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Libero professionista, diploma di Perito Agrario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1986

Libero Professionista
Studio Tecnico Agrario Cattaruzzi, Via Gemona 15, 33100 UDINE
▪ Attività o settore: consulenza nel settore della certificazione di qualità, delle energie rinnovabili, dei
finanziamenti e dell’innovazione nel settore agricolo e agroalimentare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1984

Diploma di Perito Agrario
presso l’Istituto Tecnico Agrario “Paolino d’Aquileia” di Cividale del Friuli (UD) - 58/60

1994

Corso: "Fotointerpretazione per la lettura del territorio" organizzato dall'AGEOFORM di Bologna in
collaborazione con la Facoltà di Geologia dell'Università della stessa Città.

1995

Corso: "Riprese aeree per lo studio della vegetazione" (con elementi di interpretazione delle riprese
all'infrarosso ed in falso colore) organizzato da ALI.AS., coordinato dal dott. agr. Ivano Mancioppi e
tenutosi presso la sede del Parco Regionale Boschi di Carrega a Parma.

1999

“Corso di specializzazione per periti estimatori di danni da calamità atmosferiche” presso la facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Udine.

2002

Corso: “Auditor interno per la certificazione di qualità nel settore agroalimentare ed ambientale” e
“Finanziamenti e contributi nel settore agricolo” organizzati dal Collegio Professionale dei Periti Agrari
di Udine.

2004

“Corso per la predisposizione di un disciplinare tecnico secondo lo standard Eurepgap presso CSQA
Certificazioni - Vicenza.

2006

Corso: “Finanziamenti e contributi per le energie rinnovabili” presso ISES Italia – Roma.
Corso: “Emission trading, certificati bianchi, certificati verdi” presso ISES Italia – Roma.

2007

Corso: “Laboratorio di progettazione fotovoltaica e predisposizione domande in conto energia” presso
ISES Italia – Roma
Corso: “Biocombustibili liquidi ed olio vegetale puro” presso Ises Italia – Roma.

2014

“Master in food management – MAFOOD” Edizione 2 – LIUC - Università Cattaneo, Castellanza (MI)

2016

Corso: “The Startup Training” per l’avvio di un progetto imprenditoriale biotecnologico secondo i criteri
delle startup innovative presso l’Università Bocconi (Mi) con presentazione del progetto elaborato a
Venture Capital e Business Angel in occasione di “Startup Day” organizzato dalla stessa Università.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

COMPRENSIONE

Tedesco
Competenze comunicative

Attività professionali

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

B1
PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni e congressi fra i quali:
▪ Relatore al Congresso internazionale del Collegio Nazionale dei Periti Agrari 2005 - Istambul argomento "Progetto per la certificazione DOP della Mela Friulana"
▪ Relatore al Congresso internazionale del Collegio Nazionale dei Periti Agrari 2007 - Tunisi
argomento "La produzione delle energie rinnovabili applicata alle imprese agricole"
▪ Relatore al Congresso nazionale del Collegio Nazionale dei Periti Agrari 2008 - Ferrara argomento
"Le certificazioni di qualità per creare valore nel settore artofrutticolo"
▪ Relatore ai Corsi di aggiornamento per Periti Agrari iscritti all’Albo professionale 2007/2008
▪ Relatore a numerosi convegni sulle energie rinnovabili ed il biogas 2011/2012/2013
▪ Relatore (e organizzatore di un ciclo di 3 Convegni Nazionali) in tema agroalimentare a EXPO
MILANO 2015
▪ Relatore al seminario "Verso l'Impresa 5.0, evoluzione o rivoluzione nelle risosre umane? Idee
esempi e opportunità" indetto dalla Dir. Cent. Lavoro - RAFVG e Cluster Agrifood FVG -2019 Colloredi di Monte Albano
2020/2021: coordinamento della progettazione e dell'autorizzazione unica in conferenza dei servizi di
un impianto a biogas agricolo da 300 kW, gestione amministrativa di 15 impianti per la produzione di
energie rinnovabili (biogas agricolo e fotovoltaico a terra) applicati nelle aziende agricole, ricerca e
sviluppo per l'avvio di filiere biotecnologiche per la produzione di alghe unicellulari e l'estrazione di
principi attivi ad alto valore biologico), contributi comunitari per imprese agricole, certificazione di
qualità nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo (GlobapGap e SQNPI); ideazione, progettazione e
organizzazione della guida regionale dei vini "TOP Vini Friuli Venezia Giulia" con la partecipazione di
50 aziende, 210 vini e 40 enologi in qualità di valutatori;
2014 /2019 Gestione amministrativa di n. 15 impianti a biogas agricoli, consulenza nel settore della
certificazione di qualità Globalgap su ortofrutta fresca e uva da vino, predisposizione domande di aiuto
a valere sul PSR FVG 2014/2020; da maggio 2017 a luglio 2019 Amministratore delegato della
Fondazione Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN). Nel 2014: coordinamento e costituzione
del Consorzio Friulano Biogas per l'utilizzo a fini energetici dei SOA (Sottoprodotti di Origine Animale
secondo Reg. CE 1069/2009) con la partecipazione di oltre 40 soci fra produttori di biogas e di SOA.
Nel 2018: coordinamento della costituzione del Consorzio Produttori Rosa dell’Isonzo (in
collaborazione con l’ITAS G. Brignoli di Gradisca d’Isonzo e n. 23 produttori agricoli) finalizzato alla
selezione genetica di varietà autoctone di radicchio rosso invernale, all'organizzazione della
produzione di base, all’unificazione dei canali commerciali e all’approccio strutturato al mercato retail e
GDO.
Stime e perizie su fondi rustici, espropri e danni da avversità atmosferiche e da fauna selvatica.
2010 al 2013 Amministratore delegato dell’azienda agricola Fondazione Daniele Moro di Morsano al
Tagliamento (PN) con stalla da 300 capi da latte di razza Pezzata Rossa e 300 ettari di superficie
agricola con l’incarico di coordinare la progettazione, autorizzare, reperire i finanziamenti, selezionare
le imprese e appaltare i lavori per la realizazione di un impianto a biogas della potenza di 750 kW del
valore complessivo finanziato di 5,5 Mio/Euro.
Stime e perizie su fondi rustici, espropri e danni da avversità atmosferiche e da fauna selvatica.
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2007/2013: Consulenza per l’ottenimento delle autorizzazioni uniche in conferenza dei servizi
secondo DLgs 387/2003 per l’attivazione e l’esercizio di n° 15 impianti a biogas alimentati con prodotti
e sottoprodotti provenienti dal settore agricolo e agroalimentare per una potenza complessiva
installata di MW 18.
Stime e perizie su fondi rustici, espropri e danni da avversità atmosferiche e da fauna
selvatica. Predisposizone e gestione fino al buon fine di 50 domande di aiuto a valere sul PSR
2007/2013 con approccio singolo e in filiera;
Fino al 2010: perito estimatore di danni da avversità atmosferiche per conto del gruppo
assicurativo FATA – Generali - Assitalia.
2004/2006: Consulenza aziendale per l’ottenimento della certificazione Eurep Gap (su prodotti
frutticoli freschi) presso l’azienda agricola “La Tiepola” di Maniago (PN), Larcher-Pomis di Mortegliano
ed altre 10 aziende produttrici in Regione.
Perito estimatore di danni da avversità atmosferiche per conto del gruppo assicurativo FATA
– Assicurazioni Generali.
2005/2006: Consulenza aziendale presso produttori agricoli operanti nel settore della produzione,
lavorazione, conservazione, confezionamento e trasformazione delle mele, finalizzata all’ottenimento
della certificazione ISO 9001-2000.
Perito estimatore di danni da avversità atmosferiche per conto del gruppo assicurativo FATA
– Assicurazioni Generali.
2003/2007: Ideazione dei contenuti progettuali, predisposizone, inoltro e rendicontazione di 6 pratiche
di contributo (nell’ambito del Reg. Ce 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale, misura m) realizzate per
conto di Associazioni di aziende agricole e destinate allo sviluppo di progetti di valorizzazione della
qualità di prodotti agroalimentari tipici friulani nel settore orto-frutticolo con ottenimento di
certificazioni di qualità AQUA dell’ERSA (Fagiolo di Platishis, Mela del Friuli Venezia Giulia, Vini di
Ramandolo. Progettazione di un percorso di valorizzazione dei prodotti caseari della Regione e
promozione della prima festa regionale della ricotta con aggregazione di 13 caseifici. Promozione di
attività di ricerca e sviluppo con l’Università di Udine per la caratterizzazione sensoriale dei prodotti
tipici.
Perito estimatore di danni da avversità atmosferiche per conto del gruppo assicurativo FATA
– Assicurazioni Generali.
2003/2007: Progettazione, realizzazione ed inoltro al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del dossier necessario per la richiesta della certificazione comunitaria della Denominazione
di Origine Protetta della Mela del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, progettazione e coordianmento tecnico
delle attività collaterali (test chimico fisici, test di analisi sensoriale, indagini di mercato, convegnistica,
rapporti con autorità, piano di comunicazione coi media). Costituzione di 3 Associazioni di produttori di
mele con lo scopo di supportare l’istanza di certificazione con marchio DOP della Mela del Friuli
Venezia Giulia.
Perito estimatore di danni da avversità atmosferiche per conto del gruppo assicurativo FATA
– Assicurazioni Generali.
2005: Coordinamento di dieci caseifici e realizzazione della guida tecnica “Ricotta e Formaggi di
qualità del Friuli Venezia Giulia” per conto dell’Associazione Produttori Lattiero Caseari del Friuli
Venezia Giulia – Udine.
Perito estimatore di danni da avversità atmosferiche per conto del gruppo assicurativo FATA
– Assicurazioni Generali.

1993/2005: Prelevatore di campioni di vini presso aziende vitivinicole nell’ambito dell’iter di
certificazione della D.O.C. e D.O.C.G. (Reg. CEE n. 2236/73 e Legge 164/92) su incarico della
Camera di Commercio di Udine ed in qualità di pubblico ufficiale.
Perito estimatore di danni da avversità atmosferiche per conto delle Compagnie assicurative
Generali, FATA, Assitalia. Presentazione di domande di contributo per singole imprese
agricole e un approccio collettivo per conto della Latteria di Coderno (comprensivo di 13
aderenti più il Caseificio) per investimenti di sviluppo strutturale nella filiera zootecnicocasearia a valere sull "Obiettivo 5b" gestito dall'ERSA.
1986/1992: collaborazione nella progettazione di opere per la mitigazione ambientale di lavori
pubblici compresi censimenti vegetazionali da terra e da elicottero su riordini fondiari,
ricalibratura di fiumi, opere stradali, ecc... sul territorio nazionale; effettuazione di rilievi
topografici, progettazione e assistenza cantieri per la realizzazione di piste forestali per
l’esbosco di legname in zone montane in provincia di Udine (nei comuni di Tarcento e Nimis) e

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Pordenone (nei comuni di Meduno, Castelnovo del Friuli, Travesio, Sequals, Maniago,
Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento e Vito d’Asio). Progettazione e tracciamento di
sentieristica montana nei comuni di Taipana e Lusevera). Effettuazione dei rilievi
dendrometrici necessari per la realizzazione del Piano Economico Forestale privato di “Cereis”
a Meduno (PN) e pubblico di Tramonti di Sopra (PN).

Settori di interesse professionale

Competenze informatiche

Patente di guida
Pubblicazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Dati personali

Udine, 21/03/2021

tecnologie per la produzione di energie rinnovabili e vettori energetici (biogas, biometano, idrogeno,
fotovoltaico) applicate nelle aziende agricole e agroalimentari
procedure per l'ottenimento dell’autorizzazione unica per la costruzione di impianti a biogas alimentati
con biomasse agricole e sottoprodotti e fotovoltaici a terra
accreditamento degli Impianti Alimentati a Fonte Rinnovabile (IAFR) presso il Gestore per i Servizi
Energetici – GSE Spa
accesso agli incentivi per la produzione di energia rinnovabile
finanziamenti a valere sul Piano di Sviluppo Rurale, leggi regionali e nazionali
Sistemi di qualità Globalgap, SQNPI su uva e frutta
Ricerca e sviluppo nel settore biotecnologico (progettazione e realizzaizone di fotobioreattori per la
riproduzione di alghe unicellulari e sistemi di estrazione di principi attivi).

Conoscenza sistema operativo Mac OS X
Padronanza degli strumenti Microsoft Office
Patente di guida categoria B e patente nautica a motore oltre 12 miglia
2006 - "Oleis, alle origini di un toponimo. Tra storia, mito e religione" – Studio storico agronomico su
incarico del Comune di Manzano (UD).
2007 - "Studio integrato per la valorizzazione delle varietà locali dei fagioli di Platischis e Prossenicco"
– per conto della Cooperativa Valli dell'Orso di Platishis.
2007 - "Guida regionale ai prodotti caseari di qualità” – per conto dell'APROLACA FVG
"Strategie di valorizzazione e caratteristiche qualitative della ricotta tipica friulana" – Rivista Scienza e
tecnica casearia n. 61-2010
2009 – "L’applicazione dei test sensoriali sulla mela friulana" – SISS Società Italiana di Scienze
Sensoriali
2020 - TOP Vini del Friuli Venezia Giulia - Guida regionale dei vini
2020 - Un moderno modello di economia agroalimentare - Sintesi del progetto di filiera integrata
"Rosa dell'Isonzo"
Iscritto al Collegio dei periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia al numero 421 dal 1986. Presidente del Collegio dal 2016;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 - GDPR.

Per. Agr. Giovanni Cattaruzzi
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