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Luogo e data di nascita

DE DONATO VINCENZO
VIA MED. D’ORO SINISI 29 75025 POICORO (MT)
0835 980317
vincenzo.dedonato@basilicatanet.it
italiana
SENISE 01/01/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente
1985-1992

Incarico di Posizione Organizzativa n.216 Unità Controlli decentrata - Senise
Ha fatto parte del gruppo di lavoro a tempo pieno per la realizzazione dei Progetti
Speciali attestato del Dipartimento Programmazione della Regione Basilicata;
Ha seguito ed effettuato assistenza tecnica per i primi insediamenti frutticoli
specializzati e le prime colture orticole in ambiente protetto nell’area del medio Sinni e
Val Sarmento;
Ha partecipato alla progettazione dell’azienda sperimentale Ischia di Massanova;
Ha avviato la messa in esercizio e ha curato la gestione dei primi anni di esercizio degli
impianti irrigui del Medio Sinni e della Val Sarmento

1986

Ha realizzato l’aggiornamento dello studio agronomico relativo al recupero delle arre
golenali e la revisione cartografica

1986

Ha collaborato alla progettazione e ha curato la realizzazione del primo impianto di
cosmesi e ricostituzione della macchia mediterranea sulla sponda sinistra dell’invaso di
Monte Cotugno.

1991-1998

Ha avuto incarico di direzione dell’”Unità Operativa S3a Progetti Speciali” del
Dipartimento Programmazione della Regione Basilicata

1993-1995

Ha realizzato come coautore lo studio pedologico dei “Suoli delle aree irrigue del Medio
Sinni” e la carta pedologia di dettaglio 1:10.000 pubblicata dalla Regione Basilicata

1998-2000

Ha avuto incarico di direzione dell’Unità Operativa periferica di Senise del Dipartimento
Agricoltura della Regione Basilicata

2000-2004

Ha avuto incarico della P.O.C. “Settore Agricolo – Periferica di Senise”_Regione
Basilicata

2004

Ha predisposto il programma di calcolo della procedura UMA adottata dalla Regione
Basilicata per l’assegnazione dei carburanti agevolati per l’Utenza Macchine Agricole

2005

Ha partecipato alla redazione del piano d’azione regionale direttiva nitrati

2005

Ha seguito in sede ministeriale, per conto della Regione Basilicata gli incontri tecnici
inerenti la stesura del decreto di cui all’art. 38 del D.L. 11 maggio 1999 n. 152

2004-2007

E’ stato responsabile tecnico del progetto interregionale di cooperazione interregionale
“Mediterritage” del programma comunitario Interreg IIIC zona SUD, per la valorizzazione
]

economica del patrimonio naturale e culturale delle montagne mediterranee. Progetto a
cui il Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata ha partecipato come partner
insieme a sette paesi dell’Unione Europea e a cinque paesi terzi.
E’ stato responsabile tecnico del progetto ACCRETé nell’ambito del programma
comunitario interreg III B CADSES, relativo all’analisi del legame tra cambiamenti
climatici ed agricoltura. Progetto che ha avuto lo scopo di sensibilizzare, informare,
promuovere e diffondere tematiche dei mutamenti climatici, a cui il Dipartimento
Agricoltura della Regione Basilicata ha partecipato come partner insieme ad altri nove
soggetti di cui tre italiani e sette appartenenti a paesi dell’area balcanica – danubiana
2005- 2009

Responsabile della P.O.C. . “Pedologia Studi e Ricerche”della Regione Basilicata

2000 - 2009

Ha coordinato e svolto attività relative all’espletamento delle procedure inerenti
l’attuazione delle diverse misure inerenti il PSR e il POR 2000-2006
Ha seguito la fase dei controlli inerenti misure del PSR 2000 - 2006 effettuati dal
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ha effettuato stima dei danni e perimetrazione dei territori interessati da calamità
naturali per il riconoscimento dello stato di calamità naturali
Ha fatto parte del gruppo di lavoro, con funzioni di verifica sui controlli effettuati, che ha
ultimato i controlli relativi al PSR 200/2006
Ha predisposto sistemi di controllo inerenti la misura IV.12 del POR 200-2006
Componente della Partnership di Valutazione per la selezione dei Gruppi di Azione
Locale e dei Piani di Sviluppo Locale. PSR 2007- 2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Geometra

SENISE

Laurea in Scienze Agrarie con punti 107/110 con la tesi “la lotta della Botytis cinerea
sull’uva da tavola allevata a tendone”, relatore prof. Vito Piglionica

BARI

Abilitazione all’esercizio della libera professione
Formazione in settore zootecnico – alimentazione e gestione razionale degli allevamenti
intensivi- presso l’Azienda agricola sperimentale Porcellasco della Regione Lombardia

CREMONA

Corso di pedologia presso l’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo
nelle sedi di Rieti e di Catanzaro

RIETI – CATANZARO

Corso di formazione in patologia delle piante e legislazione fitosanitaria e difesa con
abilitazione di Ispettore Fitosanitario

CIFDA

Ha seguito corsi di aggiornamento in Gestione razionale dell’irrigazione;Sviluppo
rurale;Legislazione fitosanitaria e difesa; Informatica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRESSO AZIENDE FUNGICOLE

Attività di gestione e organizzazione di laboratori di micologia in fungaia per la
produzione di micelio del fungo Pleurotus eryngii (cardoncello)
attività di manipolazione di miceli per la selezione e ibridazione di ceppi fungini;
attività di gestione di ambienti condizionati per la coltivazione dei funghi;
attività di ricerca per il controllo di patologie fungine nelle coltivazioni;
Isolamento di micelio fungino da funghi spontanei e messa in coltivazione dei ceppi
isolati

PRESSO IMPIANTI DI
ACQUACOLTURA

Riproduzione artificiale della Spigola; allevamento intensivo della spigola e degli sparidi
– allevamento semintensivo in mono e policoltura in valle – gestione piscicola dei bacini
estensivi – gestione razionale della pesca in vallicoltura.

Ha sviluppato esperienze in attività basate prevalentemente sulla comunicazione in
ambiente multiculturale in cui venivano svolti lavori di squadra, partecipando ai progetti
interregionali con paesi UE, paese del magreb e dell’area balcanica in cui la regione
Basilicata ha fatto parte del partenariato.

Data 31/12/2009

Firma
___________________________________
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