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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabio Carella 
Indirizzo  Via Campigli 5 -  Varese 

   

Telefono uff.  +390332/327745 

Fax uff.  +390332/312079 

   

E-mail uff.  f.carella@arpalombardia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

Luogo e data di nascita  Brescia, 24/02/1962 
 

 

Stato civile  Coniugato con quattro figli – Militassolto Arma dei Carabinieri 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   Maggio 2004 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA della 
Lombardia) – Sede della Direzione Generale di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  o Direttore dei Dipartimenti Provinciali di Varese e di Como (da gennaio 2014) 
o Direttore del Dipartimento Provinciale di Como (da gennaio 2011) 

o Direttore del Settore Territorio e Sviluppo Sostenibile (da gennaio 2009) 

o Direttore del Settore Coordinamento Tecnico per lo Sviluppo Sostenibile (da luglio 
2006) 

o Direttore del Settore di Raccordo Tecnico delle attività dell’Agenzia (da febbraio 2005) 

o Dirigente dello Staff Tecnico-Scientifico della Direzione Generale (da maggio 2004) 

 

Principali mansioni e responsabilità 

  

In qualità di Direttore di Dipartimento Provinciale, presiede al corretto ed efficiente 
svolgimento delle attività territoriali dell'Agenzia, con particolare riferimento a: 

• esercizio del controllo ambientale sulle attività produttive;  

• monitoraggio delle matrici ambientali; 

• supporto tecnico-scientifico ai diversi livelli istituzionali nelle materie definite dalle 
norme di settore;  

• raccordo con le attività laboratoristiche; 

• informazione e promozione ambientale.  

Come Direttore dipartimentale è responsabile nei confronti del Direttore Generale 
dell'elaborazione ed attuazione dei piani operativi dipartimentali e dell'osservanza degli indirizzi 
e degli standard di qualità definiti dalle strutture centrali. 

 



Dal luglio del 2012 al dicembre 2013 ha coperto l’incarico di supporto tecnico alla Direzione 
Generale per le attività internazionali dell’Agenzia, prendendo in particolare parte ai lavori e 
ai progetti della rete IMPEL - The European Union Network for the Implementation and 
Enforcement of Environmental Law. In tale veste è stato designato a partecipare alle riunioni 
degli organismi direttivi dell’associazione in rappresentanza della Direzione Generale di Arpa 
Lombardia, oltre ad essere stato membro di diversi gruppi di progetto, attività che in altra forma 
conduce tuttora.   

 

In qualità di Direttore di Settore centrale si è occupato nel tempo delle seguenti attività: 

 Area 1: Sostenibilità delle trasformazioni territoriali  

1.Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi. 

2.Edilizia, Urbanistica e pianificazione territoriale.  

3.Impatti dell’inquinamento sui processi di degrado dei beni architettonici, artistici e storici.  

4.Tutela e valorizzazione del paesaggio, aree protette, risorse naturali e protezione della 
biodiversità. 

Area 2: Sostenibilità delle grandi infrastrutture viarie , delle opere e dei progetti 

1.Monitoraggi ambientali della Grandi Opere e delle Infrastrutture. 

2. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dei progetti. 

Area 3: Sostenibilità delle attività di produzione di beni e servizi   

1. Promozione degli strumenti di gestione ambientale e di altri strumenti innovativi per lo   
sviluppo sostenibile (SGA; EMAS; Ecolabel; GPP; acquisti verdi). 

2. Contabilità ambientale e bilanci ambientali. 

3. Economia ambientale.  

 

Nell’organizzazione dell’Agenzia si è occupato inoltre di: 

� Tutela ambientale in relazione alle attività agronomiche e zootecniche. 

� Informazione legislativa. 

� Educazione e cultura ambientale. 

� Tutela ambientale in relazione alle attività estrattive e catasto cave. 

� Gestione dei  progetti di cooperazione internazionale che l’Agenzia gestisce 
direttamente o a supporto di ONG lombarde (Sri Lanka 2005-2006; Libano 2007-2008) 
ed in generale delle attività internazionali, compresi i rapporti con la sede dell’Agenzia a 
Bruxelles. 

� Rapporti con organismi, istituzioni, agenzie, associazioni e network, regionali, 
nazionali ed internazionali per la promozione, il consolidamento e l’attuazione delle 
attività istituzionali e dei progetti di ARPA.  

� Attività di supporto alla definizione e alla gestione delle politiche ambientali, 
all’elaborazione normativa, regolamentare e programmatica della Regione Lombardia, 
anche attraverso il raccordo ed il coordinamento dei settori tecnico-scientifici dell’ARPA. 

 

Ha svolto inoltre funzioni di coordinamento tecnico-operativo per tutte le attività trasversali alle 
articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia in tema di inquinamento atmosferico e delle risorse 
idriche, gestione dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati, valutazione degli agenti fisici. 

 

Per conto dell’Agenzia è stato membro del Comitato Scientifico Progetto Kyoto Lombardia – 
Ricerca sui cambiamenti climatici e il controllo dei gas serra in Lombardia.   

 
 

• Date    Novembre 1990 – Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società pubbliche e private di erogazione e gestione di servizi ambientali 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico e privato nel campo della pianificazione, dell’impiantistica e dei servizi 
ambientali 

• Tipo di impiego  Dirigente /Quadro/Impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di commesse, sia in fase commerciale che operativa in Italia e all’estero, nel settore 

del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed industriali e nella bonifica dei siti contaminati. 

Promozione ed acquisizione di commesse ed appalti per la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti, con particolare riguardo alla 



ricerca commerciale delle opportunità di sviluppo, all’inquadramento normativo ed 
amministrativo, alla progettazione preliminare ed alla predisposizione dell’offerta economica. 

Cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche ed i partner privati. 

Rapporti con le Associazioni di Categoria per tutte le attività di sostegno alla proposizione, 
revisione ed interpretazione della normativa di settore. 

Responsabilità diretta nella gestione di impianti di trattamento rifiuti tramite compostaggio e 
stabilizzazione biologica. 

Gestione dei rifiuti e risanamento del suolo per quanto attiene in particolare la competenza 
pianificatoria e normativa dell’ente pubblico 

 

   

 

ISTRUZIONE  
 

• Date   1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 

• Votazione  105/110 

 
• Date   1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Galileo Ferraris di Varese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 
SPECIALIZZAZIONI  

 
• Date   Dal 1995 

  Membro dell’Institute of Environmental Management & Assessment (IEMA), associazione 
professionale con base nel Regno Unito tra i soggetti che operano nel settore della valutazione, 
della gestione e della certificazione ambientale. 

 
CORSI PROFESSIONALI  

 
Ha partecipato tramite Arpa Lombardia a molteplici momenti formativi sia di carattere tecnico che manageriale. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE - Test of English as Foreign Language (TOEFL): superato con 600/660 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono - Test of Written English (TWE): superato con 4/6 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 



  TEDESCO - Frequentato il corso base e sostenuto il relativo esame presso il Wall Street 
Institute of Languages 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

 
 

 

Data: 20 Maggio 2014    
  


