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ESPERIENZA LAVORATIVA
1.Ambito delle tecniche agronomiche e dei sistemi produttivi agricoli:
• Data (da – a)
•Denominazione Ente/Società.
•Luogo di svolgimento
• Descrizione dell’attività svolta

• Tipo di Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni svolte e
responsabilità

• Data (da – a)
•Denominazione Ente/Società.
•Luogo di svolgimento
• Descrizione dell’attività svolta

• Tipo di Settore

dal 02/07/1999 al 30/06/2001
Comunità Montana Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve
Comunità Montana del Mugello Mugello Alto Mugello e Val di
Sieve, e presso le aziende dei Comuni della Comunità Montana
attuazione del Progetto “Innovazione agro-ecologica in aziende ad
indirizzo misto” svolta sotto la direzione del Dipartimento di
Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agroforestale.
Agricoltura
Incarico di Collaborazione
Raccolta dati economici (bilancio, indirizzo produttivo ecc…) e
agronomici (tipo di terreno, tipologia di colture, produzioni,
tipologie di pratiche agricole ecc) delle aziende del progetto,
gestione dei dati ed elaborazione degli stessi, proposte di nuove
strategie aziendali al fine di migliorare la gestione della azienda.
Confronto tra le aziende del progetto e diffusione sul territorio dei
risultati attesi e rilevati.
Dal 18 aprile 2001 al 14 Dicembre 2002
Comune diu Firenzuola
Firenzuola (FI)
Rapporti con gli attori dei vari settori produttivi (Agricoltura,
Commercianti e Industria) e Rapporti con altri Comuni e Comunità
montana per la programmazione e gestione di eventi di
valorizzazione e promozione del territorio.
Valorizzazione del territorio/agricoltura/attività produttive

• Tipo di impiego
• Principali mansioni svolte e
responsabilità
• Data (da – a)
•Denominazione Ente/Società.
•Luogo di svolgimento
• Descrizione dell’attività svolta

• Tipo di Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni svolte e
responsabilità

funzionario di Area direttiva, extra dotazionale ai sensi dell’art.
110 del D. Lgs. 267/00.
Responsabile Ufficio Valorizzazione del Territorio del Comune
Dal 16 Dicembre al 6 luglio 2015
Regione Toscana
Firenze
Funzionario per il Territorio Agro-Forestale nei seguenti settori:
- Settore Agricoltura sostenibile
- Settore qualità dei prodotti e agricoltura sostenibile
- Settore Agricoltura sostenibile
- Settore Politiche Agroambientali e attività faunistica
venatoria
- Settore Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica,
politiche ambientali.
Agricoltura
Contratto a tempo indeterminato
- Attività normativa, di gestione e di promozione dell’agricoltura
biologica (Aiuti di stato per le aziende biologiche, interventi di
sostegno e incentivazione alle aziende per i costi di certificazione) ,
- Attività di gestione della normativa europea, italiana e regionale sulle acque (utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei frantoi oleari; regolamento di attuazione della direttiva
nitrati 32/R/06 e della legge 20/06 sulle acque della regione toscana)
- -Attività di raccordo sulle tematiche ambientali/agricole con la
Direzione Ambiente ;
- Attività riferite all’agricoltura ecosostenibile con riferimento
alle normative comunitarie ambientali (Politica Agricola Comune, condizionalità, Uso diserbanti).
- programmazione degli incentivi agro ambientali all’interno del
PSR 2007-2013 – (misura 6 sull’agricoltura biologia nel Programma Sviluppo Rurale 2000-2006 e misura 214 a.1 sull’agricoltura biologia nel PSR 2007-2013)
- Contributo alla gestione informatica ARTEA per la tenuta dell’elenco degli operatori biologici di cui alla delibera 352/07)
- Rapporti con ex ARSIA su diverse tematiche dell’agricoltura
biologica.
- Rapporto con ARTEA per la stesura delle Check list dei controlli oggettivi sulla Condizionalità di cui al Reg. 1782/03.
- Attività riferite al PAN Fitofarmaci azione A.3 (Controlli delle
attrezzature per l'applicazione dei prodotti sanitari) del DM del
2014 di attuazione del D. Lgs 150/2012.
Altre attività svolte:
- Gruppo di lavoro “Attuazione 152/99” delibera del CTP del 5
agosto 2004 per l’attuazione dell’art 38 del D.Lgs 152/99
(regolamento utilizzazione agronomica degli effluenti) e dell’art 19
del D.Lgs 152/99 (696/91/CEE Direttiva Nitrati);
- Gruppo tecnico coordinato dalla Direzione Ambiente (costituito
da Provincie, Comuni, Enti Gestori delle acque, Arpat) per la

stesura del Regolamento sulle acque previsto dalla LR20/06
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
- Gruppo di lavoro interdirezionale “Reg. CE 1782/03 art 4 e 5
Condizionalità”
- Gruppo di lavoro Programmazione PSR 2007-2013 per l’Asse II
“Gestione del Territorio”.
- Gruppo interdirezionale stesura del Regolamento sulle barre
irroratrici di cui alla LR36/99;
- Gruppo di lavoro coordinato dall’Università di Torino “Attività
di controllo e regolazione delle macchine irroratrici in Italia”
- Gruppo di lavoro “Piano di Nazionale d’azione sui nitrati”
coordinato dal Mipaaf.
- Gruppo di lavoro ENAMA (Ente nazionale per la
meccanizzazione agricola) per la stesura delle linee guida per le
attività di controllo funzionale e regolazione delle macchine
irroratrici in uso in Italia;
• Data (da – a)
•Denominazione Ente/Società.
•Luogo di svolgimento
• Descrizione dell’attività svolta

Dal 6 luglio 2015 ad oggi
Regione Toscana
Firenze
Segreteria Assessore all'Agricoltura Marco Remaschi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1. Laurea
• Data di conseguimento)
• Tipo di Laurea (vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
magistrale)
Facoltà
•Votazione conseguita

29 Aprile 1997
Scienze Agrarie
di Agraria conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze
107/110

2. Diploma di perito agrario
• Data di conseguimento
1988/89
•Istituto presso il quale è stato
Perito Agrario
conseguito il Diploma

conseguito presso l’Istituto di Agraria di Firenze

CAPACITÀ E COMPETENZE
1.Organizzative
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti
sul posto di lavoro ecc.

Competenze Tecniche: ordinamento comunitario, nazionale e
regionale; modelli, strumenti e tecniche per la programmazione e
organizzazione e programmazione delle attività.
Competenze comportamentali: Soluzione dei problemi;
Programmare e organizzare; Orientamento ai risultati;
Coordinamento e controllo; Iniziativa e creatività; Gestione dei
conflitti; Negoziazione e accordo.

2.Tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza Sistemi operativi di Windows.
Office: Conoscenza approfondita di word, Excel 2000 e successivi
ed altri programmi di videoscrittura.

Attestato di frequenza di Word ed Excel esperto, percorso
formazione a distanza organizzato da ELEA e Learning per conto
del Servizio Formativo e Sviluppo Organizzativo della Regione
Toscana.
Attestato di frequenza di Acces principiante, percorso formazione
a distanza organizzato da ELEA e Learning per conto del Servizio
Formativo e Sviluppo Organizzativo della Regione Toscana.
Conoscenza ottima dell’ambiente Internet.
Navigazione: installazione e navigazione dei principali Browser
Internet Explorer e Mozilla Firefox
Posta elettronica: installazione configurazione ed uso dei
principali programmi di posta elettronica, Outlook express e
Mozilla Thunderbird
Corso “Sviluppo documenti per Internet con HTML – corso
base” di 10 ore, organizzato da Comunità Montana Mugello e
tenutosi nel periodo di novembre 2000
3.Statistiche
Metodologie statistiche, Metodi e
tecniche di statistica applicata, Attività
di progettazione e realizzazione di
indagini statistiche, ecc.

Impiego di alcune nozioni di statistica per l’analisi dei dati
acquisiti con i rilievi in campo effettuati durante l’attività di tesi
per la laurea in scienze agrarie e durante gli anni di
collaborazione con l’Università di Firenze Dipartimanto di Scienze
agrarie.

4.In materia di agricoltura
Conoscenza dei Sistemi produttivi
agricoli e territoriali forestali, e delle
tecniche agronomiche

Ottima conoscenza dei sistemi produttivi agricoli della toscana
(biologici, integrati e convenzionali) acquisita durante lo svolgimento della tesi di laurea, della collaborazioni sui sistemi agricoli
con l’Universita di Firenze e con i progetti con la Comunità Montana del Mugello e approfonditi all'interno della Regione Toscana.

5.Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Corso per “Auditor Interno del sistema di gestione ambientale
(norme UNI EN ISO 14001; 19011/2003; Reg EMAS 761/01)”
della durata di 16 ore, organizzato da Certiquality. Il 12/07/2004 è
stato rilasciato l’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE relativo.
Corso “La nuova edizione della norma ISO 14001 e
aggiornamento per auditor” organizzato da Certiquality , della
durata di 8 ore, tenutosi a Firenze il 23 febbraio 2005.
Seminario “La norma ISO 14001 ed i sistemi di gestione
ambientale” organizzato da Certiquality, tenutosi a Firenze il 22
febbraio 2004.
Seminario “L’analisi ambientale iniziale e la comunicazione
ambientale: considerazioni e approfondimenti” organizzato da
Certiquality e tenutosi a Firenze il 29 marzo 2004.
Seminario “I sistemi di gestione integrata qualità, ambiente e
sicurezza” organizzato da Certiquality e tenutosi a Firenze il 14
settembre 2004.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ABILITAZIONE ad esercitare la professione Dottore Agronomo
ottenuta nella sessione di Novembre1997.
Corso: “Biodiversity, Food and Sustainable Development”. 3°
Corso Internazionale d’Agroecologia. Perugia dal 12 al 21
Giugno 2000. Organizzato da Studio Agernova in collaborazione
con il Dip. Di Biologia dell’Università di Padova, Department of
Environmental Science, Policy and Management dell’Università
della California di Berkeley, College of Agriculture and Life
Sciences della Cornell University di Ithaca (New York),
Laboratory of Entomology
dell’Università di Wageningen,
Olanda. Con la partecipazione di Prof. Miguel Altieri, Prof. David
Pimentel, Prof. Joop Van Lenteren e Prof. M. Paoletti.
Anno 2001. Docenze I.S.T.F su Produzioni Biologiche presso
L’I.T.A.S di Siena per il Corso
“Tecnico della produzione e della certificazione dei prodotti
ottenuti con metodi ecocompatibili e biologici”.
Incarico dal Comune di Firenzuola per la “Gestione del progetto
di certificazione ambientale EMAS II del comune di Firenzuola”
dal novembre 2003 a dicembre 2006.
Novembre 2006. Coordinatore della pubblicazione “Il biologico in
Toscana”. Produzioni Editoriali Grafiche e Multimediali del
Centro Stampa Giunta Regionale.
Dal 5 Novembre 2004 al 18 settembre 2007 rappresentante
regionale all’interno del Comitato consultivo per l’agricoltura
biologica ed ecocompatibile nominato con Decreto del Ministro
del MiPAF del 5 novembre 2004.

Data 29/04/2019

Firma

.

DO il consenso al trattamento dei dati personali, cosi come previsto dal D.Lgs 196/2003 (T.U
privacy)
In fede
Leonardo Calistri

