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Titolo di studio   

 

1979 - Laurea in Scienze agrarie - Università degli studi di Firenze 

1979 - Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo 

1977 – 1978 - Borsa di studio per laureandi, indetta dal CNR con bando 209.6.6 del 01/03/1977   

 Istituto di Economia e Politica Agraria della Facoltà di Agraria di Firenze 

 

Ufficio 

 

Regione Toscana –  Direzione generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle 

competenze 

Area sviluppo rurale  - Settore Produzioni agricole vegetali  

qualifica Dirigente 

 

Via di Novoli 26  Cap 50127 Località Firenze  

 

Tel 055/4383747; Cell  335 7801542  Fax  055/4383150   e-mail 

stefano.barzagli@regione.toscana.it 

 

Principali attività e responsabilità  
 

Competenze sulle filiere relative alle produzioni arboree, erbacee e alle colture industriali con 

particolare riferimento al settore vitivinicolo. Sistemi di certificazione e di qualità nel settore 

agricolo vegetale. Associazionismo e accordi interprofessionali in materia di produzioni agricole. 

Sottocoordinamento in materia di OCM unica, energie rinnovabili, governo del territorio e 

disciplina paesaggistica, aree protette.  

 

Curriculum professionale 

  

Dal 1980  - Funzionario presso il  Dip.to Agricoltura e Foreste della Regione Toscana; 

Dal 1987  - Dirigente presso il Dipartimento  Agricoltura e Foreste della Regione Toscana; 

Cognome, Nome  BARZAGLI STEFANO 

Nato a  Bagno a Ripoli   (Prov FI)       il 24/08/1953 

Residente a Bagno a Ripoli, Cap 50012, Prov. 

Firenze,  Via Spedaletto 43  

    

Tel 055/6461725  

e-mail     sbarzagli@gmail.com 
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1988 – 1995 - responsabile unità operativa complessa  “Ammodernamento strutture agricole e 

sviluppo economico integrato”; 

1995 - responsabile U.O.C. “Agriturismo e  Promozione”; 

1995 – 1996 - responsabile U.O.C. “Produzioni arboree, florovivaistiche e biologiche”; 

1996 – 2004 -  responsabile Servizio ”Produzioni agricole e qualità dei prodotti”; 

Dal 2004 - responsabile Settore “Produzioni agricole vegetali”. 

 

Altri incarichi 

 

dal 1984 al 1993 membro effettivo nel Comitato Nazionale per la Rete di informazione contabile 

della CEE (RICA); 

dal 1996 al 2001 membro del “Comitato Nazionale per l’esame della varietà di vite” (D.P.R. n. 

1164/96 e Reg. CEE n. 2314/72); 

dal 1998 membro nel “Gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati” (D.M. 

25 maggio 1988); 

dal 1999 membro nel “Comitato Nazionale di Coordinamento dell’Office International di la 

Vigne et du Vin (OIV)” (D.M. 4 marzo 1998 e D.M. 31 marzo 1999); 

dal 2002 componente del Comitato di progetto “Enoteca d’Italia” (D.M. n. 457 del 19/11/2002);  

dal 2004 membro della Commissione di Servizi istituita presso il Mi.P.A.F. per la valutazione 

dei contratti di filiera (D.M. 1 agosto 2003); 

dal 2005 membro del “Comitato di sorveglianza” istituito presso il Mi.P.A.F. per la verifica e il 

monitoraggio dei programmi operativi multiregionali (Decreto L.vo 30/04/98 n. 173); 

dal 2005 accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili (Firenze); 

dal 2008  al 2010 amministratore dell’azienda agricola regionale di Alberese (Grosseto); 

  

Ha maturato esperienza di lavoro nei seguenti settori: 

 

assistenza tecnica e servizio di sviluppo agricolo; 

contabilità agraria; 

pianificazione zonale agricolo-forestale; 

applicazione di numerosi provvedimenti comunitari di incentivazione finanziaria alle imprese 

agricole; 

agriturismo e sviluppo rurale; 

certificazioni dei prodotti. Marchi di origine (DOC, DOP, IGP) e marchi di processo produttivo 

(biologico, integrato); 

applicazione della OCM vitivinicola; 

piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

impianti di trasformazione dei prodotti agricoli; 

produzioni agricole, con particolare riferimento alla vitivinicoltura e alla olivicoltura; 

tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone; 

servizi di sviluppo agricolo e rurale; 

 agrienergie. 

ha partecipato a numerosi convegni trattando le materie sopra indicate. 

 

 
 


