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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome  CASATO GENNARO  

Qualifica  Dipendente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, categoria D4, profilo 

professionale Funzionario tecnico di policy dal 16.06.2017 – Medaglia 16941.  

 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania                                                                             

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

U.O.D. Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone 

Rurali. 

Piazza E. Gramazio, 4 - 82100 Benevento.  

 

Incarico attuale  Titolare della P.O. di tipo “Organizzativa” denominata “Fondi Europei PSR 

Campania 2014/2020: referente per il monitoraggio e collaudo progetti. 

Responsabile Servizi di sviluppo per la frutticoltura e per il comparto funghi e 

tartufi, referente regionale per le banche del germoplasma delle Risorse genetiche 

vegetali”, con le seguenti competenze “Conoscenza delle norme e competenza 

nell’applicazione delle procedure in ambito PSR Campania 2014/2020. Competenze 

specifiche in materia di servizi orientati allo sviluppo delle produzioni frutticole e del 

comparto funghi e tartufi, dalla ricerca applicata e sperimentazione, alla consulenza 

tecnica e informazione e valorizzazione delle produzioni frutticole. Competenze sulla 

biodiversità vegetale di interesse agrario. (DDR n. 588 del 30.12.2022 e ss.mm.ii.). 

 

Telefono ufficio  0824 364303 

Fax ufficio   

E-mail  gennaro.casato@.regione.campania.it 

 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

  

Titoli di studio  Laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso la Facoltà di Agraria di Portici (NA), 

con il voto di 105/110 – Tesi in Genetica Agraria. 

Altri titoli di studio e professionali  ➢ Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Provincia di Napoli dal 22.06.05; 

➢ Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo, conseguita presso 

la Facoltà di Agraria di Portici (NA); 

➢ Iscrizione nell’Albo degli Informatori e Consulenti agricoli della 

Campania – DGR n. 3441 del 17.07.1992; 

➢ Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Divulgatore Agricolo 

Polivalente, conseguito presso il CIFDA-ACM di Eboli (SA) mediante la 

frequenza al 2° corso di formazione per Divulgatori Agricoli Polivalenti, 

istituito in applicazione del Reg. CEE 270/79; 

➢ Diploma di Perito Agrario, conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario 

Statale “E. De Cillis” di Napoli, con il voto di 58/60. 

 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 - Incarico, da parte del Dirigente del SeSIRCA, di Presidente delle 

Commissioni d’esami dei corsi nn. 22/NA e 23/NA per il rilascio del 

patentino per l’acquisto dei presidi sanitari di I e II classe tossicologica, 

istituite presso il Mercato dei Fiori di Ercolano per il giorno 23.12.93 (prot. 
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SeSIRCA n° 10273 del 22.12.93); 

- Incarico, da parte del Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore 

Primario e del Dirigente del SeSIRCA, a collaborare con i docenti del 

C.I.F.D.A. – A.C.M. per l’aggiornamento dei tecnici regionali e per 

l’elaborazione dei progetti formativi e la individuazione e produzione e/o 

acquisizione di specifici sussidi didattici – Comparto “Castagno” – (prot. 

SeSIRCA n° 6210 del 18.04.96); 

- Incarico, da parte del Dirigente del SeSIRCA, di referente di Settore per 

l’organizzazione della Mostra pomologica 1996, prevista presso l’Istituto 

Sperimentale per la Frutticoltura, in occasione della XIV edizione del 

Convegno pomologico di Caserta (prot. SeSIRCA n° 6210 del 18.04.96); 

- Cura della realizzazione dell’audiovisivo: “Le nuove forme di allevamento 

delle drupacee”, prodotto dalla Regione Campania – Assessorato 

all’Agricoltura, Settore S.I.R.C.A., Sviluppo e Promozione della Frutticoltura, 

e realizzato da FRAME Spa nel corso del 2003; 

- Incarico, da parte del Dirigente del SeSIRCA, a far parte del “gruppo di 

lavoro” per l’istituzione di un impianto sperimentale di fragola presso 

l’Azienda Improsta di Eboli, previsto nell’ambito del Progetto di ricerca 

“Miglioramento genetico della Fragola”  (prot. Regione Campania n° 

2004.0673686); 

- Incarico, da parte del Dirigente del SeSIRCA, a far parte del “gruppo di 

lavoro” per la predisposizione del programma didattico del corso in 

materia di: “Vivaismo”, della durata di 100 ore, previsto nell’ambito del 

Programma Interregionale – Formazione ed aggiornamento dei tecnici e dei 

divulgatori agricoli – V annualità (prot. Regione Campania n° 2004.0689552 

del 07.09.04); 

- Incarico, con D.R.D. SeSIRCA n° 250 del 07.06.04., a far parte del 

“Gruppo di valutazione” dei progetti inerenti il “Progetto regionale di 

azioni integrate per la promozione e valorizzazione delle nocciole 

campane”, rivestendo anche la funzione di segretario; 

- Incarico, da parte del Dirigente dello STAPA-CePICA di Benevento (prot. 

Regione Campania n° 76335 del 25.01.08), a seguire le attività inerenti il 

rilascio delle autorizzazioni all’espianto di olivo (D. lgs. n 475/1945 e 

s.m.i.); 

- Invito, da parte del Dirigente dello STAPA-CePICA di Benevento, a 

partecipare al secondo modulo di formazione inerente le attività di 

supporto del PSR 2007/2013, svoltosi il giorno 3 ottobre 2008 presso lo 

STAPA CePICA di Caserta; 

- Nomina (con Decreto Dirigenziale n° 675 del 25/09/2008) quale 

componente della Commissione Consultiva provinciale di Benevento per 

l’espletamento dei compiti prefigurati dalla circolare del Dirigente del 

Settore IPA dell’AGC-Sviluppo Attività Settore Primario, prot. n° 

224832 del 09.03.2007 (relativa al divieto di abbattimento degli alberi di 

olivo ai sensi del D. Lgs,Lgt.n. 475 del 27/07/1945 e ss.mm.ii); 

- Conferimento incarico (con Decreto Dirigenziale n° 124 del 01/04/2009) 

per lo svolgimento di particolari funzioni comportanti specifiche 

responsabilità, relative all’ “Abbattimento di piante d’ulivo” in 

applicazione del Decreto Lgs. Lgt. del 27/7/1945 n° 475 e s.m.i; 

- Referente provinciale della Mis. 215 - Pagamenti per il benessere degli 

animali - del PSR Campania 2007/2013 (Determina Dirigenziale n° 8 del 

08/10/2009), fino al 08.07.2012; 

- Nomina (con Decreto Dirigenziale del Settore IPA n° 34 del 20/01/2010) tra 

i tecnici incaricati ad effettuare gli accertamenti amministrativi 

riguardanti il progetto di “ampliamento e ammodernamento dell’azienda”, 

presentato dall’Azienda Agricola Fontanavecchia di Libero Rillo con sede 

legale in Torrecuso (BN), nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – Mis. 

123 – Sottomisura 1 – Settore agroalimentare florovivaistico – Bimestre 

marzo-aprile 2009; 

- Nomina a Coordinatore Intercomunale di Censimento (CiC) per la 

realizzazione in Campania del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 

(con Decreto del Dirigente del Settore SIRCA n° 563 del 27/09/2010); 

- Nomina (con nota del Dirigente del Settore SIRCA n° 544277 del 

12/07/2011) nella Commissione d’esame relativa al corso di formazione 

professionale n. 01/SA/BN - “Gestione dell’azienda olivicola e 
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valorizzazione e commercializzazione delle sue produzioni di qualità” – di 

200 ore, realizzato dallo STAPA-CePICA di Benevento nell’ambito del PSR 

Campania 2007/2013 – Misura 111 (DGR n° 126 del 30/01/09), in qualità di 

Responsabile del corso; 

- Nomina (con nota del Dirigente del Settore SIRCA n° 563274 del 

19/07/2011) nella Commissione d’esame relativa al corso di formazione 

professionale n. 05/TIC/BN - “Organizzazione di servizi turistici presso 

aziende rurali” – di 100 ore, realizzato dallo STAPA-CePICA di Benevento 

nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – Misura 111 (DGR n. 126 del 

30/01/09), in qualità di Rappresentante dello STAPA CePICA di Benevento; 

- Incarico ad effettuare la “Verifica Tecnica Amministrativa di Regolare 

Esecuzione” di istanze relative al PSR Campania 2007/2013 – Mis. 121 

(prot. n° 605 e n° 606 del 06.12.2011 e prot. n° 615 del 07.12.2011 – Settore 

T.A.P.A.- Ce.P.I.C.A di Benevento)    

- Nomina (con nota del Dirigente del Settore SIRCA n° 471571 del 

20/06/2012) nella Commissione d’esame relativa al corso di formazione 

professionale n. 03/TIC/BN – “Architettura del verde e dei giardini, 

ingegneria naturalistica e architettura del paesaggio” – di 100 ore, 
realizzato dallo STAPA-CePICA di Benevento nell’ambito del PSR 

Campania 2007/2013 – Misura 111 (DGR n° 126 del 30/01/09), in qualità di 

Responsabile del corso; 

- Nomina nel nucleo operativo a supporto per le procedure relative alla 

semplificazione e alla trasparenza degli atti amministrativi (Determina 

Dirigenziale n° 5 del 09/07/2012); 

- Nomina (con Decreto Dirigenziale del Settore IPA n° 133 del 25/09/2012) 

tra i tecnici incaricati ad effettuare gli accertamenti amministrativi 

riguardanti il progetto “Oppida – una cantina per valorizzare le uve gialle 

del Sannio Beneventano”, presentato dalla Società OPPIDA SRL con sede 

legale in Benevento, nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – Mis. 123 – 

Sottomisura 1 – Settore agroalimentare florovivaistico – Bimestre di 

attuazione 5settembre -10 ottobre 2011; 

- Referente, nell’ambito del Progetto LIFE08 ENV/IT/000408 “Sviluppo di 

un sistema di supporto alle decisioni a carattere territoriale basato su 

tecnologia webgis”, per le attività previste dal DRD n. 238 del 22.06.2012, 

presso lo STAPA CePICA di Benevento;  

- Conferimento incarico di specifiche responsabilità consistenti in 

“Organizzazione e gestione delle attività relative al Servizio Fitosanitario 

Regionale per la Provincia di Benevento” (DRD n° 662 del 30.06.2014); 
- Nomina a Ispettore fitosanitario (Decreto del Dirigente dell’UOD 

“Fitosanitario regionale” n° 36 del 14.11.2014); 

- Incarico di responsabile della P.O. “Responsabile per la Provincia di 

Benevento delle attività fitosanitarie” con le seguenti competenze 

“Coordinamento tecnico-amministrativo per la provincia di Benevento 

per: l’attuazione delle direttive fitosanitarie recepite nell’ordinamento 

nazionale e regionale; la predisposizione delle relazioni sullo stato 

fitosanitario; l’efficacia e l’efficienza delle attività svolte dagli ispettori 

fitosanitari” (DRD n° 49 del 02.12.2014 – Dip. 52, D.G. 06, UOD 10);  

- Incarico a fornire il proprio supporto in materia di biodiversità frutticola 

alla Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di 

carattere agrario, prevista all'art. 8 del Regolamento regionale n. 6/2012 

(DRD n° 36 del 14.03.2017 – Dip. 52, D.G. 06, UOD 09); 

- Nomina a Presidente della Commissione di valutazione delle istanze per 

l'iscrizione all'Elenco regionale dei coltivatori custodi delle Risorse 

genetiche vegetali (RGV) iscritte al Repertorio (DRD n° 58 del 27.07.2017 

– UOD 50.07.06); 

- Nomina a Presidente della Commissione per il Riesame “Sistema di 

Consulenza Aziendale in Agricoltura” (DRD n° 2 del 31.07.2017 – UOD 

50.07.91); 
- Nomina a componente della Commissione di valutazione progetti pilota 

sulla canapa di cui all'art. 12 dell' avviso pubblico approvato con DRD 

232 del 29.12.2017 (DRD n° 8 del 19.02.2018 – UOD 50.07.06); 

- Incarico a fornire supporto tecnico ed amministrativo per la governance 

degli aspetti inerenti l’art. 4 della L.R. 11 aprile 2018, n. 15 “Disposizioni 

per la promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l’agricoltura di 
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precisione ed uso sostenibile delle risorse in agricoltura” (nota Dirigente 

UOD 50.07.06 – prot. Regione Campania n° 2018.0602197 del 26.09.2018); 

- Nomina a componente del “Team di monitoraggio e collaudo” del 

Progetto INNO FRAGRANS, presentato in adesione alla Mis. 16.1 Azione 

1 del PSR Campania 2014-2020 (DRD n° 142 del 28.09.2018 – UOD 

50.07.06); 

- Nomina a componente del gruppo di lavoro per la promozione e 

valorizzazione dell’agroalimentare campano (DRD n° 412 del 19.10.2018 - 

D.G. 50.07); 

- Nomina a componente del gruppo di lavoro per la 

ricevibilità/ammissibilità alla valutazione delle Domande di sostegno 

presentate in adesione al “Bando di attuazione della Tipologia di 

intervento 10.2.1 – RGV” del PSR Campania 2014-2020 (DRD n° 424 del 

31.10.2018 – D.G. 50.07); 

- Nomina, per la Regione Campania, quale esperto di comparto per le 

produzioni frutticole, legnose e luppolo, per il Tavolo tecnico di confronto 

sulle tematiche relative alle DOP e IGP – settore agroalimentare – del 

MIPAAFT (nota Dirigente UOD 50.07.06 – prot. Regione Campania n° 

2019.0041734 del 21.01.2019);  

- Nomina nella Commissione di valutazione per la selezione dei progetti di 

cui all’art. 11 del Bando di attuazione della Tipologia di intervento 10.2.1 

– RGV, del PSR Campania 2014-2020, quale componente e referente per 

l’istruttoria su SIAN e SISMAR per il progetto collettivo inerente alle 

specie erbacee (DRD n° 09 del 24.01.2019 – D.G. 50.07); 

- Nomina a componente del “Tavolo tecnico del settore del luppolo”, in 

rappresentanza della Regione Campania (Decreto MIPAAFT n° 31935 del 

06.05.2019); 

-  Nomina a componente del Gruppo di lavoro 2 “Certificazione, qualità e 

aspetti fitosanitari” e del Gruppo di lavoro 3 “Difesa e certificazione” del 

Tavolo tecnico del settore luppolo, in rappresentanza della Regione 

Campania (Decreto Dipartimentale MIPAAFT n° 34580 del 15.05.2019);   

- Nomina quale membro del gruppo per i controlli di I livello nell’ambito 

del PSR Campania 2014-2020 – Mis. 01 – Tipologia di intervento 1.1.1 

“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 

competenze” (DRD n° 92 del 12.06.2019 – UOD 50.07.06); 

- Nomina a supporto operativo alla “Commissione tecnico scientifica 

regionale sulla biodiversità di carattere agrario” quale esperto in materia 

di biodiversità vegetale (DRD n° 146 del 04.09.2019 – UOD 50.07.06); 

- Nomina a componente della Commissione di monitoraggio e collaudo per 

il progetto collettivo DICOVALE, presentato a seguito del bando di 

attuazione della Tipologia di intervento 10.2.1 – RGV, del PSR Campania 

2014-2020, per le sole attività di cui ai punti 1.2 e 1.3 del DRD n° 168 del 

10.10.2019 (UOD. 50.07.06). 

- Nomina a componente del “Team di monitoraggio e collaudo” dei 

Progetti “CAPRINI ERBOSI” – “TOMATO TRACE 4.0” – “CCF” – 

“POIGA”, presentati in adesione al Bando della Tipologia di intervento 

16.1 Azione 2 del PSR Campania 2014-2020 (DRD n° 247 del 16.12.2019 – 

UOD 50.07.06); 

- Nomina a componente del gruppo di lavoro “Unità Aiuti di Stato” con  

DRD n° 110 del 08.06.2020 (D.G. 50.07) ad oggetto “Approvazione 

Procedura regionale per il trattamento delle domande di contributo una 

tantum a seguito emergenza covid19 – Versione 2 – e gruppo di lavoro per la 

gestione degli avvisi di cui al DRD n. 97 del 19/05/2020”; 

- Conferma a componente del gruppo di lavoro per il trattamento delle 

domande di contributo una tantum a seguito emergenza covid 19 - DGR 

211/2020 (DRD n° 87 del 31.03.2021– D.G. 50.07); 

- Nomina a componente del Gruppo di lavoro ristretto di coordinamento 

“Steering Commitee” del Tavolo Tecnico del settore luppolo (Decreto 

MIPAAF n° 269446 del 11.06.2021); 

- Nomina nel “Team di supporto al Responsabile Unico per l’Attuazione 

degli interventi di competenza della Direzione Generale per le politiche 

agricole, alimentari e forestali, nelle sue funzioni di attuazione, 

monitoraggio e controllo per le misure di sostegno alle imprese agricole, 

con interventi specifici a sostegno del comparto bufalino e del comparto 
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florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, a valere sulle risorse 

dell’FSC 2014-2020” (DRD n° 236 del 28.07.2021 – D.G. 50.07). 

 

Capacità linguistiche  Conoscenza della lingua Inglese. 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza del sistema operativo “Windows 2000” e dei programmi Microsoft Word, 

Microsoft Excel e Microsoft Power Point, nonché dei software per la navigazione in 

rete e per la 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 Corsi di formazione 

 

- Attestato di frequenza al modulo di alfabetizzazione informatica di 8 

giorni organizzato a cura dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria; 

- Attestato di frequenza al corso per il monitoraggio degli afidi, tenutosi 

presso il Dipartimento di Entomologia e Zoologia Agraria della Facoltà di 

Agraria di Portici (NA), dall’8 al 16 giugno 1992; 

- Attestato di frequenza al corso per il riconoscimento delle specie afidiche 

(II ciclo), tenutosi presso il Dipartimento di Entomologia e Zoologia Agraria 

della Facoltà di Agraria di Portici (NA), dal 12 al 17 ottobre 1992; 

- Attestato di partecipazione al primo corso di agricoltura biologica, 

organizzato a cura del WWF, sezione di Salerno, della durata di 8 giorni, per 

complessive 24 ore; 

- Attestato di partecipazione al quarto corso di aggiornamento informatico 

per la provincia di Napoli, rivolto a funzionari e tecnici della Regione 

Campania, effettuato dal C.I.F.D.A.-A.C.M., della durata complessiva di 10 

giorni; 

- Attestato di partecipazione al 5° seminario di formazione su Agricoltura 

biologica e Agriturismo, previsto nell’ambito del POP Campania – 

Sottoprogramma 10 (DGR 8311/92) e 5288/93), della durata di 100 ore (20 

giorni effettivi), organizzato a cura del C.I.F.D.A.-A.C.M.; 

- Attestati di partecipazione al corso “Basi statistiche per la 

programmazione di prove dimostrative e per la lettura dei risultati 

sperimentali”, tenutosi il 25 e 26 marzo 1997 presso l’Istituto Sperimentale 

per la frutticoltura – sez. di Caserta – CCRD;  

- Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale promosso 

ed organizzato dalla Regione Campania in materia di: “Frutticoltura: 

innovazione tecnologica e normativa”, della durata complessiva di 100 ore, 

attuato in esecuzione delle Delibere della Giunta Regionale n. 6646/01 e n. 

1258/02; 

- Attestato di partecipazione al 1° corso regionale di formazione “Il 

compostaggio: aspetti tecnici e normativi”, tenutosi nei giorni 6, 7 e 17 

marzo 2003, ed organizzato a cura della Regione Campania nell’ambito dei 

Programmi Interregionali – Azioni di supporto: “Collaudo di un modello 

operativo per l’utilizzazione in agricoltura di compost proveniente da 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”; 

- Attestato di partecipazione al “Programma di Formazione/Informazione 

sulla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori della Regione Campania”, ai 

sensi del Decreto Legislativo N. 626/94 e successive modificazioni, svoltosi 

nel giorno 14.09.2004 presso la Sede della Regione Campania sita al Centro 

Direzionale di Napoli, ed organizzato a cura della Regione Campania e del 

FORMEZ; 

- Partecipazione ad un corso collettivo di lingua inglese della durata di 75 

ore nell’anno 2005, realizzato nell’ambito del programma di formazione 

promosso dalla Regione Campania, e svoltosi presso il centro “inlingua”  di 

Napoli - Centro Direzionale. 

- Attestato di partecipazione al 3° corso regionale di formazione “Il 

compostaggio di qualità: le matrici, il processo e il prodotto”, tenutosi a 

Napoli, nei giorni 14 e 28 giugno e 6 luglio 2005, ed organizzato a cura della 

Regione Campania – Programma Interregionale – Progetto: “Collaudo di un 

modello operativo per l’utilizzazione in agricoltura di compost proveniente da 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”; 

- Attestato di partecipazione al percorso formativo “Consulenti del 

territorio”, della durata di 100 ore, sui seguenti moduli:  

Modulo I - Il territorio: risorse e attori; 
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Modulo II - Politiche di sviluppo rurale e strumenti di finanziamento; 

Modulo III – Metodi e tecniche per la promozione dei processi di sviluppo; 

Modulo IV – Laboratorio sull’analisi e la gestione del capitale territoriale, 

tenutosi ad Arco Felice di Pozzuoli dal 12 dicembre 2005 al 18 luglio 2006, 

attività realizzata dal FORMEZ su affidamento della Regione Campania 

nell’ambito del Programma Interregionale sui Servizi di Sviluppo Rurale; 

- Attestato di partecipazione al programma di formazione obbligatoria in 

materia di “Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro” (D. Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81), in data 03/11/2008; 

- Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Lavoro per 

Progetti”, promosso ed organizzato dalla REGIONE CAMPANIA in 

attuazione della DGR n. 617/09 e del DRD n. 29/09. 

Il Corso, articolato in 6 moduli teorico-pratici, è stato erogato nel periodo 

luglio 2009 – gennaio 2010 in modalità FAD e in presenza (5 incontri d’aula) 

per una durata complessiva di 60 ore; 

- Partecipazione al Corso di formazione ed aggiornamento per il personale 

della P.A. “Project Management di rete”, organizzato dallo S.T.A.P.A. 

CePICA di Benevento e svoltosi dal 28/05/2010 al 28/04/2011, per 

complessive 100 ore di formazione; 

- Partecipazione al Corso di formazione ed aggiornamento ad alto 

contenuto specialistico per tecnici operanti nel settore agricolo, 

alimentare e forestale, dal titolo: “Fonti rinnovabili e filiere agro 

energetiche sostenibili per l’attuazione del P.S.R.” organizzato dallo 

S.T.A.P.A. CePICA di Benevento e svoltosi dal 01/04/2011 al 28/05/2012, 

per complessive 100 ore di formazione; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione specialistico-settoriale 

per i dipendenti della Regione Campania, dal titolo: “La politica 

comunitaria di coesione e i fondi a gestione diretta”, della durata di giorni 

3, organizzato dalla società Lattanzio e Associati Spa e svoltosi nel mese di 

Giugno 2012; 

- Attestato di frequenza al “Corso di formazione sugli strumenti 

informatici”, la cui attività, realizzata nel mese di Dicembre 2012, è stata 

promossa ed organizzata dalla REGIONE CAMPANIA e destinata al 

personale dello S.T.A.P.A. CePICA di Benevento.  

Il Corso, articolato nei moduli teorico-pratici di “Excel” ed “Access”, ha 

avuto una durata complessiva di 24 ore ed è stato attuato in esecuzione del 

DRD n. 53 del 25/2/2010: “Programma di formazione ed aggiornamento 

professionale per tecnici e divulgatori operanti in agricoltura”; 

- Responsabile/tutor al corso di formazione professionale n. 01/SA/BN - 

“Gestione dell’azienda olivicola e valorizzazione e commercializzazione 

delle sue produzioni di qualità” – di 200 ore, realizzato dallo STAPA-

CePICA di Benevento nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – Misura 

111 (DGR n. 126 del 30/01/09), svoltosi dal 08/10/2010 al 12/07/2011; 

- Responsabile/tutor (dal 28.11.2011) al corso di formazione professionale 

n. 03/TIC/BN – “Architettura del verde e dei giardini, ingegneria 

naturalistica e architettura del paesaggio” – di 100 ore, realizzato dallo 

STAPA-CePICA di Benevento nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – 

Misura 111 (DGR n. 126 del 30/01/09), svoltosi dall’11.03.2011 al 

22.06.2012; 

- Attestato di partecipazione al percorso formativo on line “Impatto dei 

decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L. 77/2021) sul D. lgs n. 50/2016 

nella fase di gara”, organizzato dalla REGIONE CAMPANIA e conseguito 

in data 10.05.2022;  

- Attestato di superamento con esito positivo del corso on line “Dimensione 

organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro”, organizzato 

dalla REGIONE CAMPANIA e dall’UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO 

II, conseguito in data 10.05.2022;  

- Attestato di superamento con esito positivo del corso on line “The 

Personality Game”, organizzato dalla REGIONE CAMPANIA e 

dall’UNIVERSITA’ DI NAPOLI FEDERICO II, conseguito in data 

30.05.2022;  

- Attestato di superamento con esito positivo del corso on line “L’iniziativa 

economica privata e i poteri pubblici”, organizzato dalla REGIONE 

CAMPANIA e dall’UNIVERSITA’ DI NAPOLI FEDERICO II, conseguito 
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in data 31.10.2022;  

- Attestato di partecipazione al percorso formativo on line “Aiuti di Stato: 

Registro Nazionale Aiuti; calcolo dell’ESL e del ‘de minimis’; il concetto 

di impresa Unica”, organizzato dalla REGIONE CAMPANIA e conseguito 

in data 14.12.2022;  

 

 

 

Partecipazione a Riunioni, Incontri, Giornate di studio, Seminari e Convegni 

 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, alla riunione inerente il Progetto finalizzato 

“Fragolina di bosco e piccoli frutti” (prot. n. 1989 del 27.11.1996); 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, al Seminario di aggiornamento sui “Piccoli 

frutti”, nell’ambito del Progetto finalizzato regionale “Diffusione razionale 

dei piccoli frutti (prot. n. 149 del 30.01.1997); 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, al seminario-dibattito su “Noce ed altra frutta 

secca Campana” (prot. n. 393 del 17.03.1997); 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, al seminario-dibattito su “Fruttiferi spontanei e 

germoplasma Campano” (prot. n. 428 del 20.03.1997); 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, all’ “Incontro informativo sulla mela Annurca” 

(prot. n. 596 del 22.04.1997); 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, al seminario-dibattito su “Noce ed altra frutta 

secca Campana” (prot. n. 393 del 17.03.1997); 

- Attestato di partecipazione, presso l’Aula Consiliare del Comune di Acerno, 

al Convegno su: “TARTUFICOLTURA IN CAMPANIA”, organizzato 

dallo STAPA CePICA di Salerno e tenutosi in data 22.11.1997; 

- Attestato di partecipazione, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica e 

Alimentare dell’Università degli Studi di Salerno-Fisciano, all’Incontro di 

studio su: “PICCOLI FRUTTI”, organizzato dallo STAPA CePICA di 

Salerno e tenutosi in data 24.11.1997; 

- Attestato di partecipazione, presso il Centro Congressi Hotel Ariston di 

Paestum, al Convegno: “INNOVAZIONE E SVILUPPO PER LA 

PESCHICOLTURA MERIDIONALE”, organizzato dallo STAPA CePICA 

di Salerno e tenutosi in data 03.07.1998; 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, alla riunione “P.O.M. Lampone” (prot. n. 301 del 

16.03.1999); 

- Attestato di partecipazione, presso l’Azienda Agricola Sperimentale 

Dimostrativa PANTANELLO di Metaponto (MT), al Convegno Nazionale  

“La coltura dell’albicocco”, tenutosi nei giorni 24 e 25 Giugno 1999; 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, al “5° CONVEGNO NAZIONALE 

BIODIVERSITA’: Biodiversità e Sistemi Ecocompatibili”, svoltosi nei 

giorni 9-10 settembre 1999 (prot. n. 1070 del 10.09.1999); 

- Attestato di partecipazione, presso l’Azienda Agricola Sperimentale 

Dimostrativa PANTANELLO di Metaponto (MT), alla Riunione del Progetto 

P.O.M. B 30 “Linee innovative di tecnica colturale e difesa a basso 

impatto ambientale dei fragoleti meridionali”, tenutasi nei giorni 28 e 29 

Ottobre 1999; 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, al XVI Convegno pomologico su: “Fruttiferi a 

frutto secco, a frutto piccolo e fruttiferi minori” e alla Mostra 

Pomologica, svoltisi in data 07.07.2000 (prot. n. 910 del 07.07.2000); 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. 

Fortunato” di Eboli (SA), all’incontro tecnico “Pesche di qualità”, 

organizzato dal C.R.P.V. (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) in 

collaborazione con la Regione Campania, nell’ambito del progetto POM B04 

“Qualificazione delle pesche in funzione della globalizzazione dei mercati” e 
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tenutosi in data 30.11.2000; 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, alla Tavola Rotonda dal titolo “Progetto POM 

B11: stato di avanzamento della ricerca”, svoltosi nei giorni 19-20 

dicembre 2000 (prot. n. 1678 del 20.12.2000); 

- Attestato di partecipazione, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica e 

Alimentare dell’Università degli Studi di Salerno-Fisciano, al meeting su: 

Innovazioni tecnologiche per migliorare e valorizzare il prodotto “Fico 

essiccato italiano”, svoltosi in data 3 aprile 2001; 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. 

Fortunato” di Eboli (SA), al Seminario di aggiornamento P.O.M. A26 – 

Progetto “Modelli di sviluppo ecocompatibili per la peschicoltura 

meridionale”, tenutosi in data 6 aprile 2001; 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. 

Fortunato” di Eboli (SA), all’incontro di studio “Orientamenti della ricerca 

sulla qualità delle pesche”, organizzato dalla Regione Campania – 

Assessorato all’Agricoltura - STAPA CePICA di Salerno, e tenutosi in data 

24.05.2001; 

- Attestato di partecipazione alla visita all’impianto sperimentale e al 

successivo seminario di approfondimento relativo al Progetto POM B11 

“Innovazioni tecnologiche per migliorare e valorizzare il prodotto “Fico 

essiccato italiano”, organizzati dall’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, e svoltisi in data 4 settembre 2001 (prot. n. 1499 

del 10.09.2001); 

- Attestato di partecipazione, presso la sala convegni della Cassa Rurale ed 

Artigiana di Battipaglia, al Convegno Interregionale “La peschicoltura eco-

compatibile nell’Italia Meridionale” (attività realizzata nell’ambito del 

programma Operativo Multiregionale – POM codice progetto A26, 

organizzato dallo STAPA CePICA di Salerno e svoltosi in data 12.10.2001; 

- Attestato di partecipazione, presso l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 

di Roma – S.O. di Caserta, alla Giornata Tecnica “Potatura dei principali 

fruttiferi”, svoltasi in data 28 febbraio 2002 (prot. n. 281 del 28.02.2002); 

- Attestato di partecipazione al Convegno Regionale “I.G.P. Melannurca 

Campana” – Una nuova opportunità per l’agricoltura regionale, 

organizzato dallo STAPA CePICA di Benevento e svoltosi a Sant’Agata de’ 

Goti (BN)  in data 01.03.2003; 

- Attestato di partecipazione alla Tavola Rotonda su: “Quale sbocco di 

mercato per la frutta campana?, organizzato dallo STAPA CePICA di 

Napoli e svoltasi presso l’Azienda Improsta di Eboli (SA) in data 23 giugno 

2006; 

- Attestato di partecipazione all’evento “Inaugurazione Mostra GNAM” 

svolto il giorno 03 Ottobre 2007 presso la Città della Scienza di Napoli; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “RecuperiamOli”- L’utilizzazione 

Agronomica dei Reflui Oleari, organizzato dallo STAPA CePICA di Napoli 

e svoltosi presso la Sala Auditorium del Centro Direzionale di Napoli in data 

19 aprile 2011;  

- Attestato di partecipazione al Seminario di cultura ambientale “Il riequilibrio 

del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica”, organizzato 

dall’Associazione “Ambiente Mediterraneo – Cultura e Territorio” con gli 

Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Benevento e 

Avellino e svoltosi presso la Masseria Roseto di Benevento in data 19 

dicembre 2012; 

- Partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro divulgativo dal tema 

“Frutticoltura possibile nel Sannio”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Benevento e svoltosi in data 

25 marzo 2013;  

- Attestato di partecipazione al “XI Congresso Nazionale di Nematologia 

Agraria”, organizzato dalla Società Italiana di Nematologia e svoltosi a 

Celano (AQ) nei giorni 14-16 novembre 2013;  

- Attestato di partecipazione al “International Symposium on the European 

Outbreak of Xylella fastidiosa in olive”, organizzato dalla Regione Puglia – 

Assessorato alle Risorse Agroalimentari – e svoltosi a Gallipoli (LE) nei 

giorni 21-22 ottobre 2014;    

- Attestato di partecipazione all’International Workshop “ Xylella fastidiosa & 
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the Olive Quick Decline Syndrome (OQDS)”, organizzato da FAO, IPPC & 

CIHEAM, con il supporto della Near East Plant Protection Organization 

(NEPPO) e della European Plant Protection Organization (EPPO), svoltosi a 

Valenzano (BA) nei giorni 19-22 aprile 2016; 

- Attestato di partecipazione al Workshop “Prodotti Biocidi e Fitosanitari: 

dalla tutela della salute e sicurezza pubblica alla protezione 

dell’ambiente”, organizzato dal Consorzio Promos Ricerche e dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II,  svoltosi a Benevento in data 19 maggio 2016;  

- Partecipazione, in qualità di moderatore e introduttore ai lavori, alla XV 

Giornata frutticola regionale, dal titolo “Il vivaismo e le innovazioni 

varietali in Frutticoltura”, svoltasi presso il CREA-OFA sede di Caserta in 

data 07.07.2017; 

- Attestato di partecipazione all’incontro tecnico-scientifico sulle “Nuove 

tecniche di miglioramento genetico in agricoltura”, organizzato dal 

Comitato Nazionale per la Biodiversità, le Biotecnologie e le Scienze della 

Vita (CNBBSV) e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, tenutosi a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del  

Consiglio dei Ministri, in data 22 febbraio 2018; 

- Attestato di partecipazione al Convegno promosso dal Progetto PORT.NOC 

“Nocicoltura specializzata da frutto: sinergia tra ricerca scientifica e 

professionalità in agricoltura”, svoltosi a Roma, presso il CREA-Centro di 

Ricerca e Certificazione, in data 29 novembre 2018; 

- Partecipazione, in qualità di relatore al Focus Regioni, al II Convegno 

Nazionale “Criticità e opportunità per lo sviluppo sostenibile di una 

filiera del luppolo Italiano”, svoltosi a Roma, presso il CREA-Centro di 

Ricerca e Certificazione, in data 16-17 gennaio 2019; 

- Partecipazione, in qualità di relatore, all’Incontro Dibattito “Il futuro del 

castagno in Campania”, svoltosi a Montoro (AV), in data 03 febbraio 2019; 

- Attestato di partecipazione alla Giornata aperta sul ciliegio “La vocazione 

centenaria della Cerasicoltura in Campania. Una risorsa da valorizzare e 

innovare”, svoltasi presso il CREA-OFA sede di Caserta in data 04 giugno 

2019; 

- Attestato di partecipazione al VII Convegno Nazionale sul Castagno – 

Castanea 2019, svoltosi a Pergine Valsugana (TN) dall’11 al 14 giugno 2019; 

- Attestato di partecipazione al Workshop “Trasferimento d’innovazione alla 

filiera del castagno: risultati del progetto CASTARRAY” (PSR 2014-

2020, Regione Campania, Mis. 16.1.1, Az. 1), svoltosi presso il CREA-OFA 

sede di Caserta in data 10 luglio 2019. 

 

Pubblicazioni 

 

- Santangelo I., Casato G. – UN PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA 

DEL GERMOPLASMA PESCHICOLO CAMPANO – Atti del Convegno  

“Ricerca e innovazione per la peschicoltura meridionale” – Sibari, 1-2 

giugno 1995; pp. 176-177. 

- Santangelo I., Casato G., Connola M. – RECUPERO, CONSERVAZIONE 

ED UTILIZZAZIONE DEL GERMOPLASMA FRUTTICOLO IN 

CAMPANIA – 2° Convegno Nazionale “Biodiversità e Produzioni 

Biologiche” – Matera, 11 giugno 1996; pp. 255-259. 

- Pennone F., Santangelo I., Casato G. – IL CILIEGIO IN CAMPANIA: 

PRINCIPALI ASPETTI TECNICI E POSSIBILITA’ DELLA COLTURA – 

Atti del “Convegno Nazionale del Ciliegio” – Bari, 19-21 giugno 1997; pp. 

97-103. 

- Casato G., Mango F., Napoliello A., Salzano A., – PER LE FRAGOLINE 

CHE TUTTI VOGLIONO – Campania AGRICOLTURA – N. 11, 1997; pp. 

27-32. 

- Casato G., Santangelo I. – ALLA SCOPERTA DELLA 

TARTUFICOLTURA CAMPANA, UNA RISORSA PER LE AREE 

INTERNE – Campania AGRICOLTURA – N. 6, 1998; pp. 17-18. 

- Santangelo I., Casato G., Brosco T., Cannavale A., Catone G., Fusco V. – 

RECUPERO, CONSERVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL 

GERMOPLASMA PESCHICOLO CAMPANO – Atti del II Convegno sulla 

peschicoltura meridionale “Innovazione e sviluppo per la peschicoltura 
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meridionale” – Paestum, 2-3 luglio 1998; pp. 263-268. 

- Santangelo I., Pennone F., Casato G. – UN FUTURO PER IL CILIEGIO – 

Campania AGRICOLTURA – N. 8-9, 1998; pp. 4-11. 

- Santangelo I., Casato G. – RECUPERO, CONSERVAZIONE E 

VALUTAZIONE DEL GERMOPLASMA FRUTTICOLO AUTOCTONO 

DELLA CAMPANIA – Atti del 4° Convegno Nazionale “BIODIVERSITA’, 

germoplasma locale e sua valorizzazione” – Alghero, 8-11 settembre 1998; 

pp. 423-426. 

- Pennone F., Santangelo I., Casato G. – L’ALBICOCCO IN CAMPANIA: 

PROBLEMATICHE AGRONOMICHE E POTENZIALITA’ DELLA 

COLTURA – Italus Hortus – Vol. 6, n. 3, maggio-giugno 1999 (Numero 

speciale: Convegno nazionale “La coltura dell’albicocco); pp. 17-18. 

- Santangelo I., Casato G., Franco G., Carbone M. – RECUPERO, 

CONSERVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL GERMOPLASMA 

DELL’ALBICOCCO IN CAMPANIA – Italus Hortus – Vol. 6, n. 3, maggio-

giugno 1999 (Numero speciale: Convegno nazionale “La coltura 

dell’albicocco); pp. 35-36. 

- Santangelo I., Casato G. – ATTIVITA’ DELLA REGIONE CAMPANIA 

PER LA CONSERVAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DEL 

GERMOPLASMA FRUTTICOLO AUTOCTONO – Italus Hortus – Vol. 6, 

n. 4, luglio-agosto 1999 (Numero speciale: 5° Convegno nazionale 

biodiversità “Biodiversità e sistemi ecocompatibili”); p. 11. 

- Santangelo I., Casato G. – ATTIVITA’ DELLA REGIONE CAMPANIA 

PER LA CONSERVAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DEL 

GERMOPLASMA FRUTTICOLO AUTOCTONO – Atti del “5° Convegno 

nazionale sulla biodiversità” – Caserta, 9-10 settembre 1999; pp. 356-359. 

- Santangelo I., Caputi F., Casato G. – LA PESCHICOLTURA 

NELL’ITALIA MERIDIONALE: LA CAMPANIA – Atti del III Convegno 

Nazionale “La peschicoltura meridionale di fronte alle nuove esigenze di 

mercato” – Metaponto, 21-22 giugno 2001; pp. 99-104. 

- Santangelo I., Casato G., Martino A., Falzarano F. – SALVIAMO LE 

BUONE “VECCHIE” MELE – Campania AGRICOLTURA – N. 4, aprile 

2002; pp. 3-9. 

- Santangelo I., Conelli L., Casato G., Buono G., Echinofora A. – 

ALBICOCCA VESUVIANA, PORTINNESTI A CONFRONTO – Campania 

AGRICOLTURA  – N. 1-2, gennaio-febbraio 2003; pp. 12-14. 

- Casato G. – Presentazione all’articolo: UNO STUDIO SULLE TARTUFAIE 

IN CAMPANIA – Campania AGRICOLTURA  – N. 1, gennaio 2004; pag. 13. 

- Guardo M., Santangelo I., Pietro Paolo D., Casato G., Brancato R., 

Caruso A., Russo G. – SELEZIONE CLONALE E FITOSANITARIA DEI 

LIMONI CAMPANI DI PREGIO – Atti delle VII Giornate Scientifiche SOI – 

Napoli, 4-6 maggio 2004; pp. 364-365. 

- Insero O., Buccheri M., Casato G., De Luca A., Rega P., Santangelo I. – 

CONFRONTO TRA DIVERSE FORME DI ALLEVAMENTO DEL PESCO 

– Atti del “V Convegno Nazionale sulla Peschicoltura Meridionale” – 

Locorotondo, 29-30 settembre 2005.   

- Caruso A., Russo G., Recupero S., Casato G., D’Aponte L., Di Donna A., 

Fontana N., Longo F., Santangelo I., Sicignano L. – PRIME 

SPERIMENTAZIONI IN CAMPANIA NEL CAMPO DEL VIVAISMO 

ORNAMENTALE AGRUMICOLO – Poster pubblicato a cura della 

REGIONE CAMPANIA – Assessorato all’Agricoltura e alle Attività 

Produttive, in occasione del Convegno “IL PAESAGGIO RURALE 

COSTIERO: Una risorsa di sviluppo tra innovazione e tradizione” previsto 

nell’ambito della rassegna “FLORA 2005” – Torre del Greco, 17 novembre 

2005. 
- Collaborazione per la realizzazione del testo “I FUNGHI DELLA 

CAMPANIA”, iniziativa assunta nell’ambito del Progetto CRAA “Azioni 

integrate per lo sviluppo razionale della funghicoltura in Campania” – 

Pubblicazione del novembre 2007; 
- Casato G. – ALBICOCCHE CHIARE VESUVIANE – Quaderni Natura e 

Biodiversità - Quaderno n.11/2019 "Frutti dimenticati e biodiversità 

recuperata. Il germoplasma frutticolo e viticolo delle agricolture tradizionali 

italiane. Casi studio: Campania e Veneto", edito da ISPRA; pag. 21. 

- Capriolo G., Casato G. – AGRUMI MINORI DELLA CAMPANIA – 
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Quaderni Natura e Biodiversità - Quaderno n.11/2019 "Frutti dimenticati e 

biodiversità recuperata. Il germoplasma frutticolo e viticolo delle agricolture 

tradizionali italiane. Casi studio: Campania e Veneto", edito da ISPRA; pp. 

23-25. 

- Casato G., Guidi S. – LE VITI MONUMENTALI DELLA CAMPANIA: 

VITI AGLIANIACO “AMARO” DI VITULANO, VITI PIEDIROSSO 

AVELLINESE DI TAURASI, VITE OLIVELLA DI TERZIGNO – Quaderni 

Natura e Biodiversità - Quaderno n.11/2019 "Frutti dimenticati e biodiversità 

recuperata. Il germoplasma frutticolo e viticolo delle agricolture tradizionali 

italiane. Casi studio: Campania e Veneto", edito da ISPRA; pag. 27. 

- Casato G., Di Mauro A. – NORMATIVA REGIONALE A TUTELA 

DELLA BIODIVERSITA’ VEGETALE – Quaderni Natura e Biodiversità - 

Quaderno n.11/2019 "Frutti dimenticati e biodiversità recuperata. Il 

germoplasma frutticolo e viticolo delle agricolture tradizionali italiane. Casi 

studio: Campania e Veneto", edito da ISPRA; pp. 40-46. 

- Casato G. – LE PERCOCHE TERZAROLE – Quaderni Natura e 

Biodiversità - Quaderno n.11/2019 "Frutti dimenticati e biodiversità 

recuperata. Il germoplasma frutticolo e viticolo delle agricolture tradizionali 

italiane. Casi studio: Campania e Veneto", edito da ISPRA; pag. 41-42. 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.                                                                                                                                                               
 

 

BENEVENTO, 17.01.2023 

                                                                                                                                                          IN FEDE 

                                                                                                                                                    Gennaro Casato 


