di ricerca sul tema dei prodotti agroalimentari tradizionali dell’Irpinia e dei relativi sub-
sistemi produttivi;

 Contratto acquisizione diritti d’opera con Società Lineaverde srl per realizzazione di ricerche e pubblicazioni in collaborazione con 
l’Università degli Studi del Molise sul tema “Multifunzionalità in agricoltura e opportunità di sviluppo aziendale: il caso degli albi 
regionali per i servizi del verde”. 

 Collaborazione con la struttura amministrativa dell’Ente Parco Regionale del Matese per la realizzazione di una ricerca sulla gestione 
sostenibile delle risorse forestali del territorio del Parco.

- Altre attività lavorative nel campo dello sviluppo rurale e agricolo:
 Collaborazione con Edizioni L’Informatore Agrario per pubblicazione serie articoli tecnico-divulgativi sul tema dell’agricoltura 

conservativa e delle strategie di mitigazione del cambiamento climatico in agricoltura;
 Direttore tecnico-scientifico Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo (AIPAS) (www.aipas.eu) per attività di sperimentazione e 

diffusione di sistemi agronomici conservativi basati sul No Till;
 Consulente tecnico associazione ViaTRATTURO per attività di promozione del turismo rurale e di sviluppo di servizi di supporto alla 

fruizione eco-agri-turistica del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela (211 km).

Dettagli sulle attività descritte nella sintesi del CV sono forniti nelle pagine allegate secondo il sommario riportato a pag.2.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (2007-2011) – 10/05/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Dottorato di Ricerca in “Ambiente e Territorio”, Dipartimento Scienze e Tecnologie Ambiente e 
Territorio, Università degli Studi del Molise.

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio

Titolo tesi: “Le risorse forestali nei processi di sviluppo rurale del territorio montano italiano:
esperienze, strumenti e potenzialità in tre casi studio” (presentata in occasione della I 
conferenza AIEAA)

Altro Docente relatore: Prof. R. Tognetti; Commissione esaminatrice: Prof. M. Marchetti, Prof. G.
Scarascia Mugnozza; Prof. D. M. Pettenella.

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca

Livello nella classificazione nazionale S.S.D. AGR.05

• Date (da – a) (1998 – 2004) - 21/12/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, Università degli Studi 
del Molise.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tema tesi: “Uso sostenibile delle risorse idriche in agricoltura”. Attività sperimentale condotta 
presso il Centro di Agricoltura Sostenibile del CSIC – Cordoba (Spain)

• Qualifica conseguita Dottore Agronomo

Livello nella classificazione nazionale 110/110 cum laude e plauso della commissione

• Date (da – a) Marzo - Agosto 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro de Agricultura Sostenible del Centro Superior de Investigacciòn Cientifica (CSIC), 
Cordoba – Spagna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Stage formativo di 6 mesi per preparazione tesi di laurea sul tema “Uso sostenibile delle 
risorse idriche in agricoltura”. Gestione autonoma di un progetto sperimentale; gestione di 
stazioni meteorologiche e dei relativi dati; uso di strumenti per indagini sperimentali (porometro, 
pressure chamber).

• Date (da – a) 2003/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, Università degli Studi del 
Molise

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tirocinio aziendale di 400 ore presso azienda agro-zootecnica per formazione sul tema 
“Gestione degli allevamenti bovini per la produzione di latte”. Attività condotta in area rurale 
interna della provincia di Benevento.

• Date (da – a) Febbraio - Luglio 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Escuela Tecnica Superior de Ingeniero Agronomo y de Montes (ETSIAM), Universidad de 
Cordoba, Cordoba – Spagna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corsi di Entomologia forestale; Riconoscimento dei fitofagi e metodi di lotta integrata

• Qualifica conseguita Borsa di Studio ERASMUS

• Date (da – a) 1993 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Liceo Scientifico “G. Pellecchia”, Cassino (FR)

• Livello nella classificazione 
nazionale

60/60
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ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

• Luogo e Data (da – a) San Marco dei Cavoti, Italy, 18-26 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

8th Summer Academy on Sustainable Rural Development - Sustainable Agriculture and 
Rural Development: an integrated approach

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Organizzazione dell’evento su incarico di CNR-Ibimet e di Euracademy Association. 
Formazione sul tema “Rural tourism and local development”.

• Luogo e Data (da – a) Parco Nazionale Adamello-Brenta, S.Antonio di Mavignola (TN), 21-26 Giugno 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Eco-Destinet training seminar “Certification of Quality in Ecotourism – The European 
Ecotourism Labelling Standard” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione su incarico del CNR-Ibimet. Formazione sul tema “Sostenibilità del turismo in 
aree protette”.

• Luogo e Data (da – a) Rapolano Terme (SI), 30 Aprile 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

UK Teacher Scientist Network course: “Training-the-trainer course in science 
communication skills for researchers” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione su incarico del CNR-Ibimet. Formazione ed acquisizione di tecniche e modalità 
di insegnamento e comunicazione delle discipline tecnico-scientifiche.

• Luogo e Data (da – a) Dipartimento STAT, Università degli Studi del Molise, 25 Febbraio 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione Workshop “Come misurare l’ambiente?”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione nell’ambito del dottorato di ricerca. Formazione sul tema del monitoraggio e 
valutazione ambientale.

• Luogo e data (da – a) Želimlje, Slovenia, 16-23 Agosto 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

7th Summer Academy on Sustainable Rural Development: Sustainable 2020 for Rural 
Environment in Europe

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione su incarico del CNR-Ibimet. Formazione sul tema della sostenibilità ambientale e 
delle risorse naturali nel contesto europeo. Presentazione di due case-studies inclusi nella 
Thematic guide: 1) Natura2000 areas: an opportunity for local development, but not everyone 
sees the potential. The case study of SPAs and SACs in a rural area of Italian southern 
Apennines; 2) Biodiversity and rural development: the “Shepherd’s walnut”, an action-model for 
sustainable rural development based on natural resources and shaped on the features of the 
rural Apennine “system”, Italy.

• Luogo e Data (da – a) Chania, Crete, Greece – Mediterranean Agronomic Institute, 17-26 Agosto 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

6th Summer Academy on Sustainable Rural Development – Culture and Sustainable Rural 
Development

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione su incarico del CNR-Ibimet. Formazione sul tema della valorizzazione della 
cultura rurale e delle dinamiche di coinvolgimento delle comunità locali nei processi di sviluppo. 
Presentazione del case-study “Activating local communities for rural development: rural tourism 
and sustainable agriculture. The case study of Fortore, southern Italy”

• Luogo e Data (da – a) Roma, 23 Ottobre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Web EuroPa 2006, Formazione integrata su “La programmazione dei Fondi Strutturali 
2007-2013”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione su incarico del CNR-Ibimet. Formazione sulle politiche europee di Sviluppo

• Luogo e Data (da – a) University of Natural Resources and Applied Life Sciences – BOKU - Department of Landscape, 
Spatial and Infrastructure Science - Institute of Landscape Development Recreation and 
Conservation Planning, Vienna, Austria, 13-23 Dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Short Term Scientific Mission (STSM) “Methods for monitoring tourists’ presences in a 
rural area”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Su incarico del CNR-Ibimet, approfondimento tematiche relative al monitoraggio e gestione di 
flussi turistici in aree rurali e valutazione dell’influenza sulle dinamiche dello sviluppo rurale.  
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PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE NEL CAMPO DELLA RICERCA 

• Date (da – a) Marzo 2010 – Dicembre 2012 (in corso)
• Tipo di azienda o 

settore INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria (ROMA)
• Nome del datore 

di lavoro
Daniela Storti, Raoul Romano (Gruppo di Lavoro “Foreste”, Rete Rurale Nazionale), 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa aventi ad oggetto “Supporto alla realizzazione di studi e 
ricerche nell’ambito della Task Force forestale Rete Rurale Nazionale. Svolgimento di uno studio per 
l’individuazione e analisi dei principali sistemi forestali produttivi esistenti su territorio nazionale”.
Conduzione di attività di ricerca finalizzate allo studio dell’imprenditoria e dell’associazionismo forestale, con 
riguardo all’individuazione di best-practices per lo sviluppo rurale e agli aspetti di sviluppo sociale, economico e 
culturale legati all’utilizzazione sostenibile delle risorse forestali.

Dettagli di incarico INEA

(da – a) 01/01/2012 - 31/12/2012 – Aut. Provv. DG n. 620 del 29/12/2011 (RGR3e)
(da – a) 01/01/2011 - 31/12/2011 – Aut. Provv. DG n. 722 del 03/12/2010 (RGR3e)
(da – a) 01/09/2010 - 31/12/2010 – Aut. Provv. DG n. 423 del 02/07/2010 (RGR3e)
(da – a) 01/03/2010 – 31/08/2010 - Aut. Provv. DG n. 83 del 22/02/2010   (RGR3e)

Principali attività condotte durante la collaborazione: 

a) analisi dei sistemi forestali diffusi su territorio nazionale per la definizione di strumenti di governo del territorio 
agroforestale e la creazione di reti; 

b) supporto tecnico al Mipaaf e alle Regioni su tematiche relative alle misure di interesse forestale dei PSR e 
agli strumenti normativi UE; 

c) partecipazione a gruppi di lavoro e a progetti tematici condotti da INEA e Rete Rurale Nazionale; 
d) interventi a convegni scientifici e istituzionali, sia nazionali che internazionali (dettagli riportati nella sezione 

“Interventi e relazioni a convegni, seminari e incontri divulgativi” del CV); 
e) pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi su prodotti della Rete Rurale Nazionale e su riviste tecniche e 

scientifiche, sia nazionali che internazionali (maggiori dettagli riportati nella sezione “Pubblicazioni e 
contributi” del CV); 

f) missioni-studio all’estero e sul territorio nazionale (maggiori dettagli riportati nella sezione “Esperienze 
all’estero” del CV). 

Principali esperienze maturate durante la collaborazione:

a) Membro del Comitato Tecnico-Scientifico del convegno internazionale “RomaForest2011 – Present and 
future role of forest resources in the socio-economic development of rural areas” (23-24 Giugno 2012), evento 
promosso nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013. Prot. INEA n. 
0004774, 11/04/2011. Attività svolta: definizione contenuti del convegno; cura dei rapporti con invited 
speakers nazionali ed esteri; contributo alla valutazione di contributi raccolti attraverso una call for papers; 
coinvolgimento di rappresentanti della DG AGRI, DG ENV, DG CLIMA; cura della pubblicazione degli atti del 
convegno su Special Issues n. 2/2012 e 3/2012 di Italian Journal of Forest and Mountain Environments
(maggiori dettagli riportati nella sezione “Pubblicazioni e contributi” del CV).

b) Membro del Gruppo di Lavoro per del convegno internazionale “RomaForest2011 – Present and future role
of forest resources in the socio-economic development of rural areas” (23-24 Giugno 2012), evento promosso 
nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013. Prot. INEA n. 0004775, 
11/04/2011. Attività svolta: pubblicazione di articoli divulgativi e di approfondimento relativi ai contenuti 
dell’evento su strumenti di comunicazione INEA e su riviste tecnico-scientifiche nazionali (maggiori dettagli 
riportati nella sezione “Pubblicazioni e contributi” del CV).

c) Membro del Gruppo di Lavoro per Supporto Scientifico al progetto “Ruraland - Rural4youth”, progetto 
promosso dal Mipaaf nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013. -
Prot. COSVIR 03, N.0020843, del 03/10/2011 (Responsabile: Paola Lionetti). Attività svolta: contributo ad 
eventi divulgativi del progetto; definizione contenuti scientifici; cura dei testi delle pubblicazioni previste dal 
progetto (dettagli riportati nella sezione “Pubblicazioni e contributi” del CV);

d) Membro del Gruppo di Lavoro del progetto INEA “Agricoltura e beni pubblici” cod. Prog. 100. Prot. INEA n. 
0008572, 30/05/2012. Attività svolta: analisi dei risultati della misura 214.i della Regione Veneto (Agricoltura 
Blu); pubblicazione di un articolo scientifico negli atti del convegno “L’agricoltura e la difesa del suolo: una 
funzione strategica di interesse collettivo” (maggiori dettagli riportati nella sezione “Pubblicazioni e contributi” 
del CV);

e) Membro del Comitato Scientifico del convegno nazionale “Una nuova frontiera per i servizi e l’innovazione 
in agricoltura” , evento programmato da INEA nell’ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale 
Nazionale 2007-2013 (Novembre 2012).

f) Membro del Gruppo di Lavoro “Azione B” (Produzione di energia elettrica e calore da biomasse forestali)
del Progetto “Assistenza tecnica e supporto operativo al MiPAAF per la definizione delle politiche di sviluppo 
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nel settore delle bioenergie in agricoltura”; finanziato a favore dell’INEA dal MiPAAF con DM n. 22601 del 
14/11/2011; (cod. INEA RHA.2.B);

g) Membro del Gruppo di Lavoro interistituzionale per la “redazione delle Linee Guida per la Gestione 
Forestale nelle Aree Natura 2000” nell’ambito del PQSF per le attività di assistenza alle Regioni per 
l’attuazione della Misura 224 dello sviluppo rurale (art.46 Reg. CE n. 1698/05), (Responsabile Dott. Blasi 
Giuseppe); Attività svolta: contributo alla redazione del documento “Indirizzi di Gestione Forestale per i siti 
della rete Natura 2000”;

h) Membro dello Steering Committee per il Tavolo nazionale Filiera Foresta Legno, presso il Mipaaf- SAQ6, 
istituito per la redazione di un Pino di settore (Responsabile Dott. Manzo Alberto). Attività svolta: contributo 
alla redazione del documento “Piano di settore Filiera Foresta-Legno” (maggiori dettagli riportati nella sezione 
“Pubblicazioni e contributi” del CV);

i) Membro del Gruppo di Lavoro Progetto “Codice Forestale Camaldolese, la ricerca delle radici per lo 
sviluppo sostenibile”; finanziato a favore dell’INEA dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
con DM n. 19461 del 22 dicembre 2008 e DM 1324 del19 gennaio 2009; (cod. INEA R36); Attività svolta: 
contributo all’organizzazione degli eventi previsti dal progetto e alla revisione dei testi a pubblicazione 
(maggiori dettagli riportati nella sezione “Pubblicazioni e contributi” del CV);

j) Membro del Gruppo Foreste della Task Force Ambiente della Rete rurale Nazionale (Responsabile Dott. 
Ammassari Paolo);

k) Membro del Gruppo di Lavoro INEA “La Filiera foresta-legno nazionale”, nell’ambito della Linea d’Azione 
1.1.1 Supporto orizzontale alle Amministrazioni impegnate nell’attuazione dei PSR della Rete Rurale 
Nazionale (Responsabile Dott. Mantino Franco);

l) Membro del Gruppo Tecnico Scientifico del Tavolo di Coordinamento forestale del Programma Quadro per 
il Settore Forestale (Responsabile DG. Blasi Giuseppe);

• Date (da – a) Febbraio 2005 – Febbraio 2010
• Tipo di azienda o 

settore
CNR - Ibimet - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di 
BioMeteorologia, Firenze

• Nome del datore 
di lavoro

Responsabili attività collaborazione: Prof. Giampiero Maracchi, dr. Antonio Raschi, dr. Francesco Cannata.

Principali mansioni 
e responsabilità

Collaborazione quinquennale con conduzione di linee di attività e ricerca afferenti al tema dello sviluppo rurale. 

Principali tematiche affrontate durante la collaborazione: a) rural animation, b) turismo rurale ed ecoturismo, 
c) agricoltura conservativa e sostenibile, d) paesaggio rurale, e) divulgazione scientifica nelle scuole.

La collaborazione ha previsto: esperienze ed interazioni tematiche con i PSR delle Regioni Campania, Molise, 
Lazio e Puglia; interazione con enti locali (Comuni, Comunità Montane, Provincie, Regioni), associazioni di 
categoria, imprese; pianificazione e sviluppo in autonomia di attività e linee di ricerca; gestione e organizzazione 
autonoma di gruppi di lavoro; organizzazione e partecipazione a convegni, meeting, seminari ed eventi di 
carattere nazionale ed europeo; divulgazione e pubblicazione dei risultati della ricerche; interazione e studio di 
diversi contesti rurali d’Europa; pubblicazione di quaderni e volumi divulgativi.
L’esperienza lavorativa ha avuto una natura continuativa e si è concretizzata attraverso l’instaurazione di diversi 
rapporti di lavoro: 

 Date (da – a): Marzo – Settembre 2009
- Tipo di impiego: ASSEGNO DI RICERCA CNR nell’ambito del progetto UE “CULT RURAL: Promotion of a 

Cultural Area Common to European Rural Communities”;
- Principali mansioni e responsabilità: Cooperazione trans-nazionale finalizzata alla documentazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale delle aree rurali d’Europa. Ricerche, missioni studio e 
coordinamento realizzazione mostra multimediale “Storie di paesaggio rurale: dalla tradizione alla 
sostenibilità”. Pubblicazione di una Exhibition Guide e realizzazione di booklet e video informativi sui mestieri 
tradizionali della cultura rurale.

 Date (da – a): Agosto 2005 – Febbraio 2007
- Tipo di impiego: ASSEGNO DI RICERCA CNR nell’ambito del progetto di ricerca “Nuove forme di 

occupazione e orientamento nei territori rurali"
- Principali mansioni e responsabilità: studio delle dinamiche di sviluppo rurale nelle aree interne del Sannio 

beneventano; analisi dl contesto territoriale e delle politiche di sviluppo rurale; 
organizzazione/realizzazione/partecipazione a convegni e seminari; attività di animazione e coinvolgimento 
della comunità locale ai processi di sviluppo rurale; coordinamento e supervisione delle attività condotte da 
volontari del servizio civile nazionale assegnati al progetto; studio di tecniche agronomiche a basso input 
energetico (no-till) e gestione di campi sperimentali, con analisi di accrescimento degli apparati radicali e 
studio degli scambi gassosi del suolo; gestione di stazioni meteorologiche ed elaborazione dei dati.

 Date (da – a): Febbraio 2005 - Maggio 2005
- Tipo di impiego: Incarico di collaborazione CNR per progetto di ricerca sperimentale “Nuove forme di 
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occupazione e orientamento nei territori rurali"
- Principali mansioni e responsabilità: Organizzazione/realizzazione di convegni e seminari a tema; studio delle 

dinamiche di sviluppo rurale nelle aree interne dell’Appennino campano; orientamento dei giovani delle aree 
rurali a nuove forme di occupazione.

 Altre 
collabora
zioni con 

il CNR-
Ibimet

Il Rapporto di lavoro con il CNR-Ibimet ha avuto continuità anche nell’ambito di contratti di collaborazione 
instaurati con la Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS). La FCS, infatti, sviluppa in partenariato con il 
CNR-Ibimet progetti di ricerca e divulgazione di carattere nazionale ed internazionale. La collaborazione con FCS 
e CNR-Ibimet ha favorito l’acquisizione di esperienze nel campo della didattica e della divulgazione scientifica, ed 
ha permesso un approfondimento delle tematiche relative al tema dell’agricoltura sostenibile come strumento di 
promozione dello sviluppo rurale. 

 Date (da – a): Dicembre 2008 – Aprile 2009
- Tipo di impiego: Incarico di Collaborazione FCS nell’ambito del progetto Comenius “TSP, Teacher 

Scientist Parterships”
- Principali mansioni e responsabilità: Organizzazione, conduzione e supervisione attività sperimentali 

finalizzate a divulgare nelle scuole il sapere scientifico relativo al tema “Effetto Serra”. Realizzazione di prove 
di campo “Sod seeding vs. Green House effect” e coinvolgimento di un Istituto Professionale per l’Agricoltura 
e l’Ambiente. 

 Date (da – a): Novembre 2007 – Giugno 2008
- Tipo di impiego: Incarico di Collaborazione FCS nell’ambito del progetto Comenius “TSP, Teacher 

Scientist Parterships”
- Principali mansioni e responsabilità: Formazione/informazione/divulgazione del tema “effetto serra” in scuole 

secondarie di primo e secondo grado. Realizzazione e conduzione di prove di campo per la sperimentazione 
di tecniche agronomiche conservative (sod seeding/cover crops) in collaborazione con Istituti Professionali 
per l’Agricoltura.

• Date (da – a) Maggio 2007 – Marzo 2010
• Tipo di azienda o 

settore
CNR-IBAF - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biologia 
Agroambientale e Forestale, Porano (TR)

• Nome del datore 
di lavoro

Responsabili attività collaborazione: dr.ssa Maria Emilia Malvolti, dr. Enrico Brugnoli, Prof. Giuseppe Scarascia 
Mugnozza.

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Collaborazione triennale nell’ambito del progetto FISR – MIUR “FIMONT, Metodi e sistemi per aumentare il 
valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale”.
Principali tematiche affrontate durante la collaborazione: a) ricerche sul tema della qualità e tipicità 
agroalimentare in aree rurali montane; b) studio ed analisi delle potenzialità di sviluppo di filiere di prodotti 
tradizionali; c) ed elaborazione di strategie di azione. 
L’attività di collaborazione ha previsto: interazione con enti locali, imprese ed associazioni di categoria; analisi 
delle possibilità di interazione tra le strategie di promozione delle filiere ed i PSR delle aree oggetto di indagine; 
missioni in loco ed interviste agli stakeholders territoriali; divulgazione dei risultati in una pubblicazione finale 
edita da Franco Angeli; realizzazione, organizzazione e partecipazione a convegni e seminari tematici realizzati in 
diverse aree rurali montane d’Italia.
L’esperienza lavorativa ha avuto una natura continuativa e si è concretizzata attraverso l’instaurazione di diversi 
rapporti di lavoro: 

 Date (da – a): Novembre 2009 – Marzo 2010
- Tipo di impiego: Incarico di Collaborazione CNR nell’ambito del progetto FISR – MIUR “FIMONT, Metodi e 

sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale”.
- Principali mansioni e responsabilità: Attività di ricerca afferenti al tema “Sostenibilità dei prodotti regionali 

dell’Appennino Centro Meridionale non valorizzati: casi studio “pane e noci”.

 Date (da – a): Giugno 2008 – Ottobre 2008
- Tipo di impiego: Incarico di Collaborazione CNR nell’ambito del progetto FISR – MIUR “FIMONT, Metodi e 

sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale”.
- Principali mansioni e responsabilità: Attività di ricerca afferenti al tema “Sostenibilità dei prodotti regionali 

dell’Appennino Centro Meridionale non valorizzati: casi studio “pane e noci”.

 Date (da – a): Maggio 2007 – Giugno 2007
- Tipo di impiego: Incarico di Collaborazione CNR come esperto in “Ricerche di carattere agronomico volte a 

sostenere azioni di sviluppo di filiere di prodotti agroalimentari tradizionali in aree rurali interne, con 
particolare riferimento alle zone montane” nell’ambito del progetto FISR – MIUR “FIMONT, “Metodi e sistemi 
per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale”.

- Principali mansioni e responsabilità: Conduzione di attività d’indagine con riferimento specifico alla tematica 
“Valutazione delle potenzialità di sviluppo di una filiera del prodotto tipico “pane con le patate della 
Garfagnana”
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• Altre 
collaborazioni con il 

CNR-Ibaf

Il rapporto di lavoro con il CNR-Ibaf nell’ambito del progetto FIMONT ha avuto continuità anche nell’ambito di un 
Contatto di Collaborazione instaurato con l’IMONT - Istituto Nazionale della Montagna (oggi EIM – Ente Italiano 
della Montagna). Sia CNR-Ibaf che EIM, infatti, sono stati partner del progetto FIMONT.   

 Date (da – a): Giugno 2007 – Dicembre 2007
- Tipo di impiego: Incarico di Collaborazione IMONT come esperto in “Analisi di sistemi agricoli di aree rurali 

interne e montane finalizzate allo sviluppo del sistema rurale ed alla promozione della multifunzionalità 
aziendale”, nell’ambito del progetto FISR – MIUR “FIMONT, Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto 
degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale”.

- Principali mansioni e responsabilità: Analisi del contesto economico, ecologico e culturale del “Noce 
dell’Appennino centro-meridionale” ed individuazione di strategie per la caratterizzazione del prodotto e lo 
sviluppo di una filiera.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE: ATTIVITÀ DIDATTICHE

• Data (da – a) Marzo 2012 - Marzo 2013 – A.A. 2011/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Agraria, Università degli Studi del Molise

• Principali materie / mansioni Docente a contratto corso ESTIMO RURALE (48 ore) (6 cfu)

• Data (da – a) Luglio - Agosto 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Fondazione Lee Iacocca, San Marco dei Cavoti (BN)

• Principali materie / mansioni Contratto a progetto come collaboratore esperto per l’organizzazione, la supervisione e il 
tutoraggio della “Second Summer School for local development: involving local community in 
participatory rural development” – Tema 2010: “Il Regio Tratturo e le opportunità per lo sviluppo 
del turismo naturalistico”

• Data (da – a) Giugno 2010 – Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Comprensivo Colle Sannita (BN)

• Principali materie / mansioni Docente Esperto per il corso “Operare nel Settore turistico”, Codice G-1-FSE-2009-98, realizzato 
nell’ambito del PON-FSE 2007-2013. Formazione coinvolgimento di operatori e cittadini del 
territorio sui temi dell’ecoturismo e del turismo rurale e della valorizzazione del Regio Tratturo 
Pescasseroli-Candela.

• Data (da – a) Gennaio 2010 – Maggio 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Secondaria I Grado “Amalfi-Massa”, Piano di Sorrento (NA)

• Principali materie / mansioni Docente Esperto per il corso “Scienziati in erba: a scuola contro l’effetto serra” nell’ambito di 
progetti PON-FSE 2007-2013. Attività didattica sul tema “Effetto serra e sostenibilità energetica”; 
realizzazione di piccoli esperimenti e visite studio presso aree naturali protette.

• Data (da – a) Giugno 2009 – Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Comprensivo Colle Sannita, Scuola Secondaria I Grado di Circello (BN) 

• Principali materie / mansioni Docente Esperto per 3 corsi realizzati nell’ambito di progetti PON-FSE 2007-2013: 1) 
“Salvaguardia del paesaggio e nuove forme di energia nell’area del Fortore-Tammaro”, 2) “Il 
territorio visto con occhi diversi…per diventare INTERPRETI”, 3) “A scuola di…cucina 
tradizionale”. Coordinamento dei corsi e dei materiali divulgativi. Attività didattica incentrata sul 
tema dello sviluppo rurale e finalizzata alla rural animation. Tematiche affrontate: agricoltura 
sostenibile, eco-agri-turismo, risorse enogastronomiche della tradizione rurale.

• Data (da – a) Dicembre 2008 – Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone”, Benevento

• Principali materie / mansioni Docente esperto “Area di professionalizzazione”, corso “Conservazione e analisi chimico-
sensoriali dell’olio extravergine d’oliva”

• Data (da – a) Luglio - Settembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Comprensivo Colle Sannita, Scuola Secondaria I Grado di Circello (BN)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Docente esperto progetti PON-FSE 2007-2013 - Ambiente Territorio Risorse culturali 
economiche e sociali - Strutturazione e coordinamento progetto “SPIGA: Saperi per la 
Professionalizzazione, l’Innovazione, e la Gestione di Aziende nelle aree rurali. Formazione, 
informazione, forum partecipativi e attività di rural animation, nel campo dello sviluppo rurale e 
del turismo sostenibile.
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• Data (da – a) Febbraio - Maggio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Comprensivo Colle Sannita, Scuola Secondaria I Grado di Circello (BN)

• Principali materie / mansioni Docente esperto progetto “Scuole Aperte”, modulo “Giochiamo a costruire il futuro…cosa farò da 
grande”. Attività divulgative e di ricerca finalizzate all’animazione ed allo sviluppo rurale, con 
particolare alle tematiche relative al Turismo Rurale ed al networking territoriale.

• Data 27 Febbraio 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi del Molise, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

• Principali materie / mansioni Docente esperto Master Universitario di II Livello in “Governance delle Aree Naturali Protette, 
tema della docenza: “L'agricoltura sostenibile e biologica nelle aree naturali protette”

• Data Novembre 2007 – Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone”, Benevento

• Principali materie / mansioni Docente esperto “Area di professionalizzazione”, corso “Pratiche colturali in orticoltura”

• Data Ottobre 2007 -  Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore), Università Popolare del Fortore, c/o
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone”, Benevento

• Principali materie / mansioni Docente esperto corso "Tecnico Superiore delle Produzioni Animali", modulo “Caratterizzare e 
rappresentare le risorse ambientali”

• Data Ottobre 2006 – Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone”, Benevento

• Principali materie / mansioni Docente esperto “Area di professionalizzazione”, corso “Operatore in orticoltura”

• Data Aprile – Maggio 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone”, Benevento

• Principali materie / mansioni Docente esperto “Scuole Aperte”, corso “Effetto serra, agro-energie ed agricoltura sostenibile”

ALTRI INCARICHI DI RICERCA E ATTIVITÀ LAVORATIVE NEL CAMPO DELLO 
SVILUPPO RURALE 

• Data (da – a) Settembre 2011 – Marzo 2012  

• Tipo di azienda o 
settore

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell’Università degli Studi del Molise 

• Nome del datore 
di lavoro

Responsabile scientifico di progetto: Prof. Corrado Ievoli, UniMol

Principali mansioni 
e responsabilità

Incarico di lavoro autonomo di ricerca nell’ambito del progetto “Le risorse agroalimentari dell’Irpinia come 
strumento dello sviluppo del territorio”. 
Conduzione attività di ricerca finalizzate a: a) ricostruzione delle reti socio-economiche relative ai prodotti 
tradizionali irpini; b) ricostruzione del legame fra i prodotti tradizionali irpini, la biodiversità e la cultura locale; c)
analisi della percezione dei consumatori esterni all’area oggetto di studio; d) individuazione di strategie di 
valorizzazione attraverso metodologie partecipative in un’ottica di sviluppo rurale sostenibile. 
Attività svolte: a) supporto alla raccolta ed alla elaborazione di informazioni statistiche; b) rilevazioni di campo; c)
supporto alla analisi delle reti socio-economiche; d) supporto alla elaborazione di ipotesi e strategie di 
valorizzazione
L’attività ha previsto la predisposizione di un report della ricerca effettuata e si concluderà con la pubblicazione di 
un volume che sarà presentato in occasione di un convegno finale.

• Data (da – a) Settembre 2011 – in corso  
• Tipo di azienda o 

settore
Edizioni L’Informatore Agrario

• Nome del datore 
di lavoro

Responsabile dell’attività: Dr. Antonio Boschetti (Direttore) 

Principali mansioni 
e responsabilità

Incarichi di collaborazione per attività divulgative relative ai temi dell’Agricoltura Conservativa (No Till) e del carbon 
footprint connesso alla gestione agricola del suolo. 
La collaborazione ha previsto:
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- interventi a seminari e convegni di carattere nazionale (dettagli riportati nella sezione “Interventi e relazioni a 
convegni, seminari e incontri divulgativi” del CV)

- pubblicazione di una collana di articoli tecnico-scientifici sui temi oggetto di pubblicazione (maggiori dettagli 
riportati nella sezione “Pubblicazioni e contributi” del CV)

• Data (da – a) Luglio 2010 – Dicembre 2012  

• Tipo di azienda o 
settore

Società Lineaverde srl

• Nome del datore 
di lavoro

Responsabile dell’attività: Prof. Corrado Ievoli, UniMol

Principali mansioni 
e responsabilità

Incarico di acquisizione di diritti d’opera relativo alle analisi e ai testi realizzati per la stesura del volume intitolato 
“Percorsi multifunzionali in agricoltura – Agricoltura e servizi del verde e del territorio”.
L’incarico ha riguardato la condizioni di indagini desk e di campo sul tema dei servizi di manutenzione del territorio 
operati dalle aziende agricole ai sensi del Dlgs. 228/2001 e sul tema degli albi delle imprese qualificate allo 
svolgimento di detti servizi di manutenzione secondo quanto disposto dal Dlgs. 227/2001. L’attività di ricerca ha 
previsto l’individuazione di casi studio e di contesti territoriali campione nel panorama nazionale.
I risultati della ricerca sono stati inclusi in una pubblicazione edita da Gruppo Editoriale Esselibri – Simone
(maggiori dettagli riportati nella sezione “Pubblicazioni e contributi” del CV)

• Data (da – a) Dicembre 2011 – Febbraio 2012  

• Tipo di azienda o 
settore

Parco Regionale del Matese 

• Nome del datore 
di lavoro

Giuseppe Falco (Presidente)

Principali mansioni 
e responsabilità

Collaborazione con la struttura amministrativa dell’Ente per la realizzazione di una ricerca sulla gestione 
sostenibile delle risorse forestali del territorio del Parco. 
La collaborazione ha previsto indagini di desk e di campo finalizzate a) a ricostruire il quadro normativo relativo 
alla gestione sostenibile delle risorse forestali del parco e b) a ipotizzare possibili strategie d’azione da mettere in 
atto a livello locale. 

• Data (da – a) Giugno 2005 – in corso  

• Tipo di azienda o 
settore

Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo (AIPAS) (www.aipas.eu) 

• Nome del datore 
di lavoro

Sig. Antonio M. Vella (presidente)

Principali mansioni 
e responsabilità

Attività di coordinamento tecnico-scientifico dell’associazione sul tema dell’Agricoltura conservativa e del No Till. 
Realizzazione di attività divulgative e di sperimentazione in campo, con particolare riguardo agli aspetti di 
sostenibilità ambientale, economica e sociale dei sistemi colturali.

• Data (da – a) Ottobre 2010 – in corso  

• Tipo di azienda o 
settore

Associazione ViaTRATTURO (www.entroterra.org/viatratturo) 

• Nome del datore 
di lavoro

Sig. Orlando Vella 

Principali mansioni 
e responsabilità

Consulenza tecnica per attività di promozione del turismo rurale e di sviluppo di servizi di supporto alla fruizione 
eco-agri-turistica del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela (211 km).



Pagina 11 di 25 – Curriculum Vitae  DANILO MARANDOLA

PUBBLICAZIONI E RAPPORTI

Pubblicazioni e rapporti realizzati in ambito INEA

Pubblicazioni (INEA) (2012)

• Autori Marandola D., Marchetti M., Puccioni G.

• Tipologia Cura della pubblicazione della PARTE I degli atti della conferenza internazionale “RomaForest2011 – Present and 
future role of forest resources in the socio-economic development of rural areas” sulla rivista Italian Journal of Forest 
and Mountain Environments, (eds.) Accademia Italiana di scienze forestali.

Data/Istituzione IFM 2/2012, MARZO - APRILE 2012 - ANNO LXVII

• Autori Marandola D., Marchetti M., Puccioni G.

• Tipologia Cura della pubblicazione della PARTE II degli atti della conferenza internazionale “RomaForest2011 – Present and 
future role of forest resources in the socio-economic development of rural areas” sulla rivista Italian Journal of Forest 
and Mountain Environments, (eds.) Accademia Italiana di scienze forestali.

Data/Istituzione IFM 3/2012, MAGGIO-GIUGNO 2012 - ANNO LXVII

• Autori Marandola D. (2012)

Titolo The role of forest resources in the development of mountainous rural areas of Italy: experiences, tools and 
potentialities in three case studies.

Tipologia Pubblicato online da AIEAA (Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata): 
https://www.dropbox.com/sh/he36nkcbmph8960/_Z6JDoY4bu/Organised%20Sessions/C-
OS3%20Sostenibilit%C3%A0%20Economica%20e%20Politiche%20nelle%20aree%20montane/Marandola_forest%20
resources%20in%20development%20of%20mountainous%20areas.pdf

Data/Istituzione First Conference of the Italian Association of Agricultural and Applied Economics (AIEAA), Towards a Sustainable Bio-
economy: Economic Issues and Policy. Trento, 4th-5th June 2012.

• Autori Marandola D., Romano R., Maiandi M. (2012)

Titolo Establishing Forest Stakeholders’ Associations to revitalize forestry in mountain areas. Contributions from 
EU rural development programmes: a case study from an Italian Region 

Tipologia Pubblicato in: Italian Journal of Forest and Mountain Environments, (eds.) Accademia Italiana di scienze forestali, 67 
(3): 237-251. http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2012.3.02 

• Autori Romano R., Marandola D., Cesaro L., Marchetti M. (2012)

Titolo Forest policy in Europe and 2020 scenarios: between sustainability and rural development 

Data/Istituzione Pubblicato in: Italian Journal of Forest and Mountain Environments, (eds.) Accademia Italiana di scienze forestali, 67 
(3): 221-236. http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2012.3.01

• Autori Romano R., Marandola D.

Titolo Risorse forestali nello Sviluppo Rurale 2014-2020, nuove opportunità e vecchie esigenze

• Tipologia Pubblicato in: Sherwood, Foreste e alberi oggi, n. 182, Aprile 2012.

• Autori Marandola D., Romano R., Cesaro L. 

Titolo Le foreste nelle politiche di sviluppo rurale: evoluzione e prospettive post 2013

• Tipologia Pubblicato in: (a cura di) Verrascina M., Romano R, RRN Magazine n.3 – Foreste e Sviluppo Rurale, pp. 14-17 

Data/Istituzione Rete Rurale Nazionale, Marzo 2012

• Autori Marandola D.

Titolo L’approccio LEADER per la valorizzazione delle risorse forestali: esperienze in Italia

• Tipologia Pubblicato in: (a cura di) Verrascina M., Romano R, RRN Magazine n.3 – Foreste e Sviluppo Rurale, pp. 75-77 

Data/Istituzione Rete Rurale Nazionale, Marzo 2012

• Autori Marandola D.

Titolo Gestione sostenibile delle foreste: un caso di associazionismo

• Tipologia Pubblicato in: (a cura di) Verrascina M., Romano R, RRN Magazine n.3 – Foreste e Sviluppo Rurale, pp. 88-91

Data/Istituzione Rete Rurale Nazionale, Marzo 2012
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Autori Marandola D. (2012)

Titolo Associazionismo forestale: gli strumenti a disposizione 

• Tipologia Pubblicato in: Filiera Legno: Sviluppo sostenibile e opportunità di reddito. 

Data/Istituzione Pubblicazione realizzata da Edizioni L’Informatore Agrario nell’ambito del PIF “Bosco Vivo”, PSR Calabria 2007-2013, 
Misura 1.1.1

• Autori Marandola D. (in corso di pubblicazione) (2012)

Titolo La nuova riforma: le strategie messe in campo 

• Tipologia In corso di pubblicazione in: (a cura di) Romano R., Cesaro L., La risorsa foresta negli scenari futuri. Quaderno INEA

• Autori Coderoni S., Marandola D., Maso D., Vanni F. (2011)

Titolo Politiche agricole e difesa del suolo: l’esperienza dell’agricoltura conservativa in veneto

• Tipologia Atti del convegno “L’agricoltura e la difesa del suolo: una funzione strategica di interesse collettivo”, Dicembre 2011, 
Commissione europea - rappresentanza in Italia.

• Autori Marandola D. (2012)

Titolo Agricoltura sostenibile: vantaggi della semina su sodo e opportunità di sviluppo rurale in Italia

Tipologia Pubblicato online da INEA INFORMA – La terra in cammino, 2/2012:
http://www.inea.it/ap/bollettini/docs/Agri_sosten.pdf

• Autori Marandola D.

• Titolo Opportunità e vantaggi offerti dalle colture di copertura

Tipologia L’Informatore Agrario, 29/2012

• Autori Marandola D.

• Titolo La semina su sodo spiegata in campo

Tipologia L’Informatore Agrario, 25/2012

• Autori Marandola D.

• Titolo Le pratiche agricole e l’assorbimento dei gas a effetto serra

Tipologia L’Informatore Agrario, 21/2012

• Autori Marandola D.

• Titolo Riscoprire la fertilità del suolo con la semina su sodo

Tipologia L’Informatore Agrario, 19/2012

• Autori Marandola D.

• Titolo I suoli agricoli faranno i conti con i gas serra

Tipologia L’Informatore Agrario, 17/2012

• Autori Marandola D.

• Titolo Semina su sodo, molto più di una semplice innovazione

Tipologia L’Informatore Agrario, 11/2012

• Autori Romano R., Di Pietro F., Marandola D., Montalbano V., Chiriacò M.V.

• Tipologia In: Il Paesaggio rurale: uno sguardo tra passato e futuro (pagg. 20-38), (eds.) Giunti Progetti Educativi. 

Data/Istituzione Marzo 2012, Rete Rurale Nazionale, Progetto Ruraland (Responsabile: Paola Lionetti)

• Autori Di Pietro F., Marandola D. 

• Tipologia Consulenza scientifica e revisione dei testi pubblicazione “Mi Piace il bosco”, (eds.) Giunti Progetti Educativi. 

Data/Istituzione Febbraio 2012, Rete Rurale Nazionale, Progetto Ruraland (Responsabile: Paola Lionetti)

• Autori Lionetti P., Longo V., Marandola D., Gallinoni C., Coderoni S. (2012)

• Tipologia Cura dei testi pubblicazione “I Ragazzi raccontano in video storie e progetti dell’Italia rurale”, (eds.) Giunti 
Progetti Educativi. 

Data/Istituzione 2012, Rete Rurale Nazionale, Progetto Ruraland (Responsabile: Paola Lionetti)
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• Tipologia Revisione testi (D. Marandola) (2012)
Autori Romano R., Marongiu S. (a cura di)
Titolo Fonte Avellana: dall’agricoltura medioevale alla moderna multifunzionalità rurale

Volume pubblicato nell’ambito del progetto “Codice Forestale Camaldolese”

• Autori Marongiu S., Romano R., Cesaro L., Marandola D. (in corso di pubblicazione) (2012)

Titolo Discover the actual concept of sustainability in the Middle Age: the agro-silvicultural system in the Monastery 
of Fonte Avellana 

• Tipologia In corso di pubblicazione in: Conference proceedings of “Cultural Values and traditional knowledge in the context of 
global change”, IUFRO Division 9 C5 Conference (Forest and Woodland History, and Traditional Management), 
(Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 8-10 May 2012) 

• Autori Romano R , Di Pietro F., Cesaro L., Marandola D. (in corso di pubblicazione) (2012)
Titolo The Camaldolese forest code:800 years of sustainable forest management 

• Tipologia In corso di pubblicazione in: Conference proceedings of “Cultural Values and traditional knowledge in the context of 
global change”, IUFRO Division 9 C5 Conference (Forest and Woodland History, and Traditional Management), 
(Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 8-10 May 2012)

Pubblicazioni (INEA) (2011)

• Autori Marandola D., Romano R 

Titolo RomaForest2011

• Tipologia Pubblicato in: Sherwood, Foreste e alberi oggi, n. 176, Settembre 2011. 

• Autori Cesaro L., Marandola D., Romano R 

Titolo Sfide e opportunità per le risorse forestali

• Tipologia Pubblicato in Bollettino INEA maggio 2011: http://www.inea.it/ap/bollettini/docs/sfide_opport.pdf

• Autori Marandola D., Romano R (2011)

Titolo Present and future role of forest resources in the socio-economic development of rural areas 

• Tipologia Resoconto del Congresso RomaForest2011 svoltosi a Roma il 23 e 24 Giugno 2011. Pubblicato su Sito Rete Rurale 
Nazionale (20/07/2011): http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5717

• Autori Marandola D.

Titolo Gestione partecipata: più aggregazioni per la filiera bosco-legno

• Tipologia Pubblicato online in Pianeta PSR n.3
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/282

Data/Istituzione Rete Rurale Nazionale, Ottobre 2011

• Autori Marandola D.

Titolo Biodiversità dei suoli e agricoltura: esperienze di NoTill in Italia e aspetti di Sviluppo Rurale

• Tipologia Pubblicato in RRN Magazine n.1 – Biodiversità e agricoltura

Data/Istituzione Rete Rurale Nazionale, Agosto 2011

• Autori Marandola D.

• Titolo Conservativa, una via sostenibile per l’agricoltura

Tipologia Supplemento a L’Informatore Agrario, 36/2011 

• Autori Marandola D.

• Titolo Semina su sodo: rivoluzione agricola “a basso consumo

Tipologia L’Agrotecnico Oggi, 11/2011
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Rapporti NON a stampa (INEA)

• Titolo Piano della filiera legno 2012-2014 

• Tipologia Contributo alla redazione del documento di sintesi e degli allegati tecnici come membro dello Steering Committee del 
Tavolo per la Filiera Legno designato dal Mipaaf (Coordinatore del Tavolo: Alberto Manzo, Dirigente SAQ VI, 
Agroenergie e filiere minori, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità).

Data/Istituzione 2012

• Titolo Indirizzi di Gestione Forestale per i siti della rete Natura 2000 

• Tipologia Contributo alla redazione del documento redatto da un Gruppo di Lavoro tecnico designato dal Tavolo di 
Coordinamento forestale del Programma Quadro per il Settore Forestale, al quale hanno partecipato: Mipaaf, MATTM, 
CFS, Regione Veneto, Regione Toscana, Regione Basilicata, Regione Puglia, Regione Molise, INEA; CRA e ISMEA 
(2011);. disponibile in http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7369;

Data/Istituzione Settembre 2011

• Titolo Paesaggio Rurale - Rural4Teens 1 percorso x 4 sfide (2011)

• Tipologia Contributo alla redazione del documento realizzato nell’ambito del progetto Ruraland (Responsabile: Paola Lionetti). 
Disponibile su: http://www.rural4teens.com/libri/Paesaggio_1.pdf

Data/Istituzione Rete Rurale Nazionale (2011)

• Autori Marandola D.

Titolo Agricoltura e aree rurali in Italia

• Tipologia Documento di supporto alle attività della Direzione Generale Competitività per lo Sviluppo Rurale (COSVIR II) del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)

Data/Istituzione Ottobre 2010

Pubblicazioni e rapporti realizzati in ambito CNR

• Autori P. Pollegioni, K. Woeste, I. Olimpieri, D. Marandola, F. Cannata and M.E. Malvolti (2011)

Titolo Long-term human impacts on genetic structure of Italian walnut inferred by SSR markers

• Journal Tree Genetics & Genomes, Volume 7, Number 4 (2011), 707-723. DOI: 10.1007/s11295-011-0368-4

• Autori M. Haworth, A. Gallagher, C. Elliott-Kingston, A. Raschi, D. Marandola, J.C. McElwain (2010)

Titolo Stomatal index responses of Agrostis canina to CO2 and sulphur dioxide: implications for palaeo-[CO2] using 
the stomatal proxy

• Journal New Phytologist, Volume 188, Issue 3, pages 845–855, November 2010. DOI: 10.1007/s11295-011-0368-4

• Autori D. Marandola, F. Cannata, L. Cherubini, G. De Simoni, M.E. Malvolti, I. Olimpieri, P. Pollegioni (2010)

Titolo Il pane con le patate della Garfagnana

• Tipologia Primo autore. Pubblicato in (a cura di) Elias G., Prodotti agroalimentari tradizionali della montagna italiana: tradizione 
e innovazione in cinque casi studio, (eds.) Franco Angeli 

Istituzione Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto FISR – MIUR FIMONT “Metodi e sistemi per aumentare il valore 
aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale”.

• Autori D. Marandola, E. Brugnoli, F. Cannata, L. Cherubini, G. De Simoni, R. Farina, M.E. Malvolti, E. Pagliarino, P. 
Pollegioni, I. Olimpieri, L. Spaccino (2010)

Titolo Noce di Montagna

• Tipologia Primo autore. Pubblicato in (a cura di) G. Elias, Prodotti agroalimentari tradizionali della montagna italiana: tradizione 
e innovazione in cinque casi studio, (eds.) Franco Angeli 

Data/luogo/Istit
uzione

Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto FISR – MIUR FIMONT “Metodi e sistemi per aumentare il valore 
aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale”.

• Autori D. Marandola (2010)

Titolo Landscape and sustainability

• Tipologia Pubblicato in Proceedings of the International Conference “The missing link: rural heritage and sustainable rural 
development”, held in Athens, Greece, at the Ionic Centre 21-22 September 2009

Data/Istituzione Settembre 2009. Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto EU Cultura 2000 “CULT RURAL: Promotion of a 
Cultural Area Common to European Rural Communities”
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• Autori F. Papageorgiou, E. Karpodini-Dimitriadi, L. Karapidaki, D. Marandola, G. Ciccarello, A. Zeoli, M.P. Graziani (2009)

Titolo Synthesis report of research for theme 1

• Tipologia Pubblicato in (Edited by) F. Papageorgiou, Rural cultural heritage in europe: from past to present, (eds. PRISMA).

Data/Istituzione Settembre 2009. Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto EU Cultura 2000 ““CULT RURAL: Promotion of a 
Cultural Area Common to European Rural Communities”

• Autori F. Ugolini, D. Marandola, L. Massetti, M. Tomassone, M. Lanini, A. Raschi, 

Titolo Applied research on greenhouse effect and climate change at school

• Tipologia Pubblicato in (edited by) I. Dincer, C. O. Colpan, A. Midilli, Proceedings of the “Global Conference on Global 
Warming”, pp. 381-387. ISBN: 978-605-89885-1-4

•Data/luogo Istanbul, Turkey, 5-9 Luglio 2009

• Autori S. Caputo, D. Marandola, A. Raschi 

Titolo Studying Science beyond the coursebook: CLIL meets real scientists

• Tipologia Pubblicato in Book of Abstracts of TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) 34th Italian 
Convention. Disponibile su: http://tesolitaly.org/attachments/article/18/Abstracts%202009.pdf

Data/luogo 20-21 Novembre 2009, Roma

Autori F. Papageorgiou, D. Marandola (a cura di) (2009)

Titolo Storie di Paesaggio: dalla Tradizione alla Sostenibilità / Landscape stories: from tradition to sustainability

• Tipologia Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto EU Cultura 2000 “CULT RURAL: Promotion of a Cultural Area 
Common to European Rural Communities”. ISBN: 978-889-5597-04-1

Data/luogo Firenze, Luglio 2009

• Autori D. Marandola (a cura di) (2009)

Titolo Le terrecotte artistiche dell’Impruneta: un’arte che ha modellato il paesaggio della Toscana / The artistic 
terracotta of Impruneta An art that shaped the Tuscany landscape

• Tipologia Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto EU Cultura 2000 “CULT RURAL: Promotion of a Cultural Area 
Common to European Rural Communities”. ISBN 978-88-902210-2-6

Data/luogo Firenze, Settembre 2009

• Autori D. Marandola (a cura di) (2009)

Titolo I Carri allegorici di Grano: un’antica tradizione nell’Italia rurale / The allegorical wheat wagons: an ancient 
tradition in the rural Italy

• Tipologia Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto EU Cultura 2000 “CULT RURAL: Promotion of a Cultural Area 
Common to European Rural Communities”. ISBN 978-88-902210-2-6

Data/luogo Firenze, Settembre 2009

• Autori D. Marandola, A. Raschi, R. Tognetti 

Titolo Natural resources and sustainable development in a local perspective: The case study of Natura2000 sites in a 
rural area of Italian Apennines

• Tipologia POSTER - VII Congresso Nazionale SISEF(Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) “Sviluppo e 
adattamento, naturalità e conservazione: opportunità per un sistema forestale in transizione”

Data/luogo 29 Settembre – 3 Ottobre 2009, Università degli Studi del Molise, Pesche (IS)

• Autor D. Marandola, A. Raschi, L. Caruso 

Titolo FORTour: networking and social cohesion to foster tourism in rural areas

• Tipologia Pubblicato in Book of Abstracts of the XXIII International Congress ESRS (European Society for Rural Sociology) “Re-
Inventing the rural: Between the Social and the Natural”

Data/luogo Vaasa, Finland, 17-21 Agosto 2009

• Autori A.Raschi., D. Marandola, F. Cannata

Titolo Innovation, knowledge transmission and (doubt about) the role of researchers: a field experience in a remote 
rural area”

• Tipologia Pubblicato in Book of Abstracts of the XXIII International Congress ESRS (European Society for Rural Sociology) “Re-
Inventing the rural: Between the Social and the Natural”

Data/luogo Vaasa, Finland, 17-21 Agosto 2009
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• Autori A.Raschi., D. Marandola, F. Cannata, A. Vella 

Titolo Take cake of environment but do not forget farmers! Environmental friendly practices for a farmer friendly 
agriculture

• Tipologia Pubblicato in Book of Abstracts of the XXIII International Congress ESRS (European Society for Rural Sociology) “Re-
Inventing the rural: Between the Social and the Natural”

Data/luogo Vaasa, Finland, 17-21 Agosto 2009

• Autori F. Ugolini, D. Marandola, A. Raschi

Titolo Rural world: too old and out of fashion for the young Italian generations. Experiences in two rural districts.

• Tipologia Pubblicato in Book of Abstracts of the XXIII International Congress ESRS (European Society for Rural Sociology) “Re-
Inventing the rural: Between the Social and the Natural”

Data/luogo Vaasa, Finland, 17-21 Agosto 2009

• Autori D. Marandola, A. Raschi, F. Papageorgiou, R. Tognetti

Titolo Cultural rural landscape: the interaction between rural communities and natural environment

• Tipologia POSTER - VI Convegno AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie) “Agricoltura, paesaggio e territorio 
tra conservazione e innovazione: il ruolo della ricerca”.

•Data/luogo 26-28 Novembre 2008, Imola, Università di Bologna.

• Autori D. Marandola, A. Raschi, R. Tognetti, 

Titolo Are Natura2000 SPAs and SACs perceived by local communities like important elements for local 
development? The case study of Fortore-Alto Tammaro, a rural area on the mid-southern Apennines”

• Tipologia Pubblicato in Book of Abstracts of the MMV4 International Conference “Monitoring and Management of Visitor flows in
natural and protected areas”

Data/luogo 14-18 Ottobre 2008, Montecatini Terme

• Autori D. Marandola, M.E. Malvoti, R. Farina, R. Tognetti, F. Cannata, 

Titolo Biodiversity and rural development: the case-study of the “Shepherd’s walnut” or “Tratturo’s walnut”. An 
action model for sustainable rural development shaped on the peculiar features of a rural area

• Tipologia Bubblicato in Book of Abstracts of the MMV4 International Conference “Monitoring and Management of Visitor flows in 
natural and protected areas”

Data/luogo 14-18 Ottobre 2008, Montecatini Terme

• Autori D. Marandola (2008)

Titolo Sustainable conservation agriculture as a tool to mitigate the greenhouse effect

• Tipologia Pubblicato in Second Educational Booklet  “What we have learned What we still don’t know and What we must do to 
combat climate change, pubblicazione realizzata nell’ambito dei progetti EU 6th Framework Programme
“CarboEurope” e “CarboOcean”

• Autori D. Marandola, A. Raschi, R. Tognetti 

Titolo Are Natura2000 SPAs and SACs perceived by local communities like important elements for local 
development? The case study of Fortore-Alto Tammaro, a rural area on the mid-southern Apennines

• Tipologia POSTER - EFI (European Forest Institute) Annual Conference Week, Scientific Seminar “Adaptation of Forest 
Landscape to environmental changes”

Data/luogo 18-19 Settembre 2008, Orvieto (TR)

• Autori D. Marandola, M.E. Malvoti, R. Farina, R. Tognetti, F. Cannata, 

Titolo Biodiversity and rural development: the case-study of the “Shepherd’s walnut” or “Tratturo’s walnut”. An 
action model for sustainable rural development shaped on the peculiar features of a rural area

• Tipologia POSTER - EFI (European Forest Institute) Annual Conference Week, Scientific Seminar “Adaptation of Forest 
Landscape to environmental changes”

Data/luogo 18-19 Settembre 2008, Orvieto (TR)

• Autori D. Marandola, F. Cannata, P. De Palma, S. Fragnito, I. Parletta, A. Raschi
Titolo Business and tourism in rural area of southern Italy”

• Tipologia Pubblicato in Proceedings of the 5th International Conference “GEOTOUR 2006: perspectives of rural tourism in the 
new Europe”, ISBN: 80-8073 717 7

Data/luogo/
Istituzione

5-7 Ottobre 2006, Technical University of Košice, Faculty of Mining, Ecology, Process control and Geotechnologies, 
Department of Geotourism, Košice, Slovak Republic  
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• Autori Gruppo di Lavoro: E. Bressan, L. Cherubini, D. Marandola, E. Pagliarino, A. Raschi, C. Screti (2007)

Titolo Il turismo accoglienza e ospitalità nelle aree rurali

• Tipologia A cura di F. Camilli. ISBN 978-88-902210-8-8. Volume realizzato nell’ambito del progetto “Nuove Forme di 
Occupazione e Orientamento nei Territori Rurali”. 

• Autori Gruppo di Lavoro: E. Bressan, L. Cherubini, D. Marandola, E. Pagliarino, A. Raschi, C. Screti (2006)

Titolo Il ferro battuto: nascita di un’esposizione

• Tipologia A cura di F. Camilli. ISBN 88-902210-5-4. Volume realizzato nell’ambito del progetto “Nuove Forme di Occupazione e 
Orientamento nei Territori Rurali”. 

• Autori Gruppo di Lavoro: E. Bressan, L. Cherubini, D. Marandola, E. Pagliarino, A. Raschi, C. Screti (2005)

Titolo Beni culturali e storiografia

• Tipologia A cura di E. Pagliarino, F. Cannata. ISBN 88-902210-0-3. Volume realizzato nell’ambito del progetto “Nuove Forme di 
Occupazione e Orientamento nei Territori Rurali”. 

• Autori Gruppo di Lavoro: E. Bressan, L. Cherubini, D. Marandola, E. Pagliarino, A. Raschi, C. Screti (2005)

Titolo Il tessile fra tradizione e innovazione

• Tipologia A cura di E. Pagliarino, F. Cannata. ISBN 88-902210-1-1. Volume realizzato nell’ambito del progetto “Nuove Forme di 
Occupazione e Orientamento nei Territori Rurali”. 

• Autori Gruppo di Lavoro: E. Bressan, L. Cherubini, D. Marandola, E. Pagliarino, A. Raschi, C. Screti (2005)

Presentazione del volume a cura di D. Marandola

Titolo Paesaggio rurale e risorse naturali

• Tipologia A cura di E. Pagliarino, F. Cannata. ISBN 88-902210-2-X. Volume realizzato nell’ambito del progetto “Nuove Forme di 
Occupazione e Orientamento nei Territori Rurali”. 

• Autori Gruppo di Lavoro: E. Bressan, L. Cherubini, D. Marandola, E. Pagliarino, A. Raschi, C. Screti (2005)

Titolo Sistema economico, imprese e servizi

• Tipologia A cura di E. Pagliarino, F. Cannata. ISBN 88-902210-3-8. Volume realizzato nell’ambito del progetto “Nuove Forme di 
Occupazione e Orientamento nei Territori Rurali”. 

• Autori Gruppo di Lavoro: E. Bressan, L. Cherubini, D. Marandola, E. Pagliarino, A. Raschi, C. Screti (2005)

Titolo Qualità e Tracciabilità agroalimentare 

• Tipologia A cura di E. Pagliarino, F. Cannata. ISBN 88-901460-7-9. Volume realizzato nell’ambito del progetto “Nuove Forme di 
Occupazione e Orientamento nei Territori Rurali”. 

Pubblicazioni e rapporti realizzati in altri ambiti lavorativi e di ricerca

Pubblicazioni (ALTRO) 

• Autori D. Marandola (2010)

Titolo L’evoluzione dei processi di regolamentazione nel contesto italiano

• Tipologia In (a cura di) C. Ievoli, Percorsi multifunzionali in agricoltura: agricoltura e servizi del verde e del territorio, (eds.)
Sistemi Editoriali, pp. 53-72. ISBN: 9788851306748

•Data/luogo Presentato in occasione di EIMA 2010 (ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA) -
Bologna, 10-14 novembre 2010

• Autori D. Marandola (2010)

Titolo I processi di diffusione territoriale: i risultati di un’indagine empirica

• Tipologia In (a cura di) C. Ievoli, Percorsi multifunzionali in agricoltura: agricoltura e servizi del verde e del territorio, (eds.) 
Sistemi Editoriali, pp. 73-96. ISBN: 9788851306748

•Data/luogo Presentato in occasione di EIMA 2010 (ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA) -
Bologna, 10-14 novembre 2010

• Autori L. Caruso, D. Marandola (2010)

Titolo Il Tratturo Pescasseroli – Candela nell’area Fortore-Tammaro

• Tipologia Pubblicazione realizzata nell’ambito del Progetto “Operare nel Settore turistico”, Codice G-1-FSE-2009-98, Istituto 
Comprensivo di Colle Sannita (BN), PON FSE 2007-2013.
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• Autori L. Caruso, D. Marandola (2009)

Titolo A scuola di…cucina tradizionale

• Tipologia Pubblicazione realizzata nell’ambito del Progetto “A scuola di…cucina tradizionale”, Istituto Comprensivo di Colle 
Sannita (BN), PON FSE 2007-2013.

Rapporti NON a stampa (ALTRO)

• Autori D. Marandola (2011)

Titolo Gestione sostenibile delle risorse forestali e del territorio del Parco Regionale del Matese: opportunità, 
strumenti, esigenze conoscitive

• Tipologia Pubblicazione realizzata nell’ambito di una collaborazione con l’Ente Parco regionale del Matese. 

• Autori D. Marandola (2012)

Titolo Le risorse agroalimentari tradizionali come strumento di sviluppo del territorio irpino: aspetti socioeconomici 
e ipotesi di valorizzazione attraverso l’analisi di casi studio di sub-sistemi produttivi

• Tipologia Pubblicazione realizzata nell’ambito di una collaborazione di ricerca con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari, Ambientali e Microbiologiche dell’Università degli Studi del Molise

ESPERIENZE ALL’ESTERO

• Tipologia e attività Conference “The European heritage of sheep farming and pastoral life”

• Data/luogo/

Istituzione

2 March 2012, Salon International de l’Agriculture - Paris, France

• Tipologia e attività Working party on Rural Development – Forestry measures EAFRD 2014-2020

• Data/luogo/

Istituzione

9 November 2011, EU Council – Bruxelles, Belgium

• Tipologia e attività ENRD (European Network for Rural Development) Thematic Initiative “Multifunctional role of the forest”: 
Study visit + Conference “Bioenergy from Forests”

• Data/luogo/I
stituzione

24-28 October 2011, Punkaharju – Finland

• Tipologia e attività ENRD (European Network for Rural Development) Thematic Initiative “Multifunctional role of the forest”: 
Study visit  + Workshop “Forest Multifunctionality and local governance”

• Data/luogo/

Istituzione

27-30 September 2011, Pays Adour Landes Oceanse – Aquitaine, France

• Tipologia e attività UNECE/FAO Regional Forest Information Week

• Data/luogo

/Istituzione

21-25 March 2011, Geneva, Palais des Nations – Switzerland

• Tipologia e attività International Workshop on “Sustainable use of forests in Europe”

• Data/luogo/
Istituzione

23-24 February 2011, Brussels, Copa-Cogeca headquarters, thematic group “Forest and Rural development” –
Belgium

• Tipologia e attività ENRD (European Network for Rural Development) Thematic Initiative “Multifunctional role of the forest”: 
Study visit in Wallonia – International Seminar on Public Goods and Multifunctionality of forests and agriculture + 
study visits in Wallonia forestry farms  

• Data/luogo/

Istituzione

Wallonia, 18-19 November 2011 – Belgium

• Tipologia e attività ENRD (European Network for Rural Development) Thematic Initiative “Multifunctional role of the forest”: 
Study visit on Spanish DEHESA

• Data/luogo/

Istituzione

Andalusía, 26-29 October 2010 – Spain
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• Tipologia e attività European Congress on “Conservation Agriculture: Advancing towards Sustainability Agroenvironmental, 
Climate and Energy" - October 4th-7th, Spanish National Research Council (CSIC), Madrid – Spain

• Data/luogo/

Istituzione

October 4th-7th, Spanish National Research Council (CSIC), Madrid – Spain

• Tipologia e attività Interact SEMINAR on capitalisation in European Territorial Cooperation - Thematic pole on “natural risks” -

• Data/luogo/

Istituzione

28 September 2010 -  Marseille, France

• Tipologia e attività COST E51 final conference “Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector”

• Data/luogo/
Istituzione

1st June 2010, Brussels, Belgium

• Tipologia e attività Study visit “Conservation agriculture and rural development”

• Data/luogo/I
stituzione

5-13 March 2010, AAPRESID (Associacion Argentina Productores en Siembra Directa) – Rosario, Argentina

• Tipologia e attività WORK MEETING “An European research project on turism&rural development”

• Data/luogo/

Istituzione

15-20 February 2010, Estonian Unversity of Life Sciences (EMU), Institute of Agricultural and Environmental 
Sciences, Tartu, Estonia

• Tipologia International conference “The missing link: rural heritage and sustainable rural development”

Data/luogo/
Istituzione

20-22 September 2009, Athens, Greece

• Tipologia WORK MEETING “Planning CarboScools+ II”

• Data/luogo/
Istituzione

14-16 September 2009, Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE), Paris, France

• Tipologia CULT RURAL Project meeting and activity

• Data/luogo/

Istituzione

3-13 June 2009, Heraklion, Crete Island, Greece

• Tipologia CULT RURAL Project meeting and study visits

• Data/luogo/
Istituzione

12-14 March 2009, Ecomuseum of Marqueze, Sabres, Landes de Gascoigne,  France 

• Tipologia CULT RURAL Project meeting and activity

• Data/luogo/
Istituzione

10-15 January 2009, FOLKLORE AND HISTORICAL MUSEUM OF KOMOTINI,  Komotini, Greece

• Tipologia CULT RURAL Project steering committee meeting and study visits

• Data/luogo/
Istituzione

8-12 October 2008, National Museum of History, Sofia, Bulgaria

• Tipologia 7th Summer Academy, “Sustainable 2020 for Rural Environment in Europe”

• Data/luogo/
Istituzione

16-23 August 2008, Želimlje, Slovenia

• Tipologia CULT RURAL 4th Steering Committee Meeting & 4th Transnational Workshop

• Data/luogo/

Istituzione

15-18 May 2008, Museum Kresow, Lubaczow, Poland

• Tipologia Work Meeting “Planning the 7th Summer Academy - Sustainable 2020 for Rural Environment in Europe” 
and study visits

• Data/luogo/

Istituzione

29 April – 6 May 2008, Swedish Local Heritage Federation, Stockholm, Sweden
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• Tipologia Kick off meeting and training session, FP7 Culture&society project “CarboSchools+”

• Data/luogo/
Istituzione

10-15 March 2008, John Innes Center, Norwich, England

• Tipologia EU Twinning Project Meeting “ROSE: Re-qualification Of Sustainable Eco-tourism”

• Data/luogo/
Istituzione

6-10 March 2008, Breaza, Romania

• Tipologia Work meeting and study visits “Cultural heritage and rural development”

• Data/luogo/
Istituzione

23-30 January 2008, National Museum of History, Sofia, Bulgaria

• Tipologia 6th Summer Academy on “Cultural heritage and rural development”

• Data/luogo/

Istituzione

17-26 August 2007, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), Crete Island, Greece

• Tipologia CULT RURAL 2th Steering Committee Meeting & Transnational Workshop
• Data/luogo/

Istituzione

28 May – 1 June 2007, Hungarian Open Air Museum, Szentendre, Hungary

• Tipologia Short Term Scientific Mission (STSM) “Methods for monitoring tourists’ presences in a rural area”
• Data/luogo/

Istituzione

13-23 December 2006, University of Natural Resources and Applied life Sciences (BOKU) - Department of 
Landscape, Spatial and Infrastructure Science - Institute of Landascape Development Recreation and 
Conservation Planning, Vienna, Austria

• Tipologia 5th International conference “GEOTOUR 2006: perspectives of rural tourism in the new Europe”

• Data/luogo/

Istituzione
5-7 October 2006 Technical University of Košice, Faculty of Mining, Ecology, Process control and 
Geotechnologies (IE&T) Department of Geotourism, Košice, Slovak Republic

• Tipologia ERASMUS project and reseach

• Data/luogo/
Istituzione

February – July 2004,  Escuela Tecnica Superior de Ingeniero Agronomo y de Montes (ETSIAM), Universidad de 
Cordoba, Cordoba – Spain

INTERVENTI E RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E INCONTRI DIVULGATIVI

• Tipologia (in programma) International meeting ENRD Forestry Thematic Initiative "Forest owners cooperatives"

• Intervento Cooperation in the Italian forestry sector

• Data/luogo/ 
Istituzione

12-15 Settembre 2012, Jäneda, Estonia

• Tipologia Workshop Veneto Agricoltura

• Intervento Valorizzazione della multifunzionalità della foresta: l’esperienza dell’associazionismo forestale

• Data/luogo/ 
Istituzione

22 Giugno 2012, Longarone Fiere, Longarone (BL)

• Tipologia Workshop Progetto LIFE09/ENV/IT/000214 “GAS-OFF” “La gestione dei gas serra: una sfida cruciale per il 
comparto agricolo”

• Intervento La contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di CO2 della categoria LULUCF

• Data/luogo/ 
Istituzione

20 Giugno 2012, Azienda Sperimentale “Tadini”, Podenzano (Piacenza)

• Tipologia I Conferenza AIEAA (Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata) “Towards a sustainable bio-economy: 
economic issues and policy challenges” - Sessione organizzata “Sostenibilità economica e politiche nelle aree 
montane”

• Intervento The role of forest resources in the development of mountainous rural areas of Italy: experiences, tools and 
potentialities in three case studies.

• Data/luogo/ 
Istituzione

4-5 Giugno 2012, Università di Trento (Trento)
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• Tipologia Giornata dell’innovazione in agricoltura: idee, progetti, prototipi per un nuovo sviluppo sostenibile

• Intervento Semina Diretta e sostenibilità globale

• Data/luogo/ 
Istituzione

15 Giugno 2012, Polo museale del lavoro e della tecnica in agricoltura (MUSA), Benevento

• Tipologia Convegno Progetto Ruraland “Presentazione del progetto di comunicazione della rete rurale nazionale”

• Intervento Presentazione del quaderno “Il paesaggio rurale. Uno sguardo tra passato e futuro”

• Data/luogo/ 
Istituzione

15 Giugno 2012, Sala Cavur, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Roma

• Tipologia Ciclo seminari progetto Ruraland – Rural4Youth

• Intervento Le Foreste nelle 4 Sfide

• Data/luogo/ 
Istituzione

11 Novembre 2011, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF), Università di Padova (Padova)
15 Dicembre 2011, Facoltà di Agraria, Università degli Studi del Molise (Campobasso)  
7 Marzo 2012, Facoltà di scienza della comunicazione e sociologia, Università La Sapienza (Roma)

• Tipologia Convegno IrpiniaTURISMO “Ambiente e territorio, tra Agricoltura e Turismo: salvaguardia come opportunità di 
sviluppo integrato 

• Intervento I Tratturi come opportunità di crescita turistica, culturale ed economica delle aree rurali appenniniche: 
l’esperienza dell’associazione ViaTRATTURO.

• Data/luogo/ 
Istituzione

24 Aprile 2012, Auditorium “Casa della Cultura” M.L. KING, Vallesaccarda (AV)

• Tipologia Seminario Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) “Le foreste: il cuore dello 
sviluppo sostenibile”

• Intervento La strategia nazionale per il Settore Forestale: il PQSF

• Data/luogo/ 
Istituzione

4 Aprile 2012, ScuolaSuperiore Dell'Economia e Finanze Roma

• Tipologia International Symposium “The European heritage of sheep farming and pastoral life” 

• Intervento Beyond the flocks: old transhumance trails, opportunities for rural development: a case study in southern 
Italy

• Data/luogo/ 
Istituzione

2 Marzo 2012, Salon International de l’Agriculture, Paris, France

• Tipologia Workshops L’Informatore Agrario “Agricoltura di precisione e Conservativa”

• Intervento Tecniche conservative strumento per una agricoltura sostenibile

• Data/luogo/ 
Istituzione

2-5 Febbraio 2012, Salone della Meccanizzazione sostenibile, Fieragricola, Verona 

• Tipologia Convegno “Presentazione dello Stato delle Foreste lombarde”, evento promosso da DG Sistemi Verdi e 
Paesaggio della regione Lombardia e dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)

• Intervento Filiera Bosco – Legno – Energia: la situazione nazionale

• Data/luogo/ 
Istituzione

30 Novembre 2011, Regione Lombardia, Palazzo Pirelli, Milano 

• Tipologia Convegno Informatore Agrario “Bosco Vivo – filiera legno: sviluppo sostenibile e opportunità di reddito”

• Intervento Associazionismo forestale: strumento di gestione sostenibile delle foreste e di aggregazione delle 
proprietà . Casi studio in Italia

• Data/luogo/

istituzione

18-19 Novembre 2011, Camigliatello Silano (CS) 

• Tipologia Convegno EIMA “Nuove funzioni dell’agricoltura e nuove opportunità per le aziende agricole. Esperienze 
internazionali, modelli organizzativi territoriali, regolazione e incentivazione”

• Intervento Agricoltura e servizi del verde: approcci, scenari e caratteri territoriali

• Data/luogo/ 
Istituzione

12 Novembre 2010, EIMA 2010 (Esposizione Internazionale di Macchine per L’agricoltura) 
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• Tipologia International meeting ENRD Forestry Thematic Initiative “Bioenergy from forests: Rural Development Programmes 
and forest-based bioenergy”

• Intervento a. Outcomes of the RomaForest2011 seminar
b. Best practices: forest-based bioenergy and rural development in Italy

• Data/luogo/ 
Istituzione

25-27 Ottobre 2011, Finnish National Rural Network, Punkaharju, Finland

• Tipologia Workshops Informatore Agrario “Meccanizzare l’agricoltura conservativa con il Psr e altri aiuti”

• Intervento Conservativa, una via sostenibile per l’agricoltura 

• Data/luogo/ 
Istituzione

13-15 Ottobre 2011, Agrilevante, Bari 

• Tipologia European Congress on “Conservation Agriculture: Advancing towards Sustainability Agroenvironmental, Climate 
and Energy" 

• Intervento Conservation Agriculture in southern Italy: the AIPAS association and the “farm-research-school” network

• Data/luogo/
istituzione

October 4th -7th , Spanish National Research Council (CSIC), Madrid – Spain

• Tipologia XLVII Convegno SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) “L’agricoltura oltre le crisi”

• Intervento Agricoltura e servizi del verde: scenari e dimensione territoriale

• Data/luogo/
Istituzione

22-25 Settembre 2010, Università degli Studi del Molise

• Tipologia Giornate Studio Progetto FIMONT

• Intervento Il Pane con le patate della Garfagnana
Il noce del Tratturo

• Data/luogo/
Istituzione

A cura del Dipartimento Ingegneria Agraria Università di Milano
- 28 Gennaio 2010, Facoltà di Agraria, Università di Milano, Edolo (BS) 
- 29 Gennaio 2010, Comunità Montana Valsesia, Varallo Sesia (VC)

• Tipologia Tavola rotonda “I Parchi dei tratturi - testimonianze e progetti sulla cultura e la valorizzazione della transumanza 
nel Lazio”

• Intervento L’esperienza di valorizzazione del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela

• Data/luogo/
Istituzione

19-23 Gennaio 2010, 2a Conferenza del sistema delle Aree Protette del Lazio, AUDITORIUM – PARCO DELLA 
MUSICA, Roma

• Tipologia Convegno Legambiente Campania

• Intervento Semina su Sodo: l’agricoltura amica del suolo

• Data/luogo/
Istituzione

18 Dicembre 2009, “TERRA” – Convegno Nazionale sul Consumo di Suolo

• Tipologia Convegno CNR-Ibaf “Percorsi di sviluppo rurale (sostenibile) in aree montane”

• Intervento L’ipotesi di una filiera tratturale: Noce, noci e prodotti tradizionali

• Data/luogo/
Istituzione

10 Dicembre 2009, Fondazione Lee Iacocca, San Marco dei Cavoti (BN)

• Tipologia Convegno "Il Paesaggio agrario nella Valle del Tevere - passato, presente, futuro"

• Intervento Paesaggio rurale: dalla tradizione allo sviluppo sostenibile

• Data/luogo/

Istituzione

24 Ottobre 2009, Riserva Naturale Regionale Tevere-Farfa, Nazzano (Roma)

• Tipologia International Conference “The missing link: rural heritage and sustainable rural development”

• Intervento Landscape stories: from tradition to sustainability

• Data/luogo/
Istituzione

20-22 September 2009, Cult Rural International Conference, Athens, Greece”.

• Tipologia Incontro tecnico-divulgativo “Agricoltura in semina diretta: redditività nel rispetto dei suoli”

• Intervento Semina su Sodo e sviluppo agricolo: attività sperimentali e divulgative
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• Data/luogo/
Istituzione

19 Settembre 2009, Giornata Divulgativa AIPAS organizzata nell’ambito della fiera agricola annuale di 
Castelfranco in Miscano (BN).

• Tipologia 8th Summer Academy on Sustainable Rural Development “Sustainable agriculture and rural development: an 
integrated approach” 

• Intervento Rural tourism and local development

• Data/luogo/
Istituzione

19-26 Luglio 2009, San Marco de Cavoti (BN)

• Tipologia Teacher Scientist Partnerships (TSP) Comenius Project International Final Conference

• Intervento Change: from climate to school & territory

• Data/luogo/

Istituzione

25-26 Aprile 2009, Pistoia

• Tipologia International Meeting

• Intervento - Sustainable Agriculture Vs. Greenhouse Effect
- Agricoltura e CO2: le opportunità del sistema della 'Non-lavorazione dei terreni'. L'esperienza della 

“Semina su Sodo” di Benevento (nell’ambito di “Scuola e scienza: una possibile partnership contro l’effetto 
serra”) (Conference for Italian speakers)

• Data/luogo/
Istituzione

26-28 Aprile 2009, CarboSchools+ Project Meeting, Pistoia

• Tipologia Incontro Tecnico –divulgativo “Agricoltura e Innovazione”

• Intervento Opportunità, Prospettive, Esperienze di sistemi colturali alternativi

• Data/luogo/
Istituzione

14 Aprile 2009, evento organizzato da AIPAS (Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo), Vairano Patenora 
(CE) 

• Tipologia Workshop CNR-Ibimet “Storie di Paesaggio Rurale”

• Intervento La mostra Storie di paesaggio rurale

• Data/luogo/
Istituzione

27 Marzo 2009, Cult Rural National Workshop, San Marco dei Cavoti (BN)

• Tipologia Seminario CNR-Ibimet “Uno standard europeo per la certificazione delle attività ecoturistiche”

• Intervento Risorse ambientali e sviluppo rurale: il caso delle aree Natura2000

• Data/luogo/
Istituzione

12 Febbraio 2009, Eco-Destinet National Seminar, San Marco dei Cavoti (BN)

• Tipologia Convegno “IGP Pane di Montecalvo e le tipicità agroalimentari appenniniche”

• Intervento Il caso “Noce del Tratturo”: un “modello d’azione” per lo sviluppo rurale

• Data/luogo/
Istituzione

21 Novembre 2008, a cura del Comune di Montecalvo Irpino (AV)

• Tipologia Convegno Legambiente “La valle del Tevere tra arte, storia e paesaggio”

• Intervento Aree protette, eco-turismo, e risorse locali: un approccio integrato per lo sviluppo sostenibile del territorio

• Data/luogo/

Istituzione

27 Ottobre 2008, Poggio Mirteto (Rieti)

• Tipologia Workshop CNR-Ibimet “Rete! Officine per il turismo rurale del Fortore”

• Intervento Ricerca e sviluppo rurale (sostenibile)

• Data/luogo/
Istituzione

26 Luglio 2008, San Marco dei Cavoti (BN)

• Tipologia Workshop Legambiente Nazionale

• Intervento Tecniche colturali a basso impatto – l’esperienza di colture su sodo. Analisi delle tecniche colturali che 
consentono di ridurre costi di produzione ed emissioni inquinanti. L’esperienza del CNR e di un gruppo di 
giovani agricoltori nel  Beneventano

• Data/luogo/
Istituzione

9 Febbraio 2008, Spazio Bioenergie di Legambiente – Fieragricola, Verona
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• Tipologia Convegno “ROSE EU Twinning Project: Re-qualification Of Sustainable Eco – tourism”

• Intervento Turismo rurale e sviluppo del territorio: come concretizzare le potenzialità?

• Data/luogo/
Istituzione

27 Ottobre 2007, Poggio Mirteto (Rieti)

• Tipologia 6th Summer Academy on Culture and Sustainable Rural Development

• Intervento Activating local communities for rural development: rural tourism and sustainable agriculture. The case 
study of Fortore, southern Italy

• Data/luogo/
Istituzione

21st August 2007, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), Crete, Greece

• Tipologia Incontro Tecnico-divulgativo “Agroenergia: nuova frontiera per la nostra agricoltura?”  

• Intervento La produzione di biomasse erbacee ad uso energetico: l’esperienza della semina su sodo di San Giorgio la 
Molara

• Data/luogo/
Istituzione

11 Dicembre 2006, Incontro tecnico AIPAS, San Giorgio la Molara (BN)

• Tipologia Convegno di chiusura del progetto CNR-Ibimet “Nuove forme di orientamento e occupazione nei territori rurali” 
nell’area Fortore-Alto Tammaro

• Intervento Un esempio di orientamento applicato al territorio rurale

• Data/luogo/

Istituzione

13 Ottobre 2006, San Marco dei Cavoti (BN)

• Tipologia 5th International Conference “GEOTOUR 2006: perspectives of rural tourism in the new Europe”

• Intervento Business and tourism in rural area of southern Italy

• Data/luogo/
Istituzione

5th-7th October 2006, Technical University of Košice, Faculty of Mining, Ecology, Process control and 
Geotechnologies, Department of Geotourism, Košice, Slovak Republic  

• Tipologia Incontro tecnico CNR-Ibimet “Semina su sodo: un’opportunità per l’agricoltura del Sannio”

• Intervento Le prove di pieno campo condotte a S.Giorgio la Molara (BN)

• Data/luogo/

Istituzione

28 Settembre 2006, San Giorgio la Molara (BN)

• Tipologia Convegno CNR-Ibimet “La salvaguardia del paesaggio attraverso la cultura del territorio”

• Intervento Semina su sodo: un esempio di difesa del suolo e di tutela del territorio

• Data/luogo/
Istituzione

3 Maggio 2006, IPSAA “M. Vetrone”, Benevento

• Tipologia Incontro tecnico-divulgativo CNR-Ibimet “Semina su sodo: potenzialità e prospettive”

• Intervento Sviluppo degli apparati radicali e analisi degli scambi gassosi: primi risultati della prova di San Giorgio la 
Molara

• Data/luogo/
Istituzione

25 Giugno 2005, San Giorgio La Molara (BN)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

• Prima Lingua Italiano

• Altre Lingue Buona conoscenza di Inglese e Spagnolo, scritto e parlato

• Capacità e Competenze 
Relazionali 

Capacità di lavoro di gruppo e di interazione; socievole e propenso agli scambi culturali e 
d’esperienza

• Capacità e Competenze 
Organizzative

Buona capacità di pianificazione delle attività e di coordinamento di gruppi di lavoro; capacità di 
gestione delle libertà lavorative

• Capacità e Competenze Tecniche Buona conoscenza d’uso di computer (Internet, posta elettronica M.Office, software grafica) e 
dispositivi elettronici (fotocamere, videocamere)

• Altre Capacità e Competenze Volontà e senso del dovere; creatività ed impegno nella risoluzione di problemi; capacità e spirito 
di adattamento; mobilità nazionale ed internazionale

• Patente o Patenti Patenti categoria A e B

• Ulteriori Informazioni Abilitato allo svolgimento della professione di Dottore Agronomo dal 2005; Iscritto 
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta dal 
31/08/2006, numero iscrizione 343. Membro del direttivo di un’associazione giovanile avente 
sede in Rocca d’Evandro (CE). Per tre anni, volontario antincendio nel Comune di Rocca 
d’Evandro (CE). Presidente di un’associazione per la promozione del turismo rurale
nell’area Fortore-Tammaro (BN). Direttore tecnico di un’associazione di agricoltori produttori 
in agricoltura conservativa. Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di 
Rocca d’Evandro. SOSPESO DAGLI OBBLIGHI DI LEVA ai sensi della legge n. 226 del 23 
Agosto 2004.

Il sottoscritto è consapevole che dichiarazioni mendaci e falsità negli atti sono puniti ai 
sensi dall’art. 76 del D.P.R n. 445. del 28/12/00.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs n.196 del 
30/6/2003.

Rocca d’Evandro, lì 18/07/2012

In Fede




