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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 
 
Nato a Reggio Emilia il 15/06/1946 
 
CURRICULUM STUDIORUM 
 
Laurea in Chimica Industriale presso la Facoltà di Chimica Industriale di Bologna, 
Anno Accademico 1971-1972, con tesi sul tema: “Inquinamento delle acque-biodegradabili dei tensioattivi 
anionici” (Relatore: Prof. Caglioti). 
Diploma del Corso “Depurazione delle acque civili”, Politecnico di Milano - 1976 
Attestato di frequenza del Corso “Smaltimento rifiuti solidi urbani” CISPEL - 1981 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 1972 Chimico presso il Servizio di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 
  del Consorzio Sanitario Intercomunale di Reggio Emilia  
  Attività di produzione: 

Prelievi, analisi chimico-cliniche e ricerche epidemiologiche sulle condizioni degli ambienti di 
lavoro, con particolare attenzione ai settori a più alto rischio: 
- Settore ceramico 
- Settore cemento-amianto 
- Settore metalmeccanico. 

 
 1975 Tesoriere - Ordine dei Chimici di Reggio Emilia 
 
 1976  Responsabile del Settore "Igiene Ambientale" del Consorzio Sanitario Intercomunale di Reggio 

Emilia  
  Attività di produzione e direzione: 

- Analisi delle condizioni ambientali del territorio 
- Attuazione della L.319/76 (Legge Merli) 
- Fitodepurazione di reflui contaminati 
- Digestione anaerobica dei liquami zootecnici 
- Compostaggio di rifiuti solidi urbani. 

 
 1980 Direttore Tecnico dell'Azienda Municipalizzata Servizi Città di Reggio Emilia 
  con funzioni di direzione, coordinamento e gestione dei settori aziendali: 
  1) Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani; 

2) Smaltimento rifiuti solidi urbani (forno di incenerimento e discariche) nonché tutto il settore della 
manutenzione interna di stabilimento; 

  3) Officina (riparazione mezzi e contenitori aziendali); 
  4) Ufficio Tecnico; 
  5) Sostituisce i Direttore Generale in caso di assenza. 
 
 



 1984 Presidente operativo della Società ECO EMILIA ROMAGNA - Gruppo Ecolega 
  Cap.Soc, 1.000.000.000. 

Gestione delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali su tutto il 
territorio italiano 

  Utilizzo delle migliori tecnologie: 
- Termodistruzione liquidi organici con recupero calore 
- Recupero solventi 
- Termodistruzione rifiuti solidi industriali 
- Stabilizzazione dei fanghi di depurazione e loro interramento razionale 
- Innocuizzazione dei fanghi inorganici. 

 
 1987  Amministratore Delegato della Società EMMECI S.p.A. - Cap. Soc. 200.000.000. 

Società al 50% del Gruppo Ecolega e al 50% della I.G.M. Group, (ora WASTE MANAGEMENT 
S.p.A.). 
Progettazione esecutiva e gestione di piattaforme integrate per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani 
e industriali. 

 
 1992 Direttore Commerciale della Società a capitale pubblico LOMBARDIA RISORSE S.p.A e, dal 

1993, anche Direttore dell'Area Servizi Ambientali ed Energetici 
La Società è consulente del Ministero dell'Ambiente, della CEE, di Regioni (Lombardia, Veneto, 
Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana), di Province e di Comuni 

 Opera prevalentemente nei settori della pianificazione e progettazione ambientale ed energetica 
 Principali commesse: 

- Piani di trasformazione di Aziende Municipalizzate in Aziende Consortili o S.p.A. 
- Piani Regionali e Provinciali di smaltimento rifiuti urbani e speciali 
- Piani Regionali di bonifica delle aree contaminate 
- Valutazioni di impatto ambientale 
- Piani Regionali e Provinciali di raccolta differenziata di RSU 
- Introduzione di tecnologie più pulite 
- Piani Regionali Energetici 
- Piani Provinciali Acquedotti e Fognature. 

 
  Durante Io svolgimento di tale funzione ha avuto anche altri incarichi tra cui: 
  Presidente operativo del Consorzio Augusta - Priolo - Gela Ambiente 
  Committente: Ministero Ambiente  
  Oggetto: Piano di risanamento di aree ad elevato rischio di crisi ambientale della Sicilia Orientale. 

Il Piano di risanamento dell'arca ad elevato rischio di crisi ambientale di Augusta - Priolo - 
Siracusa e Gela 
Obiettivo: sviluppare la progettazione degli interventi idonei al risanamento dei poli chimici e 
valutarne l'efficacia nel tempo 

  Aree di intervento: 
- Aria 
- Acque superficiali 
- Acque sotterranee 
- Viabilità e traffico 
- Rumore 
- Rifiuti 
- Situazione epidemiologica 
- Situazione naturalistica. 
 

 



 1995  Direttore Generale dell' Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale della città di Torino 
  Servizi svolti: 

- Raccolta rifiuti solidi 
- Raccolta differenziata (in un anno dal 2,5% al 12,4% sulla città; sperimentale su un quartiere al 18/20%) 
- Igiene del suolo 
- Servizi complementari 

   *Espurgo caditoie stradali  
   *Trattamento chimico-fisico delle acque 
   *Lavaggio e innaffiamento strade 
  - Servizio trattamento 
   *Gestione impianto interramento controllato (circa 3000 tonn./g di rifiuti solidi) 

*lmpianti di selezione e trattamento dei rifiuti organici aventi capacità di circa 60.000  tonn./a. 
*Gestione dell'impianto di captazione del BIOGAS da discarica e Generazione di ENERGIA 

ELETTRICA. 
  - Parco automezzi: 2.000 circa 
  - Totale dipendenti 1.956 + 87 Lavori socialmente utili. 
 
 1997 Direttore Generale dell'Azienda Speciale della città di Padova 
  Servizi svolti: 

- produzione e distribuzione acqua 
- distribuzione gas e produzione energia elettrica 
- gestione illuminazione pubblica 
- gestione fognature e impianto di depurazione. 
Mission: trasformazione in S.p.A. dell’Azienda Speciale ed incorporazione per fusione delle 

altre due Aziende Speciali delle città: quella dei Servizi  Ambientali e quella 
della Mobilità. 

 A trasformazione completata la S.p.A. avrà circa 2.000 dipendenti ed un  fatturato 
presumibile di circa 400 miliardi. 

 
 2000 Amministratore Delegato Azienda Multiservizi Igiene Ambientale -Torino (vedi 1995). 
  Mission: - Trasformare l'Azienda Speciale in S.p.A. 

- Attivare nuove iniziative nello smaltimento rifiuti (gestore unico nell'Area di 
pianificazione, per il nuovo impianto di incenerimento e per la nuova discarica, 
nonché per l'impianto di selezione) 

   - Attivare altre partecipazioni 
   - Certificare la qualità aziendale 
   - Rendere competitiva l'Azienda AMIAT S.p.A. 
 
 2006 Amministratore Delegato ENIA S.p.A. - Sede PARMA 
  Società multiservizi nata dalla fusione delle aziende di REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA. 
  Si occupa di vendita e distribuzione di gas, energia elettrica, teleriscaldamento, acqua ed ambiente 
  Fatturato: 1,2 miliardi dì euro. 
  Mission:     - Attuare la fusione 
   - Migliorare i parametri economico/finanziari 
   - Migliorare la qualità dei servizi 
   - Quotare IN BORSA LA SOCIETÀ.  
 

Tutte le operazioni sono andate avanti con successo, ed il 10/07/2007 la società ENIA si è quotata in 
BORSA, non a sconto, ma con valore di 10,1 euro per azione. 
 

  Azioni principali: 



  - Riorganizzazione Aziendale 
  - Riduzione dei costi operativi e industriali (- 9 milioni di curo) 
  - Blocco turn over (- 44 unità con risparmio di 2 milioni di euro) 

- Riorganizzazione e riduzione delle società partecipate del gruppo (da 60 società a inizio anno a 38 
società a fine anno). 

 
Cariche ricoperte: 

  - Membro consiglio di amministrazione di EDISON S.pA. - Milano 
  - Membro consiglio di amministrazione di Transalpina di Energia. 
 
 2008 Amministratore Delegato ACAM S.p.A. - Sede La Spezia 
  Società Multiservizi operante nei settori: 
  - ciclo integrato delle acque 
  - ciclo integrato dei rifiuti 
  - distribuzione di gas metano e gpl 
  - vendita di gas metano - gpl e di energia elettrica 
  - gestione calore, produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di metano per autotrazione. 
 
 2014 Nomina a Presidente e Amministratore Delegato della Società AMA – Roma 
 
 2014 Direttore Generale AMIU GENOVA S.P.A. 

Azienda del Comune di Genova, operante nei settori della raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti 
e igiene del suolo della città. 
Mission:       Ristrutturare la società; 

Predisporre piano industriale con particolare attenzione alla struttura    
impiantistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCHI DI ALCUNI SIGNIFICATIVI INCARICHI ESPLETATI 
 

• Esperto Direzione Lavori dell'ampliamento dell'impianto di depurazione di Reggio Emilia- 1975 
• Consulente chimico nel PROGETTO FINALIZZATO ENERGETICA del C.N.R. con 

sperimentazione su impianto pilota per compostaggio della frazione organica di R.S.U - 1980 
• Membro della Commissione di appalto per la costruzione dell' 11° Impianto di depurazione della 

città di Reggio Emilia - 1979 
• Consulente della Procura e della Pretura presso il Tribunale di Reggio Emilia 
• Docente al Corso per Tecnico Ambientale - IAL CISL 
• Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio ITALCOPO’ "Studi per la pianificazione e il 

controllo del risanamento del bacino del Po’, Master PLan, su incarico dell'Autorità del Bacino del 
Po 

• Membro della Commissione di appalto per la costruzione e gestione del termocombustore del 
Comune di Cremona 

• Membro della Commissione costituita di valutazione del termoutilizzatore di pneumatici usati nel 
Comune di Piadena 

 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E LAVORI SVOLTI 
 

• Ambiente e Lavoro "I centri di medicina del lavoro", 1973 
• Ingegneria Ambientale "II depuratore di Reggio Emilia", 1975 
• Atti Convegno "1 rifiuti industriali", Roma 1975 
• Atti Convegno "Ecologia e smaltimento rifiuti solidi urbani: progetto globale per la Provincia di La 

Spezia", Lerici, 1991 
• Atti Convegno Annuale "L'analisi ambientale in Italia" - "Impatto ambientale degli impianti di 

disinquinamento: incenerimento dei rifiuti solidi urbani", Milano, 1992 
• CONIR - La Spezia - studio dei potenziali impatti indotti dall'attività dell’impianto di smaltimento 

rifiuti di Arcola, 1991 
• Amministrazione Provinciale di Mantova - Indagine per la determinazione degli impianti indotti sul 

suolo e sulle acque dello smaltimento dei rifiuti dello stabilimento della MONTEDIPE, 1990 
• Amministrazione Provinciale di Mantova - Piano Provinciale di risanamento delle acque: 

settori funzionali acquedotti, fognature e revisione collettamento - depurazione 
• Regione Lombardia - Attività di supporto per la predisposizione dell'accordo di programma per il 

Piano Triennale 1989-1991 
• Osservatorio rifiuti - Regione Lombardia 
• Amministrazione Provinciale di Cremona - Piano Provinciale smaltimento rifiuti solidi urbani 
• Amministrazione Comunale di Bologna - Piano di riorganizzazione dei servizi ambientali 
• Amministrazione Comunale di Arezzo - Analisi territoriale per la localizzazione di un impianto per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
• Regione Toscana - Piano di bonifica delle aree contaminate, 1991 
• Regione Lombardia - Piano Energetico Regionale 
• CEE - Comunità Economica Europea - Codice di procedura per l'organizzazione dello smaltimento 

rifiuti sulle isole (Arcipelago Toscano) 
• ENEL - Studi sulla qualità dell'ambiente nei territori comunali di Robecchetto e Turbigo 

 


