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per il Consiglio di Amministrazione

Alberto BERGIANTI

nato il 17/10/1965

Coniugato, tre figlie (21, 20 e 17 anni).
Laureato con lode in Scienze Agrarie nel 1990, alla facoltà di Piacenza, abilitato nel 1991 all’esercizio
della professione ed iscritto all’Ordine Reggio Emilia dal 1992, per cui ho ricoperto la carica di Presidente
dal 2007.
Dal 2007 al 2010 alla presidenza della Federazione Regionale dell’Emilia Romagna, da cui mi sono dimesso in seguito all’elezione nel Consiglio di Indirizzo di EPAP. Nell’ambito del CIG ho svolto dal 2013 la
funzione di referente della Commissione investimenti.
Titolare dell’omonimo studio tecnico e di consulenza, svolgo la libera professione in molteplici ambiti tra
cui quelli economico-estimativo, tecnico-legale, topografico-catastale, fiscale-societario, ambientale, di
progettazione edilizia, territoriale, urbanistica, naturalistica e paesaggistica, di accesso al credito e alla contribuzione comunitaria e pubblica. Iscritto
all’Albo dei CTU del Tribunale di Reggio Emilia per cui ho fatto parte della Sezione agraria.
Dal 2008 membro della Commissione Studi di settore c/o l’Agenzia delle Entrate, dal 1999 editore e direttore del periodico “hABitat”, iscritto all’Ordine
dei Giornalisti di Bologna ed al Registro operatori c/o l’Autorità Garante delle Comunicazioni, membro della Commissione Nazionale Studi Urbanistici
dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari e del consiglio regionale della Federazione Italiana Relazioni Pubbliche

per il Comitato Delegati

Marco SANGALLI nato il 26 luglio 1965
Coniugato, un figlio di 10 anni. Laureato nel 1993 in Scienze Forestali presso la Facoltà di Agraria di Padova, abilitato alla professione di Dottore Forestale e, dal 1993, iscritto all’Ordine di Brescia ove ricopro
dal 2009 la carica di consigliere e dal 2013 quella di tesoriere.
Da sempre ho esercitato la libera professione occupandomi di pianificazione del territorio, selvicoltura,
viabilità agro-silvo-pastorale, sistemazioni idraulico forestali, studi di incidenza.
Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Brescia.
Dal 1998 sono direttore tecnico del Consorzio Forestale Pizzo Camino che si occupa della gestione in
forma consortile delle proprietà agro-silvo-pastorali di sei comuni della Valcamonica.

per il Consiglio di Indirizzo Generale

Giovanni MASOTTO nato 12/03/1964
Coniugato con figli, vivo e lavoro a Mantova come dottore agronomo libero professionista.
Laureato nel 1992 in Scienze Agrarie indirizzo tecnico-economico mi dedico, da sempre, alla professione
con particolare interesse verso l’estimo e l’economia agraria, gli studi e le indagini, la progettazione e
l’assistenza in campo ambientale alle aziende agricole zootecniche.
Dal 1997 al 2006 sono stato il responsabile del Servizio Provinciale Suolo prima e poi il Coordinatore
delle attività di assistenza tecnica presso il settore agricoltura della Provincia di Mantova.
Sono consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova dal 1998 dove ho
ricoperto la carica di Segretario per il triennio 1998/2000, Vice Presidente per il periodo 2001/2004, Consigliere per il quadriennio 2005/2009 e Tesoriere dal 2010, ruolo che svolgo tutt’ora.
Partecipo attivamente, dalla sua costituzione, all’attività del Dipartimento Zootecnia ed Energie Rinnovabili della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Dal 2001 sono consigliere con delega al bilancio dell’Associazione Proprietà Fondiaria Rustica e Urbana di Mantova e dal 2013 supporto l’ufficio nei
rapporti con gli associati e con l’Agenzia delle Entrate per le questioni relative ai contratti di affitto.
Dal 2005 al 2008 sono stato membro del CdA della Società Canottieri Mincio di Mantova, società cooperativa che conta oltre 7000 soci.

