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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome                

Telefono uff.              

Fax uff.   

e-mail uff.             
Nazionalità                 

 

Data di nascita                

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
• Date (da – a)  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

______________________ 

             DARIO CARTABELLOTTA 

            0917076237 
Cellulare : +XXXXXXXXXX  
Posta elettronica:dariocartabellotta@regione.sicilia.it
 

           XXXXXXXXXXXXX 

               ITALIANA  

              14/09/1969. 

Ottobre 1995 - Luglio 2001:  

Dirigente Tecnico del Servizio Agrometeorologico Regionale
svolto la seguente attività: 
Coordinamento del Servizio Agrometeorologico Regionale;
Realizzazione dell’Atlante climatologico Siciliano e della carta climatica della Sicilia;
Progettazione, direzione dei lavori e realizzazione del Servizio Informativo 
Agrometeorologico Siciliano finanziato dall'Unione Europea n
(Misura 10.1); 

Gennaio 1998 – Luglio 2001:  

Amministratore Consorzio di Ricerca G.P. Ballatore
Dove ha svolto l’attività di direzione tecnica dei progetti:
Valorizzazione dei prodotti da forno tipici dell'Italia meridionale mediante 
l'individuazione dei fattori che ne determinano la specificità organolettica;
Stoccaggio differenziato del grano duro; 
Realizzazione dell’Atlante dei pani tipici di Sicilia; 

Agosto 2001 – Gennaio 2003:  

Dirigente della Segreteria tecnica dell’Assessore Regionale Agricoltura e 
Foreste  con incarico alle politiche di innovazione in agricoltura.

Agosto 2002 – Dicembre 2004:  

Dirigente Coordinatore della Task-force per l’emergenza siccità in zootecnia 
per la gestione degli interventi  previsti dal Dipartimento nazionale della protezione 
civile. 

@regione.sicilia.it 

Dirigente Tecnico del Servizio Agrometeorologico Regionale, dove ha 

Agrometeorologico Regionale; 
Realizzazione dell’Atlante climatologico Siciliano e della carta climatica della Sicilia; 
Progettazione, direzione dei lavori e realizzazione del Servizio Informativo 
Agrometeorologico Siciliano finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del POP 94-99 

Amministratore Consorzio di Ricerca G.P. Ballatore 
ha svolto l’attività di direzione tecnica dei progetti: 

dell'Italia meridionale mediante 
l'individuazione dei fattori che ne determinano la specificità organolettica; 

Dirigente della Segreteria tecnica dell’Assessore Regionale Agricoltura e 
con incarico alle politiche di innovazione in agricoltura. 

per l’emergenza siccità in zootecnia 
per la gestione degli interventi  previsti dal Dipartimento nazionale della protezione 
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• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a) 
  

Gennaio 2003 – Ottobre 2006:  

Dirigente del IX Servizio Regionale – Servizi allo Sviluppo in agricoltura dell’Assessorato 
Agricoltura e Foreste.  

             Ha coordinato l’attuazione dei seguenti progetti: 
           - Innovazione e ricerca nella filiera vitivinicola: selezione clonale, zonazione e 
          -  Valorizzazione   dei    vitigni autoctoni siciliani con i seguenti sottoprogetti: 
          -  Selezione genetica e sanitaria dei vitigni autoctoni siciliani; 

 - Studio dei fattori ambientali e colturali sulla sintesi dei metaboliti primari e secondari     
nelle cultivar autoctone ed internazionali; 

- Studio degli effetti salutistici dei vini siciliani; 
- Studio delle caratteristiche delle uve delle cultivar autoctone e di eventuali biotipi 

selezionati e/o individuati nelle popolazioni presenti negli ambienti viticoli dell’Isola, in 
relazione alla produzione di uva e vini di qualità; 

- Recupero e valorizzazione del germoplasma viticolo presente presso il Vivaio “Federico 
Paulsen” (VFP) 

- Caratterizzazione topoclimatologica della viticoltura siciliana 
- Accordo quadro per l’innovazione nelle cantine sociali 
- Accordo quadro per l’applicazione della sicurezza alimentare in Sicilia 
-Tracciabilità, sicurezza d’uso e stoccaggio di qualità del grano duro in Sicilia 
- Miglioramento della qualità dell’olio di olivo in Sicilia 
- Caratterizzazione e valorizzazione dei prodotti di qualità dell’agroalimentare siciliano 

(vino, olio, ortofrutta, prodotti zootecnici) finalizzata al riconoscimento dei marchi europei 
di origine geografica (DOP e IGP); 

- Realizzazione di una rete di laboratori per l’agroalimentare e l’ambiente in Sicilia 
- La ricerca agrometeorologica per la vocazionalità del territorio e l’efficienza 

dell’irrigazione 
- Agrobiodiversità e Risorse genetiche Vegetali per l’agricoltura e l’ambiente in Sicilia 

Repertorio dei siti rurali della Sicilia di interesse per lo sviluppo del territorio 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Febbraio 2009:  

Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato 
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Maggio 2008 – Febbraio2009:  

Commissario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia per la 
realizzazione di un sistema di valorizzazione delle risorse idriche per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale, la razionalizzazione dei Consorzi e il miglioramento qualitativo della 
spesa pubblica. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  Luglio 2009 – Febbraio 2012  
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Dirigente generale dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino della Regione 
Sicilia 

dove ha diretto l’attuazione dei seguenti programmi: 
- Valorizzazione dell’identità territoriale dei Vini di Sicilia; 
- Marketing intelligence, promozione e comunicazione dei Vini di Sicilia; 
- Ricerca applicata finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 

nel campo viticolo ed enologico; 
- Certificazione dei Vini di Sicilia a Denominazione di Origine (DOC), quale 

soggetto riconosciuto dal MIPAF ai sensi della normativa comunitaria; 
- Valorizzazione enogastronomica dei territori di Sicilia; 
- Formazione delle imprese su innovazione, export management ed enoturismo. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)                  Febbraio – Novembre 2012: 

 Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali in Agricoltura 
dell’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Febbraio – Novembre 2012:  

Commissario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia per la realizzazione 
del programma di valorizzazione delle risorse idriche per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale, la razionalizzazione dei Consorzi e il miglioramento qualitativo della spesa 
pubblica. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – al) 
 

 Dicembre 2012 – Aprile 2014 

 Assessore Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 
della Regione Siciliana: tra i principali provvedimenti normativi e amministrativi, la 
Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione delle risorse BORN in SICILY; l’Equità e la 
Giustizia nelle filiere agricole; la Banca della Terra;  l’Agricoltura sociale; le filiere 
corte; la riorganizzazione delle risorse forestali, la riforma dei Consorzi di Bonifica. la 
modernizzazione dell’Assessorato. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Ottobre 2015: 

 Responsabile Unico del Cluster Biomediterraneo di EXPO 2015 nel quale la  Sicilia ha 
assunto il ruolo di Official Partner di Expo Milano 2015 con il compito di coordinare le Nazioni del 
Cluster (Grecia, Libano, Egitto, Tunisia, Algeria, Malta, San Marino, Serbia, Albania e 
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Montenegro) per la valorizzazione del ricco, biodiverso e prestigioso patrimonio di prodotti della 
terra e del mare Mediterraneo.  
Il Cluster BioMediterraneo ha ricevuto il premio Class Expo Pavilion Heritage Awards, destinato 
ai padiglioni e protagonisti di Expo, che hanno saputo meglio interpretare e comunicare il tema 
dell’Esposizione Universale, lasciando così la migliore eredità per le nuove generazioni, in 
termini di impatto, interesse, cambiamenti delle abitudini di consumo e rispetto per quanto il 
pianeta produce, sul tema Nutrire il Pianeta Energia per la Vita. 
La gestione del Cluster è avvenuta secondo il modello del FUND RASING (art.43 - Legge n° 
449 del 27 dicembre 1997, n. 449) basato sulla  sponsorizzazione e la vendita dei prodotti 
agroalimentari di Sicilia con ENTRATE per €. 2.793.282,36 a fronte di € 2.680.540 di USCITE, 
senza gravare sul bilancio della Regione Siciliana.  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 – Novembre 2018:  

Dirigente Generale del Dipartimento Pesca Mediterranea dell’Assessorato Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea dove ha coordinato: 

 
- l’attuazione del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-13 per la Sicilia; 
- la programmazione e la gestione del Fondo Europeo degli Affari Marittimi e della 

Pesca (FEAMP) 2014-20; 
- l’attuazione del programma “SICILIA SEAFOOD” e “TURISMO AZZURRO” 

finalizzato alla valorizzazione delle risorse ittiche e della cultura marinara. 
- lo start-up dei Consorzi di gestione della Pesca (Co.Ge.PA) e i relativi piani di 

gestione delle risorse ittiche; 
- la costituzione del coordinamento delle Organizzazioni di produttori in Sicilia 
- l’istituzione del Registro Identitario della Pesca Mediterranea e dei Borghi 

Marinari in Sicilia 
- l’iter del Disegno di legge Sicilia Pesca Mediterranea – Economia e Identità del 

Mare 
- il BLU SEA LAND 2018 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Componente del Gruppo Tecnico di contatto designato dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome per i lavori di preparazione della programmazione 
2021-27 per assicurare una efficace partecipazione delle Regioni e degli enti locali al 
negoziato in sede UE e un tempestivo avvio dei lavori di definizione della 
programmazione. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)                   Dal 13 maggio 2019  

                Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dal 24/09/2020  

 Direttore Generale dell’Ente di Sviluppo Agricolo (Delibera CdA n.28 del 24/09/2020) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Sviluppo Agricolo Via Libertà, 203 - 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  assistenza tecnica e attività promozionali in agricoltura. 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 06/10/2021  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Segretario Generale (interim) Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia (D.P. Reg. 

n.3694/2021) 
• Tipo di azienda o settore  difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico 

 
 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  luglio 1987: 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 diploma di maturità scientifica presso il liceo Don Bosco Ranchibile di Palermo con 

la votazione di 54/60  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  ottobre1991 - marzo 1992:  

borsa di studio ERASMUS per l’interscambio di giovani studenti europei presso 
l’Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agronomos dell'Università di Cordoba 
(Spagna)  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  luglio 1992:  

laurea in scienze agrarie presso la Facoltà di Agraria di Palermo con la votazione di 
110/110 con lode e la menzione speciale sulla tesi “Le possibilità di utilizzazione della 
cianamide idrogeno nella viticoltura da tavola in Sicilia “ 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  Luglio 1992- ottobre 1994:  

borsa di studio per attività di  ricerca presso l’Università degli studi di Palermo -
Dipartimento di Colture Arboree nell'ambito del progetto "Miglioramento qualitativo 
dell'uva da tavola" sui seguenti temi: introduzione di cultivars di uve da tavola apirene 
e con semi; viticoltura protetta per l’anticipo della raccolta; la nutrizione idrico-minerale 
della vite; relazione tra i parametri agrometeorologici e sviluppo vegetativo e produttivo 
dell’uva da tavola. 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Gennaio 1993: abilitazione alla professione di agronomo 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 1994 - aprile 1995 : 

 
diploma di specializzazione in agrometeorologia  
presso il FORMEZ di Napoli con stage specialistici al Servizio meteorologico 
dell’Emilia-Romagna, l’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e il Servizio Meteorologico 
Nazionale di Israele 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  Novembre 1997:  
iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo; ha 
sostenuto i seguenti esami (Diritto privato, Diritto romano, Storia del diritto romano, 
Economia Politica, Diritto Costituzionale, Filosofia del Diritto, Diritto civile I e Diritto 
civile II, Diritto amministrativo I e Diritto amministrativo II, Diritto Finanziario) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
   

MADRELINGUA   

 

         Buona conoscenza dell'inglese   
Ottima conoscenza dello spagnolo 

ALTRE LINGUE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

  
  
  

 

� Rappresentante degli studenti al Consiglio di Facoltà di Agraria (1989-1992) 
nella lista “Agronomia e Progresso”  

� Premio IRFIS (1994) per la tesi di laurea “Le possibilità di utilizzazione della 
cianamide idrogeno nella viticoltura da tavola in Sicilia “, in quanto giudicata 
di particolare interesse per lo sviluppo economico della Sicilia. 

� Premio Federazione medici pensionati e vedove (1995) per Laureati in 
Scienze Agrarie con un lavoro dal titolo “ L’agricoltura dei paesi dell’Europa 
centro-orientale; dalla caduta del muro di Berlino all’integrazione Europea”. 

� Valutatore esterno (1999) dei progetti di ricerca dell’Unione Europea  
� Accademico dell’Accademia Nazionale della Vite e del Vino (2004) 
� Socio aggregato dell’Accademia dei Georgofili (2007) 
� Socio dell’Accademia Nazionale dell’Agra Vite e del Vino (2004) 
� Professore a contratto di “Agrometeorologia” (2004-05) presso l’Università di 

Palermo  
� Professore a contratto di “Metodologia della divulgazione agricola” (2006-09) 

presso l’Università di Catania. 
� Premio Gianfranco Merli per l’Ambiente (2008) 
� Commissario Straordinario del Comune di Licata (2014) 
� Commissario Straordinario provincia di Ragusa (2014-2017) 

 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

                PUBBLICAZIONI 
 

1. Cartabellotta D., Di Lorenzo R. , Giuffrida S. , Sottile I. (1994) -  Ulteriori risultati 
sull’uso della cianamide idrogeno nella viticoltura da tavola . Rivista di frutticoltura 10-
94. 

2. Cartabellotta D. (1995) -  Micrometeorologia applicata al bilancio idrico. Quaderni 
FORMEZ – Corso Specializzazione Agrometeorologia 

3. Cartabellotta D. (1995) - Analisi delle piogge nella provincia di Palermo. Quaderni 
FORMEZ – Corso Specializzazione Agrometeorologia 

4. Cartabellotta D., Di Mino G., Lombardo M. , Lo Bianco B. (1996) - Agrometeorologia 
applicata in Sicilia. Quaderni FORMEZ  – Corso Specializzazione Agrometeorologia 

5. Cartabellotta D., Drago N. , Lombardo M. , Lo Bianco B. (1997)- Studiare il clima per 
la programmazione e la pianificazione in agrumicoltura. Pubblicazioni SIMAS  
(Servizio Informativo Mercati Agrumicoli Siciliani) 

6. Cartabellotta D., Drago N. , Lombardo M. , Lo Bianco B. (1997) - Il servizio di 
assistenza irrigua per l’agrumicoltura. Pubblicazioni SIMAS. (Servizio Informativo 
Mercati Agrumicoli Siciliani). 

7. Cartabellotta D., Drago N. , Lombardo M. , Lo Bianco B. (1997) - Agrometeorologia e 
difesa integrata delle colture agrumicole. Pubblicazioni SIMAS  (Servizio Informativo 
Mercati Agrumicoli Siciliani) aprile 1997. 

8. Cartabellotta D., Drago N. , Lombardo M. , Lo Bianco B. (1998) - Clima della Sicilia, 
1999. 

9. Cartabellotta D., Drago N. , Lombardo M. , Lo Bianco B. (1999) - Atlante 
climatologico della Sicilia. (su Cd-ROM)  

10. Cartabellotta D. (1999)-  I dati meteorologici e ambientali possono avere un prezzo di 
vendita? Rivista di diritto e giurisprudenza Agraria 10/99 

11. Cartabellotta D. - Analisi delle Temperature in Sicilia (1998) - Convegno "Gli studi 
climatologici strumenti per la gestione del territorio"   

12. Cartabellotta D. (2001) - AGENDA 2000 – Rassegna normativa su CD-ROM 
13. D. Cartabellotta, B. Messina, G. Russo, P. Tusa, 2001 – La valutazione della qualità 

del grano duro attraverso la tecnica dell’infrarosso: strumento per la valorizzazione 
commerciale e per la caratterizzazione territoriale delle produzioni.  

14. D. Cartabellotta, D. Sgrulletta, E. Monastero, P. Tusa, B. Messina, G. Russo, R. 
Catalano, G. Nobile, 2002. Sistema di gestione per la qualità del grano duro in Sicilia. 
Conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000. L’Informatore Agrario, 31: 31-32. 

15. D. Cartabellotta, D. Sgrulletta, E. Monastero, P. Tusa, B. Messina, G. Russo, R. 
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Catalano, G. Nobile, 2002. Dallo stoccaggio alla certificazione del Sistema Qualità. Un 
progetto per la valorizzazione del grano duro siciliano. Molini d’Italia, 10 (anno LIII): 
53-59. 

16. D. Cartabellotta, D. Sgrulletta, E. Monastero, P. Tusa, B. Messina, G. Russo, R. 
Catalano, G. Nobile, 2003 – Quality system certification and traceability of durum 
wheat production in Sicily. Proceedings of second international Workshop Durum 
Wheat and Pasta Quality: recent achievements and new trends. Istituto Sperimentale 
per la Cerealicoltura – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. 
Rome19-20 november 2002. pp 321- 324. 

17. D. Cartabellotta, B. Messina, G. Russo, D. Sgrulletta, 2003 – Monitoraggio del grano 
duro prodotto in Sicilia: metodologie di indagine e risultati del triennio 2000-2002. In: 
Osservatorio della Filiera Cerealicola Siciliana – primo rapporto – La filiera del grano 
duro in Sicilia. Consorzio “Gian Pietro Ballatore per la Ricerca su Specifici Settori della 
Filiera Cerealicola”. Pp. 115-144. 

18. D. Cartabellotta, D. Sgrulletta, E. Monastero, P. Tusa, B. Messina, G. Russo, 2003. 
Certificazione del sistema di controllo qualità del grano duro siciliano. Secondo la 
norma ISO 9001. L’Informatore Agrario 32: 28-29. 

19. D. Cartabellotta, G. Manzone, B. Messina, G. Russo, 2003 - La Certificazione di 
Prodotto e di Sistema: strumento per la tutela e la valorizzazione della qualità delle 
materie prime e dei prodotti della filiera cerealicola. In: Ottimizzazione delle materie 
prime del processo di lievitazione e del confezionamento nella produzione industriale 
di pane e prodotti da forno convenzionali e dietetici (POP 1994-1999). Consorzio di 
Ricerca Gian Pietro Ballatore (pp. 113-125). 

20. D. Cartabellotta, B. Messina, N. Pogna, G. Russo , P. Tusa, 2003 - Certificazione di 
Sistema e Tracciabilità nella Filiera Siciliana del Grano Duro. Atti del convegno. Atti 
del V Convegno AISTEC; Cereali: scienza e benessere dal campo alla tavola (Alghero 
– SASSARI; 26-28 giugno 2003) 

21. D. Cartabellotta, G. Manzone, B. Messina, G. Russo, 2005 – La certificazione di 
Prodotto e di Sistema. Strumento per la valorizzazione della Qualità delle materie 
prime e dei prodotti della Filiera Cerealicola. De Qualitate. Settembre 2005 pp. 63-70. 

22. D. Cartabellotta, B. Messina, E. Monastero, N. Pogna, G. Russo, D. Sgrulletta, P. 
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