
CURRICULUM PROFESSIONALE

Dott. Agr. Pietro Bacci

Il sottoscritto Pietro Bacci, nato a Pietrasanta il 18.04.55 e residente a Pietrasanta in Via 
Andreotti n° 6/a, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

FORMAZIONE

DIPLOMA: Maturità Classica conseguita presso il Liceo  Classico P. Rossi di Massa, 
nell'anno 1974.

LAUREA:  Diploma  di  Laurea  in  Scienze  Agrarie  (indirizzo  Produzioni  Animali), 
conseguito presso l'Università degli Studi di Pisa nell'anno 1983 con il voto di 110 e 
lode.

TESI: sperimentale, preparata presso il Dipartimento di Produzioni Animali e la sezione 
di Genetica del Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, sull'elaborazione di un 
indice di selezione aziendale.

ABILITAZIONE  PROFESSIONALE:  Diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della 
professione  di  Dottore  Agronomo  e  Dottore  Forestale,  conseguito  nella  Sessione 
Speciale dell'anno 1997.

ABILITAZIONE  ALL’INSEGNAMENTO:  abilitazione  all’insegnamento 
dell’Educazione Tecnica nelle Scuole Medie Inferiori con concorso pubblico svoltosi 
nell'anno 1986.

LINGUE STRANIERE: Inglese - scolastico

CONOSCENZE  INFORMATICHE:  MS-DOS,  Ambiente  Windows  e  pacchetti 
applicativi Word Processors, Foglio elettronico, Data Base, Internet.

ATTUALE SITUAZIONE PROFESSIONALE 

Dipendente del Comune di Pietrasanta, inquadrato nel ruolo comunale con la qualifica 
professionale  di  Istruttore  Direttivo tecnico-professionale  con compiti  di  Funzionario 
Delgato  dell’Ufficio  “Ambiente”  attualmente  in  aspettativa  non retribuita  per  motivi 
politici.



ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

PERIODO 1983-1984: 
a  seguito  della  partecipazione  al  corso  "Sviluppo  della  cooperazione  in  ambiente 
montano", collaborazione con la Comunità Montana Zona "N"/Area Lucchese per un 
indagine conoscitiva sulle potenzialità associazionistiche nei Comuni di Pescaglia e di 
Villa Basilica e per l’elaborazione di proposte di intervento.

ANNO 1985: 
partecipazione, presso il CIFDA Italia centrale di Foligno, al I Corso per Divulgatori 
agricoli polivalenti istituito a seguito del recepimento in Italia del Reg. CEE 270\79; il  
corso ha avuto una durata di 9 mesi e si è concluso con la discussione di una tesi finale e 
con un colloquio, che ha affrontato i principali argomenti trattati nelle lezioni tenutesi 
presso il CIFDA nonchè durante gli stages in Italia e in Francia. 

PERIODO 1984-1986:  
effettuazione di supplenze nelle Scuole Medie Inferiori Statali della provincia di Lucca 
per  gli  insegnamenti  di  Scienze  matematiche,  fisiche,  chimiche  e  naturali  e  di 
Educazione tecnica.

ANNO 1986:
assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico per esami e titoli, come 
dipendente  della  Regione  Toscana  ed  assegnato  alla  sede  di  Lucca  dell'ETSAF (dal 
01.07.86).

PERIODO 1986-1987 
1) divulgazione  e dimostrazione in foraggicoltura; 
2) elaborazione di progetti e realizzazione di prove per il recupero ed il miglioramento 
dei prati pascoli naturali in zone dell'Appennino Toscano;
3) realizzazione di prove di insilamento di cereali foraggeri ed erba naturale di prato in 
zone dell'Appennino Toscano;
4) assistenza tecnica in zootecnia: coordinamento e controllo del piano di lotta contro 
l'ipofertilità bovina;
5) assistenza tecnica in floricoltura: effettuazione di indagine conoscitiva sull'uso dei 
materiali plastici per la copertura delle serre e sulle relative caratteristiche in provincia 
di Lucca;
6) applicazione della L.R. 60/84 sui servizi di sviluppo agricolo in provincia di Lucca.

PERIODO 1987-1993: 
dal  01.11.87  trasferimento  presso  la  sede  dell'ETSAF  di  Massa,  dove,  con  la 



collaborazione dell'Università di Pisa, Viterbo e Perugia,  mi sono occupato di:
1) assistenza tecnica, divulgazione e dimostrazione in zootecnia:
2) elaborazione di piani interaziendali di assistenza tecnica per il settore bovino da latte 
in zone svantaggiate dell'Appennino Toscano;
3)  elaborazione  di  programma triennale  e  realizzazione  di  prove  sperimentali  per  la 
valorizzazione di carni cunicole in zone di collina e montagna della Toscana;
4)  elaborazione  di  piano  biennale  e  realizzazione  di  prove  sperimentali  per  la 
classificazione e qualificazione del miele della Lunigiana;
5) coordinamento del programma di ripristino dell'olivicoltura dopo la gelata del 1985 in 
provincia di Massa-Carrara in applicazione della L.R. 198/85 e del Reg. CEE 1654/86;
6) referenza provinciale per il servizio regionale  di agrometeorologia; 
7)  referenza  provinciale  per  la  rete  regionale  di  contabilità  agraria  e  consulenza 
gestionale; 
8) applicazione della L.R. 32/90 sui servizi di sviluppo agricolo.
9) elaborazione di schede dei prodotti  tipici della Lunigiana e delle Alpi Apuane per il 
censimento  dei  prodotti  tipici  dell'Appennino  effettuato  dall'ISEA  (Istituto  per  lo 
sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale) per la redazione di un Atlante 
degli stessi;
10)  attività  di  assistenza  tecnica  e  di  formazione  e  qualificazione  professionale, 
nell'ambito di un rapporto di collaborazione fra ETSAF e CORI s.p.a. ed in applicazione 
della L.  n°  44 del  28.02.86,  a vantaggio dell'impresa  White  Meat  s.n.c.  di  Villamar 
(CA).
 
PERIODO 1993-1999: 
dal 01.12.93, in seguito alla soppressione dell'ETSAF ed alla istituzione dell'ARSIA, 
assegnazione alla sede territoriale di Pisa ed al servizio "Filiera Zootecnica", nel  quale 
ho  avuto  l'incarico  specifico  di  occuparmi  dei  comparti  della  cosiddetta  zootecnia 
minore  (apicoltura,  avicoltura,  coniglicoltura,  acquacoltura)  su  tutto  il  territorio 
regionale e dei comparti bovino ed ovi-caprino nelle province di Massa-Carrara, Pisa e 
Livorno per le seguenti attività:
1. coordinamento e controllo del programma regionale di assistenza zootecnica  gestito 

dall'URATA;  
2. elaborazione e coordinamento di un progetto quinquennale, ai sensi del Reg. Com. 

2081/92,  per  la  realizzazione  di  un  servizio  sperimentale  integrato  di  assistenza 
tecnico-specialistica  per  il  settore  apistico  (comparto  divenuto  prioritario  nel 
programma di lavoro dell'ARSIA a causa della sua importanza per la salvaguardia 
dell'ambiente), con la collaborazione dell'Università di Pisa e dell'Istituto Nazionale 
di Apicoltura di Bologna, per la parte scientifica, e degli Enti di emanazione delle 
Organizzazioni Professionali e delle Associazioni dei Produttori, per gli interventi di 
assistenza tecnica;

3. predisposizione  di  un  programma  di  ricerca  biennale  per  la  definizione  di  una 



metodologia genomica ai fini del riconoscimento della razza di appartenenza di un 
tessuto animale (settore bovino da carne); la ricerca, finalizzata alla razza Chianina 
utilizzando come confronto la razza Frisona Italiana, è stata eseguita dall'Università 
di Pisa con il coordinamento ed il supporto della "Filiera Zootecnica" dell'ARSIA;

4. partecipazione alle attività del gruppo di lavoro specifico, costituito dall'ARSIA, per 
gli interventi nel settore faunistico-venatorio;

5. attività  di  coordinamento  dei  tecnici  delle  organizzazioni  di  controllo  delle 
produzioni biologiche nelle aziende zootecniche biologiche delle province di Massa-
Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa e Livorno;

6. consulenza  ai  comitati  promotori  per  la   richiesta  di  DOP  ed  IGP  nel  settore 
zootecnico;

7. partecipazione,  in quanto rappresentante  dell'ARSIA, ai  lavori  della  Commissione 
Regionale Apistica;

8. collaborazione alla stesura della L. R. per lo sviluppo e la disciplina dell’acquacoltura 
e della pesca e predisposizione dei bandi di concorso per progetti di studi e ricerche 
relativi.

PERIODO 1999-2002

Dal 01.04.99 trasferimento presso il Comune di Pietrasanta, dove fino al 04.02.02 e con 
la qualifica professionale di Istruttore Direttivo tecnico-professionale ho svolto i compiti 
di Funzionario dell’Ufficio “Sportello unico Imprese”, dal 08.02.2002 di Funzionario 
dell'Ufficio "Ambiente" e dal 01.07.2005 di Funzionario Delegato sempre dell'Ufficio 
"Ambiente". Dal 26.02.2010 sono stato collocato, su mia richiesta, in aspettativa non 
retribuita per motivi politici.

Dal 1983 ad ora ho frequentato n° 15 corsi, che sono descritti nella scheda dei corsi di 
formazione, aggiornamento e perfezionamento.
 
Dal  1983  ad  ora  ho  pubblicato  n°  5  lavori,  che  sono  descritti  nella  scheda  delle 
pubblicazioni.

SCHEDA  DEI  CORSI  DI  FORMAZIONE,  AGGIORNAMENTO  E 
PERFEZIONAMENTO FREQUENTATI

1)  1983 - Corso  di aggiornamento  per lo sviluppo della Cooperazione in ambiente 
montano  (21.11.83-28.1293)  -  Comunità  Montana  Zona  N/Area  Lucchese  - 
Capannori (LU)

2)  1985 - I Corso di  formazione per Divulgatori agricoli polivalenti Reg. CEE  270\79 



(durata 9 mesi) - CIFDA - Foligno (PG)

3 1987 - Corso di aggiornamento sull'inquinamento derivante dalle pratiche agricole, 
zootecniche   e dalle industrie agrarie (aprile/maggio 1987) - Servizio Formazione  del 
Dip.to AA.GG. e del Personale - Impruneta (FI)                     

4)  1989 - Corso di aggiornamento per divulgatori agricoli sulla programmazione degli 
interventi di assistenza tecnica e divulgazione agricola (durata 2 settimane) - CIFDA 
- Foligno (PG)

5)  1991 - Corso di formazione per l'utilizzo del software su personal computer  (durata 
80 ore) - Regione Toscana - Firenze (FI)

6)  1991 -  Corso  di  aggiornamento  per  consulenti  alla  gestione  aziendale  (durata  8 
giorni) - CIFDA - Foligno (PG)

7)  1991  -  Corso  di  formazione  per  analisti  del  sistema  informativo  per  la 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari (durata 4 giorni) - CIFDA - Foligno 
(PG)

8)  1992 -  Corso di  aggiornamento  su tecniche di  analisi  del  bilancio delle  aziende 
agricole (durata 4 giorni) - Centro di formazione professionale Tadini - Gariga di 
Podenzano (PC)

9)  1992 -  Corso di specializzazione per l'idoneità all'esercizio degli interventi per la 
pratica della fecondazione artificiale degli animali  ai  sensi  della L.N. 74/74 e del 
decreto del Ministero della Sanità del 29.04.92 (durata 3 mesi) - UOFAA – Pavia 
(PV)

10) 1995 - Corso di formazione su riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni 
zootecniche ed agroindustriali (durata 48 ore) - Regione Toscana - Capannori   (LU)

11) 1995 – Corso di formazione su Tecniche di produzione e di lavorazione dei  prodotti 
dell’alveare  e  problematiche  analitiche  del  miele  (durata  40  ore)  –   Regione 
Toscana/ARSIA – Firenze

12) 1996 – Corso di formazione su produzione, lavorazione, commercializzazione del 
miele  ed aspetti  organizzativi  e  gestionale  dell’azienda apistica  (durata  40 ore)  – 
Regione Toscana/ARSIA – Capannori

13) 1997 – Corso professionale su attività di verifica dell’operatore pubblico nel sistema 



di controllo in agricoltura biologica (durata 36 ore) – Regione Toscana – Firenze

14) 1997 – Corso di aggiornamento sul marketing dei servizi (durata 6 giorni) - Regione 
Toscana - Firenze  

15) 1998 – Corso di aggiornamento sull'organizzazione del lavoro e la comunicazione 
(durata 7 giorni) - Regione Toscana - Firenze

ELENCO PUBBLICAZIONI

1) Guida ai servizi di sviluppo agricolo - Regione Toscana - ETSAF (supplemento della 
rivista "Agricoltura Toscana", 1988 in collaborazione con E. De Reggi, R. Russo, E. 
Ciuti, C. Chiostri, E. Mugnai, A. Frilli, C. Campani, T. Mazzei, A. Lotti, E. Caira, F.  
Pollini, M. Gabriele, M. Niccolai, V. Bufalari, E. Fagnoni, E. Della Nesta)

2) Pagine Verdi - Regione Toscana - ETSAF (supplemento della rivista "Agricoltura 
Toscana", 1988 in collaborazione con E. De Reggi, R. Russo, E. Ciuti, C. Chiostri, E. 
Mugnai, A. Frilli, C. Campani, T. Mazzei, A. Lotti, E. Caira, F. Pollini, M. Gabriele, 
M. Niccolai, V. Bufalari, E. Fagnoni, E. Della Nesta)

3) Assistenza  tecnica:  come  scegliere  tra  gli  interventi  -  CIFDA  Italia  Centrale 
(Quaderni di divulgazione agricola n. 0, 1989 in collaborazione con G. Franchini, S. 
Ugolini, L. Zoppi, P. Burini, D. Marrani, G. Martino, G. Neri)

4) La  programmazione  degli  interventi di assistenza tecnica e divulgazione agricola - 
ETSAF  -  Ente  di  sviluppo  agricolo  in  Umbria  (Quaderno  di  qualificazione 
dell'assistenza tecnica n° 18, 1990 in collaborazione con V. Bufalari, P. Burini, G. 
Franchini, D. Marrani, G. Martino, G. Neri, S. Ugolini, L. Zoppi)

5) Effetto dell'età di macellazione e del sesso su incroci provenienti da maschi di razze 
cunicole diverse - Rivista di coniglicoltura, n° 9, 1995 (in collaborazione con G. Paci, 
M. Marzoni, G. Preziuso, G. Campodoni)


