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CONAF 2018‐2023: organigramma.

Care/i Colleghe/i,
a seguito dell’insediamento del Consiglio Nazionale 2018‐2023 dello scorso 14 settembre e delle
delibere n. 443 della seduta dell’8/9 ottobre 2018 e n. 464 della seduta del 23/10/2018 con cui
sono stati attribuiti i dipartimenti e approvate le relative declaratorie, il Consiglio Nazionale ha
approvato il seguente organigramma:
UFFICIO DI PRESIDENZA

CARICA

Sabrina DIAMANTI

Presidente

Marcella CIPRIANI

Vicepresidente

Mauro UNIFORMI

Consigliere Segretario

E‐MAIL
presidente@conaf.it
vicepresidente@conaf.it
segretario@conaf.it
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COORDINATORE
Silvio BALLONI

DIPARTIMENTO
Politiche della professione

E‐MAIL
silvio.balloni@conaf.it

Marco BONAVIA

Sistemi montani, forestali, risorse
naturali e faunistiche

marco.bonavia@conaf.it

Gianluca BUEMI

Economia ed estimo

gianluca.buemi@conaf.it

Gianluca CARRARO

Politiche comunitarie ed
internazionali

gianluca.carraro@conaf.it

Pasquale CRISPINO

Trasparenza e sicurezza
agroalimentare ed ambientale

pasquale.crispino@conaf.it

Luigi DEGANO

Dipartimento formazione ed
aggiornamento professionale

luigi.degano@conaf.it

Corrado FENU

Sviluppo sostenibile dei sistemi
produttivi vegetali, zootecnici e
delle agroenergie

corrado.fenu@conaf.it

Renato FERRETTI

Paesaggio, pianificazione e
progettazione territoriale e del
verde

renato.ferretti@conaf.it

Valentina MARCONI
Carmela PECORA

Corrado VIGO

Stefano VILLARINI

Università e politiche di ingresso
alla professione
Trasferimento della ricerca e
innovazione professionale
Sicurezza prevenzione e gestione
delle emergenze e degli effetti dei
cambiamenti climatici
Lavori pubblici e standard
prestazionali

valentina.marconi@conaf.it
carmela.pecora@conaf.it

corrado.vigo@conaf.it

stefano.villarini@conaf.it

Il Consiglio ha ritenuto di mantenere la medesima struttura dipartimentale oramai consolidata da
oltre un decennio, ma con una rivisitazione in chiave attuale ed articolata in base alle nuove
prospettive della nostra professione.
I Dipartimenti, sono unità organizzative del Consiglio Nazionale, coordinati da un Consigliere
Nazionale nominato dal consiglio ai sensi dell’art. 12 del regolamento generale e svolgono attività
di istruttoria e funzioni di elaborazione per la proposta di documenti, atti deliberativi, circolari,
emendamenti e indirizzi propedeutici all'attività del Consiglio, nelle materie di competenza del
dipartimento per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art 6 comma 1 lettera d).
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A tale scopo si procederà attraverso i coordinatori alla richiesta dei referenti territoriali per le
materie di competenza.
I dipartimenti saranno quindi anche il punto di raccordo tra il Consiglio Nazionale e gli Ordini
territoriali consolidando così la nostra Rete Ordinistica, favorendo l’interscambio di azioni ed
informazioni con l’unico scopo di tutelare e incrementare la Nostra Professione.
Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito Istituzionale, nonché saranno dati
approfondimenti ed illustrazioni in occasione delle prime assemblee e conferenze programmate.
Un cordiale saluto …..
Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
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