
Gabriele Panena, Dottore agronomo 

Nato a Cremona il 5 dicembre 1961 

e-mail: gpanena@gmail.com;  
pec: gabriele.panena@epap.sicurezzapostale.it 
Coniugato dal 1990 con due figlie di 26 e 23 
anni.  
Laureato in Scienze Agrarie, indirizzo Produzione 
Vegetale presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede 
di Piacenza 
Abilitato alla professione di Dottore Agronomo, 
iscritto all’Albo permanente della provincia di 
Cremona dal 1990, al n. 174 – sez. A 
Il 1° novembre 1990 vincente concorso pubblico 
è assunto in Regione Lombardia, al Servizio 
Fitosanitario Regionale come funzionario 
tecnico 
Nel 2003 si dimette dalla Regione, in quanto vincente concorso per la Direzione del GAL “Terre 
d’Acqua” di Calvatone 
Ad agosto 2003 si dimette dal GAL e inizia ad esercitare unicamente la professione di Dottore 
Agronomo 
Nel 2013 entra nel Consiglio direttivo dell’Ordine di Cremona e nel 2017 (il 19 luglio) viene eletto 
Presidente dello stesso Ordine provinciale 
Dal 2019 è nel Cda di Servizi Professionali srl 
E' Consulente tecnico del Tribunale di Cremona (n. 567) 
Si occupa prevalentemente di verde urbano e forestale, progettazione e direzione lavori, stime di 
aziende agricole, difesa fitosanitaria, diagnosi fitopatologiche, mitigazioni ambientali  
Ha curato la difesa antizanzara in alcuni comuni lombardi 
Dal 9 ottobre 2017 è Vicepresidente della Federazione regionale dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Lombardia 
Dal 2016 è Presidente della Fondazione Casa Famiglia S. Omobono che si occupa dell’accoglienza 
di donne in difficoltà, con particolare attenzione al sostegno della maternità 
 



Gabriele Panena, Agronomist Doctor 
Born in Cremona on December 5, 1961 
e-mail: gpanena@gmail.com; 
pec: gabriele.panena@epap.sicurezzapostale.it 
 
Married since 1990 with two daughters aged 26 and 23 years. 
Degree in Agricultural Sciences, specialization in Plant Production at the Faculty of Agriculture of the 
Catholic University of the Sacred Heart - Piacenza branch 
Qualified to the profession of Agronomist Doctor, enrolled in the permanent register of the province of 
Cremona since 1990, at n. 174 - sect. TO 
On November 1, 1990, works in the Lombardy Region, at the Regional Plant Protection Service as a 
technical officer 
In 2003 he resigned from the Region, to become director of the LAG "Terre d’Acqua" of Calvatone 
In August 2003 he resigned from the LAG and began to practice only as an agronomist 
In 2013 he joined the Governing Council of the Agronomist Order of Cremona and in 2017 (19 July) he 
was elected President of the same Provincial Order 
From 2019 he is in the Board of Servizi Professionali srl 
He is technical consultant for the Court of Cremona (n. 567) 
He mainly deals with urban and forest green, design and construction management, estimates of farms, 
phytosanitary defense, phytopathological diagnosis and environmental mitigation. 
He took care of the anti-mosquito defense in some Lombard municipalities 
From 9 October 2017 he is Vice-President of the Regional Federation of Agronomists and Forest Doctors 
of Lombardy 
Since 2016 he has been the President of the Casa Omobono Family Foundation which deals with the 
reception of women in difficulty, with particular attention to supporting maternity 
  
 


