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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TRENTINI LUCIANO

Indirizzo

VIA POGGIO RENATICO N. 32/2 40016 SAN GIORGIO DI PIANO

Telefono

Cell. + 39 335 225947; tel + 39 051 6636076

- BOLOGNA

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Lucianotrentini48@gmail.com
Italiana
16-09-1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ha coordinato in collaborazione con Cristian Befve l’organizzazione della manifestazione
International Asparagus Days tenutasi a Cesena (Italia) nel 2018 e ad Angers (Francia) nel
2019, a Cesena nel 2021
Svolge attività di formazione ed informazione nel settore delle colture orticole e dell’asparago in
particolare con centri di formazione pubblici e privati delle diverse regioni Italiane produttrici di
asparago.
Ha seguito e diversi progetti di sviluppo sull’asparago, in particolare ha partecipato ad una
missione in Canada per lo sviluppo della tecnica del pirodiserbo dell’asparago in Quebec e dello
sviluppo di questa coltura in quel paese.
E’ dal 2016 è componente della rete tecnica di esperti a livello mondiale (6 componenti)
sull’asparago costituito in Francia nel 2016.(TEAM Christian Befve & Co)
Dal 2015 ha un contratto di collaborazione con Novamont spa, via Fauser 8 -28100 Novara NO
per lo sviluppo delle materie plastiche biodegradabili in orticoltura per la ricerca di film
biodegradabili per le diverse colture fra cui l’asparago
Dal 2014 ad oggi esercita con propria Partita Iva attività di consulenza come libero
professionista nel settore delle colture ortofrutticole e della progettazione in generale . In questo
ambito organizza e promuove incontri e convegni nel settore delle coltivazioni ortofrutticole ha
maturato una notevole esperienza nell’ambito della applicazione di tecniche a basso impatto
ambientale in particolare del diserbo e della lotta ai patogeni con il calore.
Dal 2012 ad oggi ha un contratto di collaborazione con Cesena fiere per l’organizzazione e lo
sviluppo della ortofrutticoltura nell’ambito della fiera Macfrut (Organizzazione di incontri
asparago nel 2015 e nel 2016)
Cesena Fiera spa via dismano 3845 47522 Cesena FC;
Dal 2012 ad oggi è responsabile della borsa patate di Bologna con mansioni di coordinamento
dell’osservatorio economico della patata nell’ambito dell’accordo quadro per la
commercializzazione delle patate da consumo fresco. accordo stipulato fra produttori e
commercianti e la Regione Emilia-Romagna
CEPA- Centro per la Documentazione della Patata via Bruno Tosarelli 155, Castenaso- BO

• Tipo di azienda o settore
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Dal 2013 al 2016 è stato nominato vicepresidente del Gruppo di Dialogo Civile per la
promozione dei prodotti agricoli della commissione europea con il compito di seguire e
suggerire la scittura e l’applicazione relativa ai regolamenti comunitari.
Dal 2011 al 2013 è nominato presidente di Euroasper l’organizzazione europea dei produttori di
Asparago a cui hanno partecipato associazioni dei produttori di 6 paesi europei.
Dal 2009 al 2011 e nominato presidente del Gruppo degli Esperti Promozione dei prodotti
agricoli della Commissione europea con il compito di favorire il contatto fra le imprese e la
Commissione Europea e di supportare la commissione nelle decisioni circa la scrittura e
l’applicazione dei regolamenti inerenti la promozione dei prodotti agricoli
Dal 2009 al 2013 è nominato Vicepresidente del medesimo gruppo.

• Tipo di impiego

Dal 1994 al 2006 entra nell’organico della Regione Emilia-Romagna prima con mansioni
tecniche poi come Responsabile di Unita Organizzativa. Successivamente assume l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Produzioni Vegetali , poi come Responsabile del Servizio Produzioni
Vegetali, e ad Interim del Servizio Valorizzazione delle Produzioni.
Regione Emilia- Romagna via Aldo Moro – Bologna
Dal 2001 al 2003 è nominato presidente di AREFLH l’associazione delle regioni ortofrutticole
europee con il compito di organizzare il settore fra le regioni e di mantenere i contatti con le
istituzioni italiane ed europee e la Commissione europea in applicazione ai regolamenti
comunitari inerenti il settore ortofrutticolo con particolare riferimento alla costituzione delle
organizzazioni dei produttori (OP e AOP)
Dal 2004 al 2015 è nominato Vice presidente di AREFLH e Presidente del collegio dei
produttori di AREFLH con l’incarico di sviluppare l0’organizzazione produttiva e commerciale
del settore ortofrutticolo e di sviluppare i rapporti che l’associazione tiene con le principali
istituzioni europee ( DG AGRI , DG TRADE ecc) e i competenti ministeri degli stati membri .In
questo contesto partecipa e coordina l’organizzazione di numerosi convegno a livello
internazionale come Interpera, il convegno mondiale sulla pera e l’incontro annuale sul castagno
con l’intento di promuovere e difendere la castagna sativa rispetto alle altre specie coltivate nei
paesi terzi. Organizza in ambito Areflh all’’incontro annuale sulla ricerca e l’innovazione del
settore .
AREFLH 37 rue General de Larminat 33.000 Bordeaux – Francia
Dal 1975 al 1993 ha svolto la propria attività presso l’Ente Delta Padano, poi Ente regionale di
sviluppo Agricolo come responsabile del settore ortofrutticolo e più specificatamente come
responsabile di Unità Operativa e coordinatore del settore ricerca e sperimentazione la sua
attività principale nel settore della ricerca è stata dedicata allo sviluppo dell’asparago nei territori
della provincia di Ferrara dove la coltura si è notevolmente sviluppata ed ha contribuito allo
sviluppo dellla produzione degli asparagi nel territorio di Foggia in Puglia, della Toscana e del
Veneto.

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Nel 1975 presso l’Università di bologna consegue il diploma di Agronomo
Nel 1974 presso l’Università di Bologna consegue la Laurea in Scienze Agrarie
Nel 1967 presso l’Istituto Agrario “Arrigo Serpieri” di Bologna consegue il diploma di Perito
Agrario.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Francese
buono,
buono,
Buono
Spagnolo
scolastico
scolastico
scolastico

IL RUOLO SVOLTO NELLE DIVERSE ATTIVITÀ MI HANNO CONSENTITO DI ASSUMERE BUONE CAPACITÀ
RELAZIONALI GRAZIE ANCHE AD UN CARATTERE APERTO E RICETTIVO ALLA INNOVAZIONE , I RUOLI
RICOPERTI HANNO CONSENTITO PER MOLTO TEMPO DI LAVORARE IN TEAM CON GRUPPI ED ANCHE
NUMEROSI . LE CAPACITÀ RELAZIONALI VENGONO ESERCITATE ANCHE NELL ’AMBITO PRIVATO COME
PARTECIPANTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UNA SQUADRA DII BASKET . LE CAPACITÀ RELAZIONALI
ACQUISITE HANNO CONSENTITO DI COLLABORARE CON NUMEROSE RIVISTE DEL SETTORE
ORTOFRUTTICOLO PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI, MA ANCHE COME PARTECIPANTE AI COMITATI
SCENTIFICI ( KARPOS, CORRIERE ORTOFRUTTICOLO, FRESH PLAZA ECC.
LE ATTIVITÀ SVOLTE HANNO CONSENTITO DI SVOLGERE NUMEROSE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E NEL
CAMPO DELLA PROGETTAZIONE, SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO HA OPERATO IN PROGETTI COMPLESSI
IN MAROCCO , TUNISIA, UZBEKISTAN, BIELORUSSIA ECC PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI , NEL CAMPO DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA E
DELLA PROMOZIONE IN ITALIA. PARTECIPA CON COMPITI DI COORDINAMENTO NELL ’AMBITO DEL
PROGETTO ARBOMED SOSTENUTO DA FERT E COORDINATO DA AREFLH
DISCRETO USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, NECESSARI PER L’ATTIVITÀ IN CORSO WORD ,P OWER
POINT ECC.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buina competenza nella gestione di imprese/aziende agricole e buon utilizzo di mezzi e
attrezzature connesse alla gestione delle colture agrarie .

Patente di guida B conseguita al compimento del 18 anno di età ; patente guida trattori agricoli

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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Data 07 febbraio 2017
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Firma_____________________
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