
 

 

CURRICULUM SINTETICO 
 

Eligio Troisi, nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 28/06/1958, ed ivi residente Via U. Linguiti 
Magistrato, 10, C.F. TRS LGE 58H28 E027A, P.IVA 03804340655, cell: 3939495911 e-mail: 
eligiotrisi@gmail.com  pec: e.troisi@epap.conafpec.it. 
Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
con voto 101/110, con tesi in economia e politica agraria relatore Prof. Francesco de Stefano 
dal titolo “la filiera corta della Nocciola di Giffoni IGP, una strategia di sviluppo locale”; 
 
Libero professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  della 
Provincia di Salerno con il n° 633 da oltre dieci anni; 
 
Master di alta formazione nella Gestione dello Sviluppo Locale nei Parchi e nelle Aree 
Naturali, conseguito  nel 2011 presso l’Università degli Studi di Teramo redigendo una tesi 
dal titolo “Studio di fattibilità di un Contratto di Fiume per il Sele Tanagro Calore; 
 
da oltre 20 anni opera nel campo della valorizzazione delle risorse locali con riferimento alle 
risorse agroalimentari e del turismo rurale, dello sviluppo locale, della programmazione 
negoziata e della pianificazione strategica, con ruoli di primaria responsabilità, per tali attività 
è stato responsabile della realizzazione di “programmi complessi” Leader, Equal, Life, Patti, 
Contratti ed Accordi di Programma, con ruoli di Project Manager, Coordinatore, 
Amministratore, curandone programmazione, progettazione, gestione e rendicontazione, 
iniziative finanziate con  fondi comunitari e nazionali; 
 
dal 1991 al 2004 è stato dirigente della Confederazione Italiana Agricoltori; 
dal 1990 al 1995 è stato Assessore alla Comunità Montana Terminio Cervialto e dal 1996 al 
1999 Assessore alla Comunità Montana Monti Picentini, nel 1999 non si è più candidato alle 
elezioni amministrative; 
dal 1999 al 2008 è stato membro dell’Esecutivo Nazionale e dal 2004 al 2008 Vice Presidente 
di ASSOLEADER Associazione Nazionale dei Gruppi di Azione Locale con delega ai GAL 
delle Regioni ex ob. 1; 
dal 2006, in qualità di direttore tecnico della Società Sistemi Territoriali s.r.l. (società di 
ingegneria) ha svolto decine di studi ed analisi agronomiche e Valutazioni Ambientali (VAS, 
VIncA, VIA, AIA) di piani, programmi e progetti su incarichi di soggetti sia pubblici che privati; 
 
dal 2010 collabora con il Gruppo di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Territoriale ed 
Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno fornendo 
approfondimenti tecnico-scientifici e supporto specialistico alla pianificazione, relativamente 
alle tematiche agronomiche, socio-economiche in ambiente rurale, dell’uso dei suoli ed 
ambientali; 
 
dall’ AA 2011/12 collabora alle attività didattiche inerenti all’insegnamento di Urbanistica, del 
corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura, tenendo specifici seminari formativi, aventi 
ad oggetto la Carta dell’Uso Agricolo del Suolo, gli studi di Prefattibilità Ambientale, la 
Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza, nonché svolgendo 
esercitazioni, tutoraggio e verifiche in sede di esame, agli allievi dei corsi di Urbanistica e 
Tecnica Urbanistica; 
 
dal 2013 è CTU del Tribunale di Salerno; 
dal 2014 è componente del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica della 
Campania; 
dal 2015 e tuttora è componente Esperto della Corte di Appello Sez. Spec. Agr. del Tribunale 
di Salerno. 
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