
 
 
 

CURRICULUM VITÆ 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome Alberto BERGIANTI 
Data di nascita nato a Reggio Emilia il 17 ottobre 1965 

Qualifica Dottore Agronomo libero professionista  
 
 
TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

TITOLI di studio 

- Diploma di Perito Agrario c/o ITAS Zanelli Reggio Emilia 
- Diploma di Geometra c/o ITG Secchi di Reggio Emilia 
- Laurea in Scienze Agrarie c/o Università Cattolica Sacro Cuore – Piacenza (110/110 e lode – 

miglior laureato dell’anno 1990) 

ALBI professionali e 
ABILITAZIONI 
all’esercizio della 
professione 

- Albo Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Reggio Emilia - n° 118 
- Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Reggio Emilia 
- Albo dei Periti in materia penale del Tribunale di Reggio Emilia 
- Albo dei Giornalisti di Bologna 
- Registro degli operatori della comunicazione (ROC) c/o Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni – n° 6837 
- Albo Nazionale Periti Grandine e Avversità Atmosferiche 
- Abilitazioni all’insegnamento negli istituti superiori di Scienze e Meccanica Agrarie e di 

Zootecnica  
- Abilitazione all’esercizio della professione di progettista e coordinatore della sicurezza 
- Elenco c/o Ministero Interni Professionisti autorizzati a rilasciare certificazioni di Prevenzione 

Incendi - codice RE00118R00052 
- Elenco Periti Camera nazionale arbitrale in agricoltura 
- Mediatore professionale (DM 180/2010) iscritto alla Camera di Conciliazione 

interprofessionale tecnica della Provincia di Reggio Emilia 
 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

INCARICHI svolti 

- 1993-1995  vicepreside dell’I.P.S.A.A. “Motti” di Reggio Emilia 

- 1995–1998  direttore dell’azienda dell’I.P.S.A.A. “Motti” di Castelnovo ne’ Monti  

- dal 1997 Consigliere, dal 2000 al 2005 Segretario, dal 2005 Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali di Reggio Emilia 

- dal 1999 direttore responsabile di hABitat – periodico di informazione alle imprese 

- dal 1999 al 2008: Commissione qualità architettonica e del paesaggio del comune di 
Sant’Ilario d’Enza; dal 2005 Vicepresidente della stessa 

- 2001-2005  e dal 2013 Commissione qualità architettonica e del paesaggio del comune di 
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Castellarano (RE) 

- 2004-2009  Commissione Provinciale determinazione Valori Agricoli Medi indennità 
definitive di esproprio e valori costruzioni abusive 

- 2005-2009  Vicepresidente Consulta urbanistica del comune di Vezzano sul Crostolo 

- dal 2006 membro Consulta urbanistica del comune di Reggio Emilia 

- dal 2007 Presidente dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.P.I.) della provincia di 
Reggio Emilia di cui è socio fondatore 

- dal 2007 membro della Commissione Nazionale Studi Urbanistici dell’U.P.P.I. 

- 2007 – 2010 Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali dell’Emilia Romagna; dal 2010 Vicepresidente 

- 2008 Coordinatore della Conferenza Nazionale dei presidenti delle Federazioni regionali 
degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali 

- 2007 – 2011 Giudice tecnico a latere della Sezione Agraria del Tribunale di Reggio Emilia 

- dal 2008 componente Comitato di Sorveglianza sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione 
Emilia Romagna 

- dal 2008 accreditato con invito permanente alle udienze conoscitive dell’Assemblea 
Legislativa regionale – commissioni Politiche economiche - Territorio, ambiente e mobilità - 
Turismo cultura, scuola, formazione, lavoro, sport 

- 2008-2009 Membro del Tavolo regionale sull’energia 

- 2009 – 2013 Coordinatore professioni tecniche del Comitato Unitario Professioni 
dell’Emilia Romagna 

- 2010 coordinatore ed organizzatore del XIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali 

- dal 2011 componente Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche del governo del 
territorio della Regione Emilia Romagna 

-  

ATTIVITÀ professionali e 
lavorative 

- dal 1992 libera professione come Dottore Agronomo iscritto all’Albo di Reggio E., titolare 
dell’omonimo studio tecnico e di consulenza 

- 1990 - 2000 collaboratore scientifico Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia 

- 1992 funzionario c/o Unione Provinciale Cooperative di Reggio Emilia 

- 1992 – 2009 docente di ruolo di Scienze agrarie, economia, diritto ed estimo c/o IPSAA Motti e 
ITG Cattaneo Castelnovo ne’ Monti 

- dal 1993 perito estimatore per conto di Assicurazioni GENERALI S.p.A., F.A.T.A. s.p.a., 
ASSITALIA s.p.a. 

- 1999 fonda la rivista “hABitat” – periodico di informazione alle imprese registrato c/o il 
Tribunale di Reggio E. e il Registro Nazionale della Stampa (n° 10052) ora Registro degli 
Operatori di Comunicazione (ROC – n° 6837) 

- 2001 - socio fondatore della Associazione Emiliana Romagnola per i Servizi alle Imprese 
Agricole (AERSIA), accreditata tramite UNICAA s.r.l. presso AGEA, AGREA e la totalità delle 
regioni italiane come Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) - sportello UNICAA RE1 

-  

Principali ESPERIENZE 
lavorative 

Estimo, consulenze tecnico-legali, fiscali e societarie 

- Perizie e stime relative a patrimoni mobiliari ed immobiliari  

- Stime dei danni  

- Assistenza alla compravendite 

- Arbitrati, contraddittori, difese 
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- Contrattualistica, prelazione, servitù, espropri, successioni, divisioni  

- Liquidazioni aziendali ed esecuzioni immobiliari 

- Contenziosi, consulenze tecnico-legali di parte e d’ufficio per Tribunale  

- Consulenze tecnico giuridiche in ambito edilizio-urbanistico 

- Consulenze per la  gestione di aziende agricole, agroalimentari, commerciali e fondi rustici; 

- Assistenza fiscale, tributaria e societaria, businnes plan  

Finanziamenti 

- Finanziamenti e aiuti alle imprese, mutui  

- Consulenze per l’applicazione della politica comunitaria di sviluppo rurale e delle attività 
produttive 

Edilizia 

- Progettazione direzione lavori per fabbricati produttivi agricoli e agroindustriali e abitativi 

- Turismo, agriturismo, case vacanze, villaggi turistici 

- Consulenze specialistiche sull’applicazione delle normative edilizio-urbanistiche 

- Movimenti terra, livellamenti, sistemazioni morfologiche, drenaggi, regimazioni idrauliche 

Urbanistica e lavori pubblici 

- Pianificazione territoriale ed urbanistica, piani particolareggiati 

- Autorizzazioni paesaggistiche, valutazioni di impatto ambientale, Valsat, Screening 

- Appalti e lavori pubblici 

- Piani di sviluppo e di miglioramento aziendale 

Verde naturalistico ed ornamentale 

- Progettazioni, consulenze, direzioni lavori in ambito ornamentale, forestale, naturalistico, 
ripristino cave e discariche, rinaturalizzazioni 

- Valutazione stabilità degli alberi 

- Assistenza alle manutenzioni e alla conservazione del verde 

Gestione ambientale 

- Normative ambientali per lo smaltimenti di effluenti, liquami, acque reflue, fanghi, rifiuti 

- Autorizzazioni ambientali integrate (AIA), Autorizzazioni unica ambientale (AUA) 

- Autorizzazioni idrauliche, pozzi, svincolo idrogeologico 

- Applicazione della normativa sugli allevamenti e sul benessere animale  

- Piani di concimazione e studi agronomici  

Topografia – Catasto 

- Pratiche catastali e regolazione di confini 

- Lavori cartografici e rilievi topografici, fotointerpretazione 

Problem solving, consulenze economico-gestionali alle imprese  

Ricerche di mercato, collaborazioni scientifiche 

Attività di formazione e divulgazione 
 


