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Laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione (classe 26 – Scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali) conseguita presso la Facoltà di
Scienze Agrarie ed Alimentari dell’Università degli Studi di Milano.
Corso di Alta Formazione “Politica Comune Europea PAC 2014-2020”
Università Telematica Pegaso.

Diploma di Enologo - rilasciato dalla Commissione Interministeriale (MIPAA e
MPI) ai sensi della legge 10.04.1991, n.129.
Amministrazione di
appartenenza
(fino al 1° maggio 2017)

Data di nomina
nell’Amministrazione dello
Stato

Esperienza lavorativa

Diploma di Perito Agrario – conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale
di Palmi (RC).
Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione
Frodi dei Prodotti Agroalimentari – ICQRF- NORD-EST – Ufficio di
SUSEGANA (TV) Via Casoni n.13/B con la qualifica di Funzionario Agrario.
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – ICQRF – Via Quintino
Sella n. 45
00100 ROMA.

Con D.M. 10.11.1978, a seguito di concorso pubblico, è stato nominato
vincitore di concorso a 119 posti di esperto nel ruolo tecnico nel Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste, con assegnazione al Servizio Repressione
Frodi presso l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (TV).
Con D.M. Del 23.12.2010, a seguito di selezione interna, è stato inquadrato
nell’Area III – profilo professionale di Funzionario Agrario F4 – nell’organico
dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali – in servizio presso l’ufficio periferico ICQRF –
NORD-EST- di SUSEGANA (TV) con competenza territoriale del Triveneto,fino
al 30 aprile 2017.

Tipo di impiego

Attività ispettiva con la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria per la lotta alle
frodi agroalimentari e dei mezzi tecnici in agricoltura.
Funzionario agrario con specializzazione nei settori: vitivinicolo; oli e grassi e
lattiero-caseario.

Principali funzioni e
responsabilità

Dal 2001 al 2008 ha collaborato direttamente con il Capo Dipartimento
dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi – MIPAF – ROMA. – Partecipando
sia alla fase organizzativa che operativa dei vari interventi istituzionali.
Incarico di componente “Commissione Nazionale Ambiente, Igiene e Sicurezza
sul Lavoro” – conferito dal MIPAF – Roma – con DM n.2058 del 01.07.1998.
Incarico di componente 2° sezione nazionale Collegio Arbitrale di Disciplina
presso il MIPAF – Roma – conferito dal MIPAF con DM del 01.07.1998.
Ha partecipato a molte operazioni di grande rilievo su tutto il territorio
nazionale.
Ha partecipato, inoltre, a diverse altre indagini ed azioni di Polizia Giudiziaria,
anche in concorso con vari reparti della Guardia di Finanza, del Corpo
Forestale dello Stato, del NAS Carabinieri, del NAC Carabinieri e della Polizia
di Stato.

Dal 27.06.2013, è Iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extra vergini che possono partecipare ai panel di assaggio ai
compiti ufficiali istituiti dalla P.A. – Decreto Giunta Regionale della Regione del
Veneto n. 5 del 27.06.2013. Attualmente partecipa alle sedute di assaggio
promosse dal Laboratorio di Susegana dell’ICQRF.
Dal 2017, è iscritto nell’elenco della Regione del Veneto dei componenti della
commissione degustazione dei vini D.O. dei tecnici degustatori con il numero
di iscrizione n.447/1, attualmente partecipa a numerose sedute di assaggio
promosse da Valoritalia presso la Scuola di Enologia di Conegliano.
Capacità e
organizzative

competenze

Ha organizzato Le seguenti Conferenze promosse dall’Associazione Nazionale
Carabinieri - Sezione di Conegliano - con il patrocinio del Comune di
Conegliano(TV):
-12.05.2012, “Sicurezza alimentare e strategie di difesa dall’Agropirateria”;
- 19.04.2013, “Seconda Conferenza sulla Sicurezza Alimentare”;

Encomi e Onorificenze

Conferimento onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana il
27.12.2005.
Conferimento onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana il
02.06.2018.
Il 01.08.1996, il Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, Sen.
Michele Pinto, ha espresso vivo apprezzamento a seguito di operazione nel
settore vitivinicolo che ha consentito di rilevare gravi irregolarità preordinate ad
una grossa truffa a danno dell’AIMA.

Il 22.04.2003, ha ricevuto l’apprezzamento e il ringraziamento, da parte del
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, On. Gianni Alemanno,
per l’attività svolta nell’ambito dei compiti della Commissione Governativa
“Latte in Nero”.

Il 10.04.2017, Il Capo del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela
della qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari ha conferito
l’Encomio per la dedizione e competenza mostrate nello svolgimento
dell’attività lavorativa, per aver contribuito alla tutela del patrimonio
agroalimentare italiano con eccellente impegno e qualificato apporto
professionale.

Dal 2011 è socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di
Conegliano (TV).
Dal 22.07.2005, è iscritto all’ ASSOENOLOGI – Associazione Enologi
Enotecnici Italiani - Milano – Sezione Veneto.

Ulteriori informazioni

Da gennaio 2016, è iscritto con la qualifica di Comunicatore presso
l’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana – ASA – Milano.
Il 1 settembre 2014, è stato ammesso come socio presso la Società
Scientifica Italiana di Nutrizione Umana (SINU) – Sezione Lombardia -.Milano.
Collabora con docenti del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la
Nutrizione e l’Ambiente – DeFENS – (Department of FOOD,
ENVIRONMENTAL and NUTRITIONAL SCIENCES) - Facoltà di Scienze
Agrarie e Alimentari - Dell’Università’ degli Studi di Milano –
Il 1° maggio 2017, è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età, con
quaranta anni di servizio.
Il 13 marzo 2018, è stato nominato Corrispondente dell’Accademia Italiana
della Vite e del Vino.
Dal 2018, collabora con la redazione del bollettino di legislazione vitivinicola,
diretto dall’Avv. Danilo Riponti, pubblicato nel sito dell’Accademia della Vite e
del Vino.
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