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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita: 11/12/1957 

Luogo di nascita: Castell’Azzara (Gr) 

Residenza: Casole d’Elsa P.zza della Libertà, 21 

C.F. : BFFGCM57T11C147V 

P.IVA : 00856020524 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 1980 - 1983 Università di Pisa 

Responsabile di progetto 

in collaborazione con il gruppo Fiat-Agri, presso il Centro 

Sperimentale Enrico Avanzi di Pisa , per l’individuazione di fonti 

energetiche alternative da utilizzare per la trazione , lavorazioni 

alternative in agricoltura e risparmi energetici in agricoltura in 

Collaborazione con il Prof. Enrico Bonari. 

 

 1982 - 1984 Az.Agr. Vicarello Vicarello (Li) 

Direttore 

Az. Intensiva per la produzione di mais e barbabietola da zucchero e 

tabacco di Ha 300. 

 

 1984 - 1987 CARE Castell’Azzara (Gr) 

Responsabile del settore Agronomico 

Responsabile del settore agronomico operante nella consulenza alle 

aziende agricole socie (12 per un totale di circa Ha. 4000).  

Responsabile del settore zootecnico e dei piani di alimentazione di 

allevamenti di suini, di frisone da latte e di allevamenti da carne. 

 

 1987 - 1991 Agrigest Donoratico (Li) 
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Vice presidente e capo progetto 

Responsabile del settore sviluppo delle cooperative agricole socie e 

responsabile dei programmi di finanziamento comunitari e nazionali, 

capo progetto sui settori agronomico e forestale. 

Specializzazione nel controllo gestione delle industrie di trasformazione 

agroalimentare . Responsabile di progetti per il controllo gestione delle 

cooperative agroalimentari di Toscana, Marche , Basilicata e Puglia. 

Responsabile  del gruppo di verifica e sviluppo delle aziende di servizio 

delle province di Siena e Firenze. 

 

 1991 ad oggi Siena 

Libero professionista 

Titolare dello Studio di Agronomia “Baffetti” sito in Siena Via di 

Cerchiaia, 26. 

Attività professionale di consulenza e assistenza tecnica svolta per le 

aziende ricadenti prevalentemente in provincia di Siena e Grosseto e 

Firenze. 

Progettazione di circa 500 ettari di impianti di latifoglie di pregio nella 

Provincia di Siena. 

Progettazione di vigneti, oliveti, cantine, annessi rurali , stalle ecc.  

Richiesta di finanziamenti pubblici per il settore agricolo. 

Screening energetico delle aziende agricole ed individuazione delle 

soluzioni tecniche per risparmio energetico in funzione delle 

disponibilità energetiche aziendali e dei finanziamenti pubblici 

disponibili. 

Progettazione di impianti a cippato, impianti a biogas ,biometano,  

foovoltaici e misti con solare termico. 

Programmi aziendali ambientali pluriennali per miglioramento agricolo 

ambientale. 

Progettazione di Aziende Faunistico-venatorie. 

Progettazione di piani di assestamento forestale. 

Progettazione di interventi ambientali per il recupero di aree degradate 

Progettazione,realizzazione e manutenzione di giardini in 

collaborazione con importanti studi del settore. 

Docente di Estimo, Economia e agronomia per l’Istituto parificato 

“Manzoni” di Siena (dal 1994 al 1997). 
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Collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Siena (dal 1994 al 

1998) su regolamenti comunitari e misure a sostegno del settore 

agricolo. 

Collaudatore su regolamenti Comunitari. 

Controlli amministrativi ed in campo dal 1997 al 2001 sui seminativi 

(PAC) nelle Provincie di Siena, Arezzo e Pisa. 

Estimatore di aziende agricole e di impianti di trasformazione per 

alcuni istituti di credito operanti in provincia di Siena e Grosseto. 

Presidente del Consorzio Terre di Casole DOC. 

Consulente quale CTP per alcuni studi legali della provincia di Siena 

Responsabile del settore agronomico ed enologico di alcune importanti 

aziende del chianti classico. 

Direttore ed amministratore della Fattoria di Mugnano (Monteroni 

d’Arbia Ha 600 circa). 

Direttore dell’azienda Vitivinicola Burwel Company (Casole d’Elsa) 

Direttore di n. 4 aziende Faunistiche venatorie ricadenti in Provincia di 

Siena e Grosseto. 

Membro della commissione degli esami di stato della Facoltà di Agraria 

di Firenze 

Responsabile di progetto, in collaborazione dell’Università di Firenze 

per lo sviluppo agricolo di 5 regioni del Sudan. 

 

ISTRUZIONE 

 1982 Università degli Studi di Pisa 

Laurea in Scienze agrarie 

Votazione 110/110 

Tesi di laurea 

Risparmi energetici in agricoltura. 

 

SPECIALIZZAZIONI 

 Iscritto all’albo dei periti del Tribunale di Siena e Montepulciano. 

 Iscritto all’Albo dei periti della Camera Arbitrale di Grosseto. 

 Iscritto dal 1983 all’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Grosseto e di avere avuto il trasferimento all’ordine di 

Siena in data 19/04/1994 al n° 144. 

 Corso di specializzazione sul controllo gestione in particolare su 

aziende agricole e di trasformazione. 
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 Corso di specializzazione presso il Centro Arsia di Lucca sulla gestione 

dei collaudi pubblici (finalizzato ai regolamenti comunitari). 

 Corso di specializzazione presso il Centro Arsia di Lucca sulla gestione 

e progettazione delle aziende faunistiche venatorie e sulla gestione degli 

animali selvatici in particolare ungulati. 

 Corso di specializzazione presso il Centro Arsia di Lucca sulla 

progettazione , realizzazione e gestione dei rimboschimenti da legno e 

delle aree a verde. 

 Corso di specializzazione in base al Reg. CEE 2568/91 per assaggiatori 

di olio ( Diplomato Panel e membro del Panel dell’Amministrazione 

Provinciale di Siena). 

 Somelier diplomato e docente di viticoltura e enologia per i corsi di 

sommelier FISAR. 

 Corso di specializzazione sugli impianti a biomassa. 

 Corso di specializzazione su impianti fotovoltaici. 

 Corso di specializzazione per la valutazione delle analisi del terreno ed 

elementi di geologia. 

 Corso di specializzazione sulla gestione del verde nel vigneto 

finalizzato a produzioni di qualità. 

 Corso di aggiornamento sugli impianti e sulla gestione dei vigneti con 

prevalenza di Sangiovese ( gestione in  funzione degli andamenti 

climatici). 

 Corso di specializzazione sul laboratorio di analisi in aziende 

vitivinicole. 

 Master di specializzazione presso l’Università di Bordeaux sulle 

tecniche di gestione del vigneto e nuovi processi enologici. 

 Corso di enologia promosso da ARSIA. 

 Seminario di studio sulla meccanizzazione per la preparazione di 

cippato. 

 Seminario di studio sul Mal dell’esca della vite. 

 Seminario di studio sulla coltivazione, meccanizzazione e raccolta di 

impianti a biomassa a ciclo breve (pioppo e canna comune). 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISIONI EDILIZIE 

 Comune di Castel del Piano (Gr). 

 Comune di Castell’Azzara (Gr). 

 Comune di Seggiano (Gr). 

 Comune di San Gimignano (Si). 
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 Comune di Poggibonsi (Si). 

 Comune di Piancastagnaio (Si). 

 Comune di Casole d’Elsa (Si). 

 Comune di Radicondoli (Si). 

 Comune di Chiusdino (Si). 

 Comune di Gaiole in chianti (Si). 

 Comune di Greve in Chianti (Fi) (commissione paesaggio). 


