CURRICULUM VITAE
DI IVANO VALMORI

Nato a Faenza (RA) il 27 maggio 1967. Padre di quattro figli: Elia (1993), David (1995), Giacomo (1998) e Anna (1999).
Si è diplomato presso l'Istituto Agrario di Faenza nell'anno 1985 con valutazione di 60/60 presentando sia una tesi sulla coltivazione dell'actinidia
in Italia, sia un proprio software applicativo per pianificazione delle concimazioni delle colture arboree.
Durante gli studi presso l'Istituto Agrario di Faenza viene a contatto con il Collegio nazionale degli Agrotecnici ed inizia la propria attività
giornalistica come corrispondente per la rivista "L'Agrotecnico Oggi" sin dal 1983.
Nel 1985 pubblica la sua prima opera monografica su ”La coltivazione dell'actinidia in Italia”, distribuita con un numero speciale della rivista
"L'Agrotecnico Oggi". Dal 1985 al 1987 diviene caporedattore della stessa rivista.
Alla fine del 1987 inizia la collaborazione con il gruppo Edagricole come referente per il settore frutticolo della rivista "Terra e Vita". Proprio in
questa veste realizza, oltre ai normali articoli pubblicati settimanalmente sulla rivista (oltre 250 dal 1987 al 1999), una serie di raccolte
monografiche pubblicate da Edagricole nella collana di volumi "Gli speciali di Terra e Vita", sulle principali problematiche del settore: in
particolare si occupa delle nuove tecniche di difesa integrata delle colture agrarie, della frutticoltura alle soglie del 2000, delle nuove varietà per
la frutticoltura e di portinnesti per le piante da frutto.
Nel 1988 è tra i fondatori, a Forlì, dell’Albo nazionale degli agrotecnici.
Nel 1988 fonda Image Line s.r.l., azienda che opera nel settore dell'informatica applicata all'agricoltura di cui diviene Presidente e dal 1989 si fa
promotore del "Progetto FITOGEST", la prima banca dati che raccoglie le informazioni tecnico-legali sui prodotti che trovano impiego nella difesa
delle colture agrarie. In seno ad Image Line coordina una serie di iniziative di carattere tecnico e divulgativo per favorire la diffusione
dell'informatica per razionalizzare la difesa delle colture agrarie.
Nel 1991, in collaborazione con il gruppo editoriale Edagricole, fonda EDAsoft, la collana editoriale del Gruppo Edagricole specializzata nella
distribuzione di software per il settore agricolo, agro-meccanico ed agro-commerciale.
Nel 1992 diviene Direttore di EDAsoft e coordina sia la fase di progettazione di nuovi programmi, sia la “software selection” mirata al reperimento
di programmi già disponibili sul mercato e che, per il loro particolare contenuto di carattere tecnico, possono essere interessanti per la
distribuzione a livello nazionale.
Nel 1993-1995 svolge docenze in occasione di corsi di formazione professionale, specialmente nel settore dell'agroinformatica. Negli stessi anni
coordina e realizza oltre 30 seminari presso gli Istituti Tecnici e Professionali agrari di diverse regioni italiane al fine di sensibilizzare docenti ed
allievi all'uso del computer e dei software applicativi specifici per il settore agricolo.
Nel 1994 è cofondatore di Dinamica s.r.l., l’azienda che portò il primo cavo CDN a Faenza (RA) contribuendo alla diffusione della rete internet in
Romagna.
Nel 1995, in collaborazione con il gruppo Edagricole, fonda www.agriline.it, il primo portale italiano su Internet specifico per il settore agricolo ed
agroindustriale e ne diviene il direttore. In tale ambito si occupa del coordinamento editoriale dei siti realizzati (per la valorizzazione dei periodici
Edagricole, dei vini italiani, dell'olio, dell'agriturismo, della meccanizzazione agricola, della zootecnia) e della formazione della rete di vendita.
Nel 1994-95 svolge, per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, due corsi di "formazione dei formatori" rivolti ai docenti degli Istituti
Professionali Agrari e mirati all'apprendimento dell'uso di due software per la gestione economica dell'azienda agricola e per la gestione della
difesa integrata delle colture agrarie.
Nel 1995 coordina la realizzazione del portale Wine On Line, il primo portale web per la valorizzazione del vino italiano.
Nel 1995 coordina la realizzazione della “Mappa dei vini d’Italia”, un atlante con l’indicazione georeferenziata di tutte le zone produttive viticole
italiane di vini DOC e DOCG. Distribuito dal Gruppo Edagricole di Bologna con la rivista VigneVini.
Dal 1995 svolge docenze in diversi corsi promossi dal "Fondo Sociale Europeo" in qualità di "esperto nel settore agroinformatica ed Internet".
Nel 1996 coordina la realizzazione del CD-ROM “I vini d’Italia” in collaborazione con Touring Club Italiano, Enoteca Italiana di Siena e distribuito
in edicola dall’Editoriale l’Espresso.
Nel 1997 realizza l'analisi della prima applicazione multimediale sulla fitochimica (pubblicato poi come PIF by Fitogest 1998 - prontuario
informatico fitofarmaci) e partecipa allo sviluppo (per la parte di analisi) di un programma per la gestione della documentazione tecnica richiesta
dal regolamento Ce 2078/92.
Dal 1998 all’aprile 2001 coordina l'unità locale di Calderini s.r.l. a Faenza, dove avviene la gestione completa della collana Editoriale EDAsoft; dal
1999 e fino all’aprile 2001 segue lo sviluppo e l’implementazione (come project manager) del portale internet del Gruppo Editoriale Edagricole:
www.edagricole.it.
Nel 2001 fonda l’azienda Image Line s.a.s., la società editoriale destinata a pubblicare le prime riviste on-line del settore agrario (AgroNotizie –
registrata il 25/11/2004, AgricolturaOnWeb registrata il 16/07/2007 e CulturaDelVerde registrata il 26/01/2009).
Terminata la collaborazione con il Gruppo Editoriale Edagricole dal 1 maggio 2001 (a seguito dell’acquisizione del gruppo da parte del Sole 24
Ore), da allora opera all’interno delle due aziende:
Image line s.r.l. prima come direttore generale, poi come direttore editoriale, ora come socio unico e amministratore unico;
AgroNotizie s.a.s. come direttore responsabile.
Nel 2004 realizza, in collaborazione con Veronafiere-Fieragricola, la prima edizione di “AgriPiazza” – salone dei mezzi tecnici per l’agricoltura”,
un evento multimediale di comunicazione che occupa un intero padiglione della Fiera di Verona e che continua su web con un sito dedicato.

Nel 2005 realizza, in collaborazione con Veronafiere-Agrifood, la prima edizione di “CosaMangi” – salone nazionale della rintracciabilità dei
prodotti agricoli, un evento multimediale di comunicazione che occupa un intero padiglione della Fiera di Verona e che continua su web con un
sito dedicato.
Dal 2005 al 2007 è stato “esperto” (CTU) a fianco del giudice della sezione agraria del tribunale di Ravenna.
Nel 2007 pubblica la prima edizione di “Annuario Agrofarmaci” con Edizioni L’Informatore Agrario di Verona.
Nel 2007 fonda, in collaborazione con Veronafiere-Fieragricola la testata quotidiana “Agricoltura On Web” destinata a divulgare l’innovazione
prodotta dalle aziende nei settori della meccanizzazione agricola, mezzi tecnici per l’agricoltura, zootecnia, biotecnologie, multifunzionalità.
Nel periodo 2008-2009, su incarico di Federchimica/Agrofarma (Confindustria), è docente formatore per i Marescialli dei Carabinieri del NAS
(Nucleo Anti Sofisticazioni) sui controlli da svolgere nella filiera degli agrofarmaci al fine di prevenire la falsificazione e commercio illegale di
agrofarmaci, a tutela della salute del consumatore.
Nel 2009 fonda, in collaborazione con Latifolia Multimedia, la testata giornalistica on-line “Cultura del Verde” destinata a divulgare notizie e
innovazione nel settore del giardinaggio professionale e consumer.
Complessivamente Image Line s.r.l. e Image Line s.a.s. occupano circa 30 persone specializzate in informatica e comunicazione in agricoltura
ed eroga servizi per oltre 2.500 aziende e oltre 115.000 operatori del settore.
Dal 2008 al 2010 è stato membro del “Gruppo di lavoro per la semplificazione della registrazione dei prodotti fitosanitari generici e per colture
minori” istituito presso il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali.
Dal 2009 fa parte del Comitato tecnico-scientifico del progetto Magis, un progetto per la sostenibilità della viticoltura che vede coinvolte circa 120
aziende vitivinicole nazionali. Magis è un progetto che nasce dalla collaborazione tra Università degli Studi di Milano (gestione della chioma),
dipartimento di economia e ingegneria agraria forestale e ambientale dell’Università degli studi di Torino (gestione attrezzature per la
distribuzione), Dipartimento di economia, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie e forestali dell’Università degli studi di Firenze (gestione
attrezzature per la distribuzione), Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR (gestione e analisi rischio ocratossine), Assoenologi
(tecniche enologiche, analisi sensoriale), Ager s.c. Agricoltura e ricerca (viticoltura di precisione), Bayer CropScience (protezione dai parassiti),
Image Line (sistema informativo), Kuhn (attrezzature per il vigneto), Spektra Agri (viticoltura di precisione).
Dal 2010 è segretario dell’AIPP (Associazione Italiana Protezione Piante), un’associazione che raggruppa circa 300 ricercatori e tecnici del
settore della difesa delle colture.
Dal 2011 svolge consulenze sull’uso sostenibile degli agrofarmaci per conto di aziende ed associazioni che operano nel settore agrario.
Coordina le attività di sviluppo del progetto “Quaderno di campagna” e “Bollettini di assistenza”, i software per la gestione delle produzioni,
l’assistenza tecnica e la tracciabilità di campo già in uso da migliaia di aziende agricole in Italia. Oltre a singoli utenti e a cooperative e cantine, il
“Quaderno di campagna” è alla base dei sistemi di tracciabilità dei progetti Magis, Oasi Plasmon, Grano Armando, Zuegg, Unaproa.
Dal 2012 svolge attività di formazione sul D. Lgs. 150 del 14 agosto 2012 (uso sostenibile degli agrofarmaci) e PAN (Piano d’azione nazionale
sull’uso sostenibile degli agrofarmaci).
Dal 2013 è membro della “Commissione comunicazione” del “Forum per la sostenibilità ambientale del vino” istituito da Gambero Rosso e
Unione Italiana Vini e nel 2014 partecipa alla stesura del “Primo rapporto sulla sostenibilità del vino” presentato nel settembre 2014.
Nel 2013 e nel 2014 è membro della giuria per l’assegnazione del premio per il concorso nazionale “Nutriamo la terra: il web per scoprire i
fertilizzanti” istituito da Assofertilizzanti-Federchimica destinato agli istituti agrari italiani.
Nel 2014 rileva la totalità delle quote sociali di Image Line s.r.l. e Image Line s.a.s. diventando unico socio e legale rappresentante di entrambe le
aziende.
Dal 2014 inizia una stretta collaborazione con Agroter e diventa direttore responsabile della rivista “Italia Fruit News”
Dal 2014 è commissario straordinario ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) per la provincia di Ravenna e nel settembre 2014
organizza il primo corso per Assaggiatori Vino per le zone di Imola, Forlì e Faenza (RA).
Nel 2014 sostiene l’esame per “Assaggiatore” e, nel 2015, per “Assaggiatore Esperto” dell’ONAV.
Dal 2015 è iscritto nell’Albo dei formatori per i corsi ONAV relativamente alle materie di Legislazione vitivinicola, Viticoltura, Dal grappolo al
Mosto, Vino e salute ed è Delegato provinciale ONAV di Ravenna.
Nel 2015 è docente nel corso di “Tecnico nella qualità e valorizzazione dei prodotti agroalimentari”.
Nel 2016 progetta e realizza il nuovo sistema per il rilascio dei “Consigli tecnici” da parte di tecnici, rivenditori, consulenti, agronomi, periti agrari e
agrotecnici alle azienda agricole in conformità con quanto previsto dal PAN, sfruttando i dati di etichetta degli agrofarmaci e valorizzando i servizi
informativi di Provincie, Regioni e Ministero dell’agricoltura.
Nel 2016 progetta e realizza il nuovo sistema “Bollettinidiassistenza” che permette a ” tecnici, rivenditori, consulenti, agronomi, periti agrari e
agrotecnici di fornire alle azienda agricole le informazioni agrometeo previste dal PAN, sfruttando i dati rielaborati dall’Aeronautica Militare
italiana, modellati in collaborazione con MeteoCenter e validati dall’Università di Bologna.
Dal 16 maggio 2016 nominato “Accademico corrispondente” dall’Accademia Agraria di Pesaro come riconoscimento dell’attività professionale
sinora svolta.

Albi professionali
- Iscritto all'Albo Professionale degli Agrotecnici dal 1988.
- Iscritto all'Albo dei Giornalisti pubblicisti dal 1990.
- Iscritto all’Albo ONAV degli “Assaggiatori” dal 2014
- Iscritto all’Albo ONAV degli “Assaggiatori Esperti” dal 2015.
- Iscritto all’Albo ONAV dei “Docenti” dal 2015.
Incarichi extra professionali
- Membro del Consiglio Provinciale degli Agrotecnici di Ravenna dal 2007
- Delegato provinciale ONAV di Ravenna
- Responsabile segreteria tecnica AIPP
Portali internet coordinati da Ivano Valmori:
http://www.fitogest.com - il motore di ricerca degli agrofarmaci
http://www.fertilgest.com - il motore di ricerca dei fertilizzanti
http://www.lexgest.com - il motore di ricerca sulla normativa di interesse agrario
http://www.disciplinari.it - il portale dedicato ai disciplinari di produzione integrata
http://www.fitorev.com - il motore di ricerca sulla Revisione Europea degli agrofarmaci
http://www.cosamangi.it - il portale della rintracciabilità
http://www.agripiazza.it - l'appuntamento biennale del mondo dei mezzi tecnici
http://www.agrieventi.it - gli eventi per l'agricoltura e la natura
http://www.agri-forum.it - il punto d'incontro per gli operatori di settore
http://www.plantgest.it - il motore di ricerca delle varietà frutticole
http://www.listevarietali.it - il sito delle liste varietali di orientamento per la frutticoltura
http://www.giornatefitopatologiche.it - il portale della ricerca fitopatologica in Italia
http://www.macgest.it - il portale delle macchine agricole
http://www.quadernodicampagna.it - il gestionale per le aziende agricole
http://www.bollettinidiassistenza.it - il sistema per la gestione dell’assistenza tecnica in campo
Testate giornalistiche on-line di cui Ivano Valmori è attualmente direttore responsabile
http://www.agronotizie.it - le novità per l'agricoltura
http://www.italiafruitnews.it - le novità per la frutticoltura
Pubblicazioni
1989: La lotta integrata nel frutteto e nell'orto – Edagricole
1990: La frutticoltura del 2000 – Edagricole
1991: Nuove Varietà in frutticoltura - vol. 1 – Edagricole
1995: Nuove Varietà in frutticoltura - vol. 2 – Edagricole
1996: Nuovo repertorio dei fitofarmaci – Edagricole
1998: Nuovo repertorio dei fitofarmaci - edizione 1999 – Edagricole
1999: I portinnesti per le piante da frutto – Edagricole
2000: Nuovo repertorio dei fitofarmaci - edizione 2000 – Edagricole
2001: Nuovo repertorio dei fitofarmaci - edizione 2001 – Edagricole
2001: Fitofarmaci per coltura – Edagricole
2002: Repertorio dei prodotti fitosanitari – Sole 24 Ore - Edagricole
2004: Repertorio dei fertilizzanti – Sole 24 Ore – Edagricole
2007: Annuario agrofarmaci – Edizioni L’Informatore Agrario
2008: Annuario agrofarmaci – Edizioni L’Informatore Agrario
2008: Annuario del diserbo – Edizioni L’Informatore Agrario
2008: Agrofarmaci vite – Edizioni L’Informatore Agrario
2009: Annuario agrofarmaci – Edizioni L’Informatore Agrario
2009: Annuario del diserbo – Edizioni L’Informatore Agrario
2009: Agrofarmaci vite – Edizioni L’Informatore Agrario
2010: Annuario agrofarmaci – Edizioni L’Informatore Agrario
2011: Annuario agrofarmaci – Edizioni L’Informatore Agrario
2012: Annuario agrofarmaci – Edizioni L’Informatore Agrario
Dal 2012… solo pubblicazioni su web.

Articoli
Oltre 1.000 articoli pubblicati dal 1983 ad oggi sulle testate:
AgroNotizie
L’Agrotecnico Oggi
Terra e Vita
Frutticoltura
Informatore Fitopatologico
Informatore Agrario
Agricoltura On-Web
Cultura del Verde
ItaliaFruitNews
Passioni
Sport praticati: volo (ex pilota acrobatico aeronautica); attività subacquea; mountain bike.
Tempo libero: viaggi, degustazione vini, cucina.
Contatti
Ivano Valmori - Via Quaglia 4/A – 48018 Faenza (RA)
Telefono: +39 335 1253960 – e-mail: ivano@valmori.com
Skype: ivano.valmori – Twitter: @ivalmori

