Sintetico Curriculum vitae di Carlo Chiostri.
-Luogo e data di nascita: Firenze, 30/5/1952
-Attuale incarico ricoperto: Dirigente Regione Toscana dal 1988, attualmente in servizio
presso la Direzione Generale ”Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze”, Area “Sviluppo rurale”, dove ricopre l’incarico di Responsabile del Settore
“Promozione dell’innovazione e sistemi della conoscenza”
-Titolo di studio: Laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso l’Università degli Studi di
Firenze nell’anno 1978.
-Abilitazione professionale a Dottore Agronomo conseguita nell’anno 1983.
-Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e forestali della provincia di Firenze dal 1986.
-È stato membro del Consiglio dell’Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali
della Provincia di Firenze.
-È stato membro del C.V.C. per l’agricoltura, costituito nell’ambito della Rete Regionale
Toscana dell’Alta Tecnologia (L.R. 99/93).
-È stato Segretario del Comitato Tecnico Scientifico dell’ARSIA dal 1995 al 2010.
-È stato Presidente/membro di Commissioni di Valutazione di Progetti Regionali di ricerca
e innovazione a partire dal 1996.
-Ha fatto parte, nel periodo 1996-97, del gruppo di studio dell’Accademia dei Georgofili su
“La riorganizzazione della ricerca scientifica pubblica nel settore delle scienze agrarie”.
-Responsabile della segreteria della Rete Interregionale per la Ricerca Agraria, Forestale,
Acquacoltura e Pesca, riconosciuta dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dal
2001.
-È socio corrispondente della Accademia Italiana di Scienze Forestali dall’anno
accademico 2004.
-È membro dal 2004 del comitato di indirizzo della Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Firenze.

-Ha coordinato il Seminario di presentazione alle Regioni Italiane delle Piattaforme
Tecnologiche Nazionali di interesse per il tema N. 2 del 7° PQ

(Food, Agricolture,

Fisheries e Biotech), tenutosi nel 2007 all’Alma Mater Studiorum dell’Università di
Bologna.
-È stato Presidente della Commissione di Valutazione dei Progetti presentati in riferimento
alla Misura 124 del PSR della Regione Toscana 2007-2013.
-Ha fatto parte, nel periodo 2009-2010, del gruppo di studio dell’Accademia dei Georgofili
su “La ricerca scientifica pubblica: strutture e organizzazione per le scienze agrarie”.
-Accademico aggregato dell’Accademia dei Georgofili dall’Anno Accademico 2011.
-È stato relatore a convegni organizzati da Istituti Nazionali di Ricerca Agraria, da Regioni
Italiane e da Organizzazioni Professionali Agricole sia a livello nazionale che regionale.
-Ha pubblicato oltre 80 articoli su riviste a livello nazionale e regionale su tematiche
inerenti il settore agricolo e forestale.
-Ha coordinato numerosi progetti di ricerca. Relativamente a quelli riguardanti l’utilizzo
delle energie rinnovabili si segnalano: Progetto Bioenergy farm, (2002-2004) finanziato dal
programma PROBIO del MiPAF; Progetto ACTIVA (2004-2005); Progetto interregionale
Woodland Energy (2005-2008) finanziato dal programma PROBIO del MiPAF; Progetto di
cooperazione transnazionale Leader plus “Bosco-legno-energia” (2006-2007); Progetto
Pilota “SIEnA-Biodiesel” (2007-2008); Progetto Pilota “SIEnA-Olio vegetale” (2008-2009);
Progetto “Bacini agro energetici: stima della potenzialità produttiva delle agrienergie in
Toscana (2008).
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