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Informazioni personali 

Nome e cognome  Luca Masotto 

Iscrizione Ordine  Dottori agronomi e dottori forestali 

Provincia di  Milano 

Numero di iscrizione 1 1212 

Anno di iscrizione  2006 

Studio di appartenenza  Luca Masotto 

Ruolo nello Studio  Titolare 

Indirizzo  Via Sant’Agata 7, 20863 Concorezzo (Provincia di Monza e Brianza) 

Telefono  333 4603805 

Fax  039 2913116 

E-mail  studio@lucamasotto.it  

Posta elettronica certificata  lucamasotto@epap.sicurezzapostale.it 

Web  www.lucamasotto.it 

C. F.  MSTLCU81H26F205H 

P. Iva  IT 05975620963 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26 giugno 1981 

Luogo di nascita  MILANO 
 

Titoli professionali 

Dottore agronomo iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 
Milano dal 20 dicembre 2006 (n. 1212) 

Consulente per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari ex Dlgs 150/2015, 
Decreto 22/1/2014, Dgr X/3233/2015 (attestato RL00221964) 

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri ex DLgs 81/2008 

Consulente tecnico del Giudice del Tribunale di Monza (n. 34137/2012) 

Altri titoli 

Socio della Società italiana di arboricoltura (n. 1743) 

Registered user per il metodo QTRA (Quantified Tree Risk Assessment) 

Abilitato al supporto del Servizio fitosanitario regionale di Regione Lombardia per 
le zone di contenimento al cancro colorato ai sensi del D.d.s. 16 ottobre 2018 – n. 
14830; 

Presidente della Commissione per il paesaggio della Città di Cologno Monzese 
(dal 2016) 

Membro della Commissione per il paesaggio della Città di Pioltello (dal 2016) 

Membro della Commissione per il paesaggio della Città di Segrate (2016-2017) 
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Formazione accademica 

Laurea in Scienze Agrarie tropicali e subtropicali all'Università degli Studi di 
Firenze il 15 dicembre 2005 con voti 110 e lode  

Riconoscimenti 

2012, Premio città del verde 13ºedizione, 2ª categoria, Comuni da 5mila e 15mila 
abitanti Segnalazione per il progetto di riqualificazione del Parco Baden-Powell, 
Cavallino Treporti (Ve). 

2012 Primo finalista alla 6° Biennale Europea di Architettura del Paesaggio di 
Barcellona, progetto di riqualificazione del Parco Baden-Powell, Cavallino Treporti 
(Ve). 
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Attività per la Pubblica amministrazione (estratto) 

Consulenze e progettazione in ambito pubblico 

Comune di Inzago (MI) (2019-in corso)  

Progettazione e direzione dei lavori di potatura e abbattimento del patrimonio 
arboreo comunale - Stagione 2019/2020 

Comune di Gorgonzola (MI) (2019-in corso)  

Incarico per la redazione del regolamento del verde comunale 

Comune di Concorezzo (MB) (2019-in corso)  

Assistenza tecnico agronomica per la salvaguardia degli alberi nel corso dei 
lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2018 

Comune di Peschiera Borromeo (MI) (2019) – Committente 
Impresa appaltatrice 

Censimento del patrimonio arboreo comunale (circa 7500 alberi) 

Comune di Treviglio (BG) (2019) – Committente Impresa 
appaltatrice 

Valutazione della stabilità di circa 400 alberi di proprietà pubblica 

Comune di Inzago (MI) (2019) – Committente professionista 
incaricato 

Censimento del patrimonio arboreo comunale (circa 2300 alberi) 

Comune di Arcene (BG) (2019) – Committente Impresa 
appaltatrice 

Valutazione della stabilità di 10 alberi di proprietà pubblica 

Comune di Lecco (LC) (2019) – Committente Impresa appaltatrice 

Valutazione della stabilità di 15 alberi di proprietà pubblica 

Comune di Inzago (MI) (2018) – Committente professionista 
incaricato 

Progettazione delle potature per la stagione 2018-2019 

Comune di Mirandola (MO) (2018) – Committente Verde Energia 
Srl 

Analisi della vigoria vegetazionale tramite camere multispettrali montate su droni 
di un’area verde pubblica incluse le prime indicazioni per la valutazione statistica 
del rischio connesso alla presenza di alberature 

Comune di Usmate Velate (MB) (2018) 

Valutazione delle condizioni fitostatiche del patrimonio arboreo comunale del 
Parco di Villa Borgia (circa 90 piante) 

Comune di Concorezzo (MB) (2018) 

Analisi della vigoria vegetazionale tramite camere multispettrali montate su droni 
di alcune aree verdi pubbliche (attività sperimentale) 
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Comune di Lodi Vecchio (LO) (2018) 
Valutazione di stabilità di 6 pioppi cipressini presso un’area ad altissima fruizione 

Comune di Castel Goffredo (MN) (2018) – Committente 
professionista incaricato 
Valutazione di stabilità di 100 alberi di alto fusto a dimora in cortile scolastico 

Comune di Lodi Vecchio (LO) (2018) 
Valutazione di stabilità di 186 alberi di alto fusto a dimora in varie aree verdi 
cittadine 

Comune di Concorezzo (MB) (2017) 
Valutazione di stabilità di 42 piante di alto fusto a dimora nel Parco don Girotti 

Comune di Concorezzo (MB) (2017) 
Direzione operativa degli interventi di potatura e abbattimento previsti per la 
stagione autunno-invernale 2017. 

Plis del Rio Morla e delle Rogge (BG) (2017) 
Divulgazione scientifica in materia di gestione e manutenzione del patrimonio 
verde comunale e privato, mediante la realizzazione di incontri di educazione 
ambientale, con presentazione a proiettore di materiale esemplificativo e visita 
guidata nelle aree messe a disposizione. 

Comune di Concorezzo (MB) (2017) 
Valutazione di stabilità di 19 piante di alto fusto a dimora in vari parchi cittadini 

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) (2017) – Committente RTP 
capogruppo Arch. Colleoni 
Valutazione di stabilità di circa 70 piante a dimora presso il Parco di Villa Alari 

Comune di Salerano sul Lambro (LO) (2017) – Committente 
impresa appaltatrice 
Valutazione di stabilità di circa 50 piante di alto fusto a dimora presso il Central 
Park di Salerano sul Lambro 

Comune di Concorezzo (MB) (2017-2019) 
Progetto di manutenzione straordinaria delle alberature comunali per gli anni 2017-
2018-2019 

Comune di Lodi Vecchio (LO) (2016-2017) 
Incarico di revisione del piano e regolamento del verde 

Comune di Lodi Vecchio (LO) (2016-2017) 
Progettazione e direzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione 
straordinaria sulle alberature a dimora nei giardini dell’istituto scolastico Gramsci e 
in altre aree pubbliche 

Comune di Milano (2016-2017) 
Servizio di analisi di stabilità degli alberi con verifica VTA (circa 200 piante/mese) 
tramite Società appaltante 
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Comune di Peschiera Borromeo (MI) (2016) 
Servizio di analisi di stabilità degli alberi con verifica VTA per 40 grandi pioppi 

Comune di Gerenzano (VA) (2013) 

Progettazione preliminare di opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica 
dei territori dei comuni di Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno e Uboldo per la 
partecipazione sociale e la fruizione del territorio. Consulenza per la 
predisposizione della documentazione per la richiesta di finanziamento a valere sul 
bando Fondazione Cariplo per interventi emblematici 2013 (Provincia di Varese)  

Comune di Cambiago (MB) (2013) 
Parco di Villa Perani. Interventi urgenti ai fini della riduzione dei rischi connessi alla 
fruizione pubblica. Relazione tecnico-agronomica in vista della riapertura al 
pubblico 

Comune di Nerviano (MI) (2009-2016) 
Progettazione e direzione lavori di pista ciclopedonale (dal Quartiere Betulle alla 
Frazione Garbatola) e consulenza nel settore del verde pubblico (collaboratore di 
ATP)  

Comune di Carate Brianza (MB) (2008-2010) 
Affidamento di incarico professionale per progettazione e direzione dei lavori, 
misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione per la sistemazione dei 
giardini e delle recinzioni di Villa Cusani in Carate Brianza (Mi) (raggruppamento 
temporaneo di professionisti) 

Comune di Cavallino Treporti (VE) (2008-2009) 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione delle opere di Riqualificazione parchi del territorio: area Via 
dell'Aviere-Via Alberti a Cavallino (Parco Marco Polo) (collaboratore del dr. agr. 
Marco Fabbri, professionista incaricato) 

Comune di Ispra (VA) (2008-2009) 
Incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità degli interventi in 
località Lavorascio (raggruppamento temporaneo di professionisti) 

Comune di Gerenzano (VA) (2008) 
Progettazione esecutiva per la Riqualificazione ambientale e paesaggistica del 
Parco del Fontanile di San Giacomo. Lotto 1 Conservazione della peschiera del 
fontanile, miglioria forestale, sviluppo di corridoi ecologici e formazione di percorsi 
ciclopedonali nel Parco (collaboratore di ATP) 

Seprio Patrimonio Servizi Srl per conto di  Comune di Tradate 
(VA) (2007-2008) 
Incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e D.L. dei "Lavori di 
conservazione, restauro e riqualificazione del giardino pubblico di villa Centenari 
per disabili, anziani, giovani e bambini" (collaboratore di associazione temporanea 
di professionisti) 
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Comune di Gerenzano (VA) (2006-2007) 
Progettazione preliminare e definitiva per la Riqualificazione paesaggistico-
ambientale del Parco Fontanile di San Giacomo compreso contributo idrogeologico 
per la riattivazione del Fontanile (collaboratore di associazione temporanea di 
professionisti) 

Comune di Cavallino Treporti (VE) (2006-2007) 
Affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione 
di un parco pubblico a Ca’ Savio (collaboratore di associazione temporanea di 
professionisti) 

Consorzio di Gestione del Parco regionale Campo dei Fiori  (VA) 
(2005-2007)  
Life Natura 2004 "Interventi di riqualificazione del SIC Lago di Ganna", Azione D.2 
Monitoraggio degli interventi effettuati a favore della fauna acquatica (collaboratore 
di associazione temporanea di professionisti) 

Life Natura 2004 "Interventi di riqualificazione del SIC Lago di Ganna", Azione E.2 
Realizzazione manuale-guida alla visita del SIC Lago di Ganna (collaboratore di 
associazione temporanea di professionisti)  

Direzione lavori di opere pubbliche 

Comune di Concorezzo, MB (2017-2019) 

Direzione esecutiva intervento di manutenzione straordinaria sulle alberature 

Comune di Concorezzo, MB (2017) 

Direzione operativa interventi di manutenzione straordinaria sulle alberature 

Comune di Concorezzo, MB (2016-2017) 

Direzione esecutiva intervento di manutenzione straordinaria sulle alberature 

Comune di Lodi Vecchio (2016-2017) 

Direzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria sulle 
alberature del territorio comunale  

Comune di Gerenzano, Va (2009-2013) 
Direzione lavori per la riqualificazione paesaggistico-ambientale del Parco 
Fontanile di San Giacomo Lotto 1 (collaboratore di associazione temporanea di 
professionisti)  

Comune di Cavallino Treporti, Ve (2008-2009) 
Affidamento dell'incarico di direzione lavori, di misura e contabilità e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Parchi e aree 
attrezzate del territorio: straordinaria manutenzione del Parco scolastico e pubblico 
di Via di Ca' Savio" (raggruppamento temporaneo di professionisti, direttore 
operativo) 
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Coordinamento per la sicurezza di opere pubbliche 

Comune di Gerenzano, Va (2008-2013) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la 
riqualificazione paesaggistico-ambientale del Parco Fontanile di San Giacomo 
Lotto 1 (Assistente al CSP e al CSE) 

Seprio Patrimonio Servizi Srl per conto Città di Tradate, Va (2007-
2008) 
Coordinamento della sicurezza delle opere di Conservazione, restauro e 
riqualificazione del giardino pubblico di Villa Centenari in Abbiate Guazzone, Lotto 
1: Lavori di recupero funzionale per disabili, anziani, giovani e bambini 
(collaboratore del CSP) 

Comune di Cavallino Treporti, Ve (2006-2009) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
dell'intervento "Parchi e aree attrezzate del territorio: straordinaria manutenzione 
del Parco scolastico e pubblico di Via di Ca' Savio" (Assistente al CSP e al CSE) 

Sesto Censimento generale dell’agricoltura (2010) 

Rilevatore all’interno della Provincia di Monza e della Brianza (ambito MB01) 

Progettazione di opere private d'uso pubblico 

Euromilano spa, Milano (2018) 
Valutazione della stabilità e del valore ornamentale degli alberi interferenti con il 
progetto- Programma Integrato di Intervento Riqualificazione dell'area di Cascina 
Merlata (in collaborazione con professionista incaricato) 

Euromilano spa, Milano (2005-2006) 
Progetto delle opere di urbanizzazione secondaria dell'area dismessa della ex-
Cartiera Binda, in Milano, Alzaia Naviglio Pavese 260 (collaboratore dello studio 
del dr. agr. Marco Fabbri) 

Consulenze in ambito giudiziario (nominativi oscurati per motivi di riservatezza) 

Consulenza tecniche di ufficio 

Tribunale di Monza 

CTU nell’ambito della causa RG /2019 inerente la stima di un’azienda 
florovivaistica (2019-in corso) 

Consulenze tecniche di parte 

Tribunale di Monza 

CTP nell’interesse dell’avv. nell’ambito di accertamento tecnico preventivo in 
materia di danni al terrazzo a opera di impresa di costruzioni (2018-2019) 

CTP nell’interesse di . Consulenza tecnica nell’ambito di un ricorso ex art. 696 
c.p.c. (2016-2017) 
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CTP nell’interesse di . Accertamento tecnico preventivo per la determinazione degli 
inconvenienti e dei pericoli arrecati da un cedro posto a dimora a distanza non 
legale dalla proprietà dei Ricorrenti (2013-2015). 

Tribunale di Milano, Sezione X Civile 

CTP nell’interesse del Comune di Cernusco sul Naviglio nell’ambito della causa 
ATM Servizi/Comune di Cernusco S/N per danni provocati dalla caduta di un albero 
sulla linea metrotranviaria (2018). 

Giudice di Pace di Monza 

CTP nell’interesse di . Consulenza tecnica circa la ricostruzione delle cause che 
hanno portato alla caduta di una grande branca di cedro che ha provocato danni 
ai beni del Committente (2018) 

Giudice di pace di Desio 

CTP nell’interesse di e altri contro Comune di Desio. Ricostruzione delle condizioni 
fitosanitarie di un grande pioppo al momento dello schianto in via Caravaggio 30 a 
Desio (2014). 

Giudice di pace di Milano – Sezione 3 

CTP nell’interesse di contro Comune di Cesate. Cause dello schianto di una 
grande branca di pino presso il Villaggio Ina Casa (2014). 

Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho 

CTP nell’interesse di , promosso da contro . Accertamento tecnico preventivo ex 
696 cpc per danno temuto alle coltivazioni vivaistiche dell'impresa Vivai (2010). 
Collaboratore del CTP. 

Tribunale di Milano, Sezione IV Civile 

CTP nell’interesse di . Danni al fondo (Pv) assoggettato a servitù da metanodotto 
(2006). Collaboratore del CTP. 

Tribunale di Bergamo 

CTP nell’interesse di Caratteristiche biologiche e strutturali, valutazione delle 
cause del degrado e stima dei costi di ripristino delle buone condizioni 
agronomiche del terreno da gioco dello stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo 
(2007). Collaboratore del CTP. 

Consulenza tecnica d’ufficio 

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano  

. In merito all’appalto per la manutenzione del verde pubblico del Comune di 
Trezzano sul naviglio (2012). Collaboratore del CTU. 

Corte d'Appello di Milano, Sezione II Civile 

. In merito alla divisione ereditaria di terreni agricoli, loro destinazione urbanistica 
e conseguente valutazione. Conciliato (2010). Collaboratore del CTU. 

Corte d’Appello di Milano, Sezione Specializzata Agraria  

. Miglioramenti fondiari apportati dall’Affittuario al fondo Cascina in Milano (2006). 
Collaboratore del CTU. 

Tribunale di Milano, Sezione I Civile 
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Causa spa/Provincia di Pavia (+ Regione Lombardia e Ministero delle Politiche 
agricole). Sul rimboschimento di una pendice collinare in comune di Santa Maria 
della Versa (Pv) finanziato ai sensi del Reg.(Cee) 2080/1992 (2011). Collaboratore 
del CTU. 

Tribunale di Milano, Sezione IV Civile 

. Effetti della crescita di una pianta di glicine a dimora nel terreno del convenuto 
sull’edificio di proprietà dell’attore (in corso). Collaboratore del CTU. 

. Effetti della caduta di melata sulla carrozzeria di autoveicoli sottostanti tigli 
infestati da afidi in Milano, Via A. Buschi/Via G. B.Viotti (2012). Collaboratore del 
CTU. 

Ricorso Milano, per danno temuto ex artt. 688 C.P.C. e 1172 C.C. (2009-2010). 
Collaboratore del CTU. 

Causa . Divisione ereditaria tra Franca, Mario e Paola degli immobili agricoli, 
residenziali e commerciali lasciati in da (2006-2007). Collaboratore del CTU. 

Tribunale di Milano, Sezione X Civile 

. Caratteristiche di tappi in sughero e loro effetti sulla qualità dei vini imbottigliati (in 
corso). Collaboratore del CTU. 

Tribunale di Milano – XIII Sezione Civile 

Causa Azienda faunistico venatoria “Accertamento del valore delle opere e 
incremento di valore del terreno dell’allora azienda faunistico venatoria “in 
Vertemate con Minoprio (Co) (2012). Collaboratore del CTU. 

Tribunale di Milano 

Terzo tecnico nel ricorso ex art. 21, c. 4, Dpr 327/2001 e smi, Determinazione 
dell’indennizzo per esproprio parziale del centro aziendale dell’Az. Agr. (Mi) (2008). 
Collaboratore del CTU. 

Tribunale di Bergamo 

Ricorso in ATP in corso di causa . Valutazioni contrattuali, tecniche ed economico-
estimative circa la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica . Conciliato 
(2010). Collaboratore del CTU. 
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Progettazione e consulenze per privati (esempi) 

Attività di consulenza svolte nei campi tipici dei dottori agronomi anche in 
collaborazione con altri professionisti. Di seguito alcuni esempi. 

Valutazione dell’indennizzo spettante a società immobiliare in seguito a procedura 
di esproprio (2019) 

Esame delle condizioni fitosanitarie del Parco di una villa a Missaglia, Lecco (2019) 

Valutazione di un’azienda agricola interessata dall’istituto della prelazione agraria 
(2018) 

Progettazione degli spazi aperti di un nuovo centro commerciale a Levate, 
Bergamo (2017-2018) 

Progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di un parco 
condominiale in Vimercate (2017) 

Stima del valore di un’area di circa 2.700 m² sottoposta a procedura di esproprio e 
sita in Paderno Dugnano (2016) 

Stima del valore di alcuni alberi danneggiati da lavori di scavo in un 
supercondominio di Vimodrone (2016) 

Relazione tecnico-forestale su soprassuolo sito in Comune di Carnate (MB). 2015  

Stima del valore di un'area a verde di circa 8.000 m² in Nerviano (MI) soggetto a 
procedura di esproprio. 2015 

Stima del valore di un'area a verde di circa 2.000 m² in Nerviano (MI) soggetto a 
procedura di esproprio. 2015 

“Golfo Agricolo” di Segrate. Prerinverdimento. Stato di fatto al 14 aprile 2015. 
Relazione tecnico-agronomica 2015 

Stima del valore economico di una tenuta agricola in Poggio Renatico 
(collaboratore di professionista incaricato). 2014 

Buone pratiche per la gestione agronomica e paesaggistica di un supercondominio 
in Vimodrone (MI). 2014. 

“Golfo Agricolo” di Segrate. Prerinverdimento. Stato di fatto al 7 luglio 2014. 
Relazione tecnico-agronomica. 2014 

Progettazione delle opere a verde di 4 giardini, 1 ballatoio e 1 terrazzo nell’ambito 
della realizzazione di sei puntate della trasmissione televisiva “I sempreverdi”, 
prodotta per LeiTv e in onda sulla piattaforma Sky. 2013. 

Direzioni lavori nell’ambito di un Piano degli interventi sul patrimonio a verde di un 
supercondominio in Milano. 2010-2014 

Consulenza circa “Cislago oltrestazione”: un'area agricola attiva e 
paesaggisticamente rilevante. 2013. 

Sulle cause che hanno portato alla rottura di ampie porzioni della chioma di un 
albero presso il Villaggio Ina di Cesate (MI). 2013 

“Golfo Agricolo” di Segrate. Prerinverdimento. Stato di fatto al 14 novembre 2012. 
Relazione tecnico-agronomica. 2012 
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Il “Golfo agricolo” di Segrate, un'area agricola viva. Valutazione delle caratteristiche 
dell'attività agricola svolte nel cosiddetto “Golfo Agricolo”. 2012 

Caratteristiche, redditività e valore di alcuni terreni in Carnate (MB) in rapporto 
all'attività agricola. 2012 

Progettazione di una siepe polispecifica in un condominio di Correzzana (MB). 
2012 

Sulle condizioni vegetative di quattro alberi a dimora nel giardino di una villa a 
Briosco (MB). 2012 

Valutazione strumentale della propensione al cedimento di sei querce rosse in un 
giardino condominiale di Melzo (MI). 2012 

Caratteristiche e potenzialità dei terreni del “Golfo Agricolo” di Segrate. 2011 

Relazione tecnico-paesaggistica per area sottoposta a vincolo paesaggistico ex 
DLgs 42/04 ai fini dell’abbattimento di un albero senescente e della nuova 
sistemazione di un’area verde in un condominio di Milano. 2011  

Valutazione agronomica e suggerimenti per la gestione di un terreno anomalo ai 
fini della realizzazione di un giardino privato a prevalente impianto di acidofile a 
Locorotondo (BA). 2011 

Censimento fitostatico di un parco condominiale in Melzo (MI). 2011 

Valutazione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche di un terreno steso in 
un cantiere edile di Oreno di Vimercate (MB). 2011 

Riqualificazione paesaggistica del giardino di un condominio in Vimercate (MB). 
2011 

Redazione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde in un 
supercondominio di Milano, inclusivo di planimetrie, capitolati e censimento 
botanico e fitopatologico. 2011 

Valutazione del merito tecnico della componente ambientale e agricola del 
progetto di una serra con copertura parzialmente fotovoltaica in provincia di Reggio 
Calabria. In collaborazione con altri professionisti. 2010 

Esame e valutazione progetto, proposte di mitigazione ambientale e paesaggistica. 
“Brebemi, Raccordo TEM-Milano. In collaborazione con altri professionisti. 2010. 

Riqualificazione vegetazionale di un microgiardino condominiale in Milano. 2010 

Hotel e Centro benessere (Grand Hotel ai Parchi) in Pacengo di Lazise (VR). 
Progettazione delle opere a verde e del paesaggio. In collaborazione con al tri 
professionisti. 2010 

Stima del valore ambientale di cinque grandi alberi in un giardino condominiale a 
Sesto San Giovanni (MI). 2010 

Verifica fitosanitaria su albero d'alto fusto a dimora a Milano in zona sottoposta a 
vincolo ambientale e archeologico ex DLgs 42/2004. 2010 

“Onda su onda...” Giardino condominiale in Milano, Via Zanella 10. Realizzazione 
di giardino condominiale all'interno del Programma integrato di intervento sulle 
aree dismesse dallo stabilimento industriale "Motta". In collaborazione con altri 
professionisti. 2009 
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“Ironia di un fiore a mezzogiorno". Giardino condominiale in Milano, Via Terenzio 
14. Progetto e direzione dei lavori di giardino condominiale all'interno del 
Programma integrato di intervento sulle aree dismesse dallo stabil imento 
industriale "Motta”. In collaborazione con altri professionisti. 2009  

Attività di mediazione civile 

Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati 
di Monza 

Procedure in qualità di consulente tecnico 

Consulente tecnico nell’ambito della procedura di mediazione n. 504/2017 in 
materia di gestione di alberi posti al confine fra due proprietà (2017-2018). 

Camera arbitrale e di conciliazione della Fondazione 
dei dottori commercialisti di Milano 

Procedure in qualità di co-mediatore 

Procedura n. 131/2012 in materia di locazione  

Procedura n. 88/2012 in materia bancaria  

Procedure in qualità di partecipante a procedura di tirocinio assistito  

Procedura n. 32/2012 in materia di usucapione 

Procedura n. 73/2012 in materia di risarcimento danno biologico e risarcimento 
danno morale a seguito di sinistro stradale  

Procedura n. 85/2012 in materia bancaria  

Agricoltura biologica 

Assistenza amministrativa per la certificazione biologica di un’azienda avicola (Noi 
e la Natura, Sospiro, CR, 2018-in corso) 

Assistenza amministrativa per la certificazione biologica di un’azienda ortofrutticola 
(La Monda, Arcisate, VA, 2018-in corso) 

Ispezioni ad aziende agricole di produzione animale e vegetale nell’ambito del 
piano di controlli dell’organismo di controllo Ecogruppo Italia (aprile-luglio 2017).  

Valutazione danni alle colture per conto di società di assicurazione 

Rilevazione e liquidazione di danni alle colture provocate da sinistri atmosferici per 
conto di Fata Assicurazioni e Cattolica Assicurazioni nelle province di Bergamo, 
Brescia, Mantova e Cremona. Campagna 2015. 
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Insegnamenti, partecipazioni a convegni e commissioni 

Commissione Esami di Stato 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore agronomo 

Commissario alla prima e seconda sessione 2018 

Convegni 

Scuola di AltRa Amministrazione dell’Associazione Comuni 
Virtuosi  
La progettazione degli interventi di potatura delle alberature cittadine, esempi 
virtuosi di razionalizzazione (Borgarello, 6 aprile 2018) 

Seminari 

Agricoltura 4.0 
Introduzione all’agricoltura 4.0 (Albiate, 19 marzo 2018) 

Agricoltura di precisione con droni 
Modulare gli interventi colturali sulla base delle esigenze di campo (Arcore, 23 
settembre 2016) 

Corsi universitari 

Seminari di approfondimento tenuti all’interno di corsi di laurea universitari 
(Università degli studi di Milano, Facoltà di medicina veterinaria, titolare del corso 
prof. Marco Fabbri). 

Corso di Politica agraria, a. a. 2012/2013 
Caratteristiche strutturali dell’agricoltura italiana (19 aprile 2013). 

Corso di Politica agraria, a. a. 2011/2012 
Il ruolo dell’agricoltura nello sviluppo economico. Teorie dello sviluppo (6 e 8 marzo 
2012). 

Corso di Cultura e pratica professionale, a. a. 2010/2011 
Attività di ausiliario del Giudice (consulente tecnico d’Ufficio o perito del Giudice). 
Il Consulente tecnico di parte, il perito unico, la perizia asseverata (16 marzo 2011). 

Corso di Politica agraria, a. a. 2010/2011 
Il ruolo dell’agricoltura nello sviluppo economico. Teorie dello sviluppo (10 maggio 
2011). 
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Formazione permanente  

Area Paesaggio, Verde urbano e Arboricoltura 

Le città come foreste urbane (Milano, 7 novembre 2019) 

Congresso Comunicare l’albero nell’ambito delle Giornate tecniche della Società 
italiana di arboricoltura (Bologna, 31 ottobre 2019) 

Corso per dottori agronomi e dottori forestali a supporto del Servizio fitosanitario 
regionale nelle zone di contenimento al cancro colorato ai sensi del d.d.s. 16 
ottobre 2018 – n. 14830 (Milano, 26 marzo 2019) 

Alberi: le certificazioni. Qualificare operatori, attrezzature e materiali per gli 
interventi in quota (Milano, 20 febbraio 2019) 

Le carie nel legno sugli alberi in città (Monza, 19 ottobre 2018)  

Biomeccanica degli alberi e valutazione di stabilità. Convegno con esperti 
internazionali (Milano, 25 giugno 2018) 

Progettare per l'invarianza idraulica e idrologica (Monza, 4 maggio 2018) 

Fitopatologie degli alberi in ambiente urbano e loro controllo biologico 
(Mycosolutions, Varese, 23 marzo 2018) 

Alberi monumentali innovazione sulla diagnostica e conservazione: casus studi 
(Milano, 21 febbraio 2018) 

III edizione degli Stati Generali del Verde Pubblico – Le infrastrutture verdi e i 
servizi ecosistemici. Pianificazione, gestione, ruoli e benefici  (Milano, 21 novembre 
2017) 

IV Convegno Italiano dell’Independent Tree Expert Group. Aggiornamento sulla 
stabilità, biomeccanica, tecniche di ispezione e d’intervento. Tecniche e strumenti 
di ispezione per l’analisi avanzata di stabilità (Milano, 12 ottobre 2017) .  

QTRA Quantified tree risk assessment system, Valutazione quantitativa del rischio 
associato alla presenza di alberi (Varese, 26-28 giugno 2017)  

Approcci al rischio nelle valutazioni professionali nel settore del verde (Milano, 
Ordine dottori agronomi di Milano, 27 febbraio 2017) 

Lo sviluppo dell’albero e la sua diagnosi. L’architettura degli alberi: nuove frontiere 
di conoscenza in arboricoltura (Bergamo, 30 settembre 2016)  

Il diserbo sostenibile in ambito urbano. Linee guida per la corretta gestione delle 
erbe infestanti in città (Bresso, 24 giugno 2016) 

L’attuazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e nuove prospettive per la sostenibilità (Fondazione Minoprio-Regione 
Lombardia, 21 aprile 2016) 

La progettazione dei sistemi di consolidamento degli alberi (Ordine dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali di Varese, Varese, 26 febbraio 2016)  

Pan: Piano di azione nazionale per una difesa sostenibile delle piante (Lineaverde, 
Fiera Milano, 24 febbraio 2016) 

No al water grabbing: tecnologie e progetti per la salvaguardia dell'acqua 
(GreenPlanner, Fiera Milano, 24 febbraio 2016) 
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I tetti verdi nell'ambiente mediterraneo (Fondazione Minoprio, Vertemate con 
Minoprio, 12 novembre 2015). 

“Il verde come nutrimento per il pianeta" scienza e professioni insieme per una 
nuova consapevolezza del ruolo della filiera florovivaistica sul vivere quotidiano 
(AssoflorLombardia, Milano, 29 settembre 2015). 

Corso di formazione per Consulenti per la difesa a basso apporto di prodotti 
fitosanitari (Dlgs 150/2015, Decreto 22/1/2014, Dgr X/3233/2015) (Ordine dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, Opera, giugno 2015). 

La nuova gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari in Lombardia: profi li e 
opportunità professionali (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 
Milano, Milano, 27 aprile 2015). 

Controllo biologico dei funghi agenti di carie del legno attraverso l’utilizzo di ceppi 
di Trichoderma spp. (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Varese, 
Varese, 12 e 13 febbraio 2015).  

Dinamiche d’azione dei funghi agenti di carie del legno e conseguenze per gli alberi 
in ambiente urbano (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Varese, 
Varese, 3 e 4 giugno 2014).  

Tappeti erbosi: naturale o artificiale? Pregi e difetti (Ordine dei dottori agronomi e 
dei dottori forestali di Milano, Milano, 14 marzo 2014).  

Controllo di specie arboree invasive: i mezzi chimici nell’ambito della difesa 
integrata (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, Milano, 14 
marzo 2014).  

I monumentali. Convegno sulla cultura, filosofia e tecnica degli alberi veterani 
(Modern arboricultural institute, Varese, 22-23 novembre 2012).  

Compensazioni ambientali. Cultura, metodi e valutazioni nella pianificazione e 
nella progettazione del territorio (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
di Milano e Regione Lombardia, Milano, 7 novembre 2012).  

Le coperture a verde: aspetti innovativi e realizzazioni pratiche (Fondazione 
Minoprio, Vertemate con Minoprio, 23 febbraio 2012).  

Conversazioni fitopatologiche: Fitoiatria in città e verde ornamentale  (Ordine dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, Milano 26 gennaio 2012).  

Conversazioni fitopatologiche: nuove normative europee e italiane: problematiche 
emergenti lombarde (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, 
Milano 19 gennaio 2012).  

Workshop “Microgiardini urbani” (Sesto San Giovanni, 27-29 ottobre 2010) 

Giornata di studio sulle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica (Organizzata Fondazione De Iure Publico, Regione Lombardia e 
Federazione dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia, Bergamo, 
9 settembre 2010) 

Le peculiarità dei tappeti erbosi in ambito urbano e periurbano (Ordine dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali di Milano, Milano, 14 maggio 2010) 

Nuovi paesaggi nelle periferie metropolitane (Aiapp, Milano, 25 marzo 2010) 

Expo 2015: quali progetti per paesaggi sostenibili (Aiapp, Milano, 20 febbraio 2010) 
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Dalla campagna verso la città. La valorizzazione paesaggistica delle aree urbane 
(Organizzato da Regione Lombardia e Università degli Studi di Bergamo, 
Bergamo, 26 gennaio 2010) 

Urban Soil management strategy (Workshop sulla tutela dei suoli in ambito urbano, 
Milano, 12 novembre 2009) 

La vita degli alberi in città: un equilibrio instabile? (Giornata di studi sui rapporti tra 
alberi e ambiente: il ruolo dei cambiamenti climatici, delle avversità e dell'ambiente; 
la stabilità degli alberi: gestione del rischio e della sicurezza; informatizzazione e 
buone pratiche di gestione del verde pubblico, Milano 28 settembre 2009) 

Proteggere e impermeabilizzare con materiali naturali (Seminario organizzato dalla 
Fondazione dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 
della provincia di Milano, 11 marzo 2009) 

Corso di specializzazione sulla Valutazione della stabilità degli alberi (Corso 
organizzato dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali di Milano, ottobre 2008 – dicembre 2008)  

Corso di Valutazione della stabilità degli alberi (Corso organizzato dalla 
Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 
Milano, febbraio 2008 – aprile 2008)  

Tappeti erbosi: l’erba del vicino ora non è più verde (Convegno promosso da 
AssForm, Fiera Verona, 9 febbraio 2008) 

Pavimentazioni continue (Giornata di studio organizzata da Associazione Italiana 
Architettura del Paesaggio – Sezione Lombardia, 17 novembre 2007) 

Area Sicurezza (DLgs 81/2008) 

Corso di aggiornamento Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, 40 ore (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 
Milano, Milano, 18 ottobre 2016-5 dicembre 2016).  

Corso di aggiornamento Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, VII modulo (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
di Milano, Milano, 2 dicembre 2014).  

Corso di aggiornamento Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, VI modulo (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
di Milano, Milano, 6 aprile 2014).  

Corso di aggiornamento Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, V modulo (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
di Milano, Milano, 8 maggio 2013).  

Corso di aggiornamento Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, IV modulo (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
di Milano, Milano, 31 gennaio 2013).  

Corso di aggiornamento Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, III modulo (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
di Milano, Milano 23 settembre 2011). 

Orientamento sulla sicurezza sul lavoro (Aifos-Italia Consulenze srl, Milano, 31 
marzo 2010) 
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Corso di formazione per Coordinatori di sicurezza ex art. 10 d.lgs 494/96 (Corso 
organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli architetti della Provincia di Milano, 
ottobre 2007 – febbraio 2008) 

Area Agricoltura e agricoltura biologica 

Formazione per affiancamento a Ispettore master di Ecogruppo Italia nell’ambito 
di visite ispettive in aziende di produzione vegetale e animale (agosto-novembre 
2016)  

Droni in agricoltura - mezzi, sensori, software e interpretazione dei dati (Ordine dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, Modena 1 ottobre 2016) 

Corso di formazione per ispettore delle produzioni biologiche. Area produzioni 
vegetali e zootecniche (Ecogruppo Italia, Catania, 30 maggio-1 giugno 2016) 

Agrofarmaci biologici per la difesa (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali di Verona, Fieragricola Verona, 6 febbraio 2016) 

Il ruolo dei biostimolanti nell'agricoltura moderna (Ordine dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali di Verona, Fieragricola Verona, 6 febbraio 2016) 

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per il florovivaismo in ambiente protetto 
(Fondazione Minoprio, Vertemate con Minoprio, 11 febbraio 2016)  

La produzione integrata tra sviluppo rurale e sostenibilità (Ccpb, Piacenza, 4 
dicembre 2015) 

La certificazione della biodiversità negli ecosistemi agricoli (Ccpb, Brescia, 20 
novembre 2015) 

Tecnico ispettore del biologico: produzioni vegetali e animali (AccademiaBio, 
Scuola di specializzazione in agricoltura biologica e biodinamica, Bologna 5-9 
ottobre 2015). 

Uso sostenibile (razionale) dei prodotti fitosanitari (Università degli Studi di Milano, 
Milano, 27 marzo 2014).  

Nuove norme per l’autorizzazione e la commercializzazione dei prodotti fitosanitari 
(Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, Milano 19 giugno 
2012). 

Corso di formazione per rilevatori VI Censimento generale dell'agricoltura – 
Regione Lombardia (Monza, 13 e 15 ottobre 2010, Milano, 19 ottobre 2010) 

Area Estimo, Economia e Consulenza di impresa 

Gestione amministrativa della libera professione: responsabilità e obblighi – 
(Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, Sant'Angelo Lodigiano, 
15 dicembre 2017) 

Corso di alta formazione Estimo immobiliare e fondiario: mercati, redditività e 
valore (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano e Tema-Camera 
di commercio di Milano, aprile-maggio 2016)  

La valutazione delle aree agricole nell'esproprio per pubblica utilità (Ordine dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, Milano 6 luglio 2012).  

Credito in agricoltura: criteri metodi e interpretazioni della classificazione delle 
imprese agricole dopo gli "accordi di Basilea" (Milano, 31 marzo 2011) 
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Comunicazione Convegno. XXXIX incontro di studio Ce.S.E.T., "La valutazione 
degli investimenti infrastrutturali urbani ed extraurbani". Aspetti giuridici, estimativi 
e ambientali, Università degli studi di Milano, 16-17 ottobre 2009, Milano. 

Il rapporto professionale tra dottore agronomo e cliente (Ordine dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali di Mantova, Mantova, 27 febbraio 2015). 

I paradigmi della sostenibilità. Modelli scientifici e tecnici per una cultura dello 
sviluppo durevole (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, 
Milano, 15 novembre 2013).  

Nuove progettualità nello sviluppo rurale: trasferimento dell’innovazione e 
consulenza d’impresa (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, 
Milano, 12 giugno 2013).  

Altre aree 

Gestione amministrativa della libera professione: responsabilità e obblighi  
(Sant’Angelo Lodigiano, 15 dicembre 2017) 

Demografia e recessione: difendere i risparmi e preparare il futuro (Università degli 
studi di Milano, 26 marzo 2012).  

Nuovi regimi tributari per contribuenti minimi (Ordine dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali di Milano, Milano 27 gennaio 2012). 

Responsabilità professionali nell'esercizio delle attività di certificazione in materia 
edilizia, paesaggistica e ambientale (Ordine dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali di Milano, Milano, 18 maggio 2011) 

Seminario “Come affinare la capacità di scoprire interessi e bisogni delle parti in 
mediazione“ (InMedia, Milano, 23 marzo 2011) 

Corso di abilitazione per mediatore civile professionista (Milano, gennaio-marzo 
2011) 

Corso di introduzione all'impiego dei Gis nelle applicazioni territoriali (Corso 
organizzato dall’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia in 
collaborazione con l’Università degli studi di Padova, novembre - dicembre 2006) 

Corso universitario multidisciplinare di educazione allo sviluppo dell’Unicef (terza 
edizione c/o Istituto agronomico per l’oltremare, Firenze, A.A. 2001-2002) 

Pubblicazioni (estratto) 

Paesaggio, territorio, verde urbano e progettazione 

Masotto L., La sottile differenza tra cura e manutenzione. Nella gestione del verde 
urbano è ancora ampia la forbice tra possibilità tecniche e applicazioni pratiche, 
Intersezioni, 73, 20 aprile 2016 

Fabbri M., Masotto L., “Ricostruire antichi paesaggi”. Kolymbetra, un giardino 
contro il degrado del paesaggio, Senza Frontiere, 4, 2015. 

Fabbri M., Masotto L., “Il profumo del paesaggio”. Scoprire il paesaggio con un 
senso dimenticato, Senza Frontiere, 3, 2015. 

Fabbri M., Masotto L., “Paesaggi a misura d’uomo”. Paesaggi e giardini, rimedio al 
disagio della vita negli spazi costruiti, Senza Frontiere, 2, 2015. 
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Fabbri M., Masotto L., “Costruire il paesaggio”. Il paesaggio è sempre frutto del 
lavoro dell'uomo, Senza Frontiere, 1, 2015. 

Fabbri M., Masotto L., “Paesaggi di città”. Città e giardini, conflitto creativo, Senza 
Frontiere, 3, 2014, pp. 4-5. 

Fabbri M., Masotto L., “Paesaggi geniali”. Il genius loci ossia il paesaggio che 
disegna se stesso, Senza Frontiere, 2, 2014, pp. 4-5. 

Masotto L., “L’inglese che non ti aspetti”. Alla scoperta di un “giardino segreto” a 
Versailles, The Lifestyle Journal, 24, 2014, pp. 46-49 

Fabbri M., Masotto L., “Paesaggi verticali”. La corsa verso l’alto delle nostre città 
trascina anche il verde, Senza Frontiere, 1, 2014, pp. 4-5. 

Masotto L., Gli alberi di Bretton Woods. L'importanza socioculturale degli alberi 
suggerisce una rapida adozione di regolamenti del verde declinati a livello 
territoriale. Intersezioni, n. 40, 18 dicembre 2013 

Fabbri M., Masotto L., “L’architetto di Dio”. Opere vistose ma inserite nel paesaggio 
locale sono il lascito di Antoni Gaudì, Senza Frontiere, 4, 2013, pp. 28-30. 

Masotto L., “ Ellen Willmott, una passione travolgente”. La figura di Ellen Willmott 
celebrata nel corso della nona edizione del premio Lavinia Taverna. Intersezioni, 
n. 38, 6 novembre 2013 

Masotto L., “Meglio darsi una regolata”. Il regolamento del verde è uno strumento 
ancora poco diffuso. Opportunità professionali ma anche socio-culturale. 
Intersezioni, n. 31, 22 maggio 2013 

Masotto L., “Una legge per ripartire”, La legge 14 gennaio 2013, n. 10, introduce 
nuove norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Intersezioni, n. 28, 20 marzo 
2013 

Fabbri M., Masotto L., “Il giro del mondo in 80 giardini”, Senza Frontiere, 1, 2013, 
pp. 4-6. 

Bucci A., Giussani A., Masotto L., “L’agricoltura come compensazioni ambientale”. 
L’agricoltura di pianura presenta importanti esternalità positive sull’ambiente e 
sulla società, Intersezioni, n. 25, 16 gennaio 2013 

Fabbri M., Masotto L., “I nomi del paesaggio”, Senza Frontiere, 4, 2012, pp. 4-5. 

Masotto L., “Benessere vegetale”. La tutela fitosanitaria non si limita agli aspetti 
tecnico-scientifici, ma coinvolge normative e capacità di cooperazione, 
Intersezioni, n. 21, 17 ottobre 2012 

Masotto L., “Il medico cura, la natura guarisce”. Coniugare tecnologia e tradizione: 
il verde alleato della medicina moderna, Intersezioni, n. 19, 5 settembre 2012 

Fabbri M., Masotto L., “Campagna paesaggistica”, Senza Frontiere, 3, 2012, pp. 
4-5. 

Fabbri M., Masotto L., “Il paesaggio dell’arte”, Senza Frontiere, 2, 2012, pp. 4-5. 

Masotto L., “L’albero e la città”, Intersezioni, n. 13 del 4 marzo 2012. 

Fabbri M., Masotto L., “Muoversi nel paesaggio”, Senza Frontiere, 1, 2012, pp. 12-
13. 

Fabbri M., Masotto L., “Diamo strada al paesaggio”, Senza Frontiere, 4, 2011, pp. 
20-21. 
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Fabbri M., Masotto L., “Pietro Porcinai, l’artigiano del paesaggio”, Senza Frontiere, 
3, 2011, pp. 4-5. 

Masotto L., “Milano: un’occasione colta a metà”, Intersezioni, n. 2 del 30 giugno 
2011. 

Fabbri M., Masotto L., “Paesaggio da mangiare. Le avversità delle piante 
modificano il paesaggio. E l’uomo?” Senza Frontiere, 2, 2011, pp. 4-5. 

Fabbri M., Masotto L., “Piano del verde e piano dei servizi”, il Corriere de iure 
publico, 5, 2008. 

Fabbri M., Masotto L. "Strategie locali per la protezione del paesaggio", Estimo e 
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