GIOVANNI CARGNELLO

CRA- CENTRO DI RICERCA PER LA VITICOLTURA DI CONEGLIANO (già

Istituto Sperimentale per la
Viticoltura) - Viale XXVIII Aprile, 26 – 31015 Conegliano – Treviso (Italy). Telefono Personale +
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Personale 3477191342; Cellulare Ufficio.349 6614876.
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Giovanni Cargnello: - Laureato in Scienze Agrarie (Università di Padova – I). Dottorato di ricerca in
“Sciences Agronomiques Viticulture OEnologie” (Università di Montpellier - Francia) sempre col
massimo dei voti e la lode. Enologo. Professore onorabile of the Northwest A&F University
(Repubblica Popolare Cinese). Docente universitario dei corsi di: 1-“viticoltura”, 2- “gestione delle
qualità”,. 3- “modelli viticoli del nuovo mondo produttivo: aspetti innovativi e loro valutazione
globale - etica”. E’ stato docente di Contabilità, Economia ed Estimo presso la Scuola Enologica di
Conegliano. Abilitato all’insegnamento alle cattedre di: Viticoltura ed Enologia; Patologia Vegetale;
Chimica ed Industrie Agrarie; Agricoltura; Contabilità, Economia ed Estimo; Scienze Naturali;
Geografia in tutti gli Istituti Tecnici Agrari tipo comune e specializzato. - Vincitore a Direttore di
Sezione dell’ Istituto per la Meccanizzazione Agricola di Roma del MAF (Ministero dell’ Agricoltura
e delle Foreste -MAF- ora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - MiPAAF).
Direttore della S.O.P. di Asti dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano ( Treviso )
del MAF. Direttore della S.O.C. “Tecniche Colturali” dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di
Conegliano ( Treviso ) del MAF. Ora Dirigente di Ricerca del CRA-VIT (Consiglio per la Ricerca e
la sperimentazione in Agricoltura - Centro di Ricerca per la Viticoltura). Idoneo a Direttore delle
Sezioni di: 1- Ampelografia e Miglioramento Genetico, 2- Propagazione, 3- di Arezzo dell’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano del MAF. - Ha collaborato a vari progetti ed a progetti
finalizzati del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e del MAF anche come responsabile di
Unità Operative. -Ha vinto numerose borse di studio nazionali anche annuali bandite del CNR dove,
(Francia, Stati Uniti, Sud Africa, Australia), oltre a formarsi , come noto, ha dato anche significativi e
originali contributi. - Ha frequentato, anche per lunghi periodi, i laboratori di ricerca più qualificati e
qualificanti al mondo.- Su invito ha tenuto ripetutamente seminari un po’ ovunque presso le più
prestigiose università e istituti di ricerca in Italia e all’ estero. - Ha fatto parte e fa parte di importanti
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gruppi di lavoro tecnici, scientifici e culturali in Italia e all’estero. - Presidente della Commissione
Internazionale “Système de Conduite, Mécanisation, Socio-Economie, Innovation, Territoir et
ethique”, nonché coordinatore delle altre 12 Commissioni Internazionali GiESCO (Groupe
International d’Experts en Systèmes vitivinicoles et de CoOpération), dove è pure Vice Presidente,
membro del consiglio di Presidenza e coordinatore nazionale. Il GiESCO raggruppa i più qualificati
(oltre 800) delegati dell’ Università, degli Istituti di Ricerca, della tecnica e dell’ imprenditoria
appartenenti ai più importanti paesi (25) nel settore viticolo ed enologico mondiale. - Lingue
straniere: francese, inglese. - Si è occupato di trasformazioni fondiarie e di sistemazioni dei terreni,
della scelta e gestione: del genotipo, del modello viticolo, della vendemmia, della post-vendemmia e
del prodotto ottenuto , di zonazione, di paesaggio, di vitivinicoltura globale cercando di collegare in
filiera in modo originale ed innovativo gli aspetti tecnico-scientifici agli obiettivi, (Grandi Obiettivi
secondo la cosiddetta nostra Grande Filiera), al fine di progettare, realizzare, condurre, valutare e
valorizzare in modo globale metaetica etica esistenziale socio-ambientale economica tecnicoscientifica sostenibile solidale equa le varie ricerche, i vari modelli produttivi, le varie attività. - Ha
fondato, è stato o è presidente di varie associazioni tecnico-scietifiche, culturali e del no profit. - Ha
ottenuto numerosi riconoscimenti da parte di enti e associazioni nazionali e internazionali. - Ha
effettuato esperienze scientifiche, tecniche, di docenza e culturali nei principali Paesi Viticoli e
Vitivinicoli. - Molte sue ricerche sono originali e sono stati applicati anche all’estero.
Giovanni Cargnello: - è autore di oltre 500 lavori per la maggior parte scientifici, gran parte
pubblicati all’estero in francese, in inglese , in spagnolo, ma anche in croato, in cinese, in portoghese
soprattutto sulla viticoltura, sulle tecniche di coltivazione, sulla socio-economia, sull’ Etica; - è
particolarmente impegnato in attività “no profit” e del mondo sociale.
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