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 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  BELLADONNA VITO 
Data di nascita  02/07/1960 

Qualifica  Dirigente a tempo determinato 
Amministrazione  Atersir Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i 

Rifiuti 
Incarico attuale  Direttore 

Numero telefonico dell’ufficio  0516373460 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  dgatersir@atersir.emr.it 
 

 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea Ingegneria Civile Sezione Idraulica 

Altri titoli di studio e professionali  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri dal 1986 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ingegnere collaboratore di primario studio di Ingegneria Idraulica ed Ambientale in Bologna dal 
1986 al 1991 
Ingegnere progettista di opere idrauliche, ambientali dal 1986 al 1995 
Responsabile di progetti di pianificazione ambientale in Idroser SpA ed Idroser Agenzia dal 1991 
al 1996 
Coordinatore tecnico e Responsabile Assicurazione Qualità in Arpa Emiia-Romagna Struttura 
Tematica di Ingegneria Ambientale dal 1996 al 2000 
Direttore di Arpa Struttura Tematica di Ingegneria Ambientale dal 2000 al 2002 
Direttore di Arpa Sezione Provinciale di Bologna dal 2002 al 2008 
Direttore Tecnico di Arpa Emilia-Romagna dal 2008 al settembre 2012 
Da ottobre 2012 direttore generale di Atersir 
Consulente tecnico-scientifico, dal 2008 al 2013 per la XVI Legislatura, della Commissione 
Parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti 
Dal 2004 al 2012 Presidente del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi per le aziende a 
rischio di Incidente Rilevante (classificate sulla base della Direttiva Seveso), composto da 
Province dell’Emilia-Romagna, Prefettura e Vigili del Fuoco. 
 
 

Capacità linguistiche 
 

 Inglese e Francese – Buono 
 
 
 



  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 
 

 Conoscenza di tutti i software più diffusi di office automation, gestione contabilità aziendale e 
gestione contabilità Lavori Pubblici 
Utilizzo di software modellistici in materia di qualità delle acque e qualità dell’aria 
 
 
 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste ecc. ed ogni altra 
informazione che si ritiene di dover 
pubblicare) 

 
 
 

 Componente del Comitato Scientifico di Ricicla dal ’98 al 2002 
Componente del Comitato Scientifico di Ecomondo dal 2003 ad oggi 
Autore di pubblicazioni in tema di pianificazione ambientale e gestione dei rifiuti su riviste 
nazionali 
Responsabile di progetti europei dei programmi Innovation, Interreg IV C e Life 
Partecipazione alla Conferenza Nazionale Energia e Ambiente. Convegno Tematico “La 
gestione dei rifiuti in Italia: Aspetti tecnologici e ruolo della ricerca”. Relazione. “L’impatto 
sull’ambiente di un impianto di trattamento rifiuti”. ENEA, Centro Ricerche Trisaia Rotondella. 
1/2 Ottobre 1998 
Autore del capitolo “Monitoraggio e controllo ambientale: le metodologie ARPA” all’interno del 
volume “Laboratorio di Urbanistica – Studi per la legge regionale”pubblicato a cura di Giovanni 
De Marchi. Bologna 2000” 
Gruppo di Lavoro sulle Condizioni per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Seminario 
scientifico sul tema “Problemi per la scelta e la qualificazione del sito e del deposito nucleare. 
Relazione: “Elementi del Sistema Informativo Regionale, repertorio cartografico, base di dati, 
pianificazione ambientale (in collaborazione con R. Pignone)”. Roma 12 giugno 2000. 
Relatore su temi ambientali in convegni nazionali ed internazionali con pubblicazione degli atti 
Docente in corsi di formazione 
Incaricato di un ciclo di lezioni tematiche sullo smaltimento dei rifiuti presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e 
delle tecnologie ambientali per il corso di Laurea in Ingegneria Sanitaria. 
Docente del Master dell’Alma Mater di Bologna “Biologo per la valutazione e gestione del rischio 
e della qualità negli ambienti di vita e lavoro” annualità 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 (in 
corso) 
 
 
 
 
 
 

 


