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P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LALLA NICOLA

Indirizzo

Telefono 081 7967363

Fax 081 7967330

E-mail nicola.lalla@regione.campania.it

Nazionalità

Data di nascita 25-10-1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1996 AL 2022)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Giunta  Regionale  della  Campania  -  D.G.  Politiche  Agricole  Alimentari  e

Forestali -  Unità  Operativa  Dirigenziale   500720 Valorizzazione,  tutela  e
tracciabilità del prodotto agricolo

• Tipo di azienda o settore
• Incarico Attuale Posizione  ORGANIZZATIVA:  Responsabile  agricoltura  biologica  :

(Applicazione  normativa  di  comparto.  Sviluppo  e  promozione  comparto
regionale).  Attività  previste  dal  Comitato  Nazionale  Vigilanza  Organismi  di
Controllo  .  Supporto  tecnico  per  sistemi  di  qualità  nell’agroalimentare
disciplinati da norme Nazionali ed europee. Referente PSR per monitoraggio e
collaudo progetti di comparto - DRD 86  DEL 31-03-2021“
COMPETENZE
Conoscenza  delle  norme  di  comparto  in  materia  di  agricoltura  e  zootecnia
biologica  e  degli  obblighi  inerenti  la  gestione  degli  operatori  nel  Sistema
Informativo  agricoltura  Biologica  (SIB).  Conoscenza  dei  sistemi  di
Certificazione  Controllo  istituiti  in  base  a  norme  Nazionali  ed  Europee.
Conoscenza delle dinamiche regionali del comparto dell’agricoltura biologica e
dei  soggetti  economici  di  filiera.  Competenze tecniche specifiche nel  campo
dell’agricoltura  biologica;  nel  settore  delle  certificazioni  volontarie  per  le
produzioni agroalimentari.

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Gestione  rapporti  ufficiali  MiPAF  e  Regioni   per  quel  che  riguarda  il

Sistema di Controllo agricoltura biologica;
- Gestione  rapporti  ufficiali  sedi  centrali  e  con  i  Responsabili  Regionali

degli Organismi di Controllo (OdC) riconosciuti (sistema di controllo
agricoltura biologica); 

- Gestione , se del caso in collaborazione dei referenti delle  UOD 5007 –

22-23-24-25-26  delle  richieste  pervenute  da  operatori  “biologici”
relativamente  alle   “deroghe”  previste  dalle  norme  Europee  e
Nazionali per l’Agricoltura Biologica;

- Risoluzione  delle  problematiche  connesse  alle  situazioni  “imperfette”

degli operatori biologici  nel Sistema Informativo Agricoltura Biologica
(SIB);

- Partecipazione ai lavori  del  Comitato Nazionale di  Vigilanza (CNV) in

rappresentanza delle Regione Campania  ( per le attività di vigilanza
suel produzioni regolamentate da norme europee);

- Attività  annuale  di  “review  audit”  per  il  sistema  di  certificazione  in

“agricoltura biologica” sul campiona assegnato dal CNV
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- partecipazione  alle  attività  di  valorizzazione nazionali  ed internazionali

del comparto dell’Agricoltura Biologica regionale;
- redazione di articoli specialistici sul tema dell’agricoltura biologica;

- redazione  di  materiale  informativo  inerente  l’agricoltura  biologica  e

partecipazione  come  relatore  a  convegni  specifici  sull’agricoltura
biologica;

- Attività “ a regia” :

1) gestione  dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza
regionale per l’inserimento degli operatori biologici negli Elenchi
Nazionali  Operatori  Biologici  (Attività  relative  al  Sistema
Informativo Agricoltura Biologica- SIB); Attività  effettuata dalle
UOD 5007 –  22-23-24-25-26  sulla base di istruzioni operative
redatte da  UOD 500720

2) gestione delle la richieste al MiPAAF   per la  correzione di dati
erroneamente  inseriti  nel  SIB  (per  la  rimozione  di  anomalie
bloccanti  generate  dal  sistema  AGEA  )-  Attività  istruttoria
effettuata  dalle  UOD 5007 –  22-23-24-25-26  sulla  base  di
istruzioni operative redatte da  UOD 500720

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti )

Dal 1996 al 2002 Ha collaborato nella gestione del Centro Agrometeorologico Regionale (CAR);

Dal 1997 al 2010 ha  realizzato  di  tutti  gli  accertamenti  di  competenza  regionale  previsti
nell’ambito dell’autorizzazione degli  Organismi di Controllo, partecipando alle
riunioni  del  Comitato  di  Valutazione degli  Organismi  di  Controllo  (ex  D.Lgs
220/95) tutte le volte che un OdC avesse dichiarato sede in Campania (11
volte);

Dal 1997 al 2008 Ha partecipato in rappresentanza della Regione Campania, a diversi gruppi di
lavoro costituiti dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ( MiPAF ) per
la redazione di  documenti  preparatori  ad atti  normativi  inerenti  il  Sistema di
Controllo in Agricoltura Biologica ( periodi di conversione, caratteristiche piani-
tipo di controllo,  requisiti minimi per il  campionamento, predisposizione della
modulistica  per  la  notifica  di  attività  produttive  zootecniche  con  metodo
biologico ecc);

Anno 1997 è stato incaricato a partecipare ai lavori  per la realizzazione del progetto di
formazione a distanza di tecnici specializzati in Agricoltura Biologica Agri-Eco-
Form,  coordinato  dal  Settore  Orientamento  Professionale,  Ricerca,
Consulenza e Sperimentazione nella Formazione Professionale;

Dal 1998 al 2000 Responsabile per l’attività del Programma Operativo Multiregionale A 33 
( analisi tecnico economica e prospettive di sviluppo del settore dell’agricoltura 
biologica in Campania);

Anno 1999 Membro del Comitato di Progetto del Programma Interregionale “ Attività per lo
sviluppo dell’Agricoltura Biologica” ( DM 1999/2551 modificato dal D.M. 3-11-
2003)

Anno  2000 Membro del Comitato di Progetto del Programma Interregionale per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica ( MiPAF Regioni);

Anno 2003 - incaricato  a  partecipare  ai  lavori  per  la  realizzazione  del  progetto  “
Euromedsys” - INTERREG III  – MEDOC-,  designato  come membro del
comitato tecnico per la filiera Agroalimentare;

- docente al primo corso di aggiornamento per “Addetti unità di prevenzione
collettiva- ex Vigili Sanitari” dell’ASL Napoli 1 sulle certificazioni di qualità
nell’agroalimentare  organizzato  in  collaborazione  col  Dipartimento  di
Prevenzione Collettiva  della succitata ASL e l’Assessoraro all’Agricoltura
della  Regione  Campania.  Il  modulo  trattato  era  quello  delle  produzioni
agricole ottenute con metodo di produzione “biologica”

Anno 2005 Nomina membro dell’Unità Territoriale di Vigilanza (UTV) istituita con DGR 160
del  15-02-2005  ai  sensi  del  DM MiPAF  27-  08-2004.  con la  responsabilità
dell’attività  di  vigilanza  sugli  organismi  di  Controllo  (OdC)  Autorizzati  in
Agricoltura Biologica;

Dal 2006 al 2010 Membro  Comitato  di  Valutazione  Organismi  di  Controllo  (in  Agricoltura
Biologica – istituito ex art 2 D.Lgs 220/1995 – avvenuta  con DM MiPAAF n.41
del 18.02.2006).

Dal 2008 al 2016 - designato dalla “Commissione Politiche Agricole” nella riunione del 09-10-
2008  tra  i  rappresentanti  regionali  per  la  costituzione  di  un  “Gruppo  di
lavoro SINCERT in materia di Agricoltura Biologica”;
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- Membro  Comitato  di  Progetto  per  “Informatizzazione  dei  dati  per
l’agricoltura  biologica”  -  “Piano  di  Azione  Nazionale  per  l’Agricoltura
Biologica”  -  Miglioramento  del  sistema  di  gestione  dati  –  Convenzione
ISMEA 

- Membro del Gruppo Tecnico Qualità (GTQ) istituito con DM MiPAAF 17-
04-2008 di istituzione del Comitato di Produzione Integrata (2008 – 2016);

Dal 2010 al 2012 Membro del  “Comitato  per  la  Salvaguardia  dell’Imparzialità”  (Norma ISO
IEC 17021)  dell’IsMeCert - Nota coordinatore Area 11 n. 2010.0131986
del 15-02-2010 (fino al 2012)

Dal 2012 al 2022 Rappresentante della Regione Campania nel Comitato Nazionale Vigilanza
– (Ex art. 3 del D.M. 16 Febbraio 2012 (GURI n. 51 del 1 marzo 2012) -
Nota coordinatore Area 11 n. 2012.0414741 del 30-05-2012 e successivo
Decreto Direttore generale n 46 del 03-08-2017);

dal 2015 al 2022 -  Referente  per  l’organizzazione  dell’attività  di  vigilanza  regionale  sugli
Organismi  di  Controllo  in  Agricoltura  Biologica.  Responsabile  gruppo  di
verifica.

2019- 2022 PSR  Campania  2014  2020  -  Misura  01  tipologia  di  intervento  1.1.1  –
sostegno  ad  azioni  di  formazione  professionale  e  acquisizione di
competenze  Nomina Commissioni  -  DRD N 34 DEL 11/04/2019 -  DRD
n°57 dell’16/06/2021

2020 – 2022 PSR Campania 2014 2020 - Misura 02 tipologia di intervento 2.1.1 - Servizi
di  consulenza  aziendale  -  nomina  Commissione  per  l'istruttoria  delle
Domande di pagamento – DRD (DG) N 26 DEL 30/01-2020

2019- 2022 Nomina  Team  di  Monitoraggio  e  Collaudo  azione  2  FA  5C    Metagro
Università  degli  Studi  di  Napoli  "Federico  II"  Biometanazione  dei
sottoprodotti della filiera Agroindustriale campana. DRD 106 del 26 giugno
2019 

2020-2022 PSR Campania 2014/2020. Nominato Componente Team di Monitoraggio e
Collaudo progetti  GRADITI- SA.SA.BI- VALFOCAM Tipologia di Intervento
16.1.1 Azione 2 - DRD 247 del 16/12/2019

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in scienze Agrarie con voto 109/110;

- specializzazione biennale post laurea in " Valorizzazione e conservazione
degli  ambienti  agricoli  ed agroforestali"  presso l'Università  degli  Studi  di
Napoli Federico II, Facoltà di Agraria di Portici il Dipartimento di Genetica
ed Ingegneria del territorio;

Altri titoli di studio 
professionali

- D.A.S.  -  (  Divulgatore  agricolo  specializzato)  in  Agrometereologia.
Conseguito preso il CIFDA Eboli 1994.1995

- Abilitazione Professionale

Altro - partecipazione a corsi di perfezionamento per Laureati in scienze Agrarie

in “gestione aree forestali” ;

- corso  di  perfezionamento  presso  la  scuola  nazionale  di  Agricoltura

Biologica di Foligno;

- specializzazione biennale post laurea in " Valorizzazione e conservazione

degli  ambienti  agricoli  ed agroforestali"  presso l'Università  degli  Studi  di
Napoli Federico II, Facoltà di Agraria di Portici il Dipartimento di Genetica
ed Ingegneria del territorio;

- partecipazione e superamento di un corso di 40 ore, riservato a funzionari

regionali impegnati in agricoltura biologica, riconosciuto da AICQ – CEPAS
per “Valutatore sistemi qualità”;

- Corso di perfezionamento in “Difesa delle coltivazioni agricole compatibile

al metodo di produzione biologica” organizzato dalla Regione Campania.

- Corso  di  Formazione  per  “l’acquacoltura  biologica”  Organizzato  dal

MiPAAF – Azione 3.3) dal 4 al 7 ottobre 2010 ( tre giorni);

- Corso on line “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” che si è

svolto dal 20 settembre 2016 al 27 ottobre 2016, promosso dal Progetto
“Modelli  e metodi di prevenzione del  rischio di corruzione nella  Regione
Campania”, della durata complessiva di 20.00 ore.

- 2017-2018–2019-2020-2021 Corsi formazione obbligatoria 
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-

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE
• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE

ALTRE LINGUA

INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

[BUONO

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità e autorizzo  il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

IN FEDE NICOLA LALLA
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
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