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Personal information  

First name(s) / Surname(s)  DANIELE TULLIO 

Address(es) VIA BARI 100 CASAMASSIMA BA ITALY 

Telephone(s) +39805842820-3102   

 Mobile: +39 3666224753  

E-mail daniele.tullio@asl.bari.it 

  

Nationality ITALY 

  

Date of birth 03/08/1963 

  

Gender MALE 

  

  

  

Work experience  

  

Dates 2005 TODAY  

Occupation or position held Official Veterinarian  

Main activities and 
responsibilities 

ANIMAL WELFARE REPRESENTATIVE, NATIONAL PLAN OF ANIMAL WELFARE 
AND NUTRITION, ANIMAL WELFARE DURING TRASNPORT. OFFICIAL 
VETERINARIAN OF A CONTROL POST 

Name and address of 
employer 

ASL BA 

Type of business or sector Official Checks 

  

Education and training  

  

Dates 1991  

Title of qualification awarded VETERINARY MEDICINE DEGREE 

Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

animal welfare, Animal pathology and animal nutrition 

mailto:daniele.tullio@asl.bari.it
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Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Università degli studi di Bari 

  

Dates 1993 

Title of qualification awarded Specializzazione in “TECNOLOGIA AVICOLA E PATOLOGIA AVIARE  

Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

Animal pathology, welfare and nutrition 

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Università degli Studi di Bari 

 Corso di Perfezionamento in Animal Welfare in the farm and during 
transport 

 Università degli Studi di Bari 

  

Personal skills and 
competences 

Official Veterinarian  in  a Veterinary Service (Farms Hygiene and 
Zootechnical Productions) of a local health Unit ASL BA Azienda Sanitaria 
Locale di BARI 

 

* Official Vet of a Control Post 

* Head representative of National Plan on Animal welfare; 

*  

  

Mother tongue(s) Italian 

  

Other language(s) English 

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

English   B1  C1  B1  B1  B2 

Language            

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

 Teaching in public and private institutions (i.e. University) on the theme of 
the feeding and the animal welfare 

  

 Attending to numerous national and international congress regarding 
animal pathology, nutrition and welfare 

 Attending many courses about animal pathology, nutrition and welfare 

 author of numerous publications regarding animal pathology, nutrition and 
welfare 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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1. Edizione italiana del libro “Le patologie dello struzzo e di altri Ratiti” di F.W. Huchzermeyer,  Papi 
Editore, 2000. pagg..462 

2. ”Aspetti clinici, anatomo-istopatologici e terapeutici nel corso di episodi di impaction in Struthio 
camelus” pubblicato su “Large Animals Review” anno 3, numero 1, marzo 1997. 

3. “Problemi veterinari connessi al recupero di avifauna protetta in Puglia nel triennio 1988-1990” 
pubblicato sugli Atti del I Seminario nazionale Centri Recupero Avifauna:, Vanzago (MI) il 
10/11/Marzo 1991. 

4. “Profilassi antipseudopestosa in Alectoris rufa allevata con metodo intensivo a scopo di 
ripopolamento”, pubblicato sugli atti del “XXVIII Convegno Internazionale della Società Italiana per il 
Progresso della Zootecnia”  tenutosi a Milano il 14/5/93 

5. “Influenza dello stato sanitario della fauna selvatica sull’efficacia dei ripopolamenti” pubblicato sugli 
atti del Convegno su” Le Attività Zootecniche-Faunistiche per lo sviluppo delle aree interne” Bitonto 
(BA) il 10/05/97. 

6. ”Comparison of the kinetic biotransformation of oxfendazole and fenbendazole in ostriches” Atti 
del 7th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and 
Tossicology Madrid il 6-10/07/97. 

7. “Aspetti impiantistici ed igienico-sanitari della macellazione di Struthio camelus: primi risultati 
sperimentali e prospettive di sviluppo”. pubblicato sugli atti del convegno sul tema: “Costruzioni ed 
impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli” svoltosi a Selva di Fasano (BR). 

8. “La Sindrome da ostruzione del proventricolo” in Struthio camelus” pubblicate sugli Atti del XXXIV 
Convegno di Patologia Aviare tenutosi a Forlì il 12-13 ottobre 1995. 

9. “Osservazioni parassitologiche sull’infestazione da Alphitobius diaperinus (panzer) 
(coleottera:tenebrionidae) in alcuni allevamenti avicoli italiani” pubblicate sugli Atti del XXXIV 
convegno di Patologia Aviare tenutosi a Forlì il 12-13 ottobre 1995 

10. La tubercolosi negli allevamenti di Phasianus colchicus: aspetti sanitari e di profilassi. Pubblicata 
sugli Atti del Convegno Nazionale su “Problematiche veterinarie emergenti nelle aree protette” 
Teramo. 

11. “Biotrasformazione dell’Oxfendazolo in Struthio camelus: dati preliminari” presentato al XXXV 
convegno di Patologia Aviare tenutosi a Forlì il 10-11 ottobre 1996. 

12. “Ricerche microbiologiche in corso di prove di macellazione dello Struzzo (Struthio camelus). 
Proposta di un diagramma di flusso” presentato al XXXV convegno di Patologia Aviare tenutosi a 
Forlì il 10-11 ottobre 1996. 

13. “Lo struzzo malato molto esigente. Malattie infettive e sindromi patologiche nell’allevamento dello 
struzzo (Struthio camelus)” pubblicato su “Rivista di Avicoltura” n.12/98.  

14. “Tutela dell’avifauna in Puglia. Attività di ricerca svolta nel decennio 1988-1998. Nota I: contributo 
alla conservazione dell’avifauna selvatica.” Presentato al convegno organizzato dalla Provincia di 
Bologna dal titolo “delle specie neglette” tenutosi a Sasso Marconi (BO) il 25/09/1998. 

15.  “Diagnosi rapida di influenza aviare mediante real-time RT- PCR one step” presentato al Convegno 
SIDILV tenutosi ad Abano Terme il 10-12 novembre 2004. 

16. “Risarcimento danni alle produzioni agro-zootecncihe e tutela della fauna selvatica” presentato al 
66° Congresso Nazionale Unione Zoologica Italiana tenutosi a Roma il 19-22 settembre 2005. 

17. “Tutela delle popolazioni di fauna selvatica nel territorio della Provincia di Bari” presentato al 66° 
Congresso Nazionale Unione Zoologica Italiana tenutosi a Roma il 19-22 settembre 2005. 

18. “Occurrrence of yeast in cloacae of migratory birds” pubblicato su Mycopathologia (2006) 161: 229-
234. 

19. ”Esperienze sul benessere animale nei trasporti fra passato e presente. Un anno di attività presso il 
posto di controllo della ASL di Bari” pubblicato su “Il Progresso Veterinario” (2007) 11: 496. 
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20. “Road Transport of Farm Animals: Mortality, Morbidity, Species and Country of Origin at a Southern 
Italian Control Post”. Animals 2018, 8, 155. 

21. “Statistics and welfare outcomes of livestock transported for slaughter in South of Italy”. 
Proceedings EAAP 68th Annual meeting, Tallin 2017; 

22. “Livestock road transportation: statistics and welfare outcomes at a Southern Italy Control Post”. 
Proceedings UFAW 2018. Animal welfare across border. 25-26 october 2018; 

23. “Predazione sugli animali domestici nell’area sud della provincia di Bari. Ruolo del Servizio 
Veterinario dell’ASL BA nella gestione della popolazione di lupo (Canis lupus)” Atti - Convegno 2017 
"La Natura Vive Nei Parchi". Gravina in Puglia (BA). 2018. 

24. “Safeguarding of animal welfare during transport: analysis of the infringements found from 2009 to 
2013 during inspections in Italy” accepted in the Animal Welfare Science, Ethics and Law Stream. 
September 2019. 

 
Bari, 18/02/2021 
 
 

 


