
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPDO23/ 132 DEL 28/07/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo
UFFICIO: Programmazione Faunistico-Venatoria ed ittico sportiva,

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice gara per aflidamento del servizio di gestione operativa
del Centro lttiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- dal 4 novembre 2016, sulla base degli accordi stipulati dalla regione Abruzzo con le

Amministrazioni Provinciali recepiti con DGR n.670 del 20.10.2016, a seguito del riordino
delle funzioni amministrative delle Province (L.R. n. 32/2015), è entrato nella disponibilità
della Regione il complesso del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.D;

- presso il CISI viene realizzala la produzione di materiale ittico per i fabbisogni di
ripopolamento dei corpi idrici, delle specic di trota autoctona di ceppo mediterraneo e trota
autoctona ceppo atlantico;

DATO ATTO che:

- con Determinazione DPD023/46 del 22 marzo 2017 è stato approvato I'awiso esplorativo per
la manifestazione di interesse da parte di operatori economici ai fini della selezione delle ditte
da invitare alla gara per affidamento del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico
Sperirnentale e di ldrobiologia (C.l.S.l) dell'Aquila;

- I'awiso esplorativo è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione e nella sezione
Amministrazione trasparente (gare.regione .ab ruzzo.it), dal24 marzo al 10 aprile 2017;

- entro il termine di presentazione della istanze è pervenuta la manifestazione di interesse da
parte del seguente operatore economico:

. Coop. Sociale Integrata AMITERNUM A R.L. ONLUS

- con Determinazione DPD 023/116 del 28/0612017 si è proceduto ad autorizzare, I'avvio
della procedura di affidamento del servizio di cui si tratta, da aggiudicare con applicazione
del criterio dell'offe(a economicamente più vantaggiosa sulla base delle specifiche tecniche
e di valutazione riportate negli atti allcgati di gara;

- e stato invitato I'operatore economico citato a presentare offerta, ai sensi art. 36, comma 2
lett. b d.lgs. 5012016,

- il tennine per la presentazione delle offerte è scaduto il 25 l,tSio 2017 ,* entro il suddetto termine è pervenuta I'offerta della ditta Coop. Sociale Integrata
AMITERNUM A R.L. ONLUS



ATTESO che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
dell'offerta pervenuta in relazione all'appalto del servizio di cui si tratta;

CONSIDERATO che:

- l'art. 77 del D.Lgs 5012016 prevede che, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sia affidata ad una commissione giudicatrice;

- ai sensi dell'art. 78 comma 1, del D.Lgs 5012016 fino all'adozione della disciplina in materia
di iscrizione all'Albo, si applica I'articolo 216, comma 12 il quale prevede che "Fíno alla
adozione della disciplina in matería di iscrizíone all'Albo di cui all'articolo 78, la
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad ffittuare la scelta del soggetto ffidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appalîante "

- la nomina e la costituzione della Commissione, a pena di invalidità anche degli atti compiuti,
deve awenire dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte, al fine di evitare
condizionamenti sulla regolarità della procedura che potrebbero derivare da una conoscenza
anticipata dei nomi dei componenti dell'organo collegiale;

- ai sensi dell'art.77 comma 2del D.Lgs 50/2016 la Commissione è composta da un numero
dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce I'oggetto del contratto;

RITENUTO di designare i seguenti dipendenti quali componenti della Commissione giudicatrice,
muniti di competenze specifiche in riferimento alla gara da svolgere:

- Presidente Dott. Giuseppe Cavaliere Responsabile Ufficio Politiche di sviluppo delle filiere
in ambito PSR,- Servizio DPD019

- Componente Dott. Franco Recchia Responsabile Ufficio Coordinamento e Gestione Del
Prelievo Venatorio ed Implementazione del I'Osservatorio Faunistico Regionale-
Servizio DPD023

- Componente dott. Agostino Corronca funzionario dell'ufficio Programmazione Faunistico-
Venatoria ed ittico sportiva- Servizio DPD023

- segretario verbalizzante Marianetti AnnaMaria dipendente dell'ufficio Progtammazione
Faunistico-Venatoria ed ittico sportiva- Servizio DPD023

DATO ATTO che
- per I'espletamento delf incarico di cui si tratta, non è previsto alcun compenso aggiuntivo

rientrando tra i compiti ricompresi nei doveri d'uffrcio;
- i membri della Commissione dovranno dichiarare alla prima seduta di insediamento

I'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate dagli artt. 42,77, commi 4,5

e 6 del D. L5s.5012016 e dall'art. 35 bis, comma 1, letto c) del D. Lgs n. 16512001 e dall'art.
51 del c.p.c., compilando I'apposito modello All. A alla presente determinazione;

- i Commissari ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D. Lgs. n.50/2016 "non devono aver
svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ";

- la presente Determinazione non comporta impegno di spesa per I'Amministrazione
regionale;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per
I'affidamento del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di
Idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila, così come di seguito indicato:



- Presidente Dott. Giuseppe Cavaliere Responsabile Ufficio Politiche di sviluppo delle filiere
in ambito PSR,- Servizio DPD019

- Componente Dott. Franco Recchia Responsabile Ufficio Coordinamento e Gestione Del
Prelievo Vcnatorio ed Implementazionc de ll'Osservato ri o Faunistico Regionale-
Servizio DPD023

- Componente dott. Agostino Cononca funzionario dell'ufficio Programmazione Faunistico-
Venatoria ed ittico sportiva- Servizio DPD023

- segretario verbalizzante Marianetti AnnaMaria dipendente dell'ufficio Programmazione
Faunistico-Venatoria ed ittico sportiva- Servizio DPD023

2. di dare atto che i componenti la Commissione, all'atto dell'insediamento, dovranno dichiarare
I'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate dagli aîtt.42,77, commi 4,5 e 6 del
D. Lgs. 50i2016 e dall'art. 35 bis, comma 1, letto c) del D. Lgs n. 16512001 e dall'art. 51 del c.p.c.,
compilando I'apposito modello All. A alla presente determinazione

3. di trasmettere la presente Determinazione ai componenti della Commissione;

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito della regione Abruzzo nella sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 delD. Lgs. 50/2016;

Il Dirigente del Servizio
VACAT

Il Direttore
Dott. Antonio Di Paolo

Firmato dieitalmente
L'Estensore

Dr Angelo Massaro
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Uffi cio
Dr.ssa Antonella Gabini

Firmato elettronicamente



AII. A
Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed obblighi di astensione

previsti per componente di Commissione Giudicatrice

Il/La sottoscritto/a nato/a

preso atto che con Detenninazione Direttoriale n. _del stato nominato
Componente/Presidente della Commissione Giudicatrice relativamente alla procedura di gara:
Servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.l)
dell'Aquila. Determinazione a contlarre ai sensi art. 36, comma 2 lett. D d.lgs. 50/20 i6 CIG 71114376
Considerato che è pervenuto plico iuviato dal seguente operatore economico:

L Coop. Sociale Integrata AMITERNUM A R.L. ONLUS
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci o di formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art 47 del D.P.R. n" 445/2OOO e delle ulteriori
norme in rnateria

DICHIARA
I'inesistenza di cause di incompatibitità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs
50/2016, così come Drevisto dall'aft. 120 del D.P.R. 207110.



CURRICULUM PROFESSIONALE E CULTURALE

Agostino Corronca nato ad Avezzano il 31.05.1957
Residente ad Avezzano in Via Luco n. 9

Obiettivi
Valutazionc del cutr.iculurn professìonale per la pattecipazione alla commissione
aggiudicatrice dell'appalto per la gestione del CISI (Centro ittiogenico spetimentale
iùobiologia)

Studi

Catdera

- Diploma di Agotccnico -Espeto Forestale ed Alpicoltore
- Iscritto all'albo nazionale degli r\grotecnici ed Agrotecnici Laureati
- Divulgatote r\gricolo -Reg. CE,E 2052/88-

Rcgione Abruzzo da| 28.72.1978 al 20.01.1981
Rcgionc Abtuzzo dal20.01.1981 al 31.05.1985.
ARSSA dal 31.05.1985 al31.12.2017
Regione Abruzzo dal 01.01.2012

Specialista Tecnico (matr, 5091) Cat. "D 1" posizione D3, ptesso il Dipartirnento Politiche
dello Sviluppo Rulale e della Pesca - Seniiio Pnsidi Tunici di Stpprto al Semn Agricok
DPDOD- Ufido: Prugmnnaqiotn l-aunistin Vmatoia ed Ittin Spottiu- Atu4lzno.

Il presente curdculum è tcdatro per le motivazioni di cui alla suddetta voce ..Obiettivi',Esperienza
professionale
attinente
acquisita

Qualifica

Arricchimenti
prof€ssionali

Altro

Con I ISlvfEA ha collabor:ato per la stesura di îeports sull,orticoltura regionale.
con. I ARSSA è stato tesponsabile dell'ufficio Fiere e Mercati occupandosi degli asperti
tecntco-organizzativi, della pîog€ttaz.ione e l'orgati:zzazione della partecipazióne àelh
Regione r\btuzzo a manifestazioni 6eristiche di inpottanza nazionale eà internazionale.
In considerazione delfesperienza matulata nell'ambito delle ptoduzioni tipiche rcgionali, è
co_nvocato, di volta in volta, per le valutazioni preliminati delle ptatiche riguardanile Dop
c IGP.

- RíqualiÉcazione in Marketing Agrcalimentate- In base al ptogramma Operativo
"Sviluppo della Divulgazione Agricola e delle attiviù connesse" Reg. CEE 2b52/8S

- Corso sull'introduzione tecnico-pratica delle norrre di qualità tfNf fSO fN
9000 e sistemi ÌIACCp

- Corso di lingua Inglese
- Corso di aggiornamento sui sistemi informatici
- Corso sui iinguaggi della prognrnrnazione dei sistemi operativi
- Corsi dr aggiornamcnro !íORD - EXCELL

-Pubblicazione atticoli inerenti la spedmentazione in cerealicoltura tegionale su riviste di
settore quali L'Infotmatorc Agrado e Tcrra e Vita.
-Pubblicazionc articoli tiguardanti re attività promozionali dei prodotti agtoalime ntari
tegionali. (Riviste Specializzate di Settoîe a carattefe nazionale e locale)
-Collaborazionc_tccnica per l'acquisizione dati anaiitici sul Montepulciano D'Abruzzo.
-Rcalizzazione Opuscolo infonnativo sulla pataticoltum . caroticàltua tegionalc.
-collaborazione tecnica per ra stesura del primo Atlante dei prodotti ripiú Abruzzcsi.
-!\eaúzzazione di schede tecnichc qualitatrve, propedeutiche ad un disciplinare di
produzione,..di prodotti tipici regionali oggetto dì detoghe c pubblicati ne'àlenco dei
prodottr tradrzonah nazionali detenuto dal lvIIpAF.Q)M 350/99)



-Otga zzazione dcl convegno nazionale sulla Caroúcoltuta Italiana c relativo intervento.
-Collaborazioni:

-con I'Associazionc di Tutela della Castagna Roscctta della Valle l{oveto * stesura
disciplinare di produzione- RegCE 2081/92.

-con I'Associazione per la Tutela della Ventricina del Vastese (DOP)- analisi della
documentazione e dcl disciplinarc

- con l'Associazione pct la Tutela della Patata dcl Fucino - analisi dclla
docutnentazione

-Istruttoda pratica pct la tichiesa della IGP Pesche del Trigno
-Isnuttoda preliminare prntica per la dchiesta DOP Agìio Rosso di Sulmona
-Istruttotia pratica per la rìchiesta IGP Panc Cappelli
-Istruttorin pratica per la dchiesta IGP Cnrciofo di Cupello

-Coordinatore del gruppo di lavoto del nuovo Adante dei Prodotti tradizionali Abruzzesi -
arftlo zlllJ t-
- Inserirncnto nel gmppo Tutot relativamente al progetto Trvinning Polonia -gestione
lvIlPAF - divulgaione metodologie riguardanti le modalità di richiesta di registrazione
delle DOP ed IGP

Autorizzo il trattamento dei dati personaLi ai sensi del D. Lgs 196/03



Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome

Indirizzo

Telefono

E{nail

Cittadinanza

Data di nascita

Esperienza lavorativa

Date

Dal 1'gennaio 2012 a tutt'oggi

oal 1' gennaio l9gl al 31 dicembre

n11

Da agosto a ottobro 1993

Da settembre 1992 a giugno 1993.

Da maggio 1990 a settembre'lgg2

Da fobbraio 1990 ad aprite 1990

Da giugno 1989 a gennaio 1990

ì,lone e indiizzo datoi di lawro

Tipo di azienda o saftore
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Giuseppe C€valiere

Giuseppe Cavaliere

Via Picena 23/B - 66100 Chieti

W57672927 Fax

aiusepoe.cavaliere@reaione.abruzzo.it

Italana

Mt1?j1962

Dipendente a tempo hdeteminato della Regione Abruzo - Dipalimonto potiti{$e d6llo Sviluppo
Rurals e della Pesca. Dal 1 ' fobbftiio 201 6 in sorvizio pr€sso la sede di pescara.

Da matzo 2016 r€sponsabile ddl'Ulffcio 'Politiche di SviluDDo delle Fillere h amuto pSR, del Sorvizio
Promozione delle Filiere con sede in Pes€ara.

Da maggio 2014 a febùaio 2016 résponsatile dolla poslzione organizzativa ,promozione 
delle

produzioni agricole e prodotti tipbi'dell'ex Servizio Gestione del TeÍitorio, dd Sudo 6 Green
Econorny con sede a Villanova di Cepagatti (pE).

9lrylqrte a tempo indoterminato dellAgsnzia Regionate per i SeMzi di Súluppo Agricolo
q.F9.S.A.) d6lla Regione Abruzzo - Servizio Vat(ft?zdaúe des produzioni, Tuteta e Svìbppo
delle.lmpreso cofl profilo professionale 'Funziooado Agrononìo', categoria 03.
Dal 15 mazo 2000 al 31 dic€mbre 2011 responsabiÈ dofia posizioie organizzativa 

-valodzzazione

delle produzioni vitivinicole'.

oipendente a tempo deteminato de 'Agecontrol SpA, sede di Bari con funziorii di lspettore (rese

Partecipaote al corso per Diwrgarori Agriclri speciarizzati in 'Marketing agroalimenlare" svoltosi a
Napoli a cura del FORMEZ ('corso propedeutico obbloetorio per I'assunlone presso I'allora ERSA).
Dipendente a tempo indeterminato dell'Agecontror spA, sede di Bari con funzoni di lspottors (s€zione
consumo, rese Allr,lA).

Collaborsziono libero professionale presso lo Studio Tavano di pescara.

Borsisla presso la Federaziono Regionaló Coldiretti di pescara.

Regione Abruzzo. Via Leonardo da Vinci - L'Ao0ila

Agenzia Regionale per i Servizidi Sviluppo Agrinto (A.R.S.S.A)_ piazza lortdlia _ Avezzano (AO)

Agecontrol SpA - Ma P. Bentivoglio - Roma

Federazione Regionale Coltir/atori Diretti - Via del Circuito - pescara

Enti oubblici

Sociotà per azionimn pad€cipazione azionaria riservata a soggetti pubbliq.

Organizalone professiond€ agdcola.



Principdi mansioni e respusabílilà

lstruzione e titoli professionali

Formazione e quallflche
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GluerD€ Ca!€l€r€

Nell'anuto delle atùvità del Diparlimento Politjd|e dello Súluppo Rurale e della Pesca, si occopa di
pianincazione e geslione tecîicGamminislrativa dei progetti di promozione o valorizzazione d€lle
produzioni agroalim€ntari nonché sì/olge ativiÈ di vdutazione tsîIico-amministrativa nella fase
ishuttoria di misure afler€nli l'oCM e il PSR, com€ di seguito indicato:
- Compooente del comitato di valutazione dei progetti afierenti I'OCM Mno 'Promozboe Pesi Terzl".
- Components del comilah di valutazions dei Distretti Agroalimentari di QuaÍtà (DAQ).
- Componente del $uppo islruttore dolle dornande relative aI'OCM Vino 'lnveslimenli".
- Relerente istruttore Der lo Misure 1.3,2 e 1.3.3. del PSR Abruzzo 20072013.
- Referente per la Misura 3 (Sotlomisure 3.'1. e 3.21é della Soltomisura 16.4 del PSR Abuzzo 2014.
20m.
- Rappresenhnte ddla Regione Abru2zo in seno al Comitato pafitetico istituito presso il Mipaaf sul
Monlspulciano d'Abruzo.
Nell'anlito dello atlviE dell'ex ARSSA si è occupah dell'ofganizazione e realizazione dl numorosi
progelli e inizialive alerenli la prormzioo€ dello produioni agrodim€fltari e d€l tgfiilorb (eaolurismo,
campagne di promozione, pubblicaziono, l'inlemazionalizzazione delle imprese dol settore
agroalim€ntare (fiere e u,orlshops in num€rose cadtali europes, USA e Cina) oltfe dìe di attiviB di
fomazjone, trasferimento di conoscenze e di cresdla della cultura manageriale d€lle imprese
agroalimentari operan[ in regbne.

In parlicolare, p€r questi ultjmi aspetli, ha curato le soguont, attiviE:- Organlzazione di numerosi inconbi divubaÍvi finalizzati al trasferimento d€lle conoscenzo nel
campo viùvinimlo (di ùpo normalivo, tocnico e commerciale)- Dal 1994 a tutt,oggi.- Organizzazione di úaggi studio (in ltalia ed all'estero) per operatori e tecnici di settore rolti alla
crescila-pfofessionale dei partecipanti in campo enologico, commefciale e managenale - Anni
199S2000.

- Organizzazione di corsi AIS s oNAV per la diffusione de a cultura enotogica . Anni 199$199g.- organizzazione e realizzazione corsi di formazione in 
.Mad(€tjng 

útivinft:olo e
internazionalizzazione delle impres€" - Anni I 996/1 g9B.

- organizzazion€ e realiuazione corsi difom€zione sui 
.sstemi 

di qualità - ISO 9000. oer b
rmprese del settore viùvinicoto - Anni 199È1997.

Laurea in scienze Agralg qlseguita pr€sso ra Facola d Agraria deituniì/ersiB degli shd di perugia
nellanno acc€demico 1986/87 mn voti 110/110 € lode.

Abililazione alla libera professione di 'Dottore Agronomo' coflseguira presso la FacolÉ diAgraria
dell'UnivorsitA degli studi di perugia.

Parlooipaziofls alcorso sui "l fondi strutturali d dla uE zo14.m2o' - progstto di ac€rescim€nto della
'capacity Building" - Linea di azione vr - Intsrvenro I pAR/FSc, tonuùsi a pescara nei giomi 24
nov€mbrs e 16 dicembG 2015, promosso da FormezpA, dolla durata complessiva di 12 ors. 

-

Partocipazione al corso online su 'Ejeadership" rsallzzato dal 27 ottobro al 30 novembre 201s
promosso dd Progetto 'Cloud4pA", de a durals complessiva di 

.12 
ofe.

fT,:,n]:l-r.:lffry inregrah .Comunicaziqle,. 
rrasporsnza e sémptfrca,ione det tinguaggio

ammnrsrfali\ro" (€dizion6 3) svoltosi a poscara dal25 giugno al20luglio 20,15, prornocso dat Èroúio
"Assistenza per fawio di un cèntro di risposta mutticanaté e organiàzione d!ì flussi di informaione
e comunicazione", della durala complessiva di ,t 

6 ore.

Parlecipaziooe al seminalio fomativo "La normativa in mateda di digitarizzarme ddra pA, promosso

9ll!.g"tto 'Assisbnza tecnica a[e direioni regionari abruzzesi ier ra rearizarone d€r irARrsc
zu7-2013', della durata comptessha di6 ore, tenutosi a pescara it tZ teOUaO iòtS:

îlÍFfg*r €t colso di 
. 
'progettazione e Manqsm60t det progefii Eumpei" organizzato

ifl n0enza por lo Svituppo delta CCl,rA de L,Aquila dela durata omplessiva Ol S6 ore, óvoltosi a
LAquila 6d Avozzano rra i m€si di fsbbraio e oflobre 2009, con it consoguirn€nto dsr titoro di
"Progettista":

Part€c'pazione al cor€o per 'Lead Auditors - euarity ManagBment system' tenutosi ad Avezzano dal
12 al 16 gennaio 2009, per complsssive 40 ore, orjanizató OaU úieÉ Bureau verihs on esame
finale e conseguimento del titolo di .Auditor 

Sistemi G€stiono eualiÉ".
Partecipazione d corso di 'Anslisi sensori€le - s€nsory system Managel tenutosi ad ortona dal f5al '19 novsmbre 2004, psr compl€ssivs 40 ore, orgainizzato dal-C.Ri.V.E.A. s Cent o Studi
A8saggratoft, con esame finale e conseguirnento dell'atilitazione a .paflet Leadef.



Partecipazione al corso di 'Assaggiatore vlno' svolto dall'Organizzazione Nazionale Asssggiatori Vino
(ONAV) a Chieti da gennaio a mtrzo 1999, per complessiw n. 12 lezioni, cofì osame finals e
cons€guimento d6l Diploma di Pat€nte di "Assaggiatore Vino".

Partecipazione al corso per'06gustatori di Olio di Oliva Veeine's\oltosì a Pescara nei giomi 8, 9, 10,

11, 12 e 13 giugno 1998, effettuato secondo icriteri stabilili nell'art. 12 del Reg. CEF n.2568/91 e

superato con esito posilivo le prove di sebzione finali.

Panecipazione al conn per "Mde$ alle wrifiche isp€tlive sui sistemi di qudita - Vsiliche iEpetive
intorne' realizzato dal CIFAP e dall'ANGQ tenuto6i a Psscara nei giorni 22, 23 e 24 sottembre 1997,
per la durah complessiva di 24 ofe, con esams finale e consoguimento del tihlo di 'Audiior verinche
isDettive intorne".

Parlecipaàone al corso di bmazione sui 'Ststemi Quafila - Nofiis UNI EN ISO 9m0 ne[e aziende
vitjvinicole" realizato dalla socieÉ Tecnia di Pescara dal 21 gonnaio al 13 febbraio '1997, per la

durata comDlessiva di 24 ore.

Partecipazione al corso di qualificazione professionalo sr/oltosi a Montssilvano a cura
doll'tusociazimo ltaliana Sommeliec neglianni 199S1997 (n. 3 cor$ di l, lle lll livello)con esame
fnale e conségulmento del tjtolo di 'Sommelie/.

Partecipazione al mrco per'Analisti sonsoriali del mi€le" svollosl a Sambocelo (CH) dd 13 al 18
gennaio 1997, con superamsnto delle provs finali di selezione.

Pa(ecipalone al corso di qualiffcazione 'La qualita e b norme UNI EN ISO 9000' organizzato
dall'ARSSA nei giomi 19, 20,21, n,25, n e 29 novembre '1996 ad Avezzano, p€r la durata
cornDlessiva di 40 or€,

Partecipazione al corso di fomazione per I'istituzione pr€6so I'ERSA di un Carrdour eufopoo di
'lnformazione ed animazione rurale" svolto tresso la sods di Av€zzano nei giorni 9, î6 e 17 gennaio
1996, per complessive 24 ore, e nomina a compon€nto del Canefour Abruzo a far data dal 1'
febbraio 1 996.

Parlecipazione al corso di 'Marfteting del vino' svoltosi presso il Seminario P€manenle Luigi Veronelli
di Bergamo dal 23 gennaio al 3 febbraio 1995, per la durata mmplessiva di 80 ore.

Partecipazione al corso di formazione p€r Divulgatori Agricoli Spochlizati in 'Mart€ting
agroalamentare" s\ollosia Napoli a q.tra dsl FoRMV nell'anno formaùvo 19921993 (settembre '1992

- giugno 1993), cofl esam8 finate e conseguimento dell'idonei€ all'ativita di DAS in "Mark6Íng
agroalimentare'.

Part€cipazione al corso di formazione professionale sulla "Assistenza agli allovamsnti bovini"
r€alizzalo nell'ambito del 'Piano per il miglioramento della lertlità e lotta alh mortafita neonatde dei
vilelli", svoltosi presso la Facoltà diAgraria dell'Università degli Studi di Milano d6 sottem$e 1gg7 a
g8nnaio 1988, con esiùne finale e conseg0imento del'idoneità a s\olgere l,assist€nza tecnica
specializata alle aziende zootecniche.

Capacila e competenze
personali

Madrelingua

Altra lingua

Autovaluhzione

Livello europeo (')

Lingua

Capacità e competef],ze relazionali

Pagila 3i6 - Curiqium vihE di
Giusoppe Cavafiere

Comprenslone

nsoito ' 
. .Lrlt 

m

Parlato

Int€razioneoral€ Produzioneofalg

Italiano

Inglese

Scritto

81

(') Quadrc comune eurooeo di lennteulo oet te hnoue

CapaciÉ di intedoquire e relazionarsi posilivamente con il mondo della produzione agricola regionale
e con alhi enli organismi interessati. Capacità di rapportarci con i mass-media e coo tu$ i Doaenziali
inlèlocutori dd teritorio. Capacità di hvorare in gruppo e relazionarsi con i colleghi.

CapaciÉ di intervenife in occasbne di incontri e cony€gni a tema m€diante la presentazione di
relaioni e supporti tecnici.

Doconts in numerosi corsi professionalizzanti in materie afieronti la formazione, la promozlon€ e la
vahrizzazione delcomparto agroalimenlare presso Euro Sviluppo (200S20.f5), l,lpSSAR di pescara
(199& 20061, l'lRlPA (2004-2005)e altri.



Capacìtà e competenze
oryanizzative

Capacilà e conpetenze tecniúe

Capacllà e canpetenze
infomafiche

C$acità redaziúdi

Altrc capacità e cornpetenze

Pdgiia 4/6 - Cunicùbm vita€ di
Gi|JsepDe Cavaliere

Capacità di organizaione e gesfone di progetti articolati e tunzioni specilidìe dorivante da un lunga
e consdk ate ssperienza nel setlore do[a promozione agrodim€ntare, dell'analisi dsi diversi comparti
produltivi e della divulgazion€ in agricoltura nonché dall'inloflocuzione e contronto coshnte con enti e
orgadsmi regionalie nazionali(Cenho Estero e Centro Intemo delle CCIM, ex ICE).

Coordinalore della "Panecipazione delle azionde útivinicole abruzzesi' d Vinitaly, Prowsin, Vinexpo,
nonché a numerosi workshops e BtoB in Pa€si europ€i ed exkaeuropéi.

Coordinatore della parlecipalone d€lle aziends olobole abruzzesi al Sol&Agifood di Verona.

Promolore e coo.dinatore dslla coslituzione dd Consofzio Tutela ymi d'/\bruzzo.
fomisce il suppodo tecnico-amministrativo al Consozio rolativam€nte agli
regolamentari e op€ralivi.

Progettista di alcune attivita di formazione in ambito agricob (es. 'Corso per cantinieri', "Corsi di
makeling nd settore vitivinicolo', ecc.).

Promotore e realizzatore o coordinatore di numerose indagini di mercato quanli{ualitative sul
"Contosto coffpetilirro e vissuto dei vini di produzione regioflale'.

Promotore o realizzatore di divere campagne di promozione delle produzioni lipióe regionali.

Promotore e coordinalore dell'isftuztooe dell'Enoteca Regionale d'Abruzzo.

Promotore e coodinalore della costjtuzione dell'Associazione Regiondè Movimento TurBmo del Vino
Abruzzo e dell'inizialiva 'Cantine Aperle' e delle 'Sfde del Vino'.

Capacilà e compolenze acquisite con una ulfavefltennde esp€rienza diretE nella programmaziqte,
progottazlone e realizzazione di iniziative nonché di approlondimenti specìtici nel campo legislativo ed
amminisbati\o.

Coordinatorè isfu[oria tecnica Mis. 1.3.3 ?ttività di informaiono o pfomozione'del pSR Abruzzo
2@712013.

Coordinatore istruttoda lecnica Mis. 1.3.2 "Partecipazione degll agricoltori ai sistemi di qualità
alimenlare' del PSR Abu?zo 200712013.

Componente commissioni di valutazione progetti OCM Vino e DAe (Distrettj agroallmentarl di qualiÉ).

Curalore della redaziofl€ dsi oocumenti Unici dei viri DOp è lcp roaiooali.

Promolore e curatore della documentazione tecnico-amministrativa rslaliva alla 'Rovisione ed
arlicolazione del sBlema delle denominazioni di origine conroÍata dei vini podotti nella regione
Abruzzo".

Progetlisla e curatore di nurnerosi progètti relalivi a 'Azjoni di infomatone e promoziono dol úm
abruzzese' in Europa e nei Paesi Tani.

Progsttista s €rirabe della 'lndagine di mercab sulla presenza, sul contosto compeliliw e 6ul
posizionam€nlo commerciale d6i vinl di produzione regionals nelts modema dishibuzbne abruzzeso..

Organizatore di numsrosi incontri t€cnici diwlgatjvi volli al trasftrimento delle conoscenze m camoo
vilivinicolo e agroalimentare.

Curatore della proposta cli LR n.l0l /2000 sulta .Disciplina 
delle strade del Vino in Abruzzo..

Buona conoscenza e capadu di utilizzaziofle del pacchetto Office (Word, Ex@|, power.point e
Publishe4, Internet, sociafm€dia. conosc€nza sistemi op€rativi Windotvd.

capaita di redazione di proposte di testi normativi e regolamentari derivante ddla predisposizione di
diversi tssti (legge regionale sulle Strade del Vino, regolamonto sullbrgani?-rà7ione e funionamento
d€ll'Enoteca Rggionale d'Abruzzo, bandi, ecc.). capacità didaborazionl ditssti di analisi di settore e
predisposilone documenli di presentazione e pubblicazioni.

Competsnze specifichs maturat€ net campo della tegislazione e della promozioo€ del s€ttore
vitivinicolo, dei marclìi di qualita e della promozione territoriale.

ldeatole e coordinatore defi'islitúzione dell'Enoteca Regionale d,Abruzo.
ldeatore e coordinator€ del progetto'Le Strads del Vino d'Abruzzo.,

ldeatore e coordinator€ della manif$tazione "Canùne Apert€".

Fondabre e primo presidente dell'Associazione Regimale Movimento Turismo del Vioo

Dal giugno 2004
aspetti legislalivi,

Abruzzo,

7



Ulteriori informazioni

Pubblicazioni e lavoi a stanpa

Convegni - Seminai
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- Autore dell'articolo "L'Abruzo e il vino: una storia lunga più di duemila anni'pubblicato sulla ivisla
OICCE ÍIMES numero 61 - Anno XV - lnwno 2014.
- Autore della pbuicazione 'Vini d'Abruzzo' - Schede tecnidre sulle DOP e IGP riconosciute per la

regione Abruzzo, Consonio Tutela Vinid'Abruzzo 2012.
- Coaulore d€lla p'ubblicazione 'Enoteca Reg@ral6 d'Atsuzo - il leritorio, le aziende, i vini

d'Abruzo", ARSSA 2008.
- Coautore della pubblicazione "AÍante dei prodotti lradizionali della regione Abruzzo", ARSSA 2006.
- Coautore della pubblicazione 'Vinid'Abruzzo, il lenitorio e ls aziends', ARSSA 2006.
- Curatore della guida alla 'TracciatiliÈ dei prodotti orlofrutlicoli', ARSSA 2006.
- Aulore e curalore del tasting book 'Vini ed oli d'Abruzzo', ARSSA 2004 e 2005.
- Aulore dd libro'L'Abruzzo del vino - Storia o caralleristicho di un teÍitorio-, Ebenda Editore 2003.
- Curatore della cartografia 'Carta dei teritori vitivinboli della regio0e Abruzzo', Movimenlo Turismo
del Vino Abruzzo 2003.
- Curators della pubblicazione "Montepulciano d'Abruzzo - Nel vino i valori di un teÍitorio', ARSSA
2000.
- Curatore d€l volume 'Concorso fra Enologi d€lla proúncia di Chieti - Raccolla relazioni tec0ldle e
risullati fnali', ARSSA 1999.
- Coautore d€i testi guida vini d€l CD ROM 'Vini d'Abruzzo - Valori di un territorio", ARSSA 1999.
- Coautorc della 'Guida gasfonomica e turistica Abruzzo', Gambero Rosso Editore 1999.

- Autore dèll'opuscolo informativo 'Novello d'Abruzzo '98", ARSSA 1998.

" Coautore doll'opuscolo inbrnativo "Mni e prodo$ lipici della Provincia di Chieti', Provincia di Ciieti,
ARSSA e CCIAA di Chieti 1998.
- Curatore della monografa 'll Trebbiano d'Abruzzo", ARSSA |998.
- Coautore dell'opuscolo infomatir/o 'l vini e i Pia$ tipici ddla Provincia di Chieti', Provincia di Chieti,
ARSSA e CCIAA di Chieti 1997,
- Coautore dslla guida "Le strade del vino d'Abruzo - Guida ad itinerari, alsnde, vigneli, paesaggi e
fadizioni della Regione Abruzzo", ARSSA 1997 (1' edizion€) - ristampa con aggiomamenti 2000 (2'
edizione).
- Coautore della guida 'Vini d'Abruzzo - Valori di un tenitorio - Guida ai vini ed all€ aziende ddla
regione Abruzzo", ARSSA 1997.
- Coautore della monografia 'll Monlepulciano d'Abruzzo', ARSSA 1997.
- Coautore dsl volums "Allanle prodotti tipki abruzzssi', ERSA 1995.

- 'La filiera ddl'olio exbavergine di oliva in Abruzzo - Sùumenti ed opportunità per una croscita
competitiva e sostenibile" - Loreto Aprutino (PE) 18 no'/embre 2015
- "Disciplinari di produzions ed esigenze di mercalo'- Psscara 26 giugno 2015
- 

,'Sùumenti per la valorizzazhne dei vini abru2zesi sui mercati esteri. - San Giovanni TeaÍno (CH)
23 febbraio 2015
- 'Valorizzazione del vino italiano sul rnercato internazimale'- Viltatova dl Cèpagatti (pE) 20 f€bbraio
2015
- 'l prodotli tiprci- Aspetli normatiù, ruolo delle associazioni o delle islituzjoni" - pescara 15 dicembrs
m14
- "La cipolla bianca di Fara'- Fara Filiorum P€tri (CH) 91 luglio 2014
- 'Valorizzazione 6 commercializzazione dellè produzioni vinicole a DOp e lcp dolla rsgiono Abruzo"
vasto {cH} 20 apfits 20'13
- "Le strade del vino e la valorizzazione integrata dei teritori' - Casoli (CH) mazo 20.13
- 'La ùtivinicoltura abruzzsse nel contesto 0lduttj\o e compatilivo nazionals ed internazionale' -
Tollo (CH) 24 tebbran 2012
-'Ruob deiconsorzidi tutela nella valorizzazione delte produzioni vitivinicole regionali" - Bolognano
(PE) 4 febbraio 2012
-'Nuorre sfide e nuove opporluniÉ p€r la vilivinicoltura abruzzeso'- Francavilla al Mare (CH) 12
novsmbre 201 0
- 'Problematiúe relative ai coosozi di tutela dei vini DOC alla luce della nuova OCM vino" - Larino
(CB), 08 ottobre 2009.
- "La nuova arli@lazione delle denominazioni di origine ed il sistema dei controlli" - Fossacssia (CH),
29 aorile 2009.
- 'La qualità delle produzioni vilivinicota abruzz€si nella sùatsgia di differenziazion€ dell,ofiorta: è
vero vanlagglo competitivo'- Pescara, 26 mazo 2009.



- 'La rifoma dell'OCM vino: vincoli èd opportuniE per la vilivinicollura abruzose' - Pescara, 01

dicembre 2008.
- Relatore in numerosi alùi convegni aferenti il settore vitivinicolo e la valorizzazione d€i prodotli liprci
e dei marchi di qualita (1994-2008).

Autorizzo il trattamento d€i miei dati personali aì s€nsi del D€creto Legislafvo 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di Drotelone dei dati Dersonali '.

,r^"rr4-a^-
Pescara, 10 maggio 2016
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ATTI\'ITA' SCIENTIFICO-DIDATTICA E CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI

Sede di lavoro: Regione Abruzzo
Responsabilc dell'Ufficio coordinamento e gestionc del prelicvo venatorio ed
implementazione dell'Osservatorio Faunistico Regionale Dipartimento dello Sviluppo Rurale
e della Pesca.

cat D6 acc. D3
Resnonsabile. in oosizione di comando. dell'Ufficio Prosrammazione Attivita Faunistico
Venatorie della Reeione Abruzzo dal 15.04.2011 al 16.04.2014.

Abitazione: c.da Astignano ll, Pianella (PE)
Dati personali: Franco Recchia nato a Popoli il 14.08.1957, laureato in Scienze Biologiche
presso I'Univcrsita dell'Aquila (voto I 08/1 I 0). C.F.: RCCFNC57M14G878L.

ATTIVITA' DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Corsi di formazione:

1982 - I'corso teorico-pratico interregionale su L'acquacoltura e patologia dei pesci e di altri
animali acquatici commestibili".
Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G Caporale" 4ll0 - 11112.

1985 - "Metodi biologici pratici per il mappaggio di qualità dei corsi d'acqua: analisi
comunità dei macroinvertebrati".
Provincia Autonoma di Trento. 2/7 settembre.

1986 - " Primo corso di introduzione alla lichenologia".
Dipartimcnto di Biologia-Universita di Trieste. l/6 settembre.

1986 - "Analisi dclla microfauna per il controllo di qualità degli impianti biologici di
depurazione". ULS di Ferrara.6/11 ottobre.

1987 - "Secondo corso di introduzione alla lichenologia".
Dipartimento di Biologia-Universita di Trieste. 7/12 settembre.

1987 - *I licheni come bioindicatori dell'inouinamento atmosferico".
ULS di Fenara. l9l23 ottobrc.

1987 - "Gestionc di parchi c riserve naturali fluviali".
Provincia di Udine. l/6 giugno.

1988 - "Terzo corso di lichenolosia"



Dipartimento di Biologia-Univcrsita di Trieste. l/6 settembre.

1989 - Corso di specializzazione "Licheni e biomonitoraggio dell'inquinamento
atmosferico".
Ccntro di Ecologia Teorica e Applicata. Cordenons (PN). 16120 ottobre.

1988 - "Eutrofizzazione delle acque marine costiere".
Uls di Ferrara. l0/15 ottobre.

1989 - "Corso di inanellamento a scopo scientifico per lo studio della migrazione degli
uccelli" . Istituto Nazionale della Fauna Selvatica. Val Campotto, Argenta (FE). 26/8 - 219.

1990 - "Metodi quantitativi per la gestionc della fauna".
Politecnico di Milano. l6i 18 ottobrc.

1991 - Workshop "Problemi metodologici nell'uso dci licheni come bioindicatori".
Società Lichcnologica Italiana. Siena 25l27 ottobre.

1992 - Ottavo corso di lichenologia "Il gcnere Lecanora".
Dipartimcnto di Biologia-Università di Trieste. 6/l I ottobre.

1992 - corso di introduzione afla " Analisi multivariata di sistemi ambientali".cenho di
Ecologia Teorica e Applicata Gorizia l4-l6l12/92.

1995 - corso di formazione "La normativa per la tutela dclle acque dall'inquinamento".
Fondazione Ccrvia Ambiente. Cervia 13 ottobre.

1996 - corso di formazione " La tutela dellc acque dall'inquinamcnto". scuola supriore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti locali. Roma l2- l3-14 diccmbre.

1997 - corso di Formazionc: " Lo sviluppo amministrativo ed organizzativo della provincia
di Pescara Novembrc c diccmbre" valutazione finale ..ottimo,'. Nocciano.

2000 - corso di formazione per pubblici amministratori " I'Amministrazione locale come
azienda di servizi l0 dicembre 1999 - 4 febbraio 2000. Amministrazione provincialc di
Pcscara.

2001 - corso nazionale di aggiomamento "gestione della fauna ittica". provincia di parma -
univcrsità di Parma - Associazione Italiana Ittiologici Acque Dolci. Università di parma l3-
l6 febbraio.

2002 - corso di formazionc sull'uso della metodologia "European Awarcness scenario
workshop" organizzato nell'ambito del progetto ABRU 2l delle province di chieti, I'Aquila,
Pescara e Teramo. Chieti 3-4 aprile 2002.



2002 - Corso di 4 giomi su " Legislazione amministrazionc e contabilita negli Enti Locali"
Pescara. Organizzato dall' UPA.

2002 - Corso per la valutazione dei trofei organizzalo dal Consiglio lnternazionale della
Caccia e dall'Istituto Nazionale pcr la Fauna Selvatica. Bologna 26-28 marzo.

2002 - corso di l5 ore di perfezionamento dclla lingua inglese presso l'lnternational School
di Sidmouth Inghilterra. Scuola accreditata dal British Council 12 - 23 agosto

2002-2003 - Corso di 72 ore sulle "competenze di management: i dirigenti protagonisti del
rinnovamento dell'organizzazionc provinciale" organizzato dall'Università Bocconi di
Milano. Pescara 06.11.O21 05.02.03.

2003 - corso di formazione per pianificazione e gestione secondo ISO 14001 ed EMAS per
una amministrazionc pubblica. Pescara 9 , l3 giugno.

2003- corso di formazione di 20 ore: "bilancio e contabilità degli Enti Locali". Organizzato
dall'U.PA. Pescara .

2004 incontro di lavoro relativo agli "aspetti tecnici e pratici della archiviazione c analisi dei
suoni naturali, con particolare riferimento ai canti degli uccelli", organizzato dall'Istituto
Nazionalc pcr la fauna Sclvatica. Ozzano Emilia (BO) 28 maggio.

2004 corso in sanità pubblica veterinaria "fauna sclvatica e sanita pubblica veterinaria",
organizzato da società ltaliana di Medicina Veterinaria Preventiva. chieti 8 * l0 ottobre.

2004 seminario di aggiomamento professionale "Il nuovo testo unico della privacy'',
organizzato da Legautonomie Abru zzo. Pescara l7 .12.2004.

2006 corso su " Il codice dell'ambiente: il nuovo testo unico. Le novità in materia di acque,
rifuti e danno" organizzato da il "Sole 24 ore". Durata 15 ore. pescara 25,2g e29 settem-bre
2006.

2006-2007 corso di formazione manageriale per i dirigcnti della provincia di pescara, suL
tema: Ia qualificazione delle competenze dei dirigenti pcr lo sviluppo organizzativo della
Provincia di Pescara. Scuola di Direzione Aziendale dell'università Luigi Bocconi di Milano.
Pescara 20.09.2006 - 07 .02.2007 per un totale di 105 ore di corso.

2007 congresso intemazionale sul genere cewo. organizzato da INFS, università di Siena
Provincia di Trento, Parco di Paneveggio pale di S. Martino. Fiera di primiero (TN) 14-17
settcmbre 2007.

2010 corso di formazione "conservazione e gcstione del cervo e capriolo". corso organizzato
da IsPRA PN. D'Abruzzo Lazio e Molise, della durata di 40 ore con superamento dell'esamc
finalc. Votazione 59/60. Pcscasscroli (Ae)



ATTIVITA' CONGRESSUALI E SEMINARI CON COMUNICAZIONI E
RELAZIONI

1989 - Seminario: "I licheni quali bioindicatori dell'inquinamento atmosferico".
Dipartimento di Scienze Ambientali-Università dell'Aquila.

1990 - convegno l5a Mostra ITAS dell'Agricoltura e dell'Artigianato Abruzzcsi "i lichem
quali biondicatori dcll'inquinamento atmosferico". 25 ottobre Alaruro (pE).

l99l - Idem come sopra

1993 - convegno: "Problemi di conservazione degli uccclli migratori e importanza delle
piccolc aree di tutela; metodi di studio ed iniziative per la gestione dellc popolazioni
ornitiche.
comunc di Popoli-Regione Abruzzo-università dell'Aquila, con la patecipazione del['Istituto
Nazionale della Fauna Selvatica. Popoli l3 marzo.

1994 - Docente nel corso di aggiornamento professionale sul tema: "Licheni e
biomonitoraggio", organízzato dall'ordine Nazionale dei Biologi Delcgazione Regione
Abnnzo. Pescara 25110, 4-8ll I .

1995 - Ideatorc e coordinatore scientifico del convegno nazionale: .,giomate di studio su[a
legge 157192". Pescara 20-21-27 -28 gennaio.

l995_Relatorenelseminariointemazionalcsultema:
dell'inquinamento atmosÈrico: vcrso una sintesi metodolo gica", organizzato da Regi"o"ne
vcneto, ordine Nazionale dei Biologi c Società Lichenologica Itaiiana. venezia, :ó-rr-
Ottobrc.

1996 - Relatore al I workshop sulla Fauna " la gestione della fauna nella regione dclle aree
protettc", organizzaro dalla Provincia di pescara sul tema ..primi risultati dell,attività di
inanellamento nella Regione Abruzzo". l5-16 Novembrc

1997 - coordinatorc scicntifico dcll'incontro dibattito sulla gestione delle popolazioni di
lepre. organizzato dall'ATC in collaborazione con I'INFS. 15 novembre Nocciànó.

1998 - relatorc al convegno sulla giomata dclle oasi organizzato dal comune di popoli sul
[cma: "otto ami di attività nclla stazionc di inancllamento per lo studio della migrazione
degli uccclli". Popoli 07 -22 mano.

1999 - rclatorc nell'incontro di lavoro organizzato dall'lstituto Nazionale per la Fauna
Sclvatica, sulle applicazioni dell'attivita di inanellamento alla conservazione e gestione dclla
faunistica. 04 novembre Ozzano Emilia IBO).



1999 - Coordinatore scicntifico della Tavola rotonda sulla conservazione e gestione della
fauna ittica nella provincia di Pescara. 03 Dicembre Bussi Sul Tirino.

1999 - Coordinatore e relatore nel Workshop nazionalc: "la gestione dellc popolazioni di
cinghialc nell'appcmino". 04 dicembre Sala dei marmi Amm.ne Prov.le Pescara Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica.

1999 - rclatorc al convegno "imprese ed ambientc" sul tema " aspetti innovativi del D.Ls.
152199" organizzato dall'Unione Industriale di Pescara. Pescara 15 dicembre.

2000 - relatore nel seminario sulla conservazione e gestione del cervo dell'Appennino
centro-settentrionale organizzato dall'Amm.ne Prov.le di Pistoia e dall'Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica. l6-17 giugno Cutigliano (PT).

2000 - relatore al convegno: " il fenomeno del bracconaggio in Abruzzo, entita attuale,
impatto sulla fauna c soluzioni possibili", organizzato dal cEA- wwF Abruzzo. Sulmona 22
giugno.

2001 - coordinatore scientifico ed ideatore dcl workshop nazionalc: "la gcstione della piccola
selvaggina nel territorio". Pescara l0 febbraio.

2004 relatore all'VIII convcgno nazionale degli inanellatori italiani: ..le potenzialità
dell'attività di inanellamento nella gestione ambientale in ltalia" Otganizzato àall'lstituto
Nazionale per la Fauna Selvatica. Montesilvano (pE) 24-25 gennaio

2004 coordinatore scientifico ed ideatore del workshop nazionale: ..la gestione della fauna
espcrienzc e proposte a confronto". Pescara 13 marzo in collaborazione con I'Istituto
Nazionale per Ia Fauna Sclvatica.

2005 relatore al workshop nazionalc "il cinghiale: nuove prospettive di gcstione", organizzato
dalla Provincia in collaborazione con I'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica. pescara 1l-
12 marzo

2005 moderatore nel seminario scientifico "ricerca c conservazione degli uccell.
nell'ecoregione mediterraneo centrale: casi di studio e priorità per I'Abruzzo", órganizzato
dal WWF e dalla Stazionc Ornitologica Abruzzese. penne 2g maggio.

2005 relatorc alla giomata di studio sulla biologia e la gestione del fagiano organizzato
dall'Univcrsità di Parma c ARCI Caccia. parma 25 giugno.

2005 relatore al convegno nazionale "randagismo e fauna selvatica,,. Titolo dell'intervento
"l'esperienza della Provincia di Pescara nel controllo del randagismo in alcuni istituti di
protezione della fauna". Provincia di pescara. pescara 17 novembre.

2006 moderatore nella sessione: " la gestione del cervo e capriolo fuori dalle aree protctte" e
membro dclla scgrcteria scientifica dcl convegno nazionale: 'ila gestione delle popàlazioni di



cervo e capriolo in ltalia con particolare riferimento alle popolazioni dell'Appcnnino",
organizzato dall'lNFS, I'Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino e dalla Provincia di
Pescara. Pescara 03-04 marzo 2006

2006 relatore al convcgno nazionale "Il capriolo situazione e prospettive", organizzato
dall'U.R.C.A e U.N.C.Z.A. Parco faunistico le Cornelle Valbrembo (BG), 20.05.2006

2007 relatore al convegno nazionale " La regolamentazione della gestione faunistica-
vcnatoria degli ungulati. Espcrienze a confronto. Organizzato dalle quattro province e dalla
regione Abruzzo. Pescara 17 febbraio 2007

2007 relatore al convegno organizzato dal Corpo Forestale dcllo Stato UTB L aquila "Primo
scminario - contributi alla conoscenza, documentazione e conservazionc della biodiversità
omitologica in Abruzzo". L Aquila 08 maggio 2007

2007 relatorc al seminario organizzato dal Corpo Forestale dello Stato UTB L'aquila
"Conoscenza, conservazionc e valoizzazione della biodiversità forestale in Abruzzo"
L' Aquila 27 novembre 2007

2008 modcratore all'oîtava sessione del X convegno nazionale degli inanellatori dedicata ar
risultati dei progetti sull'inanellamento. organizzato dall'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica. Montesilvano 02-03 febbraio

2008 membro dclla segreteria scientifica per I'organizzazione del convegno: "La gestione dcl
ccrvo: cspericnzc a confronto". organizzato da Parco Nazionale d'Abnnzo Lazio e Molise, c
dell'Unionc Regionalc Cacciatori dell'Appennino. Villetta Barrca (Ae), 30 maggio 200g

2009 Docente e promotore dcl corso sulla gestione degli ungulati organizzato dallaProvincia
di Foggia

2010 Docente al corso per Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal parco regionale
Velino Sirente

2010 Docente al corso per Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal parco Nazionale
dclla Majella

2010 Docentc al corso per il personale dcgli osservatori faunistici dclla Regione puglia
Organizzato dalla Rcgione Puglia

2013 relatore al workshop "caccia e aree protettc qualc futuro per I'abruzzo", organizzato
dalla Regione in collaborazione con I'Istituto Nazionale pcr la fauna Selvatica. Vilianova di
Cepagatti 29 novembre 2013

2013 Docente al master sul wild Life Mcnagement organizzaro dall,università di urbino



2014 doccnte quale esperto del biomonitoraggio della qualità dell'aria, a[ seminario per gli
studcnti dell'Università dell'Aquila della laurea magistrale in Gestione degli Ecosistcmi
Tcrrestri sull'impiego e la validazione delt'Indice di Purezza Atmosferica. Indice di
Biodiversità Lichenica e dcll'uso dei licheni come bioaccumulatori. L'Aquila 22 maggio 2014

PARTECIPAZIONI SCIENTIFICHE

Membro dal 1987 dcl comitato Tecnico Scientifico della Riserva Naturale Guidata
"Sorgcnti del Pescara".

Rcsponsabile dal 1990 - 1995 della Stazione omitologica di Forca di penne, capestrano
(AQ),.

Responsabile dal 1989 delle stazioni di inancllamento delle "sorgenti del pescara" e del
Lago di Penne.

collaboratorc dal 1989, in qualità di inanellatorc, dell'Istituto Nazionalc della Fauna
Selvatica per il "Progetto piccole isolc".

Membro della Consulta Regionale della pesca dal 1992 _ al l99g

Mcmbro della consulta della caccia dela provincia di pescara, in qualita di esperto, dal
1994 al1998

{glbro del Comitato regionale contro I'inquinamento Atmosferico (C.R.I.A.). Anno
1999

Rcsponsabile del Servizio Gestione Faunistica e Venatoria della provincia di pescara dal
1997.

Rcsponsabile del servizio pesca dell'Amministrazione provinciale di pescara dal 1999.

Responsabile del servizio Ecologico dell'Amministrazione provinciale dar 1996.

Promotore e rcsponsabilc pcr conto dell'Ente dal 1996 dcl
gestione delle popolazioni di cinghiale nclla provincia.
collaborazionc con i Parchi Majella, G. Sasso M.ti delìa Laga;

Promotore e responsabile per conto dell'Ente del progetto sui miglioramenti ambientali afini faunistici per la ricostituzione 
-di 

popolazioni rtihh di piccola selvaggina. progetto
realizzato in collaborazione con I'INFS e I'ARSSA;

progetto sul controllo e
Progetto realizzato in



Promotore, coordinatore c responsabile per conto dell'Ente dcl progetto sulla
reintroduzione del Ccrvo nella Provincia di Pescara;

Promotore, coordinatore e responsabilc per conto dell'Ente del progetto sul recupero della
trota Autoctona nella Provincia di Pescara, in collaborazione con il parco Nazionale del
G. Sasso e della Maiella;

Promotore, coordinatore e responsabile per conto dell'Ente del progetto sul controllo
dellc popolazioni di animali opporhrnisti nclla provincia di pescara (volpi, gazze e
comacchie )

Promotorc, coordinatorc e responsabile dei censimenti al muflonc nell'Azicnda faunistica
di Santa Tecla-P.N. del Gargano. Vicstc (FG).

Responsabile pcr conto dell'Entc dcl progetto LIFE sul gambero di fiume. progetto
realizzato in collaborazionc con altre sci province.

Direttore del servizio tutela e valonzzazione dell'ambiente con funzione di resoonsabile
dei procedimenti legati alle autoizzazioni delle emissioni in atmosfera, autoriziazioni di
immissioni di reflui idrici nellc acque superficiali e sul terreno, autorizzazionie procedure
semplificate per la gestione dei rifiuti, piano provinciale dei rifiuti, atti amminìstrativi e
tccnici legati alla caccia e pcsca.

Responsabilc per conto dell'Ente del progctto Agenda 21 dal2007.

Responsabile del sistcma gcstione ambientalc per certificazione ISO 14001:2004.

Espefo scicntifico per SKY ner programma "caccia e pesca" con pafecipazioni a tre
trasmissioni: "Parliamo di pcsca" e a due documentari: ..la caccia al cìnghiaÈ,, c ..la pesca
a cavallo".

Designato ncl 2013 in rappresentanza della regione Abruzzo, quale esperto ar tavoro di
confronto costituito tra il Ministero dell'Ambientc, il MipAAF 

" 
I'ISPRA per lu .euisione

della L. 157/92 in particolare su a problematica dclla gestione venatoria dégli ungulati.



TITOLI SPECIFICI

Dal 1989 in possesso del permesso rilasciato dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica,
per svolgcre l'attività di inanellamento a scopo scientifico per lo studio della migrazione
degli uccelli.

Dal2002 Valutatore nazionale di trofeistica CIC.

ELENCO DEI LAVORI

l) Bianco P.G, F, Recchia, 1982 - The Leuciscus of the Squalius species complex in Italy
(Pisccs, Cyprinidae).
Boll. Zool.,50:15-19

2) F. Tammaro, F. Recchia, V. Smarrella, 1986 - Osservazioni floro-vegetazionali nel
biotopo sorgivo -palustrc di Capo Pcscara (Popoli).
Micol. e vcget. Medit. Vol. 1 n.2 pp. 73-82

3) Recchia F., 1987 - Mappaggio biologico dei corsi d'acqua del Comune di popoli.
Comune di Popoli - Amm.ne Prov.le di Pescara.

4) Recchia F. , G Pacioni, R Fucetola, l99l - L'inquinamento da polveri valutato con i
licheni quali bioindicatori.
Micol. e vegct. Medit. Vol. 6 n.2 pp. 165-172

5) Recchia F. et al., 1993 - Biomonitoraggio dell'inquinamento atmosferico nella provincia
di Pcscara.
Studia Geobotanica l3: 313-348

6) Recchia F., vitta s.,1995 - Primo contributo alla conoscenza dclla flora lichenica in
Abruzzo. Flora Meditteranea 5-9.

7) Recchia F. et al., 1997 - Preliminary data on the bird community of the pinus mugo
shrubland in ccntral Apennines. Avocetta - Atti IX convegno Italiano di omitologia.

8) Recchia F. villa S. 1997 - Licheni - Ricerche sulla valle peligna , a cura di Bartolomeo
osella et al.: Dipartimento di Scienze Ambientali, università dell'Aquila. pubblicato da
Provincia dell'Aquila.

9) Recchia R et al., 1999 - L attivita di inanellamento nella regione Abruzzo: progetti c
primi risultati. Vl convegno nazionale degli inanellatori italiani. cattolica rniù zs-:t
qennaio.



10) Enrico Marconato, Franco Recchia et aL.2004 - Identificazione, conservazione e

recupero del popolamcnto autoctono di trota di torrente nella Provincia di Pescara.

Montesilvano (PE) atti l0o convegno nazionale AIIAD.

11) Recchia F. et a|.2005 - Avifauna della Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara.
Riccrca condotta mediante la tecnica dell'inanellamento a scoDo scientifico. Ricerca
pubblicata dalla Provincia di Pescara.

12) Recchia F. et aI. 2006 . Risultati dei censimenti degli uccelli svemanti in Abruzzo -
1990-2005. Stazionc Omitologica Abruzzese, Provincia di Pescara-

13) Relatore alla tesi di laurea del corso in scienze biologiche dell'Università degli Studi
dcll'Aquila, della Dr.ssa P.L. Di Felice: "La popolazionc autoctona dell'Atemo-Pescara
appartenentc al complesso Salmo trutta cd attribuibile al Taxon Macrostigma dumeril: aspetti
ccologici e gestionali". L'Aquila anno accademico 2004-2005.

14) Recchia F. et al. 2009 - Songbird monitoring in the province of pescara: the role of bird
ringing. Euring analytical meeting 2009. Montesilvanno (pE). Meeting mondiale organizzato
dall'Istituto Naz ionale Superiore per la Ricerca e Protenzione Ambientalc

l5) Recchia F. et al. 2015. Piano quinquennale di gestione delle popolazioni di cinghiale in
Provincia di Pescara. Provincia di Pescara.

l6) Responsabile e coordinatore scientifico dci vari piani faunistici venatori dclla Provincia
di Pcscara e della cafa ittica della provincia.

CURRICULUM DI SERVIZIO

P Responsabile del Servizio Ecologico c successivamente Dircttore del Servizro
conservazione c Gcstione dell'Ambiente dell'Amministrazione provinciale (dal 1996 al
2010). n Scrvizio si è occupato delle attivita dcmandate allc province dal D.Lgs. | 52/2006
"norme in materia ambientale" e dalla L. lsTlgz "Norme per [a protezione dclla fauna
sllvatica omeoterma e per il prclievo venatorio"; Responsabile, in posizione di comando,
dcll'ufficio Programmazione Attività Faunistico venatorie della Rssione Abruzzo dal
20ll al2014.

F Responsabile c ideatore, qualc responsabile dell'uffrcio programmazione Faunistico
Venatoria dclla regione Abruzzo:
l. del coordinamento dell'Azione Bl del piano d'azione per la tutela dell'orso
Marsicano (PATOM) fino al2014. Tra gli otto punti dell'Azione B- prevista dal pAToM
c dirctta alla <<Gestione dci conflitti>, I'azione Bl si occupa specificaiamente delt'attività
venatoria prefiggcndosi I'obiettivo di "adaîîare la gestîone delle attività venatorie nelle
aree di interesse per I'orso con la presenza della specie". Nell'ottobrc 201 l, la Direzione



"Agricoltura", ha chicsto al Ministero dcll'Ambientc - Direzione Gencrale pcr la
Protezione della Natura e del Mare- I'affrdamento del coordinamento dell'azionc Bl nel
territorio di propria competenza. Il Ministero ha accolto la richiesta subordinando
I'assenso al rispetto delle indicazioni generali contenute nel PATOM ed al coinvolgimento
di tutti i Soggetti e le Istituzioni indicati nel Piano come competcnti per l'Azione Bl;
2. dcl coordinamento del progetto sulla caccia sostenibile alla specie coturnice nella
rcgione Abruzzo, in collaborazione con I'ISPRA. [a Regione ò oggi I'unico Ente in Italia
ccntro meridionale, dove il prelievo della coturnice è ancora consentito;
3. del coordinamento dcl progetto sulla gestione sostenibilc della lepre Italica;
4. dcl coordinamento del progetto sulla gestione delle popolazioni di bcccacce,
rcalizzando i[ primo censimento regionale in Italia della spccie, in collaborazione con il
mondo venatorio.


