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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  DESERTI, MARCO 

Indirizzo   Via Borsieri, 5 48018 Faenza (RA) 

Telefono  335 795 66 33 

Fax   
E-mail  mdeserti59@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 LUGLIO 1959 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (01/07/2022 – oggi)  PENSIONATO  
   
• Date (01/12/2018 – 30/06/2022)   Responsabile del Responsabile Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, 52, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Cura del Territorio e Dell'ambiente 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato nella qualifica unica dirigenziale 
• Principali mansioni e responsabilità  - Definisce e aggiorna il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque  

- Supporta la definizione e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei distretti idrografici e della 
Strategia Marina  
- Cura la verifica e l'attuazione delle politiche di gestione sostenibile della risorsa idrica definite 
negli strumenti di pianificazione  
- Coordina la definizione e l'applicazione di norme e indirizzi in materia di gestione degli scarichi 
idrici, fanghi di depurazione ed effluenti zootecnici, uso della risorsa idrica  
- Svolge funzioni di raccordo tra la pianificazione in materia di risorse idriche e la gestione del 
Servizio Idrico Integrato  
- Coordina i rilevamenti sulle caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici, definisce i criteri per 
la relativa classificazione, cura l'individuazione di aree sensibili e di particolare protezione  
- Coordina e promuove i Contratti di Fiume  
- Definisce e gestisce il Piano regionale integrato per la qualità dell'aria  
- Definisce e verifica l'attuazione di norme e indirizzi, in materia di inquinamento atmosferico, 
acustico, elettromagnetico, luminoso e in materia di impianti a rischio di incidenti rilevanti  
- Coordina l'attuazione delle politiche in materia di prevenzione e risanamento di inquinamenti 
ambientali e promuove azioni integrate in materia di cambiamenti climatici e qualità dell'aria  
- Collabora all'integrazione delle politiche per la mobilità sostenibile, per il miglioramento 
dell'efficienza energetica, per lo sviluppo di fonti alternative e di pratiche sostenibili in agricoltura  
- Cura il raccordo tra le pianificazioni di settore e gli altri strumenti di pianificazione regionali  
- Coordina l'attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza; cura la 
predisposizione e la trasmissione delle informazioni e dei dati al Ministero dell'Ambiente e alla 
Commissione Europea  
- Coordina il monitoraggio delle acque superficiali interne, sotterranee e marino costiere, e della 
qualità dell'aria  
- Aggiorna il catalogo delle informazioni ambientali, presidia le attività di formazione, 



informazione e divulgazione nelle materie di competenza e promuove la partecipazione pubblica 
alle politiche nelle materie di competenza, in raccordo con le strutture centrali. 

 
• Date (01/07/2012 – 30/11/2018)   Responsabile del Centro Tematico Regionale Qualità dell'Aria (CTR-QA) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arpae (Agenzia Regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, via Po 
5, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente ed Energia, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna 
• Tipo di impiego  Posizione Dirigenziale di Struttura, Alta Specializzazione, CC.CC.NN.LL Area della Dirigenza 

Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa ed Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 
(2000) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidio e sviluppo del sistema integrato di valutazione e gestione della qualità dell’aria di Arpae 
utilizzando gli strumenti della modellistica ambientale, degli inventari delle emissioni, delle reti di 
misura e del bilancio ambientale. Coordinamento di progetti di ricerca regionali e nazionali. 
Supporto tecnico alla predisposizione e gestione del Piano regionale integrato della qualità 
dell'aria ed alla integrazione delle misure del piano con la Strategia di Mitigazione dei 
Cambiamenti Climatici. 
Supporto tecnico alla predisposizione delle comunicazioni ufficiali di informazioni su qualità 
dell'aria al Ministero dell'Ambiente in attuazione delle Direttive Europee. 
Valutazione ambientale per la matrice aria del Piano Regionale Integrato dei trasporti e del Piano 
Energetico Regionale. 
Supporto alla valutazione del rischio di incidenti rilevanti relativi alla matrice aria. 
È dirigente di riferimento per Arpae del Centro Funzionale di Protezione civile dell’Emilia-
Romagna durante i periodi di reperibilità notturna e festiva. 
 

 
• Date (01/01/2009 – 30/06/2012)  Responsabile dell'area di Meteorologia Ambientale, Marina e Oceanografica del Servizio Idro-

Meteo-Clima 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arpa, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente via Po 5, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna 
• Tipo di impiego  Dirigente di area professionale, CCNL Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed 

Amministrativa (1996) DIR. I LIV. EX 9 > 5 ANNI FISICO 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività operative, progettuali, di ricerca e sviluppo nel campo della qualità dell’aria e 

dell’ambiente marino costiero.  
Applicazione della meteorologia e delle tecniche di modellazione  alla valutazione e gestione 
della qualità dell'aria,  all'inquinamento marino, alle acque di balneazione ed all'erosione costiera. 

 
• Date (15/01/1998 – 31/12/2008)   Responsabile dell'area di Meteorologia Ambientale, del Servizio Idro-Meteo-Clima 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arpa, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente via Po 5, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna 
• Tipo di impiego  Dirigente di area professionale, CCNL Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed 

Amministrativa (1996) DIR. I LIV. EX 9 > 5 ANNI FISICO 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e gestione di prodotti meteorologici specializzati per la valutazione e gestione della 

qualità dell’aria e dell’ambiente marino. Attività osservative nel campo della meteorologia dello 
strato atmosferico superficiale e della meteorologia urbana, produzione operativa delle previsioni 
regionali della qualità dell’aria, modellistica applicata ai problemi ambientali, sviluppo di prodotti 
modellistici a scala regionale e prodotti modellistici per il sistema marino costiero. Supporto ai 
nodi Arpa per l’applicazione di modelli locali di qualità dell’aria 

 
• Date (01/05/1996 – 04/01/1998)  Responsabile Sistema Informativo e responsabile dell’Area Analitica Qualità dell’Aria della 

sezione provinciale Arpa di Forlì-Cesena 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arpa, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente via Po 5, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna 
• Tipo di impiego  Dirigente di area professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria e dei sistemi informativi di 

nodo. 



 
• Date (30/01/1989 – 30/04/1996)  Fisico collaboratore 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 38 di Forlì, Presidio Multizonale di Prevenzione, viale L. Salinatore, 20, Forlì  

• Tipo di azienda o settore  Sanità, Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Fisico - Primo Livello Dirigenziale Fascia B 
• Principali mansioni e responsabilità  controllo di inquinamento atmosferico, 

controllo dell'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso 
controllo di rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, microclima in ambienti di 
lavoro 

 
• Date (14/01/1986 – 29/01/1989)  Insegnante di Meteorologia Aeronautica 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Aeronautico Statale "F. Baracca" di Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Scuola, istituto tecnico 

• Tipo di impiego  Insegnante con incarico annuale conferito dal Preside 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Meteorologia Aeronautica 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (2003 – 2018)  Corsi di formazione interni all'agenzia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arpae 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice dei contratti, responsabile unico del procedimento, anticorruzione, etica e trasparenza, 
sviluppo competenze organizzative, gestione e valutazione del personale, organizzazione. 

• Qualifica conseguita  Superamento della prova finale di apprendimento 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ECM 90.6 crediti 

 
• Date (1996 – 1987)  Borse di studio, Corsi post laurea,  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European School of climatology and Natural Hazards, istituto Fisbat-CNR, Joint Research Center 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica dell'atmosfera e meteorologia, cambiamenti climatici ed impatti, telerilevamento, modelli di 
trasporto radiativo  

• Qualifica conseguita  idoneità 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (1979 – 1985)  Corso di laurea in Fisica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 fisica dell'atmosfera e meteorologia  

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisica  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 alpinismo, scialpinismo, arrampicata sportiva e torrentismo praticati in ambiente alpino ed 
extraeuropeo. Attività subacquea e kayak. Mountain bike e cicloturismo. 
Equitazione, allevamento di cavalli e conduzione di una piccola azienda agricola, apicoltura 
praticati in ambito familiare. 

[ Descrivere
 

 



 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  B1 B1 B1 B1 B2 

       

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Esperienza nella comunicazione e divulgazione (report tematici, relazioni sullo stato dell’ambiente, 
pagine web, ecc.) a livello regionale e nazionale (Ispra). Partecipazione frequente ad iniziative di 
divulgazione e comunicazione a mezzo stampa, TV ecc. Organizza e coordina la formazione 
interna alla agenzia relativa al proprio ambito di competenza.  
Esperienza nel coordinamento della redazione di linee guida e procedure operative per le attività 
dell’agenzia in conformità al sistema qualità UNI EN ISO 9001 2015. 
Esperienza nella gestione di situazioni di rischio ed emergenza maturata nella attività 
professionale come dirigente di riferimento del centro funzionale di protezione civile per Arpae ed 
anche nella partecipazione a spedizioni alpinistiche in alta quota. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Direzione di una struttura ad alta specializzazione (predisposizione piani di lavoro, e bilanci del 
settore di competenza). Al CTR-QA sono assegnate 5 unità di personale a tempo indeterminato 
oltre a collaboratori a progetto (da 2 a 4). Coordinamento delle attività dei nodi di Arpae 
relativamente alla rete regionale di qualità dell’aria (41 operatori coinvolti), e delle emissioni (10 
operatori coinvolti). Come dirigente del CTR-QA è attualmente responsabile unico di procedimenti 
amministrativi per un importo di circa 5.800.000 Euro. 
Partecipazione a commissioni di gara e di selezione del personale. 
A partire dal 1996 ha redatto, coordinato e gestito progetti di ricerca e sviluppo in ambito 
regionale, nazionale ed europeo. Attualmente (2018) è coordinatore dell’area tematica relativa alla 
valutazione e gestione della qualità dell’aria del progetto europeo Life-IP Prepair-capofila Regione 
Emilia-Romagna ed è responsabile scientifico del progetto nazionale di "sviluppo della piattaforma 
tematica per la qualità dell’aria" realizzato in collaborazione tra l’agenzia spaziale italiana (ASI) ed-
ISPRA. È stato membro e coordinatore di numerosi gruppi di lavoro in ambito nazionale ed 
europeo (1999-2006 coordinatore della task “qualità dell'aria” del Centro Tematico Nazionale su 
atmosfera clima ed emissioni in aria dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 
(ANPA CTN-ACE); 2001-2005 Membro italiano dell’azione COST 715 "Meteorology Applied to 
urban air problems", 2006-2009 Rappresentante Italiano nel Management Committee dell'azione 
Europea COST 728. "Enhancing meso-scale meteorological modelling capabilities for air pollution 
and dispersion applications", dal 2015 Rappresentante Arpae nell'ambito dell'User Forum 
Nazionale del Programma Europeo Copernicus, dal 2012 membro del coordinamento nazionale 
ex art. 20 d.lgs 155/2010 
. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Discreta conoscenza degli applicativi in ambiente windows-office e degli applicativi propri della 
propria area di lavoro (modelli chimici di trasporto e dispersione, modelli meteorologici, inventari 
delle emissioni). Conoscenza della strumentazione meteorologica, di monitoraggio della qualità 
dell’aria, fonometri, misuratori IR e NIR e tecniche di telerilevamento dallo spazio. Linguaggi di 
programmazione FORTRAN e Basic. acquisite nel corso degli studi e della attività professionale. 
La attività è documentata da diverse pubblicazioni scientifiche, rapporti e comunicazioni a 
congressi ed incontri.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Fotografia praticata, arti figurative in genere, letture, storia dell’arte e archeologia, acquisite in 
numerosi viaggi e visite a musei e siti storici. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Ha svolto attività didattica come Docente al Master di Meteorologia Applicata dell’Università di 
Bologna ed in diversi corsi e seminari di formazione dell’Agenzia. 



 
PATENTE/I  A e B Italia 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante la frequentazione del corso di laurea in Fisica (1979 – 1985) ha svolto il servizio civile 
presso l’azienda regionale delle foreste ed ha lavorato come analista chimico stagionale. 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 
 
 
 
 

 Data 05 febbraio 2019      Firma  

 
 


