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Diploma di Geometra conseguito a Firenze presso l’I.T.G. “G. Salvemini” nell’anno 1972. 

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nell’anno 1978; 

Abilitazione professionale di “dottore agronomo” conseguita nell’anno 1983; 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze dal 1986 al nr. 466; 

Ha conseguito la specializzazione in materia di “Pianificazione territoriale” (attestato rilasciato 

dalla Regione Toscana nell’anno 1986 dopo frequenza di specifico corso di specializzazione e 

superamento di esame finale). 

Socio corrispondente dell’Accademia Italiana di Scienza Forestali dall’anno accademico 2004. 

Accademico aggregato dell’Accademia dei Georgofili dall’anno accademico 2011. 

Accademico aggregato dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino dall’anno accademico 2014. 

Titoli di Servizio 

Dipendente della Regione Toscana dal 1 agosto 1979. 

E’ inquadrato nella qualifica dirigenziale dal 1 settembre 1988. 

Con la qualifica dirigenziale ha ricoperto vari incarichi presso ETSAF, ARSIA e Regione Toscana. 

Dal 2001 è responsabile della segreteria della “Rete dei referenti regionali della ricerca agraria, 

forestale, acquacoltura e pesca” formalmente riconosciuta dal 2001 dalla Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome. Membro dal 2004 del Comitato d’Indirizzo della Facolta’ di Agraria 

dell’Universita’ di Firenze. 

Dal 2011 membro del Comitato di Indirizzo dell’Azienda Agricola Montepaldi dell’Universita’ di 

Firenze su designazione della Regione Toscana. 

Nato a Firenze (Prov. FI)  il 30/05/1952 

Residente in Via Vittorio Emanuele II, 131 

50134 Firenze (FI) 

Tel 055/47.44.15; Cell. 335/322.843; Fax 055/47.44.15 

 e-mail carlo.chiostri@hotmail.it 

Indirizzi Ufficio 

Via di Novoli 26, 50127 Firenze 

Tel. 055/43.85.199 Cell. 335/322.843  

e-mail carlo.chiostri@regione.toscana.it 

Ente di appartenenza Regione Toscana 
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E’ responsabile, dal settembre 2012, della Segreteria della Rete Europea ERIAFF (European 

Regions for Innovation in Agricolture  Food and Forestry) promossa dalla Regione Toscana. 

Nel 2013 nominato membro, con qualifica di vice presidente, della Commissione di Valutazione dei 

progetti di ricerca promossi dalla Regione Toscana nel settore agro-alimentare. 

Pubblicazioni 

Ha pubblicato, tra il 1979 e il 2013, 60 articoli su riviste con vari argomenti attinenti il settore 

agricolo-forestale. 

 
Stage effettuati all’estero:  
 Olanda (pianificazione territoriale) anno 1983 

 Spagna (filiera olivo-oleicola) anno 1986 

 Francia (servizi di sviluppo agricolo) anno 1989 

 Inghilterra (servizi di sviluppo agricolo) anno 1989 

 Olanda (filiere di produzione; associazioni prodotto; mercati agricoli) anno 1991 

 Francia filiere di produzione; associazioni prodotto; mercati agricoli) anno 1991 

 Francia (sviluppo rurale e formazione tecnici) anno 1995 

 Belgio - Bruxelles U.E. (programmi di ricerca europea) anno 1997 

 Portogallo (filiera vitivinicola) anno 1999 

 Grecia (filiera vitivinicola) anno 2000 

 Danimarca (servizi di sviluppo agricolo) anno 2001 

 Spagna (organizzazione della ricerca pubblica e dei servizi di sviluppo agricolo) anno 2002 

 Francia (organizzazione della ricerca nel settore agrario e forestale) anno 2003 

 Belgio – Bruxelles U.E. (ricerca e innovazione per l’agricoltura ed il mondo rurale) anno 2007 

 Austria (filiere agrienergetiche) anno 2007 
 
Partecipazione a corsi di formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento 

Ha partecipato fra il 1978 ed il 2013 a numerosi corsi di formazione, qualificazione, 

specializzazione e aggiornamento su settori attinenti l’attività professionale e la qualifica 

dirigenziale ricoperta.  

Altri incarichi ricoperti extra-impiego 

E’ stato membro del Consiglio dell’Associazione dei dottori in Scienze Agrarie e Forestali della 

Provincia di Firenze nel periodo 1986 – 1990. 


