
3^ AREA - 5° Settore Polizia Provinciale, Protezione Civile, 
Agricoltura ed Aziende Agricole, Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti 

 
 

SERVIZIO AGRICOLTURA ED AZIENDE AGRICOLE 
 
 
Responsabile del Servizio: Dott. Agr. Emiliano Pierelli 

Tel. 0883/1978927 
e-mail e.perelli@provincia.bt.it 

 
 U.O. Agricoltura 

 

 Dott. Benedetto Miscioscia 
Tel. 0883/1978926 
e-mail b.miscioscia@provincia.bt.it 

 
Funzioni: azioni di marketing territoriale per raccordare offerta territoriale (in questo caso legata a 

prodotti tipici locali della filiera agroalimentare) e domanda territoriale (residenti, imprese, investitori 
esterni, turisti). Sono svolte dal servizio specifiche azioni che puntano al binomio prodotto-territorio, 
alfine di rafforzare la differenziazione della produzione locale a partire dalle specificità del territorio, 
sostenendone la competitività. Procedimenti e attività derivanti dalle funzioni delegate alla Provincia 
dalla L.R. n. 13/2003, inerenti all’istruttoria delle richieste di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, 
attraverso l’esame di idoneità, rilascio tesserini di idoneità a seguito dell’esame della documentazione 
presentata, attività di segreteria con la Commissione Esami, front-office con i richiedenti e raccordo con 
la Commissione esami. Cura inoltre l’istruttoria pratiche di competenza provinciale in materia di danni 
alle colture agricole causati da avversità atmosferiche. 
 

 U.O. Aziende Agricole 
 

 Sig. Zinfollino Sebastiano 
Tel. 0883/542423 
e-mail s.zinfollino@provincia.bt.it 

 

 Dott. Raffaele Fasano 
Tel. 0883/542423 
e-mail r.fasano@provincia.bt.it 
 

 Sig.ra Lucia Alberti c/o Centro Ricerche Bonomo 
l.alberti@provincia.bt.it  
 

 Sig. Giuseppe Quacquarelli 
Tel. 0883/542423 
e-mail g.quacquarelli@provincia.bt.it 
 

Funzioni: prevenzione e repressione infrazioni al Codice Ambientale; Controlli ambientali richiesti dai 

Settori e Servizi dell’Ente; Controlli ambientali congiunti interforze sul territorio provinciale; Monitoraggio 
territorio; Attività di sensibilizzazione per la corretta osservanza delle normative ambientali; Contenzioso 
Ambientale; Attività di Polizia Idraulica e Servizio di piena in collaborazione con funzionari del Settore 6. 
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 U.O. Protezione Civile 
 

 Sig. Giovanni De Trizio 
Tel. 0883/1976480 
e-mail g.detrizio@provincia.bt.it 
 

Funzioni: gestione dell’Azienda Papparicotta, nonché di quella relativa alle pertinenze agricole di 

proprietà della Provincia facenti capo all’ex Azienda provinciale Cavone. In particolare la gestione 
dell’Azienda Papparicotta comporta lo svolgimento delle attività prettamente amministrative ed operative 
dirette al corretto funzionamento dell’Azienda, nonché allo svolgimento di attività didattiche, dimostrative, 
sperimentali e produttive connesse alle colture esistenti sui terreni di pertinenza aziendale. In tale ottica 
rientrano nell’abito delle competenze la creazione del necessario partenariato al fine di valorizzare 
l'attività istituzionale dell'Azienda e le produzioni tipiche del territorio, con particolare riferimento alla 
stipula di accordi con enti universitari e di ricerca per la sperimentazione e la diffusione dell’innovazione 
applicata al tessuto produttivo locale, il potenziamento dei processi di sperimentazione, la dimostrazione 
ed innovazione in olivicoltura, vitivinicoltura ed in colture tipiche del territorio. L’attività delle colture 
tipiche costituisce un preambolo necessario ad azioni di marketing territoriale, necessarie per valorizzare 
potenzialità espresse e latenti del sistema locale. Attività zootecnica relativa al parco ovino di razza 
altamurana, di proprietà dell’Ente, ceduto in convenzione a terzi allevatori e finalizzata alla 
conservazione in purezza della medesima razza. 
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