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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Renato Ferretti 
Indirizzo  via MORTINETO n°5  MASSA E COZZILE 51010 (PT) 
Telefono  0573.372439 

Fax  0573.372436 
E-mail  renatoferretti@tin.it 

C.F.  FRR RNT 57T18 F025N 

 
Nazionalità  Italiana 

   
 

Luogo e Data di nascita  Massa e Cozzile il 18 dicembre 1957 
 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1976/1978 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Libero professionista perito agrario 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e direzione dei lavori di giardini (ASACA, Ducceschi, ecc.) 

Piani di miglioramento fondiario: Fattoria San Galgano (SI), Podere Vitello 
(PT) 

Consulenza per il verde pubblico e le aree agricole dei PRG dei Comuni di 
Massa e Cozzile e Uzzano 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1979/1986 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo-tecnico agrario (VII livello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile ufficio agricoltura (competenze in materia di pianificazione e 
programmazione agricola, gestione del Legato Ankuri-Pucci e dell’azienda di 
Collegigliato) 
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ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1987/1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario esperto agrario (VIII livello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile dell’ufficio attività agricole e promozionali (competenze in 
materia di: bonifiche, difesa del suolo, forestazione, florovivaismo e aree 
protette) 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1993/1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario esperto agrario (VIII livello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 responsabile dell’U.O. servizi di sviluppo agricolo e miglioramenti fondiari 
(competenze in materia di: piani e programmi del settore agricolo, attuazione 
regolamenti comunitari 2088/85-2328/91-2078/92-2080/92-2081/93 calamità 
naturali, assistenza tecnica, urbanistica delle zone agricole e florovivaismo) 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1993/1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Le normative regionali nazionali e comunitarie nel florovivaismo   

 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1997/1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca con competenze per 
l’attuazione delle politiche agricole regionali, nazionali e comunitarie in 
particolare in riferimento ai programmi di sviluppo rurale 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1997/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Presidente della Commisione per l’abilitazione all’Esercizio Venatorio e della 
Consulta Provinciale della Pesca 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 FORMEZ 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Semplificazione delle procedure amministrative pubbliche  

 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile del Servizio Programmazione Risorse del Territorio Rurale e 
Coordinatore della Segreteria Tecnica della Conferenza Programmatica della 
Valdinievole e con competenze in materia di programmazione territoriale ed 
attuazione dei programmi comunitari LEADER 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2001/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile del Servizio Pianificazione Risorse del Territorio con 
competenze in materia di pianificazione territoriale, promozione delle risorse 
del territorio attuazione dei programmi comunitari in materia di territorio e 
florovivaismo.  
Redazione del Piano Territoriale di Coordinamento e valutazione degli 
strumenti urbanistici comunali 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2003/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e  Responsabile del progetto-obiettivo sviluppo del Sistema Informativo del 
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responsabilità Territorio 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Il florovivaismo europeo, le normative regionali nazionali e comunitarie in 
rapporto alle politiche attive di sviluppo del settore   

 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2006/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale, SIT, Promozione, 
Turismo e Commercio.  
Redazione della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento e 
valutazione degli Strumenti di Pianificazione territoriale e degli Atti di 
Governo del Territorio dei Comuni. 
Attività di promozione del territorio, del turismo e valorizzazione del 
commercio.  
Elaborazione dei piani e programmi di sviluppo locale in rapporto alla 
legislazione europea e regionale. 
Promozione ed istituzione dei distretti rurali del vivaismo-ornamentale, 
floricolo e del Montalbano. 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2010/..... 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile Area Pianificazione Strategica Territoriale e del Servizio 
Pianificazione Territoriale, SIT, Cultura, Turismo, Commercio e Promozione 
Risorse del Territorio.  
Attuazione e monitoraggio del Piano Territoriale di Coordinamento, e 
valutazione degli Strumenti di Pianificazione territoriale e degli Atti di 
Governo del Territorio dei Comuni. 
Attività di promozione del territorio, del turismo e valorizzazione del 
commercio.  
Attività culturali. 
Tutela e valorizzazione del paesaggio 
Elaborazione dei piani e programmi di sviluppo locale in rapporto alla 
legislazione europea e regionale. 
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Promozione ed istituzione dei distretti rurali del vivaismo-ornamentale, 
floricolo e del Montalbano. 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2006/.. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Coordinatore Tecnico del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale di Pistoia 

 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2007/.. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile del progetto “Vestire il Paesaggio” realizzato in coproduzione 
dalla Provincia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2008/.. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Regione Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Regione 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Presidente della Commissione Florovivaismo di AREFLH (Associazione 
Europea delle Regioni Ortoflorofrutticole) 

 
 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile del progetto-obiettivo razionalizzazione e potenziamento del 
Sistema Informativo del Territorio in relazione alla gestione dei processi di 
sviluppo economico e territoriale 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2006/2009 

• Nome e indirizzo del datore  Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Responsabile del Dipartimento Pianificazione territoriale, SIT, Agricoltura, 

Turismo e Promozione con funzioni di coordinamento delle politiche di 
sviluppo territoriale e rurale. 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1992/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Agenzie formative varie 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni professionali – Centro Innovazione Impresa 
• Tipo di impiego  Docente a Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Le politiche di sviluppo rurale ed i programmi dell’Unione Europea. 
L’agriturismo e le opportunità economico-finanziarie. 
La programmazione comunitaria. 
Pianificazione territoriale, sviluppo economico e politiche strutturali 

 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1999/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Componente della Direzione Tecnica della Programmazione e Pianificazione 
della Provincia di Pistoia  

 
 
 
 
  
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2010/... 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Componente del Collegio di Direzione della Provincia di Pistoia  

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2002/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Presidente della Consulta delle aree protette della Provincia di Pistoia  

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Commissario liquidatore della Agenzia per il Turismo Montecatini Terme 
Valdinievole  

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Commissario liquidatore della Agenzia per il Turismo Abetone, Pistoia, 
Montagna Pistoiese  

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2007/.. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Agronomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Presidente della Commissione Provinciale per i Beni Paesaggistici 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 ICE - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Le politiche distrettuali nel florovivaismo  

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
Date  

 1999/… 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 E.P.E.  Srl Milano 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 
• Tipo di impiego  Giornalista 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Direttore Editoriale della rivista Linea Verde   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  1971-1976 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Istituto Tecnico Agrario Statale di Pescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Agronomia, Coltivazioni, fitopatologia, Economia, Estimo, Costruzioni, 
Topografia e Industrie Agroalimentari 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 Scuola Secondaria di secondo grado 

 
• Date (da – a)  1976 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Agronomia, Coltivazioni, fitopatologia, Chimica, Industrie Agroalimentari, 
Economia, Estimo, Costruzioni, Topografia, Idraulica, Pianificazione ed 
Ecologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

• Date (da – a)  Novembre 1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Economia e legislazione degli investimenti pubblici 

• Qualifica conseguita  L’analisi Costi/benefici degli investimenti pubblici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

• Date (da – a)  Ottobre 1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 SDA Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Diritto degli enti locali, economia pubblica, controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Il controllo economico di gestione negli enti locali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

• Date (da – a)  Maggio – giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Università degli Studi di Milano – Scuole di Specializzazione e 

Perfezionamento 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Progettazione di parchi e giardini 

• Qualifica conseguita  Progettazione del verde negli spazi urbani 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)  Maggio – giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Urbanistica, Legislazione edilizia, Legislazione territoriale, Pianificazione del 
territorio 

• Qualifica conseguita  Master in Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

• Date (da – a)  Aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Ecologia Urbana, Legislazione Opere Pubbliche, Tecniche di Progettazione e 
Gestione del Verde, Manutenzione del Verde Storico. 

• Qualifica conseguita  Master in Progettazione e Manutenzione delle Aree a Verde 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

• Date (da – a)  Maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Scuola di Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Estimo e Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Valutazione Ambientale Strategica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

• Date (da – a)  Maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Centro VIA Italia - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Urbanistica, Estimo, Economia e legislazione del territorio 

• Qualifica conseguita  La Vas dei Piani Urbanistici e Terrritoriali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

• Date (da – a)  Ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Centro VIA Italia - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Ecologia, Estimo, legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di 
aree protette 

• Qualifica conseguita  La valutazione d’incidenza e la relazione d’incidenza 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali ed all’Ordine dei 
Giornalisti. 

Esperto di promozione e programmazione del settore florovivaistico, ha 
curato diversi piani e programmi ed è stato consulente del Dipartimento 
Agricoltura della Regione Toscana negli anni 1991-94 per la redazione dei 
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Piani per il settore Floricolo e Vivaistico-ornamentale approvati nel 1994 dal 
Consiglio Regionale Toscano. Per le specifiche competenze in materia di 
programmazione ha curato ed è stato relatore delle Conferenze Agricole della 
Provincia di Pistoia del 1985 e 1996, nonchè responsabile dei Programmi dei 
Servizi di Sviluppo Agricolo dal 1990 al 1997. 

Particolare attenzione ha dedicato ai temi della programmazione e della 
semplificazione delle procedure amministrative, curando fra l’altro il progetto 
relativo alla semplificazione delle procedure del servizio agricoltura, caccia e 
pesca della Provincia di Pistoia in attuazione della L.241/90 e delle leggi 
Bassanini (1997-1999) 
Esperto di tecnica estimativa ha effettuato numerose stime per conto della 
Provincia di Pistoia (Valutazione dei beni del Centro Sperimentale di 
Floricoltura, valutazione dei Miglioramenti fondiari sul Legato Ankuri-Pucci, 
indennità di esproprio, valutazioni di danni alle produzioni agricole, ecc.). 
Nel 1998 è stato incaricato dalla Provincia di Pistoia per conto di  Toscana 
Piante e Fiori S.c.r.l. della progettazione dell’Arboreto di Pistoia. Nel 1999 ha 
progettato e realizzato per conto del Comune di Pistoia il giardino 
mediterraneo all’interno dell’Europa Garten di Zittau (Germania). Ad ottobre 
1999 ha progettato e diretto l’Esposizione delle Piante Mediterranee a Pistoia. 
Nel 2001 ha progettato e diretto l'esposizione delle rose a Coniolo (AL).  
Dal 2000 al 2010 cura il progetto di promozione dei prodotti tipici pistoiesi.  
Dal 2011 cura la partecipazione della filiera florovivaistica ad Exporurale di 
Firenze. 
Nel 2012 ha curatola partecipazione di Pistoia alla fiera internazionale Accenta 
di Gand (Belgio). 
Ha curato la partecipazione delle collettive florovivaistiche alla Floriade 2002 
di Harlmemmer (NL), alla Floralie di Gent (2005), alla Floralia di Valencia 
(2007), alla Floralie di Nantes (2009), alla Floralie di Gent (2010) alla 
Euroflora di Genova (2011). 
Ha curato la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Pistoia nel 2002 e la variante generale del 2009. Ha curato la redazione di 
numerosi piano di settore quali il Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo ella 
Provincia di Pistoia (1987-1996), il piano faunistico-venatorio della Provincia 
di Pistoia 2000-2005 e di quello 2006-2010.  
Membro delle Giurie Internazionali del florovivaismo (Biennale del Fiore di 
Pescia, Flormart di Padova, Plantarium di Booskop, Innovert di Angers, 
Floralies di Gand, Floralia di Valencia, Euroflora di Genova e Floralies di 
Nantes). 
Relatore in numerosi convegni e congressi anche di carattere internazionale in 
Italia ed all’estero (Spagna, Germania, Ungheria, Belgio, Olanda, Francia e 
Inghilterra). 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA

 
  FRANCESE             INGLESE                  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono    elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare                     elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono                             elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Membro di Associazioni culturali quali: Centro studi per il vivaismo, Touring 
Club Italiano, Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini. 
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 Società sportive in ambito ciclistico e motociclistico.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 

 1975-1979 Consigliere e segretario Circolo ARCI di Vangile. 

1979-1990 Promotore e Vice Presidente della Toscopiante s.c.r.l. per conto 
dell’azienda di famiglia. 

1980-1993 Consigliere Comunale a Massa e Cozzile. 

1982-1984 Assessore all’Agricoltura e Ambiente dell’Associazione 
Intercomunale n°7 Valdinievole. 

1983-1990 Assessore all’ambiente, agricoltura e territorio del Comune di 
Massa e Cozzile. 

1990-1993 Vice Sindaco con delega ai lavori pubblici del Comune di Massa e 
Cozzile. 

1993-1996 Presidente Gruppo Sportivo L.V. Giusfredi (società ciclistica). 

1997-2000 Vicepresidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione 
Ciclistica Italiana e componente del Consiglio Regionale del CONI della 
Toscana. 

1999-2004 Consigliere eletto dai consorziati del Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio. 

2001-2004 Presidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione 
Ciclistica Italiana e componente della Giunta Regionale del CONI della 
Toscana. 

 2008-2010 Componente della Commissione Pianificazione Provinciale di 
INU. 
 
2010-2013 Presidente della Commissione Pianificazione Provinciale di INU. 
 
2010... Revisore dei conti del Comitato Toscano di INU 
 
2010... Componente del Tavolo Nazionale della Filiera Florovivaistica 
 
2011... Componente Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ambienti MS-DOS e Windows 
Applicativi: Word, Excel, Power point, Access, Acad 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Buone capacità di disegno e pittura. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 E’ autore di alcuni libri, fra i quali:  
• L'agricoltura Pistoiese negli anni '80 (1984) Pistoia/rivista - Studi e 

Informazioni della Provincia. 
• Agricoltura collinare, difesa del suolo e ruolo dell’olivicoltura in 

Valdinievole (1993) Associazione Culturale Buggiano Castello. 
• L’analisi del bilancio regionale come strumento di programmazione in 

agricoltura: il caso della Toscana (1994) Quaderni del Centro Studi per il 
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Vivaismo. 
• L'osservatorio sul mercato e la banca dati del vivaismo (1995) Accademia 

dei Georgofili. 
• L’olio d’oliva, tradizione culturale ed innovazione (1997) Comune di 

Massa e Cozzile. 
• Le specie per il giardino mediterraneo (2001) EpE Milano. 
• Il Manuale del Florovivaista (2001) EpE Milano. 
• Gli Arboreti nel Mondo (2002) EpE Milano. 
• L’Acqua “molto utile, ùmele, e preziosa, e casta” (2005) Quaderni del 

Centro Studi per il Vivaismo. 
• L’agricoltura Pistoiese alle soglie del Terzo millennio (2007) Quaderni del 

Centro Studi per il Vivaismo. 
• La coltivazione in contenitore (2009) EpE Milano. 
• In collaborazione con altri ha curato la realizzazione del Catalogo dei fiori 

e delle fronde recise (1992),  Catalogo delle piante ornamentali (1996) per 
conto della Regione Toscana e della Biennale del Fiore di Pescia, La 
Provincia di Pistoia e le sue risorse (2001) Provincia di Pistoia, La storia 
del vivaismo pistoiese (2004) Etruria Editrice e Il Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Pistoia (2004) INU Edizioni, Il piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pistoia (2009) Ellemme, Il 
Millepiante (2011) Maxi edizioni, L'agenda del giardino (2012) edizioni 
millepiante, Vestire il Paesaggio -il Libro (2013) edizioni Vestire il 
Paesaggio, Paradisi e Incanti (2014) Giorgio Tesi Editrice. 

Ha curato il Catalogo della XXVI edizione della Biennale del Fiore di Pescia. 
E' autore di molti articoli tecnico-divulgativi in materia di: agricoltura, 
florovivaismo, progettazione del paesaggio e pianificazione territoriale. 
Componente del comitato di redazione del Notiziario del Cespevi di Pistoia. 
Membro della Giuria del Premio Stefano Capitanio. 
MOTOSTAFFETTA ED ABILITAZIONE AI SERVIZI DI SCORTA TECNICA 
MOTOCICLISTICA 

 
PATENTE O PATENTI  B del 1976 

 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell’art. 13 DLGS. 196 del 30/06/03, il sottoscritta acconsente il trattamento dei dati contenuti 
nel proprio c.v.  
             
Data_________        Firma  ______________________ 


