BORGO MICHELE

Curriculum vitae

Nazionalità:

Italia

Nato a Povegliano (Treviso) il 01.04.1947
E-mai: michele.borgo@vodafone.it
Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Padova
Conseguito titolo di Enologo.
Impieghi
Dal 1978, Sperimentatore nei ruoli degli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) presso l’ex Istituto Sperimentale per
la Viticoltura di Conegliano (TV), ora Centro di ricerca per la viticoltura del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A. – Vit).
Dal 1989, Direttore della Sezione operativa centrale “Biologia e Difesa” dell’ex ISPERVIT.
Da maggio 2008 Direttore incaricato del Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano.
Incarichi e attività scientifica
Docente all’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Castelfranco Veneto (TV).
Dal 2001, docente a contratto al corso in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche
presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Verona per l’insegnamento di patologia
vegetale “Difesa della vite II”. Altri incarichi temporanei per docenza in patologia viticola in
Master, Corsi Universitari e di Formazione professionale.
Componente del Comitato Nazionale del MiPAF per l’esame delle varietà di vite.
Responsabile di progetti di ricerca e sperimentazione su tematiche di fitopatologia e
protezione della vite.
Pubblicazioni
Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e tecniche, presentate in convegni nazionali
ed internazionali, su riviste specializzate nazionali ed estere.
Relazioni internazionali
Dal 1993 Delegato del MiPAF ed esperto nazionale presso l’Organisation Internationale de
la Vigne et du Vin (O.I.V.):
- presidente del gruppo esperti “Maladies, ravageurs et protection de la vigne” dal
1996 al 2006,
- componente del Comitato Scientifico e Tecnico (CST)
- Vice-presidente dell’OIV per il triennio 2007-2010,
- Segretario scientifico della Commissione Viticoltura per il triennio 2006-2009
- Presidente della Commissione viticoltura per il triennio 2009-2012 .
Dal 1993 membro dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino.
Membro di Organizzazioni ed Associazioni scientifiche nazionali ed internazionali nel
settore della fitopatologia.
Conegliano, 26 ottobre 2009

