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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Zanoni Roberto
Data di nascita 30/04/1958

Qualifica Dirigente
Amministrazione PROVINCIA DI CREMONA

Incarico attuale Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
Numero telefonico dell’ufficio 0372406589

Fax dell’ufficio 0372406318
E-mail istituzionale roberto.zanoni@provincia.cremona.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Agrarie (110/110 e lode)
Altri titoli di studio e professionali Abilitazione  all’esercizio  professionale  di  dottore  agronomo.

Negli  anni  2004 e  2005 ha tenuto la  docenza  in  pedologia  al
Master  universitario  di  II  livello  “Ingegneria  del  suolo e delle
acque” presso il Politecnico di Milano, sede di Cremona.

Esperienze professionali
(incarichi
ricoperti)

Dal 1982 al 1985 ha insegnato nella scuola secondaria superiore.
Dal 1985  al 1988 ha conseguito una borsa di studio presso l’Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (Ersal), per la
realizzazione della carta dei suoli della Lombardia. Nel 1989 è
stato assunto tramite concorso pubblico presso l’Ersal (VIII q.f.)
ove è rimasto fino al giugno 1993 come responsabile dell’U.O.
Classificazione e cartografia del suolo.
Nel 1993 è stato assunto tramite concorso pubblico come  
dirigente  presso la Provincia di Cremona ove ha svolto le 
funzioni presso il settore Agricoltura e Territorio sino al 1995, il 
Settore Agricoltura - Caccia e Pesca dal 1995 al 2001, il Centro 
Studi del medesimo Settore fino all’inizio 2005, l’Ufficio 
Progetti Speciali sino all’inizio 2007, il Settore Provveditorato e
Assicurazioni sino al 30.6.2011, il Settore Cultura e turismo
sino  al  30.4.2013,  l’Unità  controllo  e  trasparenza  sino  al
31.10.2015, il Settore Pianificazione territoriale e Trasporti sino
al  31.12.2015. Dirigente del   Settore  Ambiente e  Territorio  da
1.1.2016.

Capacità linguistiche Buone (inglese e francese)
Capacità nell’uso delle tecnologie Buone per Word, Power point, internet

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione  e  riviste,  ecc.  ed
ogni  altra  informazione  che  il

Ha partecipato come coautore o in qualità di revisore dei lavori a
12 pubblicazioni del Progetto Carta Pedologica dell’Ersal. 

Con  la  Provincia  di  Cremona  si  segnala  l’attività  di:  



dirigente  ritiene  di  dover
pubblicare) -  coordinamento  della  collana  Quaderni  Agroambientali:  Carta

delle  aree  a  rischio  di  esondazione  fluviale  -  Carta  della
vulnerabilità  verticale  della  prima  falda  (1997);  Catalogo  dei
suoli cremonesi: i suoli della valle del Po (1998); Catalogo dei
suoli  cremonesi  e  appendice  cartografica  (1998);  
- coordinamento di: I suoli  di Soncino (1996); Studi finalizzati
alla  redazione  del  P.T.C.P  (1995);  Piano  faunistico-  venatorio
(2000); Piano ittico  (2001); Carta  delle vocazioni ittiche (2002);
Piano agricolo provinciale (2001); Sostenibilità territoriale delle
attività  zootecniche  in  provincia  di  Cremona  (2003);  
- coautore alle pubblicazioni: Le utilizzazioni agronomiche della
carta  pedologica (Cremona, 1994); Contributo allo studio delle
acque della provincia di Cremona (Provincia di Cremona, 1996);
Paesaggi  e  suoli  della  provincia  di  Cremona  -  Pianura,
monografia  n.  2,  Cremona (1997);  I  nitrati  di  origine  agricola
nelle  acque sotterranee  (Pitagora.  Bologna,  2002);  Il  suolo nel
territorio  cremonese,  in  Atti  della  conferenza  internazionale
Acqua e irrigazione (Cremona, 2001); Rendiconti cremonesi – Il
contributo  del  Politecnico  di  Milano  alla  conoscenza  delle
dinamiche evolutive nel territorio di Cremona (Libr. Clup 2005).

Ha  effettuato  numerose  attività  di  docenza  in  corsi  di
aggiornamento per tecnici, ed è stato relatore in convegni.
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