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DIPARTIMENTO
PIANIFICAZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale si caratterizza per un’ampia, trasversale e interdisciplinare
gamma di competenze e ambiti di applicazione.

Per affrontare le sfide del futuro, dal PNRR al cambiamento climatico, la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali ha costituito 5 Dipartimenti, che affrontano nell’insieme tutti gli ambiti di competenza
della nostra professione.

I Dipartimenti condividono alcune tematiche specifiche e altre, trasversali che possono divenire oggetto di lavori e
progetti inter-dipartimento.

In occasione della manifestazione Myplant & Garden 2022 presentiamo il:

Il dipartimento costituirà al suo
interno dei gruppi di lavoro per
articolare meglio l’attività o per
rispondere tempestivamente a
quesiti e sollecitazioni urgenti



Alcuni tra i temi che stanno a cuore al dipartimento

• Pianificazione del territorio aperto

• La qualità del verde in città 

• L’invarianza idraulica

• La produzione vivaistica 

• Il paesaggio

• Le foreste

• I parchi storici

• I Criteri Ambientali Minimi nella gestione del verde

• Le nuove opportunità dei finanziamenti pubblici

Contiamo sul tuo contributo per ampliare 

i temi strategici 

che ci vedono protagonisti nella 

pianificazione e nella progettazione e 

realizzazione del verde urbano



Pianificazione del territorio aperto

Regione Lombardia è in fase di presentazione
del Piano Territoriale Regionale: il settore
agricolo e forestale è trattato in modo limitato
e risulterà importante la presenza dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali con le
proposte che porteremo.



La qualità del verde in città

La qualità del verde in città è il risultato di

pratiche agronomiche corrette, partendo dalla

qualità delle piante, alla modalità della messa a

dimora, alla loro cura.

E’ ormai noto il ruolo benefico che natura e

spazi verdi hanno sulla salute umana e

sull’ambiente più in generale.



L’invarianza idraulica

Un tema che ci deve
trovare protagonisti
in quanto unici
professionisti capaci
di coniugare le
esigenze della
vegetazione nelle
variate condizioni
climatiche che si
verranno sempre più
a manifestare.



La produzione vivaistica

Tema fondamentale per assicurare qualità  e 
standard qualitativi. Gli agronomi potranno 
portare il loro contributo nella redazione di 
linee guida delle produzioni e delle esigenze 
vivaistiche.



Il paesaggio

Il paesaggio, non è solo estetica e bellezza, è
anche sinergia di funzioni ecologiche: nelle
nostre competenze rientra questo tema
strategico.



Le foreste

La cura delle foreste è nostra competenza
specifica. Il contributo dei dottori forestali e
dei dottori agronomi è fondamentale per
assicurare una gestione sostenibile delle
foreste.



I parchi storici

I parchi storici rivestono un valore indubbio
non solo per gli aspetti legati alla architettura
vegetale ma soprattutto per il patrimonio
vegetale che conservano. Numerose sono le
tematiche agronomiche che investono questi
preziosi tasselli di storia.



I Criteri Ambientali Minimi nella gestione del verde

Per il Censimento del verde, il Piano del Verde,
il Regolamento del Verde pubblico (che
rappresentano la base per una corretta ed
efficace gestione del verde urbano) si
prospettano nuovi obiettivi di qualità.
Importante il ruolo che potremo fornire anche
nei Piani del Verde e nei Piani di Gestione del
Verde.



Le nuove opportunità dei finanziamenti pubblici

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette
a disposizione di Amministrazioni Pubbliche e
di privati enormi quantità di denaro da
utilizzare al meglio per una vera ripresa del
Paese.

La figura del Dottore Agronomo e del Dottore
Forestale potrebbe essere strategica in questo
momento storico.



Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

Consiglio

Francesca Oggionni Presidente
Giancarlo Locatelli Vicepresidente
Federico Massi Tesoriere
Giovanni Molina Segretario
Giuseppe Croce Consigliere
Andrea Del Priore Responsabile formazione
Paolo Lassini Responsabile rapporti con le 
Pubbliche Amministrazioni
Luca Leporati Responsabile comunicazione
Francesca Ossola Responsabile anticorruzione 
e trasparenza
Giulia Maria Pedrolini Responsabile 
comunicazione Social
Filippo Pozzi Rapporti con gli iscritti



Novità

• Istituzione delle Commissioni di Studio con 
valorizzazione e coinvolgimento  dei giovani 
neoiscritti

• Diffusione delle opportunità lavorative
• Comunicazione contemporanea, presenza 

sui Social Network
• Rapporto costante con il territorio
• Trasparenza delle segnalazioni a Organi, Enti 

e Istituzioni
• Verifica e turnazione dei colleghi che 

rappresentano l’Ordine; turnazione, 
ricambio e verifica

• Adeguamento e ammodernamento 
dell’Ordine alle nuove normative

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 



Consiglio

Ettore Frigerio Presidente
Massimo Valagussa Vicepresidente, responsabile 
formazione
Claudio Febelli Tesoriere
Giorgio Buizza Segretario
Alessandro Pozzi Responsabile 
anticorruzione e trasparenza
Anna Bonini Responsabile comunicazione
Sara Martelletti Responsabile comunicazione
Pierluigi Gatti Responsabile rapporti con OCR 
(Ordini e Collegi Riuniti)
Niccolò Mapelli Commissione pari opportunità

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Como, Lecco, Sondrio



Un ordine territoriale "piccolo", distribuito
su un territorio vasto e articolato, tra collina,
lago e montagna con una varietà di paesaggi e
di esigenze/opportunità.

Novità

• Commissioni composte da Consiglieri e
iscritti per una gestione efficace delle
tematiche professionali e deontologiche

• Attenzione ai giovani neoiscritti,
coinvolgimento nella vita dell’Ordine

• Adeguamento della struttura ordinistica alle
novità normative e procedurali

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Como, Lecco, Sondrio



Consiglio

Claudia Castiglione Presidente
Massimo Centemero Vicepresidente – supporto 
ai rapporti con CONAF
Nicola Caffi Avogadri Tesoriere – responsabile 
Formazione
Federico Pelucchi Segretario – incaricato 
controllo Green Pass
Stefano Ferri Responsabile Comunicazione - DPO 
- RASA
Cristina Agape Supporto Comunicazione
Manolo Caglioni Responsabile Anticorruzione e 
Trasparenza
Martina Fabiana Carminati Supporto 
Formazione
Maurizio Vittori Rapporti con gli Iscritti

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Bergamo



Novità

• Vivere la nuova sede ODAF BG con i nostri 
iscritti - Daste e Spalenga.

• Maggiore attenzione e collaborazione con i 
giovani neoiscritti.

• Incontro domanda-offerta di collaborazione 
lavorativa.

• Sviluppo strategie di comunicazione (identità 
e senso di appartenenza).

• Collaborazione CUFAA- CONAF- ODAF BG
• Patrocinio ad eventi organizzati dalle 

aziende rilevanti del territorio bergamasco.

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Bergamo



Consiglio

Gianpietro Bara Presidente
Anna Mazzoleni Vicepresidente
Mauro Guerrini Tesoriere
Aldo Sardini Segretario 
Salvatore Agliata Commissione parcelle
Daniela Conte Responsabile comunicazione -
Referente Anticorruzione e Trasparenza
Federica Mereghetti Consigliere
Angela Ortogni Referente formazione
Giacomo Valtorta Referente formazione

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Brescia



Novità

Progetto di mandato proiettato verso la 
professione innovativa per la sostenibilità
• Filiere sostenibili e sicurezza 

agroalimentare - Coord. G. Valtorta, F. 
Mereghetti

• Pianificazione e gestione sostenibile del 
territorio - Coord. A. Mazzoleni, M. 
Guerrini, S. Agliata 

• La professione per un futuro sostenibile -
Coord. A. Ortogni, A. Sardini

• Comunicazione istituzionale - Coord. D. 
Conte

• Formazione permanente - Coord. G. 
Valtorta, A. Ortogni

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Brescia

professionisti per uno sviluppo
Coltivare un’ambizione:
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Consiglio

Marco Ribolzi Presidente
Elisabetta Branca Vicepresidente
Cecilia Zanzi Tesoriere
Fabio Mori Segretario
Josè Victor Avila Responsabile formazione
Giampaolo Bilato 
Alessandro Carugati Responsabile 
anticorruzione e trasparenza
Vittorio Chiesa
Pierfranco Offredi

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Varese

Giardini Estensi



Novità

• Tutti i neoabilitati della Provincia di Varese 
vengono invitati presso la sede per un 
colloquio informativo sull’Ordine

• Collaborazione col FAI per illustrare la parte 
botanico / naturalistica dei siti aperti al 
pubblico

• Iniziata collaborazione con CUFAA
• Partecipazione agli incontri CUP (Comitato 

Unitario Permanente) degli ordini 
• Patrocinio ad eventi vari organizzati dal 

Comune di Varese

Giardini Estensi

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Varese



Consiglio

Claudio Leoni Presidente
Marco Bellini Vicepresidente e comm. parcelle
Roberto Truzzi Tesoriere
Marco Simonazzi segretario e comm. 
formazione
Sebastiano Buffa Comm. formazione
Giovanni Masotto Responsabile anticorruzione 
e trasparenza
Gianni Mecenero Comm. parcelle
Susanna Perlini Ref. comunicazione e comm. 
formazione
Gianpaolo Plebani Comm. parcelle

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Mantova



Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Mantova

Novità

• Azioni di informazione verso i comuni per 
promozione delle professionalità 
competenti per la gestione del verde 
pubblico 

• Instaurare rapporti con scuole, ITS e 
Università vicine, anche di discipline affini 
(Scienze Ambientali, Architettura …), per 
avvicinare nuovi giovani laureati

• Partecipazione a fiere, festival, iniziative 
locali attinenti l’ambito professionale

• Rinsaldare e migliorare rapporti con enti 
(Soprintendenze, Consorzi di Bonifica, UTR, 
Agenzia Entrate, ARPA ecc…)



Consiglio

Cabini Emanuele Presidente
Merigo Giambattista Vicepresidente 
Basso Ricci Luciano Segretario
Azzini Gianni Tesoriere
Aliprandi Gianantonio Luigi Consigliere
Baioni Marco Consigliere
Foglia Eugenio Consigliere
Lazzari Ermete Consigliere
Reggiani Paolo Maria Consigliere

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di Cremona



DOTTORE 
AGRONOMO

DOTTORE 
FORESTALE

IL PROFESSIONISTA 
CHE CERCAVI



Dottore agronomo e dottore forestale
sono professionisti altamente
qualificati e con un ampio ed
eterogeneo spettro di competenze
professionali* che permettono loro di
rispondere alle più svariate esigenze
del committente (sia esso un privato o
un ente pubblico)

Che tu debba procedere ad un
restyling del tuo giardino o che abbia
bisogno di una stima immobiliare, il
dottore agronomo e il dottore
forestale fanno al caso tuo

*Tali competenze sono stabilite
secondo le leggi n. 3 del 7 Gennaio
1976 e n. 152 del 10 Febbraio 1992 e
successive modifiche e integrazioni

DOTTORE 
AGRONOMO

DOTTORE 
FORESTALE

IL PROFESSIONISTA
CHE CERCAVI



BONIFICA, IRRIGAZIONE, TUTELA DELLE 
ACQUE E DELL'ATMOSFERA
Piani di bonifica e di irrigazione sia delle aree 
rurali che delle aziende agricole; progettazione 
e realizzazione di impianti irrigui di parchi e di 
giardini 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E 
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 
AMBIENTALE
Pianificazione territoriale delle zone rurali; 
tutela e recupero del paesaggio e 
dell'ambiente; valutazione dell'impatto 
ambientale

STUDIO, USO E TUTELA DEL SUOLO
Studio delle caratteristiche del suolo per un 
suo razionale utilizzo per fini anche non 
strettamente agro-forestali

PARCHI E GIARDINI
Realizzazione di spazi verdi pubblici e privati in 
armonia con le caratteristiche ambientali e 
pedoclimatiche al fine della migliore 
valorizzazione e nel rispetto del paesaggio

ASSESTAMENTO FORESTALE
Piani per il riassetto agro-silvo-pastorale ai fini 
della gestione ottimale del territorio, sia dal 
punto di vista economico che ecologico

ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA
Dottore agronomo e dottore forestale 
rappresentano il collegamento tra gli istituti di 
sperimentazione e l'imprenditore agricolo, il 
committente privato o l'ente pubblico

L'iscrizione all'Ordine occorre per 
esercitare queste competenze sia in 
libera professione che come 
dipendente di studi ed aziende private

PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI
Programmi colturali e di allevamento, studio 
migliori tecniche di coltivazione, 
ottimizzazione del reddito nella gestione 
aziendale

ALIMENTAZIONE ANIMALE
Impiego razionale dei mangimi e degli 
integratori alimentari per la formulazione di 
diete bilanciate

MALATTIE E PARASSITI DELLE PIANTE
Prevenzione e cura delle malattie delle piante 
e protezione delle stesse dagli insetti nocivi 
con metodi ambientalmente compatibili

MATERIE PRIME, TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE E CERTIFICAZIONI DI 
QUALITÀ
Ottimizzazione e valorizzazione delle filiere 
agroalimentari, ottenimento e gestione delle 
certificazioni di qualità (biologico, DOP, IGP e 
poi GlobalGAP, BRC, IFS, ISO), organizzazione 
dell'azienda multifunzionale, in ottica di 
economia circolare

STIME E PERIZIE IMMOBILIARI
Valutazioni, stime e perizie di immobili rurali, 
residenziali, artigianali, industriali per privati, 
banche, assicurazioni e Tribunali. Consulenze 
tecniche d'ufficio e di parte. Valutazione di 
beni ambientali

COSTRUZIONI RURALI, 
AGROALIMENTARI E CIVILI
Progettazione e direzione lavori di fabbricati 
rurali, di impianti agroalimentari e per la 
produzione di energia rinnovabile. 
Progettazione e direzione lavori di fabbricati 
civili di modesta entità

LAVORI CATASTALI
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale 
eseguono lavori catastali, topografici e 
cartografici sia per il catasto rustico che per il 
catasto urbano E
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DOTTORE 
AGRONOMO

DOTTORE 
FORESTALE

La Federazione Regionale e gli Ordini 
Provinciali sono a disposizione per fornirti 
informazioni in merito alle attività e 
competenze di dottori agronomi e dottori 
forestali

Online trovi inoltre pubblicato l'albo 
professionale con i nominativi degli iscritti

Federazione Regionale Lombardia
www.fodaflombardia.conaf.it

Ordine di Bergamo
www.ordinebergamo.conaf.it

Ordine di Brescia
www.ordinebrescia.conaf.it

Ordine di Como-Lecco-Sondrio
www.ordinecomoleccosondrio.conaf.it

Ordine di Cremona
www.ordinecremona.conaf.it

Ordine di Mantova
www.agronomimantova.it

Ordine di Milano-Lodi-Monza e Brianza-Pavia
www.odaf.mi.it

Ordine di Varese
www.ordinevarese.conaf.it

DOTTORE 
AGRONOMO

DOTTORE 
FORESTALE

COME 
DIVENTARLO

Se vuoi diventare dottore agronomo o 
dottore forestale, agronomo iunior o 
forestale iunior necessiti di due requisiti 
fondamentali:

1) Essere in possesso di un titolo di laurea in 
una delle classi abilitanti (tipicamente i 
corsi di laurea delle facoltà e dipartimenti 
di Agraria, ma anche quelli di Architettura 
del Paesaggio e di Pianificazione 
territoriale, Ingegneria Ambientale, Scienze 
Ambientali - trovi l’elenco completo nella 
sezione «Accesso alla professione» del sito 
CONAF: www.conaf.it). 

Nota: le lauree triennali permettono 
l’accesso all'esame di abilitazione per la 
sezione B (agronomo iunior e forestale 
iunior) mentre le lauree magistrali 
permettono l'accesso all'esame di 
abilitazione per la sezione A (dottore 
agronomo e dottore forestale)

2) Aver superato l'esame di Stato per 
l'abilitazione alla professione (si tiene in 
due sessioni ogni anno presso le sedi delle 
facoltà e dipartimenti di Agraria)

Se sei in possesso di questi requisiti 
contatta l'Ordine territoriale a te più vicino 
per procedere all’iscrizione!

RIFERIMENTI

http://www.fodaflombardia.conaf.it/
http://www.ordinebergamo.conaf.it/
http://www.ordinebrescia.conaf.it/
http://www.ordinecomoleccosondrio.conaf.it/
http://www.ordinecremona.conaf.it/
http://www.agronomimantova.it/
http://www.odaf.mi.it/
http://www.ordinevarese.conaf.it/
http://www.conaf.it/


Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali della Lombardia

restiamo in contatto

scrivici a:

federazionelombardia@conaf.it

tel. 02 58313400

Via Pacini 13 - 20131 Milano 

mailto:federazionelombardia@conaf.it

