F O R M AT O E U R O P E O P E R
I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Fabio Carella

Indirizzo

Via Ippolito Rosellini, 17

Telefono

02.69666.203

E-mail

f.carella@arpalombardia.it

Anno di nascita

1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Gennaio 2019 – ad oggi
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA della
Lombardia) – Sede della Direzione Generale di Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico

• Principali mansioni e

In qualità di Direttore Generale assicura l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il
raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione
secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la
verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA. In particolare:
• la rappresentanza legale dell’Agenzia;
•
la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, dei regolamenti di organizzazione
e di contabilità;
•
la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del piano triennale di attività e del
programma di lavoro annuale;
•
la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del bilancio di previsione, delle
relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
•
la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del tariffario per le prestazioni rese
a soggetti privati;
•
l’adozione dei provvedimenti in materia di personale;
• la promozione e il coordinamento dei rapporti dell’Agenzia con enti ed istituzioni
esterne;
•
la presentazione al Presidente e al Comitato di indirizzo, entro il 30 aprile di ogni anno,
di una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
•
l’assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia,
compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.

responsabilità

Direttore Generale (dal 2 gennaio 2019)

Dal gennaio 2020 è membro dell’Ufficio di Presidenza di ASSOARPA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2004 a dicembre 2018
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA della
Lombardia) – Sede della Direzione Generale di Milano
Ente Pubblico
Direttore di Dipartimento Provinciale
In qualità di Direttore di Dipartimento Provinciale, presiedeva 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 era 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.
Nell’ambito di IMPEL ha maturato a partire dall’anno 2006 una rilevante esperienza
internazionale di partecipazione e gestione ad iniziative e progetti in campo ambientale, tra cui i
più recenti hanno riguardato:
➢ 2012 IRI Lombardia “Impel Review Initiative in Lombardy Region (Italy)” - Project
Leader.
➢ 2012 IED I Project “Environmental inspections of industrial installations in accordance
with the Industrial Emissions Directive (IED)” – Project team member.
➢ 2013 IRI Review Project “Workshop on the Results of the IMPEL Review Initiative (IRI)”
- Project team member
➢ 2013-2014 DECO Project “IMPEL Project on decontamination and monitoring
procedures of groundwater and soils in polluted ex-industrial sites” - co-Project Leader.
➢ 2013 IED II Project “Environmental inspections of industrial installations in accordance
with the Industrial Emissions Directive (IED) – Drawing up of IRAM related inspection
programmes” – Project team member.
➢ 2014 Risk Criteria Project “Risk Criteria Project for Prioritization of Environmental
Inspections” – Project team member.
➢ 2016 IRI Turkey “Impel Review Initiative in Turkey” – Member of the Review Team.
➢ 2017 IMPEL project meeting: Results of the IMPEL Review Initiatives (IRI)
➢ 2018 IRI Azores “Impel Review Initiative in Azores (Portugal)” – Member of the Review
Team.

Dall’esperienza maturata in ambito IMPEL ed in collaborazione con la Direzione Tecnico
Scientifica di Arpa Lombardia ha contribuito a sviluppare a partire dall’anno 2013, il “Sistema di
supporto per la programmazione dei controlli (SSPC)”, approvato da Regione Lombardia con
DGR 3151/2015 quale metodologia ufficiale per la predisposizione e l’approvazione del piano di
ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale
(AIA), strumento al momento adottato da diverse agenzie regionali facenti parte del Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Nell’anno 2014 ha assunto il ruolo di coordinatore del progetto nazionale promosso da ISPRA
e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) per l’analisi dello stato di fatto e
la promozione delle migliori pratiche nel campo dei controlli ambientali.
Il progetto, terminato nell’anno 2016 e primo nel suo genere nell’ambito del SNPA, ha fornito un
quadro conoscitivo dettagliato delle modalità di organizzazione ed esecuzione delle ispezioni
ambientali che le agenzie italiane eseguono nel contesto della Direttiva IED, e ha permesso di
realizzare la prima peer review nazionale tra agenize, sul modello dell’IRI di IMPEL.
Il progetto ha prodotto la pubblicazione: “Controlli AIA: conoscenza condivisa in un sistema
unitario a rete” presentata nel mese di ottobre 2017 presso Palazzo Montecitorio in Roma e
reperibile in italiano ed in inglese all’indirizzo: http://bit.ly/controlliAIA.
Dal 2017, anno della sua costituzione, fa parte del TIC VI “Omogeneizzazione tecnica” del
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).
In qualità di Direttore di Settore centrale si è occupato nel tempo anche 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;
Haiti 2010) 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 (da – a)
• Nome e indirizzo del

agosto 2002 – aprile 2004

datore di lavoro

Daneco Gestione Impianti S.p.A. – Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Società impiantistica del Gruppo Waste Italia S.p.A

responsabilità

Dalla funzione dipendono tutte le attività di gestione degli impianti e di sviluppo commerciale nelle
aree di riferimento.
Nella gestione degli impianti (in prevalenza discariche, impianti di incenerimento, trattamento
meccanico dei rifiuti e depurazione delle acque) la funzione garantisce la definizione ed il
raggiungimento dei risultati di budget, il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza del lavoro,
i rapporti con i principali clienti. Alla funzione rispondono i capo impianto, per l’operatività ordinaria,
la direzione tecnica d’area, nonché i consulenti settoriali.
In fase commerciale la funzione definisce, in accordo con la direzione generale della società, gli
obiettivi strategici ed implementava le azioni conseguenti, gestendo in particolare i rapporti con i
possibili clienti, i progettisti ed i vari dipartimenti della società (legale, amministrativo ecc.).
Rappresenta la società in qualità di membro effettivo nel Consiglio Direttivo del Consorzio Milano
Pulita.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

giugno 1999 – luglio 2002

datore di lavoro

Ecosesto S.p.A. – Sesto San Giovanni (MI)

• Tipo di azienda o settore

Società di servizi ambientali del Gruppo CMI – Falck, in seguito passata al Gruppo Actelios –
Falck
Dirigente – Responsabile Commerciale settore rifiuti urbani ed industriali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Dirigente – Area Manager Regione Lombardia e Regione Piemonte

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.
Cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche ed i partner privati e coordinamento, ai fini delle
commesse, dell’attività dei diversi dipartimenti della società di volta in volta coinvolti (Ufficio
Tecnico; Amministrazione e Finanza; Ufficio Legale ecc.).
Responsabile dell’Ufficio Prequalifiche e Gare di Ecosesto S.p.A.
Compiti di coordinamento per il settore commerciale tra le diverse società del Gruppo CMI, in
particolare TTR S.r.l. (costruzione e gestione di impianti per l’ecologia), SAO S.r.l. (gestione di
impianti per rifiuti e servizi di igiene urbana) ed Omnia S.r.l. (gestione del ciclo integrato delle
acque).
E’ stato direttore responsabile della GSA S.c.a.r.l, società del Gruppo CMI che gestisce un
impianto di trattamento biologico dei rifiuti urbani al servizio di un bacino di 250.000 abitanti in
Sesto San Giovanni (MI).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

gennaio 1997 – maggio 1999

datore di lavoro

I.G.M. S.p.A. – Guanzate (CO)

• Tipo di azienda o settore

Maggiore società in termini di fatturato e numero di dipendenti del Gruppo Waste Management
Italia, appartenente alla Waste Management, società statunitense leader mondiale nell’offerta di
servizi ambientali.
Quadro – Tecnico Commerciale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
esponsabilità

e
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.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti legati alla gestione degli impianti di
trattamento rifiuti del Gruppo.
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.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

settembre 1995 - dicembre 1996

di lavoro

Ecosesto S.p.A. – Sesto San Giovanni (MI)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Società di servizi ambientali del Gruppo Falck
Quadro – Tecnico Commerciale
e

responsabilità

Acquisizione commerciale e gestione tecnico-economica di impianti di trattamento, recupero e
smaltimento di rifiuti.
Progettazione e realizzazione di interventi di bonifica: caratterizzazione, audit ambientale,
risanamento dei terreni e delle infrastrutture degli stabilimenti siderurgici del Gruppo Falck a
Sesto San Giovanni (MI), Bolzano e Novate Mezzola (SO). Gestione diretta degli aspetti tecnici,
normativi ed amministrativi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

novembre 1990 – agosto 1995

datore di lavoro

Lombardia Risorse S.p.A. – Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Società di pianificazione energetica ed ambientale della Regione Lombardia.

responsabilità

Gestione dei rifiuti e risanamento del suolo per quanto attiene in particolare la competenza
pianificatoria e normativa dell’ente pubblico, collaborando tra l’altro con la Commissione delle
Comunità Europee, il Ministero dell’Ambiente, la Regione Lombardia, diverse Amministrazioni
Provinciali.
Su incarico di Lombardia Risorse, consulente presso la sede di Parma dell’Autorità di Bacino del
Fiume Po, occupandosi di valutazione tecnico economica di progetti di depurazione delle acque
e difesa idrogeologica del territorio.
E’ stato responsabile dell’Osservatorio Rifiuti della Regione Lombardia.
Membro di diverse commissioni regionali per la definizione di normative tecniche e regolamenti
di settore. Consulente del Commissario per l’Emergenza Rifiuti nella Provincia di Milano e
Presidente della Regione Lombardia negli anni 1995 e 1996

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

da novembre 1989

di lavoro

Consulenze varie nel settore agricolo e ambientale
Nel corso di tutta l’attività professionale:
Collaborazioni varie con diversi gruppi UNI e CEN per la redazione di normative tecniche;
docente in corsi di formazione ed aggiornamento professionale; autore di articoli tecnici
pubblicati su riviste specializzate di settore; relatore in diversi convegni in Italia e all’estero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

1987

istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano

• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Agrarie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

1981

istruzione o formazione

Istituto Galileo Ferraris di Varese

• Qualifica conseguita

Diploma di Maturità Scientifica

SPECIALIZZAZIONI
Date (da – a)

1995
Ha frequentato l’ “Environmental Auditor’s Training Course” - Aspects International, Wigan
(UK) 1995 - ed è stato 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.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

Italiana

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

Altre lingua

SPAGNOLO

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

Altre lingua

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

• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

➢

ORGANIZZATIVE

.
➢
➢
➢

➢

➢
➢

Ha maturato significative esperienze nell’amministrazione di società,
rivestendo dal 1998 al 2001 la carica di presidente del Consiglio di
Amministrazione nella holding della società Cronos S.p.A., azienda di fornitura di
lavoro temporaneo che nel 2001 ha fatturato circa 50 milioni di € e che nel gennaio
2002 è stata acquistata dal Gruppo Fiat.
Membro fino al 2005 del Consiglio Direttivo del Centro dei Servizi per il
Volontariato della Provincia di Varese.
Dal mese di ottobre del 2003 al mese di luglio 2006 è stato membro del Consiglio
di Amministrazione del Consorzio di Gestione del Parco del Campo dei Fiori di
Varese.
Dal mese di giugno del 2006 al mese di marzo 2008 ha ricoperto la carica di
Assessore al Comune di Varese con delega alle “Società Partecipate,
all’Università e alle Relazioni Internazionali”. In questa veste ha promosso ed
attuato, tra l’altro, rilevanti operazioni di aggregazione delle società pubbliche
comunali operanti nel settore dei Servizi Pubblici Locali (SPL) con primarie “Public
Utilities” italiane di rilievo internazionale. Si è occupato inoltre dei problemi relativi
al Servizio Idrico Integrato (SII) e al Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti e
dei connessi rapporti con le Autorità d’Ambito (A.ATO). Ha infine promosso la
trasformazione della società comunale dedicata al Trasporto Pubblico Locale
(TPL) in Agenzia della Mobilità Urbana.
Dal mese di dicembre 2010 al mese di giugno 2012 è stato membro del Consiglio
di Amministrazione di Pro-Varese ESCo srl, società mista pubblico-privata che
opera nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Dal mese di maggio 2013 è membro a titolo gratuito del Consiglio di
Amministrazione de L’Anaconda, cooperativa sociale che opera nel campo
dell’assistenza alle persone disabili.
Ha svolto funzioni di commissario e presidente di commissione in diverse
procedure pubbliche di gara per l’assegnazione di appalti di servizio nell’ambito
della gestione dei rifiuti.

Ha svolto attività di consulenza per le Amministrazioni Comunali nel settore
dei servizi di igiene ambientale.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Non inserire dati personali (convinzioni religiose,
politiche, sindacali, orientamenti sessuali ed altre
informazioni che non hanno alcuna rilevanza con la
mansione ricoperta.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30.06.2003 n.196 modificato dal decreto legislativo n.101
del 10 agosto 2018 e che il presente Curriculum vitae sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale di Arpa Lombardia.

DATA 23.07.2020

