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PROF. ISABELLA MARIA ROSARIA NATALINA VARRASO 

CURRICULUM SCIENTIFICO: 
Carriera nell’Università 

- Dal 25.5.1985 è ricercatore universitario di “Geografia economica; dal 25.5.1988 è ricercatore confermato a 
tempo pieno di “Geografia economica” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bari, Dipartimento di 
Scienze Geografiche e Merceologiche. 

- Da 1.11.2001 è professore associato a tempo pieno di “Geografia economica” (settore scientifico disciplinare 
M-GGR/02) presso la Facoltà di Economia dell’Università di Foggia, Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche. 

- Dal 1.1.2005 è professore ordinario a tempo pieno di “Geografia economica” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Foggia (settore scientifico disciplinare M-GGR/02), Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche. 

- Dal 1.9.2005 al 30.10.2008 è stata Vicepreside della Facoltà di Economia dell’Univ. di Foggia. 
- Dal 1.11. 2008 al 15.6.2013 è stata Preside della Facoltà di Economia dell’Univ. di Foggia. 
- Dal 2009 a tutt’oggi fa parte del Presidio di qualità dell’Ateneo di Foggia 
- Da luglio 2016 a tutt’oggi è delegato alla ricerca del Dipartimento di Economia dell’Univ. di Foggia 

Attività didattica 

- Ha tenuto per supplenza, presso la Facoltà di Economia dell’Univ. di Bari, fra l’altro, gli insegnamenti di 
“Cartografia tematica”, di “Geografia economica e politiche alimentari” e presso la Facoltà di Economia 
dell’Univ. di Foggia gli insegnamenti di “Geografia della sviluppo”, “Geografia del turismo”, “Geografia 
economica”, “Geografia dell’impresa agroalimentare” “Politica dell’ambiente”; 

- ha svolto come compito didattico, fra gli altri, “Geografia politico-economica dei mercati globali e locali” e 
“Analisi territoriale per il marketing” in Corsi di laurea specialististica e “Geografia del turismo” nella laurea 
triennale, presso la Facoltà di Economia dell’Univ. di Foggia; 

- dal 2007 svolge come compito didattica i corsi di “Analisi territoriali per il marketing” e “Geografia finanziaria” 
nei corsi laurea specialistica, e ha svolto fino all’a.a. 2015-16 il corso di “Geografia del turismo” come 
affidamento gratuito del Dipartimento di Economia dell’Univ. di Foggia 

- E’ stata docente del Corso di Perfezionamento post-laurea in “Geografia economica”, attivato presso il 
Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche negli a.a. 1996-97 e 1997-98. 

- E’ stato coordinatore scientifico del Master di I livello, nell’a.a. 2006-07, “Programmatori dello sviluppo 
turistico sostenibile nelle aree interne e nei distretti agro-ambientali” della Facoltà di Economia dell’Univ. di 
Foggia e del PIT 10 “Monti Dauni”, svolgendo anche moduli di lezione; 

- ha svolto moduli di lezione presso altri Master di I livello organizzati dalle Università di Foggia, di Bari e di Lecce. 

- Ha tenuto corsi di lezione nell’ambito di corsi di formazione professionale 

- dal 1984-85 a tutt’oggi ha svolto nell’ambito della Sezione Puglia dell’AIIG attività di sperimentazione e 
aggiornamento sulla didattica della Geografia presso scuole di ogni ordine e grado della Puglia e della Basilicata 
partecipando attivamente alle iniziative nazionali dell’associazione. 

Altri servizi prestati nell’Università 

- Dall’a.a. 1987-88 fino al 2000-01 è stata membro del CIRD (Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica) 
dell’Univ. di Bari, anche come componente di giunta dall’ a.a. 1988-89 all’a.a. 1992-93. 

- Dall’a.a. 1999-2000 al 2000-01 e dal 2007-2008 a tutt’oggi fa parte del collegio dei docenti del dottorato di 
ricerca in Geografia economica presso il Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche; 

- dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2008-2009 ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca Interfacoltà 
dell’Università di Foggia dal titolo “Uomo e Ambiente”; 

- dal 2009-2016 della Scuola di dottorato in “Storia, Scienza, Popolazione e Territorio”, curriculum di “Geografia 
economica” dell’Univ. di Bari. 
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- Per il triennio 2001-2004 è stata eletta componente del Senato accademico come rappresentante dei 
professori di ruolo di seconda fascia. 

- Dal 2002-03 al 2007-08 le è stata conferita la delega del Rettore al Sistema Bibliotecario di Ateneo e in 
quest’ambito dal maggio 2003 al 2014 (anno della sua cessazione) è stato referente scientifico del CIBER 
(Coordinamento Interuniversitario Basi dati ed Editoria in rete) per l’Università di Foggia; 

- Dal 1.7.2003 sino al 2013 (anno della sua chiusura) è stata membro del Consiglio Direttivo del CASPUR 
(Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e ricerca) come rappresentante 
dell'Università di Foggia. 

- Dal 1991-92 sino al dicembre 2003 è stata Segretario della Sezione Puglia e Basilicata dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia ed ha organizzato e coordinato corsi e iniziative di aggiornamento/formazione sulla 
didattica attiva della Geografia per gli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado. 

- Dal dicembre 2003 a tutt’oggi è Presidente della Sezione Provinciale di Foggia dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia - Sezione Puglia; 

- Negli a.s. 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 ha partecipato, insieme alla Sezione Regionale Puglia dell’AIIG, alle 
attività di aggiornamento per l’insegnamento della Geografia promosse dall’IRRSAE Puglia e dell’IRRSAE 
Basilicata nell’ambito del Piano Pluriennale di aggiornamento sui Nuovi Programmi della Scuola Elementare 
(C.M. 132/86 e 332/87) ed ha condotto corsi presso le scuole delle province di Bari, Foggia, Brindisi e Taranto e 
Matera in qualità di docente. 

- Dal 2010 è componente dell'Albo dei Revisori per la valutazione dei programmi e prodotti di ricerca 
ministeriale Settore SH3 - Environment, Space and Population: Environmental studies, geography, demography, 
migration, regional and urban studies. 

- Dal 2014 è stata eletta per il triennio 2014-2017 Componente del Comitato Scientifio Nazionale 
dell’Associazione dei Geografi Italiani (A.Ge.I.). 

Attività di ricerca e consulenza per enti pubblici e privati 

- Nel 1983 ha curato su incarico della Comunità Montana del Gargano il testo del fascicolo di divulgazione 
turistica “Il Gargano” (tradotto anche in inglese e francese e tedesco). 

- Nel 1985 ha collaborato (con il prof. A.A. Bissanti) alla ricerca sul Sistema Aeroportuale Pugliese per conto 
dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia. 

- Nel 1995 ha collaborato alla Convenzione di consulenza tra il Dipartimento di Scienze Geografiche e 
Merceologiche e la Regione Basilicata per la consulenza alla redazione del “Piano di urbanistica commerciale 
regionale”. 

- Nel 2003 ha partecipato allo Studio per il Sistema Turistico del Gargano commissionato alla Facoltà di Economia 
dell’Università di Foggia dalla Comunità Montana del Gargano. 

- Dal 1985 al 1992 ha fatto parte del Comitato di redazione della rivista Foglio di informazioni della Sezione 
Puglia e Basilicata dell'AIIG. 

- Dal 2012 fa parte del Comitato scientifico della rivista internazionale J-Reading. Journal of Research and 
Didactis in Geography. 

- Dal 2015 fa parte del Comitato Scientifico della Collana “Geografia. Temi, Metriali, Università, Ricerca e 
Didattica” presso l’editore WIP di Bari. 

Partecipazione a gruppi di ricerca 

Ha partecipato attivamente a gruppi nazionali di ricerca: 
- Ha fatto parte del gruppo di ricerca “Progetto Stages - A.Ge.I” sul tema “La transizione verso il post-industriale: 

esperienze regionali a confronto”, per la parte coordinata dal prof. T. D’Aponte (Benevento, 1989-90). 
- Dall’a.a. 1994-95 al 1996-97 ha fatto parte del gruppo di ricerca A.Ge.I. “Geografia comparata delle aree 

agricole europee ed extra-europee” come membro dell’unità operativa dell’Università di Bari del Progetto 
coordinato di ricerca C.N.R. 

- Dall’a.a. 1997-98 al 1999-2000 ha fatto parte dell’unità di ricerca dell’Università di Bari del gruppo nazionale 
interuniversità MURST 40% su “La nuova ruralità in Italia in rapporto alla politica dei fondi strutturali 
dell’Unione Europea” con un progetto su “La nuova ruralità in Puglia in rapporto alla politica dei fondi 
strutturali dell’Unione Europea”. 
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- Ha coordinato l’Unità Locale PRIN 2003 e PRIN 2004 sul tema “Per un’agricoltura di qualità in Puglia: modelli 
produttivi e identità territoriali. Ricerche per l’Atlante Geografico delle produzioni di qualità”. 

- Ha fatto parte del gruppo di ricerca dell’A.Ge.I. Land-Italy - GECOAGRI (“Geografia comparata delle aree 
agricole”). 

- Fa parte del gruppo di ricerca dell’ A.Ge.I “Agricoltura –Ambiente – Alimentazione, Land-Italy” 
Elenco delle principali pubblicazioni 
VARRASO I., “Una semplice tecnica per analizzare cambiamenti relativi dei fenomeni”, Foglio di Informazioni della 

Sezione Puglia e Basilicata dell’AIIG, 1 n.s. 1980, pp. 86-109. 
VARRASO I., (in collab. disinta con A.A. BISSANTI) ”Sulla strumentalizzazione delle nozioni nell’insegnamento della 

Geografia” , La Geografia nelle Scuole, 26 (1981), pp. 189-195. 
VARRASO I., “Il colloquio ‘Géopoint ‘80’: assiomi o principi in Geografia”, Rivista Geografica Italiana, 88 (1981), pp. 

93-95. 
VARRASO I., “Sulle applicazioni geografiche delle Catene di Markov finite”, Bollettino della Società Geografica 

Italiana, Serie X, vol. X, 1981, pp. 117-125. 
VARRASO I., “Uno strumento didattico quantitativo: il coefficiente di correlazione d’ordine”, La Geografia nelle 

Scuole, 27 (1982), pp. 292-298. 
VARRASO I., “Il Gargano”, Conoscere l’Italia. Enciclopedia dell’Italia antica e moderna, vol. XIX, fasc. 169, Novara, Ist. 

Geogr. De Agostini, 1982, pp. 255-260. 
VARRASO I., “Il Gargano”, Comunità Montana del Gargano, Valdagno, Colorcom, 1983. 
VARRASO I ., “Diversità distributive spaziali e tecniche per la loro misura nella didattica della Geografia”, La 

Geografia nelle Scuole, 29 (1984), pp. 212-220. 
VARRASO I., “Un indice dell’addensamento spaziale dei fenomeni”, La Geografia nelle Scuole, 31 (1986), pp. 58-66. 
VARRASO I., “Occupazione secondaria e terziaria in Puglia nel decennio 1971-1981: una tecnica per l’esame delle 

tendenze e delle variazioni distributive”, M.C. TESTUZZA (a cura di), La popolazione in Italia. Stato e prospettive 
socio-economiche, C.U.E.C.M., Catania, 1986, pp. 469-479. 

VARRASO I., “Come fare la correlazione cartografica”, Foglio di Informaz. della Sez. Puglia e Basilicata dell’AIIG, 9 n.s. 
1988, pp. 98-107. 

VARRASO I., “Per lavorare sui comuni pugliesi”, Foglio di Informaz. della Sez. Puglia e Basilicata dell’AIIG, 9 n.s. 1988, 
pp. 127-149. 

VARRASO I., “Applicazioni del chi-quadro nel lavoro geografico sul terreno”, in G. VALUSSI (a cura di), Atti del 32° 
Convegno Nazionale dell’AIIG, Trieste, 1989, pp. 338-355. 

VARRASO I., “L’esile copertura antropica della ‘montagna’ pugliese”, in Scritti geografici sul Subappennino Dauno, 
“Quaderni del Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche” 5, Adriatica, Bari, 1990, pp. 105-126. 

VARRASO I., "Rete urbana e vivacità economica nella regione funzionale pugliese: variazioni del reddito secondo il 
livello gerarchico dei centri”, in D’APONTE T. (a cura di), Geografia della transizione post-industriale. Casi 
regionali a confronto, vol. 1, Napoli, E.S.I., 1992, pp. 203-220. 

VARRASO I., “Innovazioni didattiche in un corso di ‘Cartografia tematica’ ”, Geogr. nelle Scuole, 39 (1994), pp. 260-
269. 

VARRASO I., “Geografia e Statistica: alcune considerazioni dal versante geografico”, in Atti del Convegno 
Internazionale in onore di Giuseppe Caraci (Roma, 24-26 nov. 1993), Momenti e problemi della geografia 
contemporanea, Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, Genova, Brigati, 1995, pp. 211-228. 

VARRASO I., (in collab. distinta con M. FIORI) Agricoltura pugliese tra cambiamento e staticità, Damiani, Bari, 1995, 
pp. 59. 

VARRASO I., “I valori dell’agricoltura”, Boll. della Soc. Geogr. Ital., Ser. XII, vol. 1, 1996, pp. 403-409. 
VARRASO I., (in collab. distinta con M. FIORI), “I Geografi della Puglia”, in M.G. GRILLOTTI DI GIACOMO (a cura di), I 

Geografi italiani analizzano gli spazi agricoli, Genova, Brigati, 1998, pp. 625-647. 
VARRASO I. (a cura di), La cartografia di enti statali e non, produttori di carte. Esperienze di formazione cartografica 

a confronto, “Geografia: temi materiali ricerca didattica” 2, Bari, WIP Ed. Scientifiche, 1999, pp. 132, in part. 
Cartografia e rappresentazioni cartografiche: considerazioni su concetti, compiti e formazione specifica, pp. 15-
63. 

VARRASO I. (in collab. con M. FIORI), tavole "Puglia" e "Murgia dei Trulli" in M.G. GRILLOTTI DI GIACOMO (a cura di), 
Atlante tematico dell’agricoltura italiana, Roma, Società Geografica Italiana, 2000, pp. 340-345; pp. 387-388. 

VARRASO I. (a cura di, con M. FIORI), Centri e flussi della Daunia. Una trama che avvolge ma non organizza il 
territorio, “Quaderni del Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche” 23, Bari, WIP Ed. Scientifiche, 
2000, pp. 253, Della scrivente i capitoli: 2, 4, 5, 6, Appendice A, pp. 35-49, 61-101, 216-220, 225-237. 
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VARRASO I. “Methodological guidelines for effective cartographic representation of new rurality in Apulia”, in 
RESEARCH GROUP OF THE ITALIAN GEOGRAPHERS ASSOCIATION, New rurality in Italy in relation to the structural 
funds policies of the European Union, Genova, Brigati, 2000, p. 50, e in francese p. L. 

VARRASO I., “Trends and prospects of agriculture in relation to agricultural policies in Puglia” in FALCIONI P. (a cura 

di), New rurality and agricultural policies, Genova, Brigati, 2001, pp. 80-83, e in francese pp. 86-89. 
VARRASO I., Turismo e dinamiche territoriali di sviluppo. Valorizzazione delle risorse e organizzazione sistemica degli 

spazi garganici, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche, Napoli, 
ESI, 2003, pp. 220 (12 pp. fuori testo). 

VARRASO I., “Turismo come possibile fattore di sviluppo territoriale. Un approccio geografico-economico”, in 
MASTROBERARDINO P. (a cura di), Contributi sul tema dei sistemi turistici locali. Riflessioni sull’area garganica, 
Pubblicazione Interdipartimentale di Economia della Fac. di Econ – Univ. di Foggia, Napoli, ESI, 2004, pp. 97-148. 

VARRASO I. (a cura di), Per una didattica universitaria attiva delle discipline geografico-economiche. Mezzi e 
strumenti, “Geografia: temi materiali ricerca didattica” 3, Bari, WIP Ed. Scientifiche, 2004, in part. pp. 9-53. 

VARRASO I., FIORI M., Olives in Pulia: production of cultural identità; e Puglia: a self-renewing traditional product, 
Sessione Poster “Our countryside’s agri-cultures: quality of landscape, values and tastes” del Convegno 
Internazionale Quality agriculture: historical heritage and environmental resources for the integrated 
development of territories (Roma, 4-12 luglio 2005), Bari, Wip Edizioni, 2005. 

VARRASO I. (in collab. distinta con O. Cesari), “Processi di diffusione spazio-temporale della Sars. Dall’alimentazione 
locale all’epidemia globale”, in PALAGIANO C. e DE SANTIS G. (a cura di), Atti dell’Ottavo Seminario 
Internazionale di Geografia Medica, Perugia, Ediz. RUX, 2005, pp. 369-391. 

VARRASO I., FIORI M. (2005), Tavole "Puglia", In: GRILLOTTI DI GIACOMO M.G. (a cura di), The Italian Rural Systems 
Atlas, (anche in francese: Le petit atlas de l’agriculture italienne e in italiano: Atlante delle campagne Italiane), 
pp. 221-226, Genova, Brigati, ISBN/ISSN: 88-87822-21-2 

VARRASO I. (a cura di) (2007), Passi in biblioteca per la ricerca e la didattica universitaria, Bari, WIP Edizioni, pp. 1-
232, con ISBN 

VARRASO I., "Premessa", in VARRASO I. (a cura di) (2007), Passi in biblioteca per la ricerca e la didattica universitaria, 
Bari, WIP Edizioni, pp. 3-13, con ISBN 

VARRASO I., "Livelli di gradimento dell'offerta bibliotecaria da parte di studenti. Il questionario", "Risultati iniziali", in 
VARRASO I. (a cura di) (2007), Passi in biblioteca per la ricerca e la didattica universitaria, Bari, WIP Edizioni, pp. 
87-96, con ISBN 

VARRASO I., FIORI M (2007), Tavola "Disponibilità delle risorse idriche", in GRILLOTTI M.G. (a cura di), Atlante 
tematico delle acque italiane, pp. 163-164, Genova, Brigati, con ISBN 

VARRASO I., FIORI M (2007), Tavola "Usi, consumi e costi della risorsa acqua". In: GRILLOTTI M.G. (a cura di), Atlante 
tematico delle acque italiane, pp. 169-172, Genova, Brigati, con ISBN 

VARRASO I. (2007), "Piccoli comuni: realtà marginali che vogliono guardare al futuro", in ONESTI T. e ANGIOLA N. (a 
cura di), La governace dei piccoli comuni, pp. 237-263, Milano, F.  Angeli, con ISBN 

VARRASO I. (a cura di) (2008), Sviluppo turistico sostenibile nelle aree interne. Idee e progetti per la Capitanata e il 
Subappennino Dauno, Foggia, RG Edizioni di Paolo Brescia, ISBN: 9788895107011 

VARRASO I (2008), “Sistema locale turistico e distretto turistico: indicazioni operative e problemi di ricerca 
geografica”, in VARRASO I. (a cura di) (2008), Sviluppo turistico sostenibile nelle aree interne. Idee e pogetti per la 
Capitanata e il Subappennino Dauno, pp. 5-9, Foggia, RG Edizioni di Paolo Brescia, ISBN: 9788895107011 

VARRASO I, FIORI M. (2008), Tavola di Atlante "Disponibilità delle risorse idriche", in GRILLOTTI DI GIACOMO M.G. (a 
cura di), Atlante tematico delle acque d'Italia, pp. 163-164, Genova, Brigati, ISBN: 9788887822540 

VARRASO I, FIORI M. (2008), Tavola di Atlante "Usi, consumi e costi della risorsa acqua", in GRILLOTTI DI GIACOMO 
M.G. (a cura di), Atlante tematico delle acque d'Italia, pp. 169-172, Genova, Brigati, ISBN: 9788887822540 

VARRASO I (2009) “L'esplorazione geografica nel terzo millennio”, in MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Puglia, 
Curricolando. Indicazioni e buone pratiche verso la riforma, pp. 137-140, Modugno (Bari), Arti Grafiche Favia 

VARRASO I (2009), “El Gargano: una conocida subregion turistica del sur de Italia con una marcada identidad 
territorial”, in COPETA C., LOIS R. (a cura di), Geografia, paisaje e identidad, pp. 103-127, Madrid, Biblioteca 
Nueva, ISBN: 9788497429146 

VARRASO I (2009), “Visualizzare il tempo nelle rappresentazioni cartografiche”, in COPETA C. (a cura di), Cartografie, 
immagini, metafore, pp. 107-113, Ravenna, Longo Editore, ISBN: 9788880635932 

VARRASO I. (2010), "Premessa", in DESIATI A. e LATERZA G., Un nuovo vantaggio competitivo per le imprese: la 
geografia e il Geomarketing, Wip Edizioni, Bari, pp. 7-8, ISBN: 9788884591784 

VARRASO I. (2013), “Spazi etici ed etica degli spazi”, in DI IASIO D. (a cura di), Princìpi di economia solidale, pp. 181-
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197, Lecce, Pensa Multimedia, ISBN 978886600786. 
VARRASO I., BOZZI A. (2013), "Pietramontecorvino: un itinerario tra riqualificazione e promozione urbana", in 

Cusimano G., Mercatanti L. e Porto C.M. (a cura di), Percorsi creativi di turismo urbano – Beni culturali e 
riqualificazione nella città contemporanea, Pàtron, Bologna, pp. 379-393, ISBN, 9788855532433. 

VARRASO I. (2013), "The space and ethics in the Common Agricultural Policy", in EUGEO Rome, Congress Programme 
and Abstracts, Session "Common Agriculture Policy role and value in a changing world. Food-agriculture- 
environment as key factors in order to get through the current global economic crisi", p. 106, ISBN: 
9788888692883. 

VARRASO I. (2013), "Qualità e identità di un territorio", in VENTRELLA P. E D'ERRICO C. (a cura di), Dalla qualità dei 
territori ai prodotti tipici, pp. 35-39, ISBN: 9788897220985. 

VARRASO I, FIORI M. (a cura di) (2014), Periferie d'oggi e nuove realtà territoriali. Riflessioni ed esempi. WIP Edizioni, 
Bari, ISBN: 9788884593153. 

VARRASO I. (2014), "L'etica degli spazi nell'organizzazione di territori periferici e marginali", in VARRASO I., FIORI M. 
(a cura di) (2014), Periferie d'oggi e nuove realtà territoriali. Riflessioni ed esempi. WIP Edizioni, Bari, pp. 23-39, 
ISBN: 9788884593153. 

RIGGIO A., VARRASO I. (Ed.), numero monografico “Common Agricultural Policy role and value in a changing world. 
Food – agriculture – environment as key factors in order to get through the current global economic crisis”, 
Geotéma, Rivista ufficiale dell’Associazione dei Geografi Italiani, n. 52, 20 82016), Pàtron, Bologna, 2016, ISSN: 
1126-7798. 

RIGGIO A., VARRASO I., “Introduction”, in RIGGIO A., VARRASO I. (Ed.), numero monografico “Common Agricultural 
Policy role and value in a changing world. Food – agriculture – environment as key factors in order to get through 
the current global economic crisis”, Geotéma, Rivista ufficiale dell’Associazione dei Geografi Italiani, n. 52, 20 
(2016), Pàtron, Bologna, pp., 5-7, ISSN: 1126-7798. 

VARRASO I., “Spaces and ethics in the Common Agricultural Policy”, in RIGGIO A., VARRASO I. (Ed.), numero 
monografico “Common Agricultural Policy role and value in a changing world. Food – agriculture – environment 
as key factors in order to get through the current global economic crisis”, Geotéma, Rivista ufficiale 
dell’Associazione dei Geografi Italiani, n. 52, 20 (2016), Pàtron, Bologna, pp. 18-26, ISSN 1126-7798. 

VARRASO I., DIMITRIO A., “Impact of the global economic crisis on bank loans in agriculture in Italy and in Apulia 
(2010-2013)”, in RIGGIO A., VARRASO I. (Ed.), numero monografico “Common Agricultural Policy role and value 
in a changing world. Food – agriculture – environment as key factors in order to get through the current global 
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