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Nome e cognome Giacomo Mele 
Indirizzo professionale Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Piazzale Enrico Fermi 1, 80055 Portici NA 
Località Porto del Granatello 

e-mail giacomo.mele@cnr.it 
Ufficio +39 064993 27560 
Laboratorio +39 064993 27621 
Cell +39 3476678335 

 
 

Posizione attuale 
Dal 20-12-2001 è Ricercatore a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Dipartimento Bio-Agroalimentare, dal 2007 è coordinatore scientifico del Laboratorio di Agrifood 
Imaging e dal 2003 del Laboratorio di Micromorfologia del Suolo. 

 

Formazione 
Nel 1994 si laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica presso l’Università di Napoli “Federico II 
con votazione 110/110 con lode. 

 
Attuali campi di ricerca 
Agri-Food Imaging - Fenotipizzazione delle piante ad alta risoluzione - Analisi di immagini 3D dei 
mezzi porosi - Fisica del suolo - Analisi del degrado dei materiali del patrimonio culturale- Idrologia 
del suolo. 

 
Recenti attività scientifiche 

 
Principal investigator di un'unità di ricerca nel progetto OLIVEHEALTH: “Identificazione delle 
componenti salutistiche della filiera olivicola campana”, PSR Campania 2014-2020 – Tipologa 
Intervento 16.1.1 “– Azione 2 “Sostegno ai POI”, CUP B68H19005430008. Finanziamento per 
ISAFOM. €35.000 
 
Responsabile scientifico della ricerca: “The role of old seed collections on plant de-extinction and 
quasi in-situ reintroduction approaches” svolta nell’ambito della convenzione prot. 1601/2022 del 
01/10/2021 stipulata con Università Roma Tre- Dipartimento di Scienze. Contributo ricevuto da 
ISAFOM: € 1.220 
 
Responsabile scientifico della ricerca: “Imaging ed analisi morfometrica 3D di semi di pomodoro a 
scarsa germinabilità” svolta nell’ambito della convenzione prot. 963/2019 del 30/04/2019 stipulata 
con ISI Sementi S.p.A. di Fidenza (PR). Contributo ricevuto da ISAFOM: € 5.000 

 
Principal investigator ISAFOM per lo svolgimento del progetto di Distretto ad Alta Tecnologia per I 
Beni Culturali della Regione Campania, RIPA-PAUN (POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - Decr. N. 
36 del 10/12/2018) “Rete Intelligente dei Parchi Archeologici – Parco Urbano Napoli”. Finanziamento 
per ISAFOM: € 85.000 
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Responsabile scientifico della ricerca: “Imaging ed analisi morfometrica 3D di campioni vegetali 
sottoposti a gravità alterata” svolta in convenzione col Dipartimento di Agraria dell’Università 
“Federico II” di Napoli nell’ambito del progetto ASI n. 2017-16-H.0 (ASI decreto n. 569 – 09/11/2016) 
“MULTple TROPism: interactions for root orientation in microgravity (MULTI-TROP)” 
dell’Agenzia Spaziale Italiana. Contributo ricevuto da ISAFOM: € 5.000. 
Principal investigator di un'unità di ricerca nel progetto di Distretto ad Alta Tecnologia per I Beni 
Culturali della Regione Campania. SNECS (MIUR – Prot. 790 del06/03/2014) “Social Network dei 
Centri Storici”. Finanziamento per ISAFOM: € 120.000 
 
Ricercatore responsabile dell’attività di fenotipizzazione ad alta risoluzione di semi ricchi di 
proteine (legumi e pseudo cereali) nell’ambito progetto Horizon 2020 denominato P2F 
“Protein2Food” H2020- SFS-2014-2: Proteins for the Future, di cui ha curato il Deliverable “D1.3 - 
Protocols for 3D imaging and analysis of internal structure of seeds for the enhancement of 
phenotypic characterization”. 
 
Principal investigator di un'unità di ricerca nel progetto PNRA: WHYCRUST (MIUR - Bando 2013 - 
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide n.417) “Struttura, funzione, sviluppo delle Croste 
biologiche del Suolo (BSC) nelle regioni polari: contributo alla comprensione del ruolo ecologico delle 
BSC su scala planetaria”. Finanziamento per ISAFOM: € 11.000. 

 
Partecipazione alla 31a Spedizione Antartica PNRA (Italian National Antarctic Program). 

 
Principal investigator del WorkPackage Wp1 del progetto MIUR denominato AQUA “Gestione 
sostenibile delle risorse idriche in agricoltura” (prot. MIUR 973 del 25/11/2013) – Finanziamento per 
ISAFOM: €197.646,00 

 
Principal investigator di un'unità di ricerca OR2 nel progetto MIUR (L. 297/1999 e D.M.593/2000) 
denominato ROCAS prot. MIUR n. 11385. “Determinazione della geometria dei pori di rocce porose”. 
Finanziamento per ISAFOM: € 597.000 

 
Tutor per le seguenti tesi di dottorato presso l’Università di Napoli “Federico II”: 

1. “Soil fauna contribution to the Soil System: multiscale approaches to address a complex 
interaction”, studente Gilda Buscemi –PhD thesis in Applied Pedology assegnata nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in "Valorizzazione e gestione delle risorse agroforestali". XXVIII ciclo. 

2. “Insight into the mechanisms of soil structure formation: an experimental approach using soil 
micromorphology and image analysis” – studente: Laura Gargiulo - PhD thesis in Applied Pedology 
assegnata nell’ambito del Dottorato di ricerca in "Valorizzazione e gestione delle risorse 
agroforestali". Tale tesi è stata premiata dall’AISSA (Associazione Italiana delle Società di Scienze 
Agrarie) quale migliore tesi di dottorato italiana del 2012 in discipline Pedologiche. 

http://www.isafom.cnr.it/News/Premiazione%20Gargiulo.pdf 
3. "Porous media characterization by micro-tomographic image processing", student: Marcella 

Matrecano – PhD thesis has been assigned in the framework of the XXIV cycle of the dottorato in 
Ingegneria dell'Informazione 

 
Referee per le seguenti riviste internazionali: 
 
 

1. Plants 
2. Computers and Electronics in Agriculture 
3. Food Research International 
4. Applied and Environmental Soil Science 
5. Journal of Cereal Science 
6. Geoderma 
7. Water resources Research 
8. Journal of Soil and Sediments 

9. Environmental Earth Science 
10. Journal of Contaminant Hydrology 
11. Soil Science Society of America Journal 
12. Soil and Tillage Research 
13. Soil Research 
14. Catena 

http://www.isafom.cnr.it/News/Premiazione%20Gargiulo.pdf


 
. 

Ulteriori informazioni 
• https://publons.com/researcher/2598788/giacomo-mele/ 

(elenco pubblicazioni indicizzate) 
 

• Scopus Author ID: 7006432130 
• WOS researcher ID : L-2373-2013 
• orcID : 0000-0003-4184-8166 
• https://scholar.google.it/citations?hl=it&user=Yk0cOskAAAAJ 
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