CURRICULUM VITAE
formato europeo

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

ROSA MARIA D’ACQUI
Via Ardoino 9/20 16151 Genova Italia
010 466290 cellulare 3355754276
0106437204
rosamaria.dacqui@arpal.gov.it
rossella.dacqui@gmail.com
Nazionalità italiana
Data di nascita 10 luglio 1955
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1 gennaio 2007 ad oggi
ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
Direttore Scientifico (con deliberazione ARPAL n. 530/2011 nomina a
Direttore Scientifico per il periodo 01 01 2012 – 31 12 2016)
Direttore Scientifico (con deliberazione ARPAL n. 1/2007 nomina a
Direttore Scientifico per il periodo 01 01 2007 – 31 12 2011)
Dirige le articolazioni della struttura centrale della funzione tecnicoscientifica, articolata nelle seguenti attribuzioni e competenza:
• promozione delle attivita’ tecnico scientifiche di ARPAL;
• coordinamento e/o gestione dei progetti di interesse regionale,
statale, europeo in collaborazione con le strutture dipartimentali;
• supporto scientifico-specialistico, studi di base e ricerca applicata
in rapporto ai fenomeni di inquinamento, alla valutazione dei
rischi, alla tutela di ecosistemi ed alle tecnologie di tutela
ambientale;
• elaborazione e diffusione dei dati ambientali a livello regionale,
con il coinvolgimento dei Dipartimenti provinciali;
• formulazione di proposte e pareri concernenti standard di qualita’ a
livello regionale e nazionale;
• omogeneizzazione ed adozione delle procedure di rilevamento,
analisi e controllo;
• verifica e validazione degli aspetti tecnico-scientifici delle
convenzioni ed, in generale, degli accordi con Enti e/o Terzi;
• indirizzo, coordinamento, verifica e controllo delle attivita’
tecnico-scientifiche dei Dipartimenti Provinciali;
• integrazione e supporto alle competenze tecnico-scientifiche
proprie dei Dipartimenti provinciali ove richiesto;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal maggio 2005 al 31 dicembre 2006
ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
Biologo dirigente – Responsabile del Servizio Comunicazione,
informazione, educazione ambientale (deliberazione n. 426 del 05/07/2006)
Redazione del piano strategico di comunicazione, informazione,
formazione ed educazione ambientale
Definizione, razionalizzazione e formalizzazione dei processi dell’Agenzia
relativi alla comunicazione, alla formazione esterna e all’educazione
ambientale.
Rapporti con Enti
Promozione e gestione della fase istruttoria di programmi, progetti a
valenza europea
Collaborazione per la preparazione della documentazione necessaria per
l’accreditamento regionale in veste di Agenzia formativa
Predisposizione di materiale informativo documentale per convegni e
workshop
Approntamento ed aggiornamento del Catalogo Formazione per l’esterno
ovvero dei progetti formativi atti ad innalzare la qualità delle performances
ambientali di Istituzioni ed Aziende.
Completamento della fase istruttoria relativa all’accordo di collaborazione
con la scuola di formazione per la Pubblica Amministrazione THEMIS.
Attivazione del I corso di formazione e analisi dei risultati.
Inserimento a sistema e coordinamento delle attività legate al mare, al
turismo, alle certificazioni ambientali ed al marchio Ecolabel.
Iniziativa (r)estate informati
Convegno nazionale su “Ostreopsis ovata”
Progetto monitoraggio “Ostreopsis ovata”
Collaborazione e concretizzazione del progetto CRASAM

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2000 – aprile 2005
Regione Liguria
Consiglio regionale
Consigliere regionale, carica elettiva
Presidente Commissione regionale Parità e Pari Opportunità
Membro Commissione Consiliare 3 attività produttive e trasporti
Membro Commissione 4 Assetto ed Utilizzazione del territorio
Componente del direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Sinistra
Ecologista
Gestione delle risorse, concorso nella programmazione pianificazione
risorse regionali (Bilancio Regionale, preventivo e consuntivo) e
individuazione priorità strategiche a livello regionale.
Gestione delle relazioni esterne: tutta l’attività polito amministrativa
regionale è caratterizzata dalla gestione di rapporti con altri Enti e con
soggetti portatori di interessi.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal dicembre 1997 all’aprile 2000
Provincia di Genova
Giunta Provinciale
Assessore all’ambiente, agli ambiti naturali, alla Polizia Provinciale, alla
caccia e pesca, all’informatica
Gestione , programmazione e pianificazione delle attività oggetto di delega
Membro dell’esecutivo nazionale degli assessori all’ambiente dell’UPI (
Unione Province Italiane)
Delegato UPI nel gruppo di lavoro del Ministero dell’Ambiente sul Piano
nazionale dei Trasporti
Delegato dell’UPI nel gruppo di lavoro del Ministero dell’Ambiente sulla
mobilità sostenibile
Delegato dell’UPI nel gruppo di lavoro del Ministero dell’Ambiente sulla
elaborazione della norma sull’elettromagnetismo
Delegato dalla Provincia nel Comitato di sorveglianza sul 5B
Delegato della Provincia per la stesura e sottoscrizione dell’Accordo di
programma sulla Haven
Delegato dalla Provincia alla definizione dell’Accordo di programma tra i
Ministeri Ambiente, Industria ed Infrastrutture, Regione Liguria, Provincia
di Genova, Comune di Genova, Sindacati e Riva sulle Acciaierie di
Cornigliano
Membro del gruppo di lavoro della Prefettura di Genova e del Ministero
dell’Ambiente sul rumore provocato dalle autostrade.
Membro dell’esecutivo dell’Associazione AMRIE (Alleanza delle Regioni
con interessi marittimi dell’Unione Europea)
Responsabile del progetto europeo MARIS
Delegata della Provincia di Genova alla definizione e sottoscrizione del
Collaboration agreement for the constitution of the ruropean maris network
between Freie Hansestadt Bremen, Provincia di Genova, City of Helsinki e
la Diputacion Foral de Bizkaia
Membro del comitato nazionale di ICCOPS
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’area marittima protetta di
Portofino
Menbro dell’esecutivo di GISIG (Geographical Information Systems
International Group)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1993 al 1997
Provincia di Genova
Giunta provinciale
Assessore all’ambiente, alla caccia e pesca, alla Polizia Provinciale,
all’informatica
Gestione, pianificazione e programmazione delle attività oggetto di delega
Membro dell’esecutivo di GISIG
Referente UPI per le questioni legate alle agenzie per l’energia
Referente nel Gruppo montagna del CNEL delle questioni riferite allo
sviluppo di reti informatizzate ( progetto provincia in rete)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1989 al 1993
ASL 10
Unità operativa Igiene e Sicurezza Ambienti di lavoro
Biologo dirigente
Analisi del rischio biologico, chimico e fisico in ambiente di lavoro
Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Responsabile regionale per L’Associazione SNOP (Società nazionale
operatori della prevenzione)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal febbraio 1982 al 1989
ASL 10
Unità operativa Igiene dell’Ambiente
Biologo dirigente
Istruttoria ambientale pratiche di igiene industriale
Pareri per Valutazioni di impatto ambientale
Analisi di rischio ambientale per i comparti acqua, aria e suolo
Responsabile della parte biologica nel gruppo di lavoro Università degli
Studi di Genova e Comune di Genova per la realizzazione di indici di
qualità ambientale
Responsabile del gruppo di lavoro relativo all'analisi del rischio
ambientale determinato dall'inquinamento atmosferico derivante da
impianti industriali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’aprile 1979 al febbraio 1982
RSTA scrl
Società cooperativa Ricerca e Sviluppo Tecnologie Appropriate
Socio fondatore e lavoratore, nonche per un anno Presidente della società
di consulenze ambientali
Consulenze ambientali ad Enti e Privati
Docenze su Valutazione di impatto ambientale, percorsi e procedure

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date 1985
Nome e tipo di istituto di istruzione e Università di Pavia
formazione
Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in “ Conservazione della natura e
pianificazione ecologica territoriale”
Livello della classificazione 70/70 con lode

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
Qualifica conseguita
Livello della classificazione

1979
Università di Genova
Laurea in scienze naturali
110/100

CONOSCENZA FRANCESE
• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale elementare
• CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad esempio cultura e
sport), a casa, ecc.

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)
Attitudine e abitudine al lavoro di gruppo
Abitudine alla mediazione ed alla gestione del conflitto
Tali abitudini ed attitudini sono state sviluppate occupando ruoli di
responsabilità politica e gestionale

Attitudine e abitudine al coordinamento ed alla gestione di gruppi
Capacità di amministrazione di risorse umane ed economiche
Capacità di programmazione, pianificazione e gestione di progetti
complessi
Tali capacità sono state acquisite nell’attività politica e professionale

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, Capacità di utilizzo dei principali programmi informatici
macchinari, ecc.) Capacità di pianificazione di progetti informatici di rete
Capacità di realizzazione di strumenti multimediali di comunicazione

.
ALTRE CAPACITA’ E (Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)
COMPETENZE
Competenze non precedentemente Capacità di mediazione
indicate Attitudine alla gestione di gruppi legata all’esperienza con il volontariato
prima (scouts) con il sindacato e il ruolo politico poi.
PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Collaborazione biennale con il Dipartimento di Ingegneria del Territorio
dell’Università di Pavia.
Stesura delle dispense del corso Pianificazione ecologica territoriale del
corso di Ingegneria del Territorio Dipartimento di Ingegneria del territorio
Università di Pavia.
Collaborazione con la casa Editrice Einaudi per la realizzazione del primo
volume Le origini dell’enciclopedia Itinerari .
Collaborazione con la Provincia di Genova in merito alla definizione delle
emergenze floristiche e faunistiche per la individuazione dei confini del
Parco dell’Antola.
Membro di un gruppo di lavoro della Regione Lombardia per ala
definizione di procedure per la valutazione di impatto ambientale.
Docente per la regione Liguria nel Corso Biennale per disegnatori
urbanistici in materia di valutazione di impatto ambientale.
Docente in materia di procedure per la valutazione di impatto ambientale in
diversi corsi di formazione post diploma per la Provincia di Genova, per
ISFORCOOP, per La Scuola Edile di Savona.
Segretario regionale e membro del Direttivo Nazionale della Società
Operatori della Prevenzione (SNOP) dal 1988 al novembre 1993.
Componente della commissione “Sistema informativo automatizzato
integrato SIT della Regione Liguria.
Rappresentante del Sistema Agenziale ISPRA, individuata dal Consiglio
Federale e nominata dal Ministero della Salute nel Gruppo di lavoro “Piani
di Emergenza in sicurezza alimentare” il 29/4/2010;
Corsi di specializzazione a livello universitario:
Corso di Cultura in ecologia Universita’ di Padova anno 1979
Corso di Cultura in ecologia Universita’ di Padova anno 1980
Corsi di Specializzazione di durata complessiva superiore alla settimana:
Corsi di formazione professionale tenuti dalla Regione Ligurai denominati
“Censimento ecologico naturalistico dal 2 maggio 1979 al 30 luglio 1979 e
dal 19 gennaio 1981 al 4 febbraio 1981.
Altri Corsi:
Corso sui “Metodi per la valutazione della componente salute nell’analisi di
impatto ambientale ISS 18-20 novembre 1986
II corso sui “Metodi per la valutazione della componente salute nell’analisi
di impatto ambientale ISS 17-19 novembre 1987
I corso nazionale sulle problematiche sanitarie correlate all’amianto: aspetti
normativi, epidemiologici e tecnico analitici ISS 3-5 ottobre 1988
Corso valutazione di impatto ambientale. Modelli e metodi utilizzabili su
calcolatori ISS 18-21 settembre 1990
Corso di aggiornamento obbligatorio su “ Diritto amministrativo e
legislazione sanitaria “ USL 10 (26 28 30 novembre e 7 10 12 14 17
dicembre 1990)
Corso sul rumore USL 12 1 giugno 1992
Partecipazione a corsi di formazione e/o convegni (durata minima 3 gg o 18
ore):
Colloquio nazionale su “Il bilancio di impatto ambientale: elementi

costitutivi e realtà Italiana , Società Italiana di Ecologia Parma 16 17
novembre 1982
Convegno “Ambiente di lavoro, prevenzione e informazione. Le UUSSLL
liguri e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori . Regione
Liguria ANCI sanità Genova 5-6-7- giugno 1986

Attività didattiche, docenze, relazioni a convegni:
 Docenza presso il Centro Regionale Ligure per la materia Ecologia
e Cartografia al Corso Disegno urbanistico, architettonico e
tecnologico di 5 ore settimanali nell’anno 79/80 e per 120 ore
annuali nell’anno 80/81.
 Dispense del corso di cui sopra, ricavate dalle lezioni effettuate a
titolo “Argomenti di ecologia”
 90 ore di docenza sui temi Sicurezza sul lavoro e Rumore:
caratterizzazione e normativa” nell’ambito di un corso di
formazione professionale per laureati in discipline scientifiche dal
settembre 1992 al gennaio 1993
 consulenza didattica di Medicina del lavoro per il periodo 1
gennaio 31 marzo 1992 nell’ambito di un corso specializzato
professionalizzante
 consulenza didattica di Medicina del lavoro per il periodo 1
maggio 30 giugno1992 nell’ambito di un corso specializzato
professionalizzante
 consulenza didattica di Igiene e sicurezza sul lavoro nell’ambito
della gestione di rifiuti industriali nell’ambito di un corso
professionalizzante per giovani ecotecnici (1992)
 “ Metodologie naturalistiche nella Tutela dall’inquinamento“
pubblicata negli Atti del Convegno “ Impatto ambientale e gestione
delle risorse naturali” da pag 65 a pag 71
 Partecipazione alla tavola rotonda Ecologia: quali iniziative
possibili in Valpolcevera nell’ambito della settimana ecologica
organizzata dal Comune di Genova
 International Conference “Education and training in integrated
coastal area management”. Relazione dal titolo “Gestire le
integrazioni tra mare e costa” Genova 25-29 maggio 1998
 Responsabile
regionale
dell’ambiente
nell’ambito
di
organizzazione politica nel quinquennio 2000-2005
 Responsabile sindacale nell’ambito delle rappresentanze dell’ASL
10 e in tale veste membro del Direttivo Comprensoriale Funzione
Pubblica e del Direttivo Regionale Funzione Pubblica (periodo
1982-1993)
 Membro del Consiglio Nazionale dell’associazione Sinistra
Ecologista eletto nel primo congresso del novembre 2003 e
confermato nel congresso nazionale del 1-2 luglio 2005
 Membro del coordinamento nazionale del Dipartimento Ambiente
dei Ds dalla sua costituzione nell’agosto 2005
 Docenza al corso “ La tutela del territorio – percorso tra le
normative” tenuto da Themis Srl nell’ottobre 2005 trattando le
seguenti tematiche : Il disequilibrio delle risorse, La tutela e la
pianificazione del territorio e L’evoluzione normativa dal
command and control ai concetti di sostenibilità e all’adesione
volontaria

 Relazione su “ Agenzie regionali per l’ambiente: presentazione di
una esperienza educazionale” nell’ambito dell’XI congresso
nazionale dell’associazione italiana di agrobiologia tenutosi a
Parma dal 5 all’8 aprile 2006
 Relazione dal titolo “ Gli strumenti possibili per l’attuazione degli
obiettivi del Libro Verde sull’efficienza energetica” nell’ambito del
seminario Ricerca, innovazione e pianificazione per una mobilità
sostenibile tenutasi a Genova il 5 maggio 2006
 Relazione dal titolo “Il monitoraggio delle attività di dragaggio in
Liguria” nell’ambito del convegno “Dragaggio di fondali portuali:
monitoraggi a confronto” tenutosi a Genova il 2/7/2009;
 Relazione dal titolo “Controlli di parte pubblica a tutela della
sicurezza ambientale” nell’ambito della Conferenza “La sicurezza
nelle bonifiche ambientali” tenutasi a Genova il 29/9/2009;
 Relazione dal titolo “Alimenti: Il ruolo di ARPAL nel sistema
regionale dei controlli” nell’ambito del seminario “Controlli
ufficiali per la sicurezza alimentare” tenutosi a Genova il 4-5
novembre 2009;
 Relazione dal titolo “Il ruolo di ARPAL” nell’ambito del convegno
“La tutela dell’ambiente è tutela della salute” svoltosi a Genova il
12/11/2009;
 Relazione dal titolo “Contaminanti nella filiera alimentare: le
nuove emergenze” nell’ambito del convegno “Alimenti sicuri e
corretta alimentazione” tenutosi a Genova il 27/11/2009;
 Relazione dal titolo “ARPAL uno dei nodi della rete sulla
Biodiversità in Italia” nell’ambito della Conferenza ISPRA per la
conservazione della biodiversità tenutasi a Roma il 24-25-26
novembre 2010
 Relazione dal titolo “Dal disastro della Haven ... alla visita del
gigante sommerso” nell’ambito del convegno “Mare Nostrum”
tenutosi a Roma il 25/09/2012 presso il Ministero della Salute
organizzato dall’Associazione culturale Giuseppe Dossetti
 Relazione “I controlli dell’Agenzia Regionale per la protezione
dell’ambiente ligure” nell’ambito del convegno “PED Punto di
Entrata Designata del Porto di Genova. Esperienze, soluzioni
tecniche e tecnologie” tenutosi a Genova il 15/11/2012
 Relazione “Sostenibilità e gestione del territorio per le politiche per
la biodiversità” nell’ambito del convegno “Mondo Pesca 2012”
tenutosi a Massa Carrara il 24/10/2012
 Relazione “I modelli ambientali strumento di previsione e
pianificazione” nell’ambito del convegno “La modellistica ARPAL
a supporto delle decisioni” tenutosi a Genova il 22/05/2013
 Relazione “Monitoraggio ambientale della Stoppani: l’esperienza
di ARPAL” nell’ambito del convegno “Il piano di monitoraggio
della salute: l’esperienza di Stoppani” tenutosi a Cogoleto (GE) il
25/05/2013
 Relazione “Il cambiamento climatico e la qualità delle acque del
mar ligure” nell’ambito del convegno “Progetto Mare Liguria”
tenutosi a Genova il 5/07/2013
 Relazione “Area marina protetta di Portofino: conoscere per
proteggere” nell’ambito dello workshop “Monitoring of
Mediterranean Marine Protected Areas” tenutosi a Santa
Margherita Ligure il 28/06/2013.

Pubblicazioni
Analisi del patrimonio boschivo e delle potenzialità energetiche della
biomassa e degli scarti organici nella Valfontanabuona
Rivista /Editore - Quaderni CNR - Anno di pubblicazione 1982
Metodologie naturalistiche nella tutela dall’inquinamento
Rivista /Editore atti del convegno Impatto ambientale e gestione delle
risorse naturali Trieste 3 / 4 giugno 1 1983 - Anno di pubblicazione 1983
Studio per la valutazione dell’impatto ambientale del piano di insediamenti
produttivi di S, omobono Imagna (BG)
( S.Malcevschi, S. Lucchini, G.Braga, R.D’Acqui, R.Delbò, L.Parmigiani,
G.Pietra, R.Ribecchi Mainardi, A. Sartori)
Rivista /Editore Regione Lombardia
Anno di pubblicazione 1984
L’indice di qualità ambientale nella Valpolcevera
(U. Bianchi S. Nosengo R. D’Acqui et al.)
Rivista /Editore Comune di Genova
Anno di pubblicazione 1985
Perdita per evaporazione da serbatoi contenenti prodotti petroliferi ubicati
lungo la direttrice Multedo - Valpolcevera
Rivista /Editore Comune di Genova
Anno di pubblicazione 1985
Ambiente e pianificazione urbanistica .
(Riferimenti normativi da pag.102) S.Lucchini
Rivista /Editore Pubblicazioni CUSL
Anno di pubblicazione 1985
Sintesi della pubblicazione Perdita per evaporazione da serbatoi contenenti
prodotti petroliferi ubicati lungo la direttrice Multedo – Valpolcevera
Rivista /Editore Bollettino SNOP n.6 pag.7
Anno di pubblicazione 1988
Archivio dipartimentale ISAL E UO IA
Rivista /Editore Atti del convegno nazionale “Sistemi informativi
automatizzati nei servizi territoriali di prevenzione” Pagg 179 - 193
Anno di pubblicazione 1988
Partecipazione con le voci di ecologia, zoologia, botanica, meteorologia e
biologia generale
Rivista /Editore Enciclopedia Itinerari Einaudi Editore
Anno di pubblicazione 1988
Bacino
del
Torrente
Cerusa:Valutazione
dei
rischi
l’approvvigionamento idropotabile ( pagg. 323-336)
Rivista /Editore Atti del convegno FAST/AAA Milano ( marzo 1992
Anno di pubblicazione 1992
Gestire le interazioni tra mare e costa
Rivista /Editore Atti Convegno AAA /FAST 17 18 marzo 1992

per

Anno di pubblicazione 1992
Il decreto legislativo 277 / 91 . problematiche applicative
Rivista /Editore Atti seminario
Anno di pubblicazione 1992
L’analisi matriciale di un progetto: una metodologia V.I.A. applicata alla
fase di pianificazione di piccoli e medi insediamenti produttivi
Atti del convegno internazionale :Valutazione di impatto ambientale
situazione e prospettive in Europa Patron Editore
Anno di pubblicazione 1992
La Provincia come autority
Rivista Le Pietre e il Mare
Anno di pubblicazione 1995
Il ruolo della Provincia nel coordinamento fra enti locali per l’attuazione
dei fini ambientali
Atti del convegno : La città. la terra, il mare, una politica per l’ambiente
Anno di pubblicazione 1997

Geoitalia Scienze della Terra
Torino settembre 2011
Abstract: Analysis and planning of the geoindicator network in Liguria: a
renewed perspective in environmental monitoring

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

