FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRACCINI STEFANO

Indirizzo

VIA V. BELLINI, 48 - 50144, FIRENZE, ITALIA

Telefono

3398758248

Fax

055 350721

E-mail

braccini.stefano@gmail.com
Nazionalità italiana
Data di nascita

01/05/1981

Codice Fiscale

BRCSFN81E01D612P

Partita IVA

06062610487

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE FORESTALE / AGRONOMICO:
Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015 – settembre 2015
Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno
Sede di Pisa, Via San Martino 60 - Pisa (PI)
Ente pubblico
Incarico nell’ambito del progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio della
Tana in Loc. La Gabella nel comune di Calci (PI) “
Importo dei lavori euro 30.196,98 per lavori veri e propri “a misura” al netto del ribasso d’asta
Progettazione definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori.
Il progetto ha previsto i seguenti interventi:
- abbattimento selezionato di singole piante
- eliminazione della vegetazione arbustiva;
- completo ripristino della sezione idraulica.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015 – settembre 2015
Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno
Sede di Pisa, Via San Martino 60 - Pisa (PI)
Ente pubblico
Incarico nell’ambito del progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Botro
Sugherone nella fraz. Di Asciano nel comune di San Giuliano Terme(PI) “
Importo dei lavori euro 28.797,57 per lavori veri e propri “a misura” al netto del ribasso d’asta
Progettazione definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori.
Il progetto ha previsto i seguenti interventi:
- abbattimento di singole piante nella sezione idraulica ed eliminazione della vegetazione ripariale;
- completo ripristino della sezione idraulica;
- realizzazione di briglie in legname e pietrame
- realizzazione e ripristino di soglie di fondo in pietrame
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Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2015 – ancora in corso
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Monte Campigna
Ente pubblico
Vincitore di una borsa di studio dal tema: ricerca e conservazione di antiche cultivar nel
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
L’attività di studio comprende:
- ricerca di antiche cultivar storicamente utilizzate in ambito agricolo (frutticole, orticole e
cerealicole) all’interno del comprensorio del Parco Nazionale
- istituzione di interventi di conservazione ex-situ (raccolta di semi e altro materiale di
propagazione ed istituzione/conferimento ad una banca del germoplasma)
- promozione di interventi di conservazione in situ, in particolare instaurando una filiera locale e
promuovendo un’azione di custodia di antiche varietà tra i coltivatori del territorio
- adozione di azioni indirizzate verso la popolazione del parco, con l’intento di divulgare il tema del
progetto ed incrementarne ulteriormente i risultati finali.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015
Dott.ssa Biologa Arianna Chines, Via del Frantoio 28, Rigoli – San Giuliano Terme (PI)
Libero professionista
Collaborazione professionale nell’ambito di un incarico nell’ambito della procedura di verifica ai
sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. relativamente al progetto Realizzazione di ponte sul Fiume
Serchio per il collegamento stradale tra la S.S. 12 dell’Abetone e del Brennero e la S.P.1
Francigena nel Comune di Lucca.
Collaborazione alla stesura relazione della relazione specialistica, con particolare riferimento alla
sezione “Stato degli ecosistemi – il sistema agricolo” e “Stato degli ecosistemi –inquadramento
vegetazionale”.
Collaborazione alla progettazione degli interventi di compensazione.
Elaborazione di cartografie tematiche su base GIS.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2014 – ancora in corso
Provincia di Pistoia, Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed ittio-faunistico, Gestione aree
protette
Ente pubblico
Incarico per il servizio “Attività di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione delle istruttorie
e degli accertamenti finali di esecuzione lavori nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana misure 2007 - 2013”.
La prestazione comprende:
- controlli e verifiche (documentali e di campo) di conformità alle prescrizioni dei bandi e
dell’assegnazione;
- redazione di una relazione finale o verbale di accertamento;
- compilazione delle check list del S.I. Artea
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Esperienza lavorativa
• Date

Aprile 2014 - settembre 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

NEMO srl - Piazza M. D'Azeglio, 11 - Firenze (FI)

• Tipo di azienda o settore

Società operante nel settore dei servizi ambientali

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione professionale nell’ambito dell’incarico “Servizio di rilevazione dati ambientali per la
quantificazione di indicatori aggiuntivi utili per il sostegno alla valutazione delle misure dell'asse 2
del PSR Toscana 2007/13” affidato dal Settore assistenza alla programmazione degli interventi
comunitari per lo sviluppo rurale e la pesca della Regione Toscana.
Responsabile scientifico per la quantificazione di 6 dei 9 indicatori previsti dall’incarico: I2
Consumo di acqua, I3 Uso di concimi minerali, I4 Bilancio dei nutrienti, I5 Efficienza dell’uso di
energia, I6 Produzione di energia rinnovabile da risorse agricole e I7
Intensificazione/estensificazione.
Stesura di un questionario per consentire la rilevazione di dati agro-ambientali collegati allo
svolgimento dell’attività produttiva. Selezione delle aziende campione attuata mediante procedura
di campionamento statistico, somministrazione del questionario e raccolta dati. Elaborazione dei
dati raccolti relativamente agli indicatori da I2 a I7 compresi e stesura di apposita relazione.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2014 – ancora in corso
Consorzio 4 Basso Valdarno, Sede Padule di Fucecchio via della Libertà 28, Ponte Buggianese PT
Ente pubblico
Incarico professionale in veste di esperto forestale per lo svolgimento delle azioni A4, C4, C5
nell’ambito del Progetto LIFE+11/NAT/IT/00094 “SOS TUSCAN WETLANDS”.
Prestazione professionale finalizzata alla consulenza scientifica di supporto alla progettazione
degli interventi relativi alle azioni concrete ed alla supervisione scientifica durante la fase
esecutiva. Gli interventi previsti ricadono all’interno ed ai margini dei SIC/ZPS “Bosco di Chiusi e
Paduletta di Ramone”, “Padule di Fucecchio” e “Lago di Sibolla”.
- Azione A4 – Azioni preparatorie per le azioni di rinaturalizzazione, ripristino e protezione
di habitat: Progettazione esecutiva degli interventi oggetto delle azioni concrete C4-C8.
- Azione C4 - Riqualificazione e ampliamento di foreste umide planiziali (Habitat 91E0* e
91F0): Supervisione degli interventi previsti, consistenti nel diradamento di pioppete
artificiali e successivo rinfoltimento mediante impianto di latifoglie autoctone,
riqualificazione dell’habitat forestale umido, aumento della necromassa e miglioramento
della struttura.
- Azione C5 – Riqualificazione e ampliamento di habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia
bianca”: Supervisione degli interventi previsti, consistenti nella riqualificazione e
nell’ampliamento dell’habitat 91AA* attraverso il rinfoltimento della vegetazione mediante
l’impianto di Quercus Pubescens sl. e di specie accessorie tipiche dell’habitat, controllo
intensivo di Robinia pseudoacacia e taglio di eucalipteto.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2014 – maggio 2014
Unione dei Comuni del Pratomagno
Ente pubblico
Incarico professionale finalizzato all’esecuzione di monitoraggi ornitologici
Monitoraggi ornitologici lungo i tratti di alcuni affluenti dell’Arno ricadenti in Provincia di Firenze
individuati dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, nei quali sono previsti interventi di manutenzione della
vegetazione riparia. Individuazione ed analisi dell’avifauna presente, con particolare riferimento ad
eventuali specie protette. Redazione di una relazione finalizzata alla programmazione temporale
degli interventi previsti da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Ente.
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Esperienza lavorativa
• Date

Marzo 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

NEMO srl - Piazza M. D'Azeglio, 11 - Firenze (FI)

• Tipo di azienda o settore

Società operante nel settore dei servizi ambientali

• Tipo di impiego

Incarico professionale per il coordinamento del lavoro e la consulenza tecnica in merito alle
prescrizioni su flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi indicate dal Settore Valutazione di Impatto
Ambientale della Regione Toscana nel verbale della Riunione Istruttoria Interdisciplinare del 16
dicembre 2013 riferita al progetto di realizzazione di un campo da golf in località Cortona (AR).

• Principali mansioni e responsabilità

Redazione di un documento specifico, che analizza i seguenti aspetti:
- indicazioni in merito all’individuazione delle specie forestali autoctone, arbustive ed
arboree (materiale forestale di propagazione), inserite nell'allegato specifico della L.R.
39/00 ritenute più idonee al comprensorio in oggetto e alle finalità progettuali, con
riferimento alle opere di ripristino della vegetazione forestale, arborea ed arbustiva e alla
rinaturalizzazione del sito in seguito alle operazioni di rimodellamento
- indicazioni di carattere agronomico-forestale per la prevenzione degli incendi
- identificazione di un’opportuna strategia di eliminazione di specie vegetali aliene, con
particolare riferimento a Robinia pseudoacacia, nell'ottica della tutela della biodiversità
dell'area e dell'ecosistema
- valutazione delle possibili soluzioni operative (con particolare riferimento alle tempistiche
di esecuzione degli interventi) per assicurare la tutela delle specie animali soggette a
maggior rischio di disturbo/impatto.
- analisi degli elaborati progettuali relativi alla prevista realizzazione di cinque invasi
artificiali, con lo scopo di selezionare le specie vegetali (elofite e idrofite) maggiormente
idonee al fine di incrementare il livello di naturalità dell’intervento e rendere gli invasi
maggiormente idonei alle esigenze delle specie animali in grado di colonizzarli

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014 – ancora in corso
Terre Toscane - Società Agricola a Responsabilità Limitata - Via Guido d'Arezzo, 10 - 00198 Roma
Società Agricola a Responsabilità Limitata
Incarico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica di un lago privato. L’intervento è
finalizzato al reinserimento di specie ittiche autoctone.
Progettazione dell’intervento di ripopolamento, consulenza specialistica nell'ambito dell'inserimento
di vegetazione di sponda ai fini della costituzione di zone di frega e rifugio per i pesci e indagini sul
luogo finalizzate ad accertare l’avvenuta colonizzazione da parte di vegetazione spontanea e/o
inserita, assistenza specialistica alle operazioni di ripopolamento.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2013 – dicembre 2013
NEMO srl - Piazza M. D'Azeglio, 11 - Firenze (FI) per conto di: Provincia di Latina
Società operante nel settore dei servizi ambientali
Collaborazione nell’ambito di un incarico per la redazione delle linee guida delle attività di consorzi
di Bonifica per la gestione della Vegetazione Ripariale in Provincia di Latina
Redazione del documento in oggetto, che analizza i seguenti aspetti: tipologie vegetazionali nel
contesto dei canali di bonifica della Pianura Agro Pontina e della Piana di Fondi; specie target
animali presenti nel comprensorio, individuate sulla base della Rete Ecologica della Provincia; ruoli
ecologici delle cenosi vegetali acquatiche e riparie nei confronti delle specie target; tecniche di
manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione in alveo di magra; tecniche di
manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione riparia su sponde, argini e pertinenze dei
canali; strategie di controllo della vegetazione e in particolare di specie aliene invasive; interventi
per la riqualificazione dei canali di bonifica; creazione di habitat per anfibi e fauna ittica.
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Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2013 – giugno 2014
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, Portoferraio - Località Enfola
Ente pubblico
Incarico per il servizio di elaborazione di Action plans nell’ambito del progetto
LIFE08NAT/IT/000353 "Montecristo 2010: eradicazione di componenti florofaunistiche aliene
invasive e tutela di habitat nell’Arcipelago Toscano
- Stesura Action plan tutela degli habitat a Montecristo comprensivo di indicazione degli interventi
da eseguire per monitorare/completare l’eradicazione dell’ailanto (Ailanthus altissima) e di
indicazioni per il mantenimento degli interventi di recupero di habitat effettuati sull’isola, finalizzati
in particolare alla salvaguardia e al reinserimento di specie autoctone quali il leccio (Quercus ilex)
ed il mirto (Myrtus communis).
- Stesura Action plan tutela dei ginepreti costieri di Pianosa che prevede la programmazione di
opportuni interventi selvicolturali per il mantenimento e il ripristino dell’habitat “Matorral
arborescenti di Juniperus phoenicea”; l’Action plan comprende anche la programmazione degli
interventi per il completamento dell’eradicazione di specie esotiche vegetali (Senecio mikanioides,
Acacia saligna, Acacia pycnantha, Ailanthus altissima, Carpobrotus spp.) e l’indicazione di misure
di monitoraggio ed eventuali interventi di ulteriori rimozioni.
- Sopralluoghi e indagini di campo
- Elaborazione dell’After Life Conservation Plan.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013 – dicembre 2013
Dott.ssa Biologa Arianna Chines, Via del Frantoio 28, Rigoli – San Giuliano Terme (PI)
Libero professionista
Collaborazione alle indagini specialistiche necessarie allo Studio di Impatto Ambientale per un
impianto di produzione carta tissue in località Pracando – Villa Basilica (LU)
Studio e descrizione delle tipologie vegetazionali presenti nell’area in esame e soggette ad
impatto; indagini relative alla vegetazione riparia e di versante, stesura di relazione tecnica
comprensiva di documentazioni fotografiche e cartografiche, indicazioni relative agli impatti
dell’opera sulla vegetazione ed i relativi interventi di mitigazione, con particolare riferimento agli
aspetti legati alla presenza di specie vegetali aliene.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013 – novembre 2013
Dott.ssa Biologa Arianna Chines, Via del Frantoio 28, Rigoli – San Giuliano Terme (PI)
e
STUDIO ASSOCIATO OIKOS, Via di Tiglio 811 Castelvecchio di C.to 55062 Capannori (LU)
Libero professionista – studio associato operante nel settore ambientale
Collaborazione alla realizzazione dello Studio per la Verifica di Incidenza e alle relazioni
specialistiche “Valutazione con metodo IBE, Valutazione della funzionalità fluviale e Rel.
Specialistica Ambientale – Fauna” nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale relativo al
progetto “Nuovo impianto idroelettrico denominato Serra sul torrente Serra – Comune di
Seravezza – Provincia di Lucca”.
Campionamenti ittici operati mediante elettrostorditore; assistenza nei rilievi botanici; applicazione
del metodo I.B.E. – Indice Biotico Esteso per la valutazione della comunità macrobentonica
acquatica; redazione di cartografie tematiche realizzate in ambiente GIS.

Pagina 5 - Curriculum vitae di Braccini Stefano
Aggiornato al 28 ottobre 2015

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013 – novembre 2013
Dott.ssa Biologa Arianna Chines, Via del Frantoio 28, Rigoli – San Giuliano Terme (PI) e
STUDIO ASSOCIATO OIKOS, Via di Tiglio 811 Castelvecchio di C.to 55062 Capannori (LU)
Libero professionista – studio associato operante nel settore ambientale
Collaborazione alla realizzazione dello Studio per la Verifica di Incidenza e alle relazioni
specialistiche “Valutazione con metodo IBE, Valutazione della funzionalità fluviale e Rel.
Specialistica Ambientale – Fauna” nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale relativo al
progetto “Nuovo impianto idroelettrico denominato Vezza sul fiume Vezza e Canale del Giardino –
Comuni di Seravezza e Stazzema – Provincia di Lucca”
Campionamenti ittici operati mediante elettrostorditore; applicazione del metodo I.B.E. – Indice
Biotico Esteso per la valutazione della comunità macrobentonica acquatica; redazione di
cartografie tematiche realizzate in ambiente GIS.

Ottobre 2013 – febbraio 2014
Dott.ssa Biologa Arianna Chines, Via del Frantoio 28, Rigoli – San Giuliano Terme (PI) e
STUDIO ASSOCIATO OIKOS, Via di Tiglio 811 Castelvecchio di C.to 55062 Capannori (LU)
Libero professionista – studio associato operante nel settore ambientale
Collaborazione alla realizzazione delle relazioni specialistiche “Aspetti Faunistici e Aspetti
Vegetazionali” nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto “Modifiche a
impianto idroelettrico sul torrente Turrite Cava in loc. Fabbrichetta”.
Inquadramento dell’uso del suolo e in particolare degli aspetti vegetazionali nelle aree perifluviali e
di versante limitrofe a quella di progetto, svolta mediante indagini cartografiche e sopralluoghi in
campo; campionamenti ittici operati mediante elettrostorditore; collaborazione nell’applicazione del
metodo I.B.E. – Indice Biotico Esteso per la valutazione della comunità macrobentonica acquatica.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013
STUDIO ASSOCIATO OIKOS, Via di Tiglio 811 Castelvecchio di C.to 55062 Capannori (LU)
Studio associato operante nel settore ambientale
Collaborazione alle indagini specialistiche sui torrenti Pescia di Collodi, Lucido, Fegana e Pedogna
in provincia di Lucca
Applicazione del metodo I.B.E. – Indice Biotico Esteso per la valutazione della comunità
macrobentonica acquatica.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Agosto – ottobre 2013
Terre Toscane - Società Agricola a Responsabilità Limitata - Via Guido d'Arezzo, 10 - 00198 Roma
Società Agricola a Responsabilità Limitata
Incarico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica di un lago privato. L’intervento ha
previsto la rimozione del sedime depositatosi nel bacino e il ripristino ambientale operato mediante
la messa a dimora di specie vegetali autoctone, tipiche di ambienti igrofili, selezionate in maniera
da ricostituire un ecosistema ambientale di pregio mediante analisi delle specie più idonee al
contesto locale, sia per le specie acquatiche (idrofite, pleustofite e rizofite) che per quelle riparie
arbustive ed arboree.
Il progetto ha previsto inoltre la creazione di aree idonee al rifugio e alla riproduzione di pesci.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Assistenza alla direzione lavori.
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Esperienza lavorativa
• Date

Luglio - agosto 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

NEMO srl - Piazza M. D'Azeglio, 11 - Firenze (FI)

• Tipo di azienda o settore

Società operante nel settore dei servizi ambientali

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per la rilevazione di dati ambientali sulla Gora delle Ferriere (Massa Marittima)
supplementari ai fini DMV ed elaborazione di correlata variante progettuale nell’ambito della
verifica di assoggettabilità relativo alla progettazione di un impianto idroelettrico: campionamento
fauna ittica mediante elettrostorditore e misurazione parametri idrologici con mulinello di joule,
rilievi morfologici e rilievi qualitativi della vegetazione riparia presente.
Coordinatore gruppo di lavoro; partecipazione ai rilievi di campo e stesura della relazione tecnica.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2013
Sinergo Spa, Via Ca’ Bembo, 152 - Maerne di Martellago (VE)
Società operante nel settore delle energie rinnovabili
Collaborazione professionale nell’ambito di un bando di gara volto al rifacimento di 13 briglie nel
fiume Arno in provincia di Firenze
Assistenza tecnica durante i sopralluoghi in campo finalizzati all’esecuzione di rilievi speditivi

Esperienza lavorativa
• Date

Giugno - luglio 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

NEMO srl - Piazza M. D'Azeglio, 11 - Firenze (FI)

• Tipo di azienda o settore

Società operante nel settore dei servizi ambientali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione nell’ambito della partecipazione al bando di gara “Servizio di rilevazione dati
ambientali per la quantificazione di indicatori aggiuntivi utili per il sostegno alla valutazione delle
misure dell'asse 2 del PSR Toscana 2007/13” promosso dalla Regione Toscana
Preparazione della documentazione necessaria e inserimento della domanda di partecipazione sul
portale START della Regione Toscana.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013
Appennino Energia S.r.l., Via Roma , 61 - 55027 Gallicano (LU)
Società operante nel settore delle energie rinnovabili
Incarico per la redazione di apposita relazione specialistica nell’ambito dello studio ambientale
preliminare relativo agli aspetti forestali, alla flora alla fauna e agli ecosistemi interessati dal
progetto “Elettrodotto a M.T. (15kV) a servizio di impianto idroelettrico nei Comuni di Barga e
Coreglia Antelminelli (Provincia di Lucca)” - Verifica di V.I.A. ex D.Lgs 152/06 e LR 10/2010 e smi
Indagini lungo il tracciato dell’elettrodotto, rilievo tramite gps, calcolo della superficie forestale
soggetta a taglio, descrizione delle caratteristiche ambientali ante-operam con particolare
riferimento a vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, individuazione degli eventuali impatti e delle
idonee misure di mitigazione, redazione di relazione tecnica comprensiva di cartografia
georeferenziata realizzata in ambito GIS e documentazione fotografica.
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Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012
Contenergi s.r.l., Borgo Santerno, Firenzuola (FI)
Impresa di produzione energia idroelettrica ed eolica
Incarico ricevuto per l’analisi e la quantificazione delle aree boscate soggette a trasformazione
nell’ambito del progetto “Impianto idroelettrico ad acqua fluente nel Comune di Firenzuola, località
Coniale – La Rimessa sul torrente Santerno e relativo allaccio alla rete elettrica”, su richiesta di
indagini ambientali integrative da parte della Conferenza dei Servizi – seduta del 17/05/2012
L’incarico ha previsto rilievi dendrometrici eseguiti mediante aree di saggio, l’analisi delle tipologie
vegetazionali, della loro continuità e degli habitat presenti nel tratto interessato, oltre l’analisi in
ambiente GIS delle superfici oggetto di trasformazione mediante interpretazione di ortofoto e CTR.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – settembre 2012
Tonarelli S.P.A. - Viale S. Quasimodo – Diecimo, 55020 Borgo a Mozzano (LU)
Impresa estrazione inerti
Indagini ambientali e assistenza specialistica alla direzione lavori ante –operam, in corso d’opera e
post-operam nell’ambito della realizzazione di impianto idroelettrico sui torrenti Acquetta, Segaccia
e Ania, come raccomandato e prescritto nella Delibera di approvazione della Regione Toscana –
Settore VIA (conferenze dei servizi riunioni 21/06/2010 e 8/9/2010).
Sopralluoghi in cantiere (in alveo e sui versanti boscati) finalizzati all’indicazione di prescrizioni a
carattere ambientale da rispettare nell’esecuzione dei lavori (realizzazione centrale elettrica e
stesura della condotta) e agli interventi di ripristino da adottare.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – ottobre 2012
Dott.ssa Geologa Laura Maria Bianchi Via C. Battisti, 36- Lucca
Libero professionista
Collaborazione allo Studio per la Valutazione di Incidenza sul SIR-SIC Monte Romecchio – Monte
Rondinaio e Poggione relativo alla richiesta di approvazione del piano dei tagli del Demanio Civico
di Barga ricadente all’interno dell’area SIR-SIC.
Realizzazione di una cartografia tematica tramite software GIS, esecuzione di rilievi a carattere
floristico - forestale nell’area indagata e collaborazione nel processo di elaborazione dello studio di
incidenza richiesto dalla Provincia per l’autorizzazione al taglio.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2012 – maggio 2015
Dott.ssa Biologa Arianna Chines, Via del Frantoio 28, Rigoli – San Giuliano Terme (PI)
Libero professionista
Collaborazione nella realizzazione del progetto di divulgazione ed educazione ambientale “Specie
aliene negli ecosistemi acquatici della Provincia di Lucca”, per conto di: Provincia di Lucca.
Stesura di testi a carattere scientifico sulle specie ittiche alloctone presenti in provincia di Lucca e
contributi registrati in un video-documentario di informazione ambientale sulle specie alloctone.
Interventi tenuti nel corso dei seguenti seminari dal titolo “Le specie aliene nel basso corso di fiumi,
nei canali e nei laghi costieri” svoltisi in collaborazione con la Provincia di Lucca nelle date:
08-05-13 presso Circoscrizione n.1, Torre del Lago Puccini (LU)
23-11-13 presso manifestazione MondoPescaExpo - Carrara Fiere, Carrara (MS)
01-12-13 presso manifestazione XV Trofeo Bisenzio – Estraforum, Prato (PO).
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Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – ottobre 2012
Dott.ssa Biologa Laura Marianna Leone, STUDIO ASSOCIATO OIKOS, Via di Tiglio 811
Castelvecchio di C.to 55062 Capannori (LU)
Libero professionista
Collaborazione professionale nell’ambito di monitoraggi ambientali
Applicazione dell’indice IBE (Indice Biotico Esteso) per la valutazione della comunità
macrobentonica acquatica nei torrenti Corsonna, Pescia di Collodi (LU) e nel torrente Rovigo (FI).

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011 – Maggio 2012
Dott.ssa Biologa Laura Marianna Leone, Via Romana, 156 - Capannoni (LU)
Libero professionista
Collaborazione professionale nell’ambito di uno Studio di impatto Ambientale sul fiume Santerno,
comune di Firenzuola
Supporto cartografico ed utilizzo del sistema GIS nell’ambito dell’applicazione dei metodi IVN
(Indice di Naturalità della Vegetazione), BSI (Buffer Strip Index) e WSI (Wild State Index).
Rilievi vegetazionali di campo, interpretazione di foto aeree tramite software GIS, individuazione e
suddivisione per classi di uso del suolo e tipologie vegetazionali diverse, redazione di apposita
relazione tecnica finale. Applicazione dell’indice IBE (Indice Biotico Esteso) per la valutazione della
comunità macrobentonica acquatica, analisi quantitativa della popolazione di macroinvertebrati,
campionamento fauna ittica mediante elettrostorditore, stima delle portate idriche attraverso
l’utilizzo del mulinello di Joule.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011
AEQUA ENGINEERING SRL
Via delle Industrie, 18/a – Spinea (VE), Italia
Società di progettazione e consulenza nel campo idraulico e ambientale
Collaborazione professionale nell’ambito di un bando di gara volto al rifacimento di briglie e alla
riqualificazione fluviale nel fiume Arno
Consulenza tecnica durante i rilievi tecnici in campo e successiva stesura di apposita relazione
tecnica, nell’ambito degli interventi di riqualificazione da adottare, consistenti in:
opere di miglioramento ambientale, opere di ingegneria naturalistica, scale di risalita, ecc.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010 - collaborazione ancora in corso
AGRODENDROSTUDIO Via del Vergaio, 19 – 59100 Prato (PO), Italia
Studio tecnico privato - consulenza agricola e forestale
Collaborazione professionale (ancora in corso)
- redazione di Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, che hanno
previsto: stesura di relazione tecnica, analisi della consistenza aziendale attraverso visure catastali
e fotointerpretazione attraverso programmi GIS, misurazione aree, delimitazione particelle e
distinzione per uso del suolo, realizzazione di cartografie tematiche
- inserimento sul sistema ARTEA di domande di aiuto e di pagamento nell’ambito di interventi
oggetto di misure previste dal PSR e relative relazioni tecniche: misure 112, 114, 121, ecc.
- gestione sul sistema ARTEA del potenziale viticolo aziendale: dichiarazioni e comunicazioni di
estirpazione e di reimpianto, inserimento domande di finanziamento per OCM vitivinicolo
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- rilievi e misurazioni in campo, anche mediante impiego di strumenti GPS
- impiego di software GIS (Esri ArcView, Quantum Gis) per la realizzazione di cartografie,
tematismi, misurazione di aree, fotointerpretazioni, usi del suolo ecc.
- controlli in campo e tramite GIS dei potenziali viticoli aziendali in termini di superfici vitate,
numero di ceppi e base ampelografica
- programmazione interventi di gestione in vigneti e oliveti (potature, concimazioni, ecc.)
- campionamenti di uva e relativa analisi finalizzati a stabilirne l’ottimale grado di maturazione
- sopralluoghi per monitorare lo stato fitosanitario di vigneti e oliveti, programmazione e controllo
interventi di difesa (agricoltura integrata)
- monitoraggi dell’andamento della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) attraverso apposite
trappole cromotropiche / feromoniche, oltre al prelievo di campioni di olive all’analisi delle drupe
eseguita al microscopio per stabilire lo stadio delle larve (luglio – novembre 2010, luglio novembre 2011)

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre – dicembre 2009
Studio AGRI-IDEA
Via Znojmo, 58 – 50065 Pontassieve (FI), Italia
Studio tecnico privato - consulenza agricola e forestale
Collaborazione professionale alla creazione di un database necessario per svolgere i controlli
nell’ambito della Condizionalità – PSR 2007-2013
Fotointerpretazione e digitalizzazione di particelle attraverso l’uso di programmi GIS,
individuazione e perimetrazione particelle elegibili.
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ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE E DELLA DIDATTICA:
Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2015 – ancora in corso
F.I.L. S.p.A. – Centro per l’Impiego della Provincia di Prato - Via Galcianese, 20/f - 59100 Prato
Società di gestione dei servizi per l’impiego e della formazione professionale – società in house
della Provincia di Prato, del Comune di Prato, del Comune di Montemurlo e del Comune di Vaiano
Incarico nell’ambito dell’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro, relativo alla tenuta di
docenze teoriche ed attività di laboratorio in campo (48 ore totali)
Incarico conferito per la tenuta di docenze sui seguenti argomenti: ciclo colturale dell’olivo,
tecniche di olivicoltura, tecniche di potatura dell’olivo, ciclo colturale della vite, tecniche di
viticoltura e di potatura della vite. L’incarico prevede anche lo svolgimento di laboratori pratici.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015
ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA BIOLOGICA AMBIENTALE
Associazione privata
Collaborazione nell’ambito della manifestazione “Bioblitz al Parco delle Cascine 2015”
Tenuta di docenza e attività di campo in materia di biodiversità forestale rivolta a studenti delle
scuole superiori

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015
Associazione culturale Perla - Perlambiente, Piazza S. Francesco 35 - Lucca (LU)
Associazione culturale operante nel settore ecologico - ambientale
Responsabile dell’evento: corso di potatura dell’olivo sui monti pisani - Loc. Coselli (LU)
Tenuta del corso: spiegazioni teoriche ai partecipanti e dimostrazioni pratiche di potatura dell’olivo.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2015 – marzo 2015
F.I.L. S.p.A. – Centro per l’Impiego della Provincia di Prato - Via Galcianese, 20/f - 59100 Prato
Società di gestione dei servizi per l’impiego e della formazione professionale – società in house
della Provincia di Prato, del Comune di Prato, del Comune di Montemurlo e del Comune di Vaiano
Incarico nell’ambito dell’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro, relativo alla tenuta di
docenze teoriche ed attività di laboratorio in campo (44 ore totali)
Incarico conferito per la tenuta di docenze sui seguenti argomenti: ciclo colturale dell’olivo,
tecniche di olivicoltura, tecniche di potatura dell’olivo. L’incarico prevede anche lo svolgimento di
laboratori pratici.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Giugno 2014
Associazione culturale Perla - Perlambiente, Piazza S. Francesco 35 - Lucca (LU) per conto di:
Provincia di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale e della Mobilità, Patrimonio Risorse
Naturali e Politiche Energetiche – Ufficio Pianificazione Ambientale
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione culturale operante nel settore ecologico - ambientale
Organizzazione dell’evento “una giornata di festa al Sibolla” promosso in occasione della festa dei
parchi 2014 dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Altopascio.
Organizzazione dell’evento e svolgimento di laboratori didattici e di educazione ambientale.

Marzo 2014
Associazione culturale Perla - Perlambiente, Piazza S. Francesco 35 - Lucca (LU)
Associazione culturale operante nel settore ecologico - ambientale
Responsabile dell’organizzazione dell’evento: corso di potatura dell’olivo sui monti pisani - Loc.
San Ginese di Compito (LU)
Programmazione ed organizzazione dell’evento, preparazione della relativa locandina divulgativa.
Tenuta del corso: spiegazioni teoriche ai partecipanti e dimostrazioni pratiche di potatura dell’olivo.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 – febbraio 2014
F.I.L. S.p.A. – Centro per l’Impiego della Provincia di Prato - Via Galcianese, 20/f - 59100 Prato
Società di gestione dei servizi per l’impiego e della formazione professionale – società in house
della Provincia di Prato, del Comune di Prato, del Comune di Montemurlo e del Comune di Vaiano
Incarico nell’ambito dell’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro, relativo alla tenuta di
docenze teoriche ed attività di laboratorio in campo (48 ore totali)
Incarico conferito per la tenuta di docenze sui seguenti argomenti: ciclo colturale dell’olivo,
tecniche di olivicoltura, tecniche di potatura dell’olivo, ciclo colturale della vite, tecniche di
viticoltura e di potatura della vite. L’incarico prevede anche lo svolgimento di laboratori pratici.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Giugno 2013
Associazione culturale Perla - Perlambiente, Piazza S. Francesco 35 - Lucca (LU) per conto di: Provincia
Provincia di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale e della Mobilità, Patrimonio Risorse
Naturali e Politiche Energetiche – Ufficio Pianificazione Ambientale
Associazione culturale operante nel settore ecologico - ambientale
Organizzazione dell’evento “una giornata in festa al lago di Sibolla” promosso in occasione della
festa dei parchi 2013 dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Altopascio
Organizzazione dell’evento e svolgimento di laboratori didattici e di educazione ambientale.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013 – luglio 2013
Legambiente – Comitato Regionale Toscano, Via G. Orsini 44, Firenze
Associazione ONLUS operante nel settore della tutela ambientale
Incarico nell’ambito del progetto pilota di tirocinio per la difesa dal rischio idrogeologico, promosso
dal progetto Giovanisì della Regione Toscana
Tutoraggio finalizzato a guidare il processo formativo di un giovane laureato in Scienze Agrarie ed
un giovane laureato in Scienze Forestali e Ambientali partecipanti al progetto di tirocinio.
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Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013
Associazione culturale Perla - Perlambiente, Piazza S. Francesco 35 - Lucca (LU)
Associazione culturale operante nel settore ecologico - ambientale
Responsabile dell’organizzazione dell’evento: corso di potatura dell’olivo sui monti pisani - Loc.
San Giuliano Terme (PI).
Programmazione ed organizzazione dell’evento, preparazione della relativa locandina divulgativa.
Tenuta del corso: spiegazioni teoriche ai partecipanti e dimostrazioni pratiche di potatura dell’olivo.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2012
F.I.L. S.p.A. – Centro per l’Impiego della Provincia di Prato - Via Galcianese, 20/h - 59100 Prato
Società di gestione dei servizi per l’impiego e della formazione professionale – società in house
della Provincia di Prato, del Comune di Prato, del Comune di Montemurlo e del Comune di Vaiano
Incarico nell’ambito dell’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro, relativo alla tenuta di
docenze (16 ore totali)
Tenuta di docenze sui seguenti argomenti: nozioni di morfologia e fisiologia vegetale, criteri
generali di concimazione, nozioni sui presidi sanitari (antiparassitari) e sulle precauzioni di
impiego, principali fasi di lavorazione in orticoltura.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2012
Quartiere 5 – Comune di Firenze
Ente pubblico
Proposta progettuale presentata al Quartiere 5 del Comune di Firenze (progetto approvato)
Progettazione di una serie di incontri tematici previsti durante l’arco dell’anno 2013, finalizzati alla
divulgazione dei seguenti elementi tipici dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale del
Torrente Terzolle: il paesaggio naturale e antropico dell’ANPIL, il patrimonio agricolo dell’ANPIL, gli
ecosistemi naturali dell’ANPIL, struttura geologica e composizione del sottosuolo dell’ANPIL. Il
progetto è stato approvato dal Quartiere 5 ed è in previsione di svolgimento per l’anno 2014.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2012
AGRODENDROSTUDIO Via del Vergaio, 19 – 59100 Prato (PO), Italia
Studio tecnico privato - consulenza agricola e forestale
Collaborazione professionale (ancora in corso)
Incarico professionale in veste di esperto esterno nell’ambito del progetto didattico “Orto a scuola”
che ha coinvolto le Scuole Primarie e Materne del I Circolo di Quarrata: illustrazione al comparto
insegnanti delle tecniche agronomiche, dei materiali e delle attrezzature necessarie per la
coltivazione in cassetta di varietà di ortaggi locali e di piante aromatiche

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno – settembre 2012
F.I.L. S.p.A. – Centro per l’Impiego della Provincia di Prato - Via Galcianese, 20/h - 59100 Prato
Società di gestione dei servizi per l’impiego e della formazione professionale – società in house
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della Provincia di Prato, del Comune di Prato, del Comune di Montemurlo e del Comune di Vaiano
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico nell’ambito dell’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro, relativo alla tenuta di
docenze (44 ore totali).
Tenuta di docenze sui seguenti argomenti: morfologia e fisiologia vegetale, tecniche colturali e
strategie di difesa in agricoltura, nozioni sui presidi sanitari (antiparassitari) e sulle precauzioni di
impiego, tecniche di potatura verde della vite e spollonatura degli olivi, tecniche di orticoltura
(lezioni pratiche).

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio – giugno 2012
Associazione culturale Perla - Perlambiente, Piazza S. Francesco 35 - Lucca (LU)
Associazione culturale operante nel settore ecologico - ambientale
Attività didattica rivolta a bambini delle classi elementari, su argomenti a carattere ecologico ambientale presso la Fattoria Urbana Riva degli Albogatti, Lucca
L’attività di docenza ha previsto lezioni teoriche in aula e laboratori didattici all’aperto sulle
tematiche fiume, orto e riciclaggio rifiuti.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio - marzo 2012
F.I.L. S.p.A. – Centro per l’Impiego della Provincia di Prato - Via Galcianese, 20/h - 59100 Prato
Società di gestione dei servizi per l’impiego e della formazione professionale – società in house
della Provincia di Prato, del Comune di Prato, del Comune di Montemurlo e del Comune di Vaiano
Incarico nell’ambito dell’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro, relativo alla tenuta di
docenze (68 ore totali).
Tenuta di docenze sui seguenti argomenti: botanica e fisiologia dell’olivo, tecniche di olivicoltura,
strategie di difesa dell’olivo, tecniche di gestione dell’oliveto, tecniche di potatura dell’olivo.
L’incarico ha previsto la tenuta di lezioni teoriche e pratiche.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – novembre 2011
F.I.L. S.p.A. – Centro per l’Impiego della Provincia di Prato - Via Galcianese, 20/h - 59100 Prato
Società di gestione dei servizi per l’impiego e della formazione professionale – società in house
della Provincia di Prato, del Comune di Prato, del Comune di Montemurlo e del Comune di Vaiano
Incarico nell’ambito dell’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro, relativo alla tenuta di
docenze (64 ore totali).
Tenuta di docenze sui seguenti argomenti: botanica, ecologia e nomenclatura di specie vegetali,
tecniche e strategie di difesa in agricoltura, tecniche di irrigazione e concimazione, fonti di energia
rinnovabile in agricoltura.
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ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DELLE VALUTAZIONI DI STABILITÀ ARBOREE
Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015 – ancora in corso
Proprietà via degli Aranci, Castiglioncello
Privato
Incarico nell’ambito di una richiesta di abbattimento di un esemplare arboreo da presentare al
Comune
Castiglioncello
Relazionedifitostatica,
relazione paesaggistica e assistenza tecnica nella gestione della pratica

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 – ancora in corso
Proprietà via Bronzino, Firenze
Privato
Incarico nell’ambito di una richiesta di abbattimento di un esemplare arboreo da presentare al
Comune
Firenze relazione paesaggistica e assistenza tecnica nella gestione della pratica
Relazionedifitostatica,

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015
Proprietà via Morosi, Firenze
Privato
Incarico nell’ambito di una richiesta di abbattimento di tre esemplari arborei da presentare al
Comune
Firenze e assistenza tecnica nella gestione della pratica
Relazionedifitostatica

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015
Proprietà via XXV aprile, Poggio a Caiano
Privato
Incarico nell’ambito di una richiesta di abbattimento e progetto di sostituzione di quindici esemplari
arborei da fitostatica
presentaree alprogetto
Comune
Poggio a Caiano
Relazione
di di
sostituzione.
Assistenza tecnica nella gestione della pratica

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2014 – febbraio 2015
Proprietà via Silvani, Località Galluzzo - Firenze
Privato
Incarico nell’ambito di una richiesta di abbattimento di tre esemplari arborei da presentare al
Comune
Firenze e assistenza tecnica nella gestione della pratica
Relazionedifitostatica

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2014
Proprietà privata via Trieste, Firenze
Privato
Incarico nell’ambito di una richiesta di abbattimento di due esemplari arborei da presentare al
Comune difitostatica
Firenze e assistenza tecnica nella gestione della pratica
Relazione

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2013
Proprietà privata via Paisiello, Firenze
Privato
Incarico nell’ambito di una richiesta di abbattimento di due esemplari arborei da presentare al
Comune
Firenze e assistenza tecnica nella gestione della pratica
Relazionedifitostatica
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ULTERIORI COLLABORAZIONI
SVOLTE

-Collaborazione con l’Ufficio Pesca della Provincia di Firenze e la Federazione Italiana Pesca e
Attività Subacquee nell’ambito di interventi di salvaguardia di fauna ittica, immissione di fauna
ittica, recupero di fauna ittica tramite elettrostorditore, monitoraggio delle acque

PUBBLICAZIONI

- Co-autore di una brochure informativa, pubblicata nel gennaio 2011 dalla Pro-Loco di
Montemurlo, dal titolo “Informazioni utili per conoscere l’olio di qualità”
- Co-autore della pubblicazione “Atlante dei Pesci delle acque interne della Provincia di Lucca”,
edita da Fipsas – CONI e Provincia di Lucca (in stampa a febbraio 2015).
- Autore del poster “Effetti dell’ombreggiamento della vegetazione riparia sulla temperatura
dell’acqua” pubblicato e inserito negli atti del 2°Convegno di riqualificazione fluviale organizzato
dal CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, Bolzano 5-8 novembre 2012
http://www.cirf.org/rf2012/atti/biodiversita_braccinis.pdf
- Co-autore della pubblicazione “I Quaderni del Parco – Documenti Tecnici, volume 2 –
Eradicazione di componenti florofaunistiche aliene invasive e tutela di specie e habitat
nell’Arcipelago Toscano”, edita dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, giugno 2014
http://www.montecristo2010.it/stealthV3_pubblica/0840461ALG6534085022.pdf

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Iscritto in data 10/02/2010 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Firenze con numero di iscrizione 1213, in virtù del superamento dell’Esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della libera professione, sostenuto nella prima sessione (luglio) del 2009.
A partire dal 16 aprile 2012 membro attivo della commissione paesaggio, ambiente territorio
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze.
Compilatore abilitato sul sistema informatico ARTEA della Regione Toscana.
A partire dall’anno 2012, facente parte dello staff di un organismo riconosciuto dalla Regione
Toscana ed abilitato all’erogazione di consulenza per l'applicazione della condizionalità ed il
miglioramento del rendimento globale dell'azienda tramite la Misura 114 del PSR Toscana 20072013 (Reg. CE 1974/06 art. 15 comma 2), inserito nell’’elenco 2: produzioni vegetali-zootecniche.
Iscrizione nell’elenco delle Guide Ambientali Escursionistiche della Provincia di Firenze (Ai sensi
dell’art.48 ter del DPGR n. 18/R/2001).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

27/04/2009
Università degli Studi di Firenze – facoltà di Agraria

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ingegneria Naturalistica, Meccanizzazioni agricolo-forestali, Sicurezza sul lavoro, Idraulica agraria,
Costruzioni rurali, Tecnica della bonifica, Idrologia, Chimica agraria, Ecologia, Ambiente
Laurea Specialistica in Agroingegneria – votazione 110 e lode
Titolo di Tesi: Gli effetti dell’ombreggiamento della vegetazione riparia sulla temperatura dell’acqua
( torrente Terzolle –provincia di Firenze)

• Tirocinio/Stage svolto per il
completamento del corso di studi:

Stage di 200 ore presso il Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina che ha previsto uno studio per
la stima del tasso di crescita della vegetazione riparia arborea, finalizzato alla gestione della
vegetazione ripariale arborea da parte del Consorzio nel futuro Piano di Bonifica. Lo studio è stato
condotto mediante ricerche di archivio, rilievi dendrometrici di campo eseguiti nelle fasce di
vegetazione perifluviale ed elaborazione di cartografie tematiche in ambiente GIS

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/03/2007
Università degli Studi di Firenze – facoltà di Scienze Forestali e Ambientali
Selvicoltura, Assestamento, Dendrometria, Utilizzazioni forestali, Economia, Estimo, Sistemazioni
idraulico forestali, Gestione del paesaggio, Ecologia forestale, Botanica
Laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali – votazione 104/110.
Titolo di Tesi: Il fiume Serchio nel comune di Lucca: applicazione dell'Indice di Funzionalità
Fluviale (I.F.F.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone capacità relazionali, acquisite anche grazie alle esperienze avute in ambienti lavorativi
diversi, nelle quali ho avuto modo di confrontarmi e relazionarmi a persone di età diverse,
provenienti da settori di preparazione similari, complementari o addirittura molto lontani dal mio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato ecc..

Buone capacità organizzative, acquisite sia sul campo lavorativo che in quello sportivo e nello
svolgimento di attività di volontariato.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Software GIS (Esri ArcView, Arcgis, Quantum Gis): molto buona
Sistemi GPS: buona
Disegno al computer (CAD): buona
Elaborazione testi: ottima
Fogli elettronici: buona
Programmi utilizzati correntemente: ArcView, ArcGis, Quantum Gis, Autocad, pacchetto Microsoft
Office (Word, Excel, Powerpoint), Photoshop, Freehand.
Utilizzo e conoscenza di software GIS, di apparecchi GPS e di altre strumentazioni tecniche.
Competenze professionali nei campi dell’ecologia fluviale, della riqualificazione fluviale e
dell’ingegneria naturalistica, nel campo dell’educazione ambientale, della progettazione di percorsi
didattico-ambientali, della sentieristica. Competenze nella consulenza tecnica agronomica con
particolare riferimento alla gestione di vigneti e oliveti: strategie di monitoraggio e interventi di
difesa, concimazioni, pratiche agronomiche ordinarie (potature, potature verdi, diradamenti ecc.).
Competenze tecniche nell’ambito di finanziamenti attuati mediante misure previste dal PSR.

PATENTE Munito di patente di tipo B
ALLEGATI SI ALLEGA ELENCO DEGLI ATTESTATI CONSEGUITI ED ELENCO PARTECIPAZIONI A CORSI E SEMINARI

FIRENZE, 28/10/2015
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Dott. Agronomo Stefano Braccini

Partecipazione a corsi professionali e attestati conseguiti, suddivisi per settore:

settore ambientale:
- Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento professionale sul paesaggio indirizzato ai professionisti
interessati alla partecipazione alle commissioni edilizie e del paesaggio”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Firenze, maggio – giugno 2015 (ore totali 32).
- Attestato di partecipazione al corso di formazione Riqualificazione fluviale, organizzato da Veneto Agricoltura,
novembre 2009 (ore totali 28)
- Attestato di partecipazione al corso di formazione Ingegneria Naturalistica: dai principi alle applicazioni in diversi settori,
organizzato da Veneto Agricoltura, dicembre 2009 (ore totali 28)
- Decreto di Guardia Giurata Volontaria Ittica, rilasciato dalla Provincia di Firenze dall’anno 2002 al 2010 compreso
- Riconoscimento di Volontario per l’ambiente, rilasciato a seguito del corso tenutosi nel novembre 2002 presso la
Direzione Ambiente del Comune di Firenze

settore agronomico:
- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “La conduzione delle aziende agricole: principali
obblighi ed adempimenti”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, maggio –
giugno 2015 (ore totali 32).
- Attestato di partecipazione al corso di Apicoltura tenuto a Prato e organizzato da ARPAT – Associazione Regionale
Produttori Apistico Toscani nel periodo febbraio – aprile 2013 (30 ore)
- Attestato di partecipazione al corso di formazione “una settimana con madre terra – corso completo teorico pratico di
agricoltura biodinamica” organizzato da Associazione O.N.L.U.S. Agri.Bio. Piemonte, Cissone (CN) 12-18 luglio 2012
(durata totale 60 ore)
- Attestato di partecipazione al Corso di innesto organizzato dall’ANPIL Monteferrato, svoltosi a Montemurlo nel periodo
26 febbraio 2011 – 19 marzo 2011
- Attestato di partecipazione al corso di formazione Percorso formativo per il riconoscimento dei principali vitigni,
organizzato da ARSIA e dal CRA (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura) nelle giornate del 6 e 11
maggio, 17 giugno, 14 e 21 settembre 2010
- Attestato di partecipazione al Corso di formazione per la professione di perito grandine organizzato da Veneto
Agricoltura, maggio - settembre 2008 (ore totali 35)

settore generico:
- Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale “Quantum GIS – Software geografico Open Source –
Modulo Avanzato” organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, Firenze giugno
2012 (totale 24 ore)
- Attestato di partecipazione al corso di lingua inglese livello B1.X Praxis, 15/04/2008 – 26/06/2008 (ore totali 30),
rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo (Università degli Studi di Firenze)
- Attestato di partecipazione al corso di formazione Progettazione e Gestione di itinerari ambientali e di educazione
ambientale, organizzato da APAB per l’anno 2009 (ore totali 80)
- Attestato di partecipazione al corso di formazione Progettare per la scuola, organizzato dal CONI Comitato Prov.le di
Firenze e dalla FIPSAS Sezione Prov.le di Firenze nell’anno 2008 (ore totali 6)
- Attestato di “Esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) – rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione
precoce per la comunità”, organizzato da IRC – Misericordia di Rifredi, Firenze 11/10/2011
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Partecipazione a convegni e seminari di particolare interesse, suddivisi per settore:
settore ambientale:
- Attestato di partecipazione al workshop “Le specie aliene invasive, una grave minaccia per i sistemi insulari:
esperienze di gestione a confronto” nell’ambito del Progetto LIFE08 NAT/IT/000353 “Montecristo 2010”, 31 marzo – 2
aprile 2014, Portoferraio (LI).
- Attestato di partecipazione al workshop “La gestione della robinia e di altre specie invasive” nell’ambito del Progetto
LIFE11 ENV/IT/000243 – LIFE RII “Riqualificazione integrata idraulico-ambientale dei rii appartenenti alla fascia
pedemontana dell’Emilia Romagna” organizzato dalla Regione Emilia Romagna, Albinea (RE) 07/03/2014
- Attestato di partecipazione al 2° convegno italiano sulla riqualificazione fluviale organizzato dal Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale a Bolzano, 6-7 novembre 2012
- Attestato di partecipazione al convegno sul Progetto WaterInCore “verso un contratto di fiume per il Serchio: gestione
sostenibile delle aree di pertinenza fluviale”, organizzato dalla Provincia di Lucca, Lucca 19/04/2012
- Attestato di partecipazione al seminario Interventi di taglio della vegetazione riparia nei corsi d’acqua, organizzato
dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, Firenze 27/05/2011
- Attestato di partecipazione alle giornate di studio “Valutazione degli ambienti lacustri” organizzate dall’Istituto per lo
Studio degli Ecosistemi del CNR e dal CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale), 24 e 25 marzo 2010, Milano
- 10 aprile 2015, Firenze, seminario “La grande bellezza del paesaggio italiano: tra città e campagna”, organizzato
dall’Accademia dei Georgofili di Firenze
- 19 marzo 2013, Firenze, partecipazione al convegno “La gestione della vegetazione di sponda dei corsi d’acqua:
aspetti colturali, ambientali e opportunità di valorizzazione”, organizzato dalla Regione Toscana
- 7 dicembre 2011, Firenze, partecipazione al seminario “L’utilizzo delle fasce tampone per la riduzione
dell’inquinamento delle acque (progetto RIPARI)”, organizzato dalla Regione Toscana
- 30 aprile 2011, Firenze, partecipazione in rappresentanza del CIRF al workshop “Zone umide e ambienti fluviali
torrentizi” nell’ambito del Piano d’Azione della Regione Toscana per la biodiversità”, organizzato dalla Regione Toscana
- 27 aprile 2011, Firenze, partecipazione in rappresentanza del CIRF a un incontro nell’ambito del progetto Life + WIZ,
organizzato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno.
- 04 marzo 2011, Grosseto, partecipazione in rappresentanza del CIRF al convegno “Fauna ittica e pesca: analisi e
proposte”, organizzato dalla Provincia di Grosseto.
- 21-22 maggio 2010, Modena, partecipazione al workshop “Sinergie e conflitti tra implementazione della direttiva quadro
sulle acque e direttiva habitat”, Organizzato dal CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale)
- 24 maggio 2009, Parco Mediceo di Pratolino – Firenze, partecipazione al convegno “Gestione e tutela della fauna
acquatica” organizzato dalla Provincia di Firenze

settore agronomico:
- Attestato di partecipazione al seminario per tecnici della filiera olivo-oleicola “Andamento climatico e infestazione di
mosca olearia: effetti sulla campagna olearia 2014 e considerazioni per il 2015” Organizzato dalla Scuola dell'Olio Azienda Agricola di Montepaldi srl – 21 gennaio 2015
- Attestato di partecipazione al seminario “Aspetti fiscali, amministrativi e societari della professione. Aggiornamenti
normativi” organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, Firenze 09/11/2012
- Attestato di partecipazione al seminario La tenuta dei registri di cantina organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Firenze, Firenze 20/04/2012
- Attestato di partecipazione al seminario Procedure amministrative e tecniche PAC 2012 organizzato da ARTEA e
CONAF, Firenze 13/04/2012
- Attestato di partecipazione al seminario Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Firenze, Firenze 17/02/2012
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- Attestato di partecipazione al convegno Aggiornamenti di difesa integrata in olivicoltura, organizzato da CRA-APB
Centro di Ricerca per l’Agribiologia e la Pedologia, Cascine del Riccio (FI) 31/05/2011
- Attestato di partecipazione al seminario Le certificazioni in campo agricolo-forestale organizzato dall’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, Firenze 11/02/2011
- Attestato di partecipazione al convegno “Il codice forestale camaldolese. Le radici della sostenibilità”, organizzato da
INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), 28 maggio 2010, Camaldoli (Poppi – AR),
- Attestato di partecipazione al seminario Domande di pagamento sulle misure a investimento: il progetto, la
rendicontazione, le spese ammissibili, le sanzioni; la corretta compilazione della DUA, organizzato da ARTEA e ARSIA a
Firenze il 27 maggio 2010
- Attestato di partecipazione al seminario Domande di pagamento delle misure a superficie PSR 2007-2013 (Mis. 211,
212, 214); la corretta compilazione della DUA e la semplificazione degli impegni pluriennali derivanti dalle
programmazioni precedenti, organizzato da ARTEA e ARSIA a Firenze il 26 maggio 2010
- Attestato di partecipazione al seminario Domande di aiuto delle misure a superficie PSR 2007-2013 (Mis. 211, 212,
214), organizzato da ARTEA e ARSIA a Firenze il 4 maggio 2010
- Attestato di partecipazione al seminario Ciclo di seminari per compilatori privati, organizzato da ARTEA e ARSIA a
Firenze il 3 maggio 2010
- 28 aprile 2015, Firenze, partecipazione al seminario “Gestione del piano colturale di cui al DM (Mipaaf) prot. 162 del
18 gennaio 2015 - Regimi di sostegno Reg UE 1307/13 (Domanda Unica 2015-2020) - Istanza 2015”, organizzato da
ARTEA
- 22 aprile 2015, Firenze, partecipazione alla presentazione del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 Regione
Toscana, organizzato da Regione Toscana e da Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali
- 21 gennaio 2015, San Casciano Val di Pesa, partecipazione al seminario per tecnici della filiera olivo-oleicola:
“Andamento climatico e infestazioni di mosca olearia: effetti sulla campagna olearia 2014 e considerazioni per il 2015”,
organizzato da Scuola dell'Olio - Azienda Agricola di Montepaldi srl.
- 09 gennaio 2015, Firenze, partecipazione al seminario “Introduzione al marketing dei prodotti agro-alimentari”,
organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Provincia di Firenze
- 20 novembre 2014, Firenze, partecipazione al corso “Dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto Campagna 2014-2015” organizzato da ARTEA
- 06 marzo 2014, San Casciano in Val diPesa (FI), partecipazione al convegno “Ambiente e colture di pregio: strategie
gestionali di tutela. Sistemi di difesa delle colture arboree dai danni da ungulati in aree agricole di pregio”, organizzato
da Ambito Territoriale di Caccia Firenze 5
- 14 febbraio 2014, Firenze, partecipazione al seminario “Corretta gestione dei rifiuti aziendali. Aggiornamenti normativi
procedure e novità”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Provincia di Firenze
- 29 novembre 2013, Firenze, partecipazione al seminario “Rischio idrogeologico e calamità: dalla chimera della messa
in sicurezza alla cultura della prevenzione – Il caso del fiume Greve”, organizzato da Legambiente Toscana e dalla
Provincia di Firenze
- 31 ottobre 2013, Firenze, seminario “UV non idonee e Allineamento schedario vitivinicolo: modalità operative per la
risoluzione delle anomalie” organizzato da ARTEA
- 12 settembre 2013, Firenze, partecipazione alla giornata di studio “L’informazione e l’etichettatura degli alimenti –
nuove regole sulle informazioni obbligatorie e sulle indicazioni di qualità”, organizzato dal CNR – Istituto di Diritto Agrario
Internazionale e Comparato Firenze
- 19 settembre 2012, Firenze, partecipazione all’inaugurazione della mostra “L’olivo e l’olio negli studi dei Georgofili”,
organizzata dall’Accademia dei Georgofili di Firenze
- 16 gennaio 2012, Vinci (FI), partecipazione al seminario di aggiornamento tecnico “Black rot: una nuova emergenza
per i vigneti toscani?”, organizzato da Regione Toscana – servizio fitosanitario
- 13 gennaio 2012, Firenze, partecipazione al seminario “Gli invasi collinari adeguamento alla L.R. 64/2009 per le
imprese e le aziende agricole e le competenze del professionista”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e
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Forestali Provincia di Firenze
- 12 dicembre 2011, Firenze, partecipazione al seminario “Agricoltura, paesaggio e pianificazione del territorio nella
nuova P.A.C.”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze
- 09 settembre 2011, Firenze, partecipazione al seminario “Rendicontazione del PSR (nuove procedure)”, organizzato
da ARTEA
- 17 febbraio 2011, Carmignano (PO), conferenza programmatica sull’agricoltura organizzata dall’Assessorato
all’Agricoltura del Comune di Carmignano
- 30 aprile 2010, Firenze, seminario “Le novità introdotte dalla nuova OCM vino” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della provincia di Firenze
- 23 ottobre 2007, Badia Prataglia (Ar), convegno “Escursionismo & Turismo in Toscana: Idee e strumenti per una nuova
offerta di turismo sostenibile” organizzato dalla Regione Toscana
- 16 aprile 2007, Bagno a Ripoli (FI), convegno “Fonti energetiche rinnovabili in agricoltura” organizzato dalla Provincia
di Firenze
- 17 aprile 2007, Vinci (FI), seminario “Progettazione e collaudo di sistemazioni idraulico agrarie a basso rischio erosivo
per impianti viticoli compatibili con l’assetto paesaggistico ed ambientale” organizzato da ARSIA
- 11 aprile 2007, Firenze, seminario “Iniziative di collaudo e trasferimento di tecniche idonee per l’impiego del compost di
qualità in Agricoltura” organizzato da ARSIA

Pagina 22 - Curriculum vitae di Braccini Stefano
Aggiornato al 28 ottobre 2015

Lapo Casini - CURRICULUM VITAE (aggiornato a Settembre 2015)
_________________________________________________________________________________________________

CURRICULUM VITAE
Lapo Casini
Nato a Firenze il 18/8/1970
Reside za e sede dell’attività p ofessio ale i via della lupaia 1990b, Vaglia (FI) – 50036
Is rizio e ° 996 all’Al o dei Dottori Agro o i e Forestali della provi ia di Fire ze
http://www.agronomiforestalifi.it/Servizi/AlboElenchi/Albo.asp
Tel. 055.4936487, fax 055.409830
lapo.casini@tin.it

PROFILO SINTETICO
Lavoro come libero professionista e consulente da 15 anni.
Ho una formazione ampia, con basi classiche e laurea tecnica in scienze forestali.
L’ambito rispetto a cui svolgo la prevalenza delle mie attività è quello agricolo e forestale, a scala
locale, regionale e interregionale.
Dal punto di vista TECNICO, ho competenze peculiari inerenti:
 filiera bosco-legno e mercato del legno
 biomasse in particolare legnose; tecnologia di produzione e utilizzo; merceologia
 vincolo idrogeologico e relativa normativa







ideazione, progettazione, monitoraggio di progetti afferenti a ampi Partnrnariati
valutazione di impatto delle politiche pubbliche e delle strategie private
percorsi partecipati
efficientamento dei cantieri e dei sistemi
valutazione di stabilità degli alberi ai fini della sicurezza
formazione e divulgazione mirata.

Ho competenze discrete di USO DEL PC nelle ordinarie applicazioni di ufficio (composizione di
testi in WORD, fogli di calcolo con EXCEL, database con ACCES, posta elettronica e navigazione in
Rete), e nella padronanza della LINGUA INGLESE (padronanza a livello intermediate).
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L’oggetto di consulenza è dato anche da valorizzazione, promozione, coordinamento,
progettazione, fund-raising, monitoraggio, indagine, studio, divulgazione e innovazione
territoriale dei contesti in cui sono chiamato.
I miei Committenti sono vari, dalle società di comunicazione agli istituti di ricerca, agli enti
pubblici locali, alle associazioni categoriali, alle società di servizi e alle case editrici. Ho contatti
funzionali alle consulenze tecniche ell’a ito o di isti o, p ofessio ale, i te atego iale,
regionale, pubblicistico, mediatico, associativo, volontaristico.
I miei interessi sono diversificati e costituiscono il retroterra motivazionale per le suddette
attività.
Mi occupo molto di divulgazione e di pubblicistica mirata.
Come competenze trasversali, al di là di u a p ope sio e all’otti izzazio e di spazi e te pi
o ga izzativi, ho attitudi e alla p ogettazio e, all’i dividuazio e degli ele e ti onoscitivi
determinanti, alla definizione / perseguimento / conseguimento / monitoraggio degli obiettivi, a
lavoro coordinato e programmato, al rispetto delle scadenze, alla soddisfazione del lavoro.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 196/2003
Vaglia (FI), 26/10/2015
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Generalità, titoli di studio e professionali
Diploma di maturità classica conseguito con punteggio 56/60 presso il Liceo Statale Galileo di Firenze nel
1989.
Diploma di laurea in Scienze Forestali con punteggio di 110/110 e lode conseguito nel 1998 presso la
Facoltà di agraria dell'Università di Firenze, con una tesi sperimentale dal titolo "Indagini sulla
produttività di una macchina per la lavorazione finale della legna da ardere" (relatore G. Hippoliti).
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore forestale conseguita nel 1999.
Iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Firenze ed esercizio di attività
liberoprofessionale dal 15/5/2002.
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1.

Principali ambiti professionali

 INDAGINI TERRITORIALI SULLA FILIERA BOSCO-LEGNO E
ANALISI VALUTATIVE SUL SETTORE FORESTALE
Attività svolte:
Indagine economica inerente la filiera foresta-legno locale commissionata dal Dipartimento
Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università di Padova per conto del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (2000).
Incarico professionale presso I.R.P.E.T. Istituto Regionale per la Programmazione Economica delle
Toscana, inerente la valutazione intermedia del Programma Forestale Regionale 2001-05 (2003).
Monitoraggio mensile del mercato del legno grezzo toscano presso gli operatori del settore,
elaborazione e divulgazione dei prezzi del legname tramite la rivista specializzata Sherwood, presso
la Compagnia delle Foreste (2000-2008).
Progettazione, conduzione e realizzazione di indagine di mercato sulla commercializzazione di
legname, per conto della Compagnia delle Foreste di Arezzo all'interno di una collaborazione con
C.N.R. - I.V.A.L.S.A. sul territorio della Comunità Montana della Montagna Fiorentina (FI) (2003 2004).
Collaborazione con AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali per la realizzazione di studio sulla
filiera legno-energia in Toscana commissionato da A.R.S.I.A. Agenzia Regionale per lo Sviluppo del
Settore Agricolo e Forestale (2005).
Incarico professionale presso I.R.P.E.T. Istituto Regionale per la Programmazione Economica delle
Toscana, inerente la valutazione finale del Programma Forestale Regionale 2001-06 della Toscana
(2007-2008).
Incarico professionale presso C.N.R. - I.V.A.L.S.A. in merito agli studi pregressi attinenti alla filiera
bosco-legno toscana all’i te o di u a i dagi e sulla p oduzio e leg osa egio ale pe o to di
A.R.S.I.A. Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Settore Agricolo e Forestale (2009).
Incarico professionale presso I.R.P.E.T. Istituto Regionale per la Programmazione Economica delle
Toscana, inerente la valutazione intermedia del Programma Forestale Regionale 2007-011 della
Toscana: in particolare impostazione, conduzione ed elaborazione di due focus group tematici con
portatori di interesse e soggetti privilegiati (2010).
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Incarico presso Ag ila d Co sulti g pe o to del D.E.I.“.T.A.F. dell’U ive sità di Fi e ze pe la
rilevazio e all’i ter o del Progetto SIS.LE. delle informazioni primarie presso gli Operatori toscani
della prima trasformazione del legno grezzo (2011-12).
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 PROGETTI-PILOTA
AGROFORESTALE

E

SVILUPPO

DEL

SETTORE

Attività svolte:
Collaborazione con la Compagnia delle Foreste di Arezzo, in merito ad un Progetto sul mercato del
legname grezzo toscano finanziato da A.R.S.I.A. Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel
Settore Agricolo-forestale, svolgendo attività di indagine, elaborazione, divulgazione, nonché
l'organizzazione di un corso rivolto a tecnici del settore e svoltosi in Francia e in Toscana, e
l'organizzazione di una vendita sperimentale di legname, in base ad attività di selezione e
classificazione merceologica del legname grezzo (2000-2002).
Collaborazione con la Compagnia delle Foreste di Arezzo, in merito ad un Progetto sul mercato del
legname grezzo locale finanziato dalla Comunità Montana delle Colline Metallifere (Massa Marittima,
GR), svolgendo attività tecnica e scientifica di indagine, elaborazione, divulgazione (2001- 2002).
Collaborazione con AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali per la realizzazione di progetti
internazionali all'interno del Programma Comunitario Leader Plus, e di progetti interregionali
all'interno del Programma Ministeriale MiPAF Probio: attività di promozione e animazione, di
divulgazione tecnico-scientifica in sede convegnistica ed editoriale, di coordinamento tecnico e di
indirizzo, di impostazione e di raccolta e d elaborazione di dati gestionali e di natura termotecnica
per l'avvio ed il consolidamento di una filiera del legno-energia in Toscana grazie alla realizzazione di
impianti termici con funzione pilota (2005-2007).
Incarico dalla Provincia di Arezzo per l'attivazione, il supporto tecnico e la supervisione di Progetto
di animazione nel settore agricolo in merito all'autoapprovvigionamento termico delle aziende a
partire dagli scarti vegetali o da specifiche produzioni di biomasse (2006-07).
Incarico professionale inerente l'attività della Comunità Montana della Montagna Fiorentina (FI) in
merito a strategia articolata di promozione delle energie rinnovabili e in particolare:
1. Impostazione e stesura di Piani di Approvvigionamento del combustibile per impianti di
generazione termica alimentati a legno cippato per le frazioni di Pomino (Rufina, FI) e Castagno
d'Andrea (San Godenzo, FI) (2007);
2. Cura e presentazione delle domande di finanziamento per i menzionati impianti presso la Regione
Toscana – DG Sviluppo Economico (2007);
3. Segreteria organizzativa e percorsi di verifica del gradimento sociale della popolazione coinvolta
(2005-2009)
4. Ideazio e, i postazio e, stesu a e ealizzazio e di opus olo divulgativo dell’E te sulle e e gie
i ova ili del te ito io o ta o Ri ovia o l’e e gia
8).
Ideazione e progettazione preliminare presso la Comunità Montana della Montagna Fiorentina (FI)
dell’allestimento espositivo tematico del Centro Polifunzionale della sede aziendale di Rincine
(Londa) (2009-10), e t ato su a iti pa ti ola e te sviluppati dall’E te uali energie territoriali
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rinnovabili e addestramento pratico al lavoro in bosco, rappresentanti secondo criteri di
immediatezza comunicativa e secondo forme e stili grafici peculiari (2009-10).
Incarico professionale dell’U io e di Co u i Valda o e Valdisieve pe l’attivazione in loco del
processo internazionale di governance denominato di Foresta Modello: definizione degli obiettivi,
attivazione del parternariato, progettazione afferente a specifiche misure di finanziamento,
sop alluoghi all’este o, adegua e to delle impostazioni al contesto locale, ideazione e
strutturazione della divulgazione, contatti con le Categorie dei portatori di interesse, partecipazione
alle riunioni preliminari e agli incontri dedicati, interventi ai Convegni di presentazione, elaborazione
di sintesi ex-post (2010).
Incarico professionale dell’U io e di Co u i Valda o e Valdisieve pe l’a i azio e e il
coordinamento in loco del processo internazionale di governance denominato di Foresta Modello:
contatti con le Categorie dei portatori di interesse, organizzazione di tavoli tematici di confronto,
impostazione e redazione del Piano Strategico della Foresta Modello, organizzazione di seminari
tecnici informativi mirati, attività di divulgazione (2011).
Incarico professionale dell’U ione di Comuni Valdarno e Valdisieve per il supporto alla costituzione
di associazione operante nella governance territoriale e denominata Ass. Foresta Modello delle
Montagne Fiorentine: elaborazione di Statuto e Regolamento, coinvolgimento dei vari Soggetti
pubblici e privati, supporto organizzativo al Consiglio Direttivo, progettazione, preparazione e
conduzione di incontri e workshop, cura e stesura di documenti preparatori e/o di sintesi, attività di
divulgazione (2012).
Consulenza per il Coordinamento ge erale del “egretariato dell’Asso iazio e Foresta Modello delle
Montagne Fiorentine, operante nell’a ito della gove a e fo estale a s ala su -provinciale:
realizzazioni di azioni di progetto, organizzazione di eventi, collegamento con gli Organi Associativi,
fund-raising, sviluppo dei partenariati, avvio di una rete interregionale di realtà analoghe (20122013).
Ideazione, impostazione, svolgimento ed elaborazione - su commissione dell’Asso iazio e Foresta
Modello delle Montagne Fiorentine - di ricognizione presso gli Operatori boschivi della Valdisieve (FI)
in merito alle esigenze imprenditoriali ai fini di un percorso condiviso verso la qualificazione del
lavoro in bosco (2013).
Consulenza a D.I.S.P.A.A. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroali e ta i e dell’A ie te i
merito ad indagine sulla situazione occupazionale dei neodiplomati e neolaureati toscani in materie
agrarie commissionata dalla Regione Toscana, ed in merito a enucleazione di eventuali competenze
tecniche emergenti tramite interviste ad interlocutori privilegiati (2013-14).
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 FORMAZIONE E DIDATTICA – Docenze
Attività svolte:
Docenza per un totale di 350 ore c/o Corso teorico-pratico di Formazione Professionale di
Florovivaismo, rivolto a adolescenti e maggiorenni per conto di E.N.A.I.P. di Firenze e Ass. Il Muretto,
presso le strutture di S.Donnino (Campi Bisenzio) e Le Piagge (Firenze) (1997).
Supporto tecnico c/o Corso teorico e pratico di Formazione Professionale di pluriqualifica, rivolto a
minorenni per conto di E.N.A.I.P. di Firenze, presso la serra di S.Donnino (Campi B., FI) (1998).
Docenza all'interno di un Corso teorico e pratico di Formazione Professionale di Florovivaismo,
rivolto a adolescenti e maggiorenni per conto di E.N.A.I.P. di Firenze presso le strutture dell'Istituto
Superiore di Borgo S.Lorenzo (FI) (1998).
Docenza presso le classi dell'ultimo anno dell'Istituto d'Istruzione Superiore per Agrotecnici "Alberto
Camaiti" di Pieve S.Stefano (AR), all'interno di un corso finalizzato al conseguimento della qualifica di
Progettista delle aree verdi e forestali (2000-2002).
Docenze d'intesa con il Progetto Ecoland- Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio (FI) presso scuole
elementari e medie dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa, svolgendo
corsi di educazione ambientale sulla vegetazione e sulla fauna degli ambienti umidi e palustri
(periodo 2002-2003).
Docenza rivolta ad imprenditori agricoli inerente il mercato dei prodotti legnosi ricavati da impianti
di arboricoltura da legno, presso l'Unione Agricoltori - Geos Formazione di Ferrara (Dicembre 2003).
Docenza presso l'I.P.S.A.A. di Pieve S. Stefano (AR) all'interno di un corso I.F.T.S. rivolto a
neodiplomati per un modulo sulla commercializzazione e sul marketing dei prodotti forestali
(Dicembre 2003 - Febbraio 2004).
Docenza rivolta ad imprenditori forestali e ditte boschive inerente la filiera bosco-legno e gli impieghi
dei prodotti legnosi (cippato, bioingegneria, legname strutturale) (Febbraio 2004).
Docenza presso il corso Ambientando a carattere divulgativo rivolto a volontari del pronto soccorso e
della protezione civile finanziato da C.E.S.V.O.T. e realizzato dalla Pubblica Assistenza di Campi
Bisenzio (FI) (Febbraio - Marzo 2004).
Docenza su "ambiente ed energia" presso il CORSO FSE - REGIONE TOSCANA - ASSE C MISURA C3
"OPER.A.R.E. (Maggio - Giugno 2006).
Docenza sulle agrienergie all’i te o del o so o ga izzato dall’O di e dei Dotto i Ag o o i e
Forestali di Firenze per i propri Iscritti (2008).
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Docenza sulle agrienergie all’i te o del P ogetto LIBRE“ p esso la Co fede azio e Nazio ale
dell’A tigia ato di Pistoia
.
Docenza
dall’O di
Docenza
dall’O di

sulle agrienergie
e dei Dotto i Ag o
sulle agrienergie
e dei Dotto i Ag o

all’i te o del o so di preparazione agli Esami di Stato organizzato
o i e Fo estali di Firenze (2010).
all’i te o del o so di preparazione agli Esami di Stato organizzato
o i e Fo estali di Fi e ze
11).

Docenza in materia di inquadramento del settore forestale e del lavoro in bosco all’i te o di un
o so o ga izzato dall’O di e dei Dotto i Ag o o i e Fo estali di Fi e ze pe l’a e ta e to i duttivo
i ag i oltu a ise vato agli Ispetto i dell’INP“ (2011).
Docenze sulla normativa forestale in Toscana e sulle prospettive di sviluppo della risorsa bosco
o so Lavo a e i Bos o o ga izzato i Mugello e Valdisieve dall’Age zia P ofo a (2011).
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 FORMAZIONE E DIDATTICA – Progettazione, tutoraggio,
organizzazione, coordinamento, verifica
Attività svolte:
Progettazione, organizzazione, tutoraggio e co-docenza del corso di 3 giornate Introduzione alla
valorizzazione commerciale del legname tondo condotto dalla Compagnia delle Foreste in Toscana e
rivolto a tecnici della P.A., professionisti, proprietari forestali (2003).
Progettazione, organizzazione e conduzione di laboratori didattici su temi ambientali in
collaborazione con la Coop. Macramè di Campi Bisenzio (FI) presso le strutture dell'Associazione
Gualdo di Sesto Fiorentino (FI) (2003).
Tutoraggio del tirocinio di allievi del corso per Guida Ambientale Escursionistica gestito da Ischetus
p.s.c.a r.l. di Firenze (2003).
Progettazione e realizzazione di corso F@D (formazione a distanza) sulla corretta impostazione della
potatura di piante arboree per conto di E-ducation S.p.a. (luglio 2004).
Progettazione, coordinamento, organizzazione di didattica ambientale e docenza presso il Progetto
Ecoland- Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio (FI), rivolta a scuole elementari e medie dei Comuni di
Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa (Novembre 2003 - Gennaio 2005).
Collaborazione con AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali per il tutoraggio aziendale di
tirocinanti presso la sede toscana dell'Associazione (2006).
Incarico dalla ASL 11 3 di Pistoia per lo svolgimento del ruolo di coordinatore all'interno di un corso
di formazione per datori di lavoro di aziende agricole e forestali che svolgono il ruolo di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (2006).
Progettazione p esso l’Ass. Ge o di Reggello FI di attività didatti he pe l’edu azio e a
tramite il Bando Provinciale IN.F.E.A. (2007).

ie tale

Intervento p esso il Co u e di Mo ti ia o “I el Co veg o E e gie alte ative dalla teo ia alla
p ati a a conclusione del relativo progetto IN.F.E.A. (2007).
Coordinamento, responsabilità progettuale e tutoraggio dell’edizio e del Modulo B del pe o so
fo ativo pe Respo sa ili del “e vizio di P eve zio e e P otezio e o ga izzato dall’O di e dei
Dottori Agronomi e Forestali di Firenze per i propri Iscritti (2008).
Tutoraggio per i seminari tecnici organizzati da ARSIA in visita a impianti di generazione energetica
alimentati con fonti rinnovabili (2009).
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Progettazione di dettaglio del corso di addestramento Ma sio i ase pe il lavo o i
l’Age zia P ofo a di Bo go “a Lo e zo FI
.

os o p esso
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 ATTIVITÀ TECNICA – Rilievi forestali, consulenze, studi di
fattibilità, supporto alla Pubblica Amministrazione per il
vincolo idrogeologico
Attività svolte:
Collaborazione professionale ai rilievi dendrometrici e assestamentali per un Piano di assestamento
sperimentale elaborato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Forestali dell'Università di Firenze
per conto della Proprietà Panna S.p.A. presso Panna (FI) nel Mugello (2001).
Attività varia di consulenza tecnica presso privati (2003-2010), inerente:
elaborazione di pianificazioni aziendali;
consulenze estimative per intervento produttivo in soprassuoli forestali;
assistenza tecnica presso aziende agricole;
individuazione e materializzazione di confini catastali;
istanze ordinarie, o in aree soggette a vincolo paesaggistico, di abbattimento di piante arboree;
riconoscimento botanico ed inquadramento gestionale di siepi e alberature a fini di cause civili.
Consulenza tecnica presso Privati (2003-2015), inerente la valutazione di stabilità di singoli soggetti
arborei secondo la metodologia VTA Visual Tree Assestment in conformità allo standard 2009 della
SIA Società Italiana di Arboricoltura per istanze di abbattimento, ordinarie o in aree soggette a
vincolo paesaggistico, con elaborazione di mirati progetti di sostituzione con nuovi alberi in
conformità ai Regolamenti Comunali.
Consulenze tecniche di parte a supporto di azioni legali o di processi penali in merito a indagini ad
oggetto forestale, botanico-vegetazional o incendi ferroviari (2003 - 2004 – 2007, 2013-14).
Incarico professionale presso A.I.E.L. Associazione Italiana Energia dal Legno per la valutazione della
disponibilità di biomasse di origine forestale nel territorio di Monticiano (SI), e successiva stesura di
relazione inerente (2003).
Incarico professionale continuativo inerente l'istruttoria tecnica delle istanze per gli interventi
boschivi presentate all'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Comunità Montana della Montagna
Fiorentina (FI): attività di esame delle istanze depositate all'Ufficio competente dell'Ente,
sopralluogo tecnico, redazione di verbale istruttorio, presentazione in sede di riunioni plenarie
dell'Ufficio, partecipazione alle attività complessive di coordinamento ed indirizzo (2004-09).
Incarico professionale continuativo inerente la ealizzazio e e l’aggio a e to del catasto della aree
percorse da incendio, tramite l'individuazione e la perimetrazione delle aree percorse da incendi
boschivi nel territorio della Comunità Montana della Montagna Fiorentina (FI) (2005-08).
Collaborazione con AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali per la realizzazione di studio di
fattibilità per il teleriscaldamento a biomasse di origine agricola e forestale in alcune frazioni della
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Comunità Montana della Montagna Fiorentina e in particolare per la frazione di Pomino (Rufina, FI)
(2005).
Partecipazione a tavoli tecnici e a gruppi di lavoro interprofessionali inerenti:
 la sicurezza nei luoghi di lavoro (gruppo costituito c/o Regione Toscana - Dipartimento salute e
prevenzione, e c/o Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze)
 le agrienergie (c/o Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze)
 la selvicoltura (c/o Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze)
 il mercato del legno e la filiera produttiva toscana (c/o Compagnia delle Foreste prima e c/o
A sia poi ell’a ito del RAFT Rapporto Annuale delle Foreste Toscane, dal 2006 al 2010).
Assunzione a tempo determinato come funzionario per il territorio presso la Regione Toscana,
Direzione Generale Sviluppo Economico, Settore Programmazione Forestale, P.O. Interventi Pubblici
Forestali, e Responsabile di Sala Operativa Unificata Permanente Antincendio boschivo e Protezione
Civile (2008-09).
Incarico per conto di T.E.P. di Pisa per la preventivazione standardizzata sul piano merceologico di
fo itu e di ippato all’i pia to di tele is alda e to di “a Gode zo FI
.
Consulenza tecnica di parte inerente la difesa di Assistito in processo penale per incendio di ca. 70 ha
presso Orvieto di vegetazione spontanea arborea e arbustiva riguardante la linea ferroviaria
Di ettissi a, o i ost uzio e do u e tale della di a i a dell’eve to,
-15.
Progetto di taglio per pinete artificiali di pino nero con taglio raso & sostituzione naturale di specie,
pe l’Azie da A ti o i Le Fo ti di Po tassieve FI ,
.
Asseverazione peritale ai fini del collaudo di finanziamento per costi ammissibili sostenuti da
Partners imprenditoriali in Progetti di Innovazione agricola e di filiera promossi dal PSR (2014).
Perizia di valutazione della rilevanza botanico-ambientale-ricreativa della dotazione arborea
dell’A ea eside ziali Asatia i i T ilisi Geo gia ,
.
Perizie tecniche varie presso Committenza privata inerente la Visual Treee Assestment di alberi
pericolosi e la progettazioni di nuove dotazioni arboree, in particolare presso il Consorzio Stradale
P i ave a di Fi e ze e il Pa o della Villa la To a ia della Scuola di Musica di Fiesole (2014-15).

 ATTIVITÀ ORDINISTICA
Attività svolte:
Attività ordinistica o e Co siglie e e Teso ie e del Co siglio dell’O di e dei Dotto i Ag o o i e dei
dottori forestali della provincia di Firenze, e come rappresentante della Federazione Regionale degli

Lapo Casini
Dottore forestale N° 996 Albo Dott. Agronomi e Forestali di Firenze http://www.agronomiforestalifi.it/Servizi/AlboElenchi/Albo.asp

Via della lupaia 1990 b – 50036 VAGLIA (FI) Tel. 055.4936487 Fax 055.409830 lapo.casini@tin.it
C.F. CSN LPA 70M 18D 612G P. IVA 05182910488 Polizza RC professionale AIG n° IFL0006723

Lapo Casini - CURRICULUM VITAE (aggiornato a Settembre 2015)
_________________________________________________________________________________________________

Ordini provinciali in occasioni di specifiche consultazioni della Regione Toscana sulla Misurazione
degli Oneri Amministrativi inerenti la L.R. 39/2000 cd. Legge Forestale (2009-11).
Attività ordinistica come rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini provinciali in
occasioni di specifiche consultazioni della Regione Toscana sulla Misurazione degli Oneri
Amministrativi inerenti la L.R. 39/2000 cd. Legge Forestale (2009-10).
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 RICERCA TECNICA APPLICATA
Attività svolte:
Collaborazione ad attività di sperimentazione e ricerca scientifica in qualità di operaio agricolo
presso gli impianti sperimentali di arboricoltura da legno gestiti dall'Istituto Sperimentale per la
Selvicoltura di Arezzo e dislocati a Cavriglia (AR), o in studio anche in altre regioni italiane,
occupandosi prevalentemente di tecniche innovative sulla potature delle specie a legno pregiato
(1999).
Collaborazione ad attività di sperimentazione e ricerca scientifica in qualità di impiegato agricolo
presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo (2000).
Collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Forestali dell'Università di Firenze, con
attività scientifica di ricerca e sperimentazione inerente la potatura di piante da legno e le
attrezzature relative, e con visite a cantieri forestali in Calabria ed in Trentino (2000-2001).
“uppo to te i o o sule ziale al C.R.E.A.R. di Fi e ze pe l’attività di monitoraggio degli impianti
alimentati a legno cippato all’i te o del p ogetto I te eg Biomass (2010-11).
Collaborazione con il C.R.A. – M.P.F. di Trento sul Progetto Biomasfor, inerente il fabbisogno e la
filiera produttiva del legno cippato in Provincia di Trento (2011).
Collaborazione con il C.N.R. I.Va.L.“.A. di “a Mi hele all’Adige TN sul P ogetto BI.“Y.PLAN., i e e te
la realizzazione di un manuale tecnico-divulgativo sulle scelte inerenti la bioenergia destinato agli
Amministratori Pubblici (2011-12).
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3.

Pubblicazioni

1. Casini L., LA LEGNA DA ARDERE IN DIECI PUNTI, Sherwood n° 40, ed. Compagnia delle Foreste, 1998.
2. Casini L., LE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE FINALE DELLA LEGNA DA ARDERE: UNA PANORAMICA
RAGIONATA, Sherwood n°41-43, ed. Compagnia delle Foreste, 1999.
3. Casini L., De Meo I., Mori P., IL LEGNO DI ABETE: TRASFORMAZIONI E POSSIBILI DESTINAZIONI,
Sherwood n°56, ed. Compagnia delle Foreste, 2000.
4. Bidini C., Casini L., RICACCI E POTATURE NEL NOCE COMUNE, Sherwood n° 57, ed. Compagnia delle
Foreste, 2000.
5. Bidini C., Casini L., LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DEL TAGLIO NELLE POTATURE IN ARBORICOLTURA
DA LEGNO DI PREGIO: (le cesoie) (il troncarami) (il seghetto) (gli strumenti ad asta), Sherwood n° 58
(60) (61) (62), ed. Compagnia delle Foreste, 2000.
6. Casini L. et alii, IL BOSCO DIETRO L'ALBERO, ed. Compagnia delle Foreste, 2000.
7. Casini L., De Meo I., SCHEDA SUL LEGNO DI CILIEGIO, Sherwood n° 62, ed. Comp. delle Foreste, 2000.
8. Casini L., De Meo I., SCHEDA SUL LEGNO DI CIPRESSO, Sherwood n° 65, ed. Comp. d. Foreste, 2001.
9. Casini L., De Meo I., Mori P., LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO TONDO: CRITERI PER LA
PREPARAZIONE DEI LOTTI, Sherwood n° 67, ed. Compagnia delle Foreste, 2001.
10. Casini L., De Meo I., SCHEDA SUL LEGNO DI FAGGIO, Sherwood n° 68, ed. Compagnia delle Foreste,
2001.
11. Casini L., De Meo I., SCHEDA SUL LEGNO DI CASTAGNO, Sherwood n° 72, ed. Compagnia delle
Foreste, 2001.
12. Casini L., De Meo I., Mori P., IL QUADERNO DI VENDITA, Sherwood n° 77, ed. Compagnia delle
Foreste, 2002.
13. Casini L., CENTRALI TERMICHE E TELERISCALDAMENTO, articolo fotografico, Sherwood n°86, ed.
Compagnia delle Foreste, 2003.
14. Casini L. et alii, IL MERCATO DEL LEGNO NELLE COLLINE METALLIFERE, ed. Compagnia delle Foreste,
2002.
15. Casini L., De Meo I., Mori P., Nocentini G., VADEMECUM PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
DEL LEGNAME TONDO, ed. Compagnia delle Foreste, 2002.
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16. Brogi B., Casini L., De Meo I., Pagni R., Tarchiani N., LA VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL
PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE 2001-2006 DELLA TOSCANA, IRPET, 2003.
17. Casini L. et alii, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO" ed.
A.R.S.I.A. Regione Toscana, 2003.
18. Casini L., I BOSCHI MESSI A FUOCO… MA “ENZA BRUCIARE in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2004", ed.
Ofiria-Giunti, 2003
19. Casini L., CENTRALI TERMICHE A CIPPATO, articolo fotografico, Sherwood n°99, ed. Compagnia delle
Foreste, 2004
20. Casini L., CLASSIFICAZIONE DEI BOSCHI E NOTE PRATICHE in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2005" (Ed.
Ofiria-Giunti, 2004)
21. Casini L., INTERVENTI DI POTATURA corso di F@D formazione a distanza in www.progettotrio.it
22. Casini L., VIABILITÀ FORESTALE: UNA PISTA PERCORRIBILE. UN CASO SOLO TOSCANO?, Sherwood
n°109, ed. Compagnia delle Foreste, 2005.
23. Brunetti M., Casini L., De Meo I., Ventre A., UNA STRATEGIA PER LE VENDITE PUBBLICHE DI
LEGNAME TONDO, Sherwood n° 112, ed. Compagnia delle Foreste, 2005.
24. Casini L., I BOSCHI FONTE DI BIODIVERSITÀ E DI ENERGIA in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2006", ed.
Ofiria-Giunti, 2005
25. Casini L. et alii, ENERGIA VICINA, brochure del Progetto di Cooperazione transnazionale Leader Plus
SVILUPPO DELLA FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO
DELL’A““OCIA)IONI“MO FORESTALE (2006)
26. Casini L., A LORO CIUFFENNA (AR) SI "RINNOVA" LA CALDAIA in LEGNOENERGIA N°1 2006, AIEL Mazzanti editore srl
27. Casini L., PER PARLARE DI BOSCHI in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2007", ed. Ofiria-Giunti, 2006
28. Casini L., RISCALDAMENTO MODERNO A MONTICIANO (SI), Tecniko & Pratiko n°28, ed. Compagnia
delle Foreste, 2006
29. Casini L., RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO A LEGNO VERGINE CIPPATO: A CETICA (AR) SI
"ALLACCIANO" ANCHE I PRIVATI, Tecniko & Pratiko n°34, ed. Compagnia delle Foreste, 2007
30. Antonini E., Casini L., Francescato V., Nocentini G., Stranieri S., LE MINIRETI DI TELERISCALDAMENTO
A CIPPATO IN TOSCANA - L'ESPERIENZA DEI GAL TOSCANI, ARSIA, 2007.
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31. Casini L., Firusbakht L., Mori P., Rossi V., ENERGIA CHE SI RINNOVA dai boschi dell'Umbria, Regione
Umbria - Compagnia delle Foreste, 2007
32. Casini L. et alii, PETROLIO VERDE, Provincia di Arezzo - Compagnia delle Foreste, 2007
33. Casini L., A PIEDI CALZATI NEL BOSCO in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2008", ed. Ofiria-Giunti, 2007
34. Casini L. et alii,, GLI IMPIANTI DI CONVERSIONE DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA, i Li ee guida pe lo
sviluppo di un modello di utilizzo del ippato fo estale a fi i e e geti i , progetto di cooperazione
transnazionale LEADER PLUS. AA.VV., 2007.
35. Casini L., PREZZI DEL LEGNO GREZZO IN TOSCANA – 10 ANNI DI OSSERVAZIONI DAL 1997 AL 2007,
Sherwood n° 137, ed. Compagnia delle Foreste, 2007.
36. Casini L., Nocentini G., L’IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A LEGNO CIPPATO DI CAMPORGIANO,
Agriforenergy, AIEL, n° 2/2007.
37. Casini L., PREZZI DEL LEGNAME DA LAVORO E DEL LEGNAME AD USO ENERGETICO, i Rappo to
sullo stato delle Foreste in Toscana
, ed. Regio e Tos a a, AR“IA, Co p. delle Foreste, 2008.
38. Antonielli G., Bacci D., Casini L., Ventre A., RINNOVIAMO L’ENERGIA, opuscolo divulgativo della C.M.
Montagna Fiorentina, 2008.
39. Battaglini I., Casini L., Pissi S., Ventre A., L’ADDE“TRAMENTO FORESTALE IN TOSCANA, Sherwood n°
148, ed. Compagnia delle Foreste, 2008.
40. Casini L., LA FISIONOMIA DEI BOSCHI DI CASTAGNO, in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2009", ed. OfiriaGiunti, 2008
41. Casini L., PREZZI DEL LEGNAME DA LAVORO E DEL LEGNAME AD USO ENERGETICO, i Rappo to
sullo stato delle Fo este i Tos a a
, ed. Regio e Tos a a, AR“IA, Co p. delle Foreste, 2009.
42. Caselli R., Casini L., LA VALUTAZIONE FINALE DEL PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE 2001-2006
DELLA TOSCANA, IRPET, 2009.
43. Antonini E., Casini L., Francescato V., Pagliai D., I RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO,
i La filie a leg o-e e gia , AR“IA,
.
44. Casini L., DOVE VANNO I BOSCHI DELLA TOSCANA, in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2010", ed. OfiriaGiunti, 2009.
45. Casini L., LIBERA PROFESSIONE, SELVICOLTURA ED ALTRO, Sherwood n°161, ed. Compagnia delle
Foreste, 2010.
46. Casini L., PREZZI DEL LEGNAME DA LAVORO E DEL LEGNAME AD USO ENERGETICO, in Rapporto
sullo stato delle Foreste in Toscana 2009 , ed. Regione Toscana, ARSIA, Comp. delle Foreste, 2010.
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47. Battaglini I., Casini L., RASSEGNA STORICA DI ATTREZZI E MACCHINE IN TOSCANA, Sherwood n° 169,
ed. Compagnia delle Foreste, 2010.
48. Casini L., Ventre A., COME NASCE UNA FORESTA MODELLO IN TOSCANA, opuscolo divulgativo
dell’U io e di Co u i Valdarno e Valdisieve, 2010.
49. Casini L., LE 10 COSE DA SAPERE SUL BOSCO IN TOSCANA, in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2011", ed.
Ofiria-Giunti, 2010
50. Casini L., Maramai G.,Ventre A., TELERISCALDAMENTO A CIPPATO: APPROCCIO PARTECIPATO,
Agriforenergy, AIEL, n° 1/2011.
51. Casini L., Ventre A., IL TELERISCALDAMENTO A LEGNO CIPPATO – POMINO, RUFINA (FI), opuscolo
divulgativo dell’U io e di Co u i Valda o e Valdisieve,
.
52. Casini L., Ventre A., IL TELERISCALDAMENTO A LEGNO CIPPATO – CA“TAGNO D’ANDREA, “AN
GODENZO (FI), opus olo divulgativo dell’U io e di Co u i Valda o e Valdisieve,
.
53. Casini L., Ventre A., IL TELERISCALDAMENTO A LEGNO CIPPATO – VALLOMBROSA, REGGELLO (FI),
opus olo divulgativo dell’U io e di Co u i Valda o e Valdisieve,
.
54. Casini L., Gravano E., Perulli D., Ventre A., COME NASCE UNA FORESTA MODELLO. L’E“PERIENZA
TOSCANA, Sherwood n°171, ed. Compagnia delle Foreste, 2011.
55. Casini L., VERSO IL FUTURO, OVVERO LA PROGRAMMAZIONE FORESTALE: R.S.V.P.!!!, Sherwood
n°175, ed. Compagnia delle Foreste, 2011.
56. Casini L., Fagarazzi C., Nibbi L.,Tirinnanzi A., IL MONITORAGGIO DI IMPIANTI E FILIERE: ALCUNE
RIFLESSIONI, in Bio ass - L’espe ie za del P ogetto Bio ass ei te ito i dell’a ea di oope azio e
t a sf o talie a , Provincia di Lucca, 2011.
57. Casini L., COSA SI PUÒ RACCOGLIERE DAL BOSCO, in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2012", ed. OfiriaGiunti, 2011.
58. Casini L., De Meo I., Paletto A., Sacchelli S., CIPPATO TRENTINO. ALCUNE RISPOSTE DAL PROGETTO
BIOMASFOR, Terra Trentina n°1 anno VLII genn-febb. 2012.
59. Casini L., LA FORESTA MODELLO, STRUMENTO DI GOVERNANCE DEI TERRITORI FORESTALI,
RRNMagazine Rivista della Rete Rurale Nazionale, n°3 Marzo 2012.
60. Casini L., De Meo I., Paletto A., Sacchelli S., IL TELERISCALDAMENTO A CIPPATO IN TRENTINO: UN
INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DA PARTE DELLE UTENZE, Dendronatura n°2/2011 anno 32, 2012.
61. Casini L., De Meo I., Paletto A., Sacchelli S., BIOMASSE LEGNOSE: RIFERIMENTI DI LEGGE E
CONSIDERAZIONI TECNICO-ECONOMICHE, Sherwood n°185, ed. Compagnia delle Foreste, 2012.
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62. Casini L., IL PATRIMONIO BOSCHIVO (SOLO SE SALVAGUARDATO) FA CRESCERE IL P.I.L., i
“ole O e , / /
.

Lette e -

63. Casini L., BOSCHI, FORESTE, SELVE: DALLE PAROLE AI FATTI, in "Il vero Sesto Cajo Baccelli 2013", ed.
Ofiria-Giunti, 2012.
64. Casini L., IL FABBISOGNO TRENTINO DI LEGNO CIPPATO, i Bio asse leg ose di o igi e fo estale
pe i pieghi e e geti i i T e ti o , Co siglio pe la Ri e a e la spe i e tazio e i Ag i oltu a,
Unità Monitoraggio e Pianificazione Forestale, e Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto,
2012.
65. Casini L., UNO SPACCATO DELLA PROGETTAZIONE FORESTALE, i Geo gofili INFO – notiziario mail
dell’A ade ia dei Geo gofili , / /
. http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1199
66. Casini L., UNA SPETTACOLARE GARA DIVULGATIVA FRA I GIOVANI TALENTI DELLA SCIENZA, in
Geo gofili
INFO
–
otizia io
ail
dell’A ade ia
dei
Geo gofili ,
/ /
.
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1225
67. Casini L., PIÙ ATTENZIONE AL LEGNO, i Geo gofili INFO – otizia io
Geo gofili , / /
. http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1241

ail dell’A ade ia dei

68. Casini L., OCCORRE MONITORARE L’E“TEN“IONE DEI BO“CHI, i Geo gofili INFO – notiziario mail
dell’A ade ia dei Geo gofili , 20/3/2013. http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1249
69. Casini L., ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE DELLA TOSCANA, in
Ri e a fo estale.it , / /
.
70. Casini L., LA SELVICOLTURA? COME LA VOGLIAMO, i
Geo gofili INFO – notiziario mail
dell’A ade ia dei Geo gofili , 10/4/2013. http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1276
71. Casini L., MULTIFUNZIONALITÀ AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE DEL REDDITO, i Geo gofili INFO –
otizia io
ail
dell’A ade ia
dei
Geo gofili ,
2/5/2013.
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1304
72. Casini L., UNO SPACCATO DELLA PROGETTAZIONE FORESTALE, L’Italia Fo estale e Mo ta a LVXVIII
3/2013.
73. Casini L., EXPO RURALE 2013 AGRICOLTURE REGIONALI E APERTURE, i Geo gofili INFO – notiziario
ail dell’A ade ia dei Geo gofili , 4/9/2013. http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1446
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