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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 
 

 

 

Cognome/Nome MATTIA Alberto 

Data di Nascita 29/03/1965 

Qualifica Funzionario  

Amministrazione Regione Campania – U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia 

Incarico attuale 

Posizione organizzativa di tipo organizzativo con le seguenti competenze: Istruttoria e 

verifica dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale - Piani di Gestione/Assestamento 

Forestale ed attività connesse e propedeutiche al PSR Campania 14/20 sottomisure 8.5.1 

az. D, 15.1 e 16.8.1 – Aggiornamento dati del Sistema Informativo Forestale regionale 

inerente ai Piani di Gestione/Assestamento Forestale - Attività di cartografia forestale a 

supporto dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale pubblici e privati e del redigendo 

Piano Forestale Generale – L.R. 11/96: monitoraggio ed attuazione. Regolamentazione 

degli usi civici nell’ambito dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale - Rapporti con 

altri Uffici ed Amministrazioni competenti in materia forestale – Attività connesse alla 

revisione del Piano Forestale Generale.  

Numero di 

telefono 

dell’ufficio 

081 796 76 57 

Fax dell’ufficio 081 796 77 52 

E-mail 

istituzionale 
alberto.mattia@regione.campania.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo vegetale, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II  in data 8/3/1991 

Altri titoli 

professionali 

• 1991 - Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo vegetale, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II; 

• 1991-1992, attestato di “Divulgatore Agricolo Polivalente” ai sensi del Reg. CEE 270/79, 

conseguito in data 10/10/1992; 

• 1992, conseguimento dell’abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo;  

• 1992, iscrizione all'Albo Professionale dei "Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali";  

• 1993, iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di S. Angelo 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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dei Lombardi (AV); 

• 1993, iscrizione all’Albo Regionale dei Divulgatori Agricoli; 

• 1998, corso di lingua Inglese presso il British Council di Napoli; 

• 1999, corso di lingua Inglese presso il Barnet College di Londra; 

• 2003, corso di formazione, organizzato dalla Regione Campania, su “Promozione delle 

produzioni zootecniche ottenute con metodo di produzione biologico”; 

• 2003, corso di formazione, organizzato dalla Regione Campania, su “Agrotecniche e 

gestione della fertilità del suolo in agricoltura   biologica”; 

• 2004, corso di formazione, organizzato dalla Regione Campania, su “Difesa 

fitosanitaria con metodo biologico e tecniche colturali delle principali colture 

ortofrutticole campane”; 

• 2008, corso su “Web-GIS”; 

• 2008-2009, corso di formazione, presso la Scuola Regionale di Protezione Civile, sul 

“Presidio idrogeologico del territorio”; 

• 2009, corso di formazione per funzionari di sala radio per l’antincendio boschivo; 

• 2009, corso di formazione, organizzato dalla Regione Campania, su “Gestione delle 

foreste e dei vivai demaniali regionali”; 

• 2010, corso di formazione sull’applicativo GIS - Arcgis 9.3 – Corso Base ed Avanzato; 

• 2013, docenza nell’ambito del corso di formazione organizzato dal Parco Regionale del 

Matese sul tema: Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania – Selvicoltura e 

conservazione della natura in area protetta; 

• 2014, docenza nell’ambito del corso di aggiornamento professionale organizzato 

dall’Ordine degli agronomi di Avellino sul tema: Piani di Assestamento Forestale – L. R. 

11/96; 

• 2015, docenza nell’ambito del corso di aggiornamento obbligatorio organizzato 

dall’UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno sul tema: Strumenti di 

pianificazione forestale e normativa di riferimento regionale e nazionale. 

 

Titoli si servizio 

e qualifiche 

2000 – ad oggi, Regione Campania; 

•  STAPA-CePICA di Avellino, CeSA di Baiano (AV), anni 2001/2002: 

- titolare di Posizione Organizzativa; 

- titolare del progetto “PRLFI e sportello fitopatologico”; 

• Settore SIRCA, anni 2001/2002: 

- titolare del progetto relativo al monitoraggio delle attività divulgative inerenti lo 

sviluppo dell'agricoltura ecosostenibile”; 

- coordinatore regionale del Progetto Speciale di Divulgazione 2004 inerente le 

seguenti aree: “Azioni integrate di consulenza ed orientamento tecnico per le 

aziende viticole che producono con metodo biologico” e “Azioni integrate di 

consulenza ed orientamento tecnico per le aziende corilicole che producono con 

metodo biologico”; 

- componente della commissione di controllo, nell’ambito del LEADER Plus – Asse 1, 

per la congruità economica del GAL Partenio-Valle Caudina e per la verifica della 

spesa del GAL Colline Salernitane; 

- membro della commissione di controllo, nell’ambito del LEADER Plus – Asse 2, 

Cooperazione transnazionale, progetto “Villaggi della tradizione”; 

- componente del Team di misura per la Misura 4.18 del POR 2000/2006; 

- componente del Team di misura per la Misura 4.22 del POR 2000/2006; 

- componente della commissione di valutazione dei progetti PIR, Misura 4.24 del 

POR 2000/2006; 

- responsabile del monitoraggio ed analisi del flusso finanziario del Settore SIRCA; 
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- coordinatore regionale dell’iniziativa regionale “Mercatini del biologico”; 

• Settore per il Piano Forestale Generale, anni 2007/2013: 

- referente dei sistemi informatici; 

- referente Cartografico, per le foreste, per l’Area Generale di Coordinamento 

Sviluppo Settore Primario; 

- componente della Commissione SIT (Sistema Informativo Territoriale) Regionale; 

- referente regionale del Progetto Speciale Intersettoriale - Area Tematica 4 

“Funzionamento dello sportello di coordinamento della pesca e indagine 

conoscitiva acque interne”;  

- tutor di n. 4 tirocinanti universitari impegnati sulla cartografia forestale e GIS; 

- componente del Nucleo Tecnico Operativo dell’Area Agricoltura per Procedure di 

Valutazione Ambientale, istituito con Decreto del Coordinatore dell’AGC 11 n. 

20/09;  

- funzionario di sala radio regionale per l’Antincendio Boschivo; 

- presidente della Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo su “Servizio di 

assistenza tecnica e di supporto delle misure della pesca di competenza regionale 

nell’ambito del P.O. Nazionale – F.E.P. 2007/2013”; 

- titolare Posizione Organizzativa su Piani di Assestamento Forestale, sistemi 

cartografici ed inventario forestale; 

• U.O.D. Foreste/Ufficio Centrale Foreste e Caccia 2013/ad oggi: 

- titolare Posizione Organizzativa con competenze su Istruttoria e verifica dei Piani 

di Assestamento Forestale  - Attività di cartografia forestale - Implementazione del 

Sistema Informativo Forestale Regionale - Gestione della Sottomisura 16.8 del PSR 

Campania 2014-2020 - Rapporti con altri Uffici, Enti, Amministrazioni competenti 

in materia forestale - Turnazioni A.I.B; 

- funzionario di sala radio regionale per l’Antincendio Boschivo (fino a settembre 

2017); 

- componente del gruppo di lavoro per la modica della L.R. 11/96 e redazione del 

Regolamento regionale n. 3/2017 titolato “Regolamento di tutela e gestione 

sostenibile del patrimonio forestale regionale”, approvato con DGR 585/2017; 

- componente del gruppo di lavoro per gli adempimenti di cui al Regolamento 

regionale n. 3/2017; 

- componente del gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento di gestione 

sostenibile del castagneto da frutto. 

 

 

Esperienze 

professionali 

• 1991 - Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Agraria - CNR - 

collaborazione - Genetica vegetale e colture in vitro; 

• 1991/1993 - Confederazione Italiana Agricoltori - CIA - assistenza tecnica alle aziende 

agricole, forestali e zootecniche; 

• 1993/2000 - ARICA-CIA - Responsabile del Gruppo di Sviluppo “Alto Sele Avellinese” in 

qualità di Divulgatore Agricolo Polivalente - Assistenza tecnica alle aziende agricole e 

zootecniche ed attività di divulgazione; 

• 2000/2002 - Regione Campania - STAPA-CePICA di Avellino, CeSA di Baiano, in qualità di 

Divulgatore Agricolo Polivalente - Assistenza tecnica alle aziende agricole e zootecniche 

ed attività di divulgazione; 

• 2002/2007 - Regione Campania - Settore SIRCA – C.D.N. di Napoli – Attività di 

coordinamento e supporto alle azioni di divulgazione e assistenza tecnica nell’ambito 

dell’agricoltura biologica; 

• 2007/ad oggi - Regione Campania - Settore per il Piano Forestale Generale/UOD 

Foreste/UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia, C.D.N. di Napoli: 

- istruttoria tecnica ed amministrativa sulle richieste di finanziamento per la redazione 

dei Piani di Assestamento Forestale dei Comune ed Enti pubblici; 

- istruttoria su n. 70 relazioni preliminari di Piano di Gestione Forestale e relativi 
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preventivi di spesa per la loro redazione – PSR Campania 2007/2013 misura 227 

azione D; 

- istruttoria su n. 75 relazioni preliminari di Piano di Gestione Forestale e relativi 

preventivi di spesa per la loro redazione – PSR Campania 14/20 sottomisura 8.5.1 

azione D (dicembre 2017); 

- numero piani di Assestamento oggetto di verifiche tecniche e controlli: 130 

(dicembre 2017); 

- ettari di superfice oggetto di pianificazione controllata: ettari 75.000 (dicembre 

2017); 

- predisposizione degli atti per l’approvazione definitiva dei Piani di Assestamento 

Forestale; 

- istruttoria tecnica ed accertamenti di campo in merito ai contenuti dei Piani di 

Assestamento Forestale dei Comuni ed Enti pubblici, ovvero: 

� verifica dei rilievi e delle analisi dendroauxometriche proposte nei Piani con 

verifiche d’ufficio ed accertamenti in loco con l’ausilio di attrezzature di campo; 

� verifica delle masse provvigionali e delle riprese proposte; 

� verifica della confinazione particellare e corretto riporto in cartografia anche con 

strumenti di analisi territoriale e GPS; 

� verifica dello stato dei soprassuoli boscati, composizione specifica, forma di 

governo e trattamento; 

� esecuzione di rilievi dendrometrici; 

� analisi floristiche; 

� elaborazioni fogli di calcolo per la determinazione delle masse provvigionali 

potenziali e reali, riprese, incremento, curve ipsometriche, curve di frequenza 

diametriche; 

� elaborazioni fogli di calcolo per l’elaborazione dei dati ricavati dai rilievi 

tassatori; 

� verifica delle modalità di raccolta dei prodotti secondari del bosco; 

� verifica delle modalità e stato di godimento dei diritti di uso civico; 

� verifica del carico massimo di bestiame e periodo di pascolamento relativo alle 

aree pascolabili; 

� verifica del rispetto della normativa ambientale delle norme di tutela della 

biodiversità; 

� verifica dei contenuti tecnici e legislativi dei regolamenti dei pascoli proposti nei 

Piani di Assestamento Forestale; 

- attività di cartografia forestale relativa ai Piani di Assestamento Forestale e 

produzione di carte tematiche; 

- sviluppo ed implementazione di un Sistema Informativo relativo ai Piani di 

Gestione/Assestamento Forestale; 

- elaborazione della modulistica tecnica per la redazione dei Piani di 

Gestione/Assestamento Forestale; 

- elaborazioni delle Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento/Gestione 

Forestale (DGR 195/2016); 

- elaborazioni del prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento/Gestione 

Forestale (DGR 195/2016); 

- modica della L. R. 11/96; 

- redazione del Regolamento regionale n. 3/2017 titolato “Regolamento di tutela e 

gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, approvato con DGR 

585/2017; 

- redazione del Regolamento di gestione sostenibile del castagneto da frutto; 

- adempimenti per l’attuazione del Regolamento regionale n. 3/2017; 

- elaborazioni delle modifiche ed integrazioni al prezzario per la redazione dei Piani di 

Assestamento/Gestione Forestale (DGR 84/2018); 

- gestione della Sottomisura 16.8 del PSR Campania 2014/2020 (fino a dicembre 2015) 

- docenze presso corsi di formazione; 
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- turnazione AIB (fino a settembre 2017). 

 

Capacità 

linguistiche 

Inglese: buona conoscenza; 

Francese: Discreta conoscenza. 

 

Capacità 

nell’uso delle 

tecnologie 

Ottima conoscenza del computer e degli strumenti informatici; 

Buona conoscenza applicativo GIS ArcMap-ArcView e QuantumGIS; 

Utilizzo di GPS. 

 

Altro • Pubblicazioni:   

� 1991, “Effetti di sostanze di crescita sul differenziamento in vitro di Solanum Spp.” - 

Centro Studi per il Miglioramento genetico degli ortaggi - CNR Portici (NA).  Atti 

del convegno di Genetica Agraria - Pisa 1991; 

� 1996, Annuario ARICA-CIA – “Lo zucchino in coltura intensiva nell'alto Sele 

Avellinese”; 

� 1997, Annuario ARICA-CIA – “Potatura dell'olivo a vaso policonico a Calabritto e 

Caposele”; 

� 1998, Annuario ARICA-CIA – “Evoluzione della tecnica di raccolta e trasporto delle 

olive nell'Alto Sele: Le analisi dell'olio - I risultati"; 

� 2002, Campania Agricoltura - n.5, maggio 2002, - “Il biologico in Campania: un 

comparto in crescita”: 

� 2002, Campania Agricoltura - n.6/7, giugno/luglio 2002, - “Il biologico nelle 

province di Caserta e Napoli: un comparto in crescita”; 

� 2002, Campania Agricoltura - n.8/9, agosto/settembre 2002, - “Il biologico nella 

provincia di Salerno: un comparto in crescita”; 

� 2002, Campania Agricoltura - n.10/11, ottobre/novembre 2002, - “Il biologico nella 

provincia di Benevento: un comparto in crescita”; 

� 2002, Campania Agricoltura - n.12, dicembre 2002, - “Il biologico nella provincia di 

Avellino: un comparto in crescita”; 

� 2002, Regione Campania - pubblicazione disciplinare di difesa con il metodo 

biologico – “Linee guida per la difesa fitosanitaria con il metodo biologico delle 

principali colture campane”; 

� 2003, Campania Agricoltura - agosto/settembre 2003 n°8/9: “Olivicoltura 

biologica, strategia per la difesa”; 

� 2003, AZ BIO - ottobre n. 10 - Anno III: “La caratterizzazione territoriale per 

ottimizzare la difesa dalla Mosca”; 

� 2007, Opuscolo divulgativo- “Vivai Forestali della Regione Campania”, scheda 

descrittiva vivai di Le Tore e Costa Grande; 

� 2007, Sito web della Regione Campania, sezione Piano Forestale Generale, 

“Pianificazione assesta mentale in Campania negli anni 1989-2007 e gli interventi 

manutentori sul territorio degli Enti Delegati negli anni 2004-2007”; 

� 2009, Opuscolo divulgativo- “Il Piano Forestale Generale 2009/2013 – Gli indirizzi 

della gestione forestale sostenibile”; 

� 2015, volume su “Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della 

Regione Campania”; 

� 2016, volume su “Linee guida e prezzario per la redazione dei Piani di 

Gestione/Assestamento Forestale”; 

� 2018, volume su “Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della 

Regione Campania”- integrazione alla prima edizione; 
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• Audiovisivo: 

� 2002, Regione Campania - realizzazione audiovisivo divulgativo – “Campania 

biologica: l’olivo ed il limone”. 

 

Il sottoscritto Alberto Mattia, in servizio presso l’Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia, Giunta Regionale della Campania, matricola 18464, dichiara, ai sensi e per gli effetti del DPR 

445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde alla realtà dei fatti. 

Napoli 20/2/2018 

Dr. Alberto Mattia 


