CURRICULUM VITAE
Cognome:

DE CASTRO

Nome:

FABRIZIO

Luogo di nascita:

GALLIPOLI (LE)

Data di nascita:

15/09/1954

Nazionalità:

Italiana

Stato civile:

Coniugato

Tel:

3356212508 Fax:

0831652741

e-mail:

info@studiodecastrotondo.it

PROFILO FORMATIVO
- Laurea in Scienze Agrarie conseguita c/o Università degli Studi di Bologna il 20/03/1978, con
punteggio di 110/110 e lode, titolo della tesi: "Separazione e identificazione delle sostanze
coloranti del vino";
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo nel 1978;
- Specializzazione in Credito Agrario presso l'Accademia di Economia Agraria di Firenze nel
1979;
- Consulenza tecnica nel settore agricolo in diverse Regioni Italiane (Lombardia, Emilia Romagna,
Marche, Abruzzo, Lazio, Puglia), in qualità di "Consulente Tecnico Agrario" alle dipendenze
della Banca Nazionale del Lavoro dal 1979 al 1982;
- Buona comprensione delle lingue francese ed inglese;
- Conoscenze informatiche: capacità di utilizzo dei pacchetti Word, Excel, ecc.
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ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Dal 1982, Titolare dello Studio Tecnico Associato De Castro & Tondo con sede a San Pietro
Vernotico (BR) dove svolge attività di progettazione, pianificazione e consulenza tecnicofinanziaria in campo agricolo ed agro-alimentare;
Dal 1999, Socio partner di “AGRIPLAN Srl”, società di studi e servizi per l’agroalimentare con
sede a Bari dove svolge attività di progettazione e coordinamento di progetti comunitari nelle
tematiche dello sviluppo rurale, della promozione dei prodotti agroalimentari, dell’innovazione e
ricerca agroalimentare.
Principali attività svolte nell’ambito dello studio tecnico associato
 Progettazione e direzione lavori di programmi di ristrutturazione collettiva dei vigneti nel
Salento ai sensi del Reg. CEE 458/80 e di Piani Collettivi di “ristrutturazione e riconversione
dei vigneti” ai sensi del Reg. CE n° 1493/1999, nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
 Rilievi di attività produttive agricole per conto dell'I.N.E.A. (Istituto Nazionale di Economia
Agraria);
 Istruttoria pratiche di finanziamento per conto dell'Istituto CREDIOP – Roma, del Consorzio
Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento – Romae e MPS/ Banca Verde;
 Progettazione e direzione lavori dei programmi di miglioramento della qualità dell'olio di oliva
nella Provincia di Brindisi, ai sensi del Reg. CEE n. 3868/87, Reg. CEE n. 2565/90, Reg. CEE
n° 2678/91, n° 2732/92 e n° 2540/93 nonché coordinamento triennale

del progetto

dell’UNAPROL nell’ambito del Reg. CE 2080/05;
 Progettazione e direzione lavori di iniziative nell'ambito delle leggi 44/86, 95/95 e 135/97 del
Reg. CEE n. 2088/85 - Programmi Integrati Mediterranei - Puglia;
 Verifica della validità tecnico-economica di n° 30 imprese agro-industriali e giudizio di
ammissibilità alle richieste di finanziamento ai sensi della legge 64/86 per conto di
Mediocredito della Puglia;
 Verifica della validità tecnico-economica ai sensi della legge 41/86, del progetto inerente la
realizzazione del "Mercato Agroalimentare di Bari" per conto di Mediocredito della Puglia;
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 Progettazione e assistenza tecnica per la realizzazione di un centro per il condizionamento dei
prodotti ortofrutticoli nella Regione Sardegna, ai sensi del Reg. CEE 866/90 ;
 Redazione su incarico della Fondazione Rico Semeraro di Lecce di una monografia specifica
su: "I Fondi Strutturali ’94-’99 e altre opportunità finanziarie dell'U.E.";
 Consulenza alla predisposizione del "Piano degli interventi ammissibili a finanziamento con il
P.O.P. PUGLIA 1994/96 (I° Triennio)" per conto del Comune di Ostuni (BR).
 Redazione del progetto esecutivo e direzione per conto dell'Istituto Agronomico Mediterraneo
di Bari della Misura 4.3.5. "Azione dimostrativa per la messa a punto e diffusione dei metodi di
produzione biologica" del POP PUGLIA '94/'99.
 Progettazione e istruttoria con richiesta di finanziamento per la realizzazione di n° 13
programmi di investimento relativi alla Misura 4.1.4 Ortofrutticoltura (Mandorlo e
realizzazione serre-tunnel) - POP PUGLIA '94/'99.
 Progettazione e istruttoria con richiesta di finanziamento per la realizzazione di n° 2 programmi
di investimento relativi alla Misura 4.2.1 Agriturismo - POP PUGLIA '94/'99.
 Progettazione e istruttoria con richiesta di finanziamento per la realizzazione di n° 1 centro
ortofrutticolo ai sensi del POP-PUGLIA '94/'99 Fondo FEOGA - Misura 4.4.2. "Attuazione del
Reg. CEE 866/90".
 Progettazione e istruttoria con richiesta di finanziamento per la ristrutturazione di n° 2 oleifici ai
sensi del POP-PUGLIA '94/'99 Fondo FEOGA - Misura 4.4.2. "Attuazione del Reg. CEE
866/90".
 Progettazione e istruttoria con richiesta di finanziamento per la ristrutturazione di n° 5 cantine
vinicole ai sensi del POP-PUGLIA '94/'99 Fondo FEOGA - Misura 4.4.2. "Attuazione del Reg.
CEE 866/90".
 Redazione del PAL definitivo "ALTO SALENTO" relativo all'attuazione del Programma di
Iniziativa Comunitaria LEADER II.
 Redazione del PAL definitivo "TERRA DEI MESSAPI" relativo all'attuazione del Programma
di Iniziativa Comunitaria LEADER II.
 Consulenza e supporto tecnico alla Regione Puglia per la predisposizione e l'attuazione del
Programma Regionale inerente Miglioramento Qualitativo della Produzione dell'Olio di Oliva
ai sensi del Reg. CEE 2132/93, Reg. CE n. 2430/97 e Reg. CE n. 528/99 (cicli produttivi
1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002).
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 Progettazione e istruttoria di finanziamento della “Strada dell’Olio extravergine di oliva a DOP
COLLINA DI BRINDISI” e della “Strada del Vino n° 7” (POP 1994/99).
 Progettazione e istruttoria relativa a n° 21 iniziative imprenditoriali per la richiesta delle
agevolazioni previste dal Patto Territoriale per l’agricoltura della Provincia di Brindisi.
 Progettazione e istruttoria relativa a n° 5 iniziative imprenditoriali per la richiesta delle
agevolazioni previste dal Patto Territoriale per l’agricoltura della Provincia di Lecce.
 Consulenza (2000-2001) in materia di “Programmazione Negoziata” e Fondi Struttuali per la
Banca Carime Spa.
 Consulenza e supporto delle attività dell’azione programmatica della Provincia di Brindisi alla
formulazione del POR Puglia e successivo complemento di programmazione nel settore
agricolo.
 Attività di tutoraggio per il Ministero del Lavoro c/o Progetto Italia Spa (Società per
l’Imprenditorialità Giovanile) per l’assistenza tecnica e la formazione delle Imprese ai sensi
della Legge del 29 marzo n° 25.
 Coordinamento delle attività di progettazione e redazione dei Piani Agricoli Triennali
provinciali delle province di Brindisi, Taranto, Foggia e Bari in collaborazione con il
Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agrotecnici e Foretali (PROGESA)
dell’Università di Bari.
 Coordinamento delle attività di progettazione e redazione dei Piani di Sviluppo Locale “Alto
Salento”, “Terra del Primitivo” e “Luoghi del Mito” nell’ambito del Programma LEADER +
Puglia 2000-2006;
 Coordinamento delle attività progettuali per l'attuazione del Programma di attuazione Reg. CE
1334/2002 e mod. da Reg. CE n. 1331/2004, Reg CE n. 2080/2005 (campagne di
commercializzazione 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008)

Principali attività svolte nell’ambito della società Agriplan srl
 Coordinatore per le attività progettuali del progetto SIVINA “Individuazione di metodologie
innovative prontamente trasferibili per migliorare la sicurezza dei vini rossi di qualità del
Salento” D.lgsl 297/99
 Coordinatore per le attività progettuali del progetto PANTI “Miglioramento delle
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caratteristiche organolettiche, nutrizionali e salutistiche dei pani tipici da semola di grano
duro” D. lgsl 297/99;
 Coordinatore per le attività progettuali del progetto QUALI-TECH-PASTA “Pasta alimentare:
miglioramento della qualità tecnologica e riduzione dell’intolleranza” D. lgsl 297/99 Responsabile e coordinatore del progetto “I fabbisogni formativi e l’evoluzione dei profili
professionali nelle filiere vino e olio dell’area jonico-salentina” POR Puglia 2000-2006 Misura 3.9 azione d) Azioni di accompagnamento”
COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI SCIENTIFICHE ED AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
 Coordinatore

scientifico

Dipartimento

“AGRICOLTURA

BIOLOGICA”

dell’Istituto

Agronomico Mediterraneo (IAM) di Bari, sede italiana del Centre International de Hautes
Etudes Agronomiques Méditerranéennes (C.I.H.E.A.M.) di Parigi, organismo internazionale
intergovernativo;
 Coordinamento scientifico del “Progetto SINAB -Sistema informativo nazionale in agricoltura
biologica” finanziato dal MIPAF nell’ambito del Programma Interregionale “Sviluppo
Agricoltura Biologica”;
 Coordinamento scientifico delle attività di trasferimento e disseminazione del Progetto
“SIMOCA Setting Up adn Implementation of sustainaible and multifuctional rural development
model based on organic and competitive agriculture” del CIHEAM – Mediterranean
Agronomic Institute of Bari (leadpartner) in partenariato con Regione Puglia, Sviluppo Marche
SPA, Regione Marche, Regione Abruzzo, Università di Bari, CIHEAM Grecia, Eko Liburnia
Croazia, Warsaw Agricultural University della Polonia, Slovak Academy of Science, finanziato
nell’ambito del Programma INTERREG III B (2000-2006) CADSES (Central Adriatic
Danubian South-East Space).
 Coordinamento scientifico del “Progetto Metodi di agricoltura Integrata e definizione,
sperimentazione e dimostrazione di modelli di produzione biologica”, finanziato nell’ambito del
Programma INTERREG II ITALIA – ALBANIA Asse 6 – Misura 6.;
 Coordinamento comitato di gestione del Corso Master “Mediterranean Organic Agricolture”;
 Coordinamento scientifico del “Progetto SORBIO” – Tecnologie e processi innovativi per la
tracciabilità, la verifica e il controllo della qualità nelle produzioni biologiche ortofrutticole”
PON – Ricerca, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006;
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 Coordinamento scientifico del “Progetto BIO-PUGLIA, per la messa a punto e diffusione dei
metodi di produzione biologica” POP – PUGLIA ’94-’99;
 Attività di Coordinamento scientifico delle attività del Progetto “Centro Studi per la Protezione
e la Conservazione delle Specie Botaniche del Mediterraneo, con annesso giardino Botanico”
attuato dall’Università degli Studi di Lecce in collaborazione con il CIHEAM-IAMB, finanziato
nell’ambito del Programma INTERREG II ITALIA – ALBANIA Asse 3 Misura 3.1;
 Coordinamento scientifico nell'ambito del Programma Interregionale "Agricoltura-QualitàAmbiente " Misura 1 - Azione 2 "Sviluppo dei prodotti di qualità e dei sistemi di certificazione"
Coordinamento e supporto nell'ambito del progetto nell’ambito del PSR 2007-2013 Misura 5.11
"Modello organizzativo per l'attuazione delle operazioni di Assistenza Tecnica”.

ATTIVITA’ DIDATTICHE



Professore incaricato presso l’Università del Salento

nella

Facoltà di Scienze

Matematiche Fisiche e Naturali negli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009


Docenza

nell’ambito

del

MASTER

Universitario

“Manager

delle

produzioni

Universitario“Manager

delle

produzioni

Florovivaistiche” presso l’Università di Lecce


Docenza

nell’ambito

del

MASTER

Ortovivaistiche” presso l’Università di Lecce


Docenza nell’ambito del MASTER Universitario“Esperti per le produzioni agroalimentari
bio-tipiche” presso l’Università di Bari

Nomine e Riconoscimenti


Aprile 1999 “Gran Medaglia di Cangrande” del Vinitaly per aver recato un determinante
contributo allo sviluppo e alla valorizzazione dell’enologia italiana



Dicembre 2007 nomina di Aggregato dell’Accademia dei Georgofili



Gennaio 2009 onorificenza di COMMENDATORE dell’Ordine “Al merito della
Repubblica Italiana”
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Aprile 2010 Nomina Aggregato dell’Accademia italiana della Vite e del Vino

DICHIARAZIONE
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde
a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della Legge 675/96 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti, informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’articolo 13 della medesima
legge.

Il sottoscritto
Dr Agr. Fabrizio De Castro

Lecce, 2 luglio 2010
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