
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Eletto il Nuovo Consiglio dell’ODAF - Ordine dei dottori Agronomi e dottori 
Forestali di Milano.  
 

Si è insediato questa settimana il nuovo Consiglio dell’Ordine dei dottori Agronomi e 
dottori Forestali di Milano, che ha pertinenza su quattro province: Milano, Lodi, Monza 
e Brianza e Pavia. 

Nato all’insegna del totale rinnovo della compagine precedente, il Consiglio si 
compone di 11 membri, di cui 5 donne, designati nelle recenti consultazioni elettorali 
dell’Ordine, che hanno interessato più di 600 professionisti del settore. Nella tabella 
sono elencati tutti i membri con incarichi e specificità. 

La nomina di Presidente è andata al dott. Giuseppe Croce, mentre alla dott.ssa Fiorella 
Castellucchio è stata assegnata la Vicepresidenza.  

Il nuovo Consiglio ha ambiziosi obiettivi di rinnovamento dell’organizzazione, e punta 
ad una maggiore visibilità e notorietà delle figure professionali che rappresenta. “Gli 
ambiti di competenza sono vasti ed importanti” afferma il neo Presidente dott. Croce. 
“Si spazia dal settore del verde urbano a quello agroalimentare, dall’estimo alla 
produzione di energia da biomasse, dalla climatologia alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico, dalla valutazione ambientale alla cura del paesaggio. La nostra è una 
professionalità meno nota di altre ma centrale per molti temi di attualità, l’unica con 
una visione olistica dell’ambiente naturale e produttivo, e con le competenze 
necessarie a ottimizzare l’uso delle risorse naturali, rinnovarle e preservarle per il 
futuro. È una professione che merita un sempre maggiore e costante coinvolgimento 
nelle attività territoriali”. 

Il Consiglio sarà in carica per il quadriennio 2017-2021.  

La Segreteria dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Milano è a 
disposizione per fornire ulteriori informazioni ed aggiornamenti su notizie ed attività – 
tel. 0258313400.  

 
Milano 28 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I NUOVI CONSIGLIERI DELL’ODAF – ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI  

E DOTTORI FORESTALI DI MILANO 
 

Nome del Consigliere ed 
eventuale incarico  

Provincia  Principali competenze 

MASSIMO BATTAGLIA  Milano  Zootecnia, Associazione Allevatori 

ANNA BETTO  Pavia  Programmazione, Promozione del Territorio 
per Ente pubblico 

ARMANDO BUFFONI 
SEGRETARIO  Milano  Forestale, Ambiente, Risorse naturali, 

Energie rinnovabili 

JULIO CALZONI 
TESORIERE Milano  Energia, Ambiente, Estimo, Edifici  

e Impianti 

FIORELLA CASTELLUCCHIO 
VICEPRESIDENTE  Milano  Verde urbano 

GIUSEPPE CROCE 
PRESIDENTE  Pavia 

Imprenditore agricolo, Consulente aziende 
agricole 

PAOLO DELFRATE  Pavia  Consulenza agronomica, estimativa, 
organizzativa 

ELENA MARIA MAZZOLENI  Lodi  Imprenditrice agricola, Consulenza 
produzioni vegetali 

FRANCESCA PISANI  Milano  Ambiente, Sviluppo sostenibile, Paesaggio, 
Energie rinnovabili 

FLAVIO SOMMARIVA  Milano  Consulenza aziende zootecniche, 
Valorizzazione dei reflui 

LORENA VALDICELLI  Lodi  Consulenza tecnico-normativa, Innovazione 
per aziende agroalimentari 

 
 
 
 
 


