
MADDALENA TOMMASONE

Curriculum vitae

Nata a Torino il 1° settembre 1966. 

Residente in via S. Martino, 12 –26900 Lodi

Tel. 3490919959; e-mail: maddalena.tommasone@fastwebnet  .it  

Stato civile: coniugata, un figlio.

Istruzione e Formazione
1990 Laurea in Scienze Naturali conseguita presso l’Università degli Studi di  

Torino,  tesi  in  Geologia  Ambientale  “Qualità  e  caratteristiche  di  
vulnerabilità delle risorse idriche del fondovalle della bassa Val di Susa  
(provincia di Torino)”, voto: 110/110.

1991 Corso  “Tecnologie  dell’Ambiente”,  Assolombarda  -  Istituto  per  
l’Ambiente - Milano, 9 mesi full-time.

1994 Corso “Informatori Ambientali”,  Unioncamere Lombardia - CCIAA di  
Milano - Milano, 4 mesi full-time.

2002 Giornate  di  studio  “Sviluppo  rurale  ed  ambiente:  le  proposte  della  
Politica  Agricola  Comunitaria  per  l’ambiente  rurale  europeo”  –  
Università di Saint’Etienne.

2003 Corso “Sistemi di gestione ambientale per la pianura”, IREF –Regione 
Lombardia – Milano, 48 ore.

2005 Corso “Nucleo  di  fattibilità per la costruzione di  progetti  innovativi”,  
Parco Tecnologico Padano – Lodi, 134 ore.

Iscritta all’Albo dei Dottori Naturalisti della Regione Lombardia n. 2400/11.

Esperienze professionali
1991-1993 Dagh Watson S.p.A., società di ingegneria ambientale, con  competenza 

nei  settori:  qualità  delle  acque,  V.I.A.,  recupero  cave  e  discariche,  
ripristino ambientale.

1994 Thesea  srl,  società  di  servizi  e  consulenza  per  l’ambiente,  con  
competenza nei settori: acque, formazione, V.I.A., rifiuti.

1995-2006 Coldiretti Lombardia,  responsabile  Area Ambiente e Territorio.

Progea  srl,  società  di  consulenza  per  il  settore  agro-ambientale  di  
Coldiretti Lombardia, project manager.

2006-2010 Consorzio  Bonifica  Muzza  Bassa  Lodigiana,  responsabile  del  Settore  
Ambiente, d’intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi ed  E.ON  
Produzione S.p.A. .

dal 2009 Parco  Agricolo  Sud  Milano,  coordinatrice  delle  attività  didattico-
educative e di fruizione del parco.

dal 2010 Associazione Nocetum, collaboratrice per le attività di valorizzazione e  
fruizione del territorio della “Valle dei Monaci” a Milano. 
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Studi e Progettazione
1995-1997 Valutazione  dell’impatto  sul  sistema  agro-ambientale  e  stato  di  

consistenza  degli  espropri  della  linea  ferroviaria  ad  Alta  velocità  
Milano-Bologna.

1999 “L’agroalimentare biologico in Lombardia: dinamiche ed opportunità di  
un settore in espansione” – Agriteam.

2000 “Un modello  organizzativo per  la  valorizzazione e  la  promozione dei  
prodotti agroalimentari lombardi” – Agriteam.

2000 Programma Regionale “Agricoltura e Qualità”, misura 1 “Qualificazione  
delle  produzioni”  azione  5:  realizzazione  di  attività  formative  per  
addetti  all’igiene  e  all’autocontrollo  nelle  aziende  agricole  (D.  Lgs.  
155/97).

2000 Studio di fattibilità per la valorizzazione naturalistica e per la fruizione  
dell’area agricolo-forestale tra Omate e Vimercate all’interno del Parco  
Locale di Interesse Sovracomunale del Molgora.

2001 Elaborazione del “Piano di sviluppo agricolo della Riserva Naturale del  
Pian di Spagna e Lago di Mezzola (CO).

2001  “Agricoltura ed Ecoambiente: indagine sui nuovi fabbisogni formativi  
del  settore”  –  AGER,  INIPA,  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  
Sociali. 

2002 Linee  guida  per  la  manutenzione  e  rinaturazione  del  territorio  nel  
bacino  del  fiume  Po  –  in  collaborazione  con  WWF  e  Giovani  
Imprenditori di Confindustria.

2003-2005 “CHE GUSTO!! Promozione di prodotti tipici lombardi in Polonia” - ICE  
Istituto  per  il  Commercio  Estero,  Regione  Lombardia,  Coldiretti  
Lombardia, Promos, Agriteam.

2003-2005  “SuSap – Network per le aziende agricole”: sperimentazione in campo  
su colture cerealicole e ortofrutticole in materia d’impatto dell’uso dei  
prodotti fitosanitari – ERSAF.

2004 Stima  dell’impatto  socio-economico  sul  sistema  agro-zootecnico  
dell’infrastruttura BRE.BE.MI..

2004 Manuale  di  rintracciabilità  di  filiera  secondo  la  norma  UNI  10939,  
filiera  vitivinicola  della  Cantina  Sociale  di  Quistello  (MN)  e  della  
Cantina Sociale di Poggio Rusco (MN).

2006 “ORTO-NUTRITIO:  valore  nutrizionale  e  fattori  antinutrizionali  di  
lattuga,  cicoria  e  rucola:  effetti  delle  tecniche  colturali”  –  Regione  
Lombardia, DG Agricoltura.

2007 “Programma attuativo 2006-2009 per la realizzazione di 10.000 ettari 
di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali: progetto pilota per le 
aree del PLIS dei Sillari” – progetto esecutivo e direzione lavori.

2007 “Programma attuativo 2006-2009 per la realizzazione di 10.000 ettari 
di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali: progetto pilota per le  
aree del Parco Tecnologico Padano” – progetto esecutivo e direzione  
lavori.



2007 “Riqualificazione  idraulico-ambientale  del  colatore  Addetta  nel  Parco  
Agricolo Sud Milano” – progetto definitivo.

2008 “SHERPA  –  Small  Hydro  Energy  Efficient  Promotion  Campaign”  ,  
Programma UE Intelligent Energy for Europe.

2008 “La  traversa  fluviale  “Traversino”  ed  il  nodo  idraulico  di  Cassano  
d’Adda: studio idrologico, idraulico, ambientale, geologico e geotecnico  
per la redazione della documentazione tecnico-scientifica ai sensi della  
L.R. n. 8/98”.

2008 “Progetto  di  mitigazione  e  compensazione  ambientale”,  A2A  S.p.A.  
Centrale termoelettrica di Cassano d’Adda (MI) – progetto esecutivo e  
direzione lavori.

2008 “Ripristino  funzionale  e  messa  in  sicurezza  idraulica  del  canale  
derivatore  Barbavara  in  comune  di  Villanova  Sillaro  (LO)”  –  
autorizzazione  alla  trasformazione  del  bosco  e  autorizzazione  
paesaggistica.

2009 “Grande Foresta di Pianura: opere di forestazione dell’area “ex Sicc” in  
Comune di Lodi”- progetto esecutivo e direzione lavori.

2010-2012 “Acqua  naturale,  acqua  artificiale:  un  patrimonio  per  il  lodigiano”,  
Fondazione Banca Popolare di Lodi.

2011-2013 “Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali nel Parco Agricolo  
Sud Milano”, Fondazione Cariplo.

dal 2012 “Nocetum: una risorsa viva per la città. L'antica Valle dei Monaci torna  
a vivere per Milano”, Fondazione Telecom Italia.  

Incarichi assunti

1996-2000 membro del Comitato di Gestione per la Regione Lombardia del  Parco 
Nazionale dello Stelvio

1997-1999 componente  della  Consulta  tecnico-scientifica  di  Agriteam,  azienda  
speciale della CCIAA di Milano

1998-2010 componente dei Comitati di Certificazione dei formaggi “Taleggio DOP”,  
“Pecorino  Toscano  DOP”,  “Ricotta  Romana  DOP”,  “Formaggella  del  
luinese DOP”

1999-2001 membro  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente  regionale  di  
sviluppo agricolo della Lombardia – ERSAL

1999-2006 componente del  Comitato di Consultazione dell’Autorità di Bacino del  
Fiume Po;

2001-2002 componente del Comitato Tecnico Consultivo della Regione Lombardia  
per l’ambiente naturale (L.R. n. 86/83, art.6);

2002-2007 componente  del  Comitato  tecnico-scientifico  dell’Ente  Regionale  per  i  
Servizi all’Agricoltura e Foreste  della Regione Lombardia- ERSAF;

2004-2006 componente  della  Consulta  della  Bonifica  della  Regione  Lombardia  
(L.R. n. 7/03, art.19);

2004-2006 membro del  Comitato  Direttivo  dell’Unione  Regionale  delle  Bonifiche  
delle  Irrigazioni  e  dei  Miglioramenti  Fondiari  per  la  Lombardia  
URBIM.

dal  2008 componente della Commissione del Paesaggio del Parco Adda Sud.



Pubblicazioni
1992 “Studi  per  la  pianificazione e  il  controllo  del  risanamento del  bacino  

padano (MASTER PLAN)”, fase “Stato di qualità delle acque superficiali,  
sotterranee e grandi laghi subalpini”, Ministero dell’Ambiente.

1995 “La Normativa Ambientale”, CedCamera - CCIAA di Milano.

1999 “a  b  c  agricoltura  biologica:  coltivare  e  consumare”,  Coldiretti  
Lombardia.

1998-2001 “Manuali di corretta prassi igienica per l’applicazione dell’HACCP nelle  
aziende agricole e agrituristiche per le seguenti produzioni: olio vergine  
di oliva, uova, vino, ortofrutta, carne e prodotti carnei, miele, lattiero-
casearie artigianali e d’alpeggio”, Coldiretti Lombardia.

2002 “Manuale  di  corretta  prassi  igienica  per  la  trasformazione  e  
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e tracciabilità di filiera”,  
Coldiretti Lombardia.

2003 “L’agricoltura  biologica  in  Unione  Europea:  l’esempio  italiano”,  Ist.  
Sperimentale  italiano  “Lazzaro  Spallanzani”-  Ministero  degli  Affari  
Esteri (cooperazione italo-polacca);

2003 “MASTER PLAN NAVIGLI: Studio della realtà agricola per lo sviluppo  
dell’ambiente  nei  comuni  di  Abbiategrasso,  Gaggiano,  Zibido  San  
Giacomo, Albairate, Boffalora S/T, Inzago, Moribondo e Robecco S/N,  
in provincia di Milano”, Politecnico di Milano - Regione Lombardia.

2004 “BIOHORECA: il consolidamento della presenza del prodotto biologico  
nel canale HORECA pubblico e privato”, Regione Lombardia.

2005-2006       “Politica  Agricola  Comunitaria,  la  Condizionalità  in  Lombardia”,  
Coldiretti Lombardia.

2006 “L’esperienza  italiana dopo l’introduzione  di  denominazioni  di  origine  
geografiche a protezione di prodotti agro-alimentari”, Ist. Sperimentale  
italiano  “Lazzaro  Spallanzani”  -  Ministero  degli  Affari  Esteri  
(cooperazione italo-serba).

2007 “Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale PLIS dei Sillari”, comuni di  
Casalmaiocco, Mulazzano, Tavazzano con Villavesco, Lodi Vecchio, Pieve  
Fissiraga, Villanova Sillaro, Borghetto Lodigiano.

2009 “Lodi d'Acque”, Collegio Scaglioni, Consorzio Muzza Bassa Lodigiana –  
Fondazione Banca Popolare di Lodi.  

2010 “Il lavorerio del canale Muzza e la Casa dell’Acqua di Paullo”, Provincia  
di  Milano,  Parco  Agricolo  Sud  Milano,  Consorzio  Muzza  Bassa  
Lodigiana.

2013 “Il cammino dei monaci, i luoghi della fede e della storia. Un percorso a  
piedi e in bicicletta” - Associazione Nocetum, Fondazione Telecom Italia.  

     In fede

Maddalena Tommasone

Giugno 2013
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