
Luisa Musaio Somma è nata a Bari l’11/01/1961, attualmente esercita la sua 
attività professionale a Terlizzi, presso lo Studio Agronomico Associato, di cui è 
titolare.

Nel 1986 ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie, presso l’Università degli 
Studi di Bari.

In riferimento a questa ha conseguito l’idoneità all’assegnazione di borse di 
studio da parte di Metapontum Agrobios (Enichem Agricoltura) nonché da 
parte dell’Istituto Sperimentale Agronomico e la cattedra di Floricoltura, 
dell’Università di Bari.

Frequenta un corso di specializzazione in Estimo e Valutazioni Immobiliari 
basato sugli Standard Internazionali organizzato dall’Ordine dei Dottori Agro-
nomi e Forestali della Provincia di Bari.

Dal 1987 ad oggi intraprende l’esercizio della libera professione di Dottore 
Agronomo, costituendo, insieme con il Dr. Agr. Domenico Vendola, lo Studio 
Agronomico Associato, specializzandosi nella progettazione e direzione lavori, 
prima di aziende florovivaistiche , poi, nella consulenza per l’utilizzo di benefici 
e incentivi previsti da leggi comunitarie, nazionali e regionali, a favore 
dell’imprenditoria regionale.

Con lo Studio Agronomico opera nel campo della consulenza e progettazione 
agricola e forestale per: opere di trasformazione o miglioramento fondiario; 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli alimentari nel 
settore agroindustriale; realizzazione di aziende florovivaistiche in serra, sul 
terreno o in coltivazione idroponica; impiantistica in colture protette; stime 
per mutui fondiari, successioni ereditarie, espropriazioni, servitù danni, stime 
aziende agroindustriale; tutela del suolo, verde pubblico, sportivo e privato, 
parchi naturali, giardini e opere a verde.

Al consolidarsi dell’assetto interno dello Studio, assume un ruolo di guida e 
riferimento per le figure professionali nel tempo introdotte e consolidate, fino 
a rivestire il ruolo di Direttore Generale.
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