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Informazioni personali
Nome Cognome Fidalma D’Andrea
Telefono(i) 0647836230
E-mail

fidalma.dandrea@crea.gov.it

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 14 maggio 1959

Istruzione e formazione Laurea in Scienze Agrarie nell’anno accademico 1984-1985, presso il Dipartimento di
Economia e Politica Agraria dell’Università degli Studi di Napoli, discutendo una tesi
sperimentale dal titolo ”Redditi aziendali e prospettive di sviluppo di alcune aziende
zootecniche della Comunità Montana del Calore Salernitano”.
Nell’anno accademico 1986-1987 ha sostenuto, presso l’Università degli Studi di
Napoli, gli esami per l’abilitazione all’esercizio della libera professione e si è iscritta
all’Ordine degli Agronomi di Salerno;
Nell’anno 1987 si è iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Vallo
della Lucania (SA);
Corsi 2017 Corso di formazione per Dirigenti D.L.gs 81/08
2016 Corso di Promo soccorso organizzato dalla Croce Rossa Italiana
2015 Corso Anticorruzione e trasparenza organizzato da Obiettivo Lavoro e Formazione
2012 Corso sulla riforma Fornero e l’impatto sulle pubbliche amministrazioni presso l’opera
s.rl. (organizzazione per le
amministrazioni)
2009 Corso “Progetto formativo per lo sviluppo delle competenze
dirigenziali” organizzato dalla LIUC – Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo, Castellanza
Va
2003 Corso “La dirigenza pubblica: accesso, inquadramento, mansioni, incarichi e
collaborazioni. Centro studi ricerche e formazione FORMAT 27-28/11/2003
1999 Corso di specializzazione con valutazione ed esame finale “unione Europea:
programmazione e gestione dei Fondi Strutturali” (300 ore) presso FORMEZ – Centro di
Formazione e Studi
1997 Corso di aggiornamento “La soluzione delle controversie giuridiche internazionali” (20
ore) presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
1995 - Corso di specializzazione con valutazione ed esame finale sulla “Cooperazione
internazionale (80 ore) presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
1990 – Corso di aggiornamento con valutazione ed esame finale sulla “Gestione e protezione
del patrimonio faunistico” (127 ore) presso l’Istituto per la Qualificazione e l’aggiornamento in
agricoltura di Brescia.
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Posizione Attuale Da gennaio 2016 Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza
Da giugno 2013 ad oggi Dirigente delegato della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08
Da giugno 2013 Dirigente del Servizio Patrimonio presso il CRA - Consiglio per la
Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura Via Nazionale 82 00184 Roma
Come Dirigente del Servizio Patrimonio gestisce i seguenti compiti:
• supporta il Direttore generale nella valorizzazione del patrimonio immobiliare
dell’Ente;
• cura la gestione dei beni mobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri;
• cura la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili di proprietà
dell’Ente, assicurandone la valorizzazione per la contabilità patrimoniale e vigila sulle
procedure inventariali dei beni mobili delle strutture, curando le procedure di
ricognizione e dismissione dei beni mobili, attraverso i relativi carichi e discarichi di
inventario;
• gestisce, in collaborazione con le Strutture e previa trasmissione da parte
dell’Ufficio D1 Trasferimento tecnologico brevetti e rapporti con le imprese dei
contratti sottoscritti dal Direttore generale, la raccolta di royalties derivanti da contratti
di concessione della proprietà industriale (brevetti e privative vegetali), anche tramite
mediatori specializzati, e la contabilizzazione dei costi di gestione e delle entrate
generati dai singoli titoli di proprietà industriale (in collaborazione con l’Ufficio
Bilancio); verifica il rispetto delle clausole contrattuali per gli aspetti economici, ed
avvia azioni di rimedio in caso di violazioni;
• cura il calcolo dell'equo premio spettante agli inventori e delle quote da versare agli
inventori per brevetti industriali ceduti all'ente o da esigere dagli inventori in caso di
loro titolarità e fornisce alla Commissione Brevetti i dati relativi;
• attua il monitoraggio dei dati contabili e fornisce all’Ufficio D1 Trasferimento
tecnologico brevetti e rapporti con le imprese le relative informazioni per la
valutazione periodica del "portafoglio titoli" al fine di valutare l'opportunità di
mantenere o interrompere la protezione;
• predispone il programma triennale dei lavori pubblici del CREA come previsto dalla
normativa vigente;
• predispone e sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione il Piano
Triennale delle acquisizioni e dismissioni e cura i conseguenti adempimenti;
• predispone tutti gli atti relativi a locazioni ad uso abitativo e ad uso diverso, a
concessioni amministrative, comodati, affitti di fondi rustici, nonché costituzioni di
diritti reali di godimento sui beni immobili;
• cura la gestione, il coordinamento e il monitoraggio degli adempimenti connessi alla
sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 81/2008 anche
mediante l’adozione di un modello organizzativo in materia di prevenzione e
sicurezza e predisposizione di idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
modello;
• assicura il coordinamento dell’attività in materia di sicurezza ed in particolare
relativamente ai responsabili di sicurezza dei servizi di prevenzione e protezione in
materia di rischi convenzionali, ai medici autorizzati in materia di sorveglianza
sanitaria, agli esperti qualificati per particolari settori (radioprotezione, agenti chimici,
ecc); supporto tecnico e gestionale alle attività dei Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza; gestione della sorveglianza sanitaria e dell’addestramento del
personale addetto all’emergenza;
• fornisce supporto alle Strutture di ricerca in ordine alla corretta applicazione delle
disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza.
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Esperienza professionale Luglio 2012 giugno 2013 Dirigente del Servizio Formazione presso il CRA Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura Via Nazionale 82 00184
Roma Durante questo periodo ha provveduto all'attuazione del piano formativo per
l'anno 2012 per n. 752 ore di formazione n. 1560 unità di personale formate. sono
state semplificate le procedure vigenti per l'emanazione dei bandi per strumenti
formativi. E' stata effettuata l'analisi dei fabbisogni formativi ed è stato predisposto il
Piano formativo per il 2013, che allo stato attuale è in fase di attuazione. E' stato
aggiornato l'Albo dei docenti interni, ed è stato istituito quello dei Docenti esterni. 2008 – 2012 Dirigente del Servizio Attuazione e Coordinamento Programmi di Ricerca
Ordinari e Straordinari presso il CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura; Durante questo periodo in qualità Dirigente del Servizio ha supportato la
predisposizione, acquisizione e presentazione di circa n. 1100 programmi di ricerca
presentati nell’ambito di bandi nazionali e internazionali nelle filiere di maggior interesse
economico per l’agricoltura italiana quali, la zootecnica, la viti-vinicola, la frutticola,
l’agrumicola, l’orticola, la florovivaistica, la cerealicola, la olivicola-olearia, la foraggera,
la forestale e l’agroindustriale. Ha coordinato inoltre n. 11 progetti di ricerca finanziati
dal MiPAAF ed attuati dalle Strutture afferenti dal CRA.
Ha svolto, inoltre, un’azione di supporto alla Direzione Centrale Attività Scientifiche
(DCS) nella revisione del progetto di razionalizzazione delle strutture di ricerca, in vista
del suo esame da parte degli Organi deliberanti, per individuare le sovrapposizioni di
attività scientifica rispetto alle attuali missioni dei Centri e delle Unità e per determinare i
Centri e le Unità appartenenti ad un’unica filiera produttiva e/o settore disciplinare.
Sono stati redatti due documenti in data 12/09/2011.
Ha coadiuvato la DCS nell’individuazione dei principali progetti di interesse nei diversi
settori di attività del CRA compresi nei Documenti di Aanalisi Scientifica e
Predisposizione Progettuale (ASPP) elaborati nel triennio 2008 – 2010.
Ha predisposto un documento riepilogativo sulle attività di ricerca in essere presenti in
ogni Centro/Unità e sull’utilizzo delle aziende agrarie a fini sperimentali. Il documento
predisposto ha riportato oltre che la missione istituzionale dei singoli Centri/Unità anche
tutte le attività di ricerca e sperimentazione in atto e una sintetica descrizione delle
aziende annesse alle strutture di ricerca e sulla loro utilizzazione ai fini sperimentali.
Ha, inoltre partecipato del Gruppo di lavoro istituito per l’elaborazione di una proposta
generale di riassetto della rete delle aziende agrarie. Il documento predisposto reca le
linee guida per una razionalizzazione della rete di aziende agrarie di proprietà del CRA.
Ha curato l’inserimento dei finanziamenti nel Bilancio dell’Ente attraverso
l’assegnazione di n 850 i obiettivi-funzione legati alle attività di ricerca del CRA a livello
nazionale, regionale, locale e internazionale. Ha supportato la gestione amministrativa
e la rendicontazione di n. 2500 progetti nazionali ed internazionali attuati
dall’’amministrazione centrale e di Centri e Unità di ricerca ad essa afferenti, svolgendo
un ruolo di controllo, di assistenza e sostegno metodologico nei confronti degli uffici
amministrativi delle strutture di ricerca in tema di gestione amministrativa,
rendicontazione contabile dei progetti nazionali ed internazionali e il supporto e la
consulenza alle strutture dell’Ente per la redazione di n. 1550 convezioni e contratti
relativi ad attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo tecnologico, trasferimento
dell’innovazione e formazione a livello nazionale, regionale e locale, con particolare
attenzione alla tutela degli interessi scientifici e patrimoniali dell’Ente.
E’ stata inoltre responsabile del CRA del programma previsto dall’azione EranetEuphresco, sviluppato con l’obiettivo di migliorare la cooperazione ed il
coordinamento delle attività di ricerca portate avanti, a livello nazionale o regionale,
negli Stati membri o associati attraverso lo scambio sistematico di informazioni e
buone prassi, l’individuazione e analisi di questioni strategiche comuni e lo sviluppo
di attività congiunte tra programmi nazionali e regionali.
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Principali attività e
responsabilità
2007 Dirigente del Servizio Programmazione della ricerca
Principali attività e Il Servizio ha riunito le competenze del Sevizio Programmazione della ricerca e quelle
responsabilità del Servizio Rendicontazione dei progetti, che era stato affidato ad “interim” in data
25/9/2006 supportando le attività degli Organi dell’Ente in tema di formazione della
domanda di ricerca, predisposizione, acquisizione e valutazione formale di programmi
di ricerca; il coordinamento scientifico e la gestione comune di grandi infrastrutture e
apparecchiature scientifiche. Ha curato l’inserimento dei finanziamenti nel Bilancio
dell’Ente degli obiettivi-funzione legati alle attività di ricerca del CRA a livello nazionale,
regionale e locale, la predisposizione e la rendicontazione dei progetti nazionali ed
internazionali dell’amministrazione centrale svolgendo un ruolo di controllo, di
assistenza e sostegno metodologico nei confronti degli uffici amministrativi delle
strutture di ricerca in tema di gestione amministrativa, rendicontazione contabile dei
progetti nazionali ed internazionali e il supporto e la consulenza alle strutture dell’Ente
per la redazione di convezioni e contratti relativi ad attività di ricerca, sperimentazione,
sviluppo tecnologico, trasferimento dell’innovazione e formazione a livello nazionale,
regionale e locale, con particolare attenzione alla tutela degli interessi scientifici e
patrimoniali dell’Ente.
2006 Vincitrice del concorso come Dirigente di seconda fascia presso il Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.
Dirigente del Servizio Programmazione della Ricerca presso il Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in Agricoltura;
Dirigente “ad interim” del Servizio Rendicontazione dei programmi di ricerca;
Principali attività e
responsabilità
2005 Dirigente reggente della dell’Ufficio dirigenziale non generale TRAGR III della Direzione
Generale della Trasformazione Agroalimentare e dei Mercati incaricata di “Elaborazione
e coordinamento delle linee di politica agricola nazionale in materia di politiche
agroalimentari in coerenza con la Politica Agricola Comunitaria dell’Unione Europea.
Definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale di
attuazione in sede nazionale nel rispetto delle attribuzioni regionali. Elaborazione e
coordinamento dei piani di settore in materia agroalimentare” (D.M. 1 dicembre 2005);
In qualità di Dirigente reggente ha curato l’elaborazione delle linee guida di politica
agricola nazionale per il settore agroalimentare e la predisposizione e il coordinamento
dei piani per il settore agroalimentare.
Referente della Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale
dell’aggiornamento e l’implementazione della relativa sezione del sito internet del
MiPAAF sito internet http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/default.
Principali attività e
responsabilità
2003Accesso al profilo professionale di coordinatore tecnico presso il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali;
1988Tecnico comunale presso il Comune di Sacco (SA); Come tecnico comunale ha
partecipato alla predisposizione del piano di recupero dei fabbricati urbani e rurali del
Comune di Sacco
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1989Assunta come Funzionario Agrario presso il Ministero dell’Agricoltura e Foreste; Come
funzionario agrario nel periodo 1989-1995 ha prestato la propria attività presso la DIV II
– Produzioni animali occupandosi dei programmi ordinari e straordinari delle
Associazioni di allevatori, curandone sia la fase istruttoria che la fase successiva di
rendicontazione dei finanziamenti assegnati. Durante questo periodo ha curato la
predisposizione di diversi Piani nazionali di settore (ovi-caprino, apistico, faunistico
venatorio, biomasse) previsti dall’allora Piano Nazionale Agricolo. Ha fatto parte di
diverse Commissioni Tecniche Centrali incaricate di vigilare sugli adempimenti previsti
dal Regolamento del Libro genealogico delle specie ovina e caprina. E’ stata
Rappresentante del Ministero dell’Agricoltura e delle Forestali a Bruxelles, nel periodo
1991-1993 presso la Commissione ed il Consiglio U.E, per discutere dei regolamenti
comunitari in materia di protezione degli animali negli allevamenti e durante i trasporti e
delle modifiche alla Direttiva 70/524/CEE, inerente gli alimenti per il bestiame
Nel periodo 1996-2003 ha prestato la sua attività presso la Divisione Ricerca e
Sperimentazione (oggi SVIRIS IV) –del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestalI dove ha svolto le funzioni di vice-dirigente per l’istruttoria e il finanziamento dei
programmi di ricerca presentati da Enti pubblici e privati.Ha coordinato fin dagli anni “90
numerosi progetti di ricerca, riguardanti le problematiche relative alla desertificazione, le
bioenergie, la biodiversità ed altri argomenti di rilevanza nazionale. Ha fatto parte di
Collegi dei Revisori dei Conti e di Consigli di Amministrazione. E’ stata Rappresentante
ministeriale presso il Comitato di Indirizzo e Valutazione della Ricerca (CIVR) presso il
MIUR ( 2000- 2001). E’ stata componente dei Comitati di valutazione di diversi
programmi di ricerca. E’ stata componente di numerose commissioni ministeriali per il
controllo della regolarità, pertinenza e congruità delle attività svolte da diversi Consorzi
di tutela.
Attività didattica
2008-2017 Professore a contratto presso l’Università Telematica Marconi per le
discipline Arboricoltura – AGR/O3 ed Economia e Politica agraria –AGR/01;
2007 Professore a contratto presso l’Università Telematica Marconi per le discipline
Arboricoltura – AGR/O3 ed Economia e Politica agraria –AGR/01;
2007 Collaborazione a titolo gratuito in materia di usi civici – rif. nota MiPAAF n. 5336
del 18/04/2007;
2006 Professore a contratto presso l’Università Telematica Marconi per la cattedra di
insegnamento ”Economia e Politica agraria–AGR/01”.
2005 Attività di tutoring nell’ambito della tesi di Master dal titolo “Le tecniche dell’
agricoltura conservativa per una gestione sostenibile dell’azienda agraria nei paesi del
mediterraneo”
2005 Incarico di Docenza nell’ambito dei Seminari “Miglioramento genetico delle piante
coltivate” Corso di laurea specialistica in Scienze agrarie dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II;
2005 Incarico di Docenza nell’ambito dei Seminari “Biotecnologie applicate al
Miglioramento genetico delle piante agrarie” Corso di laurea specialistica in Produzioni
vegetali e Difesa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
2005 Incarico di Docenza nell’ambito dei seminari sui “Sistemi gestionali ambientali” Corso specialistico di II livello Economia e gestione dei Sistemi Agroalimentari presso il
Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli alimenti dell’Università degli
Studi di Perugia;
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2005 Attività di tutoring ( 80 ore) per la II° fase dell’attività di affiancamento presso il
Master Universitario di I Livello F-RIADE: “Formazione alla Ricerca Integrata per
l’Applicazione di tecnologie e processi Innovativi nella lotta alla Desertificazione” rif.
prot. n. S/22815 del 01/12/04;
2005-Collaborazione al dottorato di ricerca “Scienze e Tecnologie zootecniche” attivato
presso il Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università degli Studi di Sassari;
2005-Collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze Zootecniche
dell’Università degli Studi di Sassari in materia di politica ambientale comunitaria e
nazionale (2005);
2005- Incarico di Docenza nell’ambito dei seminari su “La politica ambientale
comunitaria e nazionale” nell’ambito dell’insegnamento in Produzioni animali presso il
Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università degli Studi di Sassari;
2005 Incarico di Docenza sulla “Normativa nazionale e comunitaria in materia di
ambiente” Corso di “Esperti Apistici” presso l’Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna;
2004- Docente in materia di normativa comunitaria e nazionale presso il : Dipartimento
di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti Università degli Studi di Perugia
presso il corso specialistico di II livello di Economia e gestione dei Sistemi
Agroalimentari, ambientali e territoriali.
2004- Professore a contratto in materia di normativa comunitaria e nazionale presso il
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e dell’Ambiente . Facoltà di Agraria.
Università degli Studi di Napoli. Corso di laurea Specialistica in Scienze agrarie- e di
Biotecnologie applicate al miglioramento genetico delle piante agrarie - Corso di laurea
Specialistica in produzioni vegetali e Difesa.
2004-Contratto di collaborazione tecnico scientifica con il CRA- Istituto Sperimentale
per la Cerealicoltura (2005);
2004 Incarico di docenza nell’ambito del Corso di aggiornamento per funzionari di Enti
e di Organismi pubblici e privati operanti nel settore del controllo dell’Agricoltura
Biologica in materia di “Ambiente, certificazione ambientale ed agricoltura biologica
anche nell’ottica del distretto”
2004 Incarico di docenza presso la Scuola Nazionale di Agricoltura Biologica in materia
di “Ambiente, certificazione ambientale ed agricoltura biologica anche nell’ottica del
distretto” rif. prot. n. 41359-41358 del 21/06/04;
2004 Incarico di docenza nel Corso di aggiornamento riservato agli apicultori per la
produzione di pappa reale organizzato dall’ARSIAL nel ambito del programma
finanziato dal Reg. CE 797/2004 rif. prot. n. 5773 del 19/05/04;
2003 - Docente in materia di politica normativa ambientale, nazionale e comunitaria
nell’ambito del Master Universitario “ Formazione alla ricerca integrata per
l’applicazione di tecnologie e processi innovativi nella lotta alla desertificazione;
2003-Docente in materia di “ Ambiente, certificazione ambientale ed agricoltura
biologica anche nell’ottica del distretto” presso la Scuola Nazionale di Agricoltura
Biologica;
Attività di Coordinamento Progetto “Conservazione biodiversità, gestione banche dati e miglioramento genetico –
Generale di progetti di ricerca BIODATI D.M. 15421/7303/11
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Progetto “Confronti varietali delle principali specie di interesse agrario” D.M.
14028/7303/11
Progetto “Attività di Servizio – ASER” prosecuzione D.M. 17396/7301/11
Progetto Mantenimento di collezioni, banche dati ed altre attività di rilevante interesse
pubblico COLLEZIONI E A-OR DM 20915/7301/11
Progetto “Attività di Servizio – ASER” prosecuzione D.M. 30286/7301/09
Progetto Mantenimento di collezioni, banche dati ed altre attività di rilevante interesse
pubblico COLLEZIONI E A-OR DM 30287/7301/09
Progetto “Attività di Servizio – ASER” D.M. 16101/7303/08
Progetto Mantenimento di collezioni, banche dati ed altre attività di rilevante interesse
pubblico COLLEZIONI E A-OR DM 19477/7301/08
Progetto di ricerca “Caratterizzazione e mantenimento di alcune collezioni di
germoplasma vegetale costituite all’interno dei Centri e delle Unità di ricerca del CRA –
COLLEZIONI” D.M. 5395/7303/08
Responsabile di Unità operativa del progetto “F.A.E.S.I. Filiere Agro-Energetiche nel
Sud Italia” D.M. 4056 del 24-07-2008;
Progetto “Energie da biomasse agricole e forestali: miglioramento e integrazione delle
filiere dei biocarburanti e della fibra per la produzione di energia elettrica e termica BIOENERGIE” D.M. 337/7303/2006;
Predisposizione del Programma di ricerca “Linee strategiche per la ricerca nel settore
agro-alimentare nei Paesi in Via di Sviluppo” finanziato dal Comitato Nazionale Italiano
per il collegamento tra il Governo italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura e il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura;
Incaricata dall’Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna di coordinare il progetto di
ricerca “ Studio dell’impatto derivante dal rilascio deliberato nell’ambiente di piante
geneticamente modificate sulle popolazioni di artropodi ed altri invertebrati negli
ecosistemi agricoli”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
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progetti di ricerca nazionali

2.

3.

4.

5.
6.

Dott.ssa Fidalma D’Andrea
Collaborazione con l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani alla
predisposizione, al coordinamento ed alla valutazione in itinere, sotto l’aspetto
scientifico ed economico del progetto “ Applicazione di nuovi sistemi di trasporto
finalizzati al miglioramento delle condizioni fisiologiche dell' animale e della qualità
delle carni” finanziato dalla Fondazione Cariplo per il periodo 2002-2006;
Collaborazione con l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani alla
predisposizione e al coordinamento sotto l’aspetto scientifico ed economico del
progetto “Qualifica del sistema alimentare nell' allevamento della capra da latte in
aree montane e collinari” finanziato dalla Regione Lombardia per il periodo 20022005;
Incaricata di collaborare con l’Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria di
Firenze per fornire un supporto tecnico nell’ambito del progetto di ricerca “
BIOGEL- Tecniche di Allevamento e parametri qualitativi per la produzione
biologica di gelatina reale” rif. prot. n. 40077 del 22/01/04;
Predisposizione e attuazione del progetto di ricerca ”Lavoro Flessibile e Ricerca:
Formazione del funzionario valutatore” , approvati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con D.D. 464/03 e
(anno 2004) ;
Predisposizione e attuazione del progetto di ricerca “Formazione del funzionario
valutatore”, approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione ( anno 2004);
Progetto “Monitoraggio dei sistemi Irrigui – SIGRIA”.

Progetti internazionali 1. collaborazione con l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani al
coordinamento ed alla valutazione in itinere, sotto l’aspetto scientifico ed
(predisposizione,
economico, del progetto “Studio di strategie per lo sviluppo integrato del sistema
coordinamento e valutazione).
agro-alimentare in Bosnia” finanziato nell’ambito della legge L.212/1992 per il
periodo 2005-2006;
2. collaborazione con l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani al
coordinamento ed alla valutazione in itinere, sotto l’aspetto scientifico ed
economico, del progetto “Attività di sostegno per lo sviluppo della filiera latte in
Serbia” finanziato nell’ambito della L. 212/1992 per il periodo 2005-2006;
3. collaborazione con l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani alla
predisposizione, al coordinamento ed alla valutazione in itinere, sotto l’aspetto
scientifico ed economico, del progetto “Caseine come additivi e modificanti di
prestazione nella formulazione di sistemi di intonacatura per la bio-edilizia e per il
restauro” finanziato nell’ambito del programma P.I.C. INTERREG III per il periodo
2004-2007;
4. collaborazione con l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani al
coordinamento ed alla valutazione in itinere, sotto l’aspetto scientifico ed
economico, del progetto “ “Valorizzazione dell' allevamento delle specie minori in
montagna per la produzione di carne e di prodotti tipici trasformati” finanziato
nell’ambito del programma P.I.C. INTERREG III per il periodo 2004-2007;
5. collaborazione con l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani alla
predisposizione al coordinamento ed alla valutazione in itinere del progetto
“Conservation and breeding of Italian cobice endemic sturgeon” finanziato
nell’ambito del programma LIFE per il periodo 2004-2007;
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6. collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari- Centro Interdipartimentale di
Ateneo- Nucleo Ricerca Desertificazione- per il coordinamento e la valutazione in
itinere del progetto “DESERTWATCH “ finanziato dall’ Agenzia Spaziale Europea”
per il periodo 2004-2006 ed avente l’obiettivo di apportare un contributo allo
sviluppo di un sistema operativo basato su tecnologie e dati di rilevamento
satellitare a supporto di autorità nazionali e regionali dei paesi dell’Annesso IV nella
implementazione della UNCCD e nella valutazione e monitoraggio della
desertificazione e della sua evoluzione nel tempo;
7. collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari - Centro Interdipartimentale di
Ateneo- Nucleo Ricerca Desertificazione alla predisposizione e al coordinamento
sotto l’aspetto scientifico ed economico del progetto “AID-CCD - Scambio attivo di
esperienze su Indicatori e Prospettive di Sviluppo nel contesto dell’UNCCD”
finanziato dall’Unione Europea per il periodo 2003-2006;
8. collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari - Centro Interdipartimentale di
Ateneo- Nucleo Ricerca Desertificazione alla predisposizione e al coordinamento
sotto l’aspetto tecnico-scientifico del progetto “REACTION-Azioni di ripristino per la
lotta alla desertificazione nel Nord del Mediterraneo” finanziato dall’Unione Europea
per il periodo 2003-2006;
9. collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari - Centro Interdipartimentale di
Ateneo- Nucleo Ricerca Desertificazione alla predisposizione e al coordinamento
sotto l’aspetto tecnico-scientifico del progetto “SMAP -Progetto dimostrativo sulle
Strategie per Combattere la Desertificazione nelle Terre Aride con diretto
Coinvolgimento delle Comunità Agropastorali Locali del Nord Africa (Marocco e
Tunisia)”, finanziato dall’Unione Europea per il periodo 2002-2005 ed attuato dal
Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione INTERREG III per il periodo 2002-2005;
10. interdipartimentale di Ateneo- Nucleo Ricerca Desertificazione- alla
predisposizione, al monitoraggio in itinere e al comitato scientifico del progetto
“MEDCOASTLAND NET” inerente un Network tematico per la realizzazione di
ricerche, analisi critiche di progetti, indicazioni e linee guida per una migliore
gestione del degrado del territorio. Il suddetto programma è stato finanziato
dall’Unione Europea per il periodo 2002-2006 “;
11. collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari- Centro Interdipartimentale di
Ateneo- Nucleo Ricerca Desertificazione alla predisposizione e al coordinamento
sotto l’aspetto scientifico ed economico del progetto “DESERTLINKS - Lotta alla
Desertificazione nell'Europa Mediterranea per il periodo 2001-2005”;
12. collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari - Centro Interdipartimentale di
Ateneo- Nucleo Ricerca Desertificazione al coordinamento e alla valutazione in
itinere ed ex-post del progetto “DESERTNET- Monitoraggio e azioni per
Combattere la Desertificazione nell’Europa Mediterranea” finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito del FESR per il periodo 2001-2004 ed attuato dal Nucleo di
Ricerca sulla Desertificazione;
13. collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari - Centro Interdipartimentale di
Ateneo- Nucleo Ricerca Desertificazione al coordinamento e alla valutazione in
itinere ed ex-post del progetto ““MEDRAP” finanziato dall’Unione Europea per il
periodo 2001-2003 ed attuato dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione in
collaborazione con Istituzioni scientifiche dei Paesi dell’Annesso IV della UNCCD
(Grecia, Portogallo,Spagna, Turchia);
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14. collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari - Centro Interdipartimentale di
Ateneo Nucleo Ricerca Desertificazione- alla valutazione in itinere ed ex-post e al
coordinamento sotto l’aspetto tecnico-scientifico ed economico del progetto
“MEDALUS II e III -Desertificazione nel Mediterraneo ed Utilizzo del Territorio”per il
periodo 1993 – 1994; 1996 – 1998 ed attuato dal Nucleo di Ricerca sulla
Desertificazione;
15. responsabile scientifico del progetto di cooperazione internazionale “La via della
soia” in fase di definizione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
16. responsabile scientifico del progetto di cooperazione internazionale “AAA Africa
cercasi” in fase di definizione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
Partecipazione Comitati di
Valutazione di progetti di
ricerca
Comitati Nazionali di 1. inserita con D.M. n.120 del 24 marzo 2004 nell’Albo degli Esperti per la valutazione
dei programmi di ricerca presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
valutazione
nell’area delle Produzioni Animali, delle Biotecnologie avanzate e dell’Agricoltura
sostenibile e problematiche ambientali e territoriali connesse al settore agroforestale;
2. componente del Comitato di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2005 per
la Regione Emilia Romagna (L.R. 28/97);
3. incaricata dalla Regione Emilia Romagna di far parte della Commissione di
valutazione tecnico scientifica del progetto “Sviluppo di metodi innovativi di
gestione dei frutti nella fase post raccolta: definizione degli indici di raccolta in
funzione della qualità di consumo e delle modalità di conservazione e di
commercializzazione”
4. componente del Comitato di Sorveglianza per i PON 2000-2006 istituito presso il
MiUR rif. prot. n. 43436 del 22/11/00;
5. componente del Comitato Nazionale delle Risorse Fitogenetiche D.M. 28633 del
10/12/97;
6. componente della Segreteria del Comitato Permanente Veterinario Zootecnico (rif.
prot. n. 31739 del 03/04/96);
7. componente della Commissione di esperti per la protezione degli animali di
allevamento e da macello istituita presso il Ministero della Sanità con D.M. 5 giugno
1996;
8. componente dei Gruppi di lavoro del Comitato Nazionale Italiano per il Codex
Alimentarius rif. prot. n. 28443 del 11/11/96;
9. componente della Commissione consultiva Biotecnologie DD.LL. 91 e 92 del
03/03/93 (rif. prot. n. 43796 del 11/11/96;
10. componente Commissione Tecnica Centrale ai sensi del D.M. del 11/05/81 con
l’incarico di vigilare sugli adempimenti previsti dal Regolamento del Libro
genealogico della specie ovina (rif. prot. n. 21464 del 20/03/95);
11. componente Commissione Tecnica Centrale ai sensi del D.M. del 12/12/81 con
l’incarico di vigilare sugli adempimenti previsti dal Regolamento del Libro
genealogico della specie caprina (rif. prot. n. 2165 del 20/03/95);
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1. Ape-Miele-Ambiente (coordinamento: Istituto nazionale di Apicoltura di Bologna)
rif. prot. n. 450 del 24/03/03;
2. Produzione agricola nella difesa dell’ambiente (coordinamento: Istituto
Sperimentale per la Nutrizione delle Piante);
3. Incremento della produzione delle piante officinali (coordinamento: Università di
Bari, Dipartimento di produzione vegetale);
4. Orticoltura (coordinamento: Istituto Sperimentale per l’Orticoltura);
5. Inerbimenti e tappeti erbosi (coordinamento: Istituto Sperimentale per le Colture
Foraggere);
6. Miglioramento Genetico della Patata (coordinamento: Università degli Studi di
Napoli);
7. Progetto “SIPRE 3” (coordinamento: Istituto Sperimentale per la
Meccanizzazione Agricola);
8. La valorizzazione delle razze ovine autoctone dell’Italia meridionale continentale
(coordinamento: Università degli Studi di Bari);
9. Indagine nazionale su Welfare nelle aree rurali e nuova imprenditorialità agricola
(coordinamento: Università degli Studi di Perugina);
10. Progetto speciale denominato “Predisposizione codice agricolo” trasmesso con
nota Prot. 407 del 20/01/2004 (coordinamento: Istituto di Diritto Agrario
Internazionale e Comparato);
11. Automazione e accesso facilitato alle macchine agricole motrici ed operatrici:
adattamenti per le diverse abilità (coordinamento: Istituto Sperimentale per la
Meccanizzazione Agricola);
12. Forme innovative di integrazione in agricoltura per favorire la presenza dei
giovani nel settore primario (coordinamento: Istituto Nazionale di Economia
Agraria);
13. Studio preparatorio alla Conferenza nazionale dell’agricoltura (coordinamento:
INEA);
14. Supporto tecnico per l’attuazione della Direttiva 60/2000/CE ed analisi
dell’impatto sul settore irriguo italiano presentato dall’INEA;
15. Componente del Gruppo di lavoro istituito presso L’Ufficio rapporti internazionali
del MiPAAF per il programma “Autosufficienza Alimentare Africa ai sensi del D.M.
33695 del 26/05/05;
16. Membro del Comitato Governativo Italia – Cina presso il Ministero degli Affari
Esteri (rif. prot. n. 19304 del 11/04/04);
17. Componente del Tavolo operativo istituito presso il Ministero delle attività
produttive sul Sistema informativo nazionale dei mercati agro-alimentari
all’ingrosso (Consorzio Informercati);
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Componente del Comitato Tecnico Consultivo ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale
n. 3352 del 23/04/04 “Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel
settore dell’approvvigionamento idrico nella Regione Umbria” rif. prot. n. 287/AG
del 28/09/04;
Segretaria della Commissione incaricata con D.M. 2937 del 05/11/04 “di
procedere all’identificazione ed alla qualificazione delle risorse strumentali e del
personale direttamente o indirettamente impegnato alla gestione degli interventi”
ai sensi dell’art 4 comma 4 Legge 350/03;
Esperto inserito nel Gruppo di lavoro nel campo della “Zootecnia Biologica” rif.
prot. n. SEU/1107 del 16/07/04;
Componente della commissione ministeriale, ai sensi del D.M. 60327 del
22/03/04, nominata con D.M. 64972 del 15/07/04;
Componente della commissione ministeriale di valutazione, nell’ambito del
Progetto Speciale Promozionale delle aree interne del Mezzogiorno per la
valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, del settore Azioni Promozionali per la
penetrazione commerciale dei prodotti agricoli tipici, nominata con D.M. 106 del
5/04/04;

23. Rappresentante del MiPAAF presso il Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Nazionale di ricerca per la certificazione e la standardizzazione rif. prot. n.
SEG/2034 del 10/12/03;
24. Componente del gruppo di lavoro costituito ai fini della valutazione scientifica ed
economica del progetto “Miglioramento genetico della patata” rif. Prot. n. 1578
Pos. 8/B del 18/10/02;
25. Componente dei Comitati per i profili tecnici costituiti ai sensi del comma 6
dell’art. 54 del CCNL 21/02/02;
26. Segretario (responsabile) del Comitato per la valorizzazione del patrimonio
alimentare italiano per il triennio 18 marzo 2005 – 17 marzo 2008 ai sensi degli
artt. 4 e 5 del D.M. 28 marzo 2001;.
27. Segretaria del Comitato Tecnico-scientifico per la ricerca e sperimentazione
agricola D.M. 43561 del 14/11/2000;
28. Componente del Gruppo di lavoro del Progetto “Produzioni agricole nella difesa
dell’ambiente -Panda” (rif. prot. n. 43855 del 04/08/98);
29. Componente del Gruppo di lavoro del Progetto “Incremento della produzione
delle piante officinali” (rif. prot. n. 43854 del 04/08/98);
30. Componente del Gruppo di lavoro del Progetto “Orticoltura” (rif. prot. n. 43857 del
04/08/98);
31. Componente del Gruppo di lavoro del Progetto “Inerbimenti e tappeti erbosi per la
valorizzazione agricola ricreativa e sportiva del territorio” (rif. prot. n. 43859 del
04/08/98);
32. Componente della commissione di istruttoria tecnica nominata con D.M. 11025
del 18/11/05 per la valutazione dei progetti speciali approvati con D.D.M.M.
10886, 10890 e 10891 del 12/10/05;
33. Rappresentante del MiPAAF presso la Commissione permanente per la lotta
contro l’afta epizootica ed altre malattie contagiose del bestiame rif. prot. n.
24208/1040 del 26/06/92
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1.
Miglioramento Genetico della Patata (coordinato dall’ Università degli Studi di
Napoli);
2.
Ape-Miele-Ambiente (coordinato dall’ Istituto nazionale di Apicoltura di
Bologna);
3.
Programma comune di ricerca per la Selvicoltura in Italia (coordinato
dall’Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere);
4.
Tutti i Progetti Finalizzati in campo zootecnico finanziati dal Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste (RAIZ, Razioni alimentari ovini e caprini,
Transgenici, Automazione stalle bovine da latte, Geni e lipidi, etc.);
5.
Collaborazione con gli uffici competenti del Mistero delle Politiche Agricole e
Forestali in materia di progetti di filiera e di Programmi interregionali.
1. Componente commissione ministeriale incaricata di verificare l’esatta esecuzione
del programma finanziato con D.M. 60298 del 20/01/03 all’Associazione Nazionale
Città dell’olio;
2. Componente commissione ministeriale incaricata della verifica dell’esatta
esecuzione del programma finanziato del programma finanziato con D.M. 61664
del 02/04/02 all’AGRITURIST;
3. Designazione quale funzionario esperto nel gruppo di lavoro sulla zootecnia
biologica;
4. Gruppo di lavoro riguardante le statistiche del settore del florovivaismo realizzato
dal Consorzio ITA per il MiPAAF;
5. Gruppo di lavoro riguardante le statistiche per il settore dell’ortoflorovivaismo
realizzato dal Consorzio ITA per il MiPAAF;
6. Gruppo di lavoro con ISMEA per l’elaborazione di informazioni e produzione di un
documento tecnico di sintesi relativo alle principali implicazioni per il settore
agricolo del recepimento della direttiva quadro per le acque con specifico
riferimento alla loro qualità;
7. Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 2716/OIG del
23/02/06 per il controllo della regolarità, pertinenza e congruità delle attività svolte
da Agroform Calabria nell’ambito della convenzione con il MiPAAF del 05/07/02;
8. Membro Commissione Ministeriale (prot. n. 61381 del 24/02/2005) per la verifica
della esatta rispondenza e congruità delle spese sostenute dal Consorzio per la
tutela del formaggio Grana Padano;
9. Componente commissione ministeriale approvata con D.M. 2408/OIG del 18/05/05
per il controllo sulla regolarità, pertinenza e congruità delle attività svolte
dall’ENAPRA nell’espletamento del programma approvato con D.M. 1244/OIG del
30/10/2002;
10. Componente commissione ministeriale (prot. n.90356 del 9/03/2005) per la
valutazione della documentazione inerente la liquidazione dello stato finale del
Programma approvato con D.M. 97922359 del 29 dicembre 1997 e presentato
dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare di Roma;
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Componente commissione ministeriale (prot. 2419/OIG del 27/07/05) prevista ai
sensi dell’art. 10 della Convenzione tra il MiPAAF e il COPAGRIFORM;
Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dall’UNACOMA Service srl nell’epletamento
del programma ammesso a contributo con D.M. 10843 del 29/09/05;
Componente commissione ministeriale di accertamento tecnico amministrativo
delle spese sostenute dall’Associazione Formaggi Italiani a denominazione di
origine protetta ai sensi del D.M. 61726 del 9 marzo 2004;
Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 66021 del
02/11/05 per il controllo della regolarità, pertinenza e congruità delle attività svolte
dal Consorzio Federdoc nell’ambito del programma approvato con D.M. 66786 del
22/12/03;
Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 66027 del
02/11/05 per il controllo della regolarità, pertinenza e congruità delle attività svolte
dal Consorzio vini Chianti Classico nell’ambito del programma approvato con D.M.
66786 del 22/12/03;

16. Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 62086 del
03/05/05 per la verifica dell’esatta esecuzione del programma finanziato al
Consorzio del Prosciutto San Daniele con D.M. 61639 del 02/04/02;
17. Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 66036 del
02/11/05 per il controllo della regolarità, pertinenza e congruità delle attività svolte
dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio nell’ambito del programma
approvato con D.M. 66786 del 22/12/03;
18. Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 66031 del
02/11/05 per il controllo della regolarità, pertinenza e congruità delle attività svolte
da Padova Fiere nell’ambito del programma approvato con D.M. 66786 del
22/12/03;
19. Componente commissione ministeriale (rif. D.M. 10573 del 03/04/04) di
accertamento tecnico amministrativo delle spese sostenute dall’ENAMA
nell’espletamento del programma approvato con D.M. 10300 del 06/11/2003;
20. Componente commissione ministeriale di accertamento tecnico-amministrativo
delle spese sostenute dal CRA - Istituto Sperimentale di meccanizzazione agricola
nell’ambito del D.M. 10373 del 23/12/03;
21. Componente commissione ministeriale incaricata di verificare l’esatta esecuzione
del programma finanziato al Consorzio Prosciutto di Parma con D.D.M.M. n. 66786
del 22/12/03 e n. 60071 del 7/01/04;
22. Componente commissione ministeriale incaricata di verificare l’esatta
corrispondenza, congruità e legittimità delle spese sostenute dall’Istituto per la
valorizzazione dei Salumi italiani nell’ambito del programma finanziato D.D.M.M. n.
66786 del 22/12/03 e n. 60071 del 7/01/04;
23. Componente commissione ministeriale incaricata di verificare l’esatta esecuzione
del programma finanziato al Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena con
D.M. 60072 del 7/01/04;
24. Componente commissione ministeriale incaricata di verificare l’esatta esecuzione
del programma finanziato all’Associazione Formaggi Italiani a denominazione di
orine protetta-AFIDOP con D.M. 60087 del7/01/04;
25. Componente commissione ministeriale incaricata di verificare l’esatta esecuzione
del programma finanziato al Consorzio Mortadella Bologna con D.M. 60058
del7/01/04;
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Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dall’Unacoma srl nell’epletamento del
programma ammesso a contributo con D.M. 10593 del 05/11/04;
Componente commissione ministeriale incaricata di verificare l’esatta esecuzione
del programma finanziato all’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi ONAF con D.M. 66786 del 22/12/03;
Componente commissione ministeriale incaricata di valutazione tecnica dei progetti
speciali “Automazione e accesso facilitato alle macchine agricole motrici ed
operatrici: adattamenti per le diverse abilità e “Forme innovative di integrazione in
agricoltura per favorire la permanenza dei giovani nel settore primario”;
Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dall’ENAMA nell’epletamento del programma
ammesso a contributo con D.M. 10288 del 10/12/02;
Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo
delle spese sostenute dall’ENAMA nell’espletamento del
programma ammesso a contributo con D.M. 10310 del 17/10/02;

31. Componente commissione ministeriale di accertamento tecnico amministrativo
delle spese sostenute dall’ENAMA nell’espletamento del programma “Banco mobile
attrezzato per la prova e la certificazione dei pneumatici ad uso agricolo” approvato
con D.M. 10149 del 23/07/01;
32. Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dalla Consorzio per la tutela del Formaggio
Pecorino Romano per l’espletamento delle attività del Progetto Speciale
Promozionale per la valorizzazione dei prodotti tipici agricoli approvato con D.M. 4
del 28 febbraio 2001;
33. Componente commissione ministeriale incaricata della “Perizia studi dul rapporto
Acqua – Alluvioni Agricoltura Ambiente” ai sensi del D.M. 218 del 30/12/00;
34. Componente commissione ministeriale incaricata di verificare l’esatta esecuzione
del programma finanziato al CRA - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle
Piante con D.M. 52384 del 22/12/00;
35. Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dal Consorzio AGROSOL per l’espletamento
delle attività del Progetto Speciale Promozionale per la valorizzazione dei prodotti
tipici approvato con D.M. 133 del 15 dicembre 2000;
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Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dalla Soc. Coop. CONFCOOPER per
l’espletamento delle attività del Progetto Speciale Promozionale per la
valorizzazione dei prodotti tipici agricoli approvato con D.M. 80 del 18 dicembre
2000;
Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dalla Coop. Soc. di Solidarietà Il Tralcio per
l’espletamento delle attività del Progetto Speciale Promozionale per la
valorizzazione dei prodotti tipici agricoli approvato con D.M. 106 del 1 dicembre
2000;
Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dalla Soc. Coop. arl Oleificio Coop. San
Giovanni Battista per l’espletamento delle attività del Progetto Speciale
Promozionale per la valorizzazione dei prodotti tipici agricoli approvato con D.M.
140 del 20 dicembre 2000;
Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dalla Soc. Coop. arl lo Scoiattolo per
l’espletamento delle attività del Progetto Speciale Promozionale per la
valorizzazione dei prodotti tipici agricoli approvato con D.M. 145 del 29 dicembre
2000;
Componente commissione ministeriale incaricata dell’accertamento tecnicoamministrativo delle spese sostenute dalla Soc. Coop. arl AGREXOPORT
Sardegna per l’espletamento delle attività del Progetto Speciale Promozionale per
la valorizzazione dei prodotti tipici agricoli approvato con D.M. 152 del 29 dicembre
2000;

41. Componente commissione ministeriale incaricata di verificare l’esatta esecuzione
del programma finanziato al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano
con D.M. 61640 del 02/04/02;
42. Componente commissione ministeriale (rif. D.M. 61726 del 09/03/04) incaricata di
verificare l’esatta esecuzione del programma finanziato all’Associazione Formaggi
Italiani a denominazione di orine protetta - AFIDOP con D.M.61650 del 02/04/02;
43. Componente commissione ministeriale (rif. D.M. 10133 del 24/03/04) di
accertamento tecnico amministrativo delle spese sostenute dall’ENAMA
nell’espletamento del programma approvato con D.M. 10169 del 06/10/03;
44. Componente commissione ministeriale (rif. D.M. 64966 del 15/07/04) incaricata di
verificare l’esatta esecuzione del programma finanziato al Consorzio per la tutela
del formaggio Grana Padano con D.M. 61660 del 02/04/02;
45. Componente commissione ministeriale (rif. D.M. 61385 del 24/02/05) incaricata di
verificare l’esatta esecuzione del programma finanziato al Consorzio del
Gorgonzola per la realizzazione di una serie di iniziative volte alla tutela della DOP
Gorgonzola con D.D.M.M. 66861 del 23/12/02 e 60135 del 20/01/03;
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46.
47.

48.

49.
50.
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Componente commissione ministeriale (rif. D.M. 10301 del 24/03/05) di
accertamento tecnico amministrativo delle spese sostenute dall’ENAMA
nell’espletamento del programma approvato con D.M. 10308 del 12/11/2003;
Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 2525/OIG del
25/10/2005, per il controllo sulla regolarità e pertinenza delle prestazioni oggetto
della Convenzione tra il MiPAAF e Mater soc. consortile arl approvata con D.M.
1168/OIG del 02/10/02;
Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 10301 del
24/03/05, di accertamento tecnico amministrativo delle spese sostenute
dall’ENAMA nell’espletamento del programma finanziato con D.M. 10308 del
12/11/03;
Componente commissione ministeriale (rif. D.M. 64964 del 15/07/04) incaricata di
verificare l’esatta esecuzione del programma finanziato al Consorzio per la tutela
del formaggio Grana Padano con D.M. 66861 del 23/12/02;
Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 62170 del
26/03/04 per il controllo della regolarità, pertinenza e congruità delle attività svolte
dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio nell’ambito del programma
approvato con D.M. 66862 del 23/12/02;

51. Componente della commissione ministeriale, nominata con D.M. 62172 del
26/03/04 incaricata dell’esatta esecuzione del programma finanziato all’Unione
Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive – Unaprol con D.M. 61387 del
28/03/01;
52. Componente della commissione ministeriale incaricata della valutazione ex ante del
“Programma comune di ricerca sulla selvicoltura in Italia rif. 40757 del 20/03/00;
53. Segretario del Comitato tecnico – scientifico per la ricerca e la sperimentazione
agricola di cui il D.M. 43561 del 14/11/00;
54. Componente della commissione di valutazione degli atti e documenti inerenti la
realizzazione del programma “Agricoltura Biologica: il valore delle informazione
rivolta ai consumatori ed ai produttori” affidato all’Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo e Alimentare con il D.M. 9792359 del 29/12/97;
D

Lavori originali prodotti
per il Ministero delle
Politiche
Agricole
e
Forestali.

1.

Redazione del Piano specifico d’intervento Piano Nazionale Biodiversità 2006;

2.

Redazione del Piano specifico d’intervento per il settore florovivaistico anno 2005;

3.

Redazione del documento programmatico per il settore apistico anno 2005;

4.

Predisposizione del documento “L’evoluzione normativa, programmatica e di
gestione dei finanziamenti nel settore della ricerca e sperimentazione in agricoltura:
il punto della situazione” rif. prot. n. 43418 del 24/11/03;

5.

Collaborazione alla Redazione del Piano specifico di intervento per il settore
apistico approvato con delibera C.I.P.E. del 28/06/1990 (rif. prot. n. 1761 del
08/02/02);

6.

Collaborazione alla Redazione del Piano specifico di intervento per il settore ovicaprino approvato con delibera C.I.P.E. del 28/06/1990 (rif. prot. n. 1762 del
08/02/02);

7.

Collaborazione alla Redazione dalla bozza di Piano specifico di intervento per il
settore faunistico (rif. prot. n. 1757 del 08/02/02);

8.

Collaborazione alla Redazione del “Programma Nazionale per la valorizzazione
delle Biomasse Agricole e Forestali” in attuazione della delibera CIPE del
19/11/1998, n. 137 (rif. prot. n. 1759 del 08/02/02);
17
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E. Incarichi commissioni di collaudo.
1. Consorzio Bonificazione Umbra “interventi urgenti di sistemazione idraulica del bacino
del Fosso Renaro e del Rio Tabito in località Capitan Loreto nei comuni di Assisi e
Spello”;
2. Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana “delibera n. 74 del 27 maggio 2005,
pubblicata sulla GU in data 18 gennaio 2006 – Programma nazionale degli interventi nel
settore idrico – Legge n. 350/03, art. 4, commi 35 e 36 – Legge n. 296/06, art. 1, commi
1058-1060 – D.M. 609920 del 07/10/2002;
3. Consorzio di Bonifica Medio Chiese Leggi n. 350/2003 e n. 296/2006. – Lavori di
sistemazione della rete canalizia nel distretto Naviglio Grande Bresciano. D.M. 60998 del
7/10/05 e D.M. 4043 del 22/03/07;
4. Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana Adeguamento – completamento
funzionale ed alla sicurezza delle reti di distribuzione e degli impianti irrigui di
sollevamento meccanico consortili – D.M. 3962 del 21 marzo 2007;
5. Consorzio di Bonifica Reatina Impianto irriguo del Lago Cantalice – D.M. 6004 del 4
maggio 2007;
6. Consorzio di Bonifica Agroveronese Tartaro Tione “Lavori sistemazione Canale
Adduttore Principale tratto manufatto di Gaium – Galleria delle Tezze e tra
l’attraversamento del torrente Tasso e la Galleria delle Strenture. D.M. 4747 del 4 aprile
2007”;
7. Consorzio di Bonifica Valli Grandi “Collaudo lavori di completamento e adeguamento
di canali adduttori e distributori di acque dell’Adige e di altre opere irrigue-D.M. 60364 del
25/11/ 2002;
8. Consorzio di Bonifica Destra Piave “Programma Nazionale per l’approvigionamento
idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione. Leggi 350/03 e 296/06. Riduzione
del prelievo irriguo del fiume Piave. Conversione impianto “Nervesa-Spresiano” D.D.M.M.
61334 del 07/10/05, n. 4075 del 22/03/07 e n. 1295 del 07/02/08;
9. Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese “collaudo lavori in corso d’opera
di cui il D.M. 60364 del 25/11/02;
10 Consorzio di Bonifica Bentivoglio “Lavori di ristrutturazione della rete irrigua consortile;
2° lotto funzionale D.M. 7482 del 29/12/2003;
11. Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese “Completamento e
adeguamento di canali adduttori e distributori di acque dall’Adige e di altre opere primarie
irrigue”;
F. Altri incarichi.
Referente per la Direzione dello Sviluppo rurale per
http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/default
Presidente del collegio sindacale dell’Ente Produttori di Selvaggina;

l’aggiornamento

del

sito

internet

1. F. D’Andrea “Confronti varietali delle principali specie di interesse agrario – CONVAR” –
2014 ISBN 9788868123680
2. F. D’Andrea “Conservazione biodiversità, gestione banche dati e miglioramento genetico.
BIODATI” - 2013 - ISBN 9788868120986
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3. AA.VV. Lo Sviluppo di Colture Energetiche, il contributo dei progetti di ricerca Suscace e
Faesi.
F. D’Andrea.”Introduzione alle Bioenergie - Il Ruolo dei progetti di Ricerca nel
settore delle Agro-energie” pagg. 11-20. ISBN 978-88-6134-730-4 2011
4. CRA – Collezioni e A-OR – Mantenimento di Collezioni, Banche Dati ed altre Attività
Ordinarie di Rilevante Interesse” a cura di F. D’Andrea - ISBN 9788861347014 2011
5. AA.VV. “Energie da biomasse agricole e forestali: miglioramento ed integrazione delle
filiere dei biocarburanti e della fibra per la produzione di energia elettrica e termica –
Bioenergie ”F. D’Andrea “” ISBN 9788861347533 2011
6. F. D’Andrea “Linee strategiche per la ricerca nel settore agro-alimentare nei Paesi in Via
di Sviluppo. Analisi dei progetti finanziati dalla Food and Agricolture Organization of the
Nations (FAO). ISBN 2011
7. F. D’Andrea ” Lavoro flessibile & ricerca”; Edizione LEA Biotech, Milano, 2005: 102 pp.;
8. F. D’Andrea “Valutazione & formazione. Un quadro della situazione”; Edizione LEA
Biotech, Milano, 2005: 95 pp.;
9. F. D’Andrea, T. Bettati Calcolo delle razioni più preciso con il software Assis.T
L’Informatore agrario n. 14 /2005;
10. F.D’Andrea Cap. 9 “L’allevamento caprino in Italia e le Politiche di ricerca del MiPAF” pag
209- 215 in L’Alimentazione della capra da latte” ( Pulina G. Ed). Avenue media Bologna
2005;
11. F. D’Andrea, T. Bettati Carte Foraggere, Un supporto per il corretto calcolo delle razioni.
L’Informatore agrario n. 16 /2005;
12. Domenico Carputo, Salvatore Alberino, Riccardo Aversano, Amalia Barone, Fidalma
D’Andrea, Giuseppe de Marco, Antonio di Matteo, Maria Raffaella Ercolano, Luigi
Frusciante, Raffaele Garramone, Marina Iovene, Luigi Monti “Costituzione di nuovi
genotipi di patata adatti alla produzione di patata novella precoce e per usi alimentari”
Agroindustria – vol 4 n3 pag 269 2005;
13. L. Persano Oddo, G. Sesta, F. D’Andrea, B. Pasini, MT Falda “Gelatina reale: una sfida
per l’apicoltura italiana” Lapis Anno XII n.6 Luglio/Agosto 2004;
14. M. Genghini , F. D’Andrea “Le normative sulla conservazione e valorizzazione degli
habitat”,Volume “Interventi di gestione degli habitat Agro-forestali a fini faunistici –
Risultati delle ricerche realizzate in Emilia Romagna e sul territorio nazionale. Regione
Emilia Romagna 2004;
15. F. Porcu, F.D’Andrea La situazione della produzione del latte e dei formaggi ovini in
Italia. Ovini e Caprini, n. 5, anno XX, 2004;
16. A.Cannas, F.D’Andrea, C.Dimauro, G.Pulina I fabbisogni nutritivi della specie ovina : i
risultati di un progetto finalizzato del MIPAF. Ovini e Caprini, n.12, anno XX, 2004;
17. F. D’Andrea, Lavoro Flessibile e ricerca, Rivista Italiana di legislazione Veterinaria,
dicembre 2004;
18. L. Persano Oddo, F. D’Andrea “Armonizzazione dei metodi analitici per il controllo del
miele”, Apitalia n.521/2002;
19. E.Marinelli, A. Ferro, F.D’Andrea “Strumenti di comunicazione per la formazione in
apicoltura”, pubblicato su Apitalia n.528/2003;
20. G.Pulina, F. D’Andrea, C.Di Mauro, A.Cappio Borlino “Kinetics of fat and protein secretion
in dairy cattle, sheep, goats and buffaloes”, pubblicato su Ital. J.Anim.Sci., Vol. II (Atti
Aspa 2003);
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Pubblicazioni su “Agricoltura on line”.
1. 18 gennaio 2005 Fidalma D’Andrea, Mario Marino“ Mipaf e biodiversità:risorse
genetiche vegetali;
2. 30 novembre 2004 Fidalma D’Andrea “Non solo petrolio”;
3. 7 dicembre 2004 Fidalma D’Andrea, Mario Marino “Mipaf e biodiversità: risorse
genetiche animali”;
4.
21 dicembre 2004 Fidalma D’Andrea, Mario Marino “ Mipaf e biodiversità:
ConSDABI- Aia, pesca e acquacoltura” ;
5. 9 febbraio 2005 Fidalma D’Andrea, Mario Marino “ Mipaf e biodiversità: i programmi
interregionali”;
6. 14 febbraio 2005 Fidalma D’Andrea “ Un piano per il settore florovivaistico”;
7. 28 febbraio 2005 Fidalma D’Andrea, Mario Marino “Mipaf e biodiversità: Il trattato della
Fao”.
8. 5 aprile 2005 Fidalma D’Andrea “ Un piano per il settore florovivaistico: la normativa”7
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato
Livello avanzato
Livello intermedio

Livello Scritto
Livello avanzato
Livello intermedio

- conoscenza approfondita degli applicativi più diffusi

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente
Roma 21/09/2017

Firma
Fidalma D’Andrea
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