
FARMERS 3.0. INNOVAZIONE E RICERCA 
CHE CAMBIANO L’AGRICOLTURA

ANDREA CHIOINI
Nato a Fermo (1954), Andrea Chioini è redattore al Tgr Rai Umbria.
Si occupa - preferibilmente - di agricoltura, ambiente, digitalizzazione di archivi, 
scuola secondaria superiore e università.

ROBERTO MONTAGNOLI
Presidente Gruppo Operativo Multinet.
Nato a Terni 59 anni fa, è laureato in Agraria Presso l’Università di Perugia.
Ha iniziato la propria attività nel 1987 come Responsabile Economico della Fe-

derazione Regionale Coldiretti della Puglia. Dal 1994 al 2002 ha lavorato presso la Confede-
razione Nazionale Coldiretti occupandosi della progettazione di Corsi di formazione, come 
capo Uffi cio Zootecnico e come Capo del Servizio alle Produzioni collaborando all’avvio di 
servizi innovativi che hanno dato successivamente origine ai Centri di Assistenza Agricola.
Fin dalla costituzione, è Responsabile Tecnico del Centro Assistenza Agricolo Coldiretti Na-
zionale. È stato direttore del Centro Assistenza Agricolo Coldiretti Lombardia dal 2006 al 
2009. Dal 2010 è Vice Direttore Regionale Coldiretti Umbria.
Per conto di Coldiretti partecipa ai Comitati di Sorveglianza del PSR del POR FESR E FSE 
dell’Umbria. È membro del Cda dei Consorzi Turistici: Francesco’s Ways, Umbria Bike e Um-
bria & Tastes. È membro del direttivo della Strada dei Vini del Cantico.

ANTONIO NATALE
Da sempre appassionato di scienze geografi che, Antonio Natale è laureato in 
Geografi a con Master in “GIS e telerilevamento per la pianifi cazione territoriale”.
Nel 1999 lavora nei Balcani a progetti di cooperazione internazionale in ambito 

ambientale.
Dal 2004 si occupa sempre più di analisi e modellazione spaziale per problematiche ambien-
tali e legate alla pianifi cazione e gestione dell’emergenza nella protezione civile (Diparti-
mento della Protezione Civile, Regione Emilia Romagna, Regione Umbria, ecc.).
Dal 2010 lavora in Albania (EU Technical Assistance Project) come esperto per la realizzazio-
ne del sistema informativo geografi co statistico per il Censimento della popolazione e delle 
abitazioni e per il Censimento dell’agricoltura. Nel 2017 è cofondatore di Agricolus S.r.l., 
all’interno della quale si occupa di seguire lo sviluppo del prodotto.



ANDREA SISTI
Iscritto all’Ordine di Perugia dal 1993, Andrea Sisti è segretario del Consiglio dal 
1994 al 1997, Presidente dal 1997 fi no al 2008. È stato Presidente della Fede-
razione Regionale dell’Umbria dal 1998. Libero Professionista dal 1993, già ri-

cercatore presso il CNR Istituto per l’Agroselvicoltura di Porano (TR), titolare dello studio 
Agro-ambientale e socio-fondatore della Società di Ingegneria Ambientale Landscape Offi ce 
Engineering S.r.l. di cui è Amministratore Unico. L’attività professionale è rivolta prevalente-
mente allo sviluppo rurale, locale ed eco-sostenibile, alla pianifi cazione/progettazione/va-
lutazione territoriale, ambientale e paesaggistica per amministrazione pubbliche e private.
Amministratore Unico della società consortile 3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell’Umbria dal 2007. Consulente di numerose aziende agricole ed agroalimentari in partico-
lare per l’attuazione dei programmi comunitari.
Esperto nella programmazione comunitaria Leader.
Componente della Commissione Unica Provinciale della Regione Umbria ai sensi del Dlgs 
42/2004, Esperto ambientale iscritto nell’Elenco Regionale ai sensi della Lr 1/2004 e com-
ponente delle Commissioni per la qualità architettonica e del paesaggio dei Comuni di Spo-
leto, Castel Ritaldi e Vallo di Nera.
Componente della Commissione per il Paesaggio del MIPAAF per l’attuazione del Piano 
Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale e della Commissione di Valutazione dei progetti 
di ricerca DM 15786/2008. Membro permanente del Comitato Locale Unicredit e della relati-
va RETE Europea. Organizzatore di numerosi convegni a carattere nazionale ed europeo, col-
labora con la Facoltà di Agraria di Perugia per attività di docenza nella pianifi cazione rurale e 
paesaggistica. Autore di varie pubblicazioni e fondatore della Rivista Professione Territorio. 
Il 30 aprile 2010, durante la Fiera dell’agricoltura e zootecnia di Foggia, ha ricevuto il “Premio 
Mediterraneo 2010”, per la “sezione politiche agricole”.
Il Presidente, eletto nel 1° mandato 2008-2013, è stato riconfermato Presidente nel 2° man-
dato 2013-2018.


