
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE DI GRAZIANO VITTONE 
 
Graziano, come scritto nella motivazione di assegnazione del premio, rappresenta veramente un 
personaggio di spicco ed un “eccellenza locale” nel mondo della frutticoltura. 
 
Diplomato nel 1971, al Liceo Classico “Arimondi” di Savigliano, nel 1978 ha ottenuto la Laurea in 
Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Torino.  
Ha iniziato la sua attività lavorativa collaborando presso l’Associazione Allevatori di Torino, 
nell’ambito del progetto “Latte qualità” 
 
Nel 1981 pur continuando la sua attività di docente presso numerosi Istituti Tecnici della Provincia 
di Cuneo, si è avvicinato in modo tangibile al mondo della frutticoltura assumendo il ruolo di 
ricercatore presso il Servizio Tecnico della Piemonte Asprofrut. 
 
Dieci anni dopo è diventato Responsabile Tecnico dell’Asprofrut con l’incarico di “Coordinatore del 
Piano Regionale di difesa integrata delle colture.” 
Dall’Asprofrut, il passaggio all’allora CRESO, ora divenuto AGRION (Fondazione per la ricerca, 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese) all’interno del quale, dal 2003 ha 
assunto il Ruolo di Responsabile scientifico dell’unità operativa “Frutticoltura – Tecnica colturale”. 
 
La sua attività lavorativa si è svolta principalmente nei seguenti ambiti di ricerca: 

• Sviluppo e sperimentazione di tecniche agronomiche e di difesa dalle avversità 

• Coordinamento di monitoraggio delle principali avversità in frutticoltura sul territorio 
regionale 

• Sperimentazioni applicative di tecniche agronomiche ecocompatibili ed economicamente 
sostenibili 

• Sviluppo e diffusione di strategie di difesa fitopatologica nel pieno rispetto della sicurezza 
alimentare dei prodotti ortofrutticoli 

• Ricerca di innovazioni di processo atte a contenere i costi di produzione e più in generale a 
favorire la redditività e le prospettive occupazionali del settore 

 
Nel suo curriculum possiamo individuare la partecipazione a ben 57 pubblicazioni tecniche e 
scientifiche e a ben 10 progetti specifici di ricerca. 

 
Come è citato nella motivazione ufficiale del premio, Graziano è stato da sempre, fin dalla prima 
edizione, un grande sostenitore e collaboratore di Fruttinfiore. Fin dalla prima edizione infatti 
troviamo il suo nome tra i promotori e gli organizzatori di tutti i convegni tecnico – scientifici 
organizzati ogni anno nell’ambito della manifestazione. È sempre stato dunque un elemento 
prezioso per gli organizzatori che, anche grazie a lui, hanno sempre potuto mettere in calendario dei 
convegni interessanti e soprattutto utili agli operatori economici e del settore. 
 
 
Augurandogli tutto il bene possibile per il futuro, siamo dunque orgogliosi di consegnare il “Premio 
Fruttinfiore 2020” a Graziano Vittone, ringraziandolo per tutta la sua attività e il suo impegno a 
servizio del nostro territorio, della nostra gente e della nostra frutta. 
 
Complimenti Graziano e ancora auguri. 


