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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Campana Fabio  

Indirizzo(i) Via Marmolada, 10, Milano (Italia) 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16/12/1969 

Sesso Maschile 
  

Occupazione Agronomo 
  

Esperienza professionale  

Date Dall’01/09/2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo - Istruttore direttivo servizi tecnici presso Parco Nord Milano, dipendente con 
contratto di assunzione a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Opere, servizi e forniture in appalto: redazione documentazione tecnica e amministrativa, direzione 
lavori e assistenza lavori, sopralluoghi e verifiche in cantiere, collaudi, gestione delle difformità e 
assegnazione delle penali, contabilità dei lavori, stati di avanzamento lavori, verbali, certificati di 
regolare esecuzione e ogni altro atto o prestazione utile alla conduzione dei lavori in appalto. 
 
Di seguito si riportano i più rilevanti tra i progetti, le opere, i servizi e le forniture ai quali ho lavorato 
come Direttore Lavori o Assistente Lavori: 
 
PROGETTI E OPERE 
- Progetto Esecutivo "Progetto di riqualificazione del Seveso – sicurezza idraulica, qualità 

acque, naturalità sponde, valorizzazione paesaggistica, culturale e fruitiva" – 2016/2017 
Importo progetto € 409.981,42 - Direttore lavori opere a verde 

- Progetto Esecutivo "La Fine del Seveso" - 2014 
Importo progetto € 99.321,00 - Direttore lavori opere a verde 

- Progetto esecutivo di potenziamento della valenza ecologica nel settore est del parco  - 
Opere integrative - 2013 
Importo progetto € 100.271,00 - Direttore lavori opere a verde 

- Progetto esecutivo di potenziamento della valenza ecologica nel settore est del parco - 
2011 
Importo progetto € 509.000,00 - Direttore lavori opere a verde 

- Progetto di riqualificazione fluviale nell’ambito del Contratto di Fiume Seveso - 2010 
Importo progetto € 500.000,00 - Direttore lavori opere a verde 

- Progetto 26° Lotto di rimboschimento e opere a verde - Boschi di cintura urbana - 
2009/2013 
Importo progetto € 360.000,00 - Direttore lavori 

- Progetto 25° Lotto di rimboschimento e opere a verde - Foreste per la Lombardia - Bosco 
di Niguarda - 2008/2012 
Importo progetto € 322.000,00 - Assistente lavori 

- Progetto 24° Lotto di rimboschimento e opere a verde - Boschi di cintura urbana – 
2008/2010 
Importo progetto € 234.989,00 - Direttore lavori 

- Progetto 23° Lotto di rimboschimento e opere a verde - 2006 
Importo progetto € 235.810,00 - Direttore lavori 

- Progetto di riqualificazione paesaggistica e funzionale del fiume Seveso in Comune di 
Cusano Milanino – 2004/2005 
Importo progetto € 150.000,00 - Direttore lavori 
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- Progetto 20° e 21° Lotto di rimboschimento e sistemazione a verde - 2004 
Importo progetto € 360.112,00 - Direttore lavori 

- Progetto 19° Lotto di rimboschimento e sistemazione a verde - 2003/2005 
Importo progetto € 348.822,00 - Assistente lavori 

- Progetto 18° Lotto di rimboschimento e sistemazione a verde - 2002/2003 
Importo progetto € 219.810,00 - Assistente lavori 

- Ripristino della funzionalità dei percorsi ciclabili del parco mediante l’impiego di tecniche 
e materiali di tipo sperimentale - 2003 
Importo contrattuale € 46.718,00 - Direttore lavori 

 
SERVIZI E FORNITURE 
- Manutenzione generale - Lotto 5 Arbusti, siepi e barriere forestali - 2017/2019 

Importo contrattuale € 393.433,00 - Direttore lavori 
- Manutenzione generale - Lotto 2 Agronomico forestale - 2017/2019 

Importo contrattuale € 296.093,00 - Direttore lavori 
- Manutenzione generale - Lotto 5 Arbusti, siepi e barriere forestali - 2014/2016 

Importo contrattuale € 495.308,00 - Direttore lavori 
- Manutenzione generale - Lotto 2 Agronomico forestale - 2014/2016 

Importo contrattuale € 322.018,00 - Direttore lavori 
- Manutenzione generale - marzo-giugno 2013 - Interventi indifferibili urgenti Agronomico 

Siepi 
Importo contrattuale € 187.283,00 - Direttore lavori 

- Manutenzione generale - Lotto 5 Arbusti, siepi e barriere forestali - 2012/2013 
Importo contrattuale € 247.145,00 - Direttore lavori 

- Manutenzione generale - Lotto 2 Agronomico - 2012/2013 
Importo contrattuale € 267.120,00 - Direttore lavori 

- Manutenzione generale - Lotto 1 Prati - 2012/2013 
Importo contrattuale € 594.943,00 - Assistente lavori 

- Manutenzione acque e valorizzazione biodiversità - Convenzione con coop sociale - 
2011/2013 
Importo contrattuale € 179.752,00 - Assistente lavori 

- Servizio manutenzione agronomica e forestale - 2010 
Importo contrattuale € 186.283,00 - Direttore lavori 

- Servizio di manutenzione tappeti erbosi - 2009/2010 
Importo contrattuale € 679.125,00 - Assistente lavori 

- Servizio manutenzione agronomica e forestale - 2009 
Importo contrattuale € 205.000,00 - Direttore lavori 

- Servizio bagnature urgenti e altre attività agronomiche indifferibili - 2009 
Importo contrattuale € 69.480,00 - Direttore lavori 

- Servizio manutenzione arbusti - 2008/2011 
Importo contrattuale € 390.182,00 - Direttore lavori 

- Servizio manutenzione siepi e barriere forestali - 2008/2011 
Importo contrattuale € 283.547,00 - Direttore lavori 

- Fornitura alberi e arbusti ornamentali - 2008/2009 
Importo contrattuale € 61.346,00 - Direttore lavori 

- Servizio manutenzione agronomica e forestale - 2008 
Importo contrattuale € 200.406,00 - Assistente lavori 

- Servizio manutenzione agronomica e forestale - 2007 
Importo contrattuale € 192.650,00 - Assistente lavori 

- Servizio di manutenzione tappeti erbosi - 2006/2008 
Importo contrattuale € 1.303.332,00 - Assistente lavori 

- Appalto per l'esecuzione di interventi di manutenzione agronomica - 2006 
Importo contrattuale € 67.600,00 - Direttore lavori 

- Servizio per l’esecuzione di potature e abbattimenti - 2005 
Importo contrattuale € 128.264,00 - Direttore lavori 

- Servizio manutenzione siepi e barriere forestali - 2005/2007 
Importo contrattuale € 242.734,00 - Direttore lavori 

- Servizio manutenzione arbusti - 2004/2007 
Importo contrattuale € 326.627,00 - Direttore lavori 

- Servizio di gestione e manutenzione tappeti erbosi - 2004/2006 
Importo contrattuale € 1.222.282,00 - Assistente lavori 

- Servizio di diradamento e manutenzione soprassuoli forestali - 2003 
Importo contrattuale € 135.576,00 - Assistente lavori 
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- Servizio manutenzione laghetti e fiume Seveso - 2002/2003 
Importo contrattuale € 40.250,00 - Direttore lavori 

- Servizio per l’esecuzione di potature e abbattimenti - 2002/2003 
Importo contrattuale € 102.440,00 - Direttore lavori 

- Servizio per la potatura urgente di Populus spp. - 2002 
Importo contrattuale € 92.890,00 - Direttore lavori 

- Servizio per l’esecuzione di operazioni agronomiche diverse - 2002 
Importo contrattuale € 63.200,00 - Direttore lavori 

- Servizio di semine autunnali - 2002 
Importo contrattuale € 61.640,00 - Direttore lavori 

- Servizio di diradamento e manutenzione soprassuoli forestali - 2002 
Importo contrattuale € 80.926,00 - Assistente lavori 

- Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e dei laghetti - 2002 
Importo contrattuale € 51.646,00 - Assistente lavori 

- Servizio di taglio dell’erba in aree diverse del parco - 2002 
Importo contrattuale € 408.453,00 - Assistente lavori 

- Servizio per i primi interventi di pulizia dell’alveo e delle sponde del torrente Seveso - 2001 
Importo contrattuale € 54.498,00 - Direttore lavori 

- Servizio di manutenzione straordinaria di prati, impianti irrigui e bordure arbustive - 2001 
Importo contrattuale € 47.669,00 - Assistente lavori 

- Servizio di taglio dell’erba in aree diverse del parco - 2001 
Importo contrattuale € 184.871,00 - Assistente lavori 

 
Altri servizi in appalto di cui mi occupo in qualità di assistente lavori, sono di seguito riportati per 
tipologia: 

 
- Servizi di manutenzione attrezzature ludiche e sportive 
- Servizi di recupero, smaltimento e trasporto di rifiuti 
- Servizi di vendita legname e cippato 
- Servizi di pulizia parco 
- Servizi di manutenzione edilizia 
- Servizi di manutenzione impianti elettrici 
- Servizi di pulizia toilette autopulenti 
- Servizi di pulizia sede e uffici 
- Servizi di riscaldamento immobili sede parco 
- Servizi di gestione presidi antincendio 
- Servizi di manutenzione automezzi e mezzi agricoli 
- Fornitura piante 
- Fornitura beni vari di consumo 
- Fornitura attrezzature agricole e forestali 
- Fornitura mezzi agricoli 
- Fornitura vestiario da lavoro e DPI 
- Fornitura carburanti 
 
Direzione lavori squadre operative personale dipendente: supervisione dei lavori di natura 
agronomica e forestale, verifica dei cantieri, indicazioni operative, formazione personale operaio. 
 
Responsabile SIT (Sistema Informativo Territoriale) del parco: produzione e aggiornamento dati 
SIT relativi al territorio del parco con l’impiego del software GIS Mapinfo™. Aggiornamento base 
cartografica vettoriale del parco, raccolta e organizzazione dati territoriali sull’uso dei suoli, 
inserimento nuovi progetti, censimento componente vegetale, arredi urbani, impianti e attrezzature, 
gestione e organizzazione del database GIS, inserimento di immagini raster (satellitari, 
aerofotogrammetrici e immagini storiche). Produzione di mappe tematiche, mappe operative, computi 
metrici, inserimento planimetrie di progetto da CAD, predisposizione base grafica per cartine ad uso 
fruitivo. 
 
Rilievi GPS con strumentazioni di alta precisione: rilievo territoriale con strumentazione GPS 
Trimble™ secondo la metodologia della correzione differenziale. Predisposizione database specifici 
per le diverse tipologie di oggetti da rilevare. Rilievo in campo di alberi in filare e isolati, perimetro dei 
boschi, percorsi ciclabili e pedonali, arbusti e siepi, arredi e attrezzature. 
 
Referente di gestione fitopatologica: rilievi e sopralluoghi finalizzati ad individuare patologie in atto 
riguardanti il patrimonio arboreo ornamentale e arbustivo ornamentale. Individuazione delle strategie 
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di lotta a minor impatto ambientale per il contenimento dei danni. Direzione interventi di lotta biologica 
e di lotta integrata. Redazione del piano di sorveglianza fitopatologica. 
Le problematiche fitopatologiche relative al comparto boschi sono affrontate, per l’elevata 
complessità, con il supporto di ricercatori e professori delle università di Bari, Firenze e Milano 
(Progetto Laboratorio Boschi e Progetto EMONFUR). 
 
Valutazione di stabilità alberi: verifica periodica degli esemplari arborei di grandi dimensioni con 
potenziali problemi di stabilità. Direzione dei lavori di analisi di stabilità visiva e strumentale secondo il 
metodo VTA affidati a ditte specializzate. Valutazione dei risultati, definizioni degli interventi di messa 
in sicurezza, direzione dei lavori di potatura e abbattimento. 
 
Acquisto piante forestali autoctone e piante ornamentali: ricerca e acquisto di piante forestali 
autoctone certificate presso i vivai forestali pubblici del Nord Italia. Ricerca, valutazione e acquisto di 
alberi in zolla, arbusti ornamentali, specie arbustive da siepe, piante acquatiche e specie erbacee. 
 
Autorizzazioni potatura e abbattimento alberi: sopraluoghi e verifiche presso privati residenti 
all’interno del territorio del parco al fine del rilascio o diniego di autorizzazioni alla potatura e 
all’abbattimento di alberi. Predisposizione atti autorizzativi a firma del Direttore del parco. 
 
Progettazione ed esecuzione opere a verde: esperto di piante ornamentali, forestali, acquatiche e 
nemorali. Tracciamento in campo e messa a dimora di alberi in filare, isolati o in gruppi, boschi, 
arbusti, siepi, rampicanti e piante acquatiche. Semine tappeti erbosi e piante erbacee. 
 
Referente sistemi di irrigazione: gestione degli impianti di irrigazione che servono alcuni filari, 
tappeti erbosi, boschi di recente impianto e aiuole arbustive tramite sistema Rainbird™ T-BOS 
Manager. Progettazione nuovi impianti d’irrigazione a goccia, a getto e di subirrigazione. 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro coinvolto nel progetto LIFE EMONFUR 2011/2014: progetto 
LIFE dedicato alla definizione di un metodo di monitoraggio delle condizioni delle foreste urbane e 
periurbane di pianura. Partecipano Regione Lombardia, ERSAF, Parco Nord Milano, Slovenian 
Forestry Institute, Università degli Studi di Bari Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali – 
DISAAT, Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze delle produzioni agro-alimentari e 
dell’ambiente – DISPAA e Università degli Studi di Milano-Bicocca Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra – DISAT. Importo del progetto € 1.000.000,00. 
Referente per il Parco Nord Milano gestione del sito ufficiale del progetto: www.emonfur.eu 
 
Progetto piante acquatiche autoctone: referente per un progetto sperimentale di rinverdimento 
delle sponde di bacini idrici artificiali presenti al parco con piante acquatiche autoctone. Progetto 
realizzato nel biennio 2011/2012 in collaborazione con il Centro Flora Autoctona della Regione 
Lombardia e Fondazione Minoprio. Supervisione del progetto realizzata da Università degli Studi di 
Milano-Bicocca Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra. 
Importo del progetto € 5.000,00. 
 
Partecipazione al progetto di ricerca applicata Laboratorio Boschi 2004/2007: progetto di ricerca 
applicata per l’individuazione di modalità di gestione e strategie d’intervento adeguate all’ambito della 
forestazione urbana. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Bari 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali – DISAAT, Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Scienze delle produzioni agro-alimentari e dell’ambiente – DISPAA e Demetra 
Cooperativa Sociale. Importo del progetto € 300.000,00. 
 
Progetti di riqualificazione del sottobosco con piante nemorali: dal 2001, in collaborazione con il 
Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia, ho diretto diversi interventi finalizzati al 
miglioramento della componente erbacea del sottobosco. Ai primi modesti interventi di piantagione è 
seguito nel biennio 2010/2011 un importante finanziamento regionale (€ 49.175,00), nell’ambito del 
Contratto di Fiume Seveso, che si è concretizzato nel censimento, nella moltiplicazione e messa a 
dimora di 7000 piante erbacee nemorali. Nell’ambito del progetto è stato aggiornato lo Studio 
Floristico relativo a tutto il territorio del parco. 
 
Progetto microchip alberi in filare: referente per l’intervento di carattere sperimentale realizzato tra 
il 1999 e il 2004, consistito nell’apposizione di un microchip al piede di ognuno dei 9500 alberi disposti 
in filare all’interno del parco. L’obiettivo del progetto è la gestione informatizzata della componente 
arborea in filare. 
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Tutor aziendale di tirocini in borsa lavoro riservati a profughi e richiedenti asilo: da dicembre 
2012 a febbraio 2016, grazie ad una convenzione con i Servizi Sociali del Comune di Milano 
(CELAV), presso il Parco Nord sono stati accolti in tirocinio formativo gruppi di 4-5 giovani profughi 
interessati a sviluppare professionalità come operai agro-forestali. La durata dei singoli tirocini è stata 
di sei mesi, sono stati accolti in totale 30 giovani tirocinanti. In qualità di tutor aziendale mi sono 
occupato della gestione e organizzazione dei tirocini presso il parco, in stretto contatto con gli 
operatori del CELAV. 
 
Tutor di tirocinio per studenti e volontari provenienti da diverse realtà e enti di formazione: Scuola 
Agraria del Parco di Monza, Fondazione Minoprio, Facoltà di Agraria di Milano, Servizio Civile 
Nazionale. 
 
Collaborazione ad attività di educazione ambientale: partecipazione a numerose attività di 
educazione ambientale, riguardanti la messa a dimora di piante forestali, erbacee e acquatiche. A 
queste attività partecipano studenti delle scuole elementari, medie e superiori, anziani, cittadini 
residenti nei pressi del parco, Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e dipendenti di ditte che 
organizzano attività di team-building presso il parco. 
 
Relatore convegno internazionale. Milano giugno 2010 BIOD Coltivare la biodiversità - Bonifica e 
rinaturalizzazione del fiume Seveso nel tratto di pertinenza del Parco Nord Milano - 10 anni di lavoro. 
 
Relatore convegno internazionale. Torino giugno 2008 Congresso Europeo di Arboricoltura – 
Parco Nord Milano, il progetto di ricerca applicata Laboratorio Boschi. 
 
Pubblicazione articolo dal titolo “Spread and Virulence of Botryosphaeria dothidea on broadleaved 
trees in urban parks of northern italy” Autori: S. Moricca, A. Uccello, E. Zini, F. Campana, R. Gini, B. 
Selleri, R. Tucci, S. Anderloni, P. Pirelli, A. Ragazzi. Journal of Plant Pathology Volume 90, 2° 
supplemento, agosto 2008 atti del Convegno “9th International Congress of Patology”, Torino 24-
29/12/2008. 
 
Correlatore di una tesi di laurea triennale della Facoltà di Agraria di Milano sulla gestione degli 
arbusti ornamentali. 2004 
 
Relatore corsi di formazione ad aspiranti GEV sul tema della gestione del verde e il riconoscimento 
delle piante presenti nel parco. 
 
Partecipazione a commissioni di gara d’appalto in qualità di commissario tecnico. 
 
Produzione di presentazioni in PowerPoint e poster 70x100 cm per convegni, seminari, 
presentazione lavori eseguiti. Documentazione fotografica. 
 
Pubblicazione articoli inerenti le attività e i progetti del Servizio Gestione sul sito internet del Parco. 
www.parconord.milano.it 
 
FORMAZIONE 
 
Corso abilitazione alla conduzione di trattori agricoli organizzato da Scuola Agraria del Parco di 
Monza presso Boscoincittà, 29 gennaio 2018 
 
Seminario di formazione “Irrigazione a goccia delle colture agrarie” presso Università di Agraria di 
Bologna, 24-25-26 gennaio 2018 
 
Partecipazione al “Corso di formazione sulla riqualificazione fluviale”, organizzato da Parco Regionale 
della Valle del Lambro, CIRF e Regione Lombardia, Monza, novembre 2012 - aprile 2013 
 
Partecipazione al “2° Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale – Riqualificazione fluviale e 
gestione del territorio”, organizzato da CIRF e Università di Bolzano, Bolzano 06/11/2012 - 08/11/2012 
 
Partecipazione al seminario “Incontri fitoiatrici 2011 – Malattie e stabilità delle piante arboree 
ornamentali e forestali”, Università di Torino, Torino, 26/09/2011 
 
Partecipazione al seminario “Il verde per il consolidamento delle scarpate lungo le infrastrutture 
stradali e ferroviarie”, organizzato da Fondazione Minoprio, Vertemate con Minoprio (CO), 17/06/2010 
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Partecipazione al corso “AutoCAD MAP 3D”, tenuto da One Team Soluzioni c@d, Milano, 04/05/2009 
- 05/05/2009 
 
Partecipazione al seminario “Nuove foreste di pianura e sistemi verdi: aspetti gestionali, 
problematiche tecniche, economiche e sociali”, organizzato da Regione Lombardia, ERSAF e CRA, 
Mantova, 24/10/2008 
 
Partecipazione al convegno “Climate Change Urban Forestry” organizzato da Società Italiana di 
Arboricoltura, Roma, 17/12/2007 - 18/12/2007 
 
Partecipazione al seminario “Laboratorio Boschi”, organizzato da Parco Nord Milano, Sesto San 
Giovanni (MI), 18/06/2007 - 19/06/2007 
 
Partecipazione al convegno “I censimenti delle alberature” organizzato da Consorzio Provinciale di 
Reggio Emilia, Reggio Emilia, 18/05/2007 
 
Partecipazione al seminario “Aggiornamento sulla metodologia VTA e ricerche sulla stabilità degli 
alberi” tenuto dal prof. Claus Mattheck, organizzato da Società Italiana di Arboricoltura, Mantova, 
09/02/2007 
 
Partecipazione al corso “Codice della privacy e codice della Pubblica Amministrazione Digitale” 
organizzato da Parco Nord Milano, Sesto San Giovanni (MI), 12/12/2006 
 
Partecipazione al convegno “Il deperimento della farnia nel Parco del Ticino” organizzato da Parco del 
Ticino e Regione Lombardia, Milano, 22/11/2006 
 
Partecipazione al convegno “Anoplophora chinensis il cerambicide dalle lunghe antenne” organizzato 
da Assoverde, presso Consorzio Parco delle Groane, Solaro (MI), 28/10/2005 
 
Partecipazione al seminario “Biomeccanica degli apparati radicali” tenuto dal prof. Claus Mattheck, 
organizzato da International Society of Arboricolture, Parma, 20/01/2005 
 
Partecipazione al corso “Il sistema di gestione ambientale del Parco Nord Milano” organizzato da 
Parco Nord Milano, Sesto San Giovanni (MI), 26/11/2003 
 
Partecipazione al “Corso di formazione avanzato sul software di gestione cartografica Mapinfo 
Professional” tenuto da CSH – Computer System House s.r.l., Milano, 05/06/2003 
 
Partecipazione al “Corso di addestramento per addetto squadra antincendio – livello medio rischio” 
tenuto da C. & B. Sicurezza Prevenzione Incendi Infortuni s.r.l., Vedano al Lambro (MI), 28/01/2003 
 
Partecipazione al “Corso Mapinfo Professional” organizzato da Parco Nord Milano, Sesto San 
Giovanni (MI), settembre 2002 
 
Partecipazione al “Corso di Laboratorio GIS: concetti ed applicazioni di cartografia numerica e di 
sistemi informativi geografici” tenuto da Politecnico di Milano Campus di Como Laboratorio di 
Geomatica, Como, 18-21/02/2002 
 
Partecipazione al seminario “Recenti acquisizioni in tema di Visual Tree Assesment” tenuto dal prof. 
Claus Mattheck, organizzato da International Society of Arboricolture, Milano 17/01/2002 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Nord Milano 
Via Clerici, 150, 20099 Sesto San Giovanni (MI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Gestione territoriale, agronomia, silvicoltura, informatica, formazione, divulgazione, ricerca applicata 
 
 

  

Date Dal 2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo – Agricoltura urbana e sociale, cooperazione internazionale 

Principali attività e responsabilità A partire dal 2011 ho avuto l’opportunità di dedicarmi volontariamente, come agronomo libero 
professionista, a progetti di cooperazione internazionale, mettendo a disposizione le mie competenze 
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per realizzare interventi di agricoltura urbana e sociale. In questo ambito ho collaborato e tuttora 
collaboro con l’ONG Liveinslums di Milano, organizzazione che opera in contesti urbani informali 
(baraccopoli, slum, favela), di cui sono membro del Consiglio Direttivo dal 2014. 
Dal 2013, inoltre, ho potuto realizzare alcuni interventi di agricoltura urbana sociale. In particolare nel 
2014, grazie al coinvolgimento di Parco Nord Milano, ho ideato, proposto ed avviato un progetto 
sperimentale, denominato Orto Comune Niguarda, che consiste nella realizzazione di un orto-giardino 
comunitario, gestito da volontari sul modello dei Community Garden inglesi e statunitensi. 
Di seguito riporto un elenco delle attività più rilevanti svolte nell’ambito dell’agricoltura sociale. 
 
Da febbraio 2017 
Responsabile agronomo per l’attività “Orti di quartiere” del progetto “TI CO SKA – Ticinese Conca 
Scaldasole – LIBERI DI PARTECIPARE”, progetto di coesione sociale finanziato da Comune di 
Milano. Obiettivi del progetto sono: costruire una comunità più coesa e inclusiva, diffondere la cultura 
del dialogo e coinvolgere gli abitanti in attività di riqualificazione dell’ambiente e degli spazi verdi. Nel 
progetto sono stati realizzati interventi presso i giardini di via Scaldasole con il contributo di cittadini 
volontari ed anche in collaborazione con i servizi delle dipendenze e della psichiatria quali Sert, CRA 
e CPS di Conca del Naviglio. 
 
3 ottobre 2014 
Relatore di una lezione sulle tecniche di potatura di alberi e arbusti per i soci di Legambiente Sez. 
Cormano dal titolo: “Il linguaggio delle piante: curami, trattami bene, non farmi male”. 
 
Dicembre2016 - Aprile 2017 
Attività di formazione sul tema dell’Orticoltura Urbana per operatori di Fondazione Aliante, realtà 
milanese che si occupa di disagio giovanile. 
 
Novembre 2016 
Supervisore agronomo di un progetto per lo sviluppo di una cooperativa agricola per famiglie di 
malati di tubercolosi in cura presso l’ospedale di Diofior nella regione di Fatik, Senegal, incaricato 
dall’associazione STOP ITALIA TB. 
 
Aprile 2015 
Responsabile agronomo Liveinslums progetto Sicurezza alimentare negli slum di Mathare e 
Korogocho - Nairobi, Kenya. Realizzazione di una nuova area sistemata ad orto presso la scuola 
Mathare North Primary School e conduzione di quattro workshop per i beneficiari di progetto 
(comunità locale). Il progetto, in partnership con CEI e Fondazione Albero della Vita, ha permesso, tra 
le numerose azioni, la realizzazione di quattro grandi orti comunitari, tre pollai, una vasca di 
fitodepurazione e attività di formazione rivolte alla comunità locale sui temi della sicurezza alimentare 
e dell’orticoltura. 
 
Da gennaio 2015 
Direttore tecnico di Orto Comune Niguarda, via Tremiti/via Cherso, Milano. Orto Comune Niguarda 
è un progetto di agricoltura urbana sociale reso possibile grazie alla sinergia tra Comune di Milano, 
Parco Nord Milano e associazione di promozione sociale Orto Comune Niguarda. Il progetto consiste 
nella realizzazione e gestione di un orto urbano su un’area di 5000 mq, dove sono coltivati differenti 
tipologie di ortaggi con il coinvolgimento di volontari e associazioni del territorio. Dopo aver proposto 
l’idea di progetto nell’aprile 2014, sono stato incaricato dal mio datore di lavoro, Parco Nord Milano, di 
dirigere la start-up del progetto. In seguito alla costituzione dell’associazione Orto Comune Niguarda, 
a maggio 2015, sono stato incaricato di svolgere il ruolo di Direttore tecnico dell’orto (in qualità di 
socio volontario dell’associazione). L’incarico è stato rinnovato per il biennio 2018/2019. 
 
Ottobre- novembre 2014 
Relatore di un corso di cinque lezioni per i soci di Legambiente Sez. Cormano sulle seguenti 
tematiche: 
Le piante per l'orto e il giardino nell'area padana: tipologie principali e loro utilizzo; 
Il terreno: caratteristiche dei vari tipi di suolo, aspetti agronomici, concimazione; 
Organizzazione dell'orto: calendario semine, trapianti, consociazioni, rotazioni, utilizzo di fiori; 
Tecniche di gestione e manutenzione: dal vaso al " pieno campo". Compostaggio; 
La protezione delle piante dell'orto: cenni sulle malattie principali che colpiscono gli ortaggi. 
 
Agosto – settembre 2014 
Responsabile agronomo Liveinslums progetto Mathare River Up Grade - Mathare Slum, Nairobi, 
Kenya. Ampliamento del Community Garden Mathare North Primary School Shamba con i membri 
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delle associazioni giovanili dello slum. Messa a punto di un sistema di gestione del lavoro e dei 
prodotti. Workshop di agricoltura urbana di due settimane per giovani italiani. 
 
Luglio 2013 
Responsabile agronomo Liveinslums progetto Mathare River - Mathare Slum, Nairobi, Kenya. 
Realizzazione di un orto Community Garden di circa 1000 mq con i membri delle associazioni giovanili 
dello slum, presso le scuola pubblica primaria Mathare North Primary School. Ho diretto un 
workshop di agricoltura urbana di due settimane per giovani italiani. 
 
Luglio 2012 
Responsabile agronomo Liveinslums progetto riqualificazione parti esterne Scuola Why Not 
Accademy - Mathare Slum, Nairobi, Kenya. Ho diretto un workshop di agricoltura urbana di due 
settimane per giovani italiani, nel corso del quale è stato ampliato l’orto-giardino scolastico lungo il 
fiume. Il progetto è stato premiato a maggio 2013, in occasione del 16th European Forum on Urban 
Forestry, con il Best Urban forestry Project Award – 2013. 
 
Maggio 2012 
Stelline 
Responsabile agronomo Liveinslums progetto Farm Atelier presso Orto di Leonardo - Palazzo delle 
Stelline, Milano. Ho collaborato alla realizzazione di un workshop di due settimane con studenti del 
Master Naba-Politecnico "Paesaggi Straordinari", durante il quale è stato realizzato un allestimento 
con sacchi e balle di paglia coltivati con fiori e ortaggi. In occasione del Salone del Mobile di Milano, 
edizione 2012. 
 
Aprile 2012 
Responsabile agronomo Liveinslums progetto riqualificazione parti esterne Scuola Fernando 
Gracioso, Perus-Bamburral, San Paolo, Brasile. Nell’ambito del convegno internazionale Sao 
Paulo Calling 2012, realizzazione di un giardino-collezione di piante aromatiche e di una parete 
coltivata verticale presso la scuola situata in una favela. 
 
Agosto 2011 
Responsabile agronomo Liveinslums progetto riqualificazione parti esterne Scuola Why Not 
Accademy - Mathare Slum, Nairobi, Kenya. Ho diretto un workshop di agricoltura urbana di due 
settimane per giovani italiani, nel corso del quale è stato progettato e realizzato un orto-giardino 
scolastico lungo il fiume. 
 
Giugno - novembre 2011 
Responsabile agronomo Liveinslums progetto Microjardin - Città dei Morti, Cairo, Egitto. Ho diretto 
un workshop per giovani italiani nel novembre 2011 sulla coltivazione di ortaggi in contenitore presso 
l’abitazione di famiglie indigenti. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari committenti 

Tipo di attività o settore Agricoltura urbana e sociale, cooperazione internazionale 
 
 

  

Date Dal 1999 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista (incarichi ricevuti prima di essere dipendente di Parco Nord Milano 
e prestazioni occasionali preventivamente autorizzate da Parco Nord Milano) 

Principali attività e responsabilità Presentazione pratiche e relazioni agronomiche finalizzate all’autorizzazione di interventi sul verde 
privato nei Comuni di Bresso (MI), Sesto San Giovanni (MI), Cusano Milanino (MI), Oggebbio (VB). 
2002/2011 
 
Presentazione pratiche D.I.A. finalizzate all’autorizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria sul verde in Comune di Milano. Progettazione di sistemazioni a verde e interventi di 
compensazione per abbattimento alberi. 2002/2010. 
 
Presentazione di pratiche paesaggistiche presso il Comune di Orta San Giulio, per interventi di 
manutenzione straordinaria del verde in proprietà vincolata in quanto bene ambientale e bene 
culturale. 2008/2010. 
 
Censimento alberi in filare presso Parco Nord Milano. 1999/2001. 
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Relatore al seminario “Sistemi informatici applicati alla conoscenza e alla gestione del verde 
ornamentale” organizzato dall’Associazione Milanese Laureati in Scienze Agrarie e Forestali con una 
presentazione dal titolo “L’esperienza del Parco Nord Milano” - Facoltà di Agraria, Università degli 
Studi di Milano, 13/03/2001. 
 
Presentazione al convegno “Il laureato in Scienze Agrarie nelle Pubbliche Amministrazioni” 
organizzato dall’Associazione Milanese Laureati in Scienze Agrarie e Forestali di un poster dal titolo 
“Censimento delle essenze arboree del Parco Nord Milano per un piano di gestione informatizzato” 
Milano, 14/12/1999. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione, vari committenti 

Tipo di attività o settore Agronomia, arboricoltura. 
 
 

  

Date 01/04/1999 - 31/12/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico agronomo 

Principali attività e responsabilità Tecnico di laboratorio: micropropagazione vegetale, analisi qualità frutta. 
Tecnico di campo: arboricoltura da legno, viticoltura e moltiplicazione di camelie. 
 
Pubblicazione di un articolo dal titolo “Talee di camelia: effetti dell’inoculo di batteri nel substrato” 
Autori: L. Valenti, M. Saracchi, A. Montoldi, F. Campana sul numero di Settembre 2001 della rivista 
Colture Protette Orticoltura e Floricoltura. 
 
Pubblicazione di un articolo dal titolo “Effetti del trattamento con Streptomyces sp. S 57 sulla 
radicazione di talee di Camellia spp.” Autori: L. Valenti, M. Saracchi, A. Montoldi, F. Campana Atti V 
GIORNATE SCIENTIFICHE S.O.I. Sirmione 28-30 marzo 2000. 
 
Partecipazione al convegno “Le potenzialità dell’informatica a supporto degli operatori del verde 
ornamentale” Scuola Agraria del parco di Monza 01/07/1998. 
 
Corso di degustazione vini, organizzato da Istituto di Coltivazioni Arboree Facoltà di Agraria di Milano. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano - Facoltà di agraria – DIPROVE 
Via Celoria, 2, 20100 Milano (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca in agricoltura, vivaistica, agronomia 
 
 

Date 1996 (10 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio agricolo stagionale specializzato conduttore di macchine agricole 

Principali attività e responsabilità Piantagioni, semine, potatura alberi e arbusti, taglio dell’erba, interventi di bonifica, conduzione 
macchine agricole. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Nord Milano 
Clerici, 150, 20099 Sesto San Giovanni (MI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Operatore agro-forestale 
 
 

Date Dal 1995 al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Giardiniere 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione e manutenzione di piccoli giardini e terrazzi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari committenti privati 

Tipo di attività o settore Giardinaggio 
 
 

Date Dal 1994 al 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio specializzato agricolo-forestale e addetto alla comunicazione. 
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Principali attività e responsabilità Produzione piante forestali, manutenzione alberi arbusti e tappeti erbosi, gestione di un punto 
informazione aperto durante i giorni festivi ad uso degli utenti del parco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italia Nostra – Boscoincittà 
Via Novara, 340, 20100 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Operatore agro-forestale e relazioni col pubblico. 
 

  

Istruzione e formazione  

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato per abilitazione all’esercizio della professione 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano al n°1037 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano (Università pubblica) 
Via G. Pacini 13 – 20131 Milano (Italia) 

  

Date 01/10/1991 - 31/03/99 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie - 110/110 
Tesi di laurea: Effetti del trattamento con Streptomyces sp. S 57 sulla radicazione e la crescita di talee 
di Camellia spp. 
Vincitore dell’edizione 1998/99 del premio di laurea in memoria del Professor Filippo Lalatta per 
la miglior tesi di laurea relativa ad argomenti inerenti le coltivazioni arboree, conferito dall’ 
Associazione Milanese Laureati in Scienze Agrarie e Forestali il 24/11/1999. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Arboricoltura, Produzioni vivaistiche, Vivaistica ornamentale, Frutticoltura, Floricoltura, Orticoltura, 
Viticoltura, Entomologia, Fitopatologia. 
Tirocinio pratico-applicativo presso l’azienda agraria didattico-sperimentale Francesco Dotti di 
Arcagna, censimento e mappatura dei frutteti. 
Tirocinio pratico-applicativo presso il Parco Nord Milano: “Censimento delle attività agricole presenti 
entro i confini del Parco”. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria (Università pubblica) 
Via Celoria, 2, 20133 Milano (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 
 
 

  

Date Dal 09/1984 al 06/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica – 42/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Italiano, latino, matematica, storia, filosofia, scienze, inglese, arte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo SCIENTIFICO “Bertrand Russel”, Milano (Liceo pubblico) 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Portoghese  A1  Utente base  -  -  A1  Utente base  -  -  -  -  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare sia in gruppo che individualmente. 

Buona capacità di interazione con differenti categorie sociali e professionali, in ambiti che vanno dal 
contesto istituzionale a quello informale. 

Buona capacità di lavorare in ambienti multiculturali, conseguita grazie ad esperienze di lavoro nella 
cooperazione internazionale.  

  

Capacità e competenze organizzative Responsabile di squadre di operai composte da 2-10 elementi; 

Responsabile di workshop sul tema dell'agricoltura urbana in ambito di cooperazione internazionale. 

Tutor di tirocini formativi. 
  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza dei processi di gestione e manutenzione di aree verdi in ambito pubblico. 

Buona capacità di presentare lavori e progetti attraverso supporti multimediali. 
  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Office™. 

Ottima conoscenza di applicazione GIS - Mapinfo™ e sistemi di rilevamento di precisione GPS 
Trimlbe™. 

Discreta conoscenza di applicazioni grafiche - Photoshop™ e per disegno CAD - Autocad™. 
  

Capacità e competenze artistiche Buona capacità manuale in ambiti quali falegnameria, idraulica, meccanica. 

Discreta capacità creativa. Disegno a mano libera. 

Altre capacità e competenze Trekking. Fotografia naturalistica (Corso di fotografia naturalistica, organizzato dall’Associazione 
Fotografi Naturalisti Italiani, 2001). 
 
Membro del direttivo di Società Italiana della Camelia, associazione no-profit dedicata allo studio e al 
collezionismo delle Camelie. Dal 1995. 
 

Iscritto all’Albo dei Direttori dei Parchi Regionali della Regione Lombardia dal 2012 
  

Patente B 

 
 

Milano, il 19/03/2018 
 

FIRMA 
 

Fabio Campana 
 
 


