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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CACCIA MASSIMILIANO 
Titolo 

Indirizzo 
 AGRONOMO ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLE PROV. DI CO-LC-SO AL N.303 

VIA PONTE 6, 22060 CABIATE (CO) 
Telefono  339/1062997  

E-mail  massimiliano.caccia@gmail.com PEC m.caccia@conafpec.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03/06/1970 
 

  

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date (da – a)  ANNO 2012 - OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 

 • Tipo di azienda o settore  Soggetti pubblici e privati 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi professionali diversi finalizzati a: 
 Realizzazione Piani di manutenzione delle aree verdi in ambito pubblico  
 Realizzazione Censimenti arboreo arbustivi e di aree ludo ricreative e a verde per Enti 

pubblici e privati  
 Direzione esecutiva dei lavori del Piano di manutenzione delle aree verdi 
 Valutazione dello stato fitosanitario e di stabilità degli alberi in ambito pubblico e 

privato con comprovata esperienza su alberi e giardini di pregi  
 Progettazione finalizzate all’ottenimento di contributi per Enti pubblici e soggetti privati 
 Supporto per la partecipazione a gare d’appalto per le categorie OS24 e OG13 
 Progettazione e DL in ambito di prevenzione al dissesto idrogeologico 
 Progettazione e DL per lo sviluppo delle attività agricole aziendali 
 Progettazione e DL in ambito boschivo 
 Consulenza in ambito pubblico e privato 
 Consulenze di varia natura inerenti le aree verdi pubbliche e private 
 Supporto ad aziende agricole e boschive per le attività agricole, selvicolturali o di 

gestione e sviluppo aziendale 
 Redazione di Piani di sviluppo aziendale ed economico-finanziari. 

   
•Date (da – a)  ANNO 2022 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Saronno (VA) 
 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale finalizzato alla redazione di Piano di gestione delle aree verdi del 

Comune di Saronno, redazione del Censimento delle aree a verde oltre che arboreo 
arbustivo comunale, Direzione esecutiva del servizio previsto nel Piano di manutenzione 
delle aree verdi del Comune di Saronno. Supporto al RUP per la gestione del servizio Verde, 
Parchi e giardini. 
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•Date (da – a)  ANNO 2019 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lago di Como Gal- Canzo  (CO) 
 • Tipo di azienda o settore  Gruppo Azione Locale 

• Tipo di impiego  Dipendente part time 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico per progetti in ambito PSR 2014 - 2020 

   
•Date (da – a)  ANNO 2019 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Forestale Lario e Ceresio (CO) 
 • Tipo di azienda o settore  Consorzio Forestale 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale finalizzato alla redazione di Progettazione e Direzione dei lavori per i 

seguenti progetti: 
- Intervento di miglioramento della VASP Borlena – Piazza Marlone SO13076 _00002 

Montemezzo 
- Intervento di sistemazione idraulico forestale per la stabilizzazione di versante in frana 

Loc Alpe Zocca – Montemezzo 
- Collaborazione alla redazione di Progetto di infrastruttura viaria ASV tra Alpe Galline e 

Alpe Gigiai  
   

•Date (da – a)  ANNO 2019 - OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cantù (CO) 

 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale finalizzato alla redazione di Piano di gestione delle aree verdi del 
Comune di Cantù, redazione del Censimento delle aree a verde oltre che arboreo arbustivo 
comunale, Direzione esecutiva del servizio previsto nel Piano di manutenzione delle aree 
verdi del Comune di Cantù 
Incarico professionale finalizzato alla redazione di Progetto definitivo ed esecutivo e 
Direzione dei lavori per lavori di “Prevenzione del rischio idrogeologico nella Roggia Mariola” 
Incarico professionale finalizzato alla redazione di Progetto definitivo ed esecutivo e 
Direzione dei lavori per lavori di “Prevenzione del rischio idrogeologico nella Roggia S Antonio” 
Incarico professionale per la redazione di Progetto e Direzione dei lavori per il servizio di 
potatura degli alberi cittadini per l’anno 2020 

   
•Date (da – a)  ANNO 2017 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cabiate (CO) 
 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale finalizzato alla redazione di Piano di gestione delle aree verdi 

comunali, redazione del Regolamento del verde del Comune di Cabiate, redazione del 
Censimento delle aree a verde oltre che arboreo arbustivo comunale, Direzione esecutiva del 
servizio previsto nel Piano di manutenzione delle aree verdi comunali 
Incarico professionale finalizzato alla redazione di Progetto definitivo ed esecutivo e 
Direzione dei lavori per lavori di “Riqualificazione del Parco pubblico via F.lli Rosselli” 

   
•Date (da – a)  ANNO 2012 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Durini - Milano  
 • Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale finalizzato alla gestione delle proprietà agricole e boschive della 

Fondazione e redazione di Piano di sviluppo agro economico delle proprietà rurali della 
Fondazione 
Incarico professionale finalizzato alla redazione di Progetto esecutivo e Direzione dei lavori 
per “Corridoio ecologico della Val Francia in Comune di Alzate Brianza”  
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•Date (da – a)  ANNO 2014 - 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana Lario Intelvese – Centro Valle Intelvi 

 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Comunità Montana 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di supporto al RUP (Responsabile Unico del procedimento) per la 
realizzazione di due “minirete di teleriscaldamento per impianti a biomassa a servizio della 
Scuola e del Municipio di San Fedele il primo e a servizio del Palalanzo e della Scuola di Lanzo 
il secondo”. Il primo è in funzione dal dicembre 2014, il secondo da febbraio 2015. Realizzati 
nell’ambito dell’INTERREG Italia – Svizzera PO “Legno: saperi per un uso sostenibile della 
risorsa”  
Incarico professionale in qualità di tecnico esperto incaricato nella commissione valutatrice nelle 
gare di affidamento dei lavori per la realizzazione di due “minirete di teleriscaldamento per 
impianti a biomassa a servizio della Scuola e del Municipio di San Fedele il primo e a servizio 
del Palalanzo e della Scuola di Lanzo il secondo”.  
Incarico professionale in qualità di tecnico esperto incaricato nella commissione valutatrice nelle 
gare di affidamento dei lavori per la realizzazione di una minirete di teleriscaldamento per 
impianti a biomassa a servizio della Scuola di Carlazzo (CO) in funzione da febbraio 2015 
 

• Date (da – a)  ANNO 2010 - 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Forestale Lario Intelvese di Centro Valle Intelvi 

 • Tipo di azienda o settore  Consorzio Forestale 
• Tipo di impiego  Dipendente part time  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di vari studi di fattibilità per la realizzazione di impianti a biomassa nel territorio del 
Lario Intelvese 
Redazione di studio inerente la disponibilità di biomassa a scopi energetici nel territorio della 
Valle d’Intelvi 
Responsabile della gestione della filiera bosco – legno – energia realizzata del Consorzio 
Forestale e Comunità Montana Lario Intelvese che conta 6 impianti a cippato, una piattaforma 
logistica per la gestione della biomassa forestale, cippatrice, trattrice con carro e tutta 
l’attrezzatura forestale utile e necessaria. 
Progettazione e direzione dei lavori attività di Servizi ambientali sul territorio intelvese.D 

   
• Date (da – a)  ANNO 2010 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società agricola Garden di Radaelli Elio, Giuseppe e Walter 
 • Tipo di azienda o settore  Società agricola 

• Tipo di impiego  Consulente, responsabile di progetto  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di cogenerazione 

termica – elettrica avente potenza di 1MW termico e 125 Kw elettrici alimentato a cippato di 
legna vergine attivato il 08 gennaio 2015 
  

   

• Date (da – a)  ANNO 2010 - 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Como – Settore Agricoltura e Pesca 

 • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Provincia 
• Tipo di impiego  Consulente progetto INTERREG Italia Svizzera: incarico di natura temporanea ed altamente 

qualificata per l’attuazione delle attività previste dal Progetto ordinario “Legno saperi per un 
uso sostenibile della risorsa” afferenti al Piano integrato Transforntaliero   SapAlp 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di coordinamento e consulenza tecnica per l’attuazione di progetti Interreg Italia – 
Svizzera riguardanti sviluppo della filiera bosco – legno – energia e valorizzazione di prodotti 
agricoli locali del comasco e del mendrisiotto.  

   
• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS SpA, Direzione Centrale Progettazione - Roma 
 • Tipo di azienda o settore  Ramo di Anas che si occupa di progettazione infrastrutture e opere compensative 

• Tipo di impiego  Consulenza per supporto al gruppo di progettazione Anas per la redazione di studio 
agronomico - forestale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Studio tecnico – agronomico e Relazione paesaggistica con censimento dei filari 
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 arborei sulla via Salaria a Rieti, VTA Alberi e progettazione di trapianto arboreo di alberi storici di 
grandi dimensioni. 

   
• Date (da – a)  ANNO 2009 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAS SpA, Direzione Centrale Progettazione - Roma 
 • Tipo di azienda o settore  Ramo di Anas che si occupa di progettazione infrastrutture e opere compensative 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
  Censimento arboreo del SIC ZPS “Isolotto Maggi” e integrazione alla progettazione di 

opere a verde compensative in area interessata da costruzione di ponte carrabile 
galleggiante. 

 Studio di Impatto Ambientale della variante di Morbegno, della variante della SS n°38 
della Valtellina   

   
• Date (da – a)  2008-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TAV - Italferr U.O. Monitoraggio - Roma 
 • Tipo di azienda o settore  Società di Ferrovie dello Stato per la costruzione della linea Alta Velocità 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Attività di monitoraggio delle opere a verde, con lo scopo di verificare la conformità degli 

interventi realizzati rispetto ai progetti e rispetto ai Capitolati delle opere a verde (2008-2012) 
Attività di monitoraggio ambientale delle sorgenti, fonti e pozzi nella Valle d’Isarco per la 
costruzione della linea Alta Velocità tratta Chiusa – Fortezza. (2013 – 2014) 

   
• Date (da – a)  2008-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Energia e Natura C/O Coldiretti Como-Lecco 
 • Tipo di azienda o settore  Consorzio di oltre 30 aziende agricole e forestali che si occupa della reperibilità e della gestione 

di biomasse vergini e dello sviluppo di progetti di produzione energetica da biomasse per 
l’approvvigionamento della Grande Stufa di Villa Guardia (CO) 

• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Supporto tecnico-amministrativo alle attività del Consorzio 

Partecipazione al processo decisionale 
   

• Date (da – a)  2008-2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ConfCooperative di Como - Consorzio Libra 

 • Tipo di azienda o settore  Consorzio di Cooperative che si occupa della realizzazione di progetti di generazione energetica 
da fonti rinnovabili  

• Tipo di impiego  Referente tecnico per tutte le tematiche inerenti le energie rinnovabili 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Indirizzare il Consiglio d’amministrazione del Consorzio attraverso relazioni ed esposizioni 

tecniche che siano da supporto al processo decisionale    
   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2003 – 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esedra Società Cooperativa Sociale -Cantù (Como) 

 • Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo B operante nel settore ambientale, delle energie rinnovabili ed 
elettromeccanico 

• Tipo di impiego   Dipendente part time tempo indeterminato - Responsabile settore verde 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico-amministrativo del settore verde avente mansioni di: organizzazione e 

coordinamento dell’attività lavorativa di 25 persone tra impiegati e operai, contatto con i clienti, 
attività di supervisione relativamente alla stesura di preventivi, alla fatturazione e all’analisi di 
commessa; progettazione in ambito ambientale (progettazione di giardini privati, di parchi 
pubblici, di opere di ingegneria naturalistica; gestione di biomasse per impianti di cogenerazione 
e teleriscaldamento, recupero ambientale di aree degradate). Tra i lavori eseguiti annovero 
interventi di impianto forestale, rimboschimento compensativo, migliorie forestali, recupero e 
valorizzazione zone umide e fontanili, interventi di riqualificazione e sostegno spondale, 
recupero dissesti idrogeologici, per un valore di poco inferiore ai 500.000,00€  
Lavoro in equipe finalizzato alla pianificazione e allo sviluppo delle attività aziendali. 

   
• Date (da – a)  2005 – 2015 IN QUALITÀ DI VICE PRESIDENTE 

LUGLIO 2001 – GIUGNO 2005 IN QUALITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASPEm – Associazione Solidarietà Paesi Emergenti - Cantù (Como) 
 • Tipo di azienda o settore  ONG che realizza progetti di Cooperazione allo Sviluppo in America Latina e di Educazione allo 

Sviluppo in Italia 
• Tipo di impiego  Responsabile settore comunicazione e Fund Raising, membro dell’equipe di 

progettazione,  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Coordinatore del gruppo di lavoro che si occupa di ideazione e realizzazione di campagne di 

sensibilizzazione e raccolta fondi sui temi della Cooperazione allo sviluppo; referente ASPEm 
per la rivista “Volontari per lo Sviluppo”; delegato per le associazioni di primo e secondo livello 
FOCSIV, Ass. ONG Lombarde, Ass. ONG Italiane, Consorzio IRIS. 
Collaboratore nella stesura di progetti di Cooperazione allo Sviluppo per progetti cofinanziati 
pubblico privato (Ministero Affari Esteri, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Fondazioni 
private etc) 

   
• Date (da – a)  AGOSTO 2002 – MAGGIO 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  APILOMBARDIA - Voghera (PV) 
 • Tipo di azienda o settore  Associazione apistica, consorzio di aziende apistiche 

• Tipo di impiego  Tecnico apistico 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Supporto tecnico-amministrativo alle aziende apistiche e agli apicoltori associati, presso la sede 

centrale di Voghera, la sede distaccata di Lecco o presso la sede aziendale dei soci aderenti. 
Consulenza e accompagnamento inerenti la conduzione degli apiari, le migliori e più moderne 
tecniche di estrazione, selezione, valorizzazione e commercializzazione dei mieli prodotti, i 
trattamenti fitosanitari, il riconoscimento delle malattie dell’alveare. Consulenza amministrativa e 
accompagnamento nella stesura dei Piani di Sviluppo Rurale, dei Manuali HACCP e nella 
richiesta fondi e contributi. 

   
• Date (da – a)  1987 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 A partire dal 1987 ho svolto lavori occasionali di diversa natura, che insieme hanno 

rappresentato una valida formazione “sul campo”. Di seguito un sintetico elenco. 
2001 – 2004 collaborazione occasionale con Pandora Cooperativa Srl Viale Suzzani Milano 
Interventi di formazione sui temi della corretta alimentazione e della sostenibilità ambientale, 
svolti in ambito scolastico ed extrascolastico (convegni e manifestazioni pubbliche) 
2000 – 2001: collaborazione occasionale c/o libreria Il Portico di Cantù (CO), con mansioni di 
assistenza alla clientela e catalogazione libri; 
2000: commerciale c/o azienda di commercio ittico Gadopesca c/o Centro SOGEMI di via 
Cesare Lombroso a Milano; 
settembre 1999 – dicembre 2000: esperienza lavorativa presso l’azienda vitivinicola e di 
produzione di mele e nocciole di Ghignone Luigi a S.Marzano Oliveto (AT); 
1996 – 1999: Spettacoli teatrali per bambini con il gruppo i “Burattana”, storie animate di 
burattini, musica e balli; 
1996 – 1999: Organizzatore di concerti e serate culturali, corsi di degustazione vini, miele e 
formaggi c/o il circolo culturale “La Taverna ai Poggi” di Mariano Comense (CO); 
1987 – 1997: posatore d’arredo nei mesi estivi c/o la ditta paterna e la ditta Cattaneo 
Arredamenti di Rovellasca (CO). 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ANNO 2002 – 2020   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMAZIONE CONTINUA IN AMBITO PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 

PRIVATO, PROGETTAZIONE E GESTIONE IN AMBITO FORESTALE,  ARBORICOLTURA, 
PREVENZIONE AL DISSESTO IDROGEOLOGICO, INGEGNERIA NATURALISTICA, 
PROGETTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI A BIOMASSA, TUTELA AMBIENTALE. 

• Date (da – a)  GIUGNO 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consulente fitosanitario attestato abilitazione professionale n°RL00596911 c/o Ordine dei 

Dottori agronomi e Dottori forestali sede di Mantova  
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• Date (da – a)  NOVEMBRE 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e 

Forestale c/o Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze 
Agrarie  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomo e forestale 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo e Forestale 
Votazione: 162/240 

   
• Date (da – a)  1989 – 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze Agrarie 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomo e Forestale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie. Laurea quinquennale con tesi dal titolo "Bilancio energetico e 
azotato di capre in lattazione alimentate con diete a base di erba o di fieno o con una dieta priva 
di foraggi". Votazione: 106/110. 

   
• Date (da – a)  1984 – 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale ITAS “G Pastori” di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perito agrario 

• Qualifica conseguita  Perito agrario 
Votazione: 47/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 COMPETENZE INFORMATICHE: 

Buona padronanza del sistema operativo Windows XP Professional e dell’intero pacchetto 
Office, Pacchetti gestionali GIS (Qgis, ArcGis) R3Trees ecc 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
Disponibile a fornire referenze a seguito di richiesta  


