
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Flavia Grazia Tropiano 

Qualifica FUNZIONARIO 

Amministrazione REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale POSIZIONE ORGANIZZATIVA “RESPONSABILE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 

DELLA DIFESA INTEGRATA E DELLA RETE AGROMETEOROLOGICA.”(DRD N.1/2023) 

Numero telefonico dell’Ufficio 0817967362 

E-mail istituzionale flaviagrazia.tropiano@regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio 1989 - Laurea in scienze agrarie presso la Facoltà di Agraria di Portici con 

votazione 110/110. 

1992 - Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo 

conseguita presso l’Università degli studi di Catania. 

 
1990-1992 Borsa di studio biennale in Batteriologia Fitopatologica presso 

l’Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma (ISPaVE) 

Altri titoli di studio e professionali 1992 diploma di Divulgatore agricolo polivalente presso il CIPAAT della 

CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 

Dal 1993 al 2000 in servizio in qualità di Divulgatore agricolo presso 

ARICA (Associazione Regionale di Informazione e Consulenza in 

Agricoltura) CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). 

 

 
Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 
Dal 2000 funzionario presso Direzione Generale Politiche Agricole e 

alimentari Regione Campania. 

2004 Nomina per Unità Operativa centrale PSR 2000- 2006 (DRD n. 

28.6.2004) 

Dal 2006 titolare di posizione organizzativa sulla promozione e sviluppo 

dell’agricoltura integrata in Campania 

Dal 2005 Referente regionale presso il Gruppo di Difesa Integrata 

dell’Organismo Tecnico Scientifico istituito presso il Mipaaf (DM 4890 del  

8.5.2014) 

Negli anni 2007, 2008 e 2013 membro della Commissione tecnica per 

l’istruttoria delle istanze presentate per la Legge Regionale n.4/2002 sulle  

emergenze fitosanitarie (DRD nn.157 del 4.6.2007 e 461 del 25.09.2008 e 

nota di incarico del Dirigente Dott. Bruno Danise prot.n. 2016.0631031 del 

28.9.2013) 

2008 Nomina come membro del Comitato tecnico scientifico del Centro 

Orticolo Campano (DRD n. 183 del 26.5.2008) in qualità di esperto in 

materia fitopatologica 

2009 Nomina come membro del Tavolo tecnico per integrazione controlli  

con Enti diversi (Nota Coordinatore Area prot.n. 0281953 del 31.3.2009) 

2011 Nomina come componente presso ufficio regionale del Censimento per 

la realizzazione attività censuarie (6° Censimento generale dell’Agricoltura)  

(DRD n. 329 del 3.8.2011) 

2011 Nomina come membro del Comitato tecnico scientifico per il 

mailto:flaviagrazia.tropiano@regione.campania.it


programma URCOFI(Unità di coordinamento e potenziamento delle attività 

di sorveglianza, ricerca, sperimentazione, monitoraggio e formazione in 

campo fitosanitario) (DRD n. 345 del 9.9.2011) 

2013 Nomina come membro della Commissione di collaudo per la Misura 

124 PSR Campania 2007- 2013 Progetto “Cynaseme” 

2014 Nomina in qualità di esperto esterno del Consiglio Tecnico Scientifico 

istituito con DM 14799 del 24.7.2013 (nota Mipaaf prot. 2014.0332252 del 

15.05.2014) 

Dal 2011 al 2014 referente regionale nel Comitato di Produzione Integrata 

del Sistema di Qualità Produzione Integrata istituito presso il Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Legge n.4/2011) 

Dal 2014 referente regionale nel Tavolo Tecnico Interregionale 

sull’attuazione del PAN (Piano d’azione Nazionale) sull’uso sostenibile dei  

prodotti fitosanitari.(DM 22 gennaio 2014) 

Dal 2014 Ispettore Fitosanitario presso la UOD 500707 Ufficio Centrale  

Fitosanitario (DRD n.3/2021) 

Dal 2015 referente regionale presso il Tavolo Nazionale per 

l’Agrometeorologia istituito presso il Mipaaf e coordinato dal CREA AA 

Dal 2018 referente privacy per la UOD 500721 (prot.UOD 500707 n. 

2018.0645261 del 15.10.2018) 

Dal 2021 referente regionale presso il Tavolo tecnico scientifico nazionale 

di coordinamento per Drosophila suzukii (prot. Mipaaf.n.106735 del 

4.3.2021) 

 
Capacità linguistiche Buona conoscenza lingua inglese 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza dell’uso del computer 

 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 

1. Partecipazione in qualità di relatore a convegni specialistici sulla difesa  

fitosanitaria delle colture a basso impatto ambientale: 

-2008 Caserta IV Simposio Internazionale sul kaki presso CREA FRC– 

relazione: “Forti infestazioni di sesia del kaki in provincia di Napoli “ 

- 22.12.2012 Convegno di Studi Collegio Periti agrari provincia di Napoli 

“Per un’agricoltura sostenibile” Relazione:”D.Lgvo 150/12 e produzioni 

eco-sostenibili” 

- 18 aprile 2013 Caserta CRA FRC “Giornata di Studio sul cancro batterico  

dell’actinidia” Relazione “La difesa delle colture minori e decreto di lotta  

obbligatoria verso PSA” 

-7.6.2013 Caserta CRA FRC Workshop sulla necrosi grigia del nocciolo 

Relazione “Gestione fitosanitaria del nocciolo: attualità, criticità, 

prospettive” 

-7.2.2014 Berlino Workshop su IPM nei Piani d’azione nazionali Relazione: 

“Integrate pest management in Italy” 

- 2.3.2014 Convegno Ordine dottori Agronomi e Forestali provincia di 

Napoli “Il PAN” Relazione” Il PAN nuovo strumento di programmazione” 

- 27.11.2014 Piazzola di Nola (NA) -Incontro divulgativo Ufficio Zonale di 

Nola “Nocciolo tra calamità naturali ed emergenze fitosanitarie” Relazione:  

“Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” 

- 25.10.2015 Università degli Studi di Bologna convegno “Giornate 

Fitopatologiche” relazione: “Reti di monitoraggio” 

- 12.4.2016 Calitri (AV) Ufficio Zonale di Avellino Incontro divulgativo 

“Nuova disciplina sull’acquisto dei fitofarmaci controllo macchine irroratrici 

diserbo cereali” docenza” “Piano d’azione sull’uso sostenibile dei prodotti  

fitosanitari- Controllo obbligatorio macchine irroratrici” 

- 28.4.2016 CREA Centro per le colture Arboree di Caserta Convegno “Il  

cancro batterico dell’actinidia PSA in Campania” relazione “Prodotti 

fitosanitari per la difesa integrata dell’actinidia” 

-17.10.2019 CREA Centro di ricerca per la cerealicoltura e colture 

industriali di Foggia- convegno organizzato da Giornate Fitopatologiche e 



AIPP “Bilancio fitosanitario pomodoro sud“ relazione “Bilancio 

Fitosanitario pomodoro in Regione Campania” 

- 16.12.2021Webinar “Il bilancio fitosanitario 2020 e 2021 delle colture  

della IV gamma” relazione “Il bilancio fitosanitario degli ortaggi da foglia  

per la IV gamma nella Regione Campania” 

 
2. Esperienze in qualità di docente in corsi di formazione: 

a) presso le ASL (Aziende Sanitarie Locali) della Campania sulla normativa 

riguardante i prodotti fitosanitari e l’agricoltura integrata: 

- 28 novembre, 7 dicembre 2017 presso Istituto zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno nell’ambito del Corso: “I controlli ufficiali  

in materia fitosanitaria- (Edizione I e II)” - Docenza:“Agricoltura integrata 

e biologica. Controlli macchine irroratrici” 

b) nell’ambito della Direzione generale Politiche agricole, Alimentari e 

Forestali 

b.1) Misura 111 del PSR (Piano di sviluppo rurale) della Campania 2007- 

2013 e 2014-2020: 

18.11.2011 Eboli (SA)- Corso “Ripristino della fertilità del suolo 

nell’orticoltura integrata e in coltura protetta”. Docenza “Disciplinari di  

produzione e difesa” 

13.9.2013 Battipaglia (SA) Corso “Sostenibilità ambientale e sicurezza 

alimentare” Docenza “Disciplinari di produzione e difesa” 

25.9.2015 Corso: “Nuove tendenze del mercato nel comparto 

ortofrutticolo” docenza: “L’utilizzo dei prodotti fitosanitari classificazione 

e normativa” 

13.01.2015: Corso “La Gestione dell’impresa agricola” presso il Servizio 

Territoriale di Avellino docenza “Tecniche di salvaguardia ambientale” 

b.2) nei corsi di formazione per consulenti in difesa fitosanitaria a basso 

impatto ambientale in Regione Campania istituiti ai sensi del DM  22 

gennaio 2014: 

- 20.6.2016 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari” 

- 22.6.2016 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari 

- 24.6.2016 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari 

- 28.6.2016 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari 

- 30.6.2016 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari 

- 4.7.2016 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari 

- 6.7.2016 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari” 

- 20.9.2017 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari 

- 21.9.2017 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari” 

- 10.12.2018 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale 

e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari” 

- 20.11.2019 corso di formazione Modulo I “Legislazione nazionale 

e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari” 

b.3) Altri corsi: 

- Corso per ispettori fitosanitari 2014-2015 Modulo 2 docenza “Piano 

d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” 

- 18.2.2014 Corso di formazione Ordine dottori agronomi e forestali  

di Salerno relazione “Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile  

dei prodotti fitosanitari” 

- 5.2.2016 Avellino  Corso  di  aggiornamento  Ordine  dei  dottori 



agronomi e dottori forestali della provincia di Avellino relazione 

“Piano d’azione sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN- 

DM 22 gennaio 2014) 

- 6.10.2016 Battipaglia (SA) Incontro formativo organizzato da 

Antesia (Associazione Nazionale Tecnici specialisti in agricoltura)  

docenza “Piano d’azione sull’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (PAN- DM 22 gennaio 2014)” 

- 12.6.2019 Battipaglia (SA) Incontro formativo organizzato da 

Antesia (Associazione Nazionale Tecnici specialisti in agricoltura)  

“La rucola nella Piana del Sele un esempio di innovazione e 

sostenibilità” docenza ”Disciplinari di difesa integrata degli ortaggi  

a foglia” 

 
3. Componente della Commissione di valutazione e Commissione 

d’esame per il rilascio del certificato di abilitazione all’attività di 

consulente in difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (DRD n.  

281 del 6.11.2015 e DRD n. 269 del 15/10/2015). 

 
4. Coautrice di pubblicazioni e articoli di materia fitosanitaria: 

 
M. SCORTICHINI, F.G.TROPIANO:“OCCURENCE OF Pseudomonas 

syringae pv. lachrymans IN BLACK ZUCCHINI SQUASH” PETRIA 

VOL.1, SUPPL.3 SETTEMBRE 1991; 177-182; 

 

M. SCORTICHINI, F.G.TROPIANO “PREOCCUPANTE DIFFUSIONE E 

PERICOLOSITA’ DI Xanthomonas campestris pv. pruni SU SUSINO 

CINO-GIAPPONESE”; L’INFORMATORE AGRARIO 12/92; 65-67; 

 
M. SCORTICHINI, F.G.TROPIANO”SEVERE OUT BREAK OF 

Pseudomonas syringae pv. avellanae ON HAZELNUT IN ITALY”; J. OF 

PHYTOPATHOLOGY 140, 65-70 (1999). 

 
F.G.TROPIANO “Cacyreus marshalli BUTLER (LEPIDOPTERA 

LECANIDAE) SU GERANI IN CAMPANIA” , BOLLETTINO DEL 

LABORATORIO DI ENTOMOLOGIA AGRARIA FILIPPO SILVESTRI 

58 (2002) 145- 147 

 
B.DANISE,      R.GRIFFO,       G.PESAPANE,       G.SCOGNAMIGLIO, 

F.G.TROPIANO “IL MONITORAGGIO DELLO Scaphoideus titanus IN 

CAMPANIA” BOLLETTINO DEL LABORATORIO DI ENTOMOLOGIA 

AGRARIA FILIPPO SILVESTRI 59(2003): 101-107 

 
L.SANNINO, F.PIRO, B.ESPINOSA, A.PENTANGELO, G.PESAPANE, 

R,GRIFFO, F.G. TROPIANO, A.CAPONERO “Tuta absoluta, 

STAGIONALITA’ DEI VOLI ED EFFICACIA DEI SISTEMI DI 

CATTURA” L’INFORMATORE AGRARIO 43/2003 51-54 

 
B.DANISE, F.G.TROPIANO “BILANCIO FITOSANITARIO 2004 – 

CAMPANIA”, L’INFORMATORE AGRARIO 15/2005 53 

 
B.DANISE, R.GRIFFO, G.PESAPANE, G.SCOGNAMIGLIO, 

F.G.TROPIANO “ PRESENZA MASSICCIA DI SCAFOIDEO IN 

CAMPANIA” , L’INFORMATORE AGRARIO 11/2005 73- 75 

 

F.G.TROPIANO et al. “CIMICI NOCCIOLAIE” L’INFORMATORE 

AGRARIO 43/2012 

 
F.G.TROPIANO et al. -MANUALE DI DIFESA INTEGRATA- A CURA 

DEI MEMBRI ED ESPERTI DEL GRUPPO 3 DEL “CONSIGLIO 

TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL’ART 5 DEL D.LGS. N.150 DEL 

14 AGOSTO 2012 PER L’USO SOSTENIBILE DEI PF” -RETE RURALE 



NAZIONALE anno 2017 

 
F.G.TROPIANO et al.”CURRENT STATUS OF DROSOPHILA SUZUKII 

CLASSICAL BIOLOGICAL CONTROL IN ITALY” ACTA 

HORTIC.2022.1354.25 193-200 

 

 
  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. 

 

 


