
CURRICULUM VITAE  

PASQUALE FALZARANO 

 

 

Datore di Lavoro 

Dal 1° luglio 1991 assunto al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

Via XX Settembre n. 20 – Roma 

Ruolo: Funzionario tecnico 
 

Ufficio di appartenenza 
Dipendente della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Ufficio DISR III “Agricoltura, 

ambiente e agriturismo”. L'ufficio è competente per i pagamenti agroambientali, i cambiamenti 

climatici, il trattato RGV / FAO sulla biodiversità, il paesaggio rurale, la condizionalità, il sistema di 

consulenza agricola, la meccanizzazione agricola, l’agricoltura di precisione, l’agricoltura sociale, le 

aree Natura 2000, la bioeconomia e l’economia circolare. 
 

Principali mansioni e responsabilità 
• Istruttoria tecnico-amministrativa di progetti di sviluppo proposti da cooperative agricole di 

rilevanza nazionale e loro consorzi, finanziati con il contributo pubblico di cui alle leggi n. 

752/86 e n. 201/91, nel periodo 1991/2004; 

• Membro di Commissioni di accertamento dell’avvenuta realizzazione di piani di sviluppo , 

ivi comprese le acquisizioni di rami d’azienda e beni immateriali, da parte di cooperative 

agricole di interesse nazionale e loro consorzi , ai fini della liquidazione del contributo in 

conto capitale di cui alle  leggi n. 752/86 e n. 201/91, nel periodo 1991/2004; 

• Membro di Commissioni incaricate di accertare l’ammissibilità a contributo, di cui alla legge 

n.752/86, delle spese di gestione sostenute da cooperative agricole di rilevanza nazionale nel 

periodo 1991/2004;  

• Membro di commissione esaminatrice di aspiranti ai corsi di formazione per quadri tecnico-

amministrativi finanziati dal Ministero ai sensi del DM 87633 del 23/11/93;  

• Membro di Commissioni di Vigilanza relative ai corsi di formazione per quadri tecnico-

amministrativi finanziati dal Ministero ai sensi del DM 87633 del 23/11/93. 

• Membro del GTL (Gruppo Tecnico di Lavoro) incaricato dei collaudi in campo del 

Programma statistico AGRIT 2006; 

• Componente della Commissione di indirizzo, monitoraggio e collaudo del Programma 

statistico AGRIT (2008-2010), realizzato dalla SIN srl; 

• Coordinatore del GTL (Gruppo Tecnico di Lavoro) incaricato dei collaudi in campo del 

programma statistico AGRIT, negli anni 2008, 2009 e 2010; 

• Componente di un gruppo di esperti, nominati con DM 22737/2010, per le attività inerenti la 

formazione di giovani agricoltori, gestita dall’OIGA (Osservatorio per l’imprenditoria 

Giovanile in Agricoltura) ai sensi della legge n. 441/98; 

• Membro della Commissione di valutazione dei "Progetti speciali di ricerca" - Decreto 

ministeriale n. 29091 del 10/12/2009. 

• Coordinatore del GTL (Gruppo Tecnico di Lavoro) incaricato dei collaudi in campo dei 

programmi statistici “Indagine Ortive 2008”, “Indagine Ortive 2009”, “Indagine Floricole 

2009”; 

• Coordinatore del GTL (Gruppo Tecnico di Lavoro) incaricato dei collaudi in campo del 

programma sperimentale statistico AGRIT-Agro-Ambientale 2010; 



• Componente della CTR (Commissione Tecnica Regionale) della Regione Lombardia, 

costituita nell’ambito delle attività relative al Censimento dell’Agricoltura 2010; 

• Membro della Commissione di valutazione dei progetti speciali finanziati ai sensi della legge 

23/12/99 n. 499, anni 2010-2012;  

• Coordinatore della Commissione di indirizzo, monitoraggio e collaudo dei Programmi 

statistici AGRIT 2011, AGRIT Agro Ambientale 2011, Programma sperimentale sulla 

verifica degli standard di condizionalità (GAEC), realizzati dalla SIN srl; 

• Componente della Commissione di esperti incaricata di effettuare la selezione delle istanze 

presentate ai sensi del Bando OIGA emanato con DM n. 10623 del 17/05/2011: “Nuovi fattori 

di Successo” ai fini della valorizzazione e diffusione delle Buone Pratiche nello Sviluppo 

Rurale, realizzate da giovani agricoltori nell’ambito del FEASR; 

• Componente della Commissione di esperti incaricata di effettuare la selezione delle istanze 

presentate in relazione al Bando emanato da ISMEA, relativo all’attuazione della Azione 2.2.2 

del piano di settore cerealicolo “Progettazione, Sviluppo e consolidamento delle rete 

Nazionale di Qualità Cerealicola – RQC, giusto DM del capo Dipartimento n. 5341 del 

29/07/2011; 

• Componente della Commissione tecnico-amministrativa incaricata del monitoraggio e della 

verifica dei progetti presentati in relazione al piano di settore floricolo. DM  15881 del 

5/8/2011; 

• Coordinatore di un gruppo di lavoro incaricato di redigere il Piano di Azione Nazionale con 

riferimento alla direttiva n. 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (incarico 

interministeriale Mipaaf-Mattm, prot. DG Cosvir n. 17075 del 2/8/2011);  

• Coordinatore della Commissione istituita con Decreto del Capo dipartimento n. 1513 del 

25/01/2012, incaricata di effettuare i controlli amministrativi sulle spese rendicontate dai 

beneficiari nell’ambito dei finanziamenti sui contratti di filiera; 

• Componente della Commissione incaricata di valutare i progetti presentati dalla Società 

BETA srl nell’ambito della ricerca e assistenza nel settore bieticolo saccarifero. DM n. 4216 

del 27/02/2012; 

• Coordinatore del GTL incaricato di collaudare il programma sperimentale “Attività innovative 

finalizzate al monitoraggio ed al controllo degli elementi di condizionalità 2010-2012”, 

realizzato dalla società SIN Spa; 

• Coordinatore del programma statistico di indagine "AGRIT", "Agrit - agroambientale" - 

Decreto ministeriale n. 6709 del 22.03.2012; 

• Membro del Collegio sindacale del Consorzio di Difesa delle Colture Agrarie della Provincia 

di Viterbo dal 2011 al 2015, su incarico del Ministro delle politiche agricole pro tempore; 

• Membro del Collegio sindacale del Consorzio di Difesa delle Colture Agrarie del Friuli 

Venezia Giulia dal 2011, su incarico del Ministro delle politiche agricole pro tempore; 

• Referente ministeriale per progetti finanziati in ambito Rete Rurale Nazionale 2014/2020: 

Agrometeorologia, Formazione (Misura 1 del PSR), Consulenza aziendale (Misura 2 del PSR) 

- Reg. 1305/2013. 

• Membro del Consiglio Tecnico Scientifico per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – DM 

interministeriale n. 14799 del 24/07/2013; 

• Rappresentante nazionale presso il "gruppo di esperti sull'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari" - DG Sante - Commissione europea – Dublino, dal 2013; 

• Membro del comitato di sorveglianza del PSR della Regione Piemonte in rappresentanza del 

Mipaaft dal 2014 al 2018; 

• Partecipazione, in qualità di esperto nazionale, alla realizzazione del progetto di gemellaggio 

(Twinning project) SR12 / IB / AG / 01 "Attuazione dell'uso sostenibile di prodotti fitosanitari 

e creazione di sistemi per l'ispezione tecnica regolare di attrezzature per l'applicazione di 

pesticidi" - Serbia 2014-2017; 



• Partecipazione, in qualità di esperto nazionale, alla realizzazione del progetto di gemellaggio 

(Twinning project) MK10 / IB / AG / 01" Rafforzamento istituzionale delle capacità delle 

autorità competenti per l'attuazione dell'acquis per la sicurezza alimentare, la polizia 

veterinaria e fitosanitaria " - Macedonia 2014-2016. 

• Membro del comitato di sorveglianza del PSR della Regione Campania, in rappresentanza del 

Mipaaft, dal 2016 al 2018; 

• Attività di coordinamento nazionale per l'attuazione del sistema di consulenza aziendale in 

agricoltura (Regolamento UE 1305/13, articolo 15 e DM 3/02/2016); 

• Partecipazione, in qualità di esperto nazionale, alla realizzazione del progetto di gemellaggio 

twinning project MK 12 IPA AG 01 2016 "Further development of Competent Authorities' 

control system to protect the human, animal and plant health"- Macedonia 2016-2018. 

• Coordinatore dell’Unità funzionale “programmazione, audit interno e qualità” nell’ambito 

della struttura organizzativa dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 

Nazionale 2014/2020 (PSRN) – DM 28255 del 2/11/2017; 

• Partecipazione al Gruppo di esperti nazionali che hanno redatto le “Linee guida per lo 

sviluppo dell’Agricoltura di Precisione in Italia”, approvate con DM n. 33671 del 22/12/2017; 

• Partecipazione, in qualità di esperto Nazionale, alla realizzazione del progetto di gemellaggio 

Twinning Project SR 14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for implementation and 

further development of the legislative framework in the field of organic production and food 

quality policy” - Serbia 2018-2019; 

• Presidente della Commissione di valutazione delle spese sostenute da ISMEA nell’ambito 

della realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale (biennio 2015-2016) – DM n. 

25895 del 10/09/2018; 

• Presidente della Commissione di valutazione delle spese sostenute dal CREA nell’ambito 

della realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale (biennio 2017-2018) – DM n. 

30610 del 5/11/2018; 

• Membro della Commissione di valutazione di progetti di ricerca “bando latte” – DM n.34033 

del 5/12/2018; 

• Membro della Commissione di valutazione di progetti di ricerca “bando olio” – DM n. 35912 

del 17/12/2018; 

• Membro del Comitato di Sorveglianza del PSR della Regione Puglia, in rappresentanza del 

Mipaaft, dal 2019; 

• Membro del Comitato di Sorveglianza del PSR della Regione Emilia Romagna, in 

rappresentanza del Mipaaft, dal 2019; 

• Nomina di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) nel contratto di fornitura dell’attività 

di valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020 – DM n. 22763 del 

22/05/2019; 

• Membro della Commissione di valutazione di progetti di ricerca presentati da Enti non a scopo 

di lucro – DM n. 28048 del 9/07/2019; 

• Presidente di una Commissione di valutazione delle spese sostenute da ISMEA nell’ambito 

della realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale (biennio 2017-2018) – DM n. 

28703 del 16/07/2019. 
 

Istruzione 

• Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

anno 1985; 

• specializzazione post-universitaria in “METODI E TECNICHE DELLA 

COMMERCIALIZZAZIONE ASSOCIATA DEGLI ORTOFRUTTICOLI  (2/5/88 – 

31/01/89)  presso il FORMEZ di Napoli; 



• borsa di studio della durata di mesi 12 per “l’addestramento nell’ambito delle strutture del 

movimento cooperativo” assegnata dall’INECOOP – Istituto Nazionale per l’Educazione 

cooperativa ROMA con decorrenza 10/5/89;  

• abilitazione alla professione di “AGRONOMO”; 

• abilitazione all’insegnamento di  Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale 

(LXXXIV) con punteggio 69/80, ai sensi del decreto ministeriale 23/3/90 – Certificato 

rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione  -  Il Sovrintendente Scolastico Regionale 

per la Regione Campania – in data 30/05/95, n. 4376/95.  
 

Conoscenze linguistiche 

• Inglese 

• Capacità di lettura: buona 

• Capacità di scrittura: buona 

• Capacità di espressione orale: buona 
 

Conoscenze informatiche 

• Eccellenti capacità informatiche, capacità di utilizzare software e strumenti generali e 

specializzati come MSWord, Excel, Power Point, Internet Explorer; 

 

Capacità e competenze relazionali 

• Capacità di lavorare in maniera proficua nell’ambito di gruppi di lavoro 

Capacità di adattarsi agli ambienti multiculturali 

• Buone capacità di comunicazione 

• Senso di diplomazia e rispetto della diversità socio-culturale 
 

Interessi 

• viaggi, lettura, arte, musica, enologia. 

• sport: calcio, escursioni, nuoto 
 

 

Roma, 10 febbraio 2020 

 

           


