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Michele GIANNINI 

Informazioni 

personali 

 

Stato civile: coniugato 

� Nazionalità: italiana 

� Data di nascita: 9 luglio 1962 

� Luogo di nascita: Venezia 

� Residenza: Porto Tolle (RO) 

Impiego attuale 

 
Dal 2007 ott. Veneto Agricoltura – Azienda Regionale per i 

settori Agricolo Forestale e Agroalimentare 
Legnaro (PD) 

[  Posizione  ]  

� Dirigente “Settore Centri Sperimentali 
Risponde direttamente al Direttore Sezione Ricerca e Gestioni 
Agroforestali 

� gestione tecnica e economica delle seguenti strutture: 
- Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” 
- Centro Sperimentale “Pradon” 
- Centro Regionale per la Viticoltura, l’Enologia e la Grappa (CeRVEG)  
 

Il Centro “Po di Tramontana” è a Rosolina (RO). Si occupa di 
sperimentazione nell’ambito della orticoltura e della floricoltura. Il personale 
costituito da un Responsabile, 3 tecnici sperimentatori, 3 amministrativi, 8  
operai agricoli a tempo indeterminato e fino ad un massimo di 14 operai 
agricoli a tempo indeterminato – Principali attività: sperimentazioni nell’ambito 
della orticoltura e floricoltura legate a studio di tecniche colturali anche su 
diverse tipologie di serre, confronti varietali, miglioramento genetico di 
asparago, aglio, crisantemo. 

Il Centro “Pradon” è a Porto Tolle (RO). Si occupa di vivaismo frutticolo e 
viticolo e fragola. Il personale costituito da 2 tecnici sperimentatori, 1 
amministrativo, 4 operai agricoli a tempo indeterminato e fino ad un massimo 
di 8 operai agricoli – Principali attività: selezione genetico-sanitaria di alberi da 
frutto e vite, moltiplicazione controllata di vite e fruttiferi (soprattutto di melo, 
pero e cotogno). Il centro ha anche un ruolo di struttura dedicata alla 
premoltiplicazione di pomacee nell’ambito del sistema di certificazione 
nazionale delle piante da frutto. Inoltre svolge ruolo di conservazione di 
materiale di propagazione di vite di categoria iniziale e base x base.  

Il CeRVEG si occupa di ricerca e sperimentazione nell’ambito dell’enologia 
della viticoltura e della distillazione alcolica. Agisce all’interno del Polo 
enologico e viticolo di Conegliano (TV). Oltre ad un responsabile di centro, il 
personale è costituito da 2 tecnici sperimentatori. A questi si affiancano fino 
ad un massimo di 3 operai agricoli a tempo determinato. 

Impiego precedente 

 
1999 – 2007 sett. Veneto Agricoltura – Azienda Regionale per i 

settori Agricolo Forestale e Agroalimentare 
Legnaro (PD) 

[  Posizione  ]  

� Responsabile dei Centri Sperimentali “Po di Tramontana” e “Pradon” di 
Veneto Agricoltura. 



� gestione tecnica e economica delle strutture suddette. 

  

Impiego precedente 

 

 

1997 – 1999 Agrimport 

 Bolzano 

[  Posizione  ]  

� Tecnico Settore Fitofarmaci per sviluppo prodotti e assistenza alla forza 
vendita. 

Ampliamento del catalogo prodotti fitosanitari (Es. fitoregolari Expander, 
Profile, Brancher e altri PF generici) 

Impiego precedente 

 

 

1991 – 1997 E.S.A.V. (Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto) 

 Venezia 

[  Posizione  ]  

� 1991 – 1994 Tecnico Laboratorio Sierologico e di analisi sanitarie su 
piante da Frutto e Vite 

� 1995 – 1997 Responsabile del Centro Sperimentale “Pradon” di Porto 
Tolle (RO). 

 

 

Istruzione  

[  Laurea  ]  

� Scienze Agrarie punteggio 108/110 – Università degli Studi di Padova – 
Facoltà di Agraria 

� Diploma di perito agrario 54/60 – Istituto Tecnico Agrario “Duca degli 
Abruzzi” Brusegana (PD)  

 

 

 

 

  
 


