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La vita professionale di Mauro Catena, dottore Agronomo iscritto presso l’Ordine Provinciale di 

Ravenna col n 290 ed Enologo, si è interamente sviluppata in due settori (Ricerca & Sviluppo; 

Produzione e Commercializzazione), complementari tra loro ed entrambi rivolti alla vitivinicoltura. 

A partire dal 1980 ha operato nel settore della ricerca scientifica e della divulgazione delle 

conoscenze nell’ambito dell’ente ESAVE (Ente Studi e Assistenza Viticola ed Enologica 

dell’Emilia-Romagna) di cui è stato direttore generale dal 1/1/1988 al 31/12/1996. I programmi di 

attività (organizzazione della domanda di ricerca, gestione di strutture di supporto, attività di 

ricerca, sperimentazione, divulgazione e formazione) erano orientati al miglioramento della qualità 

dei prodotti enologici, delle varietà, delle tecniche vivaistiche, delle tecniche colturali, delle 

capacità di lotta alle avversità e alla razionalizzazione degli investimenti e dei costi con specifico 

riferimento alla vitivinicoltura dell’Emilia-Romagna. Dal 1991 al 1995 è stato Amministratore 

delegato della Società CATEV attiva nel settore della consulenza specialistica alle cantine, aziende 

vitivinicole, industrie enolmeccaniche e degli ausiliari tecnologici per enologia. Dal 1/1/1997 al 

30/4/1998 ha rivestito la carica di Responsabile della filiera vitivinicola della società CRPV (Centro 

ricerche produzioni vegetali) di Cesena. Altre attività significative nel campo della produzione e 

diffusione di innovazione sono qui indicate: 
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Dal 1991 al 1995 è stato responsabile del Nucleo Monodisciplinare del CNR operante nell'ambito del 

Progetto Finalizzato RAISA Tematica 4.1.1. Selezione e miglioramento di lieviti per uso 

agroalimentare con una ricerca dal titolo "Selezione di Starters per l'industria enologica: 

ottimizzazione dei processi biotecnologico in impianti pilota". Dal 1997 al 2000 è stato nominato 

(D.M. 312/96) componente del Comitato di indirizzo scientifico del “Progetto Finalizzato 

Vitivinicolo” MIRAAF-Regioni presso l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura del Ministero 

Politiche Agricole di Conegliano. Dal 1990 al 1999 ha rivestito la carica di Segretario Coordinatore 

della Conferenza Nazionale Permanente delle Istituzioni che nelle regioni si occupano della ricerca 

e sperimentazione vitivinicola. 

Il 4-04-97 a Verona, in occasione del 31° VINITALY, gli è stata attribuita la Gran Medaglia di 

Cangrande per aver recato un determinante contributo allo sviluppo della viticoltura e della 

valorizzazione dell’enologia italiana 

A partire dal 1/5/1998 al 31/1/2016 ha operato presso primarie aziende vitivinicole italiane (Gruppo 

COLTIVA Modena, Gruppo Italiano Vini Calmasino-VR, CSA Riunite&CIV Campegine-RE) 

come Brand manager beverage, responsabile di attività di produzione e sviluppo del prodotto, 

controllo qualità, supporto ad attività di marketing, promozione e commercializzazione dei vini.  

Ha inoltre svolto attività di Professore a contratto presso l’Università di Bologna e consulenza 

presso Consorzi di Tutela (Lambruschi di Modena e Reno) e l’Enoteca Regionale dell’Emilia-

Romagna. Ha partecipato come relatore a numerosi Convegni, Tavole rotonde e Seminari, 

producendo un numero di 66 pubblicazioni tecnico-scientifiche nei settori sopracitati. 

 


