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Nato  a Codigoro (Ferrara) il 20 giugno 1932, ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie con il 

massimo dei voti all’Università di Padova nel 1957.  

 E’ stato assistente universitario dal 1957 al 1964 presso la Facoltà di Agraria di Padova e dal 1965 

al 1970 presso la Facoltà di Chimica Industriale di Bologna. Dal 1971 al 1976 ha tenuto la direzione 

dell’Istituto di Industrie  di Catania. Dal 1975 al 1987 è stato alla cattedra di Industrie Agrarie della 

Facoltà di Agraria di Padova, dapprima come professore straordinario, poi, dal dicembre 1978, 

come ordinario. Dall’1 novembre 1987 al 31 dicembre 1995, data del pensionamento volontario, è 

stato ordinario alla cattedra di Istituzioni di Tecnologie Alimentari della Facoltà di Agraria di 

Padova.  Negli anni accademici 1977/78, 78/79 e 79/80 ha tenuto la direzione dell’Istituto di 

Chimica Agraria e Industrie Agrarie della Facoltà di Agraria di Padova. Dall’1 gennaio 1987 al 31 

dicembre dello stesso anno è stato direttore del Dipartimento di Biotecnologie Agrarie 

dell’Università di Padova. Dall’1 novembre 1987 al 31 ottobre 1993 è stato preside della Facoltà di 

Agraria di Padova Nel 1992 ha istituito la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria d’Italia e 

ne è stato il primo presidente. Nello stesso anno ha istituito a Conegliano Veneto la Scuola Diretta a 

Fini Speciali di Enologia e Viticoltura, la quale, inserita sopra il percorso didattico dell’Istituto 

Tecnico Cerletti, unica in Italia, ha diplomato i primi enologi italiani riconosciuti a livello europeo. 

Dal 1990 al 1995 ha fatto parte della direzione del Progetto CNR-RAISA (Ricerche Avanzate per 

l’Innovazione  nel  Sistema Agroalimentare) quale direttore del  sottoprogetto  “Agrobiotecnologie 

nei processi di valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli”.   Nel 1985, in missione per 

conto del Ministero degli Affari Esteri Italiano, ha trascorso un semestre universitario a Mogadiscio 

dove ha tenuto l’incarico di Industrie Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università Nazionale 

Somala. L’attività didattica è stata svolta nell’arco di trenta anni sui seguenti insegnamenti a) per la 

Facoltà di Agraria di Padova: Tecnica commerciale dei prodotti agricoli, Chimica Agraria, Industrie 

Agrarie, Istituzioni di Tecnologie Alimentari; b) per la Facoltà di Agraria di Catania: Industrie 

Agrarie; c) per la Facoltà di Chimica Industriale di Bologna: Impianti Industriali Chimici; d) per la 

Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione della Facoltà di Medicina dell’Università 

di Padova: Elementi di Tecnologie Alimentari; e) per la Scuola Diretta a Fini Speciali in Tecnica 

Enologica dell’Università di Padova, in Conegliano Veneto: Chimica Enologica. E’ autore di 130 

pubblicazioni su argomenti delle industrie alimentari, nelle quali il principale indirizzo è costituito 

dagli enzimi e dalle tecnologie enzimatiche e microbiologiche applicate e alle produzioni e alle 

trasformazioni agroalimentari.   

 Con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 giugno 1989, gli è stata conferita 

l’Onorificenza di Commendatore E’ accademico dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e 

Arti di Padova. E’ accademico dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. E’ accademico 

dell’Accademia dei Georgofili di Firenze. E’ accademico della Delegazione di Ferrara 

dell’Accademia Italiana della Cucina. E’ stato membro del Consiglio Scientifico del Centro di 

Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazionale La Vigna di Vicenza. E’ stato per dodici 

anni coordinatore del Comitato Scientifico del Forum “il Tempo dell’Olio” che si  tiene  alla  

Abbazia di Spineto, Sarteano (SI) 



 


