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INFORMAZIONI PERSONALI Leonardo Gallico 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 
POSIZIONE   Esperto Senior Project Manager Fondi Comunitari 

Giugno 2015 – in corso Esperto Senior in attività di cooperazione internazionale nel campo 
ambientale  

 SOGESID spa, Via Calabria 35, 00187 Roma (www.sogesid.it)   
 ▪ Attività di Assistenza Tecnica presso il Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM)/DGSVI, per attività di Cooperazione Internazionale nel campo dello sviluppo sostenibile 
con paesi del Mediterraneo (Marocco, Egitto, Palestina) e del Corno D’Africa (Etiopia, Sudan e 
Gibuti)  per la realizzazione di progetti di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici .  

▪ Supporto alle attività di Project Management e verifica della conformità e dell’ammissibilità delle 
spese sostenute nell’ambito delle iniziative approvate. 

▪ Supporto alla definizione di accordi con organizzazioni internazionali (World Bank, African 
Development Bank, Cassa Depositi e prestiti etc.) per la promozione di attività di mitigazione ai 
cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili .  

▪ Predisopozione di note tecniche e dossier preparatori in vista di incontri nei contesti internazionali del 
negoziato sul Clima/UNFCCC. 

 Cooperazione Internazionale.
 

Aprile – Luglio 2017 Docente formatore in gestione fondi comunitari 
 Struttura srl, Viale di Villa Massimo 29, 00061 Roma ( http://www.ptsconsulting.it/ ) 
 ▪ Attività di docenza  e predisposizione dei materiali didattici per la realizzazione di 5 moduli formativi 

rivolti ai funzionari di ISMEA sui temi della Valutazione e attuazione dei Fondi Strutturali e le politiche 
di accesso alla terra in Italia e Europa.  

 Società di  ricerca e consulenza 
 

Febbraio – Novembre 2015 Esperto in attività di supporto istituzionale alle Regioni Toscana e Liguria  
 INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 

S.p.A. (www.invitalia.it)  
 ▪ Consulenza al GdL di INVITALIA nel monitoraggio dei SAL degli interventi previsti  nell’ambito 

dell’Accordo di Programma Quadro – Fondo di Sviluppo e Coesione  “Expo e territori”; 
▪ Supporto alle amministrazioni regionali per il completamento dei servizi di accoglienza rivolti  alle 

delegazioni istituzionali coinvolte da Expo 2015, anche attraverso la redazione di note tecniche e 
dossier; 

▪ “Scouting” per il coinvolgimento di soggetti per l’operatività dei progetti regionali. 

 Monitoraggio e assistenza alla P.A.
 

Ottobre   2014 –Febbraio  2015 Consulente internazionale   
 Food and Agriculture Organization (FAO), Viale delle terme di Caracalla 00100- Roma 

(www.fao.org)  
 ▪  Verifica sullo stato di attuazione delle Voluntary Guidelines on Governance of Tenure (VGGT) 

approvate dalla FAO nel 2012 nel contesto del Comune di Roma e della Regione Lazio; 
▪  Identificazione delle aree di miglioramento nel processo di governance del patrimonio fondiario 

pubblico ricadente nella Regione Lazio;  
▪  Definizione degli strumenti necessari all’indagine diretta ed elaborazione del materiale pedagogico 

per la verificabilità dell’attuazione delle VGGT nel contesto regionale.   
▪ Presentazione dei risultati raggiunti dalla ricerca presso forum e contesti internazionali. 

 Cooperazione Internazionale 
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Luglio  2014 –Ottobre  2015 Esperto  Sviluppo Rurale  

 Agenzia Regionale Sviluppo Agricolo del Lazio – ARSIAL, Via R. Lanciani  Roma 
(www.arsial.it)  

 ▪ Esperto esterno per l’Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Lazio 2007/2013.  
▪ Verifica del Piano degli indicatori, del Performance Framework e della coerenza interna del 

Programma (SWOT- Fabbisogni-Misure) con particolare attenzione alle Misure “ambientali” (4.4, 
10,11,13,14), al Piano degli Indicatori. 

▪ Supporto al calcolo degli aiuti per i premi annuali dovuti a mancato reddito o maggiori costi di 
produzione per l’introduzione in azienda di pratiche agricole rispettose dell’ambiente e sostenibili . 

▪ Supporto alla verifica della funzionalità del sistema di monitoraggio anche sulla base delle 
informazioni disponibili nel portale SIAN/AGEA.  

 Monitoraggio e assistenza alla P.A.
 

Settembre  –Dicembre  2014 Esperto Senior Valutazione Progetti Integrati di Filiera - PIF 
 Istituto Nazionale di Economia Agraraia –INEA, via Nomentana 41, 00161 Roma   
 ▪ Valutazione degli effetti sui beneficiari di 2 Progetti Integrati di Filiera finanziati dal FEASR sulla filiera 

cerealicola biologica nelle Marche ed in Toscana; 
▪  Definizione degli strumenti di indagine e raccolta dati primari e secondari, per il monitoraggio e la 

verifica dell’efficacia dell’iniziativa; 
▪ Elaborazione del report finale ed analisi degli effetti generati dai progetti di filiera per lo sviluppo 

sostenibile del territorio.   
 Istituto di ricerca e studio

 
Luglio –Dicembre  2014 Consulente internazionale - Ghana 

 Hydea spa, Via del Rosso Fiorentino, 2, 50142 Firenze – (http://www.hydea.it/ ) 
 ▪ Consulente Internazionale in questioni fondiarie per un progetto di sviluppo irriguo nella SADA Zone 

Valley (Nord Ghana) per un’Iniziativa finanziata da World Bank-USAID volta allo sviluppo di un 
sistema di agricoltura commerciale.   

▪ Elaborazione dello studio di fattibilità per la componente di accesso alla terra,  
▪ Definizione degli strumenti d’indagine diretta; ricognizione attraverso il coinvolgimento delle 

popolazioni beneficiarie sulla disponibilità del patrimonio fondiario; 
▪ Analisi e valutazione delle modalità tradizionali per l’accesso alla terra.   

 Cooperazione Internazionale  e consulenza 
 

Maggio–Ottobre 2014 Esperto Senior Valutazione Ex Ante del Programma CBC Bulgaria - Turchia 
 Lattanzio e Associati,  Via Domenico Cimarosa, 4 – Milano (www.lattanziogroup.eu ) 
 ▪ Verifica del sistema degli indicatori di prodotto e risultato proposti dal Programmatore per il periodo 

2014/2020; 
▪  Ricognizione sullo stato dell’ambiente e impatti ambientali che il Programma di cooperazione 

territoriale potrà avere sulla base delle linee guida della Valutazione Ambientale Strategica; 
▪ Supporto alla quantificazione dei valori target degli indicatori a carattere ambientale, in coerenza con 

il sistema di monitoraggio. 
 Cooperazione Internazionale  e consulenza 

 
Dicembre 2013 –Luglio 2014 Esperto Senior Valutazione Ex Ante dei Programmi di Sviluppo Rurale 

2014/2020  - Regione Molise e Regione Puglia  
 Lattanzio e Associati,  Via Domenico Cimarosa, 4 – Milano (www.lattanziogroup.eu ) 
 ▪ Verifica della coerenza interna ed esterna della struttura logica e analisi dei fabbisogni  del 

Programma per il periodo 2014/2020; 
▪ Analisi dei fabbisogni e delle linee strategiche anche attraverso la stakeholder analysis; 
▪ Supporto alla quantificazione dei valori target e dei Milestone per gli indicatori delle Misure 

ambientali. 
 Società di  ricerca e consulenza 
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Luglio – Novembre 2013 Esperto in attività di Valutazione per il Programma MAE-Regioni-Cina del 
Ministero Affari Esteri (Fondo di Sviluppo e Coesione) 
Latanzio e Associati,  Via Domenico Cimarosa, 4 – Milano (www.lattanziogroup.eu ) 
▪ Raccolta di dati primari e secondari per l’analisi dell’efficacia del Programma anche attraverso 

interviste/focus group con i partecipanti (enti regionali e imprese singole) alle iniziative promosse dal 
Programma; 

▪ Analisi dell’efficienza ed efficacia finanziaria e della capacità di utilizzo delle risorse rispetto agli 
obiettivi prefissati. 

Società di  ricerca e consulenza 
 

Febbario  2013  - Ottobre 2015  Project and Financial Manager  per il progetto strategico ALTERENERGY 
Veneto Agricoltura, Viale dell’Università 4, 35020 Legnaro (PD ) (www.venetoagricoltura.org)   
▪ Coordinamento del Gruppo di Lavoro di Veneto Agricoltura, per l’esecuzione del Progetto strategico 

IPA Adriatic CBC “Alterenergy” con l’obiettivo di promuovere, all’interno di piccole comunità (max 
10.000 abitanti) del bacino dell’Adriatico, modelli replicabili per una gestione sostenibile delle risorse 
energetiche; 

▪ Supporto alla valutazione delle iniziative previste dal PAES del Comune di Polverara;  
▪ Realizzazione delle verifiche documentali relative alla rendicontazione e ammissibilità delle spese 

sostenute nell’ambito di progetto. 
Monitoraggio e assistenza alla P.A.

 
Gennaio 2013  - Luglio 2013 Esperto Senior Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale – 

Regione Puglia 2007/2013 
 Lattanzio VIC, Via Domenico Cimarosa, 4– Milano (www.lattanziogroup.eu ) 
 ▪ Analisi dati primari e secondari relativamente a progetti innovativi  finanziati dal PSR anche 

attarverso la  gestione, il monitoraggio delle inziiative finanziate  con un focus sui beneficiari della 
Misura 124. 

▪ Verifica dell’efficacia del contributo in relazione alle Misure per la promozione di pratiche agricole 
sostenibili (Asse 2) e Analisi del metodo LEADER (Asse 4), anche attravrso verifiche documentali 
relative alla conformità e alla ammissibilità delle spese sostenute. 

▪ Utilizzo dei sistemo di SIGECO per l’analisi delle domande di aiuto e pagamento. 
 Società di  ricerca e consulenza 

 
Settembre 2011– Dicembre 

2012 
Esperto Senior Valutazione in itinere dei Programmi di Sviluppo Rurale –
Regione Toscana 2007/2013 e Regione Marche 2007/2013  

 Ecosfera Vic, Viale Castrense 72, 00181 Roma   
 ▪ Analisi dati primari e secondari anche attarvesro l’utilizzo degli applicativi informatici (SIAR/ARTEA); 

▪ Elaborazione strumenti di raccolta dati, gestione focus group ed incontri con i beneficiari e 
Responsabili Regionali dell’attuazione del Programma; 

▪ Analisi dell’efficienza e dell’efficacia dei contributi erogati a valere su Asse 2 del PSR. 
 Società di  ricerca e consulenza 

 
Aprile –Luglio 2011 Project Manager/Esperto Senior Valutazione ex-post SAPARD Romania 

2000-2009  
 Ecosfera Vic, Viale Castrense 72, 00181 Roma   
 ▪ Coordinamento del GdL in Italia e a Bucarest e gestione dei rapporti con la committenza;  

▪ Supporto all’analisi degli impatti generati attraverso il contributo comunitario attraverso l’elaborazione  
delle risposte al Questionario Valutativo Comune; 

▪ Analisi quantitativa e qualitativa dei dati primari e secondari raccolti in particolare per le iniziative 
volte alla promozione della sostenibilità delle imprese agricole e forestali;  

 Cooperazione Internazionale  e consulenza 
 

Novembre 2010 Docente formatore in gestione di fondi comunitari - Romania 
 Interconsulting s.r.l., Via Flaminia 657 00191 Roma 
 ▪ Attività di docenza  e predisposizione dei materiali didattici per due settimane al corso in “Acces la 

fonduri structurale pentru partenerii sociali”, a Bucarest in Romania in qualità diformatore esterno 
sulla progettazione europea (opportunità dei diversi fondi e PCM) 

 Società di  ricerca e consulenza 
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Settembre –Dicembre 2010 

Ricercatore  
Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB), Via Piave 20, 00181 (www.aiab.it)  

▪ Collaborazione al progetto “Organic crop statistics  Sampling survey”  (OR.SA) con l’obiettivo di 
definire un modello statistico per la valutazione delle rese in agricoltura biologica. 

▪ Realizzazione indagini campionarie con aziende agricole bio ed elaborazione report di fine progetto. 
  Ricerca in agricoltura bioloigica

 
Giugno – Dicembre 2010 Project Manager/Esperto senior di sviluppo rurale – Valutazione in itinere 

del PSR Abruzzo e Trento 2007/2013 
 Ager S.r.l. via XXIV maggio 43 - 00187 Roma 
 ▪ Coordinamento del Gruppo di Lavoro e gestione dei rapporti con la committenza  

▪ Supporto analisi quantitativa e qualitativa dei dati primari e secondari con particolare focus in 
relazione alle iniziative legate alle Misure per la promozione di pratiche agricole sostenibili (Asse 2); 

 Società di ricerca e consulenza della Confederazione Nazionale Coldiretti
 

Febbraio 2009 – Maggio 2010 Project manager   
 Ager S.r.l. via XXIV maggio 43 - 00187 Roma  
 ▪ Progettazione, e promozione di attività di comunicazione del progetto “Direttamente BIO” - Studio di 

fattibilità per l’implementazione di attività di vendita diretta di prodotti di aziende agricole biologiche, 
per la promozione dello sviluppo sostenibile delle imprese partecipanti promosso dal MIPAAF.    

▪ Coordinamento del gruppo di Lavoro e supporto alle attività di comunicazione e ricerca con le 
aziende agricole biologiche;  

▪ Verifiche documentali relative alla rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto. 
 Società di ricerca e consulenza della Confederazione Nazionale Coldiretti

 
Settembre 2008 – Gennaio 2009 Project manager   

 Ager S.r.l. via XXIV maggio 43 - 00187 Roma 
 ▪ Attività di ricerca analisi e organizzazione di eventi  a supporto del progetto europeo Rural Job  

finanziato dal  7° PQ inerenti l’anlisi dei fabbisogni occupazionali nelle aree rurali. 
▪ Analisi dati primari e secondari sulle opportunità occupazionali nelle arre rurali italiane. 
▪ Gestione del partenariato e partecipazione ai meeting europei di progetto.  

 Società di ricerca e consulenza della Confederazione Nazionale Coldiretti
 

Settembre – Dicembre 2008 Project manager   
 INIPA,  via XXIV maggio 43 - 00187 Roma  
 ▪ Coordinamento Gruppo di lavoro per un’attività con l’obiettivo di promuovere “L’integrazione nel 

territorio del Nuorese del ruolo multifunzionale e sociale delle aziende agricole”, finanziato dal GAL 
“Barbagie Mandrolisai” 

▪ Attività di ricerca e analisi in particolare monitoraggio dei riusltati.  
▪ Organizzazione di eventi e attività formative/informative volti al miglioramento della  qualità della vita 

e promozione di un o sviluppo sostenibile nel territorio del GAL Barbagie/Mandrolisai.  
▪ Verifiche documentali relative alla rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto . 

 Ente di formazione della Confederazione Nazionale Coldiretti 
 

Marzo – Luglio 2008 Project manager   
 Ager S.r.l. via XXIV maggio 43 - 00187 Roma  
 ▪ Analisi dei fabbisogni delle aziende agricole multifunzionali all’interno del progetto “MULTIDIM – 

analisi sulla multifunzionalità in agricoltura”   
▪ Interviste con le aziende beneficiarie coinvolte nell‘ iintroduzione di pratiche di di pluriattività;  
▪ Organizzazione convegno finale di divulgazione  con i principali portatori di interesse. 

 Società di ricerca e consulenza della Confederazione Nazionale Coldiretti
 

Febbraio 2008 Esperto Esterno – Consulente internazionale - Filippine 
 Ministero Affari Esteri- D.G.C.S – U.T.C., via contarini 8, 00100 – Roma (www.aics.gov.it )  
 ▪ Consulente all’interno di una missione della Cooperazione Italiana nelle Filippine  

▪ Collaborazione all’elaborazione dello studio di fattibilità per un’attività di supporto al processo di 
riforma agraria in atto nel paese.  

▪ Ho realizzato interviste con i potenziali beneficiari, imprenditori agricoli, ed elaborato il Quadro Logico 
e definito il budget dell’iniziativa promossa. 

 Cooperazione Internazionale
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Febbraio - Dicembre 2007 Esperto Esterno - Consulente internazionale- Angola 
 Food and Agriculture Organization (FAO), Viale delle terme di Caracalla 00100- Roma 

(www.fao.org)  
 ▪ Consulente per la FAO a Huambo in Angola.  

▪ Coordinatore del "Projecto Terra", finanziato dal programma UE-Food Secuirty, che mira a garantire 
una gestione sostenibile delle risorse naturali per le comunità locali in Angola e rafforzare le 
istituzioni amministrative coinvolte nel processo partecipativo di delimitazione della propietà 
fondiarie . 

▪ Coordinamento di due gruppi di lavoro con l'obiettivo di supportare gli amministratori pubblici 
nell'attuazione della nuova legge fondiaria approvata nel 2004, con particolare riguardo al processo 
di delimitazione partecipativa 

▪ Quindici (15) nuovi processi di delimitazione partecipativa delle comunità locali realizzati; 
elaborazione dei materiale di formazione per formatori e Docente all’interno del corso di Sviluppo 
Rurale presso la Facolta di Scienze Agrarie dell'Università di Huambo. 

 Cooperazione Internazionale
 

Agosto – Settembre 2006 Esperto - Valutazione in itinere del PSR Molise 2000/2006 
 ESA srl Via  Ovidio 20, 00100 Roma(http://www.esaricerche.it/)  
 ▪ Partecipazione alla stesura del rapporto di valutazione intermedia del PSR  Molise in particolare 

nell’analisi del modello organizzativo e per la capacità di utilizzo delle risorse finanziarie.  
▪ Realizzzazione di interviste presso un campione di beneficiari e redazione delle risposte al 

Questionario Valutativo Comune anche attraverso l’utilizo dei dati del sistema di monitoraggio.  
 Società di  ricerca e consulenza 

 
Luglio – Novembre 2005 Esperto - Valutazione in itinere del PSR Umbria  2000/2006 

 ESA srl Via  Ovidio 20, 00100 Roma(http://www.esaricerche.it/) 
 ▪ Partecipazione alla stesura del rapporto di valutazione intermedia del Piano di Sviluppo Rurale 

2000/2006 della Regione Umbria.  
▪ Realizzazione dell interviste presso un campione di beneficiari e  predisposizione delle risposte al 

Questionario Valutativo Comune  anche attraverso i dati del sistema di monitoraggio. 
 Società di  ricerca e consulenza 

 
Gennaio 2004 – Giugno 2005 Collaboratore - Responsabile sistema di qualità 

 Ecolog spa,Vle dello Scalo di San Lorenzo 16,  00185 – Roma  
 ▪ Collaboratore presso la società Ecolog S.p.a nel settore marketing, mi sono occupato del Sistema di 

Gestione della Qualità e del processo relativo alla certificazione etica SA8000;inoltre ho partecipato 
attivamente alla gestione operativa della azienda. 

 Società di trasporto merci e logistica integrata 
 

Dicembre 2002 –Luglio 2003 Project Manager/ Esperto Junior –  Guinea Bissau 
 LVIA Onlus, Corso IV novembre, 28 - 12100 Cuneo(http://www.lvia.it/ ) 
 ▪ Partecipazione, con un’equipe di consulenti nazionali, contrattati da un progetto FAO, 

all’elaborazione del regolamento applicativo della "Lei de Terra" approvata nel 2003.  
▪ Organizzazione di atelier regionali e supporto all’analisi dei dati raccolti, promozione di incontri tra 

responsabili della società civile e organismi internazionali sul nuovo contesto fondiario del paese. 
▪ Contribuito alla verifica e monitoraggio dell’avanzamento finanziario e procedurale con i partner del 

progetto (ONG/FAO) 
 Cooperazione Internazionale

 
Novembre 2002 Esperto Junior -  Consulente internazionale – Nicaragua  

 Ministero Affari Esteri- D.G.C.S – U.T.C., via contarini 8, 00100 – Roma (www.aics.gov.it ) 
 ▪ Consulente Junior all’interno di una missione della Cooperazione Italiana in Nicaragua con l’obiettivo 

di valutare la fattibilità di un progetto di supporto alla commercializzazione del latte nel Departamento 
de Leon.  

▪ Ho realizzato interviste con i partner dell’iniziativa ed elaborato il Quadro Logico dello studio di 
fattibilità. 

 Cooperazione Internazionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

  

 

  

 

  

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Settembre  - Dicembre 1999 Ricercatore presso Universidade Edoardo Mondalane Maputo - 
Mozambico  

 Università di Bologna - 
 ▪ Ricercatore borsista presso il Land Tenure Center della UEM dove ho potuto approfondire il tema 

della riforma fondiaria in atto nel paese per la tesi di Laurea 
▪ Ricerca desk e field presso i principali attori del processo che hanno portato alla definizione della Lei 

fondiaria ed i regolamenti applicativi.. 
 Cooperazione Internazionale 

 

11-13 settembre 2009  Certificato di partecipazione al seminario interazionale in “Politiche 
alimentari e sostenibilità”   

 

Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo-Brà (CN) 
▪ Dibattiti e conferenze con esperti internazionali di alimentazione e produzioni agricole sostenibili (Tim 

Lang, Carlo Petrini, Raj Patel). 

Marzo 2004- Marzo 2005  MSc in Economia e Gestione del Territorio – MEGAT (Voto 
28/30) 

 

Facoltà di Economia – Università “di Tor Vergata”  Roma II 
▪ Analisi socio-economica; 
▪ Elaborazione ed implementazione di progetti a livello territoriale ;  
▪ Analisi e valutazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo territoriale 

Febbraio - Aprile 2004  Certificato di partecipazione al corso in “Cartografia tematica e GIS”  

Facoltà di Geologia – Università la Spaienza di Roma   

▪ Conoscenze di base per l’uso di software di cartografia come ArcGIS e Map Info 

Settembre 1996 – Luglio 2000 Laurea in Scienze Politiche (voto 105/110)  

Facoltà di Scienze Politiche – Università degli studi di Bologna Alma Mater 

▪ Storia e Politica dei Paesi Afroasiatici,  
▪ Diritto internazionale,  
▪ Storia Politica internazionale.  
▪ Titolo della Tesi: “Politiche e legislazione sulla terra in Mozambico1992-99” attraverso una ricerca 

diretta svola in Mozambico.  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2  C2 C2 
 IELTS Certificate 7,5 

Portoghese C2 C2 C2  C2 C2 
Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 
Competenze comunicative Attitudine e buona capacità di lavorare in team, anche per il coordinamentodei gruppi di lavoro e di 

programmi di attività in ambito internazionale 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati dei candidati – fornita da Consedin spa – ai sensi del Reg. UE 
679/2016 e presto il mio consenso per il trattamento dei dati personali, appartenenti alle categorie particolari, eventualmente contenuti nel 
mio curriculum vitae       
 
 
 
 
 
 
    

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft OfficeOttima conoscenza e capacità di utilizzo della rete 
Internet, e buonaconoscenza di software GIS come ArcView e Map Info, e Photoshop 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Conferenze  e Seminari 

 L. Gallico, P.Groppo, “VGGT as a tool for improving access to land and the responsible management of 
natural resources: based on the experience of Lazio region and Rome municipality”,  Global 
governance/politics, climate justice & agrarian/social justice: linkages and challenges An international 
colloquium 4-5 February 2016, The Hague, NL Colloquium Paper No. 24 
(http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/ICAS/24-
ICAS_CP_Gallico_and_Groppo.pdf)  
L. Gallico, J. Bampo Barnafo, M. Sulemana, “Land Tenure Report – Service for feasibility study on 
investment in land development for commercial agriculture in SADA zone valleys”, Tamale, Ghana, 
October  2014 
L.Gallico,  “Come promuovere il diritto d’uso rispetto al diritto di proprietà sulla terra” Biogricoltura Notizie , 
Roma Aprile  2011 uno speciale sull’accesso alla terra in Europa. 
L.Gallico, N.di Nunzio, S.Severini, R. Zanoli, “Linee guida per la scelta e lo sviluppo della vendita diretta di 
prodotti biologici”, MIPAAF-ANAGRIBIOS, Roma, 2009 
L.Gallico," L'accesso alla terra in Italia", Biogricoltura Notizie, Roma Gennaio  2006 ( Una ricerca 
sull’accesso alla terra in italia a partire dal dopo guerra ad oggi )  
L.Gallico, "Montebello, un borgo antico dove..", autoprod. , Viterbo 2004 (una ricerca storica sulla 
memoria orale di “Montebello” un piccolo villaggio vicino Viterbo)  
C. Amarante, B.Biai, L.Gallico, C.R.Ribeiro, S.Seidi, A. Viegas, “Implementação da Lei Fundiaria na 
Guinè Bissau”, FAO- MAFCP, Bissau 2003 
L.Gallico, "Politiche e legislazione sulla terra in Mozambico (1990-1999)", Università di Bologna, Bologna 
2000 
 
L.Gallico “Implementation of the VGGT in the local context”, presentazione all’incontro presso la FAO – 
Roma il 31 marzo 2015 su  “Voluntary Guidelines as a tool for improving access to land and responsible 
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