
 

Curriculum Vitae 

Carlo Hausmann 

 

Dottore in Scienze Agrarie. Esperto di sviluppo rurale, produzioni alimentari tipiche ed 

agriturismo, è nato e vive a Roma.  

E’ il direttore generale di ARM – Azienda Romana Mercati, azienda speciale della Camera di 

Commercio di Roma. 

La sua esperienza professionale è legata alla progettazione ed alla gestione come 

capoprogetto di programmi di sviluppo agricolo e rurale in diversi territori italiani. 

Ha sviluppato interventi di assistenza tecnica, qualità, ricerca e formazione per le produzioni 

agricole, l’impresa multifunzionale e per il settore agroalimentare.  

Prima dell’esperienza in ARM è stato consulente della Cogea srl, coordinatore tecnico del 

progetto per la realizzazione della Fondazione Campagna Amica, segretario dell’UNAFLOR – 

Unione Nazionale del settore florovivaistico, addetto all’ufficio produzioni vegetali di 

Confagricoltura, e per diversi anni segretario generale dell’ANAGRITUR, Consorzio tra le 

organizzazioni Nazionali dell’Agriturismo. collabora da diversi anni con la Rete Rurale 

Nazionale e l’Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo 

 

Luogo e data di nascita: Roma, 31.03.1958  

Codice Fiscale:  HSMCRL58C31H501T 

Nazionalità:   italiana 

Stato Civile:   coniugato, con due figli 

 

Recapiti:   Tel. Port. 335.5235268 

    Ab. Roma, Via Latina 33 – 00179 

    Mail: hausmann.carlo@libero.it 

     
    Ufficio ARM – Via dell’Umiltà 48 - 00187 

    Tel. 06.69792413 Fax 06.6794845 

    Skype: carlo.hausmann (Italy) 

    Mail: c.hausmann@romamercati.com 

 

    

Formazione:   

Dottore in Scienze Agrarie (108/110) con indirizzo in Produzioni Vegetali, conseguita nel 

1985. presso l'Università degli Studi di Perugia. 

Tesi sperimentale in tecnica di propagazione delle piante arboree realizzata presso l’Istituto 

Sperimentale per la Frutticoltura del Ministero dell’Agricoltura. 
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PRINCIPALI ESPERIENZE IN CORSO E RECENTI (2010 – 2013) 

 

Nell’attività dell’Azienda Romana per i Mercati coordina i progetti di sviluppo agricolo e del 

sistema alimentare: 

 

- progetto AGRINNOVA, ricerca sulle innovazioni applicative per il settore agricolo: 

progetto pilota sulle agroenergie e sulle tecniche per la trasformazione dei prodotti 

alimentari nelle  imprese agricole e innovazioni di prodotto 

- portale dell’agriturismo e della campagna romana www.romaincampagna 

- progetto Sistema Agricolo Roma, analisi congiunturale del Sistema Agricolo della 

Provincia di Roma 

- Concorso regionale per i migliori oli extra vergini di oliva per Unioncamere Lazio 

- Concorso nazionale Premio Roma per il Pane ed i prodotti da forno  

- Concorso nazionale ed internazionale del Concorso Premio Roma per i prodotti 

caseari ed il latte 

- Seminario Nazionale sul settore cerealicolo ROMACEREALI 

- Progetto didattico della Commissione Europea “La Campagna a Scuola” 

- Partecipazione al programma di ricerca MIERI sulla miniaturizzazione delle 

attrezzature per la trasformazione dei prodotti alimentari 

- progetto per la certificazione della Qualità Sensoriale dei prodotti alimentari, la 

produzione di nuovi prodotti funzionali e le specialità kosher 

- Progettazione e coordinamento tecnico della fiera AGRIeTOUR – Arezzo Fiere, fiera 

nazionale dell’agriturismo 

 

In qualità di esperto 

- Partecipa al progetto twinning italo-israeliano sullo sviluppo rurale (Mipaf), in corso 

- E’ componente del Comitato Tecnico INEA per la prevenzione delle frodi nel settore 

agroalimentare, in corso 

- ha partecipato all’Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo 2009 – 2012 

- e’ consulente ISMEA all’interno del gruppo di lavoro nazionale per l’agriturismo, in 

corso 

- è stato relatore al Festival della Scienza di Genova, 2011 

- ha partecipato al gruppo di lavoro per l’ottimizzazione ei controlli antifrodi – INEA 

2011 

- ha partecipato a due missioni ministeriali italiane per la cooperazione con lo Stato di 

Israele sull’agriturismo ed il turismo enogastronomico 

- è stato relatore del Seminario internazionale sul turismo rurale NAVARTUR a 

PAMPLONA febbraio 2010 
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ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 

- MASTER SVILUPPO LOCALE – Università di Roma La Sapienza – sede di Latina: ciclo di 

lezioni su organizzazione e gestione dell’agriturismo (2010-2011) 

- MASTER TURISMO – Università di Roma La Sapienza Facoltà di Economia, ciclo di 

lezioni su organizzazione e gestione dell’agriturismo (2009 – 2010) 

- MASTER BAICR Seconda Università di Roma: lezione su attualità e prospettive della 

Filiera corta (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 

- MASTER COQUIS – GASTRONOMIA Roma (2013) 

- Progetto FORMEZ IMPARIS 2012-2013 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

- Sistema Agricolo Roma, analisi del sistema agroalimentare, ARM 2012-13 

- Progettare il Cibo e la Qualità, idee tecniche e soluzioni per i design di prodotto per 

l’impresa agricola- alimentare – ed AGRA, 2012 

- Trasformare, soluzioni tecniche per produrre specialità alimentari nell’azienda 

agricola multifunzionale (progetto AGRINNOVA 2011) – ed AGRA 2011 

- Coltivare energia, soluzioni per l’innoivazione agro-energetica nelle imprese agricole 

(progetto AGRINNOVA 2010) – ed AGRA 2010 

- Prodotti alimentari: qualità e certificazione l’evoluzione della qualità alimentare tra 

globale e locale – Treccani Terzo Millennio – Istituto Enciclopedia Italiana, 2009 

- l’Italia. Il declino economico e la forza del turismo capitoli su Prodotti tipici e qualità 

del territorio, l’agriturismo ( a cura di A. Celant e M.A.Ferri) Marchesi editore  

- marketing delle strade del vino, in viaggio tra saperi e sapori (a cura di) – ed. AGRA 

2005 

- Roma, romano. Romanesco: il paniere agroalimentare di Roma tra tradizione e 

innovazione: in ROMA  E LA SUA CAMPAGNA: itinerari del XX Secolo (a cura di F. 

Salvatori e E. Di Renzo Ed. Società Geografica Italiana 2007 

- agriturismo su misura per il consumatore – numero speciale di Terra e Vita per il 

cinquantenario della  rivista – ed agricole 2010 

- Lo Sviluppo Rurale: Turismo rurale, agriturismo, prodotti agroalimentari – INEA 1994 

- La costruzione di percorsi di qualità dell’Agriturismo – INEA 2002 

- Agriturismo e Marketing – Ed Agra 2003 

- Voglio aprire un agriturismo – Ed Agra 2007 

- Guida tecnica per l’azienda agrituristica – Ed Agra 2008 

- Coltivare Energia: soluzioni innovative per l’innovazione agro energetica nelle 

imprese agricole – ARM/AGRA 2011 

- Trasformare: Soluzioni tecniche per produrre specialità alimentari nell’azienda 

agricola multifunzionale – ARM/AGRA 2011 

- Dal Campo alla Tavola: il marketing della vendita diretta – Ed Agra 2007 

- Professione Agriturismo: 10 lezioni per imprese, tecnici ed operatori (a cura di) 

agrietour 2011 

- Quando la prima colazione diventa tipica in 

 La prima Colazione come e perché (a cura di A.Mazzetti di Pietralata) ed AGRA, 2006 

- redazione di un opuscolo sull’itinerario agrituristico nei parchi di Roma per l’expo 

universale di Shanghai – ARM/Comune di Roma 
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- Sperimentare relazioni in 

 I Buoni Frutti – Viaggio nell’Italia della nuova agricoltura civica, etica e responsabile 

 AGRA 2011 

- Il marchio collettivo di qualità in 

 Il marketing Territoriale, working paper della Rete Nazionale di Sviluppo Rurale, 2006 

- Dal Campo alla tavola: filiera corta e farmer’s market in 

 Big & Small Le Forme del Commercio e della Filiera Agroalimentare 

- viaggio nella Campagna Romana: la scoperta dell’altra Roma nel Paesaggio Agrario e 

Naturale in 

 Tesori Lungo Le vie Consolari Romane, storia arte e paesaggio nella Provincia di 

 Roma, Civita Assoxiazione 2011 

- Linee guida e manuali aziendali di buona pratica igiencio-sanitaria per la produzione 

di salumi e formaggi in azienda agricola – Agriturist – 1996 

- Proposte per uno schema organizzativo dei marchi di qualità, Claudio Peri e Carlo 

Hausmann, in 

 I Marchi di Qualità nel sistema agroalimentare: problemi organizzativi e deontologici, 

 Accademia dei Georgofili, 1999 

- Come si fa ad aprire un agriturismo, capitoli sulla disciplina fiscale e scelta della 

 forma societaria, a cura di Marco Bianchi, Facoltà di Agraria Università della Tuscia, 

 2006 

- Mangiavamo alla Marinara: dalla tradizione marinara italiana le specie migliori 

 cucinate nel migliore dei modi, CIRSPE Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca, 

 2001 

-  Nutrirsi con piacere: come riconoscere i prodotti alimentari tipici della fattorie 

 italiane, Terranostra, 1993 
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PRECEDENTI ESPERIENZE  

 

 

 

Dal 1995 al 2006 è stato Segretario Generale dell’ANAGRITUR Consorzio tra le 

Organizzazioni Nazionali dell’Agriturismo  

 

Precedenti  esperienze come Direttore Generale ARM (2003 – 2006): 

 

- coordinamento del progetto per lo sviluppo dell’agriturismo per il comune di Roma. 

Gestione dello Sportello Unico, funzionamento del Nucleo di Assistenza Tecnica, 

redazione di un Vademecum sulla Qualità Volontaria. 

- Realizzazione di un survey sulle opportunità di riconversione produttiva nel settore 

cerealicolo 

- Realizzazione di una serie di eventi promozionali nella città di Roma: 

� festival delle attività agricole “La campagna in Città” 

� festa della mietitura 

� zampogne a Roma (Discoteca di Stato) 

� Notte Bianca – Oasi Bianca 

� festa nazionale del pane – Associazione Naz. Panificatori 

� città sonore –Comune di Roma 

� arti e mestieri 

� Promozioni speciali in occasioni di Fiere Internazionali 

� Vinitaly Verona 

� Salone del Gusto di Torino 

 

- Realizzazione di uno studio di fattibilità per una rete di punti di promozione dei 

prodotti tipici della Provincia di Rieti 

- Programma di miglioramento delle produzioni casearie 

- Organizzazione di tre concorsi/selezioni di prodotti alimentari per i settori dei 

formaggi, pane e olio extra vergine di oliva 

- Realizzazione di un sistema di tracciabilità per i prodotti ortofrutticoli 

- Redazione di un manuale per la sicurezza l’igiene e la tracciabilità nelle aziende 

produttrici di latte alimentare 

- Manutenzione e sviluppo dell’Albo dei Produttori in vendita diretta del Comune di 

Roma 

- Realizzazione del Portale www.romaincampagna.it 

- Realizzazione di una gamma di prodotti alimentari tipici per la prima colazione, 

proposta ai migliori alberghi romani (progetto breakfast Roma) 

- Organizzazione di una Giornata Sperimentale per la meccanizzazione olivicola (prove 

in campo di macchine ed attrezzature e ciclo di formazione) 

- Redazione di un manuale sullo sviluppo della filiera corta 

- Gestione dell’attività di itinerari gastronomici: 

- strada dei vini dei Castelli Romani 

- strada dell’olio della Sabina 

- strada del Vino Cesanese 

- progettazione ed allestimento di un Centro Servizi per l’animazione del sistema 

regionale delle Strade del Vino del Lazio 
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- realizzazione di un progetto di cooperazione internazionale con la Fondazione Slow 

Food per la biodiversità sulla promozione del pepe di Rimbas (Malesia) 

- realizzazione di un progetto regionale di Carta dei Vini 

- redazione del Piano Zootecnico della IX Comunità Montana 

- progettazione dell’itinenario archeologico-gastronomico Tivoli – Palestrina 

- realizzazione di una indagine congiunturale sul consumo dell’olio d’oliva 

- organizzazione di un corso sulla potatura dell’olivo 

- elaborazione dei contenuti didattici del master agroalimentare IRFI 

- partecipazione al progetto per lo sviluppo della qualità dei servizi nel I Municipio del 

Comune di Roma 

- studio sulla caratterizzazione dei formaggi tipici della provincia di Roma 

- coordinamento tecnico della manifestazione nazionale dell’agriturismo agrietour, 

Fiera di Arezzo. 

 

Esperienza professionale come consulente esperto senior COGEA Srl 

 

- Coordinatore tecnico della Redazione del Progetto INTERREG III Cibi Meridiani 

(Regioni Calabria, Sicilia, Sardegna, Algarve, Baleari,  C.A. Melilla, Comune di Bologna, 

Dip. Sfax-Tunisia) 

- UE - Consulente esperto nella Valutazione dell’OCM del tabacco greggio. 

- Progettazione e coordinamento tecnico del progetto APICIO – UNIPROM per la 

valorizzazione dei prodotti tradizionali della pesca 

- Progettazione e coordinamento tecnico del Circuito di Qualità Terre del Palladio – 

CCIAA di Vicenza (PIC Leader II) 

- Progettazione e coordinamento di AGRI & TOUR, manifestazione nazionale sul 

turismo territoriale (prevista per dicembre 2002) 

- Coordinamento delle giornate nazionali agrituristiche in Valle d’Aosta  

- Collaborazione a progetti di sviluppo dell’agriturismo nei PAL Leader II: Alta Tuscia 

(Viterbo), Alto Jonio Cosentino (Cosenza), Sabino Tiburtino Cornicolano (Roma) 

- Progettazione del sistema di qualità del Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili 

(Regione lazio) 

- Consorzio ASI Benevento: studio sulla vocazionalità  agrituristica delle aree ASI 

- Consulente esperto nella progettazione della Strada dei Vini dei Castelli Romani per 

l’Azienda Romana Mercati. 

- Consulente Esperto nel POM MIPA-INEA B 21 – per lo sviluppo dell’assistenza 
tecnica nell’agriturismo 

- Consulente esperto Pom MIPA–INEA B27 – Applicazione della qualità totale in 
agricoltura nelle regioni Puglia, Basilicata, Sardegna, Campania. 

- Responsabile del progetto ABTQ nel sistema di valorizzazione e qualità dei prodotti 
del GAL Montiferru (Oristano) 

- Responsabile del progetto CCIAA Arezzo – GAL Appennino Aretino (sviluppo della 
gamma dei prodotti territoriali e sistema di certificazione) 

- Coordinatore della redazione  del Piano Zootecnico della Provincia di Grosseto 

- Responsabile COGEA per il programma FORMEZ RAP 100- Calabria – Agricoltura e 
Tradizione (sviluppo gamma prodotti locali con 25 Enti locali e GAL) 

- Responsabile COGEA per il programma FORMEZ RAP 100 – Intergal Sardegna 
(sviluppo gamma prodotti locali con la partecipazione di 19 GAL) 
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- Consulente esperto COGEA per il progetto Campagna Romana dell’Azienda Romana 
Mercati. 

- Consulente esperto ABTQ per il programma Carni di Qualità – PAL Eugubino 

Gualdese. 

- Componente del Gruppo di Lavoro POP PUGLIA 432 – Costituzione del Marchio 

Regionale della Puglia 

- Consulente esperto ABTQ nel programma di formazione specialistico per tecnici 

agricoli  POP Puglia 

- Componente della Commissione Tecnico-Scientifica del Progetto “Presidi e Arca del 

Gusto” dell’Associazione Slow Food (1998/2001) con funzioni di coordinamento 

metodologico. 

- Coordinatore del Gruppo di Assistenza Tecnica ai Presidi Slow Food (1999-2002). 

- Progettazione e coordinamento un percorso formativo per tecnici della sicurezza 

alimentare per la Camera di Commercio I.A.A di Roma e l’Azienda Romana Mercati.  

- Membro della Consulta per la Civiltà del Territorio costituita da Agriturist. 

- Membro del Comitato Tecnico-Scientifico della FOAR – Azienda speciale per la 

formazione della CCIAA di Arezzo 

 

 

 

DOCENZE E FORMAZIONE 

 

- ARSIA/Università di Firenze – corso sulla gestione dell’impresa agrituristica 

- Master Università di Perugina sulla Gestione del Verde – docenza sulla gestione delle 

superfici verdi nell’azienda agrituristica 

- Master AGRIETOUR 2006 – docenza sulla qualità nell’agriturismo 

- Master turismo rurale Università di Siena-Grosseto – docenza sulla qualità 

nell’agriturismo 

- Seminario FAO – Banca Mondiale sullo sviluppo territoriale – docenza sullo sviluppo 

dell’agriturismo come modello per l’America Latina 

 

 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

 

- Seminario internazionale sulla filiera corta – Università Scienze Gastronomiche di 

 Pollenzo – relatore 

- TERRAMADRE 2006 – Convegno internazionale sull’origine dei prodotti 

 agroalimentari – coordinatore 

- Rete Nazionale di Sviluppo Rurale: Seminario sul marketing territoriale gestione 

 dei marchi d’area – Sardegna – relatore 

- Rete Nazionale di Sviluppo Rurale: Seminario sul marketing territoriale gestione 

 dei marchi d’area – Marche– relatore 

- Convegno “gli italiani e le vacanze in agriturismo” – coordinatore 

- Convegno percorsi e modelli dell’agriturismo italiano – relatore 

- Convegno “nuovi modelli per il turismo all’aria aperta” – relatore 

- Seminario “contributo dell’agriturismo alla conoscenza ed alla valorizzazione dei 

 prodotti d’origine” – relatore 
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- Rete Nazionale di Sviluppo Rurale: Seminario sugli itinerari tematici – Liguria – 

 relatore 

- Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione  del Ministero dell'Economia 

 –Seminario Nazionale sulle Risorse Naturali e Culturali come attrattori – relatore 

- Seminario CIS – Verona sulla presentazione della progettazione della Città del 

 Vino– relatore 

- Convegno Agriplein air esperienze a confronto – relatore 

- Rete Nazionale di Sviluppo Rurale: Seminario sulla comunicazione nel programma 

 Leader - Roma – relatore 

- Il mercato agrituristico nell'enogastronomia - relatore 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 

� Si è occupato del coordinamento del gruppo di lavoro sulle produzioni di filiera  

nell'ambito dell'incarico ricevuto dall'Unione Europea, Direzione Generale VI, sulla 

base del bando di gara ex GUCE 226/24 del 3/8/96 e relativo alla realizzazione del 

Progetto "Inventario ed analisi dei marchi e delle indicazioni, collettivi e privati, intesi 

a valorizzare l'impegno degli operatori economici del comparto agroalimentare per 

soddisfare le esigenze dei consumatori".  

 

� E’ stato membro della Commissione Tecnica Nazionale ARCA-PRESIDI Slow Food 

 

� Coordinatore di programmi per la mappatura e la valorizzazione di produzioni 

tipiche (Toscana, Puglia, Veneto, Sardegna, Calabria)e per la realizzazione di piani 

ed azioni di sviluppo per l'agriturismo ed il turismo rurale, per organizzazioni 

agrituristiche nazionali, associazioni e consorzi.  

 

� Nell'ambito della attività del Consorzio ABTQ, ha curato gli interventi formativi ed il 

coordinamento di gruppi di  miglioramento (cantieri) nei progetti "Qualità Totale 

nel sistema ortofrutticolo" promosso dall'Unione  Nazionale Associazioni 

Produttori Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio - UNAPROA e "Qualità 

Totale nel  sistema zootecnico" promosso dall'Associazione Italiana Allevatori - 

AIA. 

 

� Ha partecipato in qualità di esperto al gruppo di lavoro COGEA-GALGANO-AIPA per la 

realizzazione del Progetto di ricerca "Qualità Totale in Agricoltura", iniziativa pilota 

finanziata interamente dall'Unione Europea ex articolo 8 FEOGA. 

 

� Componente di un gruppo di lavoro CEPAS per la certificazione della formazione per 

la sicurezza alimentare-HACCP (1998/9). 

 

 

� Negli anni 1986-90 Confagricoltura, Confederazione Generale dell'Agricoltura 

Italiana, si è occupato della gestione di alcuni settori produttivi: 

  

- settore olivicolo, per le problematiche del settore, delle politiche CEE e 

nazionali, degli aspetti organizzativi e gestionali 
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- settore ortofrutticolo, per le problematiche del settore, delle politiche CEE e 

nazionali, degli aspetti organizzativi e gestionali, dei rapporti agroindustriali 

 

- settore floricolo e vivaistico, in qualità di responsabile di prodotto, per le 

problematiche tecniche, normative ed economiche 

 

- settore vitivinicolo, per le problematiche del settore, delle politiche CEE e 

nazionali, degli aspetti organizzativi e gestionali, dei rapporti agroindustriali 

 

Ha curato l'attività di un gruppo consultivo a carattere nazionale (Sezione Economica 

Nazionale Florovivaistica) la partecipazione ad eventi fieristici nazionali ed esteri. Partecipa 

ad una apposita Commissione Inteprofessionale costituita presso il Ministero dell'Agricoltura 

per la realizzazione della normativa nazionale sulla certificazione vivaistica volontaria.  

 

Dal 1990 al 1992 è stato Segretario dell'Unaflor, Unione Nazionale tra le Associazioni di 

Produttori Florovivaisti.  

 

E' stato assistente di ricerca presso l'Istituto di Economia e Politica Agraria della LUISS di 

Roma nell'attività del Progetto Finalizzato CNR/IPRA per l'agricoltura nelle zone marginali. 

 

E' stato assistente di ricerca e segretario del coordinamento nella redazione dei Piani di 

Assetto del Parco Regionale dell'Appennino - Monti Simbruini (Regione Lazio) e del Parco 

Suburbano Marturanum di Barbarano Romano (Regione Lazio) per l'Istituto di Economia e 

Politica Agraria - LUISS per le problematiche di gestione del territorio e dell'agricoltura nelle 

zone protette. 

 

Autorizzo, in base al D.lgs n. 196/03, al trattamento dei dati personali contenuti nel 

presente Curriculum Vitae. 

 


