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CURRICULUM 

- laureato in Scienze Agrarie all’Università degli studi di Padova; 
- abilitato all'esercizio della professione di Agronomo  
- iscritto all’albo professionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di 

Treviso  
- iscritto all'Albo professionale del Provveditorato agli studi della Provincia di Treviso per 

l'insegnamento di Educazione Tecnica dal 2/8/1993; 
- ISVn 4675 Collaboratore Agrario dall’1/10/1990 Qualifica Collaboratore agrario liv.VII 
- referente del Servizio Controllo Vivai per la concessione della privativa comunitaria per 

ritrovati vegetali della specie Vitis L. (Reg. CE 2100/94 – 1238/95); 
- MAF- DM 18/06/1992 G.U. n.208 del 4/09/1992 
- Aggiornamento elenco funzionari delegati al Servizio Controllo Vivai del materiale di 

moltiplicazione della vite. 
- Istituto Sperimentale per la Viticoltura: Responsabile delle prove DUS per conto del CPVO 

27/10/1998 

- Nato a Ospedaletto Euganeo (PD) il 13/02/1958 

- Residente in Via Cavour 4/A, 31015 Conegliano (TV) 

- Cell 338/7816568. 

- e-mail: luca.aggio@crea.gov.it 

 



- D.M.18/7/1992 – 26/4/1999 ufficiale di polizia giudiziaria per il controllo e la certificazione dei 
materiali di moltiplicazione della vite art.12 DPR 24/12/1969 n. 1164;  

- ISV nota n. 2288 prot.7/3 del 30/04/1992 dal 1992 al 1997 è stato referente del settore tecnico 
statistico del Servizio Controllo Vivai dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura per la 
gestione, archiviazione ed analisi dei dati desunti dalle denunce di produzione e 
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite dal 1992 al 1997; 

- dal 1998 svolge attività di mantenimento del Registro Nazionale delle Varietà di vite istituito 
presso l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (TV) art. 11 DPR 24/12/1969 
n.1164.  

- MAF- DM 18/06/1992 G.U. n.208 del 4/09/1992 
- Aggiornamento elenco funzionari delegati al Servizio Controllo Vivai del materiale di 

moltiplicazione della vite. 
- CRAVIT n. 932 del 25/3/2008: responsabile della gestione del materiale di categoria Base  
- CPVO Community Plant Variety Office: esperto in carica del CRAVIT con compiti tecnici e 

amministrativi riguardanti gli esami tecnici DUS eseguiti in nome e per conto del CPVO  
- Angers 21/05/2008 
- Decreto454/99 determina n.374 del 1/09/2008 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 
- Audit interno RGF-CPVO Team leader nello svolgimento dell’audit secondo le modalità previste 

dal QAS Quality Audit Service e del MQ interno del CRA-FRU.Roma 18/12/2012 
- CRAVIT Nota n. 6494 del 18/02/2013: responsabile gestione tecnica esami tecnici DUS su 

genotipi del genere Vitis spp per conto del CPVO e conservazione cloni ISV-CRA 
- CREA/CREAVIT determina n.191 del 21/11/2012: responsabile del Gruppo di lavoro 

denominato “Valutazione DUS nuovi genotipi Vitis spp” con le finalità di provvedere alle 
valutazioni tecniche e agli adempimenti procedurali per l’esame delle accessioni dei diversi 
genotipi del genere Vitis ai fini dei brevetti comunitari Reg.CE2100/94. 

- dal 21/11/2012 al 30/06/2015 
- CREA/CRAEVIT determina n.97 del 30/06/2015: responsabile del Gruppo di lavoro denominato 

“Valutazione DUS nuovi genotipi Vitis spp” con le finalità di provvedere alle valutazioni 
tecniche e agli adempimenti procedurali per l’esame delle accessioni dei diversi genotipi del 
genere Vitis ai fini dei brevetti europei e nazionali Reg.CE2100/94 

- dal 30/06/2015  
- CREA ROMA n.0035187 del 28/07/2016 Rappresentante supplente del Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria- D.M. 17713/2016 istituito organo collegiale 
“Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante. Sezione materiali di 
moltiplicazione della vite – materia certificazione materiale di moltiplicazione . 

- CPVO.OCVV Community Plant Variety Office 30.08.2017 responsabile in carica con compiti 
tecnici amministrativi riguardanti gli esami tecnici di Distinzione Omogeneità e Stabilità 
eseguiti per conto del CPVO Community Plant Variety Office (Reg.CE2100/94) 30.08.2017 

- CREA ROMA: decreto n.1371 del 6/12/2017 referente tecnico amministrativo centro di ricerca   
- Costituzione del Network per il trasferimento Tecnologico del CREA 
- CREAVE n.35201 del 19/10/2017: referente Network per il trasferimento tecnologico NTT . 
- (rif.  nota prot.n. 3354 del 5/10/2017). 
- CREA: Determina n. 170 del 23/04/2019 membro della Commissione per valutazione offerte 

licenza brevetto”Biological Degradation of Ochratoxina A into Ochratoxina Alpha”  
- Audit interno RGF-CPVO Team leader nello svolgimento dell’audit secondo le modalità previste 

dal QAS Quality Audit Service e del MQ interno del CRA-FRU.18/12/2012 
ACOVIT: membro collegio dei revisori dei conti 2009-2016: 
NPVV Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 2010-2019 
 
Ha collaborato a diversi lavori riportati da riviste nazionali e internazionali 


