
 

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  FRACCHIA FABIO 

  Nato a  

  Residente ad ALESSANDRIA,  

  Tel.  

  Cell.  

E-mail  f.fracchia@inwind.it 

PEC  f.fracchia@epap.conafpec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DA 1992 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista Agronomo 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO AGRONOMICO PROGETTO VERDE DI FRACCHIA DOTT. FABIO 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  
A) Settore Perizie: 

- Attività di perizia su beni fondiari del settore agricolo per Istituto Bancario Intesa San 
Paolo (area Sud Piemonte e Liguria) 

- Attività di perizia e valutazioni di consistenza, di danni da avversità atmosferiche e da 
selvatici, di frutti pendenti nel settore agricolo e delle aziende agri turistico venatorie; 

- Attività di stima della produzione su pioppeti 

- Custode giudiziario di aziende agricole per il Tribunale di Alessandria; 

- Consulente di studi legali per problemi attinenti al settore agricolo; 

- Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio per i Tribunali di Alessandria e di Vercelli 

- Attività di Consulente di parte per vertenze giudiziarie interessanti aziende agricole; 

 

B) Settore Ambiente: 

- Realizzazione studi di Verifica di assoggettamento a VIA 

- Realizzazione di progetti di riqualificazione di ex cave (limitatamente alla parte 
ambientale e di sistemazione a verde) 

- Progetto di riqualificazione ambientale della fascia perifluviale del Torrente Orba 

- Progetti di gestione per richieste di concessione di terreni demaniali 

- Valutazioni di incidenza per interventi in aree Natura 2000 

- Progetto per realizzazione di Azienda Agrituristico Venatoria; 



- Realizzazione piani di spandimento liquami per aziende zootecniche e piani di 
spandimento fanghi per consorzi di gestione di acque reflue; 

- Consulenza e valutazione di impatto per l’ottenimento di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (IPPC) per aziende suinicole; 

- Consulenza per ottenimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA per attività di 
trasformazione di foraggi, per impianti petroliferi e per carrozzeria 

- Realizzazione piani spandimento fanghi in agricoltura 

- Consulenza ad aziende produttrici di energia da biogas inerente gli aspetti ambientali 
di corretta gestione del digestato 

- Redazione di relazioni inerenti l’impatto ambientale e la mitigazione degli impatti visivi 
di impianti fotovoltaici a terra 

 

C) Settore Acque: 

- Realizzazione della documentazione per l’ottenimento di concessioni di derivazione 
da acque superficiali a scopo irriguo per aziende agricole e Consorzi Irrigui; 

- Progettazione di impianti irrigui per Coutenza del Canale Carlo Alberto di Alessandria, 
per Consorzio Irriguo Pian dei Colombi di Carentino e per Consorzio Irriguo Levata di 
Bosco Marengo (Al); 

- Gestione della fase di creazione e formale costituzione del Consorzio Irriguo di II 
grado “Destra Bormida”, ai sensi della L.R. 21/99 

 

D) Settore Consulenza agronomica: 

- Attività di consulenza agronomica ad aziende agricole per il rispetto di disciplinari di 
Produzione Integrata e Biologica; 

- Attività di consulenza per valutazione tecnico-economica per realizzazione impianti ad 
energia rinnovabile (biogas – fotovoltaico) 

- Gestione agronomica di aziende agricole finalizzate alla produzione di biomasse per 
la trasformazione in biogas 

- Attività di consulenza per lo sviluppo di progetti di Agrivoltaico 

- Consulenza per accesso a contributi pubblici da parte di aziende agricole (Programmi 
di Sviluppo Rurale dal 2000 ad oggi, in Piemonte e Lombardia; bandi INAIL) 

- Realizzazione di progetti di miglioramento aziendale per aziende agroindustriali 
(produzione di vini, essiccazione foraggi); 

- Realizzazione del Manuale di corretta prassi igienica ai sensi del Reg. CE 183/05; 

- Consulente nel progetto di valorizzazione della produzione tipica della ciliegia di 
Rivarone (AL) con censimento delle piantagioni esistenti e programmazione ed 
esecuzione di nuovi impianti; 

- Attività di controllo e verifica relativa a pagamento di contributi da parte dell’AIMA; 

- Attività di controllo e verifica vigneti DOC per Valoragri; 

- Tecnico ispettore di Agricoltura Biologica in Piemonte  per Suolo e Salute Srl – Fano 
(PU); 

 

E) Settore forestale: 

- Progettazione di impianti forestali ai sensi del Reg. CEE 2080/92,  della Misura H del 
PSR Regione Piemonte e della Regione Lombardia, della Mis 221 e della Misura 8.1. in 
Piemonte e Lombardia (circa 150 progetti in Piemonte e circa 15 in Lombardia) 

- Partecipazione ad un progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, rivolto alla 



certificazione ambientale della pioppicoltura (Ecopioppo); 

- Partecipazione ad un progetto sperimentale per la valutazione di tecniche di 
pioppicoltura a minor intensità colturale (Piopmic); 

- Partecipazione ad un progetto di ricerca per la definizione di un metodo innovativo per 
la valutazione del pioppeto maturo (Valnet); 

- Partecipazione ad un progetto di monitoraggio fitosanitario delle piantagioni di specie 
arboree da legno realizzate con finanziamenti del Reg. CEE 2080/92 (Arbosan); 

- Partecipazione alla revisione 2021 dello Standard di Certificazione Forestale FSC in 
qualità di esperto tecnico su pioppo 

- Attività di censimento di impianti di arboricoltura da legno ed assistenza tecnica ai 
conduttori per conto della Regione Piemonte – Ass. Economia Montana e Foreste 

- Progettazione di sistemi di utilizzo di biomasse a scopo energetico ai sensi del D. 
MIPA 401/99; 

- Consulenza per l’ottenimento della Certificazione della Gestione Sostenibile dei 
Pioppeti secondo lo schema PEFC e successiva gestione della Certificazione di gruppo 
su complessivi 2000 ha e 120 aziende agricole 

- Costituzione dell’Associazione Regionale Produttori Legno e Ambiente e successiva 
gestione; 

 

F) Settore verde ornamentale: 

- Consulente di Amministrazioni Comunali e Municipalizzate per la gestione del verde 
pubblico; 

- Progettista di giardini ed aree verdi per privati, alberghi e residence; consulente di 
garden centers; consulente di società sportive per la gestione ed il recupero del tappeto 
del campo da calcio; 

 

G) Settore Formazione e Divulgazione: 

- Redazione di articoli di politica agraria per il mensile “Macchine e Trattori” edito da 
Orsa Maggiore Edizioni dal 2007 a tutt’oggi; 

- Istruttore ed insegnante in oltre 35 corsi di aggiornamento tecnico rivolti a tecnici 
agricoli e ad agricoltori: 

 

 
 

• Date (da – a)  2011-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Verde Alessandria Srl 

• Tipo di azienda o settore  Servizi tecnici per l’agricoltura 

• Tipo di impiego  Coordinatore settore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività nei seguenti settori : Programma di Sviluppo Rurale, Direttiva Nitrati, 
Agricoltura ecocompatibile e biologica, zootecnia, energie rinnovabili, sperimentazione nel 
settore cerealicolo, nel settore ambientale (utilizzo di compost da forsu in agricoltura) 

  

• Date (da – a)  Da 2006 a 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppi Coltivatori Sviluppo - Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Servizi tecnici per l’agricoltura 

• Tipo di impiego  Coordinatore settore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività nei seguenti settori : Piano di Sviluppo Rurale, Direttiva Nitrati, 
Agricoltura ecocompatibile e biologica, zootecnia, energie rinnovabili, sperimentazione nel 
settore cerealicolo, nel settore ambientale (utilizzo di compost da forsu in agricoltura) 



 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Servizi commerciali e tecnici per l’agricoltura 

• Tipo di impiego  Coordinatore dell’ufficio commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività ritiro cereali e nuove iniziative commerciali 

Realizzazione di prove sperimentali-dimostrative su frumento tenero 

 

• Date (da – a)  1991-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coldiretti Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Professionale Agricola 

• Tipo di impiego  Coordinatore settore cerealicolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e consulenza ad aziende agricole in Provincia di Alessandria (dal 1995 quest’attività 
è stata svolta nell’ambito dell’applicazione del Reg. CEE 2078/92 con funzioni di tecnico 
specialista; dal 2001 in applicazione della Misura F del PSR della Regione Piemonte) con 
funzioni di assistenza tecnica fitopatologica, difesa e consulenza agroeconomica; dal 2000 
anche in riferimento all’agricoltura biologica 

Coordinatore attività sperimentale: realizzazione o partecipazione alle seguenti attività 
sperimentali-dimostrative: 

 2000-2009:  prove di confronto varietale di frumento e mais in Provincia di Alessandria 
(finanziamento regionale) 

 2000-2004: attività di monitoraggio di pentatomidi dannosi al frumento in Provincia di 
Alessandria (finanziamento CCIAA Alessandria e Provincia di Alessandria) 

 1994-1996: Partecipazione ad un programma, finanziato dalla C.C.I.A.A. di Alessandria, 
per la valorizzazione qualitativa delle produzioni cerealicole provinciali; 

 1994-1995: Partecipazione a progetto pilota per la raccolta differenziata di contenitori di 
fitofarmaci e plastiche utilizzate in agricoltura, in collaborazione con il Consorzio 
Alessandrino Smaltimento Rifiuti, il Comune di Alessandria, la Provincia di Alessandria e 
le tre Organizzazioni Professionali Agricole (1994-1995); 

 1994: Partecipazione ad attività sperimentale riguardante l’utilizzo di compost in 
agricoltura, in collaborazione con il Consorzio Alessandrino Smaltimento Rifiuti;  

  1994: Responsabile, a livello provinciale, un programma sperimentale, pilota in Italia, 
per la gestione informatizzata della rilevazione dei dati di vendita, acquisto e utilizzazione 
dei presidi sanitari ("Quaderno di campagna"); 

 1992-1994: Coordinatore provinciale di un progetto finanziato dall’ex Ministero per 
l’Agricoltura e Foreste per la diffusione dell'informazione tramite VIDEOTEL, rivolta 
principalmente alla razionalizzazione dell'irrigazione; 

 1992: Coordinatore tecnico nella conduzione di un’attività sperimentale in 
collaborazione con l’Università di Torino riguardante l’irrigazione  

 

 

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cadir Coop. a r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa agricola 

• Tipo di impiego  Responsabile di centro raccolta 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di centri raccolta cereali e oleaginose 

 

• Date (da – a)  1991-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cadir Coop. a r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa agricola 



• Tipo di impiego  Responsabile rete meteo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della creazione e della successiva gestione di una rete di stazioni automatiche di 
rilevamento meteorologico  per l’utilizzo in campo agricolo; 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEST – Thiene (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Turismo  

• Tipo di impiego  Capogruppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di un gruppo di ragazzi in vacanza studio in Inghilterra (Eastbourne) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Anno  1990 

Ente  Università di Torino 

Corso  Corso di Laurea in Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 

 

Anno  2013-2021 

Ente  Diversi 

Corso  Partecipazione a circa 100 eventi formativi di argomentazione varia in accordo con gli obblighi di 
formazione professionale 

• Qualifica conseguita   

Anno  2008 

Ente  Centro Formazione V. Tadini - Lodi 

Corso  Corso di aggiornamento sulle energie rinnovabili 

• Qualifica conseguita   

 

Anno  2007 

Ente  ANBI – Ass. Naz. Bonifiche e Irrigazioni - Roma 

Corso  Corso per funzionari di Consorzi di Bonifica 

• Qualifica conseguita   

 

Anno  2006 

Ente  CSEA – Chieri (TO) 

Corso  Gestione impianti di arboricoltura da legno con latifoglie di pregio – Corso base e specialistico 

• Qualifica conseguita   

Anno  2000 

Ente  Suolo e Salute S.r.l. - Pesaro 

Corso  Corso per ispettori di agricoltura biologica 

• Qualifica conseguita  Ispettore di agricoltura biologica 
 

Anno  1999 

Ente  CSQA 

Corso  Il sistema qualità e le norme della serie ISO 9000 per il settore agroalimentare 

• Qualifica conseguita   

 

Anno  1998 

Ente  Assincer - Bologna 

Corso  Il sistema HACCP nelle strutture di stoccaggio dei cereali 

• Qualifica conseguita   

 

Anno  1996 



Ente  Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino 

Corso  Diritto Ambientale ed Agrario 

• Qualifica conseguita   

 

Anno  1993 

Ente  ONAV Alessandria 

Corso  Corso per assaggiatori di vino 

• Qualifica conseguita   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA  PACCHETTO MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT), POSTA ELETTRONICA 

OUTLOOK, QGIS, SUFFICIENTE CONOSCENZA DI AUTOCAD  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  Giornalista pubblicista dal 2009 

 



PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Cariche ricoperte: 

 Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 
Alessandria dall’ottobre 2021 

 Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 
Alessandria dall’ottobre 2009 all’ottobre 2017 

 Membro della commissione paesaggistica della Comunità Collinare “Il Girasole”, poi 
sovracomunale dei Comuni di Oviglio, Masio, Cortiglione e Carentino dal 2010 al 2020 

 Membro del Tavolo interprofessionale regionale per la pioppicoltura in Piemonte (dal 2013 
al 2016) 

 Membro del Comitato Tecnico per le Foreste ed il Legno della Regione Piemonte dal 
2009 al 2016 

  Membro del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Piemonte in rappresentanza di AS.PRO. LEGNO E AMBIENTE dal 2008 a 
tutt’oggi 

   Membro della Commissione Prezzi Agricoli della C.C.I.A.A. di Alessandria (dal 2006 al 
2017) 

  Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Alessandrino per la raccolta, il 
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani successivamente trasformatosi in 
Consorzio di  Bacino Alessandrino Smaltimento Rifiuti (dal 2003 al 2011) 

  Segretario del Comprensorio Destra Bormida – Consorzio Irriguo di II grado (dal 2003 a 
tutt’oggi) 

  Segretario dell’Associazione Regionale Produttori Legno e Ambiente (dal 2002 a 
tutt’oggi) 

  Segretario della Coutenza del Canale Carlo Alberto (dal 2000 a tutt’oggi)  

  Membro della Commissione Consultiva Comunale per l’agricoltura del Comune di 
Bassignana (AL) (dal 1995) e di Pietra Marazzi (AL) dal 2010 a tutt’oggi 

   Membro del Consiglio Direttivo del Parco Naturale del Monte Fenera – Borgosesia (VC) 
(2001-2006) 

  Membro del Consiglio Direttivo del Parco Fluviale del Po e dell’Orba – Valenza (AL) 
(2001-2006) 

  Membro della Commissione Tecnica Provinciale per l’Equo Canone di Affitto dei Fondi 
Rustici (1999-2003) 

  Segretario regionale dell’Associazione Regionale Produttori Pioppicoli Piemontesi (dal 
1998 al 2002) 

  Consigliere Comunale di Bassignana (AL) (1995 - 1997)   

 

 
 

 
 

 


