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Nato a    Bassano del Grappa      (Prov. VI)     il  15.07.1954 

Residente   in  Viale Trieste, 27, 36100 Vicenza       

Cell.   348-2407403      

E-mail     l.disegna@alice.it 

Indirizzi Ufficio 

Veneto Agricoltura 

Viale dell’Università, 14,  35020     Legnaro (PD) 

Tel. 049-8293807; 049-8293711       

 Cell. 348-2407403        Fax 049-8293815  

Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie – Università degli Studi di Padova, 1978; abilitato alla 

professione di dottore agronomo nel 1980 presso la medesima Università di Padova 

 

Settore attività Pubblica Amministrazione   

Qualifica Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo, 2000— 

Ente di appartenenza     Veneto Agricoltura – Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale 

e Agro-Alimentare, Legnaro (PD) 

 



 

 

Principali tappe di carriera: 

Istituto per la Qualità e Tecnologie Agroalimentari – Thiene (VI): 

 Funzionario, 1981-1985; 

 Dirigente Servizio Tecnologico,1985-1994; 

 Dirigente Dip. Tecnico scientifico, 1994; 

 Direttore Generale dell’Istituto,1994-2000; 

 

Veneto Agricoltura – Legnaro (PD): 

 Direttore Sezione Innovazione e Sviluppo,  2000 – 

 

 

Altre cariche 

 

Amministratore Delegato, 1997 - e Presidente, 2009 – di CSQA Certificazioni srl, Thiene ; 

Vicepresidente, 2009 – 2011 e Presidente 2011 – Valoritalia srl, Roma;  

Consigliere di Amministrazione, 2013 - Fondazione Qualivita, Siena. 

 

Breve curriculum    

Si è specializzato nelle produzioni agricole primarie, nelle tecnologie di trasformazione 

agroalimentare, nei sistemi aziendali di controllo e di assicurazione di qualità degli 

approvvigionamenti, dei processi produttivi, dei prodotti finiti, nei sistemi gestionali attinenti alla 

qualità, ambiente e sicurezza nonché sugli aspetti legislativo-normativi. Ha inoltre approfondito le 

conoscenze sulle tecniche analitiche chimico-fisiche e microbiologiche dei settori feed e food, sui 

sistemi organizzativi dei laboratori e sulla qualità del dato analitico.  

Dal 2000 è direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo di Veneto Agricoltura. 

E' stato relatore in diversi convegni, corsi e seminari, a carattere internazionale e nazionale su 

aspetti tecnico-scientifici e normativi nel settore agroalimentare, della qualità, ambiente e sicurezza. 

Ha rappresentato e rappresenta Veneto Agricoltura presso Enti e Commissioni. 

Ha svolto, ed in parte coordinato, attività di ricerca applicata e di sperimentazione. 

Ha svolto attività di lead auditor di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e la qualità nelle 

aziende agroalimentari, dal 1990 al 2008. 

E' autore, solo od in collaborazione, di una quarantina di pubblicazioni a carattere tecnico-

scientifico e divulgativo. 

E’ stato cofondatore – nel 1990 - di CSQA Certificazioni, primo organismo di certificazione nel 

settore agroalimentare accreditato in Italia, di cui ha ricoperto i ruoli di responsabile schema di 

certificazione, direttore generale, amministratore delegato e di cui a tutt’oggi è presidente. 

Ha partecipato alla costituzione, nel 2008, di VALORITALIA, ente di certificazione per il settore 

vitivinicolo, in parnership tra CSQA Certificazioni, Federdoc (Federazione italiana dei consorzi di 

tutela dei vini a d.o. ed i.g.) ed UIV – Unione Italiana Vini. Valoritalia è l’organismo delegato dal 

MIPAAF al controllo e certificazione, in conformità alle norme europee, di oltre il 70% delle 

produzioni vinicole italiane a denominazione. 

E’stato vicepresidente di Valoritalia dal 2009 al 2011 ed è attualmente presidente. 

 

 

 

 



 

 

 


