Fabrizio Piva

Formazione
Laurea in Scienze Agrarie conseguita il 22.10.1986 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Bologna con punti 110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea dal titolo “Valore Alimentare e di Mercato
dei co-prodotti derivanti dalla distillazione dei cereali.
Specializzazione ottenuta nel 1987 presso la Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari di Parma
sull’analisi ed il riconoscimento delle infezioni fungine e muffe sui derivati del pomodoro.
Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo nel 1997 presso l’Università degli
Studi di Bologna ed iscrizione all’albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Verona nel medesimo anno.

Esperienze Professionali
Docente di biologia e patologia vegetale dal gennaio 1987 all’aprile dello stesso anno presso il C.F.P. di
Cologna Veneta (VR).
Responsabile dell’Assicurazione Qualità di un’azienda produttrice semilavorati di frutta e verdura, C.A.S.
S.p.A. di Castagnaro (VR), dall’aprile 1987 al 31 maggio 1993. In questa azienda oltre a svolgere i compiti di
coordinamento e direzione dell’ufficio Assicurazione Qualità ho pianificato e diretto i programmi di
produzione e trasformazione dell’ortofrutta “controllata” (residuo zero) e biologica a partire dal 1989,
provvedendo pure alla redazione dei disciplinari di produzione ed organizzando l’attività di assistenza
tecnica durante le varie fasi di cui si compone la filiera.
Questa attività mi ha posto nelle condizioni di conoscere le differenti realtà produttive del nostro paese e
non solo impostando e coordinando programmi produttivi “ad hoc” in un periodo corrispondente
all’applicazione della nuova regolamentazione comunitaria in materia di produzione biologica e di
affermazione commerciale della produzione “controllata” ovvero in conformità ai principi della produzione
integrata.
Dal giugno 1993 ho operato presso l’APO IV Zona di Verona, in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico
agronomico, ove sono rimasto fino al 31 ottobre 1996 per poi approdare con le medesime funzioni all’OP
COOPA di Verona fino al 31 ottobre 1999. Come responsabile dell’ufficio tecnico agronomico ho coordinato
e diretto l’attività di assistenza tecnica alle produzioni ortofrutticole secondo tecniche di produzione
integrata e biologica, guidando l’attività dei tecnici preposti all’attività di assistenza sul campo e, quindi,
verificando l’applicazione dei disciplinari di produzione definiti dalle strutture associative e/o dai clienti
siano esse industrie di trasformazione e catene della GDO.
Nel contempo, fin dal 1992, ho ricoperto la funzione di consigliere del Consiglio d’Amministrazione del
Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici (CCPB) di Bologna per poi diventarne vicepresidente.
Responsabile dell’ufficio attività di sviluppo del CCPB dal 2 novembre 1999 ove attualmente opero alle
dirette dipendenze del Presidente.
In questa funzione mi occupo dello sviluppo delle nuove attività e della crescita del CCPB in accordo con le
funzioni e gli uffici che costituiscono la struttura dell’azienda.
Attualmente, inoltre, coordino la Commissione di Certificazione dei Prodotti Agroalimentari e curo la
segreteria del Comitato Tecnico Scientifico di CCPB; in questo ambito ho avuto modo di acquisire una
buona esperienza in relazione alle norme UNI CEI EN 45011 e 45012.
Dal 01.01.2008 sono Presidente ed Amministratore Delegato di CCPB srl.
Durante l’attività professionale ho avuto modo di curare una trentina di pubblicazioni a carattere
divulgativo in merito alla alla produzione biologica sia su riviste di settore che non.
Nell’ambito dell’attività di controllo e certificazione ho coordinato un gruppo di lavoro per la definizione di
uno schema di certificazione sui prodotti equo-solidali (Transfair) e sui cosmetici biologici.
Dal 2000 rappresento CCPB negli incontri nazionali ed internazionali di IFOAM, ed ho la responsabilità del
Comitato delle Norme di Produzione Biologica fra cui rientrano gli standard accreditati da IOAS nell’ambito
dello schema IFOAM.

Dal febbraio 2009 faccio parte del Board di EOCC, l’Associazione degli Organismi di Certificazione Biologici
in sede europea.
Dal Giugno del 2009 ho assunto il coordinamento della Sezione Soci Organismi di Certificazione di Federbio,
Federazione unitaria che rappresenta il settore delle produzioni biologiche a livello nazionale.

