CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONCHIERO MATTEO

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI
• 1976
• 1982
• 1982
• 1986

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "G.
Ancina" di Bra
Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Torino.
Votazione di 107/110.
Abilitazione alla professione di Agronomo con superamento dell’esame
di Stato presso l’Università di Torino. II sessione Novembre 1982.
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Cuneo

PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

• Dal 1982 ad oggi

Collaboratore esterno del Centro di Competenza per l’innovazione in
campo agro-ambientale dell’Università di Torino AGROINNOVA già
Centro di Saggio del Dipartimento per la Valorizzazione e la Protezione
delle Risorse Agroalimentari (DI.VA.P.R.A) per lo studio delle principali
malattie della vite e dell’actinidia, la conduzione di prove di lotta e la
messa a punto di strategie di difesa sostenibili.
Ha inoltre partecipato a progetti per valutazione dell’impatto delle
malattie della vite sulla qualità dell’uva e del vino, per la messa a punto
e la validazione di modelli epidemiologici per la peronospora e l’oidio
della vite e per la redazione di linee guida per la gestione sostenibile del
vigneto.
E’ autore di circa 80 pubblicazioni scientifiche

• Dal 2011 ad oggi

Collaboratore del Centro di ricerca Opera dell’Università di Piacenza,
per la messa a punto e la gestione di un indicatore per la valutazione
della sostenibilità della viticoltura in Italia, nell’ambito di un progetto
finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

• Dall’A.A 2010-2011
ad oggi

Docente a contratto di PATOLOGIA DELLA VITE presso il corso di Laurea
in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Torino.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

• Dal 1982 ad oggi

Consulente agronomico di alcune delle più importanti aziende
vitivinicole del Piemonte e di aziende in Friuli, Emilia, Lazio, Umbria,
Calabria e Sicilia per la gestione dei vigneti.
Consulente agronomico di alcune aziende vitivinicole in Bulgaria e
Turchia per la gestione dei vigneti
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