CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefono ufficio
E-mail istituzionale

CUTTICA GIANCARLO
16.12.1953
Chimico Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Servizio Territoriale di Vigilanza e
Tutela 2 - Dipartimento Territoriale di Torino (Piemonte Nord-Ovest)
Arpa Piemonte
Responsabile della Struttura Semplice Servizio Territoriale di Vigilanza e Tutela 2 -Dipartimento
Territoriale di Torino (Piemonte Nord-Ovest)
011.19680337
g.cuttica@arpa.piemonte.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
1 ) di avere, in riferimento al possibile incarico da ricoprire di Direttore Tecnico di Arpa Piemonte ,elevata professionalità e qualificata
esperienza nel settore ambientale e gestionale come si evince dal fatto nell’aver diretto il Dipartimento Territoriale di Vercelli da marzo del
2010 a agosto del 2015 . Nello stesso periodo e per tutto il mandato ho gestito la Struttura Semplice Produzione dello stesso dipartimento
Territoriale di Vercelli. Ho diretto contestualmente dal 1 marzo 2010 a 1 maggio 2010 anche la Struttura Semplice Laboratorio sino alla
nomina di un nuovo dirigente di SS. Dal 1 novembre 2011 sino al 1 giugno 2013 ho anche diretto contestualmente la Struttura Semplice
Vigilanza la Struttura Semplice Produzione e il Dipartimento Territoriale di Vercellli.
2) di svolgere attualmente, dal novembre 2015, le seguenti attività lavorative di Responsabile RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE
SERVIZIO TERRITORIALE DI VIGILANZA E TUTELA 2- DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TORINO (PIEMONTE NORD-OVEST) occupandomi di tutti i servizi
propri della Vigilanza ed in particolare della gestione delle attività di Controllo delle aziende in possesso dell’autorizzazione AIA con circa 208
aziende presenti nel torinese, delle attività di controllo e gestione degli aspetti delle Bonifiche(il dip. di Torino è il primo dipartimento a gestire
con i suoi UPG le attività di vigilanza nel corso delle Bonifiche) con circa 400 siti in bonifica , di Controllo di tutte le discariche di Rifiuti Speciali
e Urbani operanti nella provincia di Torino e del Controllo del Rumore nell’area di competenza Dipartimentale.
3) di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative: dal 2004 al 2010 progettato e realizzato in Arpa una Struttura Specialistica di ricerca
e controllo dei Microinquinanti Organici quali Diossine, Furani e PCB in tutte le matrici ambientali e successivamente alimentari. Il centro
collocato a Grugliasco ha avuto nella mia persona il coordinamento tecnico e formativo di tutte le strutture dove venivano realizzate queste
attività analitiche nell’ambito nazionale
4) In riferimento alle competenze tecniche richieste per ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico si rappresentano alcune delle attività condotte
nelle quali si da evidenza di aver costruito e prodotto per conto di Arpa aspetti qualificanti della materia
Relatore al Gruppo di Lavoro Microinquinanti Organici - Firenze, 01/03/2002
Titolo relazione “Giornata di studio sulle nuove strategie dell’Unione Europea sui Microinquinanti organici – Stato dell’arte sulla capacità
d’intervento delle agenzia per recepire le iniziative di carattere ambientale ed alimentare"
Relatore al Convegno “Ambiente e sviluppo sostenibile - Opere e interventi nel rispetto della natura" Rossiglione (GE), 14-15-16/09/2000
Titolo relazione e pubblicazione: “Modello di verifica di impatto ambientale delle emissioni provenienti da impianti di incenerimento di rifiuti:
ricerca di PCDD, PCDF, PCB e IPA nei suoli”
Responsabile per ARPA Piemonte del Progetto di “UNIDO (Organizzazione ONU) Project TF/CPR/03/006. Strategies to reduce unintentional
Production of POPs in China” – Anni 2005/06

Relatore al Gruppo di Orientamento del Parlamento Europeo “S.T.O.A. - Scientific and Technological Options Assessment” – Bruxelles,
03/02/1999
Titolo del progetto: “Economic aspects of the development of thecnologies for the waste treatment industry”.
Relatore al 15° Convegno d’Igiene Industriale “Le giornate di Corvara” – Corvara, 01-02-03/04/2009

Titolo relazione e pubblicazione: “Analisi di rischio connesso con lo stato di contaminazione ambientale determinato da una acciaieria.
Valutazione degli effetti sulla salute e sull’ambiente”
Relatore al Gruppo di Lavoro Microinquinanti Organici - Firenze, 01/03/2002
Titolo relazione “Giornata di studio sulle nuove strategie dell’Unione Europea sui Microinquinanti organici – Stato dell’arte sulla capacità
d’intervento delle agenzia per recepire le iniziative di carattere ambientale ed alimentare"
Relatore al Seminario “Modulo 4: I contaminanti presenti negli alimenti: tossicologia e patologie connesse ” Torino, Marzo 2006
Titolo relazione: “Contaminanti di origine ambientale: origine; rischi per la salute; modalità di prevenzione e monitoraggio; normativa di
riferimento”
Relatore al Convegno “Produzione Primaria: valutazione del rischio e modalità di controllo”
Fossano, 24/10/2006
Titolo relazione: “Contaminanti ambientali (suolo, acqua e aria) e ripercussioni sulle produzioni alimentari”
Gli aspetti tecnici rappresentati da lavori, e partecipazioni a convegni e seminari, pubblicazioni non costituiscono solo un aspetto
estemporaneo ma la conclusione di attività svolte, come coordinatore in passato del tematismo emissioni e in particolare per il coordinamento
nazionale nel campo del campionamento e analisi dei microinquinanti organici in tutte le matrici ambientali, o attuali relativamente alla
funzione di coordinamento delle attività inerenti i controlli AIA per il dipartimento di Torino e come partecipante ad un gruppo di
approfondimento degli aspetti giudiziari nell’attività di controllo delle bonifiche.
5) Sia nell’ambito di responsabile di Struttura Semplice che come responsabile di Struttura Complessa ho ricevuto valutazioni sul mio operato
assolutamente positive e non ho mai avuto a mio carico nessun provvedimento disciplinare che inficiasse una mia possibile rinomina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.10.2015 – OGGI
ARPA PIEMONTE, SC DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TORINO (PIEMONTE NORD-OVEST), VIA PIO VII,
9 – 10135 TORINO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AMBIENTE
CHIMICO DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE SERVIZIO TERRITORIALE DI VIGILANZA E TUTELA 2DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TORINO (PIEMONTE NORD-OVEST)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.03.2010 – 05.08.2015
Arpa Piemonte, SC Dipartimento di Vercelli, via Bruzza, 4 – 13100 VERCELLI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Pubblica - Ambiente
Chimico Dirigente
Responsabile della Struttura Complessa Dipartimento di Vercelli
01.01.2005 – 28.02.2010
Arpa Piemonte, 10135 TORINO
Amministrazione Pubblica - Ambiente
Chimico Dirigente
Responsabile della Struttura Semplice SS 03.02 “Polo Microinquinanti”, afferente alla Struttura
complessa SC03 “Area delle attività regionali per l’indirizzo e il coordinamento delle attività per il
rischio industriale e sviluppo economico compatibile” e Responsabile della Struttura Semplice
SS 02.11 “Laboratorio Quadrante Nord Ovest”, Sede di Grugliasco e Ivrea, ad interim
(01.01.2007 – 31.12.2007).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986 – 31.12.2004
Arpa Piemonte, Dipartimento Sub Provinciale di Grugliasco e Dipartimento di Torino- TORINO
Amministrazione Pubblica - Ambiente
Chimico Dirigente
Responsabile dell’Area regionale Microinquinanti poi divenuta Polo ad Alta specializzazione
Microinquinanti Organici; successivamente Responsabile del Polo ad Alta Specializzazione
Microinquinanti Organici e Responsabile del Tematismo Emissioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1984 - 1996
Unità Socio Sanitaria Locale n. 24 di Collegno (poi divenuta U.U.S.S.S.S.L.L. N. 5),
specificamente presso il Laboratorio di Sanità Pubblica di Grugliasco nella Sezione Chimica
Amministrazione Pubblica - Sanità
dal 01/01/1995 la qualifica di Chimico Coadiutore è stata ricondotta alla qualifica di I° Livello
Dirigenziale Fascia A;
dal 22/04/1993 al 01/01/1995 con la qualifica di Chimico Coadiutore – X° Livello retributivo;
dal 19/02/1987 al 22/04/1993 con la qualifica di Chimico Collaboratore – IX° Livello retributivo;
03/12/1984 al 19/02/1987 con la qualifica di Assistente Chimico in Formazione – VIII° Livello
retributivo.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01.11.1980 - 1984
Amministrazione Pubblica - Scuola
Insegnante supplente annuale per la materia Chimica presso Scuola Media Superiore di
Secondo Grado.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

17.05.1983
Ufficio Scolastico Interregionale per il Piemonte e la Valle D’Aosta del Ministero della Pubblica
Istruzione
Abilitazione all’esercizio della professione di Insegnante di Chimica negli Istituti Superiori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1982
Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Borsa di Studio Annuale per Chimici, finanziata dalla Regione Piemonte per Studi in campo
ambientale
11.1980
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
1979
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia
Diploma di laurea in “Chimica e Tecnologie Farmaceutiche”
103/110

1973
Istituto “Luigi Casale” di Torino
Diploma di “Perito Chimico Industriale”

Corsi e Seminari
Corso di aggiornamento “Rilevamento degli inquinanti atmosferici per il controllo della qualità
dell’aria” organizzato dall’Istituto Superiore della Sanità – Roma, 24-26/06/1986
Seminario “L’analisi di residui e sostanze in tracce mediante lo Spettrometro di Massa”
organizzato dal Consolato Generale della Gran Bretagna – Istituto “M. Negri” di Milano, 2627/03/1987
Corso “ Metodi per la valutazione della componente salute nell’analisi di impatto ambientale”
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità – Roma, 17-19/11/1987
Giornate di studio “Inquinamento atmosferico: tutela della qualità dell’aria” organizzato dal
Gruppo Scientifico Italiano di Studi e Ricerche - Milano, 28-29/01/1991
Corso GROB “On-line HPLC-GC” organizzato dalla Carlo Erba – Centro Regionale di Pozzuolo
del Friuli - Udine, 9-10-11/04/1991
Corso di aggiornamento professionale su “Valutazione d’impatto ambientale: modelli e metodi
utilizzabili su calcolatori” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità – Roma, dal 24 al 27
settembre 1991
Corso di aggiornamento professionale su “Problemi di sanità pubblica e igiene degli ambienti
confinati” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità – Roma, dal 28 al 31 ottobre 1991
Seminario Etichettatura e schede di sicurezza dei preparati pericolosi organizzato da Regione
Emilia Romagna U.S.L. 16 – Modena, 09/10/1992
Seminario “Spettrofotometria nell’infrarosso ed in assorbimento atomico in medicina del lavoro e
igiene industriale” organizzato da Perkin Elmer - Torino, 05/03/1992
Corso di aggiornamento professionale su “Sostanze e preparati pericolosi” organizzato
dall’Istituto Superiore della Sanità – Roma, 15-16/06/1992
Corso di aggiornamento professionale su “Sostanze e preparati pericolosi” organizzato
dall’Istituto Superiore della Sanità – Roma, 4-5/10/1994
Seminario “Coordinamento e raccordo delle attività territoriali per l’attuazione del DPR 175/88”
organizzato da Medicina del Lavoro dell’Università di Torino e Dip. Energetica del Politecnico di
Torino – Torino, 15/02/1995
Seminario “Coordinamento e raccordo delle attività territoriali per l’attuazione del DPR 175/88”
organizzato da Medicina del Lavoro dell’Università di Torino e Dip. Energetica del Politecnico di
Torino – Torino, 03/05/1995
Seminario “Coordinamento e raccordo delle attività territoriali per l’attuazione del DPR 175/88”
organizzato da Medicina del Lavoro dell’Università di Torino e Dip. Energetica del Politecnico di
Torino – Torino, 15/06/1995
Convegno “ Incenerimento dei rifiuti. Nuove metodologie di controllo e di gestione” organizzato
dal Consorzio Europeo per la Comunicazione Integrata – Ferrara, 29/06/1996
“Seconda Conferenza nazionale delle Agenzie Ambientali” organizzato dalle ARPA nazionali –
Firenze, 24-25/03/1998
Corso “INFOARPA” organizzato da ARPA Piemonte– Grugliasco, 03/11/1998
Corso di formazione “Ricerca e quantificazione di PCDD, PCDF, PCB, IPA in diverse matrici
ambientali” organizzato da APAT - Firenze, dal 11/06/1998 al 06/11/1998

Convegno “PCB e diossine in zootecnia: dall’emergenza al monitoraggio” organizzato dall’Istituto
Superiore di Sanità – Roma, 09/12/1999
Corso di formazione “Gestire per progetti” organizzato da ARPA Piemonte – Torino, 2 e 4
maggio 2000
Seminario “Analisi delle diossine e di altri inquinanti ambientali” organizzato dalla Termo Quest –
Bolzano, 24-26/10/2001
Giornata di studio “Nuove strategie dell’UE sui microinquinanti organici” organizzato da APAT –
Firenze, 01/03/2002
Seminario “I procedimenti amministrativi in materia di emissioni in atmosfera ex DPR 203/88”
organizzato dalla Provincia di Torino – Torino, 21/03/2002
Giornata di Studio “Il controllo delle emissioni in atmosfera dei composti organici volatili”
organizzato dalla Direzione Ambiente della Regione Emilia Romagna – Bologna, 15/05/2003
“7° Conferenza regionale per lo sviluppo sostenibile” organizzato da ARPA Piemonte – Torino,
22/10/2003
Corso formazione/addestramento “Tutela e vigilanza in ARPA Piemonte” organizzato da ARPA
Piemonte – Torino, 26/10/2004 + 23/11/2004
Corso formazione/addestramento “Governare il cambiamento dell’Agenzia organizzato da ARPA
Piemonte – Edizione per Responsabili di Strutture Semplici” – Torino, 24-25/10/2005
Riunione “Studio collaborativo per il dosaggio di IPA in matrici ambientali: II Fase Circuito di
Intercalibrazione” organizzato da APAT – Roma, 18/11/2005
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “Valutazione stato
ambientale. Indagine ambientale – indagine epidemiologica - gestione dell’emergenza – Evento
n. 4669-211746” - Anno 2005
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “Promozione di una
comunicazione corretta ed efficace: comunicazione organizzativa e public speaking – Evento n.
4669-251219” - Anno 2006
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “Cultura gestionale: i profili
di responsabilità giuridica ed organizzativa del dirigente sanitario in ARPA Piemonte – Evento n.
4669-258756” - Anno 2006
Riunione della compagine relativa alla “Linea Progettuale 4a Legge 93/01” organizzato da APAT
– Roma, 29/11/2006
Corso “Il formatore interno. Strumenti per la gestione dell’aula” – Torino maggio 2006
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “Le dinamiche del bilancio
economico” – Torino aprile 2009
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “E’ l’ora di costruirsi le
competenze” – Torino aprile-maggio 2009
Corso di aggiornamento sulla disciplina nella sicurezza del lavoro – Torino ottobre 2010
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “Gestione della
performance” – Torino dicembre 2010-gennaio 2011

Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “Aggiornamento sulla disciplina nella
sicurezza del lavoro” - Torino 7 ottobre 2010
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “Formazione sulla gestione
degli esposti” – Torino febbraio 2011
Corso di Formazione organizzato da ASL TO 3 “Formazione sulla gestione degli esposti” –
Vercelli 23 febbraio 2011
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “Valutazioneprogrammazione- controllo” – Torino maggio 2011
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “Valutazione – programmazione –
controllo” – Torino dal 03 al 17 maggio 2011
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “La figura del dirigente nell’applicazione
del D.Lgs. 81/08 – La normativa, il ruolo all’interno del sistema di sicurezza e responsabilità” –
Torino 12 luglio 2011
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “Figura del Dirigente
nell’applicazione del D:Lgs. 81/08” – Torino luglio 2011
Corso di aggiornamento sul sistema della gestione della formazione in ARPA Piemonte: obiettivi,
processi e procedure – Torino 29 settembre 2011
Corso di aggiornamento sul sistema di gestione della formazione in ARPA Piemonte – Vercelli
settembre 2011
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “Gestione della performance” – Torino dal
16 al 20 dicembre 2011
Corso di formazione per la dirigenza organizzato da ARPA Piemonte “Redazione e
aggiornamento del sito intranet/internet di ARPA Piemonte” – Torino febbraio 2012
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte per la redazione e l’aggiornamento del sito
Internet/Intranet per Dirigenti – Torino 29 febbraio 2012
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “Gestione progetti finanziati: acquisizione
di una procedura semplificato e uniforme” – Torino 12 giugno 2012
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “Informazione, aggiornamento su
strumenti a supporto della gestione delle risorse umane: ruolo della Consigliera di fiducia,
Codice di controllo e disciplinare, benessere lavorativo – Torino 30 ottobre 2012
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “La figura del dirigente e preposto
nell’applicazione del D.Lgs. 81/08: la normativa, il ruolo all`interno del sistema di sicurezza
aziendale e le responsabilità” – Torino il 24 aprile e il 15 maggio 2013
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “Presentazione piani di emergenza di
sede” – Vercelli 21 novembre 2013
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “Anticorruzione, trasparenza e codice di
comportamento: modulo per il personale dirigente” – Torino 01 ottobre 2014
Corso di Formazione organizzato da ARPA Piemonte “Il sistema di valutazione on line del
personale” – Torino 11 marzo 2015

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente
Maturate anche con i seguenti corsi:
Inglese livello base – settembre/novembre 2009
Francese
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze informatiche nel sistema operativo Windows mediante l’utilizzo dell’applicativo

TECNICHE

Office (programma Word ottima capacità; programma Excel ottima capacità; programma

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PowerPoint discreta capacità; programma Access sufficiente capacità; programma Outlook
buona capacità).

Altre capacità e competenze
(Partecipazione a convegni e
seminari,pubblicazioni,
collaborazione a riviste etc ed ogni
altra informazione ritenuta utile)

Consulente Tecnico della Procura della Repubblica presso la Pretura di Torino per le
problematiche Ambientali
Pubblicazioni e titoli scientifici
Pubblicazione “Mortality and Morbidity among people living near a Municipal Solid Waste
Incinerator in Vercelli (Italy). A cohort study.
Autori: G. Cuttica , C. Piccinelli, M. Demaria, M. Chiusolo, S. Comero, G. Bagnasco, B. LoRusso,
E. Cadum 16/01/2015
Pubblicazione: “Data on milk dioxin contamination linked with the location of fodder croplands
allow to hypothesize the origin of the pollution source in an Italian valley”
Autori: Cuttica Giancarlo, Rosanna Desiato, Silvia Bertolini, Elisa Baioni, Maria Ines Crescio,
Giampiero Scortichini, Alessandro Ubaldi, Bruno Sparagna, Giuseppe Ru
Science of the Total Environment 499 (2014)
Relatore al 15° Convegno d’Igiene Industriale “Le giornate di Corvara” – Corvara, 01-0203/04/2009
Titolo relazione e pubblicazione: “Analisi di rischio connesso con lo stato di contaminazione
ambientale determinato da una acciaieria. Valutazione degli effetti sulla salute e sull’ambiente”
Autori: Cuttica Giancarlo, Cappa Carla, Coretti Iacopo, La Porta Salvatore, Passarelli Paolarita,
Possamai Simona, Giampiccolo Tiziana, Quaglia Massimo, Santamaria Nicola, La Rosa
Antonino, Racca Bruno, Spagnolo Paola.
Relatore al Convegno AIDIC "POP: diffusione nell'ambiente, loro controllo e tecnologie di
abbattimento" Milano, 26-27/11/2003
Titolo relazione e pubblicazione: “Bilancio dell’attività e modalità di controllo integrato degli
impianti di incenerimento e recupero energetico nella Regione Piemonte”
Autori: Cuttica Giancarlo, Possamai Simona, Spagnolo Paola

Pubblicazione "Stima del flusso di massa di PCDD e PCDF nelle emissioni di impianti di
incenerimento"
Autori: Cuttica Giancarlo, Cappa Carla, Racca Bruno, Sandri Fabio
Convegno CEN: "Measuring dioxin emissions - Dusseldorf, Germany 22, 23 May 2001
Relatore al Convegno “Gestione e utilizzo energetico dei residui vegetali: problemi e soluzioni”
Centro Ricerche ENEA di Saluggia (VC), 26/10/2000
Titolo relazione e pubblicazione: “Controllo e verifiche ambientali, modalità e problemi”
Autori: Cuttica Giancar1o, Bussi Carlo, Possamai Simona, Sandri Fabio
Relatore al Convegno “Ambiente e sviluppo sostenibile - Opere e interventi nel rispetto della
natura" Rossiglione (GE), 14-15-16/09/2000
Titolo relazione e pubblicazione: “Modello di verifica di impatto ambientale delle emissioni
provenienti da impianti di incenerimento di rifiuti: ricerca di PCDD, PCDF, PCB e IPA nei suoli”
Autori: Cuttica Giancarlo, Cappa Carla, Checchinato Daniela, Clemente Monica, De Maria
Roberta, La Rosa Antonino, Racca Bruno, Salerno Angelo, Spagnolo Paola.
Relatore al Gruppo di Orientamento del Parlamento Europeo “S.T.O.A. - Scientific and
Technological Options Assessment” – Bruxelles, 03/02/1999
Titolo del progetto: “Economic aspects of the development of thecnologies for the waste
treatment industry”.
Pubblicazione “I fattori di emissione”
Autori: Giancarlo Cuttica, M. Guiducci
ARPA Piemonte – Dipartimento Prov.le di Torino – Polo ad Alta Specializzazione per i
Microinquinanti e Tematismo Emissioni – anno 2002
Pubblicazione “Presenza di metalli pesanti nel terreno vicino a industrie acciaierifere: un caso
studiato nel contesto di una complessa vallata in Italia”
Autori: E. Zanini, E. Bonifacio, G. Cuttica
Giornate di salute e scienza ambientale - DI.VA.P.R.A. Chimica Agraria Università di Torino,
1992
Pubblicazione “Study on industrial emissions with asbestos: sampling and analysis methods”
Autori: Maria Wojtowicz, Emanuele Lauria, Giancarlo Cuttica, A. Serra, G. Zanchi
Atti Convegno sull’amianto di Arco di Trento, 1986
Relatore al Convegno “Il rischio neoplastico da amianto nei luoghi di lavoro e nell’ambiente di
vita. Misure di controllo dell’esposizione, misure di prevenzione dei tumori” – Arco di Trento, 2425/05/1985
Titolo relazione e pubblicazione: “Problemi dell’asbesto in una fabbrica produttrice di freni e
frizioni”
Autori: Maria Wojtowicz, Emanuele Lauria, Giancarlo Cuttica
Relazioni a convegni
Relatore al Convegno “La protezione civile ad Orbassano”- Orbassano (TO), 04/11/2000
Titolo relazione: “Il ruolo dell’ARPA nell’emergenza ambientale”
Relatore al Seminario “Gruppo di Lavoro Microinquinanti Organici” – Firenze, 07/12/2001
Titolo relazione: “Studio della gestione dei processi di incenerimento rifiuti. modello di verifica di
impatto ambientale delle emissioni attraverso la ricerca di PCDD, PCDF, PCB e IPA nei suoli”
Relatore al Gruppo di Lavoro Microinquinanti Organici - Firenze, 22/10/2002
Titolo relazione "Normativa nazionale in materia di emissioni con specifico riferimento ai
microinquinanti organici"
Relatore alla “6° Conferenza nazionale delle Agenzie ARPA” – Palermo, 11-12-13/11/2002
Titolo relazione: “Emissioni in atmosfera di microinquinanti organici: normativa e metodi”.
Relatore al Gruppo di Lavoro Microinquinanti Organici - Firenze, 01/03/2002
Titolo relazione “Giornata di studio sulle nuove strategie dell’Unione Europea sui Microinquinanti
organici – Stato dell’arte sulla capacità d’intervento delle agenzia per recepire le iniziative di
carattere ambientale ed alimentare"

Relatore al Convegno “Analisi di microcontaminanti organici ambientali” – Volpiano, 04/04/2003
Titolo relazione: “Automazione e riproducibilità nella preparazione del campione”
Relatore al Seminario “Tra passato e presente. Quale futuro?” – Torino, 09/06/2003
Titolo relazione: “Polo Microinquinanti: Controllo integrato dei processi di incenerimento”
Relatore al corso di formazione per operatori ARPA "Diossine e ambiente: stato dell'arte"
Torino, 13/14/15/16 ottobre 2003
Titolo relazione “Incenerimento e modalità di controllo"
Relatore alla 7° Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” – Milano, 24-25-26/11/2003
Titolo relazione: “Campionamento e determinazione di microinquinanti in emissione.
Applicazione del metodo UNI EN 1948/1999”
Relatore al Convegno Nazionale “Le attività di laboratorio delle Agenzie Ambientali: esperienze
a confronto"
Palermo, 05-06/05/2005
Titolo relazione: “Formazione e controllo dei microinquinanti in emissione”.
Relatore al Seminario Waters “Microinquinanti organici persistenti” – Padova, 27/09/2005
Titolo relazione: “Formazione e controllo dei microinquinanti in emissione, nel trattamento dei
rifiuti e nel comparto della metallurgia”.
Relatore al Seminario “Modulo 4: I contaminanti presenti negli alimenti: tossicologia e patologie
connesse ” Torino, Marzo 2006
Titolo relazione: “Contaminanti di origine ambientale: origine; rischi per la salute; modalità di
prevenzione e monitoraggio; normativa di riferimento”
Relatore al Convegno “Produzione Primaria: valutazione del rischio e modalità di controllo”
Fossano, 24/10/2006
Titolo relazione: “Contaminanti ambientali (suolo, acqua e aria) e ripercussioni sulle produzioni
alimentari”
Relatore al Seminario “Rischio chimico negli alimenti di origine animale legato ai microinquinanti
ambientali” – Collegno, 01/12/2006
Titolo relazione: “Microinquinanti ambientali e alimenti di origine animale: modelli di trasferimento
e distribuzione della contaminazione”
Relatore al Seminario “Energia rinnovabile da biomasse: aspetti tecnici, problematiche e
prospettive”
Asti, 08/05/2007
Titolo relazione: “La produzione di energia da biomasse e la protezione dell’ambiente”
Relatore al Workshop “Gli impianti di termovalorizzazione di RSU: aspetti tecnologici e sulla
salute” Torino, 29/11/2007
Titolo relazione: “Studio e controllo degli impianti di incenerimento”
Relatore al 4° Workshop nazionale “L’Autorizzazione Integrata Ambientale” – Sesto S. Giovanni,
10/04/2008
Titolo relazione: “Procedure per la valutazione dell’impatto prodotto da emissioni di diossine e
PCB”
Relatore al Convegno “Il problema dei rifiuti a 360°: questioni tecniche epidemiologiche,
socio-comunicative” - Torino, 12/05/2008
Titolo relazione: “Studio e controllo degli impianti di incenerimento”
Relatore al Convegno “I rifiuti abbandonati: i rischi alla salute e all’ambiente” – Torino,
19/09/2008
Titolo relazione: “La combustione dei rifiuti abbandonati”
Relatore al Convegno “Campionamento alle emissioni/immissioni:Aggiornamento sulle
metodiche odierne” Corsico, 15/10/2008
Titolo relazione: “Valutazione impatto emissioni industriali in Val di Susa - Piemonte”

Relatore al Convegno “Le diossine: ambiente e salute” – Napoli, 29-30/04/2009
Titolo relazione: “Analisi di rischio connesso con lo stato di contaminazione ambientale
determinato da una acciaieria. Valutazione degli effetti sulla salute e sull’ambiente”.
Workshop "Gli impianti di termovalorizzazione di RSU: aspetti tecnologici e sulla salute Sessione I: Le tecnologie e le valutazioni di esposizione" Torino -29/30 novembre 2007
Titolo relazione: "Studio e controllo degli impianti di incenerimento"
4° Workshop Nazionale: "L'Autorizzazione Integrata Ambientale" - Sesto San Giovanni,
10/04/2008
Titolo relazione: "Procedure per la valutazione dell'impatto prodotto da emissioni di diossine e
PCB"
Progetti
Responsabile del Progetto “Censimento delle emissioni e dei sistemi industriali della bassa Valle
di Susa e Val Cenischia” realizzato in collaborazione con la Comunità Montana Bassa Val di
Susa e Val Cenischia – Maggio 2002
Responsabile per ARPA Piemonte del Progetto APAT 4° - Legge 93/2001 “Avvio della
realizzazione dei primi nodi di riferimento. Analisi di diossine (PCDD e PCDF) PCB in tutte le
matrici ambientali e alimentari” - Anni 2003/04
Responsabile per la SC03 di ARPA Piemonte del Progetto “Analisi del rischio connesso con lo
stato di contaminazione ambientale nel territorio della Bassa Val di Susa – Il caso delle
Acciaierie Beltrame. Analisi di (PCDD e PCDF) PCB in tutte le matrici ambientali e alimentari” –
Anni 2005/06
Responsabile per ARPA Piemonte del Progetto di “UNIDO (Organizzazione ONU) Project
n. TF/CPR/03/006. Strategies to reduce unintentional Production of POPs in China” – Anni
2005/06
Responsabile per la SC Dipartimento di Vercelli del progetto CCM 2010 "Sorveglianza
epidemiologica sullo stato di salute della popolazione residente intorno agli impianti di
trattamento rifiuti" – Anni 2012/2013
Responsabile per la SC Dipartimento di Vercelli del progetto per la realizzazione del
monitoraggio e della mappatura acustica delle strade provinciali con percorrenza annua
superiore ai 3.000.000 di veicoli della Provincia di Vercelli Anni 2012-2013
Responsabile per la SC Dipartimento di Vercelli del progetto "Interventi di tutela e
sensibilizzazione ambientale in Provincia di Vercelli" finanziato dalla Regione Piemonte
nell'ambito del PSR 2007/2013 - misura 323.1b - intervento n. 2 "Nuovi strumenti di
conservazione e valorizzazione dell'agrosistema risicolo" CUP D96E14000020005 – Anno 2014
Convenzioni
Responsabile della Convenzione stipulata tra ARPA Piemonte e ARPA Sardegna per
“Consulenza e formazione su campionamento e analisi microinquinanti in area Syndial nella
zona industriale di Cagliari”- DDG n. 163 del 11/12/2008.
Responsabile della Convenzione stipulata tra ARPA Piemonte e APAT: “Convenzione per il
rilevamento della diossina nella regione Campania (Legge n. 268 del 24/09/2003)” - DDG n. 74
del 30/05/2008
Responsabile della Convenzione stipulata tra ARPA Piemonte e ARPA Sicilia per “Effettuazione
di attività di formazione del personale su analisi di diossine in matrici ambientali: metodi di
estrazione, purificazione e determinazione in alta risoluzione” – Determinazione del
Responsabile SC03 n. 199 del 10/03/2009
Responsabile delle Convenzioni in itinere tra ARPA Piemonte e ARPA Sardegna per la
prosecuzione dell’attività di “Consulenza e formazione su campionamento e analisi
microinquinanti”

Responsabile delle Convenzioni in itinere tra ARPA Piemonte e ISPRA per la prosecuzione
dell’attività prevista nella “Convenzione per il rilevamento della diossina nella regione Campania
(Legge n. 268 del 24/09/2003)”
Responsabile delle Convenzioni in itinere tra ARPA Piemonte e ARPA Calabria per la
realizzazione dell’attività di “Consulenza e formazione su campionamento e analisi
microinquinanti”
Attività di docenza
Docente Esterno del corso di “Igiene ambientale 2” presso la Facoltà di Biologia dell’Università
degli Studi di Torino, Laurea in Biologia dell’Ambiente del Lavoro - A.A. 1998/99 - 2007/08 2008/09
Docente Esterno del corso di “Ingegneria Ambientale” nei Master organizzati dal Politecnico di
Torino – A.A. 1998/99
Corso di formazione “Aggiornamento sui metodi di campionamenti di inquinanti dell’aria”
Grugliasco, 5-8-12-15/09/1989
Discenti: tecnici delle U.S.L. dei Servizi di Igiene Pubblica
Corso di “Ecologia. Norme in materia di qualità dell’aria –aspetti tecnico-legislativi” – Torino, 1014-15/06/1994
Discenti: Corpo di Polizia Municipale di Torino
Corso di formazione “Vigilanza negli impianti produttivi. Le lavorazioni galvaniche” - Torino,
26/05/1999 e 03/06/1999
Discenti: tecnici di ARPA Piemonte che svolgono attività di vigilanza
Corso di formazione “Diossine & ambiente: stato dell’arte - Applicazioni, metodi di analisi e
campionamento” – Torino, 13-14-15-16/10/2003
Discenti: laureati in chimica delle ARPA nazionali che si occupano di microinquinanti
Corso teorico-pratico di formazione Linea Progettuale 4a “ Avvio della realizzazione dei primi
nodi della rete nazionale di laboratori di riferimento: analisi di Diossine, PCB e IPA in tutte le
matrici ambientali ed alimentari” (Legge 93/01 APAT) – Firenze, 1-2-3/11/2004
Discenti: tecnici di ARPA Sicilia
Corso di formazione sui microinquinanti “Legislazione attinente alle problematiche dei
microinquinanti” – Firenze, 2-3-4-5/11/2004
Discenti: tecnici delle ARPA nazionali
Corso di formazione sui microinquinanti “Legislazione attinente alle problematiche dei
microinquinanti” – Firenze, 5-6-7-8/04/2005
Discenti: tecnici delle ARPA nazionali
Relatore di tesi
Relatore di tesi presso la commissione d’esame di Laurea in Scienze Forestali dello studente
Sig. Stefano Petrella – Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino, Anno Accademico
1988/89
Titolo Tesi “Verifica sperimentale della ricaduta al suolo di metalli pesanti di origine industriale
sulla morena Rivoli-Avigliana”
Relatore di tesi presso la commissione d’esame di Laurea in Chimica Industriale della
studentessa Sig.ra Giorgia Tossi – Facoltà di Chimica dell’Università degli Studi di Torino, Anno
Accademico 1996/97
Titolo Tesi “Caratterizzazione dei microinquinanti in emissione da inceneritori industriali”
Relatore di tesi presso la commissione d’esame di Laurea in Scienze Biologiche dello studente
Sig. Marco Tesoro – Dip. di Biologia Vegetale dell’Università degli Studi di Torino, 10/11/1998
Titolo Tesi “Caratterizzazione di un sito inquinato da idrocarburi lineari e ramificati, procedura di
diagnosi e possibilità di biorisanamento”

Correlatore di tesi presso la commissione d’esame di Laurea Magistrale in Farmacia della
studentessa Sig.ra Giulia Paolini – Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Anno Accademico 2013-2014 sessione
straordinaria
Titolo Tesi “La connessione tra pesticidi e morbo di Parkinson”
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