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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMIDDIO de FRANCISCIS di CASANOVA 

Luogo di nascita  NAPOLI 

Qualifica  FUNZIONARIO QUADRO D7, DOTTORE AGRONOMO, DIVULGATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO IN 

MARKETING AGROALIMENTARE, ESPERTO DI POLICY P.O. 

Amministrazione  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (DG 50.07), UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE  

(500720) VALORIZZAZIONE,TUTELA E TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO AGRICOLO, [già 
UOD 50.07.06 TUTELA DELLA QUALITÀ, TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E 

ZOOTECNICI, SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO; e prima AGC Sviluppo Attività 
Settore Primario (Area 11), Settore 01 Sperimentazione, Informazione, Ricerca 
e Consulenza in Agricoltura – SeSIRCA, Recognized for Excellence 5 star 
EFQM gennaio 2013] con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola A/6, 80143, 
in servizio dal 26 aprile 1994. 

Incarico attuale  Posizione Organizzativa: “Registrazione e tutela denominazioni 
regolamentate comunitarie e marchi collettivi dell’agroalimentare; 
Ricerca applicata, Responsabile Sottomisura 16.1.1 e T. I. 16.1.2 del PSR 
Campania 2014/2020 e dei corrispondenti interventi nel 23/27. 
Componente Gruppo Istruttori Domande Variante e Proroga Misura 10.2 
T.I 10.2.1” (DDR. N. 1 del 2.01.2023); riguardante: 
a) l’attuazione del regolamento UE 1151/2012 relativo alle denominazioni 

d’origine (DOP), alle indicazioni geografiche protette (IGP) ed alle 
specialità tradizionali garantite (STG) (ex regg CE 509 e 510/06, ex Regg 
CEE 2081 e 2082/92) consistente nella cura delle problematiche connesse 
alla registrazione di nuove denominazioni, la gestione e adeguamento di 
quelle esistenti, la costituzione, riconoscimento ed avvio dei relativi 
Consorzi di Tutela. Nell’ambito dei compiti assegnati vengono svolte 
funzioni di supporto ed indirizzo verso le altre UOD regionali, nonché di 
raccordo con il MiPAAF e l’Ispettorato Centrale Controllo Qualità (ICQ) e le 
altre Regioni e Province Autonome.  

b) l’attività di indirizzo e supporto alla istituzione e registrazione di marchi 
collettivi privati dell’agroalimentare campano. 

c) l’attività e funzioni di Responsabile delle Sottomisure 16.1  
- T.I. 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei 
Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” del PSR Campania 2014 - 2020” Azione1 e Azione2. 

- T.I. 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti 
di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento 
dell’AKIS campano”; 

d) l’attività di collegamento con le altre Regioni ed il MiPAAF a riguardo di 
attività di ricerca applicata e trasferimento delle innovazioni 
nell’agroalimentare. 

 

Numero telefonico dell’Ufficio 

  

081 7967368 

Fax dell’ufficio   

e-mail istituzionale 

 

 emiddio.defranciscisdicasanova@regione.campania.it 

PEC istituzionale   uod.500720@pec.regione.campania.it 
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titolo di studio Laurea 

 

 

 

 

Abilitazio-
ne profes-
sionale 

Specializ-
zazioni 

 

 

 

 

 

Onorificen
ze 

Laureato nell’anno accademico 87-88 in “Scienze Agrarie”, presso 
la Facoltà di Agraria in Portici (NA) dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, riportando la votazione di 110 E LODE su 110; 
con la tesi in economia e politica agraria, dal titolo 
“L’interscambio di prodotti agro-alimentari fra la CEE ed i paesi 
del trattato di Lomè (ACP)”, relatore il Ch.mo Prof. Gian Paolo 
Cesaretti. 

Ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore 
Agronomo nella seconda sessione di esami del 1989, presso 
l’Università degli Studi della Calabria, Reggio Calabria. 

Ha conseguito, con votazione di 98/100, il Diploma di Divulgatore 
Agricolo Specializzato in Marketing Agroalimentare (Ministero 
dell’Agricoltura e delle Foreste-CIFDA-FORMEZ), al termine del 
corso di nove mesi (dal 31.8.92 al 18.6.93), curato dal FORMEZ di 
Napoli, riportando la votazione più elevata (98/100). 

Ha conseguito l’idoneità, al “Corso sulla Valutazione dei Sistemi 
Qualità mediante Verifiche Ispettive” (40 ore) riconosciuto da CEPAS 
e AICQ, curato per conto del MiPAF da SGS s.r.l, svoltosi a 
Carignano (LU) dal 9 al 13 ottobre 2000. 

E’ stato nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri On. Romano Prodi, con Decreto del 2.06.2006 del Presidente 
Napolitano, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Titoli di 
studio 

 
Iscrizione 
Ordini 
Professio
nali  

 

 

Iscrizione 
ad Albi 

 

 

 

 

 

 

Ha conseguito nel luglio 1981 la Maturità Classica presso il Liceo 
Umberto I di Napoli, con la votazione di 58/60. 

 
Dall’aprile 1990 è iscritto, con il numero d’ordine 540, all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli. 

Dal 1998 è iscritto con numero 85164 all’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti, Elenco Pubblicisti, Federazione Regionale della 
Campania. 

Dal luglio 1990 è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio 
(CTU) del Tribunale di Napoli. 

Dal 1994 è iscritto all’Albo dei Divulgatori Agricoli della Regione 
Campania. 

Dal 1998 (alla soppressione) è stato iscritto all’Albo Regionale della 
Campania dei Collaudatori, nella Categoria Agronomi per le 
sezioni 3 (opere di idraulica, di bonifica e di sistemazione 
montana), 7 (opere di sistemazione agraria) e 8 (opere di 
sistemazione forestale). 

E’ iscritto dal 2011 nell’Elenco regionale di esperti nella 
valutazione di progetti di ricerca e sperimentazione in 
agricoltura della Regione Puglia, (Determinazione del Dirigente del 
Servizio Agricoltura Regione Puglia del 30.03.2011, n. 294, 
“Costituzione dell’Elenco regionale di esperti nella valutazione di 
progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura”), avendo superato 
la selezione indetta con DD n.579/AGR del 13/07/2010 pubbl. BURP 
n.127 del 27//2010. 
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E’ iscritto dal 2016 nell’Elenco Esperti del MiPAAF in materia di 
ricerca ed innovazione sul sistema agricolo con la finalità di 
disporre di specifiche professionalità per la valutazione ex ante, 
verifica in itinere ed ex post di progetti di ricerca e di 
innovazione, istituito con decreto del DG DISR - DISR 04 - Prot. 
Uscita N.0023966 del 11/10/2016. 

Esperienze professionali 
Incarichi attualmente ricoperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionali 

 
Dal gennaio 2006 è Referente Regionale per la Campania nel 
Comitato di Coordinamento della Rete Interregionale della 
Ricerca Agraria, Forestale Acqua cultura e Pesca, istituita 
presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province Autonome - Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota 

prot. n. 0215144 del 8.03.06). 

Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale Partenariato 
Europeo per l’Innovazione (PEI), designato con nota del 
Coordinatore/AdG Campania prot n. PG/460803/ del 27.06.2013, 
istituito dal Mipaaf per la nuova programmazione 2014- 2020. 

Indicato –con nota del DG Politiche Agricole Campania prot n. 
0370169 del 30/05/2016- quale candidato della Regione Campania a 
componente del Tavolo per la governance del Piano strategico 
per l’innovazione e la ricerca del sistema agricolo e alimentare e 
forestale, istituito dal Mipaaf per la nuova programmazione PSR 
2014- 2020. 

Indicato –con nota prot.2019.0041734- fra i tecnici della UOD 500706 
indicata dalla Regione Campania quale componente Tavolo Tecnico 
di confronto sulle tematiche relative a DOP,IGP, STG –settore 
agroalimentare da istituirsi 

Ha partecipato in qualità di rappresentante dell’AdG Regione 
Campania al Workshop “OPERATIONAL GROUPS FIRST 
EXPERIENCES. Agricuture productivity and sustainability” (EIP 
– Agri), organizzato dalla Commissione Europea, svoltosi a 
Legnaro (PD) nei giorni 20-21 aprile 2016. 

 
Componente e Segretario della Commissione di Revisione delle 
Istanze T.I. 16.1.1 GAL, pervenute a valere sui Bandi della 
Sottomisura 16.1.1 – 19.2 del PSR Campania 2014- 2020, Attivati dai 
Gruppi di Azione Locale, istituita con DRD n.36 del 26.03.2020. 
 
Presidente dal gennaio 2013 a termine programmazione 31 
dicembre 2015 della Commissione di Valutazione delle Istanze di 
cui ai Bandi del  PSR Campania 2007 – 2013, Misura 41 – 
Sottomisura 411 - Misura 124  “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie  nei settori agricolo e alimentare e 
settore forestale”, adottati dai Gruppi di Azione Locale  (GAL) che 
hanno espresso l’opzione di avvalersi dell’Ente Pubblico per 
l’istruttoria delle domande di aiuto (DRD AdG  n. 2 del  10/01/2013). 
 
Presidente dal settembre 2013 a termine programmazione 31 
dicembre 2015 della Commissione di Revisione delle Istanze di 
cui al Bando della Misura 41 – Sottomisura 411 - Misura 124 “ 
adottati dai GAL che hanno optato di non avvalersi dell’Ente 
pubblico per l’istruttoria delle domande di aiuto (DRD AdG Num. 80 
del 20.09.2013). 
 

Componente Commissione di Controllo in Loco PSR Campania 
2007 – 2013, per i progetti delle Misure 111 (note prot.n. 0418954 del 
12.06.2013, n.0047678 del 26.01.2015) e Misura 115 (n.prot. 
0699657 del 26.09.12). 
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Incarichi di PO ricoperti nel 
passato 

 

Componente del Gruppo Tematico Priorità 1 “Trasferimento 
delle conoscenze e innovazione” per la programmazione dello 
Sviluppo rurale 2014- 2020 in Campania, di cui al DRD 70 del 
01.08.2013 (nota DG Politiche Agricole 52 prot. n. 884677 del 
23.12.2013). 

Dall’aprile ’99 al dicembre 2001, ha ricoperto l’incarico di Posizione 
Organizzativa di Unità Complessa POUC: “Promozione 
commerciale e certificazione di qualità in agricoltura” (DD n.100 
del 26.06.00 e DRD n.93 del 20.07.01), curando in particolare: 
l’attuazione dei regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92; la registrazione 
di nuovi marchi, la gestione e adeguamento di quelli esistenti; la 
promozione dei marchi collettivi e dei prodotti tipici, la vigilanza sul 
sistema di controllo dei marchi collettivi (DOP/IGP/STG); svolgendo 
funzioni di supporto ed indirizzo verso gli uffici regionali periferici e di 
raccordo con il MiPAF. A questa POUC, dal 1 luglio 2000, è stata 
collegata la Posizione di Specifiche Funzioni di Responsabilità 
(PSFR) “Promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e 
dell’agriturismo – Consorzi di Tutela” i cui compiti (promozione dei 
prodotti agroalimentari tipici, sviluppo dell’agriturismo, consorzi di 
tutela dei marchi collettivi) sono stati svolti in stretto collegamento e 
sinergia. 

Dal 1 dicembre 2001 al 31.12.02, l’incarico di Posizione 
Organizzativa Posizione Professionale “Certificazione di Qualità in 
agricoltura e promozione commerciale prodotti agroalimentari” 
(DRD n.321 del 30.11.01) per la quale ha curato: l’attuazione in 
generale dei regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92, ed in particolare le 
problematiche a questi connesse relativamente all’impianto e 
gestione del sistemi di controllo, certificazione e vigilanza delle 
stesse denominazioni d’origine e indicazioni geografiche; curando 
anche la segreteria di coordinamento per le problematiche connesse 
alla loro registrazione. L’attività si è concretizzata nella registrazione 
di nuovi marchi, gestione e adeguamento di quelli esistenti; la 
promozione dei marchi collettivi e dei prodotti tipici; svolgendo 
funzioni di supporto ed indirizzo verso gli uffici regionali periferici e di 
raccordo con il MiPAF. 

Dal 1 gennaio al 31.12.03, l’incarico di Posizione Organizzativa 
Posizione Professionale “Certificazione di Qualità in agricoltura, 
promozione commerciale e vigilanza dei prodotti a marchio 
collettivo dell’agroalimentare” (DRD SeSIRCA n.19 del 2.01.03) 
con le medesime funzioni e compiti dell’incarico precedente. 

Dal 1 gennaio 2004 al 17 novembre 2008 l’incarico di Posizione 
Organizzativa Posizione Professionale “Certificazione di Qualità in 
agricoltura, promozione commerciale e vigilanza dei prodotti a 
marchio collettivo dell’agroalimentari” (DRD n. 43 del 19.01.04, 
prorogato con DGR 1467 del 23.07.04 e poi ai sensi del DRD 101 del 
30.12.04), con le medesime funzioni e compiti dell’incarico 
precedente. 

Dal novembre 2008 al dicembre 2014 ha ricoperto la Posizione 
Organizzativa “Registrazione e tutela denominazioni 
regolamentate comunitarie e marchi collettivi 
dell’agroalimentare; supporto per le attività di ricerca applicata, 
sviluppo e diffusione delle innovazioni  in agricoltura. Referente 
della Misura 124 “Cooperazione” del PSR Campania 2007/2013” 
(DRD n.560 del 17.11.2008, DRD n.25 del 31.01.2010, prorogata con 
DRD 01 del 10.01.2011, rimodulata con DRD del Coordinatore n.33 
del 03.05.2011 DRD 81 del 06.04.2011, prorogata con DRD n. 259 
del 14.07.2011, 593 del 30.12.2011, 371 del 2.10.2012, n.5 del 
9.01.2013) con le medesime funzioni e compiti dell’incarico 
precedente, con l’aggiunta dal 2006 dell’incarico di Referente della 
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Misura 124. 

Dal gennaio 2015 al marzo 2017 ha ricoperto la Posizione 
Organizzativa (DRD n.28 del 29.01.2015) “Registrazione e tutela 
denominazioni regolamentate comunitarie e marchi collettivi 
dell’agroalimentare; Ricerca applicata, sviluppo e diffusione delle 
innovazioni  in agricoltura; Referente della Misura 124 
“Cooperazione” del PSR Campania 2007/2013, nonché 
Responsabile Sottomisura 16.1.1 del PSR Campania 2014 
/2020”: 

Azione 1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei 
Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura”,  

Azione 2  “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”. 

Da marzo 2017 a maggio 2019 ha ricoperto la Posizione 
Organizzativa:“Registrazione e tutela denominazioni regolamentate 
comunitarie e marchi collettivi dell’agroalimentare; Ricerca applicata, 
sviluppo e diffusione delle innovazioni  in agricoltura; Referente della 
Misura 124 del PSR Campania 2007/2013, Responsabile 
Sottomisure 16.1 Azione 1 e Azione 2 del PSR Campania 
2014/2020” (DRD n.63 del 31.03.2017 e n.85 del 21.05.2019). 

   

 Incarichi 
Comitati 
nazionali 
ricoperti 
in passato 

 

Designato in rappresentanza della Regione Campania nel “COMITATO 

DI CONCILIAZIONE” di cui all’art 8 del DM 13.05.2010 “Disposizioni di 
attuazione del Reg CE 110/2008, concernente la definizione, 
designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande spiritose” (Prot Assessore 
agricoltura n. 73/SP del 18.10.2011.).  

Dal 1998 alla sua soppressione nel 2012 è stato Componente del 
GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI PRIVATI DI 

CERTIFICAZIONE (supplente dal ’98 al 2001, effettivo dal marzo 2001 
con DM 19.03.01), istituito presso il MiPAF (DM 18.12.97, DM 
25.05.98, art. 53 Legge n. 128/98, come modificato dall’art. 14 della 
Legge n.526/99). 

Componente dal 2005 al 2011 –in rappresentanza della Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni (prot. 262/68CP1/RA del 16.03.05)- della 
UNITÀ NAZIONE DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA (UNCV) delle 
produzioni a denominazione regolamentata da norme comunitarie 
(DOP, IGP, STG, Biologico), istituita presso il Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e 
Forestali, ai sensi dell’art. n. 1 del DMiPAF 27.08.04, con DM del 
19.04.05 prot. n.12202899, riconfermato con decreto del Ministro n. 
142 del 15.12.05. 

 Incarichi 
regionali 
ricoperti 
in passato 

 

 

Componente Commissione Ricorso Gerarchico nell’ambito 
dell’attuazione della Misura 124 PIF del PSR Campania 2007 – 2013 
(nota AdG n. 0793921 del 20.11.2013) 

Nel 2011 è stato nominato Componente dell’Ufficio Regionale di 
Censimento (DRD n.329 del 03.08.2011) quale Referente di 
Comparto, nell’ambito della realizzazione del 6° Censimento 
Generale dell’Agricoltura. 

Componente del Coordinamento Tecnico del Nucleo di 
Coordinamento Permanente per la realizzazione del progetto 
“Indagini statistiche. Superfici e produzioni DOP e IGP campane”, 
(DGR n.4780 del 25.10.02 e DRD n.369 del 2.12.02) realizzato 
nell’ambito del Programma Interregionale Statistica, attuato in 
collaborazione con l’Assessorato regionale alla Ricerca Scientifica. 

Componente, sin dalla prima edizione (2003), del gruppo di 
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Coordinamento per l’organizzazione della manifestazione 
“AGRICultura – Il sapere e i sapori della Campania”, DRD n.274 del 
14-06.04 (I e II edizione) e DRD n.224 del 16.05.05 (III edizione 
2005), svoltasi presso lo Spazio Eventi di Città della Scienza, Bagnoli 
(NA); mostra mercato dell’agroalimentare campano articolata in 
incontri su temi di attualità, spettacoli, degustazioni, ecc. 

Componente della Commissione giudicatrice del Concorso di idee 
per il Marchio Patata Felix (DRD 59 del 30.01.04). 

Componente del Comitato Consultivo Regionale del “Premio Qualità 

Buonitalia” (nota prot. n. 0817050 del 20.10.04). 

Componente della Unita Territoriale di Vigilanza (UTV) della Regione 
Campania sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e 
certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da 
norme comunitarie, di cui all’art. 2 del DMiPAF 27.08.04 (DRD 
SeSIRCA n. 144 del 13.04.05). 

   

Capacità linguistiche   Italiano, Inglese 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

 

Corsi di aggiornamento 
istituzionali 

 Buona conoscenza e utilizzo dei principali software operativi, di 
scrittura (word), calcolo (excell), power point, motori di ricerca 
internet (google, ecc). 

 

Nel 2022 ha frequentato e superato con esito positivo i seguenti corsi 
di aggiornamento :  

17 Maggio 2022 Dimensione organizzativa e dinamiche psicosociali 
nei gruppi di lavoro (6 ore) 

14 Giugno 2022 The Personality Game (6 ore) 

14 giugno 2022 Smartworking : sfide ed opportunità (9 ore) 

30 giugno: Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai 
decreti “Semplificazione” 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) 
3 ore;  

13 settembre L’Attività amministrativa: principi regole e prassi (5 ore); 

14 settembre Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, 
strumenti (3 ore); 

14 ottobre 2022 L’iniziativa economica privata ed i poteri pubblici  (4 
ore); 

01 dicembre 2022 PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e 
PNC (Piano Nazionale degli Investimenti complementari) 4 ore; 

 

 

Altro (docenze, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione che 
si ritiene di dover pubblicare 

 

 

 

 

 

 

 

 
Docenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel novembre 1997 ha svolto, nell’ambito del “Seminario di 
aggiornamento del personale regionale per l’attuazione del P.O. 
agricoltura campana”, organizzato dal Consorzio Universitario di 
Benevento (poi divenuto Università degli Studi del Sannio) 
d’intesa con la Regione Campania, una docenza su: “La 
valorizzazione delle produzioni agricole regionali”. 

Ha svolto nel settembre 2000 docenza in due edizioni del “Corso per 
Agenti di Sviluppo Rurale”, organizzato dal Consorzio 
Universitario di Benevento (poi divenuto Università degli Studi del 
Sannio).  

Il 29 aprile 2002 ha svolto, nell’ambito del Corso di perfezionamento 
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in sistemi integrati di gestione della qualità, igiene, sicurezza, 
rintracciabilità e controllo di filiera nel settore agro-alimentare e di 
consulenti in marketing territoriale (90 ore), una docenza trattando il 
tema: “Regolamenti, leggi nazionali, funzioni e compiti dei soggetti 
istituzionali coinvolti nel sistema di controllo e vigilanza. Potenzialità 
e iter tecnico-amministrativo per giungere alla proposta di 
registrazione di un marchio collettivo”, organizzato da BIMED, 
Biennale delle arti e delle scienze del mediterraneo con sede in 

Salerno. 

L’11 novembre 2002 ha svolto una docenza su “I marchi collettivi ed 
il sistema di certificazione”, nell’ambito del Progetto di Alta 
Formazione “ECO.TIPI. – Formazione, ricerca e sviluppo 
tecnologico: componenti essenziali per la valorizzazione dei prodotti 
agro-alimentari tipici”, realizzato da MATER - Napoli in attuazione 
del Progetto Programma Operativo Nazionale Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico e Alta Formazione.  

Nei giorni 24 e 31 gennaio 2003 ha svolto docenza su “Azioni della 
Regione Campania per la promozione delle denominazioni d’origine 
e delle indicazioni geografiche protette” nell’ambito del “Corso di 
aggiornamento e riqualificazione per Dirigenti, Funzionari e Tecnici 
in Tecniche di marketing per la Valorizzazione del territorio e la 
promozione dei prodotti tipici”, organizzato dal CIFDA Metapuntum.  

Il 18 novembre 2003 ha svolto una docenza di 4 ore su “I Marchi 
collettivi nell’agroalimentare e l’attuazione dei regg. CEE 2081/92 e 
2082/92”, nell’ambito del modulo 3 “Prodotti enogastronomici tipici 
della regione Campania e sistemi di valorizzazione”, del corso di 
“Enogastronomo territoriale” promosso dal Consorzio Università 
del Vino della Campania in collaborazione con Co.Be.C.Am. e 
Sinergheia Gruppo s.r.l. - P.O.N. Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006, Asse III Mis. III.6. 
Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

Nei giorni 23 gennaio e 6 febbraio 2004, nell’ambito del Corso 
Master di II livello su “Alimenti, Nutrizione e Salute”, organizzato 
dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e diretto dal prof. 
Camillo del Vecchio Blanco, svoltosi presso il Secondo Policlinico in 
Napoli ha svolto nell’ambito del primo modulo 3 docenze di 2 ore 
ciascuna sui temi: “Strumenti per la valorizzazione delle produzioni: i 
marchi collettivi di qualità e di origine”, “La certificazione volontaria 
nel settore agroalimentare- Il sistema di controllo delle DOP e IGP. 

Il 24.09.04 ha svolto, nell’ambito del ciclo di incontri di 
aggiornamento professionale organizzati dal “CNA ENCIPA 
Campania - Centro Confederale di Formazione Professionale per 
l’Artigianato e le piccole imprese” con la collaborazione del Centro 
Emergere di Avellino, su “Promozione dei marchi collettivi e 
internazionalizzazione per le PMI del settore dolciario”, una docenza 
su “I marchi collettivi ed i consorzi di tutela. La promozione del 
marchio collettivo sui mercati nazionali ed internazionali”. 

Il 7.11.05 ha tenuto, presso la Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Economia e 
Politica Agraria, un seminario sul tema: Norme ed esperienze di 
valorizzazione dei prodotti agricoli attraverso i marchi di origine 
parte integrante del corso di Gestione, Contabilità, Mercati agricoli, 
di cui è titolare la prof.ssa Teresa Gorgitano. 

Il 22 febbraio 2006, ha svolto una docenza su: “Iter tecnico-
amministrativo per il riconoscimento dei marchi collettivi DOP 
(denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica 
protetta), STG (specialità tradizionale garantita)” nell’ambito del 
Master di I livello: “Consulenza e auditing delle imprese 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi 
comunica
zioni a 
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multifunzionali”, organizzato dal Dipartimento di Economia e 
Politica Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, con sede in Portici (NA), coordinato dal prof. Antonio Cioffi.  

Nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Controllo, 
assicurazione e gestione della qualità nelle industrie agroalimentari”, 
organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare 
dell’Università degli Studi di Salerno, con sede a Fisciano (SA): 
ha svolto giornate di docenza per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2010, 
come di seguito specificato: 

* il 5 aprile 2006 ha svolto una docenza su: “Il sistema di vigilanza 
e controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate da 
norme comunitarie”, 
* il 2 e 9 febbraio 2007 ha svolto due giornate di docenza su: “Le 
denominazioni regolamentate da norme comunitarie: I regolamenti 
comunitari regg CE 510/06 e 509/06; Il sistema di vigilanza e 
controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme 
comunitarie”;  
* il 14 novembre 2008, ha svolto una docenza su: “Il sistema di  
vigilanza e controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate 
da norme comunitarie 
* il 25 giugno 2010 ha svolto docenza su : “Strumenti per la 
valorizzazione delle produzioni dell’agroalimentare: le 
denominazioni regolamentate da norme comunitarie. 
 

Nell’ambito del Corso Master I livello in “Comunicazione 
Multimediale dell’Enogastronomia”, III Modulo “Istituzioni, economia 
e statistiche di settore”, organizzato dall’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa e dal Gambero Rosso, ha svolto  
- a.a. 2010-2011, il 9 febbraio 2011, una docenza dal titolo: 

“Legislazione europea, nazionale e regionale: l’armonizzazione tra 
gli interventi normativi, alcuni esempio della Regione Campania”. 

- a.a. 2011-2012, febbraio 2012, un intervento su “Le denominazioni 
regolamentate da norme comunitarie, DOP, IGP; STG” 

Ha svolto il giorno 31 maggio 2011 nell’ambito del “Corso di 
formazione per gli insegnanti di materie scientifiche” una docenza su 
“Le produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie. 
Il Registrazione, sistema di controllo e certificazione” presso l’Istituto 
Alberghiero Cavalcanti di S. Giovanni a Teduccio (NA), organizzato 
dal CIRA (Centro Interuniversitario per ricerche su alimenti, 
nutrizione e apparato digerente) della Seconda Università degli 
Studi di Napoli. 

Il 28 ottobre 2010 è intervenuto in qualità di Referente della Misura 
124 del PSR Campania 2007-2013, alla conferenza internazionale 
“Agricolture, Research and Enterpreneurship: sorghum as a novel 
healthy food”, svoltosi presso la sede del CNR - IGB in via P. 
Castellino 111 - Napoli. 

Il 19 aprile 2011, è intervenuto in qualità di Referente della Misura 
124 del PSR Campania 2007-2013, al seminario di presentazione 
del progetto Trasferimento di innovazioni nella filiera corta per la 
produzione, raccolta ed uso di legna da boschi cedui e SRF a fini 
energetici (TraTecFULEN) coordinato dal Dipartimento DAF 
dell’Università della Tuscia, Viterbo)”, svoltosi presso l’Azienda 
Agricola Sperimentale Regionale “Improsta”, Eboli (SA). 

Il 14 ottobre 2011, ha partecipato quale relatore al Seminario di 
“Presentazione del progetto Innovazione di gestione di sistemi di 
trasformazione verso l’orticoltura biologica protetta mediante 
compostaggio e impiego di TEA compost (BIPOCOMPOST)”, 
svoltosi presso l’Azienda Agricola Sperimentale Regionale 
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“Improsta”, Eboli (SA). 

Il 28 ottobre 2011 è intervenuto in qualità di Referente della Misura 
124 del PSR Campania 2007-2013, alla conferenza internazionale 
“Research Production and Management: Sorghum as a novel 
healthy food. Fifth Edition”, svoltosi presso la sede del CNR - IGV in 
via G. Marconi 4 - Napoli. 

E’ intervenuto dal 2012 al 2015 in qualità di Referente regionale 
della Misura 124 quale relatore in seminari e convegni di 
presentazione dei risultati, intermedi e finali, dei 65 progetti finanziati  

Ha partecipato il 10 marzo 2016  al convegno “L’Innovation Broker. 
Una nuova figura professionale in agricoltura”, organizzato 
dall’Accademia dei Georgofili nella propria sede presso le Logge 
degli Uffizi in Firenze. 
 
E’ intervenuto il 25 aprile 2016 come relatore al convegno “Il Futuro 
in campo con la ricerca e gli strumenti finanziari, contratti di rete, 
credito di imposta e PSR Campania 2014 – 2020”, svoltosi 
nell’ambito della Fiera Agricola di Pastorano (CE) 2016. 
 
E’ intervenuto il 16 luglio 2016, come relatore all’seminario “Il valore 
dell’innovazione in agricoltura. Il trasferimento tecnologico come 
elemento strategico di competitività”. Organizzato dal CREA-ORT di 
Pontecagnano (SA). 
 
E’ intervenuto il 29 settembre 2016 come relatore alla tavola 
rotonda: “Esigenze e prospettive di ricerca e innovazione nelle filiere 
delle leguminose”, svoltasi  presso la sede del CREA-ORT di 
Pontecagnano (SA), nell’abito del convegno “I legumi per una dieta 
sana e un’agricoltura sostenibile. Quali opportunità di sviluppo.” 
 
E’ intervenuto il 14 settembre 2017 come relatore al workshop: 
Ricerca e innovazione nell’agroalimentare: una opportunità per lo 
sviluppo delle PMI della Regione Campania, nell’ambito di 
Tecnologybiz svoltosi a Napoli. 
 
E’ intervenuto dal 2019 al 2022 in qualità di Responsabile regionale 
della Misura 16.1 Azione 1 e Azione2 quale relatore in seminari e 
convegni di presentazione dei risultati, intermedi e finali, dei 40 
progetti finanziati  

 
  

 Attività 
pubblici-
stica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ha pub-
blicato 

E’, dall’8 febbraio 1999, Direttore responsabile del periodico 
AGRIMonitor, testata iscr n.4040 del 13.07.1990 Tribunale di Napoli, 
fondata dall’ANDAF (Ass. Napoletana Dottori in Agraria e Forestali) 
passata all’AIDAPAF (Ass. Interprovinciale Dott. in Agr. e Forestali). 

E’ stato primo Direttore responsabile -dal dicembre 1999 fino al 
4.06.2003- del settimanale Il Brigante. Settimanale del terzo 
millennio, iscr. 5159 del 22.11.2000 Tribunale di Napoli,. 
 

Dal 1996 al 2005   è stato Componente del Comitato di Redazione 
del mensile dell’Assessorato regionale all’Agricoltura “Campania 
Agricoltura” (DPGR n. 10788 del 3.07.1996), per il quale ha curato, 
fino all’interruzione delle pubblicazioni nel 2005, la rubrica “Qualità e 
Valorizzazione delle produzioni agroalimentari”. 

 

Tosco D., de Franciscis E., Mazzaccara M., Gallo D. (a cura di), “La 
qualità, scelta obbligata per l’agricoltura campana”, Regione 
Campania Assessorato all’Agricoltura. Atti convegno 10.02.1995, 
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Napoli dicembre 1995. 

de Franciscis E. “Uno spaccato dell’agricoltura nel Mezzogiorno. Dati 
e riflessioni”, Napoli dicembre 1998. 

de Franciscis E. (a cura di), “I marchi collettivi nell’agroalimentare. 
Scenari operativi e prospettive. Documenti”, SeSIRCA Regione 
Campania, Napoli novembre 2001. 

AA.VV “DOP, IGP, STG. Tipici e Nobili”, in “I marchi collettivi 
nell’agroalimentare. Scenari operativi e prospettive. Documenti”, (a 
cura di E. de Franciscis) SeSIRCA Regione Campania, Napoli 
novembre 2001, Napoli novembre 2001. 

de Franciscis E., Santangelo I. (a cura di), “AGRICultura 2004. Il 
sapere e i sapori della Campania”, Catalogo, SeSIRCA Regione 
Campania, La moderna stampa, Napoli luglio 2004. 

de Franciscis E., “La valorizzazione del prodotto tipico. Il caso 
annurca”, in Grassi G., Buccheri M. (a cura di): AA.VV. “Mela 
Annurca. Rassegna di contributi scientifici sull’argomento”, Imago 
Media Piedimonte Matese (CE) settembre 2004, curato dall’Istituto 
Sperimentale per la Frutticoltura - sede di Caserta. 

de Franciscis E.  “Le denominazioni europee regolamentate: una leva 
di sviluppo e valorizzazione del territorio” in: Cristinzio G., Testa A. (a 
cura di) “Il Castagno in Campania. Problematiche e prospettive della 
filiera”, volume pubblicato a cura dell’Assessorato Agricoltura e 
Attività Produttive, Regione Campania, Napoli marzo 2006. 

de Franciscis E., “La cooperazione ed il trasferimento delle 
innovazioni e delle conoscenze leve strategiche della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020”, in: D’Antonio G, Fabbricino M., Pirozzi 
Francesco, “Bioreattori a membrane (BRM) per lo smaltimento delle 
acque reflue”, BIOMAC 2014, Napoli ottobre 2014.  

de Franciscis E. “Agricoltura, agroalimentare e forestazione”,  in : 
AA.VV. “Con il Sud si riparte ! Idee, progetti, programmi per il rilancio 
del Paese”, Ed. Controcorrente Napoli gennaio 2015. 

de Franciscis E. “La risorsa Mare – Pesca”,  in: AA.VV. “Con il Sud si 
riparte ! Idee, progetti, programmi per il rilancio del Paese”, Ed. 
Controcorrente Napoli gennaio 2015. 

 Collabora
zioni 

AA.VV.“Tecnologie a minor impatto ambientale. Per una 
valorizzazione qualitativa dell’agricoltura”. ”. CESTAAT (Centro studi 
agricoltura, ambiente e territorio della Confagricoltura) Roma marzo 
1990. Ha collaborato alla redazione della II° parte “Prospettive di 
sviluppo dell’agricoltura di qualità 

Fiorillo E. (a cura di) “Tipici e Nobili”, numero speciale del mensile 
AGRISEMPRE, Napoli gennaio 1995 

AA.VV. “Strumenti per la certificazione di qualità dei prodotti 
agroalimentari tipici”, a cura della Promos Ricerche CCIAA di Napoli 
e della Regione Campania SeSIRCA, Napoli novembre 1999. 

AA.VV. “Progetto di ricerca per l’applicazione e la trasferibilità della 
qualità totale ai sistemi produttivi agricolo-alimentari delle regioni 
obiettivo 1”, Roma dicembre 2001, edito nell’ambito del POM B27 a 
cura di COGEA Roma e ABTQ di Bari. 

AA.VV. “I prodotti campani a DOP, IGP e STG”, serie di 30 folder, a 
cura del SeSIRCA, Napoli 2003. 

AA.VV. “Itinerari alla scoperta della regione 13 itinerari alla ricerca del 
gusto”. Campania Felix.  Numero Speciale Anno VII n. 18/2005. 

AA.VV. Ha redatto la “Scheda della Regione Campania” in 
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“Governance della ricerca nel settore agricolo - forestale: il ruolo delle 
Regioni e Province Autonome”. a cura di Mammuccini M.G. Chiostri 
C., Bartalucci L.. relazione tenuta l’8 marzo 2010 Accademia dei 
Georgofili, Logge Uffizi Corti, Firenze  

 

  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 
ss.modifiche e integrazioni. 
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  Emiddio de FRANCISCIS di CASANOVA 


