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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MIRKO BACCHIAVINI 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail    

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  02/08/1971 

Codice Fiscale    

Partita IVA   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 1/2016 al 12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia per il lavoro interinale Orienta S.p.A. sede di Reggio Emilia 

• Presso  Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia - via Gualerzi, 32 - 42124 Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-fitosanitaria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico al servizio dell’agricoltura, nel campo della difesa delle piante e 

delle funzioni ad essa collegate 

• Principali mansioni e responsabilità  - Pianificazione e organizzazione incontri in campo a tematica fitosanitaria specifici per 

viticoltori. 

- Partecipazione alla stesura del bollettino di difesa integrata e biologica per la provincia di 

Reggio Emilia. 

- Diffusione del metodo della confusione sessuale a Lobesia botrana in provincia di Reggio 

Emilia. 

- Monitoraggio vigneti interessati dal metodo della confusione sessuale a Lobesia botrana. 

- Cura di tutti gli aspetti derivati dall'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli in 

provincia di Reggio Emilia 

- Partecipazione collegiale alla formulazione ed emissione del bollettino anti-peronosporico.  

- Assistenza fitosanitaria alle aziende viticole. 

- Supporto all’attività di controllo dei campi madre per la produzione di materiale vivaistico 

viticolo. 

 

• Date   Dal 1/2016 al 3/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia per il lavoro interinale Orienta S.p.A. sede di Reggio Emilia 

• Presso  Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-amministrativa 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico per la gestione delle acque a scopo irriguo e di scolo – Ufficio 

agroambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Aggiornamento e mantenimento della situazione veicoli in uso all'Ente presso l'Albo Nazionale 

Gestori Ambientali. 

- Bilancio ambientale dell'Ente. 

- Relazione annuale emissioni di anidride carbonica. 

- Cura della parte di agronomica del progetto di studio per la razionalizzazione e risparmio delle 

irrigazioni in ambito viticolo. 

- Certificazione ambientale ISO 14001. 

- Aggiornamento e mantenimento di SIGRIAN (Sistema Informativo nazionale per la gestione 

delle Risorse Idriche in Agricoltura). 

   

• Date   Dal 1/2011 al 12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia - via Gualerzi, 32 - 42124 Reggio Emilia 

c.azzari
Casella di testo
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• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-fitosanitaria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico al servizio dell’agricoltura, nel campo della difesa delle piante e 

delle funzioni ad essa collegate 

• Principali mansioni e responsabilità  - Difesa vite. 

- Progetto per la diffusione locale del metodo della confusione sessuale a Lobesia botrana. 

- Cura di tutti gli aspetti derivati dall'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli in 

provincia di Reggio Emilia. 

- Incontri didattici destinati agli agricoltori, in campo e specifici per la conoscenza di Lobesia 

botrana e dei metodi di lotta. 

- Monitoraggio vigneti per problematiche fitosanitarie. 

- Assistenza diretta alle aziende agricole con vocazione viticola. 

- Supporto all’attività di controllo dei campi madre per la produzione di materiale vivaistico 

viticolo. 

   

• Date  Dal 1/2009 al 12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-amministrativa 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico per la gestione delle acque a scopo irriguo e di scolo – Ufficio 

agroambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Monitoraggio del sistema IRRINET per un razionale utilizzo della risorsa acqua in agricoltura. 

- Ricerca risorse per mezzo di bando pubblico indetto dalla Camera di Commercio di Reggio 

Emilia per implementare la rete di stazioni meteo in uso alla Bonifica. 

- Implementazione e miglioramento della rete di rilievo meteo già in uso alla Bonifica 

   

• Date    Dal 1/2009 al 12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia - via Gualerzi, 32 - 42124 Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-fitosanitaria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico al servizio dell’agricoltura, nel campo della difesa delle piante e 

delle funzioni ad essa collegate 

• Principali mansioni e responsabilità   - Monitoraggio delle avversità della vite 

 - Partecipazione all'emissione del bollettino anti-peronosporico e del bollettino provinciale di 

difesa integrata e biologica. 

- dal 2010 cura di tutti gli aspetti inerenti l'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli 

in provincia di Reggio Emilia. 

- Assistenza alle aziende viticole per problematiche fitosanitarie. 

- Supporto all’attività di controllo dei campi madre per la produzione di materiale vivaistico 

viticolo. 

   

• Date   Dal 1/2005 al 12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia - via Gualerzi, 32 - 42124 Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-fitosanitaria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico al servizio dell’agricoltura, nel campo della difesa delle piante e 

delle funzioni ad essa collegate 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto di ricerca sui giallumi della vite con particolare focus sul Legno Nero. 

- Partecipazione alla stesura del bollettino provinciale di difesa integrata e biologica. 

- Partecipazione alla formulazione e diffusione del bollettino anti-peronosporico. 

- Monitoraggio fitosanitario di alcuni vigneti in provincia di Reggio Emilia. 

- Assistenza tecnica ai viticoltori. 

- Sopralluoghi per problematiche inerenti in verde ornamentale e le richieste di abbattimenti da 

parte dei cittadini. 

   

• Date   6-10/2001 – 6-9/2002 –  7-11/2003 – 7-11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia - via Gualerzi, 32 - 42124 Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-fitosanitaria 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico al servizio dell’agricoltura, nel campo della difesa delle piante e 

delle funzioni ad essa collegate 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto Giallumi: contatti con le singole aziende viticole per informazioni e altre problematiche 

relative a Flavescenza dorata. 

- Supporto all’attività di controllo dei campi madre per la produzione di materiale vivaistico 

viticolo. 

 

• Date   Estate 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Vezzadini  SRL commercio prosciutti” via T. Galimberti, 12 – Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Aiuto gestione magazzino stagionatura prosciutti 

• Tipo di azienda o settore  Settore alimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Magazziniere  

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date  1990 

• Titolo della qualifica rilasciata  Perito Agrario 

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “Antonio Zanelli” – Reggio Emilia 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Gestione generale dell’azienda agricola, conoscenza inglese 

Livello nella classificazione nazionale  Diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico-agrario  

   

ABILITAZIONI PROFESSIONALI   

   

Albo professionale   dal 1990 iscritto all’Albo Nazionale dei Periti Agrari – Collegio di Reggio Emilia con numero 442 

Abilitazioni  consulente per la difesa fitosanitaria a basso rapporto di prodotti fitosanitari (D. 22/01/2014) n. 

RER 763 del 14/11/2018 

Abilitazioni  autorizzato all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici 

e nocivi (DPR 23/4/2001 n. 290) n. RE 102103  

CORSI DI FORMAZIONE    

   

Formazione generale obbligatoria per 

lavoratori D.lgs. 81/08  

 Durata 4 ore del 14/06/2017 presso SIL Labor srl di Reggio Emilia 

Primo soccorso per aziende B e C  Durata 12 ore del 12/02/2013 presso Centro Servizi PMI Emilia Romagna, via Che Guevara 55 – 

Reggio Emilia 

Aggiornamento di primo soccorso 

D.lgs. 81/08 e D.M. 388/03  

 Durata 4 ore del 27/10/2016 presso dr.ssa Emanuela Matteucci, via Martiri di Cervarolo, 22 - RE 

Aggiornamento normativo sui prodotti 

fitosanitari 

 “Incontri tecnici sulla produzione integrata e bio” Regione Emilia-Romagna del 2/2/2017 presso 

sala Matilde Fiere di Reggio Emilia 

   

 

PUBBLICAZIONI   

  Dal 2005 collaboro alla rivista “Notiziario Fitopatologico” del Consorzio Fitosanitario Provinciale 

di Reggio Emilia con articoli di argomento fitosanitario e di questioni inerenti la gestione dei 

rifiuti agricoli 

  P.Mazio, R.Bondavalli, M.Bacchiavini, A. Montermini – 2006 – “il Legno nero in provincia di 

Reggio Emilia: sei anni di osservazioni sugli agenti dell’epidemia da Giallumi, loro andamento e 

distribuzione geografica, sensibilità varietale e influenza sulla produzione” Atti delle “Giornate 

Fitopatologiche”, Riccione (RN) 27-29 Marzo 2006, 2, 495-501 

  Bondavalli R., Bacchiavini M. – 2007 – “Ricerca e sperimentazione sul Legno nero della vite in 

provincia di Reggio Emilia” in “I Giallumi della vite”, edizioni l’Informatore Agrario S.p.A., ISBN 

978-88-7220-249-4, 57-71 

  A. Montermini, A. Catellani, A. Mirri, M. Bacchiavini “Gestione sostenibile delle fitopatie come 

risposta all'entomofobia” in “Paesaggi terapeutici” a cura di Adriana Ghersi, Alinea editrice 2007 

  Bacchiavini M., Reggiani N., Bondavalli R., Milanesi L., Bertaccini A., Mori N. – 2008 – “Prove di 

contenimento del Legno nero della vite in condizioni di semicampo”. Atti delle “Giornate 

Fitopatologiche”, Cervia (RA) 12-14 marzo 2008, 2, 601-606 
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  Mori N., Pavan F., Bacchiavini M., Reggiani N., Bonomi F., Bertaccini A. -2008- “Fenologia di 

Hyalesthes obsoletus Signoret su convolvolo e ortica”. Proceedings of Workshop “IV° incontro 

nazionale sulle malattie da fitoplasmi” Roma, 28-30 maggio 2008 - Petria 18 (2), 2008, 141-

419, 229 

  Reggiani N., Bacchiavini M., Terlizzi F., Credi R. – 2008 – “Severe pruning of Bois-noir affected 

grapevines: a cultural practice to enhance the disease recovery phenomenon”. Proceedings of 

First European Bois-noir Workshop, Weinsberg (GER) 11-13 November 2008, 20-23 

  Reggiani N., Bacchiavini M. -2010- “Osservazione degli effetti di un induttore di resistenza 

applicato per via radicale nei confronti dei giallumi della vite”. In atti delle “Giornate 

fitopatologiche 2010”, Cervia (RA) 9-12 March 2010. Vol. 2, 537-538 

  A. Montermini, M. Bacchiavini, C. Montagnini, R. Bradascio, F. Drei, E. Tescari 

Smaltimento dei contenitori di agrofarmaci usati ai sensi della decisione della Commissione 

Europea 2001/118/CE: l’esperienza con Telone 97®. In atti delle “Giornate fitopatologiche 2010”, 

Cervia (RA) 9-12 March 2010. Vol. 1, 565-571 

  Reggiani N., Mori N., Bacchiavini M., Paltrinieri S., Bertaccini A. -2010- “Presence and 

distribution of Stolbur Phytoplasma in insects captured in “Lambrusco” vineyards in Northern 

Italy”. Proceedings of IX European congress of entomology, Budapest (HU) 22-27 August 2010, 

144 

  Mori N., Reggiani N., Bacchiavini M., Pavan F., Paltrinieri S., Bertaccini A. -2010- “Presenza e 

diffusione di cixiidi in vigneti di lambrusco affetti da Legno Nero”. Proceedings of Workshop “V 

incontro nazionale sulle malattie da fitoplasmi” Ancona, 21-23 September 2010 - Petria 20 (3), 

2010, 635-802, 737-739 

  Mori N., Pavan F., Reggiani N., Bacchiavini M., Mazzon L., Paltrinieri S., Bertaccini A. 

“correlation of bois noir disease with nettle and vector abundance in Northern Italy vineyards”. 

Journal of Pest Science DOI 10.107/s10340-011-0375-0 

  R. Credi, F. Terlizzi, L. Milanesi, N. Reggiani, R. Bondavalli, M. Bacchiavini, D. Dradi -2009- 

“Quale flora spontanea controllare per ridurre le infezioni da Stolbur”. “l’Informatore Agrario” 

41/2009 

  Barani A., Franchi A., Bacchiavini M., Bugiani R. “Gestione territoriale di una rete di 

monitoraggio supportata da modelli previsionali per la difesa dalla peronospora della vite in 

provincia di Reggio Emilia” in Atti V Giornate di Studio sui modelli per la Protezione delle Piante - 

Piacenza, 27-29 maggio 2009, Università Cattolica del Sacro Cuore 

  Credi R., Terlizzi F., Reggiani N., Bacchiavini M. 

L'Informatore Agrario n. 30, pag. 60 del 29/07/2011 “Viti risanate dal legno nero con la 

capitozzatura”. 

  G. Oggero, M. Tamagnone, P. Balsari, M. Bacchiavini, P. Belletti, A. Montermini 

“Caratterizzazione quali-quantitativa delle acque provenienti dal lavaggio esterno delle 

macchine irroratrici impiegate in viticoltura”. In atti delle “Giornate fitopatologiche 2014”, 

Chianciano Terme (SI) 18-21 March 2014. Vol. 1, 583-590 
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ESPERIENZE LAVORATIVE   

  Il lavoro pluriennale svolto presso il Consorzio Fitosanitario mi ha permesso di affinare 

conoscenze e competenze specifiche nel settore della difesa fitoiatrica delle colture agrarie e 

in special modo in quello della viticoltura. Per il medesimo ente ho anche contribuito alla 

parte sperimentale legata ai giallumi della vite con particolare interesse per il Legno nero e 

fornisco consulenza ai viticoltori nel campo della difesa. 

Dal 2001 al 2003 ho collaborato al progetto di contenimento della flavescenza dorata della 

vite mediante sopralluoghi alle aziende viticole socie delle cantine sociali della provincia di 

Reggio Emilia. 

Dal 2004 al 2015 ho svolto monitoraggi territoriali per un quadro fitopatologico completo della 

vite finalizzato alla redazione settimanale del bollettino di produzione integrata della provincia 

di Reggio Emilia.  

Nelle diverse stagioni ho tenuto prove applicative di agrofarmaci, diserbanti e fertilizzanti di 

recente entrata sul mercato; a puro titolo di esempio elenco: Thiamethoxam, 

Mandipropamide, Abamectina, Oxadiazon, Flazasulfuron, chelati di ferro, ecc. 

Negli anni 2009-2010 in collaborazione con Consorzio di Bonifica Emilia Centrale (ex 

Parmigiana-Moglia) ho impostato e seguito il progetto per l’ammodernamento e 

implementazione della rete automatizzata di rilevamento meteo; nel contempo mi sono 

dedicato all’applicazione del modello IRRINET per la simulazione delle necessità irrigue delle 

colture. 

Dal 2010 per il Consorzio Fitosanitario provinciale di Reggio Emilia curo gli aspetti applicativi, 

divulgativi e di aggiornamento legislativo dell’accordo di programma per la migliore gestione 

dei rifiuti agricoli in provincia di Reggio Emilia; a compendio seguo la parte dei controlli con il 

campionamento dei rifiuti inerenti i contenitori di agrofarmaco. 

Nel 2012-2013 ho coordinato il progetto “ocratossine delle uve” per la valutazione del 

problema su scala provinciale. 

Dal 2014 al 2017 ho promosso il progetto per l’applicazione e diffusione a livello 

comprensoriale del metodo della confusione sessuale per il contrasto a Lobesia botrana. 

Dal gennaio 2016 a 2018 sono assunto presso l’agenzia di lavoro interinale Orienta S.p.A. 

sede di Reggio Emilia e da essa dislocato presso il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale 

(fino al marzo 2018) e il Consorzio Fitosanitario provinciale di Reggio Emilia: per il Consorzio 

di Bonifica dell’Emilia Centrale mi sono occupato essenzialmente di aspetti ambientali legati 

alla produzione e trasporto rifiuti in relazione all’Albo nazionale Gestori ambientali, alla 

certificazione ISO 14001, alla redazione del prospetto annuale delle emissioni di CO2 e 

all’implementazione dei dati irrigui nel sistema nazionale SIGRIAN; per il Consorzio 

Fitosanitario ho continuato a curare il progetto per la diffusione del metodo biologico della 

confusione sessuale per il contenimento di Lobesia botrana; inoltre sono impegnato negli 

aspetti legati all’operatività dell’accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli in 

provincia di Reggio Emilia. 

Partecipo alla stesura del bollettino tecnico provinciale di produzione integrata e biologica; 

organizzo durante la stagione agraria incontri in campo destinati agli agricoltori per diffondere 

la conoscenza delle avversità legate alla vite nell’ambito dei principi della difesa integrata. 

Durante la stagione ho fornito assistenza tecnico-fitosanitaria alle aziende viticole reggiane. 

 
 

  Dal 2013 al 2016 ho intrapreso una collaborazione con DINAMICA, ente di formazione 

professionale in agricoltura, per lezioni monografiche di carattere fitosanitario volte al 

conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

  

MADRELINGUA  italiano 

 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

   

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

ALTRA LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie, con particolare determinazione 

nel perseguire gli obiettivi assegnati.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di operare in ambienti a diretto contatto con il pubblico e in funzione delle scadenze 

stabilite. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word™, Excel™ e 

PowerPoint™). Conoscenza e utilizzo software Irrinet, Catalogo dei suoli, Fitogis, BDF, Gestione 

Iter Campioni, applicativi e utility. Posta elettronica.  

 

PATENTE   Patente B (Auto, Furgone, Scooter). Automunito. 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partita IVA numero 02825590355 codice ATECO 749012 – consulenza agraria fornita da 

agrotecnici e periti agrari 

 

 

   

 

FIRMA 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali". 

 

Ultimo aggiornamento: gennaio 2018 

 


