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fschiatti@bioqualita.org

IT
Luogo di nascita: Reggio Emilia

Data di nascita: 7-02-1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

Analisi del latte presso il laboratorio Dr. Bolognesi a Bagnolo in Piano (RE)
1973
Lavoro avventizio come potatore presso Az. Giacobazzi (MO) 1974
Corso di formazione lavoro presso allevamento “La Bernolda” a Novellara di RE
1975
Lavoro dipendente presso CPCA scrl (RE) con mansioni di tecnico venditore
dal 1976,
con mansioni di tecnico agronomico addetto all’assistenza dal 1979
Lavoro dipendente presso PROGEO scrl con mansioni di tecnico
specializzato dal 9 – 1992, con incarico di responsabile del settore tecnico dal
9 –1995
Dal dicembre 1997 impresa individuale omonima, cessata il 12-2013;
Da luglio 2008 al febbraio 2012 direzione di Bioqualità srl ;
Da febbraio 2012 al giugno 2014 amministratore di Bioqualità SG srl.

Dal 9-1997 esercizio della libera professione per le seguenti attività:
-

ispezione e controllo della qualità biologica (CCPB – Bo) con incarico di
formazione e sorveglianza degli ispettori;

-

referente tecnico per la zootecnia e l’acquacoltura biologica della
Fedrazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica (FederBio);

-

orientamento e supporto nella cura e mantenimento del verde pubblico e
privato e nella pianificazione colturale in aziende di produzione
zootecnica;

-

redazione di disciplinari e standard di produzione per la valorizzazione
degli alimenti zootecnici;

-

controlli di parte seconda nell’applicazione di disciplinari privati di
produzione

-
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docenze e relazioni a corsi e convegni.

Attività professio
nali aggiuntive

Libera docenza ai corsi di “Addetto alla manutenzione di parchi e giardini”
presso il CFPA del Comune di Sissa (PR)
Docenze ai corsi CIPA e APA rivolti alla formazione tecnica degli agricoltori
Assistenza enologica ad aziende vitivinicole
Fotografia e produzione di filmati per la divulgazione tecnica in agricoltura
Membro del comitato per il Progetto Integrato “ Qualità del latte “ e “Incremento
della qualità dei foraggi “ coordinati dal CRPA di RE per la Regione Emilia
Romagna
Membro del comitato di progetto sulla zootecnia biologica (come
rappresentante FEDERBIO) costituito dal CRPA per la sperimentazione di
settore(2003)
Docenze a: “Master Veterinari” (Mo 5-10-2002); corso IFTS - Regione E.R
(Cesena 2003);” Training course for Specialized Technicians for the
management and certification of the biological method” (Romania 2004);
“Recupero e sviluppo dell’orto-frutticoltura di Stara Zagora e Plovdiv” (Pc 2004);
“Qualità dei foraggi e produzioni casearie” (Mo 2004); al corso “Addetto alla
cura del cavallo” (ENFAP 2004); al corso “L’Azienda di bovini da latte: tra
innovazione e tradizione” (CIPA 2005); al corso “Controlli e vigilanza in
Agricoltura Biologica” (IREF 2005); corso “Progetto finalizzato ed integrato per
la diffusione e l’assistenza tecnica all’implementazione di metodologie per la
produzione di prodotti biologici (PAB)” (C.I.H.E.A.M – I.A.M.B. Tirana – Albania
2005); corso Cipa ”Gestione qualità nelle aziende agroalimentari” (Mo gennaioottobre 2010); corso “ Organic control” ( Bari 12-17/07/2010); corso
“aggiornamento per allevamenti biologici di vacche da latte” (Reggio Emilia
29/09/2011)
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Ricerche

Perdite di fienagione nell'appennino reggiano - 1989 - Comunità Montana RE - Università di To CNR
Residui di fitofarmaci nella coltura del grano - 1988 - CPCA - Az. Sperimentale Stuard (PR)
Foraggere perenni a ciclo estivo - 1982 - CRPA
Collaborazione alla costituzione di varietà di medica - 1991-97 - CO.NA.SE – Istituto di
Miglioramento Genetico Vegetale (Università di Perugia)
Collaborazione nella conduzione dei campi per il confronto varietale di grano tenero, duro e
orzo per conto del CERAS - 1982/83 - RER
Prove di confronto sulla concimazione radicale e fogliare del pomodoro da industria - 1996/97
- PROGEO (PC)
Influenze della nutrizione radicale sulla qualità della patata - 1997 - CORAM (BO)
Prove di confronto sulla concimazione del mais - 1997 - ITAS I. CALVI Finale Emilia (MO)
Prove di confronto sulla concimazione radicale della lattuga - 1996 - PROGEO San Mauro
Pascoli
Prove di confronto sulla stimolazione fisionutrizionale per la coltivazione del pero - 1995 PROGEO Castelfranco Emilia (MO)
Prova di confronto varietà di Loiessa - 1990 - SENFOR - PROGEO
Quality evalutation of Medicago sativa materials to the Italian ecotype Romagnola - 2001EUCARPIA Francia.

Pubb licazioni

Pubblicazioni scientifiche: Agricoop / marzo 1985 - Agricoop / febb. 1986 - Terra e Vita / n. 10
1983 - Monti e Boschi / dicembre 1984 - Informatore Agrario /1988 - Informatore Zootecnico / n. 5
1983 articoli tecnici su: Gazzetta di Reggio - Lavoratore dei Campi - Libertà di Piacenza - Vita di
Campagna - Cpca Notizie - Progeo Notizie - Agricoltura Parmense – Il Biologico – CCPB News on
line - Greenplanet
libri: "Programmare gli Alimenti", 1985

Relazioni a Congr
essi e Convegni

Cortemaggiore (PC), 22 febbraio 1984 - Castell' Arquato (PC), 22 gennaio 1986 - Vicofertile (PR),
31 gennaio 1986 - S. Giovanni Novellara (RE), 7 febbraio 1986; Reggio Emilia - 26 marzo 1986;
Piacenza, 23 maggio 1987 - San Secondo (PR), 21 gennaio 1988 - Gattatico (RE), 19 febbraio
1988 - Fiera Millenaria Gonzaga (MN), 26 febbraio 1988 - Quattro Castella (RE), 27 gennaio 1989
- Pontetaro (PR), 28 febbraio 1989 - Castelfranco Emilia, 4 febbraio 1990 - Pontetaro (PR), 8
febbraio 1990 - Castelnuovo Ne' Monti (RE), 23 febbraio 1990 - Bastiglia (MO), 8 maggio 1992 Collecchio (PR), 11 febbraio 1993 - Maserno di Montese (MO), 18 febbraio 1993 - Fontanellato
(PR), 31 gennaio 1997 - Casalbellotto (CR), 6 febbraio 1997 - Savoniero di Palagano (MO), 28
gennaio 1993 - Fabbrico (RE), 2 marzo 1995 - Masone (RE), 23 febbraio 1995 - Vicofertile (PR), 3
marzo 1995 - San Daniele, 18 gennaio 1996 - Masone (RE), 1 febbraio 1996 - Fagagna (UD), 7
marzo 1996 - Longiano, 25 ottobre 1996 - Fabbrica di Imola (BO), 14 novembre 1996 - Vicofertile
(PR), 12 dicembre 1996 - Mucinasso (PC), 17 dicembre 1996 - Poviglio (RE), 14 gennaio 1997 S. Marino di Carpi (MO), 7 febbraio 1997 - Castelfranco Emilia (MO), 18 febbraio 1997 - Longiano
(FO), 25 febbraio 1997,Borgonovo (Pc) 2001, Franciacorta (31-1 e 6-2- 2001); Mottola (TA) 2402-05, Fiera Avicola Forlì 2005; Fiera Casa e Tavola (Reggio Emilia) 1-10-2005; Bibbiano (RE)1512-2005; Fiera Interno Casa (RE) 23-02-2006; Corso CAMST 28/29-12-0; Corte Benedettina (PD)
10/12/2008; Corso Eurovo (Bo) 11/06/2009; Corso Regione Piemonte (TO) 18/06/2009; Convegno
Laore Regione Sardegna (OR) 9/07/09; Convegno Federbio (SANA-Bo) 9-09-11; incontro tecnico
“Controlli in agricoltura biologica, criticità e soluzioni” RE 10/11/11; convegno viticoltura biologica
CRPV 4/07/2012; convegno “Bovini da carne” MN 19/10/2012, workshop Organic livestock
Cremona Fiere 29/10/15; BIO-convegno sulla Zootecnia biologica Lesignano (PR) 13/11/15.
Partecipazione alla commissione tecnica per la formulazione dei disciplinari di produzione
integrata per le foraggere - RER
Vice Presidenza del Collegio dei Periti Agrari e P. A. laureati della provincia di Reggio Emilia dal
1999 al 2005
Tecnico esperto per l'esercizio di funzioni di controllo per conto della Regione E.R.(L.R. 30-5-97 N.
15)
Vicepresidente del Coordinamento regionale dei Periti Agrari dal 2003 al 2005.
Membro del G.di Lavoro per il sostegno della Zootecnia biologica dal 2003 al 2006 istituito dal
Mipaaf
Membro del G di Lavoro Deroghe dal 2007 al 2010 presso il MiPAAF.
Membro del G di L Acquacoltura dal 2008 presso il Mipaaf
Membro del G di L Zootecnia biologica dal 2010 al 2012 presso il Mipaaf
Membro del Gruppo di Lavoro, istituito con DM 18511 del 25/11/10, con il compito di predisporre
un provvedimento per la definizione dei requisiti minimi e delle procedure di prelievo di campioni in
attuazione del Reg. (CE) n. 710/2009
V i a g g i d i lavoro
Moldavia - Ministero dell'Agricoltura; USA Wisconsin - Università di Medison;
Francia - Eucarpia / INRA; Kenya - convegno ICI Nairobi; Nicaragua - controllo biologico;
Germania - verifiche di parte prod. Biologica; Belgio - studio presso istituzioni comunitarie;
Romania - controllo biologico; Paraguai – controllo biologico; Lisbona – meeting; Madrid –
meeting; Tunisi - meeting; Praga - meeting; Tirana (Albania) – docenza; Cluj (Romania) –
docenza; Costanza (Romania) – docenza; Vienna – meeting; Mosca – collaborazioni; Croazia controllo biologico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date degli esami

Diploma di Perito Agrario conseguito presso l’ ITAS A. Zanelli di Reggio Emilia
nel 1974 con il voto di 54/60.
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario (Albo n° 513).
Qualifica di Valutatore Sistemi di Qualità (Novembre 2000).
Qualifica di Conduttore di imbarcazioni da diporto (1999).
Abilitazione all’attività d’impresa (1998).
Partecipazione all’attività di formazione organizzata da CCPB (dal 1997 ad
oggi).

Riconoscimenti

Attestato di benemerenza per l’attività e l’impegno profuso per lo sviluppo della
zootecnia biologica italiana. Università di Firenze 18 settembre 2009

• Qualifiche conseguite

-

Frequenza al 1°e2° Corso per Someliers indetti dall’AIS

-

Frequenza al 1° e2° corso per l’ "Analisi informatica al servizio dell’
agricoltura", organizzato dal Centro di Formazione Professionale di Sissa
(PR) 1984-86

-

Frequenza al seminario "La verifica del sistema qualità nelle aziende del
settore agroalimentare"(2001)

-

Frequenza al corso "Attività di ispezione e certificazione di prodotto
nell'azienda agroalimentare" (2000)

-

Frequenza al corso "La politica agricola comunnitaria e lo sviluppo rurale"
(2002)

-

Frequenza al corso di “ Zootecnia biologica” promosso dall’ Ist. di S.
Michele all’Adige (2003)

-

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
PATENTE O PATENTI

Frequenza al corso di “acquacoltura biologica” promosso dal Mipaaf (2011)

IT
EN

Categorie A e B; Nautica Vela e Motore imbarcazioni senza limiti dalla costa .

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

“Io sottoscritto Schiatti Franco, con la presente, ad ogni effetto di legge e regolamento ed in particolare ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro di prestare il mio libero e consapevole consenso al
trattamento dei miei dati personali”
Reggio Emilia, Maggio 2016

Franco Schiatti
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