
 

 

Curriculum Vitae  

 

Informazioni Personali 

 

Nome  Gianni Ruggiero 
Data di nascita  - 
Qualifica  Funzionario esperto tecnico di policy - cat. D6 
Amministrazione  Regione Campania  - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – 

Unità Operativa Dirigenziale ( 50. 07. 20 ) – “ Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità 

del prodotto agricolo “. 
Incarico attuale  Responsabile di Posizione Organizzativa “ Fondi europei 2014/22 e 23/27 : referente 

collaudo e monitoraggio progetti ; responsabile servizi di sviluppo comparto 

zootecnico, colture foraggere, tutela razze e popolazioni animali in via di estinzione 

“. Adempimenti connessi al miglioramento genetico del bestiame con 

riferimento ai Libri genealogici e ai Registri Anagrafici delle popolazioni a 

limitata diffusione e alla produzione delle innovazioni nel comparto 

agroalimentare; applicazione della normativa nazionale che regolamenta la 

riproduzione animale e le attività di miglioramento e selezione del bestiame; 

applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza 

alimentare. Rappresentanza e tutela degli interessi regionali in sede 

nazionale in organismi  di raccordo fra Regioni e MiPAAF, ai fini dello 

sviluppo e valorizzazione del comparto zootecnico. Applicazione delle 

normative vigenti in materia di biodiversità animale; attuazione del Regolamento 

regionale n.6/2012 in materia di “ Salvaguardia delle risorse genetiche animali a 

rischio di estinzione “. Adempimenti amministrativi e tecnici connessi alla tenuta 

degli Elenchi dei Coltivatori Custodi – Sezione Animale, del Repertorio regionale 

delle Razze autoctone/Tipi genetici autoctoni a rischio di estinzione e dell’ Anagrafe 

Nazionale della Biodiversità – Sezione Zootecnica ( Legge n. 194/2015) incaricato 

con Decreto Dirigenziale n. 588 del 30.12.2022 della D.G. 50.07.00. 

 
 

Numero telefonico dell’ufficio  081/7967314 
E-mail istituzionale  gianni.ruggiero@regione.campania.it 
 

TITOLO DI STUDIO , PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  1990 Conseguimento della Laurea in Scienze Agrarie ad indirizzo Zootecnico presso 

l’ Università Federico II Napoli  con votazione di 110/110..  

Altri titoli di studio e professionali          1982 Conseguimento del Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzato 

        in informatica presso l’ I.T.I.S. Francesco Giordani (NA) con votazione di 42/60;    

   

1991 Conseguimento della qualifica di  Divulgatore agricolo specializzato in 

Zootecnia presso il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori 

Agricoli in Metaponto – Bernalda (MT). 

  

1992 Conseguimento dell’ abilitazione all’ esercizio della professione di 

Agronomo. 

 

2002  Conseguimento del titolo di Assaggiatore di Formaggio iscritto nell’ Albo 

dell’ Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio ( ONAF ). 

 

2004  Iscrizione all’ Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 

Salerno. 

 

2004 Docente abilitato per la formazione degli  Aspiranti Assaggiatori  di  

Formaggio partecipanti ai Corsi di  I° Livello organizzati dall’ (ONAF).  

 

2008 Conseguimento del titolo di  Maestro Assaggiatore di Formaggio iscritto nell’ 

Albo dell’ Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio ( ONAF ). 

  

2007 Nomina ad Esperto Provinciale di Razza Bufalina.  Abilitato dall ‘ 

Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina ( ANASB ). 

 



 

 

2013 Nomina ad Esperto di valutazione somatica delle popolazioni ovine e caprine 

del Registro Anagrafico.  Abilitato dall’ Associazione Nazionale della Pastorizia ( 

ASSONAPA ). 

 

2019 Conseguimento del Master di II Livello in Organizzazione, management, e-

government delle pubbliche amministrazioni – anno accademico 2017-18, presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell' Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa Napoli con votazione di  110/110 e lode. 

 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 Dal 1985 al 1990  Collaboratore interno al Dipartimento di Scienze delle 

Produzioni Animali della Facoltà di Agraria di Portici (NA), per le attività di studio 

e sperimentazione in campo zootecnico ( analisi e metodi di valutazione fisico-

chimica e nutrizionale degli alimenti per uso zootecnico ); 

 

Dal 1992 al 2002 Funzionario Divulgatore Agricolo Specializzato in Zootecnia  nei 

ruoli dell’ Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo della Calabria ( 

A.R.S.S.A.). 

 

Dal 1997 al 1998 Direttore del  Centro Sperimentale Dimostrativo e Vivaio 

Forestale di Molarotta dell’ Agenzia Regionale per i Servizi Sviluppo Agricolo 

della Calabria (A.R.S.S.A.).   

 

Dal 1998 al 2001 Responsabile tecnico delle attività di collaudo della 

sperimentazione nel settore zootecnico e lattiero-caseario c/o il Centro 

Sperimentale Dimostrativo Molarotta  dell’ Agenzia Regionale per i Servizi 

Sviluppo Agricolo della Calabria (A.R.S.S.A.).   

   

Dal 1998 al 2001 Responsabile dell' attività e gestione del Centro di Divulgazione 

Agricola A.R.S.S.A. “ Altopiano della Sila ” in Camigliatello Silano (CS).  

 

Dal 1999 al 2001 Responsabile Unità Operativa A.R.S.S.A. per il Progetto POM 

mis. 2 A20 “ Malattie trasmesse da zecche : anaplasmosi, babesiosi e theileriosi del 

bovino, degli ovi-caprini e del cavallo. 

 

Dal 2002 al 2021 Funzionario Divulgatore Agricolo nei ruoli della Giunta 

Regionale della Campania.  

 

Dal 2005 al 2008 Responsabile di Posizione Professionale “ Sviluppo delle  

Produzioni Animali. ““, incaricato con Decreto Dirigenziale n. 800 del 31.08.2005. 

 

Dal 2008 al 2015 Responsabile di Posizione Professionale  “ Organizzazione , 

Gestione e Monitoraggio delle attività connesse allo sviluppo di produzioni animali 

ed all’ applicazione della Normativa Comunitaria nello stesso campo (PSR 2007-13 

Mis 215) c/o la Unità Operativa Dirigenziale 500714 ( Servizio Territoriale 

Provinciale di Salerno ), incaricato con Decreto Dirigenziale n. 51 del 03.06.2008. 
  

Dal 2008 al 2017 . Referente Provinciale  per la misura 2.15 “ Pagamenti Benessere 

Animale “ – PSR Regione Campania 2007-2013 c/o la Unità Operativa 

Dirigenziale 500714 Servizio Territoriale Provinciale di  Salerno, incaricato con 

Determinazione Dirigenziale n. 173 del 12.09.2008. 

 

2011 Presidente della Commissione esaminatrice per i partecipanti al Corso n. 

01/SOS/SA/ 333 del PSR Campania 2007-13 – Misura 111 , istituita  dal Settore 

S.I.RC.A. con incarico nota prot. n. 0826690 del  03 Novembre 2011 . 

        

 2013 Componente  della Commissione esaminatrice costituita ai sensi della Legge 

n. 74 dell’ 11/03/74 per i partecipanti al Corso di formazione per Operatori pratici 

nel campo della fecondazione artificiale degli animali organizzato dall’ 

Associazione Regionale allevatori della Campania ( ARAC ) , istituita   con D.R.D.  

n. 75 del 01/07/2013 dell’ A.G.C. Assistenza Santaria Settore Veterinario. 

        

 2014 Componente della Giuria del I Concorso dei formaggi a latte crudo e dei fieni  

della Regione Campania istituito ai sensi della D.R.D. n. 401/ 2009 , istituita dalla 

U.O.D. n. 18 – Servizio Territoriale Provinciale di Napoli con incarico nota prot. n. 

0359140 del 26 Maggio 2014. 

 

Dal 2014 al 2017  Socio Fondatore e Vice Presidente dell’ Associazione senza fini 

di lucro Amaltea “ Associazione degli Allevatori – Casari di Azienda Agricola 



 

 

della Regione Calabria “. 

 

Dal 2015 al 2017  Responsabile di Posizione Organizzativa “Sviluppo di Produzioni 

Animali. Applicazione della Normativa Comunitaria nel campo della zootecnia PSR 

2007-13 mis. 215 con le seguenti competenze: “Organizzazione, gestione e 

monitoraggio degli interventi relativi all’ attuazione della misura 215 del PSR 2007-

13; organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività di promozione e 

valorizzazione delle filiere zootecniche; gestione e verifica dell’applicazione delle 

normative vigenti in materia di riproduzione animale, tenuta dei   LL.GG. e CC.FF, 

incaricato con Decreto Dirigenziale n. 43 del 28.01.2015. 

 

 Dal 2017 al 2020 – Responsabile Provinciale per la misura 14 “ Benessere Animale 

“ – PSR Regione Campania 2014 - 20 c/o la Unità Operativa Dirigenziale 500714  

Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, incaricato con Decreto Dirigenziale n.19 

del 28.02.2017 

  

 Dal  2017 al 2020 Responsabile di Posizione Organizzativa  “ Sviluppo delle 

produzioni   zootecniche. Finanziamenti nel settore apistico. Attuazione della misura 

14 del PSR 2014 -2020 “ con le seguenti competenze : “ Organizzazione , gestione e 

monitoraggio, in qualità di Responsabile provinciale, degli interventi relativi all' 

attuazione della misura 14 del PSR 2014-20. Organizzazione, gestione e 

monitoraggio delle attività di promozione e valorizzazione delle filiere zootecniche. 

Gestione e verifica dell' applicazione delle normative vigenti in materia di 

riproduzione animale, tenuta dei LL.GG. - CC.FF. Organizzazione, gestione e 

monitoraggio delle attività correlate ai finanziamenti del settore apistico“. 

Adempimenti connessi alla misura 215 del PSR 2007-13 c/o la Unità Operativa 

Dirigenziale 500714 ( Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ), incaricato con 

Decreto Dirigenziale n. 170 del 15.09.2017. 

 

2020 Componente – Coordinatore della Commissione per l’espletamento delle                         

attività di valutazione, controllo e vigilanza relative al Programma per la 

Biosicurezza delle aziende bufaline della Regione Campania, istituita con DRD 

n.94 del 15.05.2020 della U.O.D. 50.07.06. 

 

2020 Componente della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico 

della Specie Bufalina ( A.N.A.S.B. ) , nomina  come esperto zootecnico della 

U.O.D. 50.07.91. 

 

2020 Componente del Gruppo di lavoro “ Unità Aiuti di Stato “ per la gestione 

degli avvisi di cui al DRD n. 97 del 19/05/2020 ( Piano per l’ emergenza socio-

sanitaria della Regione Campania – Misure di sostegno alle aziende agricole e della 

pesca e misure di sostegno per specifici comparti dell’ agricoltura ), istituito con 

DRD n. 110 del 08/06/2020 della D.G. 50.07.00 

 

2020 Esperto zootecnico a supporto alla Commissione Tecnico-Scientifica 

nominata ai sensi dell’ art. 8 del Regolamento Regionale n.6/2012, in qualità di 

Responsabile della Biodiversità animale, incaricato con DRD n. 109 del 29/09/2020 

della U.O.D. 50.07.06. 

 

2020  Componente del Team di monitoraggio e collaudo Progetti Nuovino e Natura 

Lattea del PSR Campania 2014-20 – Mis. 16 –Tipologia di intervento 16.1.1.  , 

incaricato con DRD n. 127 del 13/11/2020 della U.O.D. 50.07.06.  

 

2021 Componente della Commissione Tecnica Centrale delle Razze Bovine 

autoctone a limitata diffusione dell ‘ ANARB, nomina come esperto zootecnico 

della Dg. 50.07.00. 

 

2021 Componente del gruppo di supporto tecnico al gruppo di lavoro 

interdisciplinare per la redazione delle “ Linee guida per il contenimento e l’ 

eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino – art. 36, 

comma 3 della L.R. 29 giugno 2021, n. 5  “ di cui alla DGR n. 392 del 14/09/21, 

incaricato con DRD n. 307 del 04/10/2021. 

 

2021-2022 Componente del gruppo di lavoro Regioni/Mipaaf per la definizione dei 

Costi standard per la raccolta dati in allevamento partecipanti ai programmi genetici 

degli Enti Selezionatori  



 

 

 

2021 Componente del gruppo di lavoro e degli esperti regionali in materia di 

Benessere Animale per la valutazione dei risultati della Misura 14 nell’ ambito del 

PSR 2014-2020 e per la valutazione di proposte volte a migliorare gli interventi del 

PSR a favore del Benessere Animale. 

 

2022 Componente supplente del Nucleo di Monitoraggio per le Misure straordinarie 

da applicare per tubercolosi e brucellosi in Provincia di Caserta e a tutte le zone 

della regione Campania identificate come aree cluster di infezione. Incaricato con 

DRD n. 148 del 07/04/2022/DGRC n. 104/2022 

 

2022 Componente della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico 

della Specie Bufalina ( A.N.A.S.B. ) , nomina  come esperto zootecnico della D.G. 

50.07.00 

 

2022 Componente della Cabina di Regia per la Peste Suina Africana (PSA) , 

incaricato con DRD n. 17 del 20/01/2022 della U.O.D. Sanità Pubblica Veterinaria 

Regionale 

 

2022 Componente C.T.S. Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e 

applicazione di biotecniche innovative (ConSDABI) , nomina come esperto 

zootecnico della D.G. 50.07.00 per il quinquiennio 2002-27. 

 

Capacità linguistiche  Inglese scritto e parlato scolastico 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Informatiche , tecnologie di trasformazione casearia del latte, metodiche di analisi e 

valutazioni fisico- chimica e nutrizionale degli alimenti per uso zootecnico. 
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazione, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare ) 

 Partecipazione a numerosi convegni, seminari e corsi di aggiornamento 

professionale , tra cui  : 

- Corso per tecnici divulgatori agricoli della Regione Calabria  “ Le produzioni 

casearie con latte vaccino e bufalino “.  Bella (PZ ) dal 21 – 25 Luglio 1997; 

-  Corso per tecnici divulgatori agricoli della Regione Calabria  “ Gestione Razionale 

dell’ alimentazione e delle produzioni foraggere “ . Metaponto (MT )  dal 07/10/98 

al 15/01/99 ( 10gg.); 

-   Corso per tecnici divulgatori agricoli della Regione Calabria “ Aspetti innovativi 

riguardo le tecniche di caseificazione”. Metaponto (MT )  dal 03/09/98 al 13/10/98 ( 

12 gg.); 

-  Corso di aggiornamento e formazione pei i tecnici della Regione Calabria , AIAB 

“ Zootecnia biologica nelle aree mediterranee : norme, controlli e metodologie 

produttive. Camigliatello Silano (CS) 13- 16 Dicembre 2000; 

- Corso di aggiornamento per i tecnici della Regione Calabria “ Applicazione pratica 

dell’ autocontrollo nell’ industria lattiero-casearia. Metaponto (MT) 29 – 31 Ott. 

2001; 

- Corso di professionale della durata di 100 ore “ Zootecnia : allevamento biologico 

– norme e tecniche “ organizzato dalla Regione Campania ( Benevento anno 2002 ); 

- Corso di aggiornamento in zootecnia per tecnici casari, organizzato dalla Regione 

Campania ( Eboli Sett. – Ott. 2003 ); 

- Corso di aggiornamento professionale della durata di 100 ore “ Assistenza tecnica 

e Zootecnia “ organizzato dalla Regione Campania ( Salerno Nov. – Dic. 2004 ); 

-  Corso di formazione ed aggiornamento per i tecnici della Regione Campania “ 

Adempimenti degli obblighi connessi all’ anagrafe bovina”. Salerno 16 – 20 Giugno 

2004 ; 

- Corso di formazione ed aggiornamento per i tecnici della Regione Campania “ 

Benessere animale “. Salerno 28 – 30 Giugno 2004 ; 

- Corso per tecnici della Regione Campania “ sistemi di autocontrollo della qualità e 

rintracciabilità delle produzioni . Eboli (SA) dal 14/06/2004 al 07/07/2004 ( 6 gg); 

- Corso per tecnici della Regione Campanua “ Normativa sulla riproduzione animale 

“ Napoli dal 20/01/2004 al 12/03/2004 ( 5 gg ); 

- Corso di aggiornamento professionale della durata di 100 ore  “ Certificazione di 

Qualità “ organizzato dalla regione Campania  ( Avellino Febb. – Maggio 2005 ); 

- Corso di aggiornamento ECM 2343-198065 “ Principi Tecnici e Problematiche 

Sanitarie in Apicoltura “, organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno ( Napoli 21-22 Luglio 2005 );  

- Corso  “ Il Sistema delle Autonomie Locali : le nuove regole e la loro attuazione 

nella prospettiva regionale “ organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione “ ( Caserta 4-5/10/2006); 

- Corso “ Office Automation “ – Corso Intermedio 2° Livello – organizzato dalla 

Regione Campania (5-6-12 e 13 Nov. 2007 ); 



 

 

- Corso di formazione  “ I redattori di atti amministrativi contabili (RAM) nell’ 

ambito del Progetto : Linea 1- presidi a supporto dell’ attuazione delle politiche di 

Sviluppo Rurale, organizzato da Formez  (POR 2000-06 Mis. 416 – anno 2008); 

- Seminario di aggiornamento sull’ analisi sensoriale del miele , organizzato dalla 

Regione Campania – Praiano (SA) 18 Ottobre 2008;  

- Seminario sul trasporto degli animali su lunga distanza, organizzato dalla Provincia 

di Salerno ( Assessorato Tutela degli Animali ) in collaborazione con i Ministeri 

dell’ Interno e della salute. Salerno 14 Gennaio 2009;  

- Corso ECM “ L’ adattamento degli animali agli ambienti di allevamento : gestione 

e controllo, organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ( 

Capaccio – Paestum 3 Dicembre 2010 ); 

- Convegno “ Globalizzazione, Sicurezza alimentare e ruolo dell’ allevamento 

animale “, organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli e dall’ ordine 

dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno. CREMOPAR 22 Gennaio 2011 - 

Eboli (SA); 

- Corso di formazione : “ Aggiornamenti in materia di igiene e sanità delle api e dei 

prodotti dell’ alveare “, organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico sperimentale del 

Mezzogiorno , nell’ ambito del Reg. CE 1234/2007 sottoprogramma della Regione 

Campania – azione A.2 ) ( Eboli 18 – 19 Luglio 2011 ); 

- Corso : “ Attualità in apicoltura . patologie emergenti ed igiene delle produzioni “, 

organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ( Paestum- 

Giugno 2012 ); 

- Corso di formazione manageriale per i dipendenti di categoria D della Giunta della 

Regione Campania “ Introduzione al lavoro per progetti. Le modalità di lavoro per 

progetti “, organizzato da Lattanzio e Associati  ( Napoli 2-3-6 Febbraio 2012 ). 

- Corso di formazione ed informazione “ Fondi diretti, Quadro logico e Budget” , 

organizzato dal Dipartimento delle Politiche Europee, Scuola Superiore di Pubblica 

Amministrazione Locale e EIPA ( Avellino, 16-17 Aprile 2012); 

- Corso online “ Gli aiuti di stato – 1° ed. “ , organizzato dal Formez in 

collaborazione con il Dip. Del Consiglio dei ministri Dip. Politiche Europee ( 26 

Apr. 2016 - 09 Giu. 2016 ); 

- Corso online “ anticorruzione, trasparenza e cultura dell' integrità “, organizzato dal 

Formez nell' ambito del progetto “ modelli e metodi di prevenzione del rischio di 

corruzione nella Regione Campania” ( 20 Sett. 2016 – 27 Ott. 2016). 

- Corso  FACEnetwork  Progetto Europeo Teacheesy – Formazione sul Manuale 

Europeo per le buone prassi Igiene svolto presso Agenform (Agenzia dei servizi 

Formativi della Provincia di Cuneo Consorzio ), sede di Moretta (CN) Istituto 

Lattiero-caseario e delle tecnologie agroalimentari. ( Settembre 2018). 

- Convegno sulle nuove frontiere della Ricerca e Sperimentazione in campo 

zootecnico e caseario, svolto presso L' Azienda Regionale Sperimentale Improsta in 

Eboli (SA). Ottobre 2018. 

- Corso on line - “ Formazione in materia di Trasparenza e Anticorruzione -FAD  

per il personale della Giunta Regionale ( Nov. - Dic. 2018 ); 

- Corso on line . “ Formazione in materia di Anticorruzione per il personale della 

Giunta Regionale ( Ottobre 2019), 

- Corso on line “ Formazione in materia di Privacy – aspetti generali “ per il  

personale della Giunta Regionale ( Dicembre 2019).  

-Corso on line “Streptococco uberis e mastiti: cosa stà cambiando a livello 

epidemiologico”. Organizzato dal Polo di formazione agro-zootecnico di 

Maccarese (RM) ed AIA. Aprile 2020. 

-Corso on line “Stress da caldo e ripercussioni su produzioni e qualità del latte: 

quali strategie nutrizionali applicare per ridurre le perdite “. Organizzato dal Polo di 

formazione agro-zootecnico di Maccarese (RM) ed AIA. Aprile 2020. 

-Corso on line “Dalle cellule agli strumenti genomici per la selezione”. Organizzato 

dal Polo di formazione agro-zootecnico di Maccarese (RM) ed AIA. Aprile 2020. 

 -Corso on line “Leggere ed interpretare i dati Afifarm per migliorare le 

performance di allevamento.”. Organizzato dal Polo di formazione agro-zootecnico 

di Maccarese (RM) ed AIA. Maggio 2020. 

-Corso on line “Routine di mungitura: cosa osservare per ottimizzare le tempistiche 

“. Organizzato dal Polo di formazione agro-zootecnico di Maccarese (RM) ed AIA. 

Maggio 2020. 

- Corso on line /Webinar “Ciclo delle performance della Regione Campania“  

per il personale della Giunta Regionale della Campania.  Maggio 2020. 

- Corso on line/Webinar “Lavoro agile in regime di esperienza “per il personale 

della Giunta Regionale della Campania. Maggio 2020. 

- Corso on line /Webinar “Le tecnologie come fattore abilitante per lo Smart – 

Working, organizzato da Deloitte per i dipendenti della Giunta Regionale della 

Campania. Maggio 2020. 



 

 

- Corso on line/Webinar “L’ utilizzo delle piattaforme digitali: problemi di 

sicurezza e privacy” per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania. 

Maggio 2020. 

- Corso on line “ Gestione del dato nelle aziende al fine di ottimizzare le 

performance riproduttive”. Organizzato dal Polo di formazione agro-zootecnico di 

Maccarese (RM) ed AIA. Maggio 2020. 

- Corso on line “ Inventario di stalla e decisioni strategiche connesse “. Organizzato 

dal Polo di formazione agro-zootecnico di Maccarese (RM) ed AIA. Maggio 2020. 

- Corso on line/Webinar “ Effetti emergenza COVID sulla gestione dei programmi 

comunitari e dei fondi strutturali “ per i dipendenti della Giunta Regionale della 

Campania . Giugno 2020. 

- Corso on line “ Tavola rotonda sulla gestione del rischio nella filiera del latte ovi-

caprino “ organizzato dal Mipaaf  nell’ ambito del PSRN 2014-20 – Mis. 17 

Gestione del rischio in agricoltura  20/10/2020.  

-  Webinar “ Classyfarm e le sue applicazioni in Epidemiologia, Benessere e 

Consumo del farmaco, organizzato dal I.Z.S. del Lazio e della Toscana – 

21/04/2021. 

- Corso di formazione on -line in materia di pari opportunità e contrasto alla 

discriminazione e violenza di genere . Direzione Generale. per le Risorse Umane . 

Giugno 2021. 

- Workshop digitale “ Presentazione dei primi risultati del Progetto LEO “ 

Livestock Environment” Opendata – Piattaforma Opendata per la zootecnia – 

PSRN 2014-22 – Sottomisura 16.2 . Mipaaf 15/12/2021; 

- Corso “ Amministrazione digitale oggi : ruolo, responsabilità, strumenti “ 

Direzione Generale. per le Risorse Umane G.R.C 23/09/22; 

- Corso on - line “ L’ Attività amministrativa : principi, regole e prassi “ - 

Piattaforma Federica Web Learning e Direzione Geneale. per le Risorse Umane 

G.R.C 28/09/22; 

- Corso on -line “ English Lower Intermediate (B1- ) – Piattaforma Federica Web 

Learning e Direzione Generale. per le Risorse Umane G.R.C. 01/10/2022; 

- Corso on -line “ L’ iniziativa economico privata e i poteri pubblici” Piattaforma 

Federica Web Learning e Direzione Generale. per le Risorse Umane G.R.C 

18/10/22; 

- Workshop “ progetto LEO Livestock Environment Opendata PSRN 2014-22 : 

applicazione concrete e potenzialità dei Big Data per la Zootecnia 4.0 . MASAF 

15/12/2022. 

 

 

Partecipazione a diversi progetti ed iniziative per lo sviluppo del settore zootecnico e 

lattiero-caseario della Regione Calabria e della Regione Campania con la 

collaborazione dei seguenti Enti/Istituzioni : Istituto Sperimentale per la Zootecnia – 

U.O. di Bella (PZ); Dipartimento di Scienze Zootecniche della Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’ Università Federico II Napoli; Associazione Regionali Allevatori 

della Calabria; Associazione Regionale Allevatori della Campania; Associazione 

Nazionale Allevatori Specie Bufalina; Associazione Nazionale Allevatori Bovini da 

Carne; Associazione Nazionale per la Valorizzazione dei Formaggi sotto il Cielo; 

Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi; ASL territoriali competenti.  

 

Partecipazione alle Commissioni di esame per i partecipanti alle Rassegne- Concorsi 

Regionali dei formaggi a latte crudo della Regione Campania , in qualità di esperto 

maestro assaggiatore di formaggi dell’ ONAF.  

 

 

Gestione delle attività connesse alla tenuta dei libri genealogici , controlli funzionali 

e riproduzione animale ( Legge n. 30/91 – D.M. n. 403/00 ) in Provincia di Salerno 

per  rilascio pareri e piani di vigilanza. 

 

Organizzazione di diversi seminari ed incontri informativi per gli allevatori della 

specie bufalina, bovina , ovina e caprina nell’ ambito dei programmi di assistenza 

tecnica/divulgazione per il settore zootecnico e lattiero-caseario della Regione 

Campania.  

 

Organizzazione di diversi corsi di aggiornamento/formazione per il comparto 

zootecnico e caseario, nell ‘ ambito del PSR Campania 2007-13 ( Misura 111 ).  

 

Partecipazione in qualità di docente a numerosi corsi di formazione organizzati dalla 

Regione Campania  nell ‘ ambito delle attività formative previste dal PSR Campania 

2007-13 ( Misura 111 ).  



 

 

 

Organizzazione della Giornata di Studio sull’ Allevamento Bovino Podolico in 

Provincia di Salerno – Esposizione e Valutazione Morfologica dei Bovini di Razza 

Podolica iscritti al Libro Genealogico in collaborazione con l’ Associazione 

Nazionale Allevatori Bovini da Carne Italiani ( Sanza  – Luglio 2010 ). 

 

Organizzazione della I° Mostra Provinciale Ovini di Razza Bagnolese iscritti ai 

Registri Anagrafici ed Esposizione soggetti caprini di Razza Cilentana iscritti ai 

Registri Anagrafici (Vallo della Lucania – Ottobre 2012).  

 

Relatore al Seminario per gli allevatori “ Sistemi di allevamento nella Specie Ovina 

e Caprina in Provincia di Salerno : Evoluzione ed opportunità di sviluppo per le 

Aziende del Territorio ( Vallo della Lucania – Ottobre 2012 ). 

 

Organizzazione, in collaborazione con lo ex  Stapa- CePiCA di Avellino, del 

Meeting Interregionale sulla Razza Bovina Podolica a Montella (AV) – Settembre 

2013; 

 

Progettazione di un indagine in Provincia di Salerno sulla stato dell’ allevamento di 

bovini da latte dopo l’ abrogazione del regime delle quote latte. Gennaio 2015 – 

Aprile 2015. 

 

Relatore alla Giornata di studio sull' allevamento ovino c/o Cremopar a  Eboli (SA). 

Settembre 2015. 

 

Relatore  al Seminario sulle Produzioni agricole e valorizzazione delle eccellenze 

territoriali , organizzato nell' ambito della XX Mostra mercato nazionale del tartufo e 

dei prodotti tipici locali a Colliano (SA). Ottobre 2016. 

 

Relatore al Seminario sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio ( 

produzioni zootecniche e lattiero-casearie della regione Campania), attraverso le 

professionalità dell' enogastronomia, organizzato nell' ambito del XVI Convegno  

Provinciale dell' Associazione Cuochi Salernitani a Sant' Arsenio (SA). Novembre 

2016. 

 

Promotore del Progetto del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno finalizzato 

alla costituzione dell' Associazione degli Allevatori -Casari di Azienda Agricola 

della Provincia di Salerno. Ottobre - Dicembre 2016. 

 

Relatore al Convegno di Presentazione dell' Associazione degli Allevatori-casari di 

Azienda Agricola della provincia di Salerno, organizzato c/o il Servizio Territoriale 

Provinciale di Salerno. Ottobre 2016. 

 

Relatore ai Seminari tecnici organizzati c/o l' I.P.S. San Paolo di Sorrento (NA), nell' 

ambito della IV Rassegna-Concorso dei formaggi a latte crudo della Regione 

Campania. Ottobre e Novembre 2017. 

 

Relatore al Convegno SIPAOC L' allevamento ovino e caprino il latte ed i formaggi 

presso Cremopar – Eboli (SA). Dicembre 2017. 

 

Partecipazione al 34° Congresso Nazionale degli Apicoltori Professionisti presso 

Hotel Ariston in Capaccio-Paestum (SA). Gennaio  - Febbraio 2018. 

 

Relatore al Seminario su  PSR 2014-20 e nuove opportunità per l' allevamento del 

suino allo stato brado presso l' Aula Consiliare del Comune di San  Gregorio Magno 

(SA). Maggio 2018. 

 

Organizzazione della I° Rassegna Provinciale dei caprini cilentani iscritti al Registro 

Anagrafico, presso il Comune di Cannalonga (SA). Maggio 2018. 

 

Relatore al Convegno organizzato dalla Società Italiana di Buiatria sul Benessere 

animale e Parassitosi, svolto presso il Cre Mo Par Eboli (SA). Giugno 2018. 

 

Relatore al XXIII Congresso Nazionale della SIPAOC  ( Società Italiana di 

Patologia Veterinaria e Allevamento degli Ovini e dei Caprini ) , presso il centro 

Congresso federico II, sul tema “ Degustando si impara : la carne e il latte non sono 

tutti uguali. L' alimentazione alla base di questa diversità, come possiamo percepirla 

e quali molecole sono implicate. Correlatori A.Cabiddu e M. Faccia. Settembre 



 

 

2018. 

 

Relatore al Seminario organizzato dall' I.P.S.A.R. Galileo Ferraris di Caserta nell' 

ambito del I Concorso bello e Certificato, sui formaggi a latte  crudo . Novembre 

2018.  

 

Relatore ai Seminari tecnici Sull' applicazione del Manuale Europeo per le aziende 

agricole produttrici di formaggi artigianali, organizzati nell' ambito della V° 

Rassegna-Concorso dei formaggi a latte crudo della Regione Campania.  Anno 

2019. 

 

Partecipazione in rappresentanza dell' Assessorato all' Agricoltura – S.T.P. Salerno, 

al seminario per la costituzione del comitato promotore per  l'allargamento  alla 

provincia di Salerno del disciplinare di produzione IGP Vitellone Bianco dell' 

Appennino Centrale, c/o Gal Sentieri del Buon Vivere – Colliano (SA)  il 

09/05/2019. 

 

Partecipazione in qualità di esperto zootecnico, con la partecipazione degli 

allevatori- casari di azienda agricola della provincia di Salerno, alla XIII° Edizione 

di fattorie didattiche aperte organizzata dall' IZSM del Mezzogiorno – Portici (NA) 

il 12/05/2019. 

 

Relatore al Convegno : “ L' allevamento della capra cilentana un ritorno al futuro “ 

organizzato dal Comune di Cannalonga il 17/05/2019. 

 

Relatore al Convegno/Corso di formazione per i Medici veterinari della provincia di 

Benevento “P.A.T. della Regione Campania ed opprtunità di sviluppo per le piccole 

e medie imprese : l' esperienze ed i risultati dell' Associazione Allevatori-casari di 

Azienda Agricola della provincia di Salerno” , organizzato dall' Ordine dei Medici 

Veterinari della provincia di Benevento presso il Centro sociale di Castelpoto (BN) 

il 25/06/2019. 

 

Organizzazione, in collaborazione con la Regione Basilicata e ARA Basilicata, dell' 

Incontro divulgativo  “ Il disciplinare sull' allevamento  del bovino podolico al 

pascolo “ nell' ambito del  Sistema Qualità Nazionale Zootecnia del Mi.P.A.A.F., 

presso il Cremopar il 04/07/2019. 

 

Partecipazione in qualità d maestro assaggaitore ONAF all' iniziativa Caseifici 

agricoli open day , organizzata dall' Associazione Casari e Casare e con la 

partecipazione delle aziende dell' Associazione degli Allevatori-Casari di Azienda 

agricola della provincia di Salerno , svolta presso l' Azienda La Bersagliera di 

Campagna (SA) il 15/09/2019. 

 

Partecipazione a Cheese 2019 – Bra (CN) con i produttori dell' Associazione degli 

Allevatori-Casari di Azienda agricola della provincia di Salerno . 

 

Partecipazione in qualità di relatore al Corso di formazione per operatori di fattorie 

didattiche, organizzato dall' S.T.P. di Salerno presso l' Azienda Regionale 

Sperimentale Improsta in Eboli (SA) il 19/11/2019; 

 

Partecipazione in qualità di docente al Corso di formazione per gli allevatori casari 

dal titolo : “ Innovazione tecnica e tecnologica per la fabbricazione dei formaggi di 

capra in azienda agricola ( dal 15 al 17 febbraio 2020 ) , organizzato dall' 

Associazione degli Allevatori-casari di Azienda Agricola della Provincia di Salerno 

in Castelnuovo di Conza (SA). 

 

Partecipazione in qualità di docente al Corso per la produzione ed il controllo dei 

prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) “ organizzato in modalità FAD dal 

CRIPAT -  22/09/2020. 

 

Partecipazione in qualità di docente al Corso di Laboratori e Seminari di Economia 

ed Estimo agrario per gli studenti al Corso di Studi in Innovazioni per le Produzioni 

Agrarie Mediterranee, organizzato  in modalità FAD dall’ Università degli Studi di 

Salerno  - Dipartimento di Farmacia, Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e 

Trasferimento Tecnologico – 29/12/2020. 

 

Relatore sui risultati del Progetto sulla conservazione e valorizzazione delle 

popolazioni locali e razze autoctone campane e del loro habitat , attuato 



 

 

nell’ ambito delle attività relative ai C.F.) e presentazione con assaggio 

guidato di formaggi pecorini e caciocavallo podolico campano, presso Fiera 

Agricola Caserta – Aprile 2022; 
 

Relatore al Seminario divulgativo dal titolo “ Azioni di tutela e valorizzazione delle 

risorse genetiche autoctone della Regione Campania “, organizzato in modalità 

ibrida dalla Regione Campania nell’ ambito della Giornata Nazionale della 

Biodiversità di interesse agricolo e alimentare – 20/05/2022 ( Progetto AmiCa 

Mipaaf ). 

 

 

Pubblicazione dei seguenti articoli divulgativi e tecnico-scientifici : 

 

Carbone S. Ruggiero G., 1993 “ Prove sperimentali e dimostrative di incrocio tra 

pecore Gentili di Puglia allevate in Sila ed arieti Comisani, Trimeticci e Leccesi per 

la valorizzazione delle aree pascolive marginali e svantaggiate del territorio 

Calabrese. Atti del Convegno Nazionale “ Parliamo di carni complementari ( ovine, 

caprine, ungulati ed equine ). Fossano (Cuneo) 14-15/10/1993; 

 

Ruggiero G. et  al. 1999. Atti del Convegno Divulgativo “ Azioni locali per la 

valorizzazione dei formaggi tipici calabresi “. Regione Calabria, ARSSA, INEA; 

 

Ruggiero G. 2001 “ Tecnologie di caseificazione su latte bovino e bufalino”. 

Calabria Verde n. 3,4,5, pg.75-76 A.R.S.S.A. Calabria; 

 

Ruggiero G. et. al.  2002. I formaggi del Monte Marzano. Regione Campania 

STAPA e CePICA Salerno; 

 

Ruggiero G. 2002. Produzione di un video divulgativo sull' allevamento bufalino 

nella Piana del Sele  e sulla tecnologia di caseificazione della mozzarella di bufala 

campana DOP; 

 

Ruggiero G. Napolano R., 2012. Gli allevatori salernitani in trasferta.. e non solo. 

Rivista ANASB, Marzo 2012. 

 

    Ruggiero et al. 2022 .Azioni a sostegno delle Microfiliere zootecniche per la  

valorizzazione delle risorse genetiche campane autoctone e delle relative produzioni ( 

Legge 194 del 01/12/2015 ) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Lavoro realizzato in collaborazione con il  

Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative 

(ConSDABI). 
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