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CURRICULUM VITAE
Giuseppe Messina è nato a Palazzolo Acreide (SR) il 10/11/52, vive a Caserta in Via Galilei,12.
Sposato con l'avv. Concetta Papa (cassazionista ed esperta in diritto agrario) ha due figli, Sergio di
35 anni e Livia di 26 il primo avvocato e specializzato all’Università di Siena in diritto ambientale e
dottorando in filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Salerno; la seconda laureanda in
giurisprudenza.
Ha conseguito la licenza liceale presso il Liceo Classico Statale di Palazzolo Acreide (SR). Presso
l’Università degli Studi di Catania, nel 1978, ha conseguito la Laurea in Scienze Agrarie, e nello
stesso Ateneo, ha acquisito il titolo di Dottore Agronomo nello stesso anno. Nel 1982 ha conseguito
il titolo di Ricercatore presso l'Università di Catania, gruppo 157.
Ha partecipato a diversi corsi di specializzazione e formazione professionale. Se ne indicano alcuni
tra i principali:






1977, presso l’Università di Perugia, organizzato dall'Agriturist per conto del Ministero
Agricoltura e Foreste, si è specializzato in “Agriturismo”;
1979 corso su "Assistenza e sviluppo delle zone collinari e montane" presso il Centro
Europeo di formazione Agraria (C.E.F.A.) di Minerbio (Bologna);
1982, a Brescia presso l’A.I.A., si é specializzato in “Alimentazione del bestiame”;
1982, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici (Napoli)
ha frequentato un corso di specializzazione sul “Miglioramento della qualità del latte”;
1985 ha partecipato al seminario di aggiornamento: "Zootecnia alternativa:l'allevamento
degli ungulati da carne e da selvaggina" svoltosi a Minerbio (Bologna) presso il Centro
Europeo di Formazione Agraria (C.E.F.A.).

Dal 1989 al 1993 ha fatto parte di una commissione della F.A.O. finalizzata alla valorizzazione
delle terre pubbliche collettive e l’allevamento degli ovini e dei caprini coordinata dal prof.
Morand-Fehr nell'ambito delle attività condotte dal gruppo FAO sui "Sistemi di produzione".
La qualificazione professionale in termini di indirizzo, ricerca e sperimentazione e o
amministrazione si articola nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione delle
risorse locali e rifiuti in modo particolare.
TITOLI DI STUDIO






Laurea in Scienze agrarie
Agronomo
Ricercatore universitario
Master in Comunicazione pubblica
Revisore cooperative

Lingua straniera conosciuta: francese
ATTIVITA’ LAVORATIVA
Socio di una cooperativa di tecnici "Il Territorio" con sede a Catania ne ha fatto parte dal 1977 al
1980;
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Ha lavorato per conto della CEE presso l’Associazione Italiana Allevatori per il Programma
“Qualità latte” nel periodo 1979-1980;
Ha insegnato presso l'E.C.A.P. di Catania nel 1980 ad un corso per "Esperti in cooperazione e
forme associative";
Funzionario della Cassa per il Mezzogiorno, dall'80 fino al 1986, si é occupato dei Progetti Speciali
Zootecnia e Aree Interne;
Dal 1986 presso l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, si é occupato di
pianificazione delle risorse pubbliche nelle aree colpite dal terremoto del 1980 con particolare
riguardo alle proprietà pubbliche soggette all'uso civico di Campania e Basilicata;
Dopo la chiusura dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, é funzionario presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a Napoli, già ex Ministero delle Attività Produttive e si occupa delle
pratiche relative alla L.219 del 1980 (terremoto in Campania e Basilicata) e svolge l’attività di
ispettore e collaudatore, nella filiera agro-alimentare, per le leggi n.488/92 (finanziamento
industriale) e L. 215/92 (nuova imprenditorialità femminile), nonché revisore di società di
cooperative.
Dal novembre 2014 è presidente della Cooperativa "APOLLO – Società cooperativa agricolazootecnica" in Sicilia a Palazzolo Acreide(SR).
Ha tenuto seminari, conferenze e corsi di formazione presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli, l'ECAP di Catania, varie associazioni, Comuni e Comunità montane, Istituto Tecnico
Agrario di Piedimonte Matese, Centro Regionale di Formazione Agraria di Napoli, Facoltà di
Scienze Ambientali della Seconda Università di Napoli, Università Popolare di Caserta, Università
Verde Caserta, Formez Napoli; Agesci; ITI Giordani di Caserta, ecc. Allo stato, oltre ad essere sociofondatore di Legambiente ha offerto la propria consulenza alla Fattoria Sociale Isca delle Donne a Pratola
Serra in provincia di Avellino (di proprietà della Caritas di Avellino) per progetti di inclusione sociale
proponendo agli ospiti progetti di formazione nel campo dell’agricoltura, in modo particolare dell’apicoltura,
viticoltura, orticoltura, vivaismo e allevamento piante officinali. E’ stato responsabile scientifico della Casa
Museo Laboratorio della Civiltà Rurale a Castel Morrone di cui è stato socio fondatore, membro del
Comitato Scientifico di Legambiente Campania e attualmente membro del Consiglio nazionale di
Legambiente e membro del Comitato Scientifico delle Assise della città di Napoli e del Mezzogiorno
d’Italia.

ATTIVITÀ PRESSO LA P.A.





Funzionario Area C3 super presso D.G.S.A.I.- Napoli
Rappresentante R.S.U. Sud del M.I.C.A. dal 1999 AL 2001;
Responsabile, dal 25 giugno 2001, per la sicurezza sul luogo di lavoro, con funzioni di
primo soccorso;
Vicario dell’Ufficio dal 2003 al 2008.

Oltre ad essere revisore ufficiale di cooperative, si occupa degli accertamenti di spesa finali per
opere finanziate con le leggi 64/1986, L.488/1992, Patti Territoriali e Contratti d’Area.
Dal mese di luglio 2002 al marzo 2004 è stato comandato, quale esperto in materia di cave,
pianificazione e recupero del territorio, presso il Commissario per l’emergenza rifiuti in
Campania, per l’elaborazione del Piano per il recupero ambientale delle cave abbandonate,
dismesse o abusive nel territorio della provincia di Caserta con il compito di coordinatore
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territoriale. Responsabile dell’Ufficio di Caserta, struttura creata per il suddetto piano approvato dal
Commissario di Governo il 26 febbraio 2003.
Dal mese di dicembre 2002 all’ottobre 2003 ha fatto parte del gruppo di lavoro, coordinato sul
piano scientifico, dal Prof. Vallario dell’Università di Napoli Federico II, per l’elaborazione del
Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania, approvato dalla G.R. il 26
ottobre 2003 e, in via definitiva nel giugno 2006.

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO, DI FORMAZIONE E SEMINARI
FREQUENTATI O TENUTI NEGLI ULTIMI ANNI
Titolo

Data di
Scuola o Ente
effettuazione
Le competenze del Comune nella tutela 10 giugno 1999 Formez, d’intesa con il
ambientale. Il trattamento dei rifiuti
Dipartimento della Funzione
urbani. Presentazione di casi di studio.
Pubblica, il Ministero
In qualità di docente. Autorizz. D.G.
dell’Interno e il Ministero del
prot. n.1016517 del 13/04/1999
Tesoro. Progetto RIPAM
Corso di formazione post-diploma per Luglio Istituto Tecnico Agrario
periti tecnici in “Tecnico della gestione dicembre 1999 Piedimonte Matese CE
dei parchi”. In qualità di docente.
Semplificazione e razionalizzazione
Dal 28 febbraio Scuola Superiore della
delle procedure amministrative
al 3 marzo
Pubblica Amministrazione
2000
Percorso formativo per i funzionari
Dal 10 al 14
Istituto Guglielmo Tagliacarte
incaricati di svolgere l’attività ispettiva aprile 2000
prevista dalla legge 488/92
Corso base di ambientalismo scientifico Aprile – giugno
Università Popolare di Caserta
2000
per insegnanti scuola dell’obbligo. In
qualità di docente
Presentare con efficacia un progetto, il Dal 29 maggio al Scuola Superiore della
1 giugno 2000
risultato di un lavoro.
Pubblica Amministrazione
Ciclo di conferenze sui nuovi valori in 2-3-4 agosto
Route nazionale capi scout
materia ambientale. In qualità di
2000
Piani di Verteglia-Avellino
relatore
Corso di aggiornamento per ispettori
5 – 7 Febbraio M.I.C.A. – Roma
L.488/92
2001
Seminario su “La contrattazione
26 – 28 marzo Scuola Superiore Pubblica
collettiva decentrata”
2001
Amministrazione Caserta
Seminario su “La contrattazione
09 – 12 aprile Scuola Superiore Pubblica
collettiva decentrata”
2001
Amministrazione Caserta
15 – 19 aprile
Formulazione, valutazione e
Scuola Superiore Pubblica
2002
e
dal
6
al
10
monitoraggio di piani e progetti per i
Amministrazione Caserta
maggio 2002
Fondi Strutturali Europei
Progetto Città Slow a cura del Comune 12 aprile - 26
Comune di Castel Morrone
di Castel Morrone-Regione Campania. maggio 2004
Responsabile del progetto e docente al
corso di formazione per giovani
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Esperto per il progetto PON
HELIANTHUS II Mis. 1 Azione 1.1 h
Modulo 4 Alimenti, storia, sicurezza,
qualità: oltre l’informazione. Dagli
alimenti all’alimentazione. Una cultura
da costruire.
Esperto per il progetto PON Codice
Prog. 6.1 – 2003 –348 Conoscere i
rifiuti per non conviverci
Esperto per il progetto PON
HELIANTHUS II Mis. 1 Azione 1.1 h
Modulo 1 Conoscere per rispettare.
Adotta un territorio
1° Seminario di formazione dei
formatori di Legambiente Campania
Corso di formazione per l’abilitazione a
revisore di cooperative

Novembre 2004
febbr. 2005

Scuola Statale I.T.I. “F.
Giordani” - Caserta

Novembre
2004-marzo
2005
Dicembre 2004
-febbr. 2005

Scuola Statale I.T.I. “F.
Giordani” - Caserta

30 aprile 2005

San Giorgio a Cremano NA

17/21 ottobre 2005
- 7/11 – 21/25
nov. 2005

Roma Istituto Luzzatti

Corso di formazione per le squadre
incaricate nella gestione delle
emergenze, incendio e primo soccorso
Corso di eccellenza. Promuovere lo
sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A.
Corso su “Aspetti economici della
gestione dei beni ambientali e culturali
in Italia”
Gestione delle aree protette, aree SIC e
ZPS
Corso di educazione ambientale:
ambiente e territorio

16-17
Comando dei Vigili del Fuoco
novembre 2005 di Napoli
20 novembre
2006 3 luglio
2007
4-29 giugno
2007

Scuola Statale Istituto Tecnico
Agrario (ITA) di Piedimonte
Matese CE

Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Caserta
Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione Caserta

6-10 novembre Formez - Pozzuoli
2007
5 marzo- 12
Scuola Media Mazzini,
novembre 2008 S.Nicola La Strada - Caserta

ATTIVITÀ PRIVATA E ASSOCIATIVA
1974 Fondatore e già presidente della Cooperativa edilizia “La Scintilla” – Palazzolo Acreide;
1978 Già iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali prima della Provincia di
Siracusa poi di Caserta;
1979 Già fondatore della cooperativa di acquacoltura “Ionicoop” di Catania;
1978 Già socio della Cooperativa di Produzione e lavoro “Il Territorio” di Catania;
1982 Cofondatore di Lega per l’ambiente di Caserta;
1986 Cofondatore di Lega per l'ambiente regionale e membro del comitato scientifico;
1986 Fondatore e presidente dell’Università Verde - Caserta;
1987 Già fondatore della cooperativa Trans.Eco. (Transizione Ecologica), a Caserta, fra tecnici
specializzata in agricoltura biologica;
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1988 Già fondatore e amministratore della cooperativa di consumatori di prodotti biologici “Il
Germoglio” a Caserta;
2002 Cofondatore e già presidente del Comitato Scientifico della Casa Museo Laboratorio della
Civiltà Rurale a Castel Morrone;
2005 Già membro dell’Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica (AIPIN);
2005 Già membro dell’associazione Campania Start-Up;
2006 Membro dell’associazione Slow Food;
2014 Fondatore e presidente della Cooperativa zootecnica Apollo di Palazzolo Acreide;
2015 Fondatore e membro del Comitato dei Garanti dell’Associazione Salsiccia tradizionale di
Palazzolo Acreide, Presidio Slow Food
2016 Fondatore e Presidente nazionale dell’Associazione Latte Nobile Italiano (ALNI)
Già aderente all'associazione “Intercultura” e già socio fondatore e presidente provinciale
dell'Associazione Democrazia e Legalità.
Collabora con diversi quotidiani, settimanali e priodici.
ATTIVITÀ POLITICA E ISTITUZIONALE
a) Dal 1990 al 1993 consigliere comunale e capogruppo dei Verdi presso il Consiglio
comunale di Caserta;
b) Dal 1993 al 1995 vicesindaco di Caserta;
c) Dal 1995 al 1997 assessore all'ambiente, controllo del territorio, ecc.;
d) Dal 1994 al 1997 presidente del Consorzio smaltimento rifiuti del Bacino CE3;
e) Correlatore del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti della Provincia di
Caserta anno 1997;
f) Il 31 gennaio del 1998 ha ricevuto dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta
(FIAB) il premio quale miglior amministratore dell’anno (1997) per aver posto in
essere il più lungo sistema di piste ciclabili del Sud (circa 15 Km).
PRODUZIONE SCIENTIFICA
L’attività scientifica è documentata da tre monografie e 22 pubblicazioni, di cui 1 a diffusione
internazionale, da 14 contributi in forma di comunicazioni orali, poster, riassunti a Congressi o
incontri specialistici di cui 3 in ambito internazionale.
Ha pubblicato, inoltre, presso quotidiani e periodici diverse centinaia di articoli.

ELENCO PUBBLICAZIONI, RELAZIONI CONVEGNI, ECC.
1) G. Messina (1977) La produzione e l’utilizzazione dei sottoprodotti agricolo-industriali.
Università degli Studi di Catania. Tesi di Laurea
2) G. Galvano, L. Chiofalo, A. Alizzio, G. Messina (1978) L’accumulo e l’utilizzazione dei
sottoprodotti e dei rifiuti agricoli ed agro-industriali: momenti fondamentali in un’ipotesi di
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“ecosistema mondiale” in equilibrio. 1. Aspetti politici, sociali ed economici. Annali della
Facoltà di Medicina Veterinaria Università degli studi di Messina. Vol. XV
3) A. Lanza, G. Messina (1979) Le polpe essiccate di agrume nell’alimentazione del bestiame.
1. Composizione chimica, digeribilità e valore nutritivo. Zootecnica e nutrizione animale.
Anno V n.1
4) A. Lanza, G. Messina (1979) Le polpe essiccate di agrume nell’alimentazione del bestiame
2.Impiego nell’alimentazione dei bovini, suini e volatili. Zootecnica e nutrizione animale.
Anno V n.1
5) G. Messina (1980) Schema-progetto per un piano di sviluppo. Da “I Giovani e la
Cooperazione” (pag.111-135). Cooperativa Editoriale Ciclope Palermo
6) G. Messina, V. Scerra (1982) Il recupero delle aree marginali e la zootecnica minore.
1.Situazione attuale e prospettive di sviluppo della ittiocoltura in Sicilia. Tecnica Agricola
n.1 anno XXXIV
7) G. Messina (1983) Esemplificazione schematica di delibera e convenzione per l’affidamento
di incarico tecnico di cui alla L.R.11/’81 “Norme in materia di usi civici”. Applicazione
articolo 2 - Accertamento sullo stato dei terreni e sugli usi civici in esercizio. Cassa per il
Mezzogiorno P.S. 33 Avellino
8) G. Messina (1984) Proposte di linee d’intervento nel demanio pubblico della Regione
Campania. Cassa per il Mezzogiorno. P. S. 33 Avellino
9) G. Messina (1984) Il recupero delle aree marginali e la regolamentazione degli usi civici in
Campania. Cassa per il Mezzogiorno. P. S. 33 Avellino
10) G. Messina (1985) Migliorare, come? Agricoltura Campania Anno II serie III nn.2-3
11) G. Messina (1985) Matese: le istituzioni, le risorse esistenti. AA VV Lega per l’Ambiente,
Caserta
12) G. Messina (1985) Castello del Matese: Programma di valorizzazione delle terre affidate.
Sintesi del piano. A cura della Coop. Terra del Matese, Castello del Matese
13) G. Messina, (1985), (a cura di) Le cave di calcare. La devastazione del territorio Casertano.
Commissione Territorio di Lega per l’Ambiente Caserta
14) G. Messina (1987) Il piano di assestamento dei beni silvo-pastorali di proprietà comunale:
un’occasione per il recupero e il rilancio delle aree svantaggiate della Campania. Agenzia
per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno P. S. 33 Caserta
15) G. Messina (1987) Agricoltura: verso la transizione. Università Verde Caserta
16) G. Messina (1987) Terre civiche collettive e pubbliche e questione agraria in Campania.
Università Verde Caserta
17) G. Messina, A. Menaldi (1989) Un progetto verde per Caserta. Lega per l’Ambiente Caserta
18) G. Messina (1989) Comune di S.Prisco: "Valorizzazione ambientale dei beni di proprietà
comunale ai fini ricreativi, culturali, occupazionali". Comune di S.Prisco (Caserta)
19) R. Rubino, G. Messina (1990) Le terre pubbliche per lo sviluppo dell’allevamento della
capra. Agricoltura n. 204/205 anno XXXVIII
20) G.Messina (1991) “Bozza di Statuto del Comune di Caserta; Istituzione del difensore
civico” pagg. 249 – 277 Supplemento a “L’Ortica” “Dossier Statuti. Legge 8 giugno 1990
n.142 Riforma delle autonomie locali” n.2 Anno III, Faenza
21) G. Messina, (1991). Per una carta della vivibilità a Caserta. Università Verde Caserta
22) R. Rubino, G. Messina (1992) Terres collectives et élevage dans le Sud de l’Italie. Dal vol.
Terres collectives en Mediterranee. Ed. F.A.O. par A. Bourbouze et R. Rubino
23) R. Rubino, G. Messina (1993). Terre collettive ed allevamento nel Sud dell’Italia. Dal vol.
Terre collettive nel Mediterraneo. Ed. INEA a cura di A.Bourbouze e R.Rubino
24) G. Messina, (1993) - a cura di - La città possibile. Una carta della vivibilità per Caserta.
Legambiente Caserta
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25) G. Messina, (1996) Proposta di indirizzi in materia ambientale e vivibilità. Comune di
Caserta
26) G. Messina (1997) Esemplificazione di capitolato speciale d'appalto lavori per la
manutenzione ordinaria dei giardini, parchi, alberate stradali, verde attrezzato, parchi gioco,
spazi per anziani e di convivialità di proprietà comunale. Su atti Comune di Caserta
27) G.Messina (1997) Proposta di regolamento del verde tutela del patrimonio arboreo,
arbustivo e degli orti urbani. Legambiente Caserta
28) G. Messina, L. Coleti (1997). Indirizzi per norme di salvaguardia ambientale. Legambiente.
Caserta
29) G.Messina, B. Orrico, S. Tonziello (1997) Piano Provinciale Smaltimento dei Rifiuti per la
Provincia di Caserta. Atti proposta Consorzio CE3 al Commissario di Governo per lo
smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania
30) G.Messina (a cura di) Comune di Caserta, Collana editoriale, Volumi n.1,2 e 3, Caserta,
1997
31) G.Messina (1998) Valorizzazione turistica-ambientale delle terre comunali soggette all’uso
civico. Legambiente Caserta
32) G. Messina (1999) Prospettive di uso dei compost per la difesa del suolo. Ed. a cura del
Distretto Scolastico n.17 Capua. 26 e 27 febbraio 1999 nell'ambito delle Giornate di studio
capuane: "Capua tra emergenze ambientali e prospettive di sviluppo sostenibile"
33) G. Messina (1999) Compiti dei Comuni in materia ambientale. Lezione tenuta al Formez
Pozzuoli (Na), giugno 1999
34) G. Messina e al., (2000) “Riorganizzazione e razionalizzazione delle procedure relative ai
controlli sulle aziende che hanno usufruito dei benefici di cui alla L.219/81 sul terremoto in
Irpinia e Basilicata”, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, Doc. interno. Caserta
35) G. Messina, (2001), proposta di legge regionale di iniziativa popolare, di tutela ambientale
nel territorio del Comune di Caserta. Divieto attività estrattiva e istituzione Parco Urbano
Monti Tifatini. Legambiente, Caserta
36) G. Messina, (2001), Uso degli inerti come materia prima seconda. Ricerca bibliografica, di
studi ed esperienze per una prima analisi finalizzata ad una migliore conoscenza del settore
estrattivo/cementiero nella provincia di Caserta. Legambiente Caserta a cura di Giuseppe
Messina
37) G. Messina, (2002) Castel Morrone: città slow, risorse pubbliche e parco urbano. A cura del
Comune di Castel Morrone 30 giugno 2002
38) G. Messina, D. Trovato (2003) Una casa museo laboratorio della civiltà rurale a Castel
Morrone. Cd di presentazione della costituenda associazione e di tre collezioni donate.
Castel Morrone 2 giugno 2003
39) AAVV – A.Vignozzi, G. Messina e al. (2003) Piano di recupero ambientale del territorio
della provincia di Caserta compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonate,
abusive o dismesse. Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000. Napoli 13 giugno 2003
40) AAVV – A. Vallario, G. Messina e al. (2003) Piano Regionale delle Attività Estrattive
(P.R.A.E.) Relazione Generale, Linee Guida e Norme. Napoli ottobre 2003
41) G. Messina (2004) Cittaslow: che cos’è – cosa fare. Come far parte dell’associazione.
Ricerca sulla filosofia, le regole, l’organizzazione, ecc.). Ed. a cura del Comune di Castel
Morrone. Dispensa presentata in occasione del corso di formazione su Città Slow, Risorse
Pubbliche e Parco Urbano
42) G. Messina, A. Manna, S. Scalia (2004) Sito web del comune di Castel Morrone
(www.comune.castelmorrone.ce.it/)
43) G. Messina, D. Trovato (2004) Cd rom sulle risorse locali e data base sul Comune di Castel
Morrone
44) G.Messina, S. Cristofaro, A. Dazzetti (2005) Aspetti della nuova disciplina giuridica delle
cooperative alla luce della vigilanza cooperativa (art.1 D.lgs n.220/2002) della revisione
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cooperativa (art.2 D.lgs n.220/2002) e delle ispezioni straordinarie (art.8 D.lgs n.220/2002).
Due casi. 1. La mutualità nella revisione delle società cooperative; 2. I libri sociali
obbligatori nell’attività di revisione. Istituto Luzzati, Roma
45) G.Messina (2007) Comunicazione e informazione ambientale, stakeholder e processi
decisionali. Analisi di un caso. Individuazione, attraverso un processo trasparente e
partecipato, del sito per il nuovo insediamento del complesso industriale Moccia prospettato
nel comune di Pietravairano – Caserta. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione – Caserta in: corso di eccellenza “promuovere lo
sviluppo, l’informazione e la comunicazione nella p.a. meridionale”. Caserta
46) G.Messina (2008) Linee guida per la pianificazione, Comunicazione al Secondo Convegno
nazionale Ambiente e territorio Campagna, 23 febbraio 2008
47) G.Messina, M. Vigliotta, I prodotti tipici della cultura rurale in Terra di Lavoro. Mappa di
sintesi, Pastorano 7 giugno 2008
48) G.Messina, Mappa del degrado in Terra di Lavoro. Mappa di sintesi, Caserta, febbraio 2009
49) G.Messina, L’agroalimentare campano tra emergenze ambientali e prodotti di qualità. Il caso
di Terra di lavoro, Comunicazione al Terzo Convegno nazionale Ambiente uomo e territorio
economia ed ecologia del paesaggio, Campagna 23 febbraio 2009
50) G.Messina, Indicatori per una pianificazione territoriale ecosostenibile. Il caso Campania. La
scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2009
51) G.Messina, L’agroalimentare in Terra di Lavoro tra emergenze ambientali e prodotti di
qualità. Comunicazione al Salone Internazionale del benessere “Viverein”, Casamicciola, 25
settembre 2009
52) G.Messina, Agricoltura e ambiente. Il caso dell’arancia Rossa di Sicilia. Relazione tenuta il
nell’ambito del convegno “Arancia rossa. Identità culturale e ipotesi di sviluppo”. Scordia
(CT), 28 dicembre 2009
53) G.Messina, Sviluppo sostenibile. Dal protocollo di Kyoto al vertice di Copenaghen.
Relazione tenuta in occasione del Corso di formazione civica “Libertà, ordine, giustizia,
democrazia” a cura de La Voce del Volturno.com, Cancello e Arnone 24 gennaio 2010
54) G.Messina, Valorizzazione delle risorse e paesaggio agrario. Il caso del Matese. Relazione
nell’ambito del convegno “Il paesaggio agrario fra tradizione e innovazione”, Raviscanina, 5
marzo 2010
55) G.Messina, su Atti dell’Incontro di Studio su “Patrizio Damigella e la sua Facoltà di
Agraria”, Catania, 6 aprile 2009; Tecnica Agricola, studi e rassegne di agricoltura
mediterranea, Catania, aprile 2010
56) G.Messina, A Caserta c’è speranza di legalità? Su Quaerite Anno I n.1 maggio 2010
pagg.149 – 155 Edizioni Saletta dell’Uva, Caserta, 2010
57) G.Messina, Ambiente e qualità della vita. Quale sviluppo? Relazione nell’ambito del
convegno “Ambiente e qualità della vita. Tarsu e raccolta differenziata” a cura del Forum
Ambiente Vitulazio 15 maggio 2010
58) G.Messina, sul documento CEI sul Mezzogiorno, in “Rompere gli ormeggi”, Il pozzo di
Giacobbe edizioni, Trapani, 2010
59) G. Messina, Cosa pubblica e progetto politico? Su Quaerite Anno I n.2 dicembre 2010
pagg.73 – 88 Edizioni Saletta dell’Uva, Caserta, 2010
60) G. Messina, Costruire il bene comune in Terra di Lavoro. Su Quaerite Anno III n.1 luglio
2012 pagg.117 – 163 Edizioni Saletta dell’Uva, Caserta, 2012
61) G. Messina, Mappa dei terreni agricoli produttivi. Dagli atti del convegno: “Il disastro
ambientale della Campania Felix questione nazionale «What’s Ecology», Napoli 22
novembre 2013 in corso di pubblicazione
62) G. Messina, (a cura di) Una vita in cooperazione. Una guida del tempo e del lavoro ritrovato.
La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2014
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63) G. Messina, (a cura di) Un progetto di sviluppo locale. Dal suino nero siciliano alla salsiccia
tradizionale di Palazzolo Acreide. Una storia lunga 2664 anni.
Il sottoscritto dichiara che il presente Curriculum e l’incluso elenco dei titoli sono compilati sotto la
propria responsabilità ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e tenendo conto delle istruzioni
contenute nella relativa circolare.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 per tutti gli usi consentiti dalla
legge

Roma, 02 dicembre 2016
F.to dr.agr. Giuseppe MESSINA
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