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Curriculum professionale secondo il formato europeo 

Nome Matilde Mazzàccara 

Data di nascita 22.05.1962 

Qualifica Funzionario agronomo  
Amministra-

zione 
Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale Attività di promozione, consulenza, formazione  e sperimentazione in materia forestale. Responsabile sottomisura 

8.4.1. del P.S.R. Campania 2014-2020.  Gestione Albo Regionale Imprese Boschive. Referente Regionale in 

materia di Tagli Boschivi. Referente Programma Nazionale Biombustibili – PRO.BIO. Filiere forestali. Certificazione 

forestale. Statistica Forestale. Istruttorie progetti di forestazione e bonifica montana. Rimborso tasse venatorie.“  

Telefono ufficio 081 – 7 96 77 00 

 Elettronic mail matilde.mazzaccara@regione.campania.it. 
TITOLI DI 
STUDIO e 

PROFESSIONALI 

Laurea quinquennale in Scienze Agrarie - voto 110/110 - Università degli Studi Napoli Federico II (di seguito indicata 

come “UNI Federico II”). 

Laurea triennale in Scienze Forestali a Ambientali - voto 110/110 - UNI Federico II. 

Diploma di specializzazione biennale in “Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali” - UNI 

Federico II. 

Abilitazione alla professione di agronomo - Università degli Studi di Palermo. 

Titolo di “Divulgatore agricolo specializzato in marketing agroalimentare” - FORMEZ di Napoli. 

 

 

 

Esperienze 
professionali 
 
 
 
 
Incarichi e 
attività regionali: 
 

Tirocinio amministrativo di 5 mesi in Commissione delle Comunità Europee - Bruxelles  – D.G. Comunicazione  - 

Divisione “Informazione agricola”. 

Borsa di studio biennale e contratto di ricerca annuale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R. - presso UNI 

FEDERICO II per il Progetto Strategico “Prodotti agro-alimentari tipici del Mezzogiorno”. 

dal 26.04.1994 ad oggi: funzionario di ruolo presso la Giunta regionale della Campania - Assessorato Agricoltura -  
D.G. 07 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in seguito a corso-concorso bandito dal 
Mi.P.A.A.F. nel 1992  per divulgatore agricolo specializzato in marketing agroalimentare. 

 26.04.1994 - 12.03.2000: promozione produzioni agroalimentari D.O.P. / I.G.P. (Reg (CE) 2081/92) Collaborazione 
a redazione Progetto Interregionale. “Comunicazione ed educazione alimentare” in Campania. Realizzazione varie 

attività divulgative nel settore agro-alimentare. 

 13.03.2000 – 04.12.2001: Incarico di P.O. “Sviluppo dei marchi collettivi e certificazione di qualità in agricoltura”- 
presso il S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. - di Napoli. Controlli in campo frutticolo per il Piano regionale di lotta fitopatologia 
e su limoneti e oliveti per iscrizione al registro regionale D.O.P ./ I.G.P.  -  schedatura prodotti agroalimentari 
tradizionali  per il registro nazionale. 

 04.12.2001 – 12.11.2008: Incarico di P.O. “Promozione e consulenza in materia forestale pubblica e privata” -
Settore “Foreste, Caccia e Pesca”. 

 13.11.2008 -10.03.2015 : incarico di P.O. “Attività di supporto per la promozione e consulenza in materia forestale 
pubblica e privata – Misura 123” - Settore “Foreste, Caccia e Pesca”,  

 coordinatore del Gruppo di competenza (GC) “Selvicoltura-arboricoltura da legno-prodotti forestali non legnosi” dal 
dicembre 2010 al dicembre 2013 della Rete interregionale Per la Ricerca in Agricoltura e Foreste riconosciuta 
formalmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 ottobre 2001. 

 11.03.2015 - 21.10.2015 incarico di P.O. presso U.O.D. “Foreste”, Dip. 52- D.G. 06: “Referente sottomisure 8.3 e 
8.4 del P.S.R. CAMPANIA 2014-2020 – Attività di promozione, consulenza, formazione e sperimentazione in 
materia forestale – Attuazione normative in materia di funghi e tartufi “, giusto D.D.R. n. 30 del 11.03.2015 

 dal 22.10.2015 al 20.03.2017:  P.O.”“Referente sottomisure 8.3 e 8.4 del P.S.R. CAMPANIA 2014-2020 – Attività di 
promozione, consulenza, formazione e sperimentazione in materia forestale – Attuazione normative in materia di 
funghi e tartufi - Tagli boschivi – Regio tratturo,”  presso U.O.D. “Foreste”, giusto  D.D.R. n.216 del 23.10.2016, 
con le seguenti attività: 
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  Gestione Sottomisure: 8.3 “Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici” e 8.4 ”Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del 
P.S.R. Campania 2014 - 2020. 

  Attività di promozione, consulenza e formazione in materia forestale in diverse sedi istituzionali per conto  della 
R. Campania 

 Referente regionale per l’attuazione del Programma Nazionale Biocombustibili  - PRO.BIO.  

 Attuazione normative in materia di funghi, tartufi ed aree protette. 

 Attività connesse alla salvaguardia e tutela delle risorse naturali 

 Gestione centrale degli adempimenti regionali relativi ai tagli boschivi 

 Gestione adempimenti regionali in materia di regio tratturo demaniale  

 Responsabile, in turnazione con gli altri funzionari della UOD FORESTE, 365 giorni all’anno, della sala operativa 

regionale anti-incendi boschivi da aprile 2002 a settembre 2017. 

Con D.D.R. n. 02 del 09.01.2018: P. O. “Attività di promozione, consulenza e sperimentazione in materia forestale - 

Referente sottomisura 8.4 del P.S.R. CAMPANIA 2014-2020 – L. R.  11 / 1996 : gestione Albo regionale imprese 

boschive. Referente regionale in materia di tagli boschivi e regio tratturo.. Referente Programma Nazionale 

Biocombustibili – PRO.BIO.“, rimodulata con D.D.R. n. 279 del 7.08.2018  

Con D.D.R. n. 85 del 21.05.2019: P.O. Attività di promozione, consulenza e sperimentazione in materia forestale- 
Referente sottomisura 8.4.1. del PSR Campania 2014-2020. L.r.n.11/1996; Gestione Albo Regionale Imprese 
Boschive; Referente Regionale in materia di Tagli  Boschivi; Referente Programma Nazionale Biocombustibili – 
PRO.BIO. 

Con D.D.R. n. 102 del 25 05.2020 l’attuale incarico di P. O.  è “Attività di promozione, consulenza, formazione  e 

sperimentazione in materia forestale. Responsabile sottomisura 8.4.1. del P.S.R. Campania 2014-2020.  Gestione 

Albo Regionale Imprese Boschive. Referente Regionale in materia di Tagli Boschivi. Referente Programma 

Nazionale Biombustibili – PRO.BIO. Filiere forestali. Certificazione forestale. Statistica Forestale. Istruttorie progetti 

di forestazione e bonifica montana. Rimborso tasse venatorie.“ 

Componente regionale nei seguenti Gruppi di lavoro coordinati dal Mi.P.A.A.F. in attuazione del Testo unico in 

materia di foreste e filiere forestali, approvato con  D.Lvo  n. 34 del 3.04.2018,: 

1. per la stesura del primo RAF, Rapporto Foreste nazionale (giusta nota del Direttore Generale della D.G. 07 

prot.  373953 del 11.06.2018)  

2. per la redazione del D.M. di approvazione della Strategia Forestale Nazionale di cui all’art. 6, c.1 del D. L.vo 

34/2018 (giusta nota della D.G. 07 prot. n. 22699  del 14.01.2020 

3. nel Tavolo di Filiera del Legno istituito con D.M. n. 8746 del 14.09.2018, giusto D.M. n. 1191  del 23.03.2019; 

Componente e segretario del Tavolo regionale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per 

lo sviluppo delle diverse componenti della filiera foresta – legno in Campania, giusto D.D.R. n. 28 del 28.02.2019 

Referente per il Progetto nazionale FOR.ITALY  formazione in ambito forestale (con nota della D.G. prot. 22699  del 

14.01.2020) 

Componente del G.D.L. regionale sulle agro-energie istituito dall'A.G.C. 11 per gli anni 2009 – 2010 e referente per la 

Regione Campania per il Tavolo nazionale sulle Agroenergie per l’anno 2005. 

Componente, del Comitato di gestione del progetto “Educazione alla natura” approvato con D.G.R. 3439 /2003 (con 

D.R.D. 93 del 25.05.2004)  e componente del Comitato Tecnico Scientifico istituito per lo stesso Progetto con D.R.D. 

n. 94  del 08.06.2005 ) 

Componente Comitato Tecnico Autorità di Bacino regionale in Destra Sele dal 2005 al 2017 in rappresentanza della 

U.O.D. FORESTE. ( D.P.G.R. N. 5 / 2005) 

Collaboratore redazione Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche dell’Autorita di Bacino  Nord 

Occidentale della Campania, approvato con D.G.R. n. 506 del 04.10.2011. 

Esperto designato per il Tavolo permanente nell’ambito degli Stati generali della Montagna – Progetto Italiae, 

istituendo presso la Conferenza delle regioni e delle province autonome ( 2018). 

Pubblicazioni Universitarie come coautrice: Volume “Prodotti agroalimentari tipici della Campania”, Portici (NA) 
1995,: coautrice delle “Schede” e autrice dei seguenti paragrafi: in “La mozzarella di bufala”, cap. II “Caratteri del 

prodotto” - par. “La materia prima”, “Aspetti legislativi” e “I prodotti complementari”; in “Gli agrumi della Costiera 
sorrentino-amalfitana”, par. “Caratteristiche del prodotto”, “La commercializzazione”, “Principali normative sul 
settore” e “Le prospettive”; in “Il canestrato di Moliterno” coautrice col dr. F. Verneau del par. “Area ed epoca di 
consumo”. 

 PubblicazionI tecnico – divulgative della Regione Campania- coautrice: “Tipici e Nobili - prodotti agroalimentari 

della Campania”, redatto da Se.S.I.R.C.A. e “AGRISEMPRE”, “La qualità, scelta obbligata per l’agricoltura 
campana”, Se.S.I.R.C.A. – C.R.A.A Rubrica “Qualità e valorizzazione” in rivista regionale “Campania Agricoltura”, 
Opuscolo divulgativo “La D.O.P. all’olio extravergine Penisola Sorrentina”-SE.S.I.R.C.A. S.T.A.P.A.- Ce.P.I.C.A di 
Napoli, “I marchi collettivi nell’agroalimentare: scenari e prospettive. Documenti”, - Se.S.I.R.C.A, 2001. “Alcune 
considerazioni sullo sviluppo della filiera foresta -legno-energia”   G.A.L. Partenio 2005. Volume ”L’Italia delle 
montagne, le montagne delle Regioni” - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per gli Affari regionali - 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
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Principali aggiornamenti professionali come discente in corsi autorizzati dalla Giunta Regionale Della 
Campania 

anno,nome e tipo 
di istituto 

 2016 – Regione Campania - Corso aggiornamento in materia di sicurezza in attuazione del 
D.l.vo 81/2008 -  

   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 2016 - Società A.T.I. Heliwest. – Helifriulia– Eliossola. – e+S Air Unipersonale  

Titolo corso  Familiarizzazione con elicotteri per trasporto di personale dell’ Antincendio boschivo 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 2015-2016 Università degli Studi di Napoli Federico II -Dipartimento di Agraria 

Titolo corso  Pianificazione strategica del fuoco prescritto ( n. 30 ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 2015 - Regione Campania  

Titolo corso  Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D. lgs 118 / 2011 ( n. 30 ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 2015-  Regione Campania – U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po  Gestione forestale e norme di buone pratiche forestali ” (n. 50  ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto   

 2015 - Regione Campania – Ufficio del Datore di lavoro 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po   Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro( n. 12 ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 2015 – Università degli Studi di Napoli Federico  Dipartimento di Agraria  

Titolo corso  Le politiche di tut  Le p  Pianificazione e programmazione del  fuoco prescritto (per la prevenzione degli incendi boschivi) (n. 50  ore) 

 anno,nome e tipo 
di istituto 

 2009 -  ISTITUTO FORMEZ 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po Le politiche di tutela della biodiversità: principali strumenti di attuazione (n. 26 ore) 

 
 
 

2005. “Le risorse bioenergetiche forestali in Regione Campania – Le opportunità del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 e alcune iniziative in campo sperimentale” - Settore Foreste, Caccia e Pesca 2007. Cura 
redazione volume ”Le foreste demaniali della Regione Campania - caratteristiche vegetazionali e aspetti 
selvicolturali” di autori vari del Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale - Uni Federico II – 2010, 
supporto tecnico al Progetto TRATECFULEN  finanziato con misura 124 del P.S.R. CAMPANIA 2007 2014,  

Autrice: Testi in audiovisivo “I boschi e la natura” – Se.S.I.R.C.A. - Settore Foreste, Caccia e Pesca – 2002; Testi e 
disegni  in “Il bosco e la natura “ per progetto “Educazione alla natura” - Regione Campania - Settore Foreste, 
Caccia e Pesca – 2004. Capitolo “Valorizzazione delle aree vocate alla tartuficoltura” nel volume “Il tartufo in 
Campania , economia, tradizione e territorio”  pubblicato a cura dell’ Osservatorio dell’Appennino Meridionale. 

Partecipazione, come relatore, a incontri divulgativi e convegni provinciali e regionali in materia di: valorizzazione 
prodotti agroalimentari campani, sviluppo e valorizzazione filiera legno-energia, aspetti ambientali in ambito 
forestale, etc. 
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anno, nome e tipo 
di istituto 

 2008 - Regione Campania, Settore “Protezione Civile” 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po “Ciclo rifiuti e raccolta differenziata”  (n. 24 ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 2006 - Regione Campania, Settore S.I.R.C.A” 

Titolo corso  Le politiche di tut  Perc   approfondimento sulla gestione sostenibile e multifunzionale della foresta ( n. 30 ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 2006 -  Regione Campania, Settore S.I.R.C.A” 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po  Lo sviluppo delle biomasse legnose“Ciclo rifiuti e raccolta differenziata”  (n. 100 ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 2004 -  Regione Campania, S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta” 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po  Vivai al servizio dei paesaggi “”  (n. 100  ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 2003 -  Regione Campania,  S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Napoli 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po  Sentieristica e ingegneria naturalistica (n. 100  ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 1998-  C.I.F.D.A. –  Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori  Agricoli  - A.C.M. - 
Abruzzo, Campania e Molise 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po   Agricoltura e qualità-qualificazione delle produzioni (n. 120  ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto 

 1997 -  C.I.F.D.A. – A.C.M. 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po  Aggiornamento informatico” (n. 80  ore) 
   
anno,nome e tipo 
di istituto   

 1995 – C.I.F.D.A. – A.C.M. 

Titolo corso  Le politiche di tut  Le po  Agricoltura biologica e agriturismo ( n. 100 ore) 

Principali docenze a corsi di formazione /aggiornamento svolte come funzionario regionale  

anno,nome e tipo 
di istituto 

 2008 -  C.I.R.A. - Centro Interdipartimentale di Ricerca Ambiente dell’Università degli Studi di  Napoli 
Federico II 

titolo docenza  Le iniziative della Regione Campania a favore dello sviluppo delle filiere bioenergetiche 
   

anno,nome e tipo 
di istituto 

 2006 - Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento Tecnico Economico per la Gestione del 
Territorio Agricolo-Forestale 

titolo docenza  Il Protocollo di Kyoto in campo forestale e la filiera foresta-legno-energia 
    

anno,nome e tipo 
di istituto 

 2004 - Regione Campania –  S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Caserta 

titolo docenza 
 

 Certificazione della gestione forestale sostenibile 

anno,nome e tipo 
di istituto 

 2004 -  Regione Campania – Settore Foreste, Caccia e Pesca 

titolo docenza 
 

 Applicazione del protocollo di Kyoto nel settore forestale 

anno,nome e tipo 
di istituto 

 2004 - IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione dei prodotti e dei processi del settore 
agroalimentare 

 titolo docenza 

  

  Cenni sugli schemi di certificazione volontaria per i boschi    

anno,nome e tipo 
di istituto 

 2002 - Regione Campania- S.T.A.P.A. – Ce..P.IC.A..di Napoli 

titolo docenza 
   

 docente responsabile del corso “Gestione eco-sostenibile delle foreste” 

anno,nome e tipo 
di istituto 

 2001 - Regione Campania  S.T.A.P.A.L. di Napoli 

titolo docenza 
 

 Prodotti agroalimentari tipici- modalità di reperimento 

anno,nome e tipo 
di istituto 

 1999 - IS.ME.CERT.- 

titolo docenza 

 

 Adempimenti relativi al Reg CEE 2081/92   

anno,nome e tipo 
di istituto 

 1998 - ASSEFOR – Associazione della C.C.I.A.A. di Napoli 

titolo docenza   Contenuti della L.R. 28/93 (sistemi di qualità: agevolazioni alle P.M.I. 



Curriculum di Matilde Mazzàccara – dipendente Regione Campania – matricola 17875  - febbraio 2022                  Pag. 5 a 5 

 
anno,nome e tipo 

di istituto 
 1997 - Università degli Studi del Sannio - Benevento. 

titolo docenza 
 

 Promozione e istruttoria nell’ambito del Reg CEE 2081/92 
 

anno,nome e tipo 
di istituto 

  
1996 - C.I.F.D.A. - A.C.M. 

titolo docenza 

 

 Concetti di base di marketing, applicazioni nell’agroalimentare 

 anno,nome e tipo 
di istituto 

 1995 - C.I.F.D.A. - A.C.M. 

Promozione e istruttoria nell’ambito del Reg CEE 2081/92 

 

CAPACITÀ' 

LINGUISTICHE 
Inglese scritto e parlato: livello presumibilmente “buono” (attestato dell'American Studies Center di Napoli liv. B (= 8° 

su 12°) del 1983. Esperienza in Commissione Europea per 5 mesi nel 1989 presso la D.G. Comunicazione. 

Traduzione inglese delle sintesi nel testo suindicato: “Tipici e Nobili - prodotti agroalimentari della Campania”- 1995.) 
Tedesco scritto e parlato: livello presumibilmente “sufficiente” (attestato frequenza corso 3° anno presso il  Goethe 

Institut di Napoli -1983 + varie esperienze  in Germania per oltre 2 mesi di permanenza negli anni ‘ 80). 

Francese parlato  e scritto: livello presumibilmente “sufficiente” (vedi esperienza 5 mesi in Commissione Europea 
1989). 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
DI TIPO 
INFORMATICO 

Impiego di programmi informatici di scrittura e presentazione o calcolo (Microsoft Word, Power Point, Excel,) e 

navigazione con “Internet Explorer”. 

 

 

 

 

 

La sottoscritta dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di possedere i titoli, aver assunto le esperienze e 
aver svolto tutte le attività precedentemente indicati e autorizza la Regione Campania al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni 
attuative di cui al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

Napoli, febbraio 2022                                                                                                     Matilde Mazzàccara 

 

 

 

  


