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Nasce a Bari il 23 giugno 1972. 

 

Sposato dal 1992 con Mariangela Gallucci, è padre di Giuseppe (1992) ed Antonio 

(1993), ambedue laureati in Giurisprudenza a Bari, di Diana Maria (2008) e di Bianca 

Pia (2017) 

 

Risiede a Valenzano dal 1993. 

 

Studi :  

 

Diplomato “Agrotecnico” all’Istituto Professionale per l’Agricoltura, si iscrisse alla 

facoltà di Legge dell’Università di Bari, superando gli esami del primo biennio e non 

ultimando gli studi allorquando dovette sposarsi a 20 anni non ancora compiuti. 

 

Incarichi :  

 

Consulente Tecnico del Giudice (CTU) e di parte (CTP) in materie agrarie presso i 

Tribunali di Bari, Modugno e Taranto. 

 

Socio fondatore e Amministratore dal 1993 al 1998  della Cooperativa “Geagri 

Basilicata”, commercializzazione di ortofrutta, organizzazione di produttori agricoli. 

 

 

Fino al 2005 socio e più volte delegato distrettuale del Lions International  

 

Componente di staff organizzativi di eventi, fra cui un convegno del noto oncologo 

prof. Veronesi a Bari per la Lega Tumori ed il convegno biennale di Confindustria a 

Bari nel 2005 con ospiti il Presidente Trichet della BCE, l’On. Prodi da Presidente 

del Consiglio, l’On. Berlusconi e molti altri.  

 

Presidente ALIV associazione culturale artistica e musicale. 

 

Già Consigliere  di Confindustria Bari, sezione Energia e Ambiente. 

 

Componente eletto, attualmente in carica,  del Consiglio generale di Confindustria 

Lecce. 
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Attività svolte : 

 

Si occupa dal 1990 dell’azienda agraria e vinicola di famiglia, attiva nella produzione 

di uva da tavola e vini tipici. 

 

Nel 1992  fonda la “Saverio Scattaglia Intermediazioni”,   leader nella compravendita 

di uva da tavola. Ancora attiva. 

 

Nel 1998 fonda la “Saverio Scattaglia  costruzioni”,  società di  costruzioni ed opere 

pubbliche. 

 

Già Direttore Generale della “Infrastrutture e Ricerca A.T.T.”, società specializzata in 

opere civili,  costruzione, manutenzione piste aeroportuali e installazione apparati di 

assistenza al traffico aereo; nonchè realizzazione di impianti per la produzione di 

elettricità da fonti rinnovabili di energia. 

 

Canta Jazz a livello professionale con grandi nomi del panorama musicale . 

 

 

Hobbies: 

 

Scrittura, contribuendo saltuariamente verso testate e periodici in materia economica, 

ambientale e culturale. 

 

Composizione musicale. 

 

Enigmistica . 

 

Elettronica . 

 

Passione per la “Pizzica”, ballo popolare Pugliese. 

 

Sports praticati: Canoa, Nuoto. 

 

 


