
 

 

Designazione dei componenti del Consiglio di disciplina 
Deliberazione del 12 gennaio 2018 (seduta del Consiglio dell’Ordine n. 592) 

 
Il Consiglio,  
− visto l’art. 8, comma 3, del Dpr 7 agosto 2012, n. 137; 
− visto l’art. 4 del Regolamento del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali per la designazione dei componenti dei Consigli 
di disciplina territoriali dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, in 
attuazione dell’art. 8, comma 3, del Dpr 137/2012, di seguito, per brevità, 
Regolamento; 

− visto l’art. 16, comma 7, del Dl 29 novembre 2008, n. 185; 
− visto l’art. 48 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82; 
− vista la comunicazione ns. prot. 925 del 6 dicembre 2017 a oggetto 

“Costituzione del Consiglio di disciplina ex art. 8 Dpr 137/2012”, allegata sotto 
1; 

− accertato che le dichiarazioni di disponibilità pervenute entro il termine del 20 
dicembre 2017 sono quelle delle/degli iscritte/i di cui all’elenco allegato sotto 2; 

− preso atto che le dichiarazioni di disponibilità di cui ai soggetti indicati all’elenco 
Allegato 2 sono corredate dai curricula professionali, di cui all’art. 3, comma 4, 
del Regolamento; 

− accertato che i soggetti di cui all’Allegato 2 sono in regola con il pagamento del 
contributo di iscrizione di cui all’art. 13, comma, 1 lett. l, legge 3/76 e s.m.i.;  

− tenuto conto dei criteri di cui alla comunicazione ns. prot. 925 del 6 dicembre 
2017; 

− ritenuto che per ciascun soggetto si debbano porre in evidenza le caratteristiche 
tipizzanti e le esperienze più significative anche e soprattutto in relazione 
all’ufficio atteso nel ruolo per cui si designa; 

− ritenuto che per giungere all’individuazione dei soggetti meritevoli di 
segnalazione ogni Consigliere debba esprimere una propria valutazione; 

− ritenuto che il metodo del giudizio comparato delle candidature pervenute sia 
uno strumento idoneo affinché ciascun Consigliere selezioni i nominativi da 
designare; 

− ritenuto che, data l’eterogeneità delle caratteristiche professionali e di esperienza 
dei soggetti disponibili, non si possa formare una graduatoria di merito; 

− valutato che non sia necessario avvalersi della facoltà di cui all’art. 3, comma 7, 
del Regolamento; 

− visto l’esito della selezione operata da ciascun Consigliere durante la presente 
seduta; 

− visto che tra i colleghi che hanno segnalato la propria disponibilità solo uno è 
iscritto alla sezione B dell’Albo; 

− visto l’art. 4, comma 3, ultima parte, del Regolamento; 
− ritenuto che, in mancanza di un numero sufficiente di disponibilità espresse dai 

componenti del Consiglio di disciplina iscritti alla sezione B debbano essere scelti 
preferibilmente tra gli iscritti all’Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale 
quale segno del più probabile esercizio di attività libero professionale; 



 

 

− visto che tra gli iscritti alla sezione B in possesso delle caratteristiche di cui ai 
criteri del trattino che precede vi è il dottor Andrea Del Priore, la cui scheda 
sintetica è qui allegata sotto 3; 

− ritenuto che si debba accertare la disponibilità dei predetti iscritti alla sezione B 
dell’Albo anche per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 6, 
del Regolamento; 

− ritenuto che l’elenco dei soggetti designati debba essere proposto nella forma di 
due diversi elenchi nominativi per le due sezioni dell’Albo ordinati per anzianità 
di iscrizione all’Albo, corredati, per l’elenco di cui ai designati per la sezione A, 
delle informazioni sintetiche tipizzanti e delle esperienze professionali più 
significative anche o soprattutto in relazione all’ufficio atteso nel ruolo per cui si 
designa, qui allegato sotto 4 nonché dei relativi curricula così come presentati che 
qui si allegano sotto 5; 

− ritenuto che l’elenco dei soggetti designati debba essere proposto nella forma di 
due diversi elenchi nominativi per le due sezioni dell’Albo ordinati per anzianità 
di iscrizione all’Albo, corredati, per l’elenco di cui ai designati per la sezione B, 
delle informazioni sintetiche tipizzanti e delle esperienze professionali più 
significative anche o soprattutto in relazione all’ufficio atteso nel ruolo per cui si 
designa, qui allegato sotto 6 nonché il relativo curricula così come presentato che 
qui si allega sotto 7; 

delibera 
− le premesse e i relativi allegati: 
− Allegato 1, Prot. 925 del 6.12.2017 Costituzione del Consiglio di disciplina ex art. 8 Dpr 

13.7.2012; 
− Allegato 2, Elenco degli iscritti all’Albo che hanno comunicato la propria disponibilità a far 

parte del Consiglio di disciplina; 
− Allegato 3, Schede sintetiche iscritti alla Sezione B; 
− Allegato 4, Elenco dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali designati per la nomina a 

componenti del Consiglio di disciplina (per la Sezione A); 
− Allegato 5, Curricula dei designati per la nomina a componenti del Consiglio di disciplina 

(per la Sezione A); 
− Allegato 6, Elenco degli iscritti alla Sezione B dell'Albo designati per la nomina a 

componenti del Consiglio di disciplina (per la Sezione B); 
− Allegato 7, Curricula dei designati per la nomina a componenti del Consiglio di disciplina 

(per la Sezione B); 
sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di designare per la nomina del Presidente del Tribunale di Milano i soggetti 
iscritti all’Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, sezione A, di cui 
all’Allegato 4 per le motivazioni per ciascuno indicate nel campo “biografia 
sintetica”; 

− di dare mandato al Presidente di accertare la disponibilità dell’iscritto alla sezione 
B dell’Albo sopra indicato e, all’esito della stessa, verificare la sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 3, comma 6, del Regolamento attraverso la disamina delle 
relative dichiarazioni di disponibilità; 



 

 

− di inviare la presente deliberazione, unitamente agli allegati da 1 a 7 come parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Presidente del Tribunale 
di Milano per gli adempimenti di competenza; 

− di inviare la presente deliberazione, unitamente agli Allegati 1, 2, 4 e 6 al 
Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali per la 
pubblicazione nella sezione “Consigli di disciplina territoriali 2018-2021”; 

− di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli Allegati 1, 2, 4 e 6, sul 
sito dell’Ordine (http://ordinemilano.conaf.it/); 

− di dare comunicazione della presente deliberazione agli interessati; 
− di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 
 
Milano, 12 gennaio 2018 
Prot.: 27 
 

Armando Buffoni 
Segretario 

Giuseppe Croce 
Presidente 
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Milano, 6 dicembre 2017 
Prot.: 925 
Posta elettronica certificata/E-mail 
 
Agli iscritti  
all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori  
e dei dottori forestali di Milano 
Loro Sedi 

Oggetto: Costituzione del Consiglio di disciplina ex art. 8 Dpr 137/2012. 

Con la riforma delle professioni avviata nel 2011 (DL 13 agosto 2011, n. 138, e provvedimenti 
successivi) il legislatore ha stabilito che la giurisdizione disciplinare degli Ordini professionali 
deve essere demandata a organi territoriali diversi da quelli aventi funzioni amministrative e 
gestionali. 
In particolare, l’art. 8, Dpr 7 agosto 2012, n. 137, stabilisce le principali norme sulla 
composizione e il funzionamento dei Consigli di disciplina a cui sono affidati i compiti di 
istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo, ulteriormente 
declinate dal “Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina 
territoriali dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali” approvato con deliberazione 
del Conaf del 21 novembre 2012. 
Ai sensi di detto Regolamento, si informano interessati a fare parte del Consiglio di disciplina di 
questo Ordine, avendone i requisiti di cui all’art. 3, comma 6, del Regolamento, possono 
proporre la propria “dichiarazione di disponibilità” redatta secondo lo schema A allegato al 
Regolamento (reperibile al link 
http://www.conaf.it/sites/default/files/Allegato_Fac%20simile%20domanda.docx).  
Come previsto dall’art. 3, comma 4, del Regolamento, la dichiarazione di disponibilità dovrà 
pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2017, a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.odaf.milano@conafpec.it e dovrà essere corredata dal proprio curriculum 
professionale. 
Il Consiglio dell’Ordine proporrà al Presidente del Tribunale di Milano un elenco di 22 soggetti 
selezionati con deliberazione motivata tenuto conto della rappresentanza delle Sezioni A e B 
dell’Albo, dei curricula e, ove possibile, della rappresentanza di genere. 
Il Presidente del Tribunale procederà alla nomina degli 11 componenti del Consiglio di 
disciplina dell’Ordine. 
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://www.conaf.it/consigli-disciplina-
territoriali-2013-2018-0 
La Segreteria è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti.  

 Giuseppe Croce 
Presidente 

 



Elenco dei dottori agronomi e dei dottori forestali che hanno comunicato la propria disponibilità a far parte del Consiglio di disciplina

Allegato 2
alla deliberazione del 12  gennaio 2018 (seduta del Consiglio dell’Ordine n. 592)

N Iscrizione Cognome e nome Luogo e data di nascita Domicilio Data iscrizione
Anzianità 

precedente Laurea Specializzazioni*
1434 BAROZZI, Flavio Pavia (PV), 01/10/1965 27030, Confienza, C.na Molinetto 124/a 30/10/1999 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 01-02-05
1221 BONGIORNI, Paolo Sant'Angelo Lodigiano (LO), 21/03/1978 26816, Ossago Lodigiano, Via Ada Negri 15 06/06/2007 Sez. B: Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (Classe 20) 03-06-13
1320 BUCCI, Andrea Milano (MI), 30/04/1982 20090, Cesano Boscone, Via Boccaccio 2/b 02/01/2012 Sez. A: Scienze e tecnologie agrarie (Classe 77/S) 01-11-08
838 CANEPA, Davide Biella (BI), 16/10/1967 20091, Bresso, Via Borghi 6 09/12/1996 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 06-11-12-15

1262 CATACCHIO, Francesco Milano (MI), 27/05/1977 20137, Milano, Via Piranesi 35 09/02/2009 Sez. A: Pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale (Classe 54/S) 11-12-13
1078 CATTANEO, Giovanna Milano (MI), 07/11/1973 20148, Milano, Via Ricciarelli 12 11/07/2001 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 02-07-06
1151 COSSUTTA, Simona Sesto San Giovanni (MI), 15/12/1974 20099, Sesto San Giovanni, Via Risorgimento 300 20/04/2004 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 11-12-14
990 DEL VECCHIO, Luisa Milano (MI), 12/01/1972 20138, Milano, Via C. Facchinetti 2 22/09/1998 Sez. A: Scienze della produzione animale (vecchio ordinamento) 07-08

1091 GARAVAGLIA, Virgilio Monza (MB), 18/08/1971 20092, Cinisello Balsamo, Via Dante 86 06/03/2002 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 03-12-14
1528 LA SALA, Marco Stefano Milano (MI), 26/12/1985 20142, Milano, Via Mazzolari 54 20/11/2015 Sez. A: Scienze e tecnologie agrarie (Classe 77/S) 01-11-03
1027 LOCATELLI, Giancarlo S. Angelo Lodigiano (LO), 01/08/1973 26866, Sant'Angelo Lodigiano, Viale Partigiani 02/02/2000 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)
548 LONGONI, Vladimiro Aldo Lissone (MB), 02/03/1960 20851, Lissone, Via Volturno 40 27/05/1986 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 05-06-11
510 LOSI, Giuseppe Terranova Passerini (LO), 25/09/1952 26845, Codogno, Via Carducci 5 23/01/1985 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 06-12-14
732 MAGNI, Marco Umberto Paolo Milano (MI), 10/04/1958 20081, Cassinetta di Lugagnano, Via Roma 78 09/11/1992 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 11-14-05

1323 MARCHESI, Mattia Alessandro Milano (MI), 18/04/1983 20087, Robecco sul Naviglio, Via Martiri di Nassiriya 10 31/01/2012 Sez. A: Scienze e tecnologie forestali e ambientali (Classe 74/S) 6-11-14
1235 MARIN, Andrea Angera (VA), 09/09/1978 20022, Castano Primo, Via S. Francesco 27 21/01/2008 Sez. A: Scienze e tecnologie agrarie (vecchio ordinamento) 09-11-15
1212 MASOTTO, Luca Milano (MI), 26/06/1981 20863, Concorezzo, Via Sant'Agata 7 20/12/2006 Sez. A: Scienze agrarie tropicali e subtropicali 06-11-15
1190 MOTTA, Silvia Renata Milano (MI), 06/12/1977 20158, Milano, Via A. Masina 5 15/11/2005 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 01-11-14
620 NICOLOSO, Alessandro Legnano (MI), 17/02/1960 20025, Legnano, Via Verga 1 10/10/1988 Sez. A: Scienze forestali (vecchio ordinamento) 09-10-15

1232 PERRACINO, Mauro Cernusco sul Naviglio (MI), 27/06/1975 27021, Bereguardo, Via Pissarello 4 13/11/2007 Sez. A: Scienze e gestione per l ambiente e il territorio (Classe 82/S) 11-12-14
363 PIRANI, Alberto Castelmassa (RO), 20/07/1946 20129, Milano, Via A. d'Aosta 19 27/01/1972 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 05-06-11

1422 RATTINI, Daniele Voghera (PV), 05/08/1968 27057, Varzi, Località Cagnano 3 20/03/1996 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 13-06-14
1128 RAVETTA, Roberto Torino (TO), 14/06/1969 10132, Torino, Strada Comunale d'Harcourt 18 27/10/2003 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 14-06-02
1256 SALA, Cristian Milano (MI), 24/06/1982 20835, Muggiò, Via Italia 91 09/02/2009 Sez. A: Scienze e tecnologie agrarie (Classe 77/S) 05-08-15
1013 TURCONI, Paolo Abbiategrasso (MI), 20/05/1970 20081, Abbiategrasso, Via Ganibissa 67 12/04/1999 Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 02-06-01

* 01 - Produzioni vegetali ; 02 - Difesa fitosanitaria ; 03 - Produzione zootecniche da reddito ; 04 - Produzioni faunistico-venatorie ; 05 - Gestione e amministrazione aziendale e marketing ; 06 - Consulenze e perizie estimative ; 07 - Industrie agroalimentari e ristorazione ; 08 - Analisi fisico-chimico-
microbiologiche ; 09 - Difesa del suolo e regimazione delle acque ; 10 - Pianificazione e gestione forestale ; 11 - Progettazione del verde e del paesaggio ; 12 - Pianificazione territoriale e urbanistica ; 13 - Topografia, costruzioni, impianti e meccanizzazione ; 14 - Tutela dell’ambiente e conservazione
della natura ; 15 - Valutazione stabilità alberi ; 16 - Serre, serre fotovoltaiche e colture protette
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Elenco dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali designati per la nomina a componenti del Consiglio di disciplina (per la Sezione A)
(in ordine di anzianità di iscrizione all'Albo)

Allegato 4
alla deliberazione del 12 gennaio 2018 (seduta del Consiglio dell’Ordine n. 592)

Cognome e nome
Epap* FaxTelefono Cellulare E-mailDomicilio
N. Iscrizione Luogo e data di nascita 

Iscrizione Albo CTU Iscrizione Albo Periti Biografia sinteticaAnnotazione**

Codice Fiscale

LaureaAnzianità Albo Data iscrizione Abilitazione

PIRANI, Alberto

02/50316402/45489531 - 02/50316477 alberto.pirani@unimi.it, a.pirani@epap.conafpec.it20129, Milano, Via A. d'Aosta 19

Castelmassa (RO), 20/07/1946363

Milano 5578 Milano 408 Professore ordinario di Estimo rurale e ambientale presso l’Università degli Studi di Milano. È stato Presidente dell’Ordine di Milano 
dal 1991 al 2000 (Consigliere, Segretario, Vicepresidente negli anni tra il 1975 e il 1991) e Presidente della Federazione regionale 
degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia dal 1992 al 2000, è Magistrato onorario della Sezione agraria 
della Corte di Appello di Milano dal 2010. Dal 2014 è Presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine di Milano.

PRNLRT46L20C207U

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)43 27/01/1972 1971

LOSI, Giuseppe

0377/43160377/431678 - 0377/430342 losigiuseppe@tin.it, g.losi@epap.conafpec.it26845, Codogno, Via Carducci 5

Terranova Passerini (LO), 25/09/1952510

È membro esperto della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Lodi. Docente di Scienze Agrarie, Estimo e Diritto agrario. 
Svolge attività di consulenza per valutazioni immobiliari, a servizio di compravendite o divisioni, in campo rurale ed urbano, 
procedure espropriative per grandi opere.

LSOGPP52P25L125M

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)30 23/01/1985 1984

LONGONI, Vladimiro Aldo

039/24584039/2458480 studiolongoni@alice.it, vladimiro.longoni@ingpec.it20851, Lissone, Via Volturno 40

Lissone (MB), 02/03/1960548

Svolge attività di consulenza in materia di verde pubblico. È stato segretario dell'Associazione Italiana Inerbitori dal 1990 al 1999, 
insegnante di economia ed estimo in un Istituto per geometri dal 1996 al 1999, segretario di Assoverde dal 1991 al 1997 e 
presidente della Coop. Sociale AZALEA Onlus (Lissone) dal 2009 al 2012. È coordinatore della sicurezza, è stato relatore in diversi 
convegni e ha pubblicato svariato articoli. Dal 2014 è Consigliere del Consiglio di disciplina dell’Ordine di Milano.

LNGVDM60C02E617E

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)29 27/05/1986 1986
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Cognome e nome
Epap* FaxTelefono Cellulare E-mailDomicilio
N. Iscrizione Luogo e data di nascita 

Iscrizione Albo CTU Iscrizione Albo Periti Biografia sinteticaAnnotazione**

Codice Fiscale

LaureaAnzianità Albo Data iscrizione Abilitazione

NICOLOSO, Alessandro

0331/45720331/543978 - 0331/455657 347/2233277 a.nicoloso@studionicoloso.com, a.nicoloso@epap.conafpec.it20025, Legnano, Via Verga 1

Legnano (MI), 17/02/1960620

Svolge attività professionale nei seguenti settori: progettazione del paesaggio e del verde, pianificazione, servizi, studi e 
consulenze. È professore a contratto di Fondamenti di Ecologia e selvicoltura presso l'Università degli Studi di Milano. È stato 
Consigliere dell'Ordine di Milano (2009-2013).

NCLLSN60B17E514S

Sez. A: Scienze forestali (vecchio ordinamento)27 10/10/1988 1988

MAGNI, Marco Umberto Paolo

02/94203902/9420397 338/3654022 magni.agr@libero.it, m.magni@conafpec.it20081, Cassinetta di Lugagnano, Via Roma 78

Milano (MI), 10/04/1958732

Svolge attività di gestione ed amministrazione di aziende agricole, miglioramento ambientale ed utilizzazione agronomica aree 
adiacenti la discarica di Cavenago Brianza, stesura collaudi e verifica computo metrici per interventi sul verde urbano del Comune 
di Milano. Ha collaborato con la Provincia di Milano, Ufficio Caccia, per rilevamento danni da selvaggina e quantificazione 
economica e per progetti inerenti il contenimento di specie invasive.

MGNMRC58D10F205P

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)23 09/11/1992 1992

RATTINI, Daniele

0382/53310382/530657 335/6699450 dan@studioagribio.it, daniele.rattini@epap.sicurezzapostale.it27057, Varzi, Località Cagnano 3

Voghera (PV), 05/08/19681422

È stato Consigliere dell’Ordine di Pavia, Segretario e Vicepresidente (2000-2013); è stato esperto presso la Sezione Specializzata 
Agraria presso la Corte d’Appello di Milano ed è esperto supplente della Sezione specializzata Agraria del Tribunale di Pavia. Dal 
2001 è Direttore tecnico amministrativo del Consorzio irriguo del Bombardone di Zinasco (PV). È conduttore di azienda agricola ad 
indirizzo cerealicolo frutticolo e consulente nel settore agricolo, ambientale e forestale.

RTTDNL68M05M109G

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)19 20/03/1996 1996

BAROZZI, Flavio

335/5461935 flavio.barozzi1@tin.it, f.barozzi@epap.conafpec.it27030, Confienza, C.na Molinetto 124/a

Pavia (PV), 01/10/19651434

Vigevano Svolge attività consulenza tecnica per il settore agricolo con esperienza in ambito economico-estimativo, economico-gestionale, 
tecnico-gestionale, tecnico-colturale. Dal 2014 è coordinatore della Commissione “Agricoltura sostenibile e PSR” dell’Ordine di 
Milano. Dal 2014 Consigliere, dal 2015 Vicepresidente e dal 16 dicembre 2016 è Presidente della Società Agraria di Lombardia.

BRZFLV65R01G388I

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)16 30/10/1999 1998
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Cognome e nome
Epap* FaxTelefono Cellulare E-mailDomicilio
N. Iscrizione Luogo e data di nascita 

Iscrizione Albo CTU Iscrizione Albo Periti Biografia sinteticaAnnotazione**

Codice Fiscale

LaureaAnzianità Albo Data iscrizione Abilitazione

TURCONI, Paolo

02/94707102/9470719 349/5158539 paolo@agridaeus.com, p.turconi@epap.conafpec.it20081, Abbiategrasso, Via Ganibissa 67

Abbiategrasso (MI), 20/05/19701013

Vigevano È iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Vigevano. Dal 2002 è Consulente Tecnico del Comune di 
Vittuone (MI) per le opere a verde ed il verde urbano e, dal 2012, Consulente tecnico della Cooperativa Futura di Bareggio (MI).

TRCPLA70E20A010J

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)16 12/04/1999 1998

LOCATELLI, Giancarlo

0371/94170371/941722 329/2213755 agriloca@hotmail.com, giancarlo.locatelli@epap.conafpec.it26866, Sant'Angelo Lodigiano, Viale Partigiani

S. Angelo Lodigiano (LO), 01/08/19731027

Lodi 13 È iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi. Svolge attività di assistenza in qualità di CTP in sede 
giudiziaria in controversie relative a richieste danni a seguito di procedure espropriative di alcune aziende agricole, e di 
adeguamento viabilità rurale a servizio delle cascine presso Enti pubblici. Dal 2013 è componente, delegato dalla Federazione 
regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali della Lombardia, del tavolo tecnico regionale permanente in materia di nitrati e 
AIA-IPPC agricole.

LCTGCR73M01I274L

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)15 02/02/2000 2000

CATTANEO, Giovanna

02/40420202/4042025 347/5924332 procusta@fastwebnet.it, g.cattaneo@epap.conafpec.it20148, Milano, Via Ricciarelli 12

Milano (MI), 07/11/19731078

Svolge attività di consulenza sia agronomica sia nell’ambito del settore agroalimentare occupandosi di analisi sensoriale e qualità 
organolettica dei prodotti anche per non vedenti e non udenti. È assaggiatore e giudice di prodotti d’eccellenza. Ha svolto attività di 
assistenza tecnica agronomica - Redazione bollettino fitosanitario Provincia di Bergamo (dal 2010-2017).

CTTGNN73S47F205X

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)14 11/07/2001 2000

GARAVAGLIA, Virgilio

virgilio.garavaglia@odaf.mi.it, v.garavaglia@conafpec.it20092, Cinisello Balsamo, Via Dante 86

Monza (MB), 18/08/19711091

È stato Consigliere dell’Ordine di Milano (2009-2013) e relatore nei procedimenti disciplinari della consiliatura ed estensore delle 
controdeduzioni per l'unico procedimento disciplinare celebrato nel quadriennio. Si occupa di innovazione e trasferimento 
tecnologico, gestione e rendicontazione di progetti europei e di ricerca in progetti finanziati da programmi comunitari, di attività di 
negoziazione e avvio in progetti finanziati dai programmi comunitari. Dal 2014 è Consigliere del Consiglio di disciplina dell’Ordine di 
Milano.

GRVVGL71M18F704U

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)13 06/03/2002 2002
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RAVETTA, Roberto

011/8903641 339/3041419 giovanni.ravetta@tin.it, r.ravetta@epap.conafpec.it10132, Torino, Strada Comunale d'Harcourt 18

Torino (TO), 14/06/19691128

Ha conoscenze approfondite degli strumenti urbanistici di pianificazione e conoscenze utilizzate per tenere corsi nelle scuole 
secondarie superiori ed università in estimo. È coordinatore della sicurezza L. 81/2008, Ispettore fitosanitario della Regione 
Piemonte per il cancro del platano, è Responsabile scientifico fitofarmaci-territorio.

RVTRRT65H14L219U

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)12 27/10/2003 2000

COSSUTTA, Simona

02/24839707 338/2240129 simo.cossutta@gmail.com, s.cossutta@epap.conafpec.it20099, Sesto San Giovanni, Via Risorgimento 300

Sesto San Giovanni (MI), 15/12/19741151

Si occupa di progettazione e pianificazione del paesaggio, ha all’attivo collaborazioni per progetti noti come il “Bosco verticale”. Si 
occupa anche di verde urbano, valutazioni di stabilità degli alberi e censimenti del verde. Dal 2014 è Consigliere del Consiglio di 
disciplina dell’Ordine di Milano.

CSSSMN74T55I690O

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)11 20/04/2004 2003

MOTTA, Silvia Renata

02/67073992 329/7342513 mottasilvia@hotmail.com, silvia_renata.motta@epap.conafpec.it20158, Milano, Via A. Masina 5

Milano (MI), 06/12/19771190

Impiegata presso Ersaf Lombardia, si occupa della Gestione del monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli, del Supporto a 
Regione Lombardia inerente l’applicazione della direttiva nitrati e dell’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. 
Coordinamento con enti di ricerca e Università per la stesura e gestione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali.

MTTSVR77T46F205U

Sez. A: Scienze agrarie (vecchio ordinamento)10 15/11/2005 2003

PERRACINO, Mauro

02/9244400 340/3728412 mperracino@tiscali.it, m.perracino@epap.conafpec.it27021, Bereguardo, Via Pissarello 4

Cernusco sul Naviglio (MI), 27/06/19751232

I principali settori della sua attività professionale riguardano la redazione studi di impatto paesaggistico e ambientali, procedimenti 
di V.I.A. e V.A.S., piani di gestione aree tutelate, gestione, redazione e revisione di piani di monitoraggio naturalistico, ambientale e 
paesaggistico, redazione norme e mappe per zonizzazioni acustiche del territorio comunale, studi geologici e redazione e gestione 
pratiche per piani di utilizzo di terre e rocce da scavo, progettazione e valorizzazione di aree verdi.

PRRMRA75H27C523A

Sez. A: Scienze e gestione per l ambiente e il territorio (Classe 82/S)8 13/11/2007 2007
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MARIN, Andrea

349/4249942 andreamarinagronomo@gmail.com, a.marin@epap.conafpec.it20022, Castano Primo, Via S. Francesco 27

Angera (VA), 09/09/19781235

Svolge attività professionale in materia di valutazione di stabilità degli alberi, consulenza nel verde ornamentale per la gestione e 
cura degli alberi, attività di misura, stima, progetto degli interventi di trasformazione del bosco ai sensi della Dgr 675/05, relazioni 
paesaggistiche e forestali, attività divulgativa nell’ambito del verde ornamentale e progettazione. È consulente per l'uso sostenibile 
dei pesticidi e dei fitofarmaci ai sensi del PAN. È stato Consigliere Tesoriere dell'Ordine di Milano (2013-2017).

MRNNDR78P09A290A

Sez. A: Scienze e tecnologie agrarie (vecchio ordinamento)7 21/01/2008 2007

CATACCHIO, Francesco

02/73323702/733237 347/1523249 checco.cat@libero.it, info@studiotua.net, catacchio.14536@oamilano.it20137, Milano, Via Piranesi 35

Milano (MI), 27/05/19771262

È Architetto-Pianificatore territoriale. È Certificatore energetico degli edifici in Lombardia, Coordinatore della sicurezza (D.Lgs. 
494/1996) ed Esperto in materia di tutela paesistico – ambientale (L.R. 12/2005).

CTCFNC77E27F205B

Sez. A: Pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale (Classe 54/S)6 09/02/2009 2009

SALA, Cristian

039/73103039/791037 339/1627335 cristian.sala@live.it, cristian.sala@epap.sicurezzapostale.it20835, Muggiò, Via Italia 91

Milano (MI), 24/06/19821256

Dal 2007 svolge analisi di stabilità degli alberi visive (metodo V.T.A. – Visual Tree Assessment) e strumentali 
(dendrodensimetriche, tomografiche, prove di trazione controllata – pulling test), pianificazione, progettazione, rilievo topografico e 
censimento di aree verdi, diagnosi fitopatologiche, trattamenti fitoterapici, pratiche autorizzative e attività di ricerca sul verde.

SLACST82H24F205Z

Sez. A: Scienze e tecnologie agrarie (Classe 77/S)6 09/02/2009 2008

MARCHESI, Mattia Alessandro

339/8306122 marchesi.agro@gmail.com, mattia_alessandro.marchesi@epap.conafpec.it20087, Robecco sul Naviglio, Via Martiri di Nassiri

Milano (MI), 18/04/19831323

Si occupa di consulenza tecnica alle aziende agricole e curatela aziendale, miglioramento fondiario e sviluppo aziendale, 
progettazione e pianificazione rurale a scala territoriale, progettazione e gestione ambientale e faunistica a scala territoriale, 
riqualificazioni ambientali e paesaggistiche, attività estimativa e peritale, progettazione e gestione del verde urbano.

MRCMTL83D18F205T

Sez. A: Scienze e tecnologie forestali e ambientali (Classe 74/S)3 31/01/2012 2011
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LA SALA, Marco Stefano

328/7588491  marco.lasala85@gmail.com,  m.la_sala@conafpec.it20142, Milano, Via Mazzolari 54

Milano (MI), 26/12/19851528

Svolge attività legate alle attività di cantiere per la realizzazione di metanodotti e alla costituzione di servitù, redazione di stati di 
consistenza, liquidazione dei danni per Snam Rete Gas SpA., perizie grandine presso G.R.A.I. s.r.l., e ispezioni nel settore 
biologico per contro di I.C.E.A..

LSLMCS85T26F205J

Sez. A: Scienze e tecnologie agrarie (Classe 77/S)1 20/11/2015 2015
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Elenco degli iscritti alla Sezione B dell'Albo dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali designati 
per la nomina a componenti del Consiglio di disciplina (per la Sezione B)

(in ordine di anzianità di iscrizione all'Albo)

Allegato 6
alla deliberazione del 12 gennaio 2018 (seduta del Consiglio dell’Ordine n. 592)
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BONGIORNI, Paolo

0371/87160371/289928 339/4986309 paolobongiorni@libero.it, p.bongiorni@epap.conafpec.it26816, Ossago Lodigiano, Via Ada Negri 15

Sant'Angelo Lodigiano (LO), 21/03/19781221

Si occupa di studio e progettazione del verde e miglioramenti fondiari, perizie estimative di aziende agricole e fabbricati 
civili/industriali, anche come CTP. È membro della Commissione edilizia dei Comuni di Galgagnano (dal 2014) e Ossago Lodigiano 
(dal 2009). Dal 2014 è Segretario del Consiglio di disciplina dell’Ordine di Milano.

BNGPLA78C21I274E

Sez. B: Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (Classe 20)8 06/06/2007 2007

DEL PRIORE, Andrea

02/9501517 333/5231870 andrea.delpriore@odaf.mi.it, adp.79@tiscali.it, a.del_priore@epap.conafpec.it20900, Monza, Via Monte Cervino 28/a

Avellino (AV), 26/08/19791266 DLPNDR79M26A509X

Sez. B: Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (Classe 20)6 09/02/2009 2009
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