
È attivo nella salvaguardia dell’ambiente, della coltivazione biologica, del 
benessere degli animali, del patrimonio rurale, del paesaggio, della biodiversi-
tà e del patrimonio forestale, accompagnando, anche in quest’ambito, le 
aziende clienti nell’utilizzo degli incentivi resi disponibili dall’U.E.

Promuove progetti di ricerca, come quello più recente, Progetto integrato di 
Filiera: Fungo Cardoncello, coordinando la collaborazione di più Centri di 
Ricerca, per la salvaguardia e la valorizzazione di questo prodotto di eccellen-
za, non ancora adeguatamente conosciuto e apprezzato su larga scala.
Nel 2000 è stato nominato “Esperto supplente della Sezione Specializzata 
Agraria della Corte di Appello di Bari” per il biennio 2000-2001.

Dal 2010 è membro della Commissione Paesaggistica Intercomunale.

Ha elaborato numerose pubblicazioni con la Cattedra di Floricoltura e Frutti-
coltura della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari, concernenti 
lavori di ricerca su diverse specie, floricole e arboree.

Ha prestato la sua opera presso il Centro Nazionale Ricerche per l’Orticoltura 
Industriale di Bari in merito alla progettazione di un impianto serricolo per 
coltivazioni idroponiche da realizzarsi nel Comune di Mola di Bari.

Ha curato la progettazione e ampliamento di diverse aziende specializzate 
nella coltivazione di funghi (Micotec, De Biasi, Società Agricola Agrinett s.r.l.).
Ha ricevuto incarico dalla SITA Srl di consulente presso aziende floricole ecua-
doregne, specializzate nella coltivazione di fiori recisi, in particolar modo rose. 
È stato Relatore al seminario su “L’evoluzione tecnologica in agricoltura” orga-
nizzato dalla Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria il 25 marzo 2010.

Domenico Vendola nato a Terlizzi in Provincia di Bari nel 1957, si laurea in Scien-
ze Agrarie all’Università degli Studi di Bari, discutendo con la Prof.ssa M.A. 
Cocozza Talia, la tesi di laurea sperimentale in Floricoltura dal titolo “Ricerca 
sull’impiego di microelementi (Fe, Mg, Mn) su Asparago Ornamentale (Aspara-
gus Plumosus Baker) (A. Setaceus Jessop) coltivato a Terlizzi (BA)”.

Dal 1986 è iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Bari. Fiduciario di zona per la Sez. Floricoltura della Società Orticola Italiana dal 
1987 iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Trani. E’ stato 
membro della Commissione Floricola della Borsa Merci di Bari. Dal 1987 ad 
oggi, intraprende l’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo 
costituendo insieme con la Dr. Agr. Luisa Musaio Somma, lo Studio Agronomico 
Associato, specializzandosi nella progettazione e direzione lavori di aziende 
florovivaistiche nonché nella consulenza per l’utilizzo di benefici e incentivi 
previsti da leggi comunitarie, nazionali e regionali nell’imprenditoria agricole e 
forestale e agroindustriale.

Nell’ambito della realizzazione di aziende florovivaistiche in serra e in coltiva-
zione idroponica, annovera aziende come: Florrivera, Punto Verde, De Palma 
Piante, Agricola De Palma  s.s., Florpagano s.s., Pagano Fiori Srl, Eurosa s.s., 
Pagano Piante, Floricoltura Ciccolella, Università della Basilicata, Tecnopiante 
di Capitanio Vittorio, Vivai Capitanio Stefano, Cairo & Doutcher, Caldarola 
Loredana, Apuliaplants, Primavita, De Nicolo Cristiano insieme ad altre.

Nell’ambito della finanza agevolata ha conseguito risultati gratificanti con le 
misure previste dal POR 2000 – 2006, e poi dal PSR 2007 – 2013, consentendo 
alle aziende clienti di consolidare la propria dotazione strutturale e impianti-
stica per i lusinghieri risultati raggiunti, attraverso il percepimento dei benefici 
attesi.

Tra i clienti annovera cantine, caseifici, aziende agricole e agrituristiche, 
aziende agroindustriali specializzate nella trasformazione del grano, degli 
ortaggi, e di tutti i prodotti agricoli e agroindustriali e della pesca.
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