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Bologna

CURRICULUM BREVE
Economista esperto di gestione dell’ ambiente, ha lavorato sia con imprese che con enti pubblici coordinando e gestendo
progetti di rilevanza nazionale ed internazionale sui temi connessi al rapporto fra economia ed ambiente. Ha collaborato
con la Commissione Europea, con il Ministero dell’Ambiente e con varie Regioni Italiane ed è componente dei principali
gruppi di lavoro sui temi inerenti la green economy e lo sviluppo sostenibile. Attualmente è responsabile dell’Unità
Economia ed Ambiente dell’Agenzia In-House della Regione Emilia Romagna che include sia le tematiche ambientali che
quelle legate all’energia ed allo sviluppo economico sostenibile. Sulla gestione dell’ambiente e sulla green economy è
coautore di pubblicazioni e di articoli ed ha tenuto lezioni in varie Università e nei principali corsi di specializzazione italiani.
P R O F I L O C O M P E T E N Z E AC Q U I S I T E
-

Elevate capacità di gestione progetti ( risorse umane e finanziarie);

-

Esperto in consulenza strategica e consensus building in particolare sulle politiche pubbliche;

-

Competenze tecniche multisettoriali ed in particolare:
o

Green Economy: Marketing ed economia dell’ambiente;

o

Strumenti economici innovativi per la fiscalità ambientale e pagamento dei servizi ecosistemici (PES);

o

Politiche pubbliche e finanziamenti (fondi strutturali e finanza innovativa) ;

o

Gestione progetti europei (VIIPQ, EIE, LIFE ed INTERREG);

o

Gestione dei Conflitti Ambientali locali;

o

Sostenibilità ambientale delle produzioni industriali e diffusione delle tecnologie pulite nelle imprese;

o

Gestione dei rifiuti: normativa, recupero, normativa End of Waste e prevenzione;

o

Gestione sostenibile delle aree produttive ed aree ecologicamente attrezzate;

o

Analisi economico- ambientali territoriali e valutazioni ambientali strategiche;

o

Produzione Sostenibile, Sistemi di certificazione ambientale ed etichettatura ecologica (Emas, Ecolabel,
SerieISO14000):

o

Auditing ambientale di seconda parte in enti locali, aree produttive, aziende del settore agroalimentare e
metalmeccanico;

o

Agenda 21 locale e turismo Sostenibile;

o

Protocollo di Kyoto, Emission Trading e mercati delle emissioni flessibili;

o

PAES, piani d’azione per l’energia sostenibile;

o

Pianificazione energetica regionale (PER);
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E S P E R I E N Z E L AVO R AT I V E I N C O R S O
Responsabile dell’Unità sviluppo Economico ed Ambiente
dell’Agenzia di sviluppo in house della Regione EmiliaRomagna (ERVET S.p.A)

2000 — in corso

Sede: Via Morgagni, 6 Bologna
L’ Agenzia in house della Regione Emilia Romagna prevede nelle sue attività un’Unità dedicata al tema dello sviluppo
sostenibile che comprende il tema dell’ambiente che quello dell’energia. La Responsabilità dell’unità prevede la gestione
delle risorse umane e finanziarie oltre che la supervisione tecnico-scientifica dei progetti. I progetti seguiti non sono
sinteticamente riportabili nel curriculum a causa del loro numero, ci si riferisca alle indicazioni descritte nelle competenze
tematiche e all’elenco dei progetti europei gestiti inseriti in una sezione successiva specifica per un riferimento sugli ambiti
di lavoro affrontati. La collaborazione è iniziata con altre mansioni (consulente tecnico) nel 1997. Per informazioni
aggiuntive: www.ervet.it;

Coordinatore del comitato tecnico scientifico della rete di
Regioni CARTESIO

2007 — in corso

La Rete CARTESIO è una rete di Regioni italiane che attualmente comprende Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio e Sardegna e si occupa dello sviluppo congiunto di progetti comuni sul tema dello sviluppo sostenibile. Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), Certificazione Made Green in Italy, Acquisti Pubblici verdi (GPP), Crediti
volontari di carbonio sono i più recenti ambiti di sviluppo della rete. Per informazioni aggiuntive: www.retecartesio.it;

Inoltre partecipa come componente accreditato e/o nominato ai seguenti Comitati/Gruppi di lavoro:
Comitato Tecnico Scientifico della Fiera Ecomondo
2003 — in corso
La Fiera di Rimini organizza annualmente Ecomondo che spazia dalla gestione dei rifiuti allo sviluppo di energie rinnovabili.
E’ la fiera più grande in Italia su questi temi con circa 100.000 visitatori e 150 convegni scientifici.
Comitato Tecnico Scientifico della fondazione Symbola
Symbola è una delle fondazioni italiane più conosciute per gli studi inerenti la Green Economy

2016 – in corso

Piattaforma della Commissione Europea B@B - Business and Biodiversity Platform
2015- in corso
E’ la piattaforma ufficiale della Commissione Europea che discute dei servizi ecosistemici

E S P E R I E N Z E L AVO R AT I V E C O N T I N UAT I V E C O N C L U S E
Coordinatore degli Stati Generali della Green Economy
Coordinamento dei seguenti Gruppi di lavoro:
“Regioni ed enti locali” (2013, 2014), “Fondi europei e fondi strutturali” (2015), “Acquisti pubblici verdi e fondi
strutturali”(2016). Per informazioni aggiuntive: www.statigenerali.org;

2013 –2016

Membro del Comitato Ecoaudit ed Ecolabel
dal 2003 al 2006 e dal 2010 al 2013
Il Comitato ha la responsabilità per l’Italia del rilascio della Registrazione EMAS e della certificazione di prodotto Ecolabel.
Il Comitato opera a livello nazionale ed europeo interfacciandosi con i Ministeri competenti e la Commissione Europea.
Componente del Gruppo Ambiente e Responsabilità sociale di UNI
dal 2004 al 2010
UNI è l’ente di normazione Italiano e si ritrova periodicamente per ridefinire con gli standard da condividere a livello
internazionale;
Componente del Comitato tecnico per l’Etichetta ecologica di prodotto ASSOSCAI
dal 2008 al 2011
ASSOSCAI è un’associazione di imprese che ha definito un proprio disciplinare per la qualificazione dei prodotti;
Responsabile Ambiente e Sicurezza per EMILFERRO S.r.l
L’azienda commerciava metalli e rottami ferrosi

dal 1996 al 2000
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Inoltre:
Componente del Gruppo di lavoro della Commissione europea per la Revisione del
Regolamento sulla certificazione ambientale EMAS
dal 2006 al 2008
Componente della Commissione per il rilascio dell’autorizzazione ambientale integ rata
(IPPC) nazionale

dal 2006 al 2006

Membro del Comitato di certificazione di Certiquality

dal 2007 al 2010

Componente del Comitato della rivista Ambiente e Sviluppo di IPSOA

dal 2005 al 2009

Componente del Gruppo Ambiente di ACCREDIA

dal 2004 al 2006

E S P E R I E N Z E L AVO R AT I V E P E R C O N S U L E N Z E S U P R O G E T T I S P E C I F I C I
Mengozzi S.p.A

anno 2008

Certificazione EPD (Environmental Product Declaration)
Forgia del Frignano S.r.l

anno 2007

Certificazione ISO14001 ed EMAS
Comune di Padova

anno 2003

Progetto sulla comunicazione dei rischi alla popolazione
Provincia di Siena

anno 2003

Registrazione Ambientale EMAS della provincia e di quattro comuni campione
Istituto di zooprofilassi sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Certificazione ISO14001 e Registrazione EMAS

anno 2001

ISPRA

anno 1997

Indagine statistica circa le prospettive di sviluppo dei sistemi di gestione ambientale

P R O G E T T I I N T E R N A Z I O N A L I AT T UA L M E N T E I N C O R S O ( R E S P O N S A B I L E D I P R O G E T TO )
SOIL4WINE (LIFE+)
2016 – in cor so
Utilizzo del suolo e pagamento dei servizi ecosistemici per salvaguardare la coltura del vino (Ortrugo)
CESME (Interreg Europe)
2016- in cor so
Scambio di buone pratiche sull’economia circolare, avvio di un forum e definizione di strumenti operativi
IRIS (LIFE+)
2016- in cor so
Adattamento ai cambiamenti climatici nei processi produttivi e nelle aree industriali
PREFER (LIFE+)
2013-in cor so
Sperimentazione a supporto delle politiche per la PEF-Product Environmental Footprint
P R O G E T T I I N T E R N A Z I O N A L I T E R M I N AT I
INNET (FP5)
Sviluppo di un modello per la creazione e la gestione dei network territoriali per la promozione
della clenaer productions
TANDEM (LIFE+)
2001-2004
Promuovere la diffusione di soluzione operative di riferimento per la registrazione ambientale EMAS
delle Autori Locali
ECOSTEP (LIFE+)
2003-2005
Applicare un sistema di gestione integrato ambiente qualità e sicurezza alle PMI
SMS Vosless (Interreg CES)
Tecnologie Pulite per l’abbattimento dei composti organici volatili
IDEMS (LIFE+)
Sviluppo e sperimentazione di un modello di contabilità ambientale integrato
ECCELSA (LIFE+)
2009-2011
Linea guida sul tema sostenibilità e cluster approach e sperimentazione in aree e distretti produttivi
PROMISE (LIFE+)
2010-2012

2000-2002

2005-2007
2005-2008
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Promuovere produzioni e consumi sostenibili attraverso specifiche azioni di comunicazione orientate
a Pubbliche amministrazioni, produttori, consumatori e distributori
ETA BETA (LIFE+)
2011-2013
Sviluppo di un modello per l'applicazione di un protocollo europeo ETV alle tecnologie di area produttiva
SHAPE (IPA Adriatico)
2011-2013
Sviluppo di modalità integrato di applicazione del Protocollo GIZC (gestione integrata delle zone costiere) e dell'approccio
IMSP-Integrated Maritime Spatial Planning promossi dalla Commissione Europea
LEEAN (Interreg IV C)
2010-2012
Sviluppo di un network e strumenti regionali per il supporto ai servizi di informazione sui territori in tema di
efficienza energetica
CITINES (FP7)
2011-2014
Creazione di uno strumento che aiuti gli enti pubblici nella pianificazione sui consumi energetici
ALTERENERGY (IPA Adriatico)
2012-2014
Promozione dell'energia sostenibile nelle piccole comunità urbane del bacino adriatico
LEGEND (IPA Adriatico)
2011-2015
Promozione e facilitazione dell'utilizzo dell'energia geotermica nel bacino adriatico
SUSREG (IEE-Intelligent Energy)
2013-2015
Promozione delle buone pratiche di pianificazione urbana e sostenibilità energetica
ISTRUZIONE E CORSI
Laurea quinquennale in Scienze statistiche ed economiche

anno 1996

Università degli Studi di Bologna – voto 110 e lode con tesi di laurea su statistica ed ambiente
Master annuale in gestione e controllo dell’ambiente

anno 1997

Scuola superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa
Corso di 40 ore per Auditor ambientale

anno 1999

CERMET, corso qualificato CEPAS
Corso di Life Cycle Assessment e SimaPro
Cor so di due tenuto dal Regional SimaPro Competence Centre Italia

anno 2008

Corso di Life Cycle Costing
Cor so di una giornata tenuto dal Regional SimaPro Competence Centre Italia

anno 2017

Vari corsi di lingua inglese
Non certificati, effettuati anche a Londra (ottima conoscenza della lingua inglese)

continua

P U B B L I C A Z I O N I E D A RT I C O L I
Curatore del libro:
Strategie per il clima: dalle regioni alle città
Franco Angeli, 2011
Le certificazioni ambientali per le imprese
Gr uppo Sole24Ore, 2010
Qualità e territorio: La certificazione ambientale negli enti locali
Edizioni Ambiente, 2008
La gestione sostenibile delle aree produttive
ERVET, 2006
Coautore del libro:
I Green Jobs, Labour Economics Paper
FrancoAngeli, 2016
L' impronta ambientale di prodotto per la competitività delle PMI
FrancoAngeli, 2014
Green Italy, innovazione e qualità per sfidare il futuro
Farefuturo e Symbola, 2009
Gestire i beni comuni. Manuale per lo sviluppo sostenibile locale
Edizioni Ambiente, 2007
La nuova normativa ambientale
IPSOA, 2006
Piani e Sistemi di Gestione dell’Ambiente Urbano
FORMEZ, 2005
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Autore di varie pubblicazioni fra le quali:
La valorizzazione del capitale naturale in area montana attraverso il pagamento dei
servizi ecosistemici.
ERVET - 2016
La valorizzazione economica delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici.
Indagine su casi studio italiani e internazionali.
ERVET – 2016
Focus su la città e la sfida dei cambiamenti climatici. Azioni locali di adattamento e
mitigazione nel settore industriale.
Rappor to ISPRA sull’ambiente urbano - 2014

Ar ticoli su riviste (2007-2016)
ll pagamento dei servizi ecosistemici, casi di studio
ECOSCIENZA, numero 1, 2015
Innovazione e sviluppo in Emilia Romagna,
ECOSCIENZA, numero 6, 2013
Crisi economica e politiche ambientali: è tempo di Green Deal ?
Ambiente & Sviluppo Lug-09
Dossier Green Washing
La nuova ecologia, Apr-09
Aree Produttive e sviluppo sostenibile
Inquinamento, Lug-08
Il Contributo degli enti locali al raggiungimento di Kyoto
Ambiente & Sviluppo, Lug-08
Produzione e Consumo sostenibile: dalla teoria alla pratica
Ambiente & Sviluppo, Sett-08
Dalle leggi del marketing verde all'educazione al consumo sostenibile
Ambiente & Sviluppo, Ott -07

DOCENZE
Università Ca’ Foscari di Venezia: ‘Corso di perfezionamento professionale
metodologie e strumenti di gestione sostenibile di Aree Produttive’
Università di Bologna: ‘Scuola Emas’
Politecnico di Torino: ‘Master Europeo in Ingegneria Ambientale’
Scuola superiore S.Anna di Pisa ‘Master in gestione e controllo dell’ambiente’
Università di Firenze corso di “Economia Ambientale”
Università di Bologna corso di “Chimica Ambientale applicata”
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ATTIVITA’ SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA
dal 2009 al 2017
Coordinatore del comitato tecnico scientifico della rete di Regioni C ARTESIO: Questa attività è stata svolta
in collaborazione con la SSSUP;
Collaborazione sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici nei processi produttivi e nelle aree
industriali ( progetto IRIS LIFE+)
Collaborazione sul tema sostenibilità e cluster approach anche tramite la sperimentazione in aree e distretti
produttivi (progetto ECCELSA LIFE+)
Collaborazione per la promozione di produzioni e consumi sostenibili attraver so specifiche azioni di
comunicazione orientate a Pubbliche amministrazioni, produttori, consumatori e distributori
(progetto ETA BETA LIFE+)
Collaborazione per lo sviluppo di un modello per l'applicazione di un protocollo europeo ETV alle tecnologie
di area produttiva ETA BETA (progetto ETA BETA LIFE+)
Collaborazione sul tema della mitigazione dei cambiamenti climatici (pubblicazione del libro: Strategie per il
clima: dalle regioni alle città)
Collaborazione sul tema delle cer tificazioni ambientali (pubblicazione del libro: Le cer tificazioni ambientali
per le imprese)
Collaborazione sul tema dei Green Jobs (pubblicazione del libro: Green Jobs, Labour Economics Paper)
Inoltre ho tenuto prima del 2007 varie lezioni al master della SSSUP

C V A G G I O R N AT O P R I M O S E M E S T R E 2 0 1 7
______________
ENRICO CANCILA
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