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Curriculum  vitae et  studiorum 

Generalità: Nato a Casola Valsenio . (RA) il 15 gennaio 1955  

Istruzione 

1974 Diploma di perito agrario presso l’istituto tecnico agrario A. 
SERPIERI di Bologna valutazione 40/60. 

1981 Laurea in Agraria – SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE 
presso l'Università' degli Studi di Bologna sede distaccata di Reggio Emilia 
Tesi di Laurea: "Valutazione Zooeconomica dell’utilizzo delle 
immunoglobuline aspecifiche nell’allevamento suinicolo.”  Relatore: Prof 
Giulio Zucchi  Votazione 110/110. 

Iscrizione albo 
professionale 

Dal 27.02.1979 Iscritto all’albo dei periti Agrari di Bologna, poi 
trasferito presso l’albo di Reggio Emilia dal 1997. 

Esperienze 
Lavorative  

1974 Analista di laboratorio su incarico di ANB (Associazione 
Nazionale Bieticoltori) per il controllo del pagamento a qualità per la 
stagione saccarifera agosto- ottobre presso lo zuccherificio di Finale 
Emilia (MO). 

1975 Analista di laboratorio su incarico di ANB (Associazione 
Nazionale Bieticoltori) per il controllo del pagamento a qualità per la 
stagione saccarifera agosto- ottobre presso lo zuccherificio di Trecasali 
(PR). 

Dal 1979 Incarico Professionale da parte del C.R.P.A: (CENTRO 
RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI) con sede in Reggio Emilia con compiti 
di laboratorio per lo svolgimento di prelievi, analisi e ricerche nel piano di 
ricerca sulla qualità della carne sotto la direzione del prof. Franco Minoccheri 

Dal 1980 internato per tesi di laurea sotto la guida del prof. Franco 
Minoccheri presso gli istituti di Patologia Generale sede di Bologna e 
Approvvigionamenti Annonari presso la sede di Reggio Emilia con compiti di 
raccolta campioni, analisi e ricerca. 

Dal 1/10/81 al 31/10/82, continua l’attività di ricerca sempre da parte del 
C.R.P.A "Qualità" delle carni suine destinate alla salatura per prosciutto 
crudo". 

Durante lo stesso periodo è stata condotta una ricerca sulla modalità di 
preparazione, modo d’utilizzo e possibilità di produzione di 
gammaglobuline aspecifiche per la cura delle malattie che colpiscono gli 
allevamenti suini, bovini e cunicoli; la ricerca seppur con buoni risultati 
non ha trovato applicazione pratica. 

Parallelamente era studiata la possibilità d’isolamento germi patogeni e 
produzione di autovaccini con scopo di vaccinazione con germi 
selezionati dal medesimo ambiente d’allevamento. 

Dal Luglio 1982 libero professionista ha dato inizio all’attività di 
laboratorio in collaborazione con i dott. M. Monari e D.S.Fornaciari con 
servizi al comparto agro alimentare.  

Dal 26.07.1984 studio associato di liberi professionisti, l’attività di 
analisi prosegue con la costituzione del "Laboratorio GAMMA" il 
26/07/1984; in associazione con M. Monari e D.S.Fornaciari. 

Dal 23.05.2014 studio associato di liberi professionisti, l’attività di 
analisi prosegue nel "Laboratorio GAMMA" in associazione con 
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M.Fornaciari. 

Allo stato attuale, oltre che co-titolare del Laboratorio Gamma e quindi 
membro del consiglio dei soci ricopre le funzioni di Direttore Tecnico 
(DT) e di Responsabile Area Chimica (REC) e Responsabile Office ( RO) 
presso la medesima struttura. 

Formazione  

1995 nell’ottica della stesura del manuale della qualità del Laboratorio 
Gamma in conformità alla norma europea EN 45001, il consulente 
esterno Dr. Alfonso Rossi, ha provveduto alla relativa formazione sulla 
norma sopra richiamata. 

Nel 2006 inizia la formazione sulla norma ISO/IEC 17025:2005 da parte di 
A2B s.n.c. nella persona dell’ing. Claudio Bassi. 

Nel 2009 inizia la formazione sul calcolo dell’incertezza di misura  con il 
consulente esterno Danila Sassi.  

Pubblicazioni 
scientifiche 

P. Del Monte, D.S. Fornaciari, M. Pittano, M. Monari "Dosaggi 
immunoenzimatici: determinazione quantitativa degli estrogeni e dei 
progestinici" Obiettivi e Documenti veterinari 10, 1982 

P. Del Monte, D.S. Fornaciari, M. Monari, M. Pittano " Ricerca di 
sostanze inibenti in visceri e carni suine" Obiettivi e Documenti veterinari 
10, 1983. 

O. Grazioli, D.S. Fornaciari, I. Fornaciari, M. Monari, M. Pittano 
"L'acidificazione dell'acqua di bevanda nella prevenzione della patologia 
enterica del coniglio in allevamento intensivo" Coniglicoltura 9, 1986 

Ha partecipato seppur non citato all’attività di ricerca che ha prodotto i 
seguenti lavori: 

R. Davoli, D.S. Fornaciari, V. Russo "Determinazione precoce della 
gravidanza nei bovini mediante la ricerca dell'EPF" Zootecnia e 
Nutrizione animale 4, 1985 

F. Minoccheri, M. Monari, D.S. Fornaciari "Vantazione fisiometabolica 
delle carni suine da salumificio in relazione alla loro trasformabilità e 
resa" Suinicoltura 11, 1980 

F. Minoccheri, M. Di Benedetto, D.S. Fornaciari, M. Monari, R. Romiti, T. 
Pagano "I Lattobatteri come probiotici nella produzione zootecnica del 
vitello a carni bianche" Obiettivi e Documenti veterinari 12, 1981 

 Data di aggiornamento 01/07/2014 

  

  

  

  

IL sottoscritto acconsente al trattamento  dei dati sopra riportati nel rispetto 
del D.Lgs. 196/2003 in  materia di trattamenti dei dati personali 


