Dott. Agr. RUFFINI DEMETRIO
Via Piano, 9
62020 Colmurano (MC)
335.6671496 – demetrio.ruffini@gmail.com

CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto Dott. Agr. Demetrio Ruffini nato a Colmurano (MC) il 10/04/64 ed ivi
residente in via Piano, 9 - Cod. Fisc. RFF DTR 64D10 C886C – iscritto all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali delle Marche al n. 153 e regolarmente iscritto Agenzia delle Entrate
come libero professionista con p.IVA 01199780436
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
quanto segue:
ANNO
1983
1985
1988
1991
1992

1993

1994

DESCRIZIONE
- Diploma di perito agrario conseguito nell’Istituto Tecnico Agrario di Macerata con votazione finale di
50/60
- Terminato il servizio militare di leva con il grado di Caporale
- Attestato di frequenza con esame e voto finale di 75/100 di un corso di programmatore in linguaggio
“Cobol” promosso dal C.I.D.E. di Milano
- Collaborazione con lo Studio Tecnico "Agriforest" di Firenze nel Progetto Agrit 7 promosso dal
Ministero dell'Agricoltura per fini statistici
- Collaborazione con lo Studio Tecnico "Agriforest" di Firenze nel Progetto Agrit 8 promosso dal
Ministero dell'Agricoltura per fini statistici;
- Laurea in Scienze Agrarie conseguita nell’ Università di Perugia con voto finale di 94/110;
- Collaborazione con lo Studio Tecnico "Agriforest" di Firenze nel Progetto Agrit 9 promosso dal
Ministero dell'Agricoltura per fini statistici;
- Conseguito e superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale di Agronomo
- Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Macerata;
- Collaborazione con lo Studio Associato "AGROTECNO" di Grottammare (AP) per l’esecuzione dei
seguenti lavori:
a) controlli E.I.M.A.Quote Latte nella provincia di Vicenza;
b) progetto Agrit 10 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
c) aggiornamento catasto oleicolo per conto dell' "AGRICONSULTING";
d) controlli E.I.M.A. sui cereali, campagna 1993-94, dà fotosat e diretti in campagna nelle province di
Ancona ed Ascoli Piceno;
- Collaborazione con la Feder. Prov. Coltivatori Diretti di Macerata come libero professionista per
l’espletamento dei vari Reg. CEE 1765/92, 2078/92, 797/85. Etc.;
- Progettazione e coordinamento di vari rimboschimenti in base al nuovo Reg. CEE 2080/92 in varie
località della provincia di Macerata;
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1995

1996

1997

1998

- Collaborazione con lo Studio Associato "AGROTECNO" di Grottammare (AP) per l’esecuzione dei
seguenti lavori:
a) Progetto Agrit 11 (regione Marche) promosso dal MIRAAF
b) controlli E.I.M.A.Ovicaprini nella provincia di Nuoro
c) controlli E.I.M.A.Bovini nelle provincie di Nuoro, Taranto, Bari, Rovigo, Verona
d) controlli E.I.M.A. sui cereali, campagna 1994-95, dà fotosat e diretti in campagna nella provincia di
Teramo;
- Collaborazione con la Feder. Prov. Coltivatori Diretti di Macerata come libero professionista per
l’espletamento dei vari Reg. CEE 1765/92, 2078/92, 797/85. etc.;
- Progettazione e coordinamento di rimboschimenti, ripristino e miglioramento di boschi e parchi privati
in base al Reg. CEE 2080/92, Del. Reg. 212/85, Ob. 5b, in varie località della provincia di Macerata;
- Avvio di collaborazione professionale con lo Studio “Promar Engeneering” sito a Colmurano in Via
Mons Gesuelli, 7.
- Collaborazione con lo Studio Associato "AGROTECNO" di Grottammare (AP) per l’esecuzione dei
seguenti lavori:
a) controlli A.I.M.A.Bovini nelle provincie di Nuoro e Macerata
b) Progetto Agrit 12 (regione Marche) promosso dal MIRAAF
c) controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1995-96, dà fotosat e diretti in campagna nelle provincie di
Ascoli Piceno e Macerata;
- Collaborazione con la Feder. Prov. Coltivatori Diretti di Macerata come libero professioni sta per
l’espletamento dei vari Reg. CEE 1765/92, 2078/92, 797/85. Etc.;
- Progettazione e coordinamento di rimboschimenti, ripristino e miglioramento di boschi e parchi privati
in base al Reg. CEE 2080/92, Del. Reg. 212/85, Ob. 5b, in varie località della provincia di Macerata;
- 05/03/96 Incarico di Direttore Reggente del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Piediripa di Macerata
con funzioni di: Pubblico Ufficiale, gestione amministrativa di breve periodo, tenuta della contabilità in
collaborazione con lo studio De Angelis.
- Incarico di Direttore Reggente del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Piediripa di Macerata;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGROTECNO” di Grottammare (AP) per l’esecuzione dei
seguenti lavori:
a) Progetto Agrit 13 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
b) controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1996-97, sopralluoghi in campagna nella province di
Macerata;
- Controlli amministrativi, campagna 1996/97, nella sede dell’ A.Pr.Ol. di Macerata per conto
dell’U.N.A.Pr.Ol.;
- Progettazione e coordinamento di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 2080/92, 2078/92,
2079/92, 2328/85, etc.
- Incarico di Direttore Reggente del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Piediripa di Macerata;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGROTECNO” di Grottammare (AP) per l’esecuzione dei
seguenti lavori:
a) controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1996-97, fase risolutiva dei controlli in contraddittorio con
gli stessi agricoltori interessati, nella provincia di Macerata ed elaborazione finale dei dati ottenuti;
b) controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1997-98, sopralluoghi in campagna nella provincia di
Teramo;
c) Progetto Agrit 14 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
controlli amministrativi, campagna 1997/98, nella sede dell’ A.Pr.Ol. di Macerata per conto
dell’U.N.A.Pr.Ol.;
- 31/08/98 convenzione annua per consulenza tecnica, settore agricoltura ed ambiente, con la Comunità
Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio (MC);
progettazione e coordinamento di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 2080/92, 2078/92,
2328/85, etc.
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2000

- Incarico di Direttore Reggente del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Piediripa di Macerata;
- Convenzione per consulenza tecnica, settore agricoltura ed ambiente, con la Comunità Montana dei
Monti Azzurri di San Ginesio (MC);
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGROTECNO” di Grottammare (AP) per l’esecuzione del
seguente lavoro:
controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1998-99, sopralluoghi in campagna nella provincia di Chieti;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGER” di Sassoferrato (An) per l’esecuzione del seguente
lavoro:
controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1998-99, sopralluoghi in campagna nella provincia di Mantova;
- Collaborazione con il Centro Cartografico di Roma per l’esecuzione del seguente lavoro:
controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1998-99, sopralluoghi aziendali nella provincia di Macerata;
- Progetto Agrit 15 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
- Controlli amministrativi, campagna 1998/99, nelle sedi dell’ A.Pr.Ol. di Macerata e Pesaro per conto
dell’U.N.A.Pr.Ol.;
- Progettazione e coordinamento di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 2080/92, 2078/92,
2328/85, etc.
- Relazione botanico vegetazionale e V.I.A. per un nuovo tratto di strada da realizzare per conto
dell’A.N.A.S. con sede ad Ancona.
- Collaborazione tecnica per la progettazione di un ripristino fluviale, utilizzando le
tecniche d’ingegneria naturalistica.
- Coordinamento tecnico per “Valutazione di pratiche di coltivazione a basso impatto ambientale con
l’uso di azospirilli” – Progetto promosso dall’ASSAM, Regione Marche e COLDIRETTI Regionale
- 31/03/00 Interruzione del contratto di incarico di Direttore Reggente del Mercato Ortofrutticolo
all’ingrosso di Piediripa di Macerata;
- Convenzione per consulenza tecnica, settore agricoltura ed ambiente, con la Comunità Montana dei
Monti Azzurri di San Ginesio (MC);
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGROTECNO” di Grottammare (AP) per l’esecuzione del
seguente lavoro:
controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1999-2000, sopralluoghi in campagna nella provincia di
Campobasso;
controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1999-2000, sopralluoghi aziendali nella provincia di Macerata;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGER” di Sassoferrato (An) per l’esecuzione del seguente
lavoro:
controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 1999-2000, sopralluoghi in campagna nella provincia di Sondrio;
- Progetto Agrit 16 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
controlli amministrativi, campagna 1999/2000, nelle sedi dell’ A.Pr.Ol. di Macerata e Pesaro per conto
dell’U.N.A.Pr.Ol.;
- Progettazione e coordinamento di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 2080/92, 2078/92, etc.
- Coordinamento tecnico per “Valutazione di pratiche di coltivazione a basso impatto ambientale con
l’uso di azospirilli” – Progetto promosso dall’ASSAM, Regione Marche e COLDIRETTI Regionale
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2002

2003

2004

- Convenzione per consulenza tecnica, settore agricoltura ed ambiente, con la Comunità Montana dei
Monti Azzurri di San Ginesio (MC);
- Conseguito corso di “Tecniche di analisi e valutazione delle situazioni di pericolosità geologica”
realizzato presso l’Università degli Studi di Camerino;
- Relazione botanico vegetazionale e ricomposizione ambientale per ripristino cava a cielo aperto. L.R.
71/97 – L.R. 33/99;
- Progettazione e coordinamento di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE in vigore.
- Progetto Agrit 17 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
- Controlli amministrativi, campagna 1999/2000, nelle sedi dell’ A.Pr.Ol. di Macerata e Pesaro per conto
dell’U.N.A.Pr.Ol.;
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- Progetti di ripristino ambientale in base alla Legge n° 185 del 14/02/92;
- Redazione di una relazione vegetazionale e faunistica del fiume Chienti per un tratto dell’alveo fluviale
di circa km 8 per conto del Comune di Tolentino.
- Redazione di una relazione vegetazionale e faunistica di varie aste fluviali di minore importanza per
conto del Consorzio di Bonifica di Macerata.
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGER” di Sassoferrato (An) per l’esecuzione del seguente
lavoro:
controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 2000-2001, sopralluoghi in campagna nella provincia di
Campobasso;
- In conclusione del biennio di sperimentazione degli azotofissatori è stato realizzato un convegno
specifico nella Sala Consiliare di Treia (MC)
- Convenzione per consulenza tecnica, settore agricoltura ed ambiente, con la Comunità Montana dei
Monti Azzurri di San Ginesio (MC);
- Relazione botanico vegetazionale e ricomposizione ambientale per ripristino cava a cielo aperto. L.R.
71/97 – L.R. 33/99;
- Progetto Agrit 17 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
- Controlli amministrativi, campagna 1991/2002, nelle sedi dell’ A.Pr.Ol. di Macerata e Pesaro per conto
dell’U.N.A.Pr.Ol.;
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- Progetti di ripristino ambientale in base alla Legge n° 185 del 14/02/92;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGER” di Sassoferrato (An) per l’esecuzione del seguente
lavoro:
controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 2001-2002, sopralluoghi in campagna nella provincia di Ascoli
Piceno;
- Convenzione per consulenza tecnica, settore agricoltura, con la Comunità Montana dei Monti Azzurri di
San Ginesio (MC);
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con APROL di Macerata (MC);
- Progetto Agrit 18 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- Progetti di ripristino ambientale in base alla Legge n° 185 del 14/02/92;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGER” di Sassoferrato (An) per l’esecuzione del seguente
lavoro:
controlli A.I.M.A. sui cereali, campagna 2002-2003, sopralluoghi in campagna nella provincia di Rieti;
- Convenzione per consulenza tecnica, settore agricoltura, con la Comunità Montana dei Monti Azzurri di
San Ginesio (MC);
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con APROL di Macerata (MC) ed esecuzione di
relativi progetti inerenti il settore olivicolo: Reg. CE 1334/02;
- Progetto Agrit 19 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- Progetti di ripristino ambientale in base alla Legge n° 185 del 14/02/92;
- Adesione al corso per valutatori dei sistemi di gestione per la qualità nel settore agroalimentare
normative UNI EN ISO 9000:2000, UNI 45000, UNI 10939:01 organizzato da CSQA ed UNAPROL
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- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con APROL di Macerata (MC) ed esecuzione di
relativi progetti inerenti il settore olivicolo: Reg. CE 1331/04;
- Partecipazione al Corso per l?idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio extravergine di oliva con relativo
ottenimento di Attestato di Idoneità.
- Progetto Agrit 20 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- Progetti di ripristino ambientale in base alla Legge n° 185 del 14/02/92;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGER” di Sassoferrato (An) per l’esecuzione del seguente
lavoro:
- controlli AGEA sui cereali, campagna 2004-2005, sopralluoghi in campagna nella provincia di
Macerata;
- rilevazioni uso del suolo e compilazione di una scheda tecnica per il Progetto Lucas.
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con APROL di Macerata (MC) ed esecuzione di
relativi progetti inerenti il settore olivicolo: Reg. CE 2080/05, come Tracciabilità olio extravergine di
oliva, corsi di potatura, corso assaggiatore olio, etc.;
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con AS.P.OL. di Ascoli Piceno (AP) per
l’esecuzione della Misura 4° del Reg. CE 2080/05 quale Tracciabilità dell’olio extravergine di oliva;
- Progetto Agrit 21 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGER” di Sassoferrato (An) per l’esecuzione del seguente
lavoro:
- controlli AGEA sui cereali, campagna 2005-2006, sopralluoghi in campagna nella provincia di
Macerata.
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con APROL di Macerata (MC) ed esecuzione di
relativi progetti inerenti il settore olivicolo: Reg. CE 2080/05, come Tracciabilità olio extravergine di
oliva, corsi di potatura, corso assaggiatore olio, etc.;
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con PR.OL.I.CE. di Ascoli Piceno (AP) per
l’esecuzione della Misura 4° del Reg. CE 2080/05 quale Tracciabilità dell’olio extravergine di oliva;
- Iscrizione Elenco Nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini;
- Partecipazione al Corso Regionale di Potatura olivo Organizzato e gestito dall'ASSAM di Ancona con
adesione al VI Concorso Regionale di POTATURA DELL'OLIVO con risultato di IDONEITA'
Professionale;
- Iscrizione all'Elenco Nazionale Tecnici ed Esperti di olio di oliva vergine ed extravergine DDPF n.
3/SIA_10.
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGER” di Sassoferrato (An) per l’esecuzione del seguente
lavoro:
- Progetto Agrit 21 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
- controlli AGEA sui cereali, campagna 2006-2007, sopralluoghi in campagna nella provincia di
Macerata.
- socio OLEA
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con APROL di Macerata (MC) ed esecuzione di
relativi progetti inerenti il settore olivicolo: Reg. CE 2080/05, come Tracciabilità olio extravergine di
oliva, corsi di potatura, corso assaggiatore olio, etc.;
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con PR.OL.I.CE. di Ascoli Piceno (AP) per
l’esecuzione della Misura 4° del Reg. CE 2080/05 quale Tracciabilità dell’olio extravergine di oliva;
- Collaborazione al Concorso Regionale e Nazionale di POTATURA DELL'OLIVO in qualità di
assistente di campo;
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- Collaborazione con lo Studio Associato “AGER” di Sassoferrato (An) per l’esecuzione del seguente
lavoro:
- Progetto Agrit 22 (regione Marche) promosso dal MIRAAF;
- controlli AGEA sui cereali, campagna 2007-2008, sopralluoghi in campagna nella provincia di
Macerata.
- Presidente Soc. coop. VERDOLIO di Cingoli;
- socio OLEA
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- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con APROL di Macerata (MC) ed esecuzione di
relativi progetti inerenti il settore olivicolo: Reg. CE 2867/08, come Tracciabilità olio extravergine di
oliva, corsi di potatura, corso assaggiatore olio, etc.;
2009
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con PR.OL.I.CE. di Ascoli Piceno (AP) ed APROL
di Ancona per l’esecuzione della Misura 4° del Reg. CE 867/08 quale Tracciabilità dell’olio extravergine
di oliva;
- Collaborazione al Concorso Regionale e Nazionale di POTATURA DELL'OLIVO in qualità di
assistente di campo;
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- membro effettivo delle sessioni di giugno e novembre per gli esami di Stato presso la Facoltà di Agraria
sita presso l’Università politecnica di Ancona;
- Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Macerata;
- Presidente Soc. coop. VERDOLIO di Cingoli;
- socio OLEA
- Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della prov. di Macerata;
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con APROL MARCHE ed esecuzione di relativi
progetti inerenti il settore olivicolo: Reg. CE 2867/08, come Tracciabilità olio extravergine di oliva, corsi
di potatura, corso assaggiatore olio, etc.;
- Frequenza di Alta Formazione per Tecnici Commerciali e di Frantoio;
Dal 2010 - Collaborazione al Concorso Regionale e Nazionale di POTATURA DELL'OLIVO in qualità di
assistente di campo;
Al 2014 - Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- membro effettivo delle sessioni di giugno e novembre per gli esami di Stato presso la Facoltà di Agraria
sita presso l’Università politecnica di Ancona;
- Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Macerata;
- Presidente Soc. coop. VERDOLIO di Cingoli;
- socio Associazione FLAVOR
- Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della prov. di Macerata;
- Convenzione per consulenza tecnico-amministrativa con APROL MARCHE ed esecuzione di relativi
progetti inerenti il settore olivicolo: Reg. CE 2867/08, come Tracciabilità olio extravergine di oliva, corsi
Dal 2015 di potatura, corso assaggiatore olio, assistenza tecnica alle aziende olivicole, riconoscimento varietale,
al 2021
etc.;
- Collaborazione al Concorso Regionale e Nazionale di POTATURA DELL'OLIVO in qualità di
assistente di campo;
- Progettazione di miglioramenti aziendali in base ai Reg. CEE 1257/99, etc.;
- socio Associazione FLAVOR
- membro Commissione Espropri Provincia di Macerata

Colmurano 01/04/2021

In fede
Dott. Agr. Demetrio Ruffini

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.
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