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Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali 

Nome e cognome:  Ciro IMPAGNATIELLO 

Telefono:  06 46656046  

Luogo e data di nascita:  Manfredonia (FG), 14 maggio 1956 

 

Esperienza professionale 

Dal 1984 al 2011:  Funzionario della pubblica amministrazione presso il  Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali.  

Principali attività e responsabilità: 

Dal 1998 al 2011: Segretariato del Comitato nazionale del Codex Alimentarius e partecipazione, in 
qualità di membro (o capo) della delegazione italiana, ai lavori della Commissione FAO/OMS del 
Codex Alimentarius, ed ai lavori degli organi sussidiari di detta Commissione (Comitato di 
coordinamento FAO/OMS PER L’Europa; Gruppo intergovernativo speciale sugli alimenti derivati 
dalle biotecnologie; Gruppo intergovernativo speciale per i succhi di frutta; Gruppo 
intergovernativo speciale per l’alimentazione animale; Gruppo intergovernativo speciale sulla 
resistenza agli antimicrobici; Gruppo intergovernativo speciale per gli alimenti surgelati; Comitato 
sui principi generali; Comitato sugli additivi alimentari; Comitato sui contaminanti presenti negli 
alimenti; Comitato sull’igiene alimentare; Comitato sull’etichettatura delle derrate alimentari; 
Comitato sui metodi di analisi e campionamento; Comitato sui residui di pesticidi; Comitato sui 
residui di farmaci veterinari; Comitato sui sistemi di ispezione e di certificazione delle importazioni 
e delle esportazioni alimentari; Comitato sulla nutrizione e gli alimenti dietetici; Comitato sulla 
frutta e sugli ortaggi trasformati; Comitato sulla frutta e sugli ortaggi freschi; Comitato sui grassi e 
gli oli; Comitato sull’igiene della carne; Comitato sui pesci e sui prodotti della pesca; Comitato sul 
latte e sui prodotti derivati dal latte; Comitato sulle acque minerali naturali; Comitato sul cacao ed 
il cioccolato. 

Seguito delle attività di coordinamento comunitario per il Codex Alimentarius e, in particolare, 
partecipazione, in qualità di membro (o capo) della delegazione italiana, al Gruppo di lavoro per il 
Codex Alimentarius del Consiglio dell’Unione europea. 

Membro del Gruppo di lavoro UNESCO del Ministero. 
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Dal 1996 al 1997: coordinamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale nelle regioni 
dell’obiettivo 1 nelle zone dell’obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali comunitari. 
Partecipazione ai Comitati sorveglianza e monitoraggio. 

Dal 1993 al 1996: attività di elaborazione ed analisi relative ai programmi nazionali a sostegno 
dell’agroalimentare. 

Partecipazione, in qualità di membro (o capo) della delegazione italiana, a dei gruppi di lavoro 
della Commissione europea (Comitato per le risorse genetiche in agricoltura, di cui al Reg. CE 
1467/94), della FAO (Commissione europea dell’agricoltura; Comitato esecutivo della 
Commissione europea dell’agricoltura; Commissione delle risorse fitogenetiche; IV Conferenza 
tecnica internazionale sulle risorse fitogenetiche) dell’OCSE (Gruppo di lavoro misto del Comitato 
dell’agricoltura e del Comitato dell’ambiente; Gruppo del Consiglio sullo sviluppo rurale). 

Ha, inoltre, dal 1994 al 2001, rappresentato l’Italia nel Gruppo di lavoro per l’agricoltura dell’INCE-
Iniziativa Centro Europea.  

Dal 1990 al 1993: esperto nazionale distaccato presso la Direzione generale Agricoltura della 
Commissione europea. Preparazione dei lavori relativi all’attuazione dei quadri di sostegno 
comunitari nelle zone dell’obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali comunitari. 
Partecipazione ai comitati di sorveglianza e monitoraggio. 

Dal 1984 al 1990: in seno al Gabinetto del Ministro e della Direzione generale della produzione 
agricola, preparazione e realizzazione del piano agricolo nazionale. Segretariato della Commissione 
Stato – Regioni per l’agricoltura e membro del Comitato tecnico di detta Commissione. 

 

Istruzione e formazione 

2009: Seminario internazionale sulla norme di qualità ed i controlli per la frutta e gli ortaggi 
freschi, organizzato dall’USDA/AMS – Servizio per la commercializzazione dei prodotti agricoli del 
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America (Fredericksburg, 24 – 28 agosto 2009). 

2008: Corso di eccellenza “Le competenze e le tecniche da utilizzare nei negoziati internazionali” 
della durata di 120 di didattica e 90 ore di stage, con valutazione finale di “ottimo”, organizzato 
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Sede di Caserta. 

2005: Corso di inglese di livello avanzato, completato con successo, presso il British Council di 
Roma. 

1998: Corso di formazione per Eurotutor, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, Sede di Caserta. 
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1989: Corso di specializzazione sulle problematiche comunitarie, con valutazione finale, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Sede di Acireale. 

1980:  Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo. Università degli studi di Bari. 

1975 – 1980: Laurea in Scienze agrarie, con la votazione di 110/110 e lode. Università degli studi di 
Bari. 

 

Lingue straniere 

Inglese:  livello avanzato. 

Francese: livello avanzato. 

Greco moderno: livello intermedio. 

 

Altre attività ed incarichi svolti 

Concezione e realizzazione della formazione del personale del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali sull’adozione dell’Euro nell’Amministrazione pubblica. 

Docenze in materia di sviluppo rurale e di  interventi dei fondi strutturali comunitari nel quadro di 
corsi per funzionari delle amministrazioni regionali presso il Consorzio Universitario di Benevento, 
il Centro per la formazione dei divulgatori agricoli di Metaponto, il Centro per la formazione dei 
divulgatori agricoli di Palermo, e della Scuola Superiore della pubblica amministrazione del 
Ministero dell’interno. 

Partecipazione, in veste di relatore, a diversi congressi e seminari sulla programmazione agricola 
nazionale, sugli interventi dei fondi strutturali comunitari in agricoltura, e sulle norme 
internazionali per i prodotti alimentari. 

Membro di diverse commissioni ispettive, di valutazione, di liquidazione e di aggiudicazione lavori 
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

Segretario della Commissione ministeriale per l’esame delle proposte di revoca dei riconoscimenti 
conseguiti dalle organizzazioni di produttori di olio di oliva e loro unioni e dai frantoi oleari. 

Membro del Collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Bologna. 

Membro del Consiglio di amministrazione dell’Istituto sperimentale per la cerealicoltura. 

Membro del Collegio sindacale del Consorzio ortofrutticolo toscano. 
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Membro della Commissione consultiva di esperti per l’aggiornamento dell’albo dei laboratori de 
ricerca ex art. 4 L. 46/1982. 

Membro del Collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Caserta. 

Membro del Consiglio di amministrazione dell’Istituto sperimentale per le colture industriali. 

Membro del Collegio sindacale dell’Associazione nazionale bovini di razza pezzata rossa italiana. 

 

Pubblicazioni 

Partecipazione alla redazione del capitolo relativo all’agricoltura del Rapporto generale sulla 
situazione economica italiana, pubblicato dall’Istituto nazionale per lo studio della congiuntura per 
gli anni 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994 e 1995. 

Come rendere compatibili agricoltura e ambiente. Lettera europea n. 3, 1994. 

Piano agricolo nazionale e legge pluriennale. Agricoltura n. 170, 1987. 

Avviato il rilancio della programmazione in agricoltura. Agricoltura n. 157, 1986. 

Un nuovo sistema informativo agricolo ed agroindustriale. Agricoltura n. 154, 1985.  

 


