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Curriculum vitae 

Data di nascita 25 luglio 1961 

Luogo di nascita Remedello (Brescia) 

Titolo professionale Dottore agronomo 

Incarichi accademici 

Politecnico di Milano (2011 in corso) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Valutazione economica dei progetti (CFU 4) s.s.d. 
ICAR/22, C.d.L.M Architettura-Progettazione architettonica, Architettura e Disegno urbano, Scuola di 
Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni (a.a. 2018-2019; 2019-2020) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Estimo (CFU 4) s.s.d. ICAR/22, C.d.L. Progetta-
zione dell'architettura, sede Milano, 2° semestre, Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Co-
struzioni (a.a. 2018-2019) 

• Direttore scientifico del Corso di formazione permanente Ingegneria forense, organizzato dal Politecnico di 
Milano in collaborazione con il Tribunale di Milano (VI ed. 2017; VII ed. 2018; VIII ed. 2019) 

• Supporto alla didattica (didattica integrativa), 24 ore, insegnamento Estimo (titolare prof. G. Utica), s.s.d. 
ICAR/22, C.d.L. Progettazione dell'architettura, sede Milano (a.a. 2017-2018, 2° semestre) 

• Supporto alla didattica (didattica integrativa), 24 ore, insegnamento Estimo (titolare prof. P. Mutti), s.s.d. 
ICAR/22, C.d.L. Progettazione dell'architettura, sede Piacenza (a.a. 2017-2018, 2° semestre)  

• Supporto alla didattica (didattica integrativa), 12 ore, insegnamento Estimo (titolare prof. G. Utica), s.s.d. 
ICAR/22, C.d.L. Progettazione dell'architettura, sede Milano (a.a. 2016-2017) 

• Supporto alla didattica (didattica integrativa), 24 ore, insegnamento Valutazione economica dei progetti (titolare 
prof. S. Carbonara), s.s.d. ICAR/22, C.d.LM Architettura - Architettura delle costruzioni, sede Milano (a.a. 
2016-2017) 

• Professore a contratto; C.I. Economia; affidamento dell’insegnamento Economia (CFU 4) s.s.d. SEC-P/06, 
C.d.L.M Architettura e società, Dipartimento d'afferenza Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Am-
biente Costruito (a.a. 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016) 

• Supporto alla didattica (didattica integrativa), 16 ore, insegnamento Valutazione economica dei progetti (titolare 
prof. P. Mutti), s.s.d. ICAR/22, C.d.L Architettura ambientale, sede Piacenza. (a.a. 2015-2016) 

• Docente alla V edizione del Corso di formazione permanente in Ingegneria forense per consulenti tecnici 
(CTU e CTP), organizzato dal Politecnico di Milano in collaborazione con il Tribunale di Milano. Lezione 
dal titolo Consulenza tecnica: la ricerca dei dati, l'indicazione delle fonti, l'esercizio del diritto del contraddittorio, la comoda 
divisibilità dei beni. Milano, 25 gennaio 2016 

• Docente nei seminari tematici “Stime cauzionali”, “Catasto e IMU” nei corsi di Estimo della Scuola Archi-
tettura e Società (a.a. 2011-2012) 

Università degli Studi di Milano (2003-2019) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Economia e politica agraria, s.s.d. AGR/01 (CFU 6) 
C.d.L. Allevamento e benessere animale, L-38, (a.a. 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Cultura e pratica professionale, s.s.d. AGR/01 (CFU 3) 
C.d.LM. Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, LM 86 (a.a. 2018-2019) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Economia e politica agraria - Unità didattica Politica 
agraria, s.s.d. AGR/01 (CFU 4) C.d.L. Allevamento e benessere animale, L-38, (a.a. 2013-2014) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Gestione aziendale e marketing - Unità didattica 
Economia e gestione dell'impresa agro-industriale, s.s.d. AGR/01 (CFU 3) C.d.L. Produzioni animali, alimenti e 
salute, L-38, (a.a. 2013-2014) 
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• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Economia e politica agro-alimentare, s.s.d. AGR/01 
(CFU 8) C.d.L. Produzioni animali, alimenti e salute, L-38, (a.a. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-
2013) 

• Docente nel corso di perfezionamento scientifico finalizzato al rilascio del master Professione geologo (a.a. 
2003-2004) 

Università degli Studi di Brescia (2014 in corso) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Istituzioni di Economia (CFU 9), s.s.d. SEC-P/06, 
C.d.L. Ingegneria gestionale, Ingegneria dell'automazione industriale (a.a. 2014-2015; 2015-2016; 2016-
2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Economia applicata all'ingegneria (CFU 6), s.s.d. ING-
IND/35, C.d.L. Ingegneria informatica (a.a. 2019-2020) 

• Supporto alla didattica, 65 ore, insegnamento Economia industriale, s.s.d. SEC-P/06, titolare prof. M. Bannò, 
C.d.LM. Ingegneria gestionale. (a.a. 2018-2019) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Economia applicata all'ingegneria (CFU 6), s.s.d. ING-
IND/35, C.d.L. Ingegneria informatica (a.a. 2017-2018) 

• Supporto alla didattica, 50 ore, insegnamento Economia ed organizzazione aziendale, s.s.d. ING-IND/35, tito-
lare prof. M. Mutinelli, C.d.L. Ingegneria gestionale. (a.a. 2017-2018) 

• Supporto alla didattica, 60 ore, insegnamento Gestione aziendale (strategia e marketing), titolare prof. M. Muti-
nelli, s.s.d. ING-IND/35, C.d.LM Ingegneria gestionale. (a.a. 2016-2017) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Economia industriale (CFU 6) s.s.d. SEC-P/06, 
C.d.L.M. Ingegneria gestionale (a.a. 2015-2016) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Economics of innovations (CFU 3) s.s.d. SEC-P/06, 
C.d.L.M. Ingegneria gestionale (a.a. 2015-2016) 

Università degli Studi di Trento (2019) 

• Professore a contratto; affidamento dell’insegnamento Economia ed innovazione d’impresa, s.s.d. SEC-P/07 
(CFU 6) C.d.L. Ingegneria dell'informazione e dell’organizzazione d’impresa e C.d.L.  Ingegneria dell'in-
formazione e delle comunicazioni (a.a. 2018-2019) 

Tesi di laurea (relatore) 
Politecnico di Milano 

• Relatore della tesi di Laurea in Progettazione dell’architettura "Comprensori sciistici, boschi e valori territoriali. Il 
caso di Bormio nell’Alta Valtellina".  Laureanda Sofia Dell’Oca (a.a. 2018-2019) 

• Relatore della tesi di Laurea magistrale in Architettura "Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio. 
Il restauro e la manutenzione del giardino storico attraverso il BIM".  Laureande Benfatti Eleonora e Giulia Pedretti. 
(a.a. 2015-2016) 

Società scientifiche 
Socio ordinario della Società Italiana di Economia agraria (Sidea) dal 2017 

Socio ordinario della Società Italiana di Estimo e Valutazione (Siev) dal 2015 

Socio ordinario del Centro studi di estimo e di economia territoriale (Ceset) dal 2012 

Titoli professionali 
• Iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia, n. 136 (dal 21 gennaio 1983) 
• Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Brescia, n. 20 cat. IV (dal 1986) 
• Iscrizione nell’Elenco dei Periti della Camera nazionale arbitrale in agricoltura (dal 2003) 
• Iscrizione nell’Elenco degli Arbitri del Servizio di Arbitrato tenuto dalla Camera di Commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Brescia (dal 2008) 
• Iscrizione all'Albo dei Commissari ad acta della Provincia di Brescia ex art. 31 L.R. n. 12/2005 (dal 2010) 
• Iscrizione nell'Elenco degli Esperti in materia di ricerca e innovazione sul sistema agricolo del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali (dal 2016) 
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• Iscrizione nell’Albo degli Arbitri tenuto dalla Camera arbitrale e di mediazione dell’Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Milano (dal 2017) 

• Iscrizione nell’Albo dei Commissari esterni per la procedura di valutazione e selezione delle domande di 
aiuti del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza società consortile a responsabilità limitata (dal 2018) 

Cariche elettive 
• Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Mario Ravà (costituita dall’Associazione ban-

caria italiana, dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e dalla Fede-
razione italiana dottori in agraria e forestali), Roma (2008-2016). 

• Membro del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Roma (2008-
2013). 

• Membro del Consiglio di amministrazione di BIT Servizi per l’investimento sul territorio S.p.A., Parma 
(2009-2010). 

• Membro del Consiglio di amministrazione di Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo, Asola (2005-2010). 
• Presidente dal 2001 al 2008 dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia; già consigliere 

dal 1995 con funzioni di vicepresidente dal 1998. 

FORMAZIONE 
1982 - 2019 

• Laurea in Scienze Agrarie all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, il 20 luglio 1982 con 
voti 110/110 e lode 

• Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo nel 1982 
• Abilitazione all’insegnamento di Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale (concorso Ordinario in-

detto dal Ministero della P.I. con D.M. del 23/03/90) 
• Per le altre attività formative si veda la sezione Formazione permanente 

In regola con gli obblighi previsti per la formazione professionale continua sia del triennio 
2014/2016, sia del triennio 2017/2019. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Economia, estimo e statistica 

Consulenze su incarico dell’Autorità giudiziaria (dal 1996) 

• Consulente tecnico d’ufficio nell’ambito di cause avanti ai Tribunali di Brescia e di Vicenza e della Corte 
d’Appello di Brescia 

Terzo tecnico ex art. 21 D.P.R. 327/2001 (dal 2019) 

• Tribunale di Milano 

Contenzioso (dal 1985) 

• Consulente tecnico di parte nell’ambito di cause avanti al Tribunale di Brescia e alle Corti d’Appello di 
Bologna e di Milano (espropriazioni per pubblica utilità, stime di immobili per divisioni, economia agraria, 
danni, diritti di irrigazione) 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), Roma (2019, in corso) 

• Analisi del mercato fondiario a livello regionale nell’ambito del progetto RICA – Indagine mercato fondia-
rio 2018 Regione Lombardia 

GAL Quattro Parchi Lecco Brianza (2019) 

• Commissario esterno di ruolo del Nucleo tecnico di valutazione dell’Operazione 1.2.01 

Arbitrato 

• Arbitro unico (nomina del Presidente della C.C.I.A.A. di Brescia) per la risoluzione della controversia tra 
due società (2017) 
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Stime e valutazioni 

• Stima di un complesso immobiliare storico nell'ambito di una procedura fallimentare - componente collegio 
peritale (2016) 

• Stima di immobili nell'ambito di acquisizione societaria - componente collegio peritale (2014) 
• Stima della quota societaria nell'ambito di una procedura fallimentare, 2013-2014 

Regione Lombardia (2010-2011) 

• Coordinatore intercomunale di censimento per il VI Censimento Generale dell’Agricoltura 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia (2001-2002) 

• Coordinatore provinciale per il XIV Censimento generale della Popolazione, delle abitazioni e dell’VIII 
Censimento generale dell’Industria e Servizi 

Provincia di Brescia (2000-2001) 

• Coordinatore intercomunale di censimento per il V Censimento Generale dell’Agricoltura 

Studi economico-finanziari e di marketing territoriale 

Comune di Cinisello Balsamo, Mi (2016-2017) 

• Redazione del piano previsionale di sostenibilità economico-finanziaria del contratto di gestione, con l'i-
dentificazione delle risorse pubbliche e private attivabili, nell'ambito del progetto “Connessioni ecologiche 
tra il Parco Grugnotorto-Villoresi e il Parco Nord Milano: attuazione e riqualificazione del sistema dei 
corridoi ecologici locali e sovracomunali” nell’ambito del bando promosso da Fondazione Cariplo deno-
minato “Connessioni ecologiche 2014” 

Comune di Pegognaga, Mn (2014-2015) 

• Studio Realizzazione di un progetto di valorizzazione del territorio in occasione di Expo Milano 2015 
(Progetto di promozione del distretto agroalimentare locale da inserire nel contesto dell’Esposizione uni-
versale di Milano 1 maggio-31 ottobre 2015, finalizzato a migliorare la competitività delle imprese, l’inte-
grazione di filiera e l’accesso ai mercati, rispettando i principi di sostenibilità ambientale e sociale, di quali-
ficazione dei prodotti e di sicurezza alimentare), in collaborazione 

Pianificazione per il governo del territorio 
Provincia di Bergamo (2016, in corso) 

• Revisione del PTCP e coordinamento del gruppo di lavoro denominato "Ufficio di piano". Componente 
di associazione temporanea di professionisti 

Comune di Manerbio, Bs (2007, in corso) 

• Redazione della componente agronomica nell’ambito della Variante generale al Piano di governo 
del territorio (2019, in corso) 

• Variante n. 4 al DdP del Piano di governo del territorio relativamente alle aree di rispetto dagli allevamenti 
zootecnici (2015) 

• Variante n. 2 al DdP del Piano di governo del territorio relativamente al sistema rurale (2011) 
• Piano di governo del territorio e Valutazione ambientale strategica relativamente alle aree agricole e ai 

contenuti paesaggistici e ambientali (2007-2009) 

Comune di Rovato, Bs (2010 -2012) 

• Piano di governo del territorio relativamente alle aree agricole e ai contenuti paesaggistici e ambientali 

Parco delle Colline di Brescia, Brescia (2003-2008) 

• Indagine dettagliata sulla situazione agricola delle aree poste all’interno del Parco delle Colline (parco locale 
di interesse sovracomunale) ricadenti nel territorio dei comuni di Collebeato, Bovezzo, Cellatica e Rodengo 
Saiano (2005-2008) 

• Indagine dettagliata sulla situazione agricola delle aree poste all’interno del Parco delle Colline ricadenti nel 
territorio del comune di Brescia (2003-2004) 

Parco Basso Chiese, Remedello, Bs (2003-2006) 

• Redazione dello studio territoriale del Parco Basso Chiese (parco locale di interesse sovracomunale) 
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Comune di Pozzolengo, Bs (2003) 

• Relazione alla variante parziale al P.R.G.C. operata con procedura ordinaria volta alla tutela di una zona 
collinare di pregio ambientale denominata Monte Lungo relativamente agli aspetti agronomico-vocazionali 
e socio-economici. 

Comune di Orzivecchi, Bs (1998-1999) 

• Redazione dello studio del territorio comunale 

Associazione regionale allevatori della Lombardia, Crema, Cr (1992) 

• Consulenza per la costituzione dell’Osservatorio per l’utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche 

Verde pubblico 

Comune di Castel Goffredo, Mn (2018, in corso) 

• Valutazione della stabilità degli alberi, predisposizione delle istanze per il rilascio delle competenti autoriz-
zazioni, progettazione esecutiva con restituzione del modello BIM e direzione lavori delle opere di “Riqua-
lificazione dell’area antistante la scuola primaria “G. Acerbi”. 

Comune di Manerbio, Bs (2009, in corso) 

• Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere Realizzazione "Giardino delle farfalle" 
nell'ansa del fiume Mella (2017, in corso). 

• Redazione piano di manutenzione ordinaria del Bosco del Canalot anno 2018 
• Direzione lavori delle opere Bosco del Canalot nell’ansa del fiume Mella a Manerbio nell’ambito dell’ini-

ziativa della Regione Lombardia “10.000 ettari di boschi e sistemi verdi multifunzionali”, art. 55, l.r. 
31/2008 (2010 – 2016). 

• Progettazione esecutiva delle opere Bosco del Canalot nell’ansa del fiume Mella a Manerbio nell’ambito 
dell’iniziativa della Regione Lombardia “10.000 ettari di boschi e sistemi verdi multifunzionali”, art. 55, l.r. 
31/2008 (2010). 

• Progettazione definitiva delle opere Bosco del Canalot nell’ansa del fiume Mella a Manerbio nell’ambito 
dell’iniziativa della Regione Lombardia “10.000 ettari di boschi e sistemi verdi multifunzionali”, art. 55, l.r. 
31/2008 (2009). 

Comune di Cavallino Treporti, Ve (2006-2009) 

• Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
delle opere di Riqualificazione parchi del territorio-area via dell’Aviere-via Alberti a Cavallino. Componente 
di associazione temporanea di professionisti (2008-2009). 

• Consulente alla Direzione lavori fino all’assistenza al collaudo e liquidazione; coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione; misura e contabilità dei lavori del progetto Parchi e aree attrezzate del territorio: 
straordinaria manutenzione del Parco scolastico e pubblico di Via di Ca’ Savio. Componente di associa-
zione temporanea di professionisti (2008-2009). 

• Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
delle opere relative a Parchi e aree attrezzate del territorio: straordinaria manutenzione del Parco scolastico 
e pubblico di Via di Ca’ Savio (Parco Baden Powell). Componente di associazione temporanea di profes-
sionisti (2006-2007). 

Consorzio Parco Fiume Strone, Pontevico, Bs (2001-2002) 

• Intervento di rimboschimento in ambiente urbano nell’ambito del territorio comunale di Verolanuova 
(Brescia), progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL e contabilità 

Parco Basso Chiese, Remedello, Bs (2002) 

• Consulenza agronomica nell’ambito dell’intervento di Riqualificazione ricreativa dell’area del santuario 
Morti del Gandino 

• Consulenza tecnico-agronomica nell’ambito del Progetto O.A.Si (Operazione alberi e siepi) 

Consorzio di bonifica Canale Bresciani e Rogge Unite, Remedello (1986-1987) 

• Progettazione, DL e liquidazione delle opere Consolidamento rete irrigua consorziale con elementi prefab-
bricati (1986) 

• Progettazione, DL e liquidazione delle opere Sistemazione idraulica con manufatti di canali consortili 
(1987) 
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Agricoltura, ambiente e paesaggio 

Enti 

Archè cooperativa sociale onlus, Castel Goffredo, Mn (2018, in corso) 

• Progetto Agriarchè. Rivitalizzare una corte agricola nell’ambito del bando promosso da Fondazione Cariplo 
“Coltivare valore” 

Comune di Manerbio, Bs (2016-2017) 

• Individuazione dei terreni abbandonati incolti o potenzialmente incolti ai sensi dell'art. 31 quinquies della 
l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. presenti nel territorio comunale (R.R. 1 marzo 2016, n. 4 "Regolamento 
per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda") 

Comune di Asola, Mn (2014) 

• Sull’esecuzione di opere di taglio di piante autorizzate dal Comune 

Parco Lombardo della Valle del Ticino, Magenta, Mi (2012-2013) 

• Supporto tecnico al settore agricoltura e sviluppo rurale nelle fasi attuative del progetto abbazie relative al 
recupero della funzionalità delle marcite 

Consorzio dell’Oglio, Brescia (2006-2012) 

• Redazione (art. 30 del R.R. 2/2006) della relazione agronomica per il rinnovo della concessione di grande 
derivazione di acqua ad uso irriguo – Superfici ricadenti nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona - 
(2009-2012) 

• Consulenza agronomica ed economica nell’ambito del progetto di ricerca Definizione disponibilità e fab-
bisogni idrici nel comprensorio del fiume Oglio (2006-2009) 

Consorzio di Bonifica Medio Chiese, Comprensorio 13, Calcinato, Bs (1991-2009) 

• Redazione (art. 30 del R.R. 2/2006) della relazione agronomica per il rinnovo della concessione di grande 
derivazione di acqua ad uso irriguo (2007-2009) 

• Collaborazione professionale alla redazione dello studio agronomico ed economico del bacino del fiume 
Chiese (1991) 

Consorzio di Bonifica fra Mella e Chiese Comprensorio 14, Remedello, Bs (2007-2008) 

• Redazione (art. 30 del R.R. 2/2006) della relazione agronomica per il rinnovo della concessione di deriva-
zione di acqua ad uso irriguo dal fiume Chiese 

Psr e consulenza agricola 
• Redazione delle domande e della documentazione tecnica nell'ambito delle misure agroambientali f (2.6) e 

h (2.8) del Piano di Sviluppo Rurale. 
• Redazione delle domande e della documentazione tecnica nell'ambito dei Regolamenti (CEE) 2078/92 

(misure A1, B, D e F) e 2080/92. 

Consulenza amministrativa, contabile e fiscale 
Consorzio di Bonifica fra Mella e Chiese Comprensorio 14, Remedello, Bs (1988-1993) 

• Consulenza amministrativa, contabile e fiscale; consulenza per la definizione della minima e massima 
azienda soggetta a maggiore contribuenza ai sensi dell’art. 29 l.r. 59/84 e per la stesura elenco elettori; 
consulenza per la stesura dello Statuto dell’Ente e del Regolamento organico e disciplinare del personale. 

Consorzio di bonifica Canale Bresciani e Rogge Unite, Remedello, Bs (1984-1993) 

• Consulenza amministrativa, contabile e fiscale. 

Riconoscimenti 
• 2012, Premio città del verde 13ºedizione, 2ª categoria, Comuni da 5mila e 15mila abitanti Segnalazione per 

il progetto di riqualificazione del Parco Baden-Powell 
• 2012 Primo finalista alla 6° Biennale Europea di Architettura del Paesaggio di Barcellona, progetto di ri-

qualificazione del Parco Baden-Powell, Cavallino Treporti (Ve) 
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ALTRE ATTIVITÀ 
Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio 

Comune di Sabbioneta, Mn (dal 2009) 

• Membro effettivo della Commissione per il paesaggio 

Provincia di Cremona (2011-2018) 

• Membro effettivo della Commissione per il paesaggio 

Comune di Salsomaggiore Terme (2013-2018) 

• Membro effettivo della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 

Comune di Palazzolo sull’Oglio, Bs (2009-2017) 

• Membro effettivo della Commissione per il paesaggio 

Comuni di Borgofranco Po, Carbonara Po, Felonica, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, S. Giacomo 
delle Segnate, S. Giovanni Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle Po, Sustinente, Villa Poma (in forma associata), Mn (2010-
2016) 

• Membro effettivo della Commissione per il paesaggio 

Comune di Viadana, Mn (2009-2015) 

• Presidente della Commissione per il paesaggio 

Comune di Manerbio, Bs (2008-2010) 

• Membro effettivo della Commissione per il paesaggio 

Altre commissioni 

Corte d’Appello di Brescia (1997, in corso) 

• Esperto supplente della Sezione specializzata per le controversie agrarie (2019-2021) 
• Esperto effettivo della Sezione specializzata per le controversie agrarie (per il biennio 2015-2017) 
• Esperto effettivo della Sezione specializzata per le controversie agrarie (per il biennio 2009-2011) 
• Esperto supplente della Sezione specializzata per le controversie agrarie (1997-1999) 

Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (2008-2013) 

• Coordinatore del Dipartimento “Formazione permanente, ricerca e università” 

Agenzia del territorio, Brescia (2005-2014) 

• Membro effettivo della 1a sezione della Commissione censuaria provinciale di Brescia con competenza in 
materia di catasto terreni 

Il Giardino di delizia, Bogliaco di Gargnano, Bs (2002-2012) 

• Membro della giuria del concorso 

Università degli Studi di Milano (2000-2007) 

• Presidente della Commissione esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
agronomo, 2007 

• Presidente della Commissione esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
agronomo, 2004 

• Componente della Commissione esami di stato per l’abilitazione alla professione di dottore agronomo, 
2000 

Docenze 
• Docente nel corso F.S.E. n. 85078 Architettura del paesaggio e infrastrutture organizzato dall’Ordine degli 

Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Brescia. Brescia (2003) 
• Docente a tempo indeterminato di economia ed estimo presso l’Istituto di Istruzione superiore Bonsignori, 

Remedello – Brescia. (dal 1992; dal 2007 con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%) 
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Convegni, seminari e rassegne (partecipazione in qualità di relatore o chairman o moderatore) – dal 2011 

• 9 aprile 2019, Convegno Il valore del capitale sociale (chairman), Politecnico di Milano 
• 30 marzo 2019, Convegno B2B Back to brick. La domanda di valutazione nella filiera delle costruzioni (chairman), 

M.E.C.I. Edilizia, Erba (Co) 
• 15 novembre 2018, Convegno Il valore dell’agroalimentare (relazione Ambiti rurali di alta qualità per la piani-

ficazione d’area vasta. Proposta di un metodo di studio del territorio rurale per la salvaguardia e la tutela del settore economico 
primario). Siea-Ce.S.E.T., Milano 

• 11 settembre 2018, Seminario BIM Metodi, modelli e applicazioni (chairman), Politecnico di Milano 
• 7 giugno 2018, Convegno BIM per il controllo e la gestione dei patrimoni immobiliari (chairman), Politec-

nico di Milano 
• 19 marzo 2018, Seminario Conversazione tra scienza. etica e giustizia (chairman), Politecnico di Milano 
• 15 marzo 2018 relazione Chiare, fresche e dolci acque, Laboratorio culturale @-Lato, Castel Goffredo (Mn) 
• 24 novembre 2017, XLVI Incontro di studi Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e delle 

strategie di mitigazione e adattamento: aspetti giuridici, economici ed estimativi (relazione Valutazione degli 
effetti economici della discontinuità delle temperature sui sistemi colturali irrigui). Centro di studi di estimo e di econo-
mia territoriale (Ceset), Università degli studi di Catania. 

• 12 settembre 2017, Seminario BIM Metodi, modelli e applicazioni (chairman), Politecnico di Milano 
• 14 giugno 2017, Seminario Tecniche irrigue e ottimizzazione della risorsa idrica (relazione Territorio bresciano 

e agricoltura: dal calcolo dell'AWC (Available water capacity) alla stima dei fabbisogni irrigui delle colture).  Ordine degli 
Ingegneri, Brescia 

• 4 aprile 2017, Convegno BIM Italia 2017. Il punto della situazione (chairman), Politecnico di Milano 
• 16 marzo 2017, relazione Sotto i nostri piedi: terra, Laboratorio culturale @-Lato, Castel Goffredo (Mn) 
• 15 settembre 2016, Seminario BIM Metodi, modelli e applicazioni (chairman), Politecnico di Milano 
• 14 maggio 2016, Convegno U manciari (relazione Cibo, economia e paesaggio). Idee - Associazione delle donne 

del credito cooperativo e Banca di credito cooperativo di Pachino, Pachino (Sr) 
• 15 aprile 2016, Seminario L'influenza sui percorsi valutativi dell'Enciclica Laudato si - Sessione Dialogo e 

trasparenza nei processi decisionali. Presentazione paper Soluzioni alternative. Nuovi strumenti partecipativi 
per nuovi luoghi di pace di M. Bertolinelli, S. Masseroni, L, Pinti, G. Utica. Società italiana di estimo e valuta-
zione (Siev), Roma 

• 30 giugno 2015, Convegno Il valore della terra (organizzatore e moderatore). Politecnico di Milano 
• 13 settembre 2013, Convegno Mercati e sostenibilità delle imprese agricole nel destino della PAC 2013-2020 (mode-

ratore dei lavori). Barco agricola, Orzinuovi. 
• 17 maggio 2013, XV Congresso Conaf. Tesi congressuale Crescere per competere e migliorare: la forma-

zione continua per la qualità della prestazione (relazione FormAzione: dalla regola alla scelta per crescere e miglio-
rare). Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi, Riva del Garda. 

• 19 dicembre 2012, Seminario Riforma delle professioni. (relazione La formazione continua). Consiglio dell’Or-
dine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e Federazione regionale degli ordini dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali della Toscana, Firenze. 

• 23 novembre 2012, Convegno internazionale sulla cultura, filosofia e tecnica degli alberi (relazione Il ruolo 
dei dottori agronomi e dei dottori forestali nella gestione dei monumentali). Proarbora, Varese. 

• 31 agosto 2012, Seminario Forme e colori dei nuovi paesaggi (relazione Verde, paesaggio e mercato: il 
ruolo della formazione per la sostenibilità economica e la crescita culturale del nostro Paese). Il Verde 
editoriale, International meeting of the landscape and garden, Bergamo. 

• 12 dicembre 2011, Workshop Giovani, per credere nel futuro (moderatore dei lavori). Consiglio dell’Or-
dine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e Università degli studi di Milano, Milano. 

• 1 dicembre 2011, Workshop Giovani, per credere nel futuro (moderatore dei lavori). Consiglio dell’Ordine 
nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e Università degli studi della Tuscia, Viterbo. 

• 3 marzo 2011, Seminario Formazione professionale permanente dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
(relazione) Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Bologna, Bologna. 

• 25 febbraio 2011, Corso di aggiornamento Il contenzioso nell’esproprio per pubblica utilità (relazione Va-
lutazioni connesse agli espropri per pubblica utilità). Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 
Milano, Milano. 
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PUBBLICAZIONI 
• Bertolinelli M., Guzzoni L., Masseroni S., Pinti L., Utica G., (2018). Innovative participatory evaluation 

processes: the case of the Ministry of Defense real-estate assets in Italy. In: Mondini G., Fattinnanzi E., 
Oppio A., Bottero M., Stanghellini S. (eds) Integrated Evaluation for the Management of Contemporary 
Cities. SIEV 2016, pp 547-557. Green Energy and Technology. Springer, Cham 

• Bertolinelli M., Fabbri M., Masotto L., Pirani A. (2012). Impianti per la produzione di energia da biomassa: 
effetti sul mercato fondiario tra multifunzionalità e speculazione. In: Evoluzione dei valori fondiari e poli-
tiche agricole. Atti XLII incontro di studio Ce.S.E.T., Palermo 22-23 novembre 2012, pp. 51-61. Medimont 
Monduzzi Editore Internationale proceedings division (ISBN 9878-88-7587-690-6). 

• Bertolinelli M., Fabbri M., Masotto L., Pirani A. (2012). The distortions of land market due to plans for 
the infrastructure of the region: criteria for alternative evaluation. In: S. Miccoli (edited by) Appraisals 
evolving proceedings in global chance. XLI Meeting Proceedings Italian association of appraisers and land 
economists (CeS.E.T.), vol. 2 Theories and methods of real estate appraisal, pp. 601-616. Firenze Univer-
sity Press. 

• Bertolinelli M. (2010). Percorsi formativi tra università e professione. In: Agronomi e forestali tra globaliz-
zazione e identità. Atti del XII congresso Conaf, Edizioni Conaf, pp. 16-36. 

• Bertolinelli M. (2009). Formazione permanente e frontiera evolutiva delle professioni: i dottori agronomi 
e forestali. Agriregionieuropa, 5 (16), pp. 20-22. 

• Bertolinelli M., L’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali in Storia dell’agricoltura bresciana - La 
rivoluzione verde del XX secolo, Fondazione Civiltà bresciana onlus, 2008, pp. 229-232. 

• Bertolinelli M., Bettoni F., Minelli R., Rebecchi B. (2004). Pianificazione agricola nel parco delle colline di 
Brescia. Atti del Convegno Internazionale Il sistema rurale. Una sfida per la progettazione tra salvaguardia, 
sostenibilità e governo delle trasformazioni, Milano 13-14 ottobre 2004, Libreria Clup srl, pp. 551-558. 

• Bertolinelli M., Bettoni, F. Minelli R. (1999). Agricoltura, paesaggio e suoli del comune di Orzivecchi, pp. 
1-94. 

FORMAZIONE PERMANENTE 
Corsi di aggiornamento e di specializzazione (dal 2007) 

•  2015, Milano Corso Consulenti per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari, organizzato da PVI 
formazione s.r.l. in collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Milano. 

• 2015, Milano - Corso di perfezionamento Tecniche di redazione dei contratti d’impresa organizzato dall'U-
niversità degli Studi di Milano, area Giurisprudenza (a.a. 2014-2015). 

• 2014, Milano - Corso di formazione permanente in Ingegneria forense organizzato dal Politecnico di Mi-
lano. 

• 2014, Milano - Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio 
davanti al giudice tributario organizzato dall'Università degli Studi di Milano, area Giurisprudenza (a.a. 
2013-2014). 

• 2013, Milano - Corso di formazione alle tecniche di negoziazione organizzato dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Milano e dalla Fondazione Forense di Milano. 

• 2009, Legnaro (Pd) – Corso Strumenti gestionali e finanziari per la crescita e lo sviluppo delle aziende 
agricole e forestali (avanzato), organizzato da Veneto Agricoltura nell’ambito dell’attività di formazione 
prevista dal Piano di sviluppo rurale 2007-2013. 

•  2009, Milano – Corso di aggiornamento Gestione del programma di azione nitrati, organizzato dall’Ordine 
dei dottori agronomi e dottori forestali di Milano in collaborazione con l’Istituto nazionale per il verde 
territoriale. 

•  2008, Milano – Corso di specializzazione Principi, diritti e titoli per l’edificazione nel nuovo governo del 
territorio, organizzato dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della 
Lombardia in collaborazione con de Iure Publico, Centro studi giuridici sulla pubblica amministrazione 

• 2008, Brescia – Corso La valutazione dell’impatto paesistico dei progetti, organizzato dall’Ordine dei dot-
tori agronomi e dottori forestali di Brescia; cofinanziato dalla Regione Lombardia, dal Ministero del Lavoro 
e dal Fondo sociale europeo; realizzato dalla Scuola agraria del Parco di Monza, Cipa, Fondazione Minoprio 
e AFGP. 
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• 2008, Milano – Corso di specializzazione Valutazione ambientale strategica, organizzato dalla Federazione 
regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia in collaborazione con de 
Iure Publico, Centro studi giuridici sulla pubblica amministrazione. 

• 2007, Brescia – Corso base di formazione sull’arbitrato, organizzato dalla Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Brescia con la collaborazione scientifica dell’Isdaci. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e 

affermazioni mendaci ivi indicate, confermo che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità istituzionali inerenti il rapporto (Dlgs. 

196/2003) 
 
Remedello, 19 ottobre 2019 

 
 


