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Nome   Luciano D’Aponte  

Data di nascita   

Qualifica  Funzionario D7 

Amministrazione 

 Regione Campania Assessorato Agricoltura UOD 50 

07 06  Tutela della qualità, traccjabilità dei prodotti 

agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo. 

Incarico attuale 

 Servizi di sviluppo per la Viticoltura e l’Olivicoltura, 

referente PSR per monitoraggio e collaudo progetti di 

comparto,  promozione commerciale agroalimentare 

campano presso UOD 06  

Numero telefonico dell’ufficio  081/7967367 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  luciano.daponte@regione.campania.it 

 

Titolo di studio 

 Maturità scientifica. 

Laurea in Scienze agrarie Università di Napoli 1983 110/110 

Master in Agricoltura biologica Università di Napoli 2005 110/110 e 

lode 

 

Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo 1984 

Divulgatore agricolo polivalente ai sensi del Reg. CEE 270/79, 1987 

Diploma di riqualificazione in floricoltura ai sensi del Reg. CEE 

2052/88 1995 

Ispettore fitosanitario dal 1999  

Iscritto all’albo dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Napoli dal 1986 al 2019 

Iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso il tribunale di 

Napoli dal 1986 

Iscritto all’albo dei Divulgatori Agricoli della Regione Campania dal 

1990 

Iscritto alla sezione campana dell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti 

degli oli di oliva extravergini a D. O. dal 2001. 

Iscritto all’albo dei collaudatori della Regione Campania dal 2001. 

 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

  Responsabile dei campi dimostrativi e delle iniziative 

divulgative per i prodotti vegetali nella provincia di Napoli 

dal 1990al 2007. 

 Responsabile per Settore della stesura dei disciplinari DOC 

dei vini “penisola sorrentina”, “Campi Flegrei” e della DOP 

olio  “Penisola sorrentina” 

 Responsabile del reg. CEE 2078/92 misure agro-ambientali 

nella provincia di Napoli nel 1997/98 e 1998/99. 

 Responsabile della statistica  agraria nella provincia di Napoli  

dal 1990 al 1994. 

 Responsabile del piano di lotta integrata per la provincia di 

Napoli dal 1994 al 1999. 

 Responsabile dello sportello fitosanitario di Napoli dal 1994 

al 1999. 

 Responsabile del controllo nella provincia di Napoli degli 



organismi di controllo dell’agricoltura biologica dal 1995 al 

1999. 

 Responsabile del servizio fitosanitario nella provincia di 

Napoli dal 1994 al 2000 e dal 2002.al 2004 

 Responsabile per il Settore e per il Servizio CEPICA del   

progetto obiettivo 1997 del personale STAPA CePICA di 

Napoli per il personale dal I al VIII livello (circa 80 persone), 

“Miglioramento del rapporto con l’utenza”. 

 Coordinamento  per la provincia di Napoli dello svolgimento 

di n. 20 progetti P.O.M. in cui sono stati effettuati oltre 25 tra 

convegni e seminari, viaggi di studio in altre regioni, 

numerosi  campi dimostrativi nel 2000-01. 

 Ispettore intercomunale nel censimento agricolo del 1990 per 

i comuni di Casalnuovo, Acerra, Caivano, Pomigliano. 

 Coordinatore intercomunale di censimento agricolo 2000 per i 

comuni di Torre del Greco, Pollena Trocchia, Trecase, 

Boscotrecase. 

 Responsabile per due P.O.M.: uno viticolo e l’altro floricolo, 

per la provincia di Napoli nel 2000 – 01. 

 Responsabile dell’attuazione dei progetti di marketing 

territoriale “Costiera dei fiori “ e “Terre antiche del nocciolo “ 

dal 2005 partecipando in rappresentanza della regione a 

numerose conferenze stampa e convegni. 

 Responsabile della rimodulazione della fitopatia del 

pomodoro per la provincia di Napoli con l’espletamento di 

oltre 20 domande di finanziamento per  la realizzazione di 

apprestamenti protetti dal 1998 al 2002. 

 Componente nucleo di supporto PIR Misura POR 4.24 dal 

11/2204 al 2008 

 Componente commissione valutazione progetti valorizzazione 

vitivinicola paesi terzi anni (OCM vino) 2009 – 2010- 2011- 

2012- 2013- 2014 

 Presidente di commissione di monitoraggio e valutazione per 

progetti PSR mis. 115,124, 133 nel 2013-14-15-16)  e nel 

successivo periodo di programmazione ( 2017-22) per la mis 

16 nel campo olivicolo e vitivinicolo 

 Ha fatto parte del comitato risarcimento danni alle produzioni 

agricole (L.R. n. 8/96, art.26)  in rappresentanza della 

Regione Campania presso la Provincia di Napoli (nomina 

assessoriale del gennaio 2002) 

 Ha svolto relazioni in diversi convegni a livello nazionale per 

conto dell’Assessorato: ha relazionato inoltre in numerosi 

convegni ed incontri divulgativi per conto del Settore in sede 

regionale. 

 Componente commissione valutazione Programmi settore 

olivicolo Reg Ce 867/2008 (DRD n. 35 del 02/02/2012 

 Responsabile organizzativo dello stand della Regione 

Campania alla manifestazione internazionale FLORA tenutasi 

nel 1996,97,98,99,2000, 01, 02, 03,04,05,06,07,08. 

   Ha partecipato in qualità di relatore, in rappresentanza 

dell’Assessorato a numerosi convegni ed incontri in Italia e 

all’estero ( Dusseldorf, New York, Madrid, Barcellona, 

Parigi, Varsavia) 

 Ha tenuto diverse conferenze stampa in rappresentanza 

dell’Assessorato all’Agricoltura per la promozione del tipico 

campano in Italia e all’estero :(Promozione Corte Ingles) 

Madrid e Barcellona 2009, (Sirena d’oro )   New York(USA) 

in data 30/06/09, Dusseldorf Prowein.  

 Partecipa   per l’Assessorato all’Agricoltura di Regione 

Campania al progetto Interreg MD net- 

 

 Responsabile della guida catalogo delle aziende vitivinicole 

della Campania dal 2012 ( 9 edizioni) 

 Responsabile della guida delle aziende oleari della Campania 

dal 2020 ( 2 edizioni) 

 Responsabile dell’attuazione dell’attività di promozione 

commerciale dell’Assessorato all’ Agricoltura  della Regione 

Campania dal settembre 2007 con l’organizzazione di 



oltre170 eventi tra i quali: 

 Vinitaly –Agrifood-SOL Verona Verona  2008-09-10- 11-12 -

13  - 14 -15-16-17-18-19 

 Vinitaly S.E.2021 

 CIBUS Parma 08-10-12 – 14-16 -18-20-21 

 Tuttofood Milano 9-11--17-19-21 

 Vinitaly tour Shangai-Macao 07- 08-09 

 Expo Vin Bordeaux 2009-22 

 Vin Expo Varsavia 2017-19 

 Merano Wine festival 2008-09-10- 2013-14-15-16-17 -18-19-

21 

 International Wine Fair London 2010- 2014 

 Vitigno Italia 2008-09-10-11-12-13-14-15-16-17 -18-19 

 ANUGA Colonia 07-09-17-19-21 

 SIAL Parigi 08-10-14-16 -18-20 

 Fancy food show New York 2008-09-10-11-14-18-19 

 Expo Dubai  dicembre 2021 

 

Capacità linguistiche  Francese letto c2 parlato c2 scritto b2 

Inglese..letto b2, parlato b2, scritto b2  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenze informatiche riguardanti:  programma Office, programmi di 

Videoscrittura e di Foglio elettronico, Data base, Programmi di 

navigazione in Internet di presentazione e di posta elettronica 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il responsabile 

di posizione ritiene di dover 

pubblicare) 

 Partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali, autore di 

oltre 50 pubblicazioni su riviste regionali e nazionali. 

 

 

L’attività di studio, ricerca e divulgazione nel settore professionale è, infine, testimoniata da numerose pubblicazioni a stampa  il cui 

elenco è fornito in appendice. 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e autorizza al 
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
 

Napoli 01/02/2022                            

                                                                     Dott. Luciano D’Aponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 

 

Elenco Pubblicazioni 

 

La coltivazione in vaso della gerbera da fiore reciso  - Il floricultore agosto/settembre 1995 

Luciano D’Aponte Vincenzo Topa 

 

Campo di orientamento tecnico e varietale di astilbe- Il floricoltore- aprile 1998 

Luciano D’Aponte   Ferdinando Longo 

 

L’introduzione dell’astilbe nell’area vesuviana  - Colture protette- n.5 –1998 

Luciano D’Aponte Ferdinando Longo 

 

Girasole, una nuova idea per i floricoltori napoletani – Colture protette n. 9 – 1998 

Luciano D’Aponte - Angelo Raffaele Esposito 

 

La coltivazione di fronde e foglie da recidere in Campania 

Casa editrice ACE international –2001- Fronde verdi recise 

Pagine 105-116 

Luciano D’Aponte Ferdinando Longo 

 

Il raffrescamento dell’alstroemeria – Il floricultore - settembre 2002 

Luciano D’Aponte - Ferdinando Longo – Luigi Sicignano 

 

Spatiphillum da fiore reciso – Il floricultore  - settembre 2002 

Luciano D’Aponte - Ferdinando Longo 

 

Prolungamento della shelf life dei fiori recisi in post-raccolta. – Il floricoltore- dicembre 2002 

Luciano D’Aponte 

 

Prolungamento della shelf life dei fiori recisi – Studi ed indagini n 33- novembre 2003 

Luciano D’Aponte – Luigi Sicignano pag. 37-48 

 

Prove di substrati su rosa in coltivazione in fuori suolo – Il floricoltore- luglio agosto 2001 

Luciano D’Aponte 

 

Coltivazione in vaso di anthurium da fiore reciso  - Il floricoltore- gennaio  febbraio 1997 

Luciano D’Aponte 

  

Le attività nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo a sostegno del florovivaismo campano: colture fuori suolo – Atti del convegno 

sulle colture floricole fuori suolo  - Regione Campania AGC Sviluppo Attività Settore Primario pagine 115-128 

Ercolano (NA) 25/11/2000 

Luciano D’Aponte 



 

Nuove opportunità di mercato: le fronde recise – Atti del convegno: Post raccolta e qualità delle produzioni florovivaistiche 

mediterranee – Ministero per le Politiche Agricole e Forestali – Regione Campania –  pagine 59 - 80 

Torre del Greco (NA) 24/11/2001 – 

Luciano D’Aponte Ferdinando Longo 

 

Introduzione ai lavori convegno sul miglioramento delle produzioni floricole extrastagionali nel rispetto dell’ambiente – Atti del 

convegno -  MiPAF – Regione Campania 

Torre del Greco 25/05/2001 

Francesco Del Vecchio Luciano D’Aponte 

 

Cenni di tecnica colturale di specie da fronda e foglia da recidere – Manuale di coltivazione –  

Pagine 96 

Area Sviluppo Settore Primario –Regione Campania – gennaio 2001  

Luciano D’Aponte e altri 

 

Risultati preliminari protocolli di propagazione piante australiane 

Atti convegno Ercolano novembre 2002 

Luciano D’Aponte  e altri   

 

Orientamento Tecnico Varietale per la floricoltura napoletana -   Opuscolo divulgativo- pagine 50 

Area Sviluppo Settore Primario –Regione Campania - novembre 1997  

Luciano D’Aponte e altri 

 

Nuove iniziative per la floricoltura vesuviana – Opuscolo divulgativo -pagine 56 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania - novembre 1998 

Luciano D’Aponte e altri 

 

Prove dimostrative in floricoltura – Opuscolo divulgativo - pagine 68 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania - novembre 1999 

Luciano D’Aponte e altri 

 

Prove dimostrative in floricoltura – Opuscolo divulgativo - pagine 68 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania -  novembre 2000 

Luciano D’Aponte e altri 

 

Prove dimostrative in floricoltura – Opuscolo divulgativo - pagine 68 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania - novembre 2001 

Luciano D’Aponte e altri 

 

La D.O.P. “Olio extravergine penisola sorrentina”- Opuscolo divulgativo -pagine 56 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania - novembre 2001 

Luciano D’Aponte e altri 

 

Il riconoscimento della DOP come occasione per il miglioramento e  l’affermazione degli oli sorrentini  - Opuscolo divulgativo – 

pagine 68 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania – marzo 1999 

Luciano D’Aponte e altri 

 

Le attività di orientamento tecnico in frutticoltura – Opuscolo divulgativo – pagine 120 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania - aprile 2001 

Luciano D’Aponte: partecipazione gruppo di lavoro 

 

L’olio della Penisola Sorrentina – Opuscolo divulgativo – pagine 84 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania - aprile 1999 

Luciano D’Aponte: partecipazione indagine sul territorio 

 

La risorsa genetica dell’olivo in Campania – Pubblicazione divulgativa -  pagine 150 

Assessorato all’Agricoltura – Regione Campania  - anno 2000 

Luciano D’Aponte: partecipazione indagine sul territorio 

 

La risorsa genetica della vite in Campania - Pubblicazione divulgativa -  pagine 124 

Assessorato all’Agricoltura – Regione Campania  - anno 2000 

Luciano D’Aponte: partecipazione indagine sul territorio 

 

La perdita della biodiversità – Verde Ambiente- pagine 41-42 marzo-aprile 2004 

Luciano D’Aponte 

 

 



Gli Oli della Campania Opuscolo divulgativo – pagine 52 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania – marzo 2009 

Luciano D’Aponte e altri 

 

La risorsa genetica della vite in Campania - Pubblicazione divulgativa -  pagine 124 

Assessorato all’Agricoltura – Regione Campania  - anno 2000 

Luciano D’Aponte: partecipazione indagine sul territorio 

 

 

I vini della Campania Opuscolo divulgativo – pagine 52 

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania – marzo 2009 

Luciano D’Aponte e altri 

 

 

Le attività di orientamento tecnico in frutticoltura, viticoltura e olivicoltura –  

Opuscolo divulgativo – pagine 120  

Area Sviluppo Settore Primario – Regione Campania –1996 

Luciano D’Aponte: partecipazione gruppo di lavoro 

 

Alle Radici del vino – volume II – pagine197 

 Assessorato all’Agricoltura – Regione Campania  - anno 2011 

Luciano D’Aponte: referente del progetto per Regione Campania 

 

Acta Italus Hortus – I Convegno Nazionale dell’olivo e dell’olio atti -2011 

Luciano D’Aponte: Segreteria scientifica e comitato organizzatore 

 

 Strade del vino della Campania “Terre dei Sanniti” pagine 200 

2011 Coordinamento della pubblicazione Luciano D’Aponte e altri 

 

 

Colori, odori ed enologia del Fiano  a cura di Luigi Moio 

Pagine – 212 Anno 2012 

Il Fiano nella storia  pag 17-24  a cura di Luciano D’Aponte 

Coordinamento operativo pubblicazione Luciano D’Aponte 

  

Il germoplasma dell’olivo in Campania a cura di Claudio Di Vaio 

Pagine 100 Anno 2012 

L’olivo in Campania pag. 7-16 a cura di Luciano D’Aponte 

L’assaggio dell’olio pag. pag. 79-82 a cura di Luciano D’Aponte 

Coordinamento operativo pubblicazione Luciano D’Aponte 

 

Guida vini della Campania  2013 – 2014-2015-2016-2017- 2018- 2019- 2020 

Pagine 150 - 200 

Coordinamento operativo pubblicazione Luciano D’Aponte 

 

Guida oli EVO della Campania 2020 

Pagine 120 

Coordinamento operativo pubblicazione Luciano D’Aponte 

 

 


