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CURRICULUM VITAE  

 

MACHETTI ANDREA 

- NATO A GROSSETO IL 27 AGOSTO 1970 

- RESIDENTE IN GROSSETO, VIA MESSICO N° 12 

- ISCRIZ. ALBO PROV.LE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI GROSSETO AL N° 177 DAL 16 GENNAIO 1998 

- UBICAZIONE STUDIO PROFESSIONALE IN GROSSETO, VIA MESSICO N° 12 

- TELEFONO: +393476223950 

- FAX : +391782702407 

- E-MAIL : machetti.andrea@virgilio.it 

- PEC: a.machetti@epap.conafpec.it 

- C.F.: MCHNDR70M27E202M 

- P. IVA:  01162730533 

- COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI PROFESSIONALI ATTRAVERSO POLIZZA COLLETTIVA CONAF 

(CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI) “COMPAGNIA 

AIG - N° IFL0006723” IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 5 DEL DPR N° 137/’12  

 

TITOLI DI STUDIO 

a) Laurea in Scienze Agrarie conseguita in data 12 dicembre 1996 (diploma di laurea del 6 febbraio 

2007) presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Pisa con la votazione di 105/110; la 

Tesi è stata svolta presso il Dipartimento di Coltivazioni Erbacee con il seguente titolo “Tecniche di 

Agricoltura biologica su frumento duro”;  

b) Diploma di Perito Agrario conseguito nell’anno scolastico 1988/89 presso l’Istituto Tecnico 

Agrario Statale “Leopoldo II di Lorena” con la votazione di 55/60. 

c) Abilitazione alla libera professione conseguita in Pisa nella sessione di esame 1997.  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

d) 1988/1995: impiego a tempo determinato presso l’Azienda Agricola Regionale centro sperimentale 

A.R.S.I.A. di Casotto dei Pescatori in Grosseto; attività prevalente nel settore della sperimentazione 

agricola in generale e dell’Agricoltura biologica in particolare;  

o (periodo attività: n° 266 giornate distribuite in 7 anni); 

e) marzo - luglio 1997: consulente in materia di Agricoltura biologica e Politiche Agricole 

Comunitarie (in rappresentanza dell’associazione di produttori biologici Biomaremma) nell’ambito 

della convenzione di cui alla Del. G.C. n° 24 del 13/01/1997 presso l’ufficio Carrefour Maremma - 

Amm.ne Comunale di Grosseto. Attività di consulenza diretta al pubblico e cura di progetti 

comunitari attinenti l’ambito agronomico e l’agricoltura sostenibile in particolare.  

o (periodo attività: n° 5 mensilità)  

f) coautore, per la parte agronomica, del Centro Virtuale dell’Agricoltura Biologica, banca dati 

concepita presso il Carrefour Maremma, finanziata dall’Amm.ne Comunale di Grosseto e 

dall’Unione Europea ed inserita dal Dicembre 1997 sulla rete Internet; incaricato con 

Determinazione Dirigenziale n° 326 del 20/05/1997;  

g) maggio 1998 - marzo 1999: incaricato dal Dipartimento di Entomologia dell’Università degli Studi 

di Pisa per lo studio - finanziato dall’ARPAT - inerente "Indagini sulla etologia e biologia delle 

specie ematofaghe del genere Leptoconops presenti nell’area litoranea di Grosseto" in 

collaborazione con i Prof.ri Santini e Raspi. 

h) dal 1999 al 2006: affidamento incarico da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) GR7 per 

l'accertamento e la determinazione dei danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture, al 

bestiame ed ai pascoli, dalla fauna selvatica ai sensi della L.R. 3/94 art. 47 (Comuni di 

Roccalbegna, Magliano in T., Scansano, Castiglione della Pescaia, Campagnatico e Grosseto). 

o (periodo attività: n° 6 annualità + n° 8 mensilità 1999/’00 

+ n° 3 mensilità 2003) 

i) Agosto '99, affidamento incarico da parte dell'Amm.ne Prov.le di Siena per l'effettuazione dei 

controlli Reg. CE 2078/92 (misure agro-ambientali) alle aziende agricole ubicate sul territorio 

provinciale per la campagna di coltivazione '98/'99; Decreto Dir.le n° 57 del 25/08/1999. 
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j) 2001 -  affidamento incarico professionale da parte dell'Amm.ne Prov.le di Grosseto per 

l'effettuazione dei controlli (misure agro-ambientali) di cui al Reg. CE 2078/92 e succ. mod. (annata 

agraria 1999/’00). 

k) 2002 - affidamento incarico professionale da parte dell'Amm.ne Prov.le di Grosseto per 

l'effettuazione dei controlli (misure agro-ambientali) di cui al Reg. CE 2078/92 e succ. mod. (annata 

agraria 2000/’01). 

l) 2002/’03/’04 - affidamento incarico professionale da parte dell'Amm.ne Prov.le di Grosseto per 

controllo ampelografico ed amministrativo, iscrizioni vigneti alla D.O.C. Capalbio. 

m) luglio 2002 – gennaio 2004, componente del “Collegio esperti in materia paesistica ed ambientale” 

presso il Comune di Gavorrano (L.R.T. 52/’99, art. 10 (Del. C.C. n° 27 del 7 giugno 2002).  

n) 02/12/2003 – 01/12/2005 – A.T.C. GR7 -  incarico professionale per la gestione delle Zone di 

Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) ricadenti nel territorio di competenza. 

o (periodo attività: n° 2 annualità) 

o) gennaio 2004 – collaborazione professionale nell’ambito della consulenza agronomica per la 

predisposizione del Piano Regolatore Generale (parte relativa al Piano Strutturale) del Comune di 

Gavorrano (Gr) ai sensi della L.R.T. 1/05 e succ. mod. e int. – progettista del piano arch. V. De 

Lucia (Convenzione del 2 febbraio 2004). 

p) 2004 – collaborazione professionale con tecnico associato nell’ambito della consulenza agronomica 

per la predisposizione del Piano Regolatore Generale (parte relativa al Piano Strutturale) del 

Comune di Cinigiano (Gr) ai sensi della L.R.T. 1/05 e succ. mod. e int. – progettista del piano prof. 

G. Gorelli. 

q) 2004 – nell’ambito della consulenza a privati, contributo agronomico alla predisposizione di 

Variante Urbanistica ai sensi della L.R.T. 16 gennaio 1995 n° 5, art. 40, comma 2 finalizzata alla 

realizzazione di una struttura zootecnica di tipo intensivo (allevamento n° 3000 capi bovini da 

carne)  in Comune di Campagnatico, loc. Ontaneta.  

r) 01/06/2004 – 31/03/2008 – Ente Parco Regionale della Maremma, Det.ne n° 72 del 31/05/04, 

affidamento incarico per la consulenza e la assistenza tecnica in materia agronomico-forestale 

(Det.ne n° 72 del 30/05/’04 (Rep. N° 141/’04), proroga Det.ne n° 189 del 31/12/’05, rinnovi: 
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Convenzione Rep. N° 207 del 15/06/’06, Convenzione Rep. N° 270 del 15/05/2007). Tra i compiti 

assegnati: istruttoria Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale e 

pratiche in campo agricolo e forestale. 

o (periodo attività: n° 1 semestre + n° 3 annualità + 

n° 1 trimestre) 

s) giugno 2005 – Ente Parco Regionale della Maremma (Det.ne n° 90 del 24/06/05), affidamento 

incarico per consulenza tecnica nell’ambito del programma comunitario Interreg III C – Progetto 

ADEP, subprog. “Valorizzazione e qualificazione delle produzioni tipiche dell’area del Parco della 

Maremma” – fase di progetto.   

t) 2006: Ente Parco Regionale della Maremma (Det.ne n° 28 del 20/03/06), conferimento incarico per 

supporto tecnico nell’ambito del programma comunitario Interreg III C – Progetto ADEP, subprog. 

“Valorizzazione e qualificazione delle produzioni tipiche dell’area del Parco della Maremma”-  

fase promozionale e divulgativa. 

u) 19-21/04/2006: relatore presso il Parco naturale dei Grands Causses (Midì Pyrénées), Francia, 

nell’ambito del programma comunitario Interreg III C – Progetto ADEP, subprog. “Valorizzazione 

e qualificazione delle produzioni tipiche dell’area del Parco della Maremma”. 

v) 2007/2008 – “Progetto di messa in sicurezza e recupero ambientale” per committente privato 

redatto per la parte di interesse agronomico e naturalistico relativo ad area di miniera in Comune di 

Campagnatico. Approvato. 

w) 2007 – Ente Parco Regionale della Maremma, tecnico istruttore del “Programma di interventi 

prioritari di recupero e riequilibrio del litorale (progetto n° 20 “Foce del Fiume Ombrone”), D.C.R. 

n° 47 dell’11 marzo 2003, redatto nell’ambito di “Rapporto interdisciplinare sulla valutazione di 

Impatto Ambientale” ai sensi della L.R. n° 79/98. 

x) maggio 2008 (scadenza 31/12/2010) – Ente Parco Regionale della Maremma, Det.ne n° 83 del 

02/05/2008 (rep. 303 del 02/05/2008) nuovo affidamento incarico per la consulenza e la assistenza 

tecnica in materia agronomico-forestale. Tra i compiti assegnati, in dettaglio: stima danni da fauna 

selvatica alle colture, istruttoria Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo 

Ambientale e pratiche in campo agricolo e forestale. 

o (periodo attività: n° 2 annualità + n° 6 mensilità) 
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y) 2010 – componente della Commissione Comunale per il Paesaggio, Comune di Manciano (Gr) (in 

corso). 

z) 01/02/2011 – 31/05/2014 (scadenza): Ente Parco Regionale della Maremma, Conv.ne prot. n° 1 del 

01/02/’11, affidamento incarico per la consulenza e la assistenza tecnica in materia agronomico-

forestale, (proroga Det.ne n° 2 del 07/01/’14). Tra i compiti assegnati, in dettaglio: stima danni da 

fauna selvatica alle colture, istruttoria Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo 

Ambientale e pratiche in campo agricolo e forestale. 

o (periodo attività: n° 3 annualità + n° 1 

quadrimestre) 

aa) 2011 – Ente Parco Regionale della Maremma, contributo agronomico alla redazione del 

Regolamento del Parco, in attuazione all’art. 15 della Legge Regionale 16.03.1994 n°24 ed all’art. 

11 della Legge 6.12.1991 n°394 ed in conformità all’articolo 1 comma 3 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°61 del 30 

dicembre 2008. 

bb) 2011- Ente Parco Regionale della Maremma, contributo per la parte agronomica alla redazione del 

“Piano di gestione delle popolazioni di ungulati selvatici del Parco Regionale della Maremma” 

(Del.ne Consiglio Direttivo n° 15 del 29/03/2011). 

cc) 2012- Ente Parco Regionale della Maremma, contributo per la parte agronomica alla redazione del 

“Programma annuale per la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici del Parco Regionale 

della Maremma” (Del.ne Consiglio Direttivo n° 16 del 22/03/2012). 

dd) 2013- Ente Parco Regionale della Maremma, contributo per la parte agronomica alla redazione del 

“Programma annuale per la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici del Parco Regionale 

della Maremma” (Del.ne Consiglio Direttivo n° 8 del 28/02/2013). 

ee) 2014- Ente Parco Regionale della Maremma, contributo per la parte agronomica alla redazione del 

“Programma annuale per la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici del Parco Regionale 

della Maremma” (Del.ne Consiglio Direttivo n° 18 del 25/03/2014). 

ff)  2014 - Ente Parco Regionale della Maremma, affidamento incarico (riaggiudicazione a seguito di 

bando pubblico) per la consulenza e la assistenza tecnica in materia agronomico-forestale.. Tra i 

compiti assegnati, in dettaglio: stima danni da fauna selvatica alle colture, istruttoria Programmi 
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Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale e pratiche in campo agricolo e 

forestale. 

gg) 2015 - Ente Parco Regionale della Maremma, contributo agronomico alla redazione della Variante 

al Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°61 del 30 dicembre 

2008, in attuazione alla Legge Regionale 16.03.1994 n°24 ed alla Legge 6.12.1991 n°394. 

hh) dal 16 gennaio 1998, attività professionale autonoma nell’ambito delle competenze professionali. 

 

QUALIFICHE E CARICHE ELETTIVE NELL’ABITO DELLA PROFESSIONE: 

ii)  2005/2009 – Componente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali 

della Provincia di Grosseto. 

jj)  dall’ottobre 2009 – 2014 – Vicepresidente dell’Ordine Provinciale dei dottori agronomi e forestali 

della Provincia di Grosseto. 

kk) 2014 - dimissioni dalla carica di Vicepresidente, per motivi familiari, con mantenimento della 

carica di Consigliere. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

� Settembre-dicembre '95/'96, tirocinio pre-laurea presso l'Azienda Agricola Regionale di Alberese 

(Gr) e presso il Centro interdipartimentale "E. Avanzi" S. Piero a Grado (Pi).  

� 06-15 dicembre 1999, corso di aggiornamento sulla progettazione del verde urbano organizzato 

dall'A.R.S.I.A. presso la sede di Capannori (Lu). 

� Dicembre 2000 - Aprile 2001, D.lgs 494/96 modificato dal D.lgs 528/99 "Sicurezza e salute nei 

cantieri temporanei e mobili" corso di 120 ore presso Associazione Imprese Edili e Complementari 

di Grosseto. Attestazione di frequenza del 24/04/2001.  

� Dicembre 2001 - febbraio 2002, corso Autocad 2000. 

� Marzo 2006, D.lgs 196/03 “Privacy – Sicurezza dati” corso a cura della Korecon. Attestazione di 

frequenza del 9 marzo 2006. 
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� Corretto uso dei GIS più diffusi: ARC VIEW, ARC MAP (nell'ambito delle collaborazioni con 

l'ATC GR7 e con l'Amm.ne Prov.le di Grosseto e Siena) e GE.NE.SYS. (nell’ambito della propria 

attività professionale). 

� Corretto uso del GIS A.I.M.A. (oggi A.G.E.A., A.R.T.E.A. nell’ambito degli incarichi per controlli 

aziende Reg. CE 2078/92 e della attività professionale).  

Grosseto, lì 04 febbraio 2015  

dott. agr. Andrea Machetti1 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


