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IL DIRIGENTE 
 

 
PREMESSO che  
a con il Regolamento n. 6 del 3 luglio 2012, la Regione Campania si è dotata di un sistema per la 

salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione presenti sul  proprio territorio 
che si basa, sui seguenti strumenti operativi :  
• Repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione (art.7) 
• Banche regionali del germoplasma (art.4) 
• Elenco regionale dei Coltivatori custodi (art.6) 
• Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche (art.2) 
• Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario (art.8) 
• Marchio Collettivo regionale (art.10); 

 
b il suddetto Regolamento, in merito alla Commissione tecnico scientifica sulla biodiversità di 

carattere agrario, di seguito CTS, all’art. 8 ne definisce, tra l’altro: 
 composizione (comma 2) : il dirigente protempore della struttura amministrativa competente 

in agricoltura o suo delegato; cinque esperti in materia di risorse genetiche animali e 
vegetali, del mondo scientifico ed accademico della regione, designati dal Consorzio per la 
Ricerca Applicata in agricoltura (CRAA); tre esperti in materia designati dalle tre 
Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; un 
dirigente o suo delegato della struttura amministrativa competente in Ecologia; un 
funzionario della struttura amministrativa competente in agricoltura, con funzioni di 
segretario della Commissione; 

 compiti (comma 3) : esprime pareri in merito al riconoscimento delle banche del 
germoplasma, all’iscrizione o cancellazione delle Risorse genetiche al Repertorio regionale, 
ai requisiti per l’iscrizione all’Elenco dei coltivatori custodi, alle modalità di circolazione dei 
risorse genetiche nell’ambito della Rete regionale di conservazione e sicurezza delle risorse 
genetiche) ; 

 durata (comma  9): triennale; 
 

c con DGR n. 488 del 31.10.2013 sono state definite, tra le altre, le competenze delle Unità 
Operative Dirigenziali  (UOD) incardinate nella Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, ed in particolare è stata attribuita alla UOD “Tutela della qualità, 
tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo, di seguito UOD 500706, 
la competenza, tra le altre, in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità; 

d con decreto n. 697 del 14.10.2014, il Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha affidato alla UOD 500706 la realizzazione di tutti gli adempimenti tecnici ed 
amministrativi previsti dal Regolamento; 

e con DRD n. 269 del 19.12.2014, la UOD 500706 ha provveduto, ai sensi dell’art.8 del suddetto 
Regolamento, alla nomina della CTS;  

 
PRESO ATTO che la CTS nominata con il DRD n.269/2017 di cui alla lettera e) è giunta a scadenza il 
19.12.2017 e che occorre provvedere pertanto al suo rinnovo: 
 
CONSIDERATO che  

a. le tre Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale 
come numero di coltivatori diretti, ai sensi della L.R. 41/82, risultano tuttora essere: 
COLDIRETTI, CIA e CONFAGRICOLTURA; 

b. la UOD 500706 ha pertanto richiesto al Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA), 
alla COLDIRETTI CAMPANIA, ALLA CIA CAMPANIA, ALLA CONFAGRICOLTURA CAMPANIA, 
nonché alla Direzione Generale  per l’ambiente, la difesa del suolo e l’Ecosistema di designare i 
propri rappresentanti esperti in materia di biodiversità agraria (nota n. 0786186 del 29.11.2017 
trasmessa tramite pec del 1° dicembre 2017) per la costituzione della CTS; 



 

 

 
 

 
VISTE le designazioni pervenute che di seguito si riportano con le rispettive note dei designanti, agli atti 
della UOD 500706:  

• prof. Marcello Forlani, dott. Italo Giordano, dott.ssa Nikita Trotta, prof Astolfo Zoina, prof. Antonio 
Zullo, esperti designati dal CRAA con nota prot.n°3958 del 02.01.2019, acquisita al protocollo 
regionale 2017. 0006347 del 7.01.2019; 

• dott. Paolo Di Palma – esperto designato dalla CONFAGRICOLTURA con nota n. 36/U del 
09.07.2019, acquisita al  prot. regionale 2019. 0441284 del 11.07.2019; 

• dott. Pietro Caggiano - esperto designato dalla COLDIRETTI con nota n. 204 del 6.12.2017, 
acquisita al prot. regionale n. 2017. 0808207 del 6.12.2017;  

• dott. Rosario Concilio - esperto designato dalla CIA con nota n.131/17 del 18/12/2017, acquisita 
al prot. regionale n. 2017. 0833981 del 19.12.2017;  

• dott.ssa Rosa Caterina Marmo – dirigente regionale designata dalla Direzione Generale per 
l'Ambiente e l'Ecosistema con nota 2017 n. 0817627 del 12.12.2017; 

 
RITENUTO di poter designare in seno alla CTS la dott.ssa Assunta Di Mauro- già referente regionale 
per la agrobiodiversità vegetale- in qualità di delegata della dirigente della UOD 500706 e il dott. 
Antonino Di Gennaro in qualità di segretario, entrambi funzionari in servizio presso la UOD 500706;  
 
RITENUTO, altresì di poter provvedere alla nomina dei componenti della CTS che risulta così composta 
: 

• dott.ssa Brunella Mercadante, dirigente della UOD 500706, delegata dott.ssa Assunta Di Mauro; 
• prof. Marcello Forlani, esperto in biodiversità arborea e viticola- CRAA  
• dott. Italo Giordano, esperto in biodiversità orticola ed erbacea-CRAA  
• dr.ssa Nikita Trotta, esperta in biodiversità vegetale ed in particolare in biostatistica- CRAA 
• prof. Astolfo Zoina, esperto in fitopatologia vegetale-CRAA  
• prof. Antonio Zullo, esperto in biodiversità animale -CRAA 
• dott. Pietro Caggiano - COLDIRETTI 
• dott. Rosario Concilio - CIA 
• dott. Paolo Di Palma - CONFAGRICOLTURA 
• dott.ssa  Rosa Caterina Marmo- dirigente della DG per l'Ambiente e l'Ecosistema 
• dott. Antonino Di Gennaro funzionario della UOD 500706, con funzioni di segretario. 

 
RITENUTO infine che la UOD 500706 fornirà, ai sensi del comma 7 dell'art.8 del Regolamento n°6/2012, 
il proprio supporto logistico ed operativo alla CTS, anche attraverso la partecipazione alle riunioni della 
stessa da parte dei propri funzionari regionali esperti in materia di biodiversità vegetale ed animale ed in 
particolare dei dottori: Antonio Ansanelli, Daniela Benchi, Gennaro Casato, Michele Connola, Luciano 
D'Aponte, Antonio Di Donna, Nicola Fontana, Ferdinando Gandolfi ed Alberto Ziello;  
 
VISTI 

a. l’art. 8 del Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012;  
b. il DRD n. 697 del 14.10.2014 della Direzione Generale 500700 

 
DECRETA 

 
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo,  
 
1. di nominare, ai sensi del comma 2 dell’art.8 del Regolamento n. 6 del 3 luglio 2012, i componenti 

della Commissione tecnico scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario, di seguito 
riportati : 

1.1 dott.ssa Brunella Mercadante, dirigente della UOD 500706, delegata dott.ssa Assunta Di 
Mauro; 

1.2 prof. Marcello Forlani, esperto in biodiversità arborea e viticola- designato dal CRAA;  



 

 

 
 

1.3 dott. Italo Giordano, esperto in biodiversità orticola ed erbacea- designato dal CRAA;  
1.4 dr.ssa Nikita Trotta, esperta in biodiversità vegetale ed in particolare in biostatistica- 

designata dal CRAA; 
1.5 prof. Astolfo Zoina, esperto in fitopatologia vegetale- designato dal CRAA;  
1.6 prof. Antonio Zullo, esperto in biodiversità animale – designato dal CRAA; 
1.7 dott. Pietro Caggiano – designato dalla COLDIRETTI; 
1.8 dott. Rosario Concilio – designato dalla CIA; 
1.9 dott. Paolo Di Palma – designato dalla CONFAGRICOLTURA; 
1.10 dott.ssa Rosa Caterina Marmo- dirigente designata dalla DG per l'Ambiente e 

l'Ecosistema; 
1.11 dott. Antonino Di Gennaro in servizio presso la UOD 500706, con funzioni di segretario;  

2. ai componenti della Commissione, ai sensi del comma 6 dell'art.8 del Regolamento n°6/2012. 
non spetta alcun compenso, eventuali oneri finanziari relativa alla partecipazione ai lavori della 
Commissione sono a carico dei soggetti designanti; 

3. che la UOD 500706 fornirà, ai sensi del comma 7 dell'art.8 del Regolamento n°6/2012, il proprio 
supporto logistico ed operativo alla Commissione tecnico scientifica regionale sulla biodiversità di 
carattere agrario, anche attraverso la partecipazione alle riunioni della Commissione dei propri 
funzionari regionali esperti in materia di biodiversità vegetale ed animale ed in particolare dei 
dottori: Antonio Ansanelli, Daniela Benchi, Gennaro Casato, Michele Connola, Luciano D'Aponte, 
Antonio Di Donna, Nicola Fontana, Ferdinando Gandolfi, ed Alberto Ziello;  

4. che la prima riunione della Commissione tecnico scientifica verrà convocata dal dirigente della 
UOD 500706; 

5. di pubblicare il presente decreto sul sito internet istituzionale  
www.agricoltura.regione.campania.it sezione “Biodiversità”; 

6. di assolvere agli obblighi di pubblicazione in “Casa di Vetro”, ai sensi della L.R. n. 23 del 
28/07/2017;  

7. di trasmettere l’elenco dei componenti della Commissione di cui all’art.1 del presente decreto, 
con i relativi recapiti, al MiPAAFT per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 6  DM 1862 del 
18.01.2018; 

8. Il presente decreto viene trasmesso telematicamente, all'UDCP 40_03_03, per l’archiviazione. 
.      

 
Mercadante 
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