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European 
curriculum vitae 

  

 

Personal information 
 

Surname(s) / First 
name(s) 

 STORONI Vera 

Address(es)  Via F. Guerrieri , n. 63 -61034, Fossombrone (PU), Italia   

Telephone(s)  +39 071/8063227  

Fax(es)   

E-mail(s)  vera.storoni@regione.marche.it 

 

Nationality(-ies)  italiana 

 

Date of birth  31 marzo 1955 

 

Gender  Femmina 

 
Desired employment / 

Occupational field 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio – Posizione di 

funzione: Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’a e 
protezione naturalistica 

  
Work experience 

 

Dates  Funzionario cat. D 1.3 “ Funzionario Tecnico” ( marzo 2012 ad 
oggi) 

  Istruttore tecnico -  cat. C1.3 (gennaio 92 a febbraio 2012) 

Main activities and 
responsibilities 

  
Dal 2002 ad oggi: 
 
Responsabile del procedimento per il rilascio, riesame e 
aggiornamenti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale degli 
impianti industriali, finalizzate alla riduzione delle emissioni 
inquinanti in aria, acqua, suolo, rumore nonché valutazioni di natura 
energetica. 
 
Responsabile del procedimento per il rilascio degli  impianti/progetti 
soggetti ad VIA/AIA (inclusa autorizzazione paesaggistica, 
valutazione d’incidenza, terre e rocce da scavo)  degli  impianti  
complessi della Regione Marche es:  Profilglass, cartiere Fedrigoni 
con impianti di cogenerazione, centrale ENI e piattaforme off-shore, 
Elantas con impianto di cogenerazione, impianti rifiuti  (discariche e 
depuratori) con sfruttamento biogas, SILGA Spa, SOMACIS,  
gruppo Barilla,  F.lli Monticelli etc,  comprendente la : 

- valutazione tecnica degli impianti/progetti volta alla 
determinazione degli impatti sulle diverse matrici ambientali; 

- accertamenti e relazioni tecniche inerenti lo stato di 
applicazione delle migliori tecniche disponibili; 
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- sopralluogo conoscitivo presso l’impianto; 
- stesura del rapporto istruttorio integrato contenente le 

condizioni di realizzazione ed esercizio del progetto/impianto, 
gli interventi di adeguamento alle migliori tecniche disponibili 
ed il piano di monitoraggio e controllo; 

- partecipazione alle Conferenze di servizio ed illustrazione dei 
contenuti del rapporto istruttorio integrato; 

- collaborazione alla gestione dei controlli sugli impianti AIA 
- istruttoria tecnica su impianti/progetti soggetti a VIA/AIA di 

competenza statale (Installazione Raffineria API, Centrale 
termoelettrica AGEM); 

 
Responsabile del procedimento del protocollo operativo con 
Comune di Falconara, Provincia di Ancona, ARPAM ARS, VVF 
Ancona, ARPAM e ASUR   per garantire una valutazione unitaria ed 
integrata dell’attività istruttoria concernente il riesame complessivo 
dell’AIA dell’installazione della Raffineria API di Falconara Marittima 
anno 2016, con responsabilità azioni conseguenti (tenuta tavoli 
tecnici, contatti con il Ministero etc) 
 
 
Responsabile del procedimento ed elaborazione della Convenzione 
tra la Regione Marche, il Comune di Fano ed altri…. per la gestione 
della centralina di qualità dell’aria nella zona industriale di Bellocchi, 
con responsabilità azioni conseguenti (tenuta tavoli tecnici, 
sopralluoghi etc) anno 2015 
 
 
Responsabile del procedimento per gli anni 2015 (DGRM n. 
315/2015) e 2016 (DGRM n. 181/2016), 2018 per le “metodologie 
per la predisposizione e approvazione del Piano di Ispezione 
Ambientale presso le installazioni soggette all’AIA situate nella 
Regione Marche) e successivi decreti di approvazione del registro 
delle installazioni coperte dal Piano di Ispezioni con relative 
valutazioni del Rischio secondo il modello SSPC con la 
collaborazione di ARPAM Direzione Tecnico Scientifica. 

 

Rappresentante della Regione Marche (Regione capofila sulle BAT-
Conclusion delle cartiere) alle osservazioni dell’Italia sul Bref di 
Riferimento e partecipazione alla redazione delle Linee Guida 
Raffinerie, Grandi impianti di Combustione, Galvaniche, Fonderie, 
Depuratori. 

 

Rappresentante Ministero Italiano su progetti IMPEL (European 
Union Network for the Implementation and Enforcement of 
Enviromental Law) per la semplificazione dei procedimenti in 
relazione all’Autorizzazione Integrata Ambientale, Seveso e 
REACH. 

 
Rappresentante Regione Marche al tavolo di Coordinamento 
Ministeriale per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della 
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disciplina IPPC ai sensi dell’art. 29-quinquies del D. Lgs 152/06. 
Personalmente ho portato avanti per la Regione Marche la 
problematica dei COT per gli impianti a biogas. 
 

Partecipazione al gruppo ristretto delle regioni sul recepimento della 
Direttiva IED (D.lgs 46/2014) che ricomprende anche la direttiva 
sugli impianti di combustione incenerimento e coincenerimento; 

 

 Predisposizione a livello nazionale dei criteri semplificati per la 
validazione delle dichiarazioni E-PRTR (inventario europeo delle 
emissioni). 
 
Superato la prova della candidatura END-JRC come esperto 
nazionale distaccato presso la Commissione Europea-codice posto 
DG Joint Research Centre, Directorate Institute for Prospective 
Technological Studies (IPTS), Unit Sustainable Production and 
Consumption Unit (SPC –J05), scadenza 18 luglio 2012. 
 
Referente tecnico per gli impianti soggetti alla normativa 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con decreto del Direttore 
del Dipartimento Territorio ed Ambiente n. 02/03.  
 
Rappresentante della Regione in seno alla Commissione di cui 
all’art. 5, comma 9 della direttiva europea 96/61/CE designata con 
DGR n. 794 del 27 giugno 2005. 
 
Predisposizione di atti di carattere generale e tecnico inerente l’AIA 
(modulistica, Sistemi di Monitoraggio in continuo, tariffe AIA, requisiti 
tecnici, etc) approvate con delibere di Giunta. 
 

 

   

   

 

Dates   Gennaio 1992 –  Anno 2001  

Occupation or position 
held 

 Istruttore tecnico per gli impianti soggetti al DPR 203/88 
(emission in atmosfera)  

 

Main activities and 
responsibilities 

  Svolgimento istruttorie tecnico-amministrativo con la 
predisposizione di atti amministrativi su impianti da 
autorizzare per le emissioni in atmosfera; 

 Partecipazione a gruppi di lavoro interregionale in materia 
di inquinamento atmosferico; 

 Predisposizione allegato tecnico concernente le 
autorizzazioni di carattere generale; 

 Partecipazione come istruttore al CRIAM (Comitato 
Regionale Inquinamento Atmosferico Marche); 

 Predisposizione di uno studio specifico per la parte delle 
emissioni in atmosfera riguardante “Progetto pilota” per 
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l’introduzione di un sistema di certificazione nella 
produzione del settore calzaturiero della Provincia di 
Macerata (Marche); 

 Partecipazione ai lavori sistema di indirizzo per la 
definizione di criteri e procedure per l’adozione dei 
provvedimenti di emergenza in materia di episodi acuti di 
inquinamento atmosferico da polveri sottili PM10 e linee 
guida per la promozione di Accordi di Programma tra 
Regioni-Enti Locali Ministero Ambiente;    

  partecipazione, come membro. alla Commissione 
"Metodiche per il rilevamento delle emissioni in atmosfera 
da impianti industriali" istituita presso l’Istituto Superiore di 
Sanità; 

 Partecipazione alle Commissioni Ambiente presso UNI, 
Ente Nazionale italiano di unificazione, nei Gruppi di lavoro 
GL4 “Qualità dell’aria” e GL7 “Impianti di trattamento degli 
effluenti aeriformi sin dal 2001; 

 Con Ordine di Servizio del Dirigente del 11/03/2002 n. 5 è 
stata affidata la collaborazione allo “Staff dell’area ad 
elevato rischio di crisi ambientale di Ancona, Falconara e 
bassa valle dell’Esino” (per attività di supporto tecnico 
finalizzata alla predisposizione del Piano di Risanamento 
dell’Area; 

 Coordinamento del Gruppo di Lavoro, su incarico del 
Coordinamento Interregionale Aria, per la predisposizione 
di una proposta di decreto per l’installazione e la gestione 
dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni 
(S.M.E.); 

 

Name and address of 
employer 

 Giunta della Regione Marche, Ambiente, Inquinamento 
Atmosferico. 

 

Dates   Attività  di lavoro dipendente  svolta presso soggetti (anche 
datori di lavoro privati) diversi dalle pubbliche amministrazioni di 
cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001  
DITTA L’ADRIATICA DI FOSSOMBRONE (PS) -   dal 11/06/1981 
al 31/12/81    Impiegata tecnica 3° livello – svolgevo un lavoro 
tecnico in colloborazione con l’ingegnere responsabile 
produzione;  
 
DITTA F.E.M.A. SPA DI FOSSOMBRONE (PS)- DAL 04/01/1982 
AL 27/07/84 Impiegata tecnica 4° livello -. svolgevo un lavoro 
tecnico in colloborazione con l’ingegnere responsabile 
produzione;  
 
DITTA G.V.N. DI DI FOSSOMBRONE (PS)- DAL 04/09/84 AL 
28/11/ 87 Impiegata tecnica 4° livello  - responsabile produzione ; 
 
 Attività di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata 
e continuativa, nonché con somministrazione di lavoro a tempo 
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determinato, svolta presso le pubbliche amministrazioni di cui 
all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001   
   ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI 
PESARO DAL 1988 AL 1991 creazione banca dati per 
inserimento on line di tutte le opere possedute dalle varie 
biblioteche dell’Associazione dei Comuni. 
   MULTISERVIZI ANCONA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Anno 2008 – Incarico per la redazione del Report iniziale del 
Servizio Idrico integrato per l’ottenimento della certificazione 
Ambientale ISO 14001. 
 

Progettista per il progetto “Interventi di difesa della costa nel 
pareggio dal fiume Potenza al Fosso Pilocco nei Comuni di Porto 
Recanati (MC) e Potenza Picena (MC) anno 2016” 

 

Progettista per il progetto “Intervento di difesa della costa località 
Lido delle Nazioni Comune di Porto Recanati anno 2013” 

 

 
Education and training 

 
Dates  Luglio1974 

Title of qualification 
awarded 

 Diploma di maturità scientifica 

   

Name and type of 
organisation providing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Liceo Scientifico di Fano (PU); 

 

 Corso  di qualificazione di programmazione elettronica di della 
durata di 800  ore con esame finale, rilasciato dal’’Isituto 
professionale Thesys, con presa atto della  Regione Marche,   anno 
1986; 

 
Corso annuale Organizzato Dalla Scuola di Formazione 
professionale regionale per “Assistenti di Biblioteca”  anno 1999. 
 

 

Dates  Corso breve “Modelli per il Controllo Ambientale”  3-4 LUGLIO 1995 
Dipartimento di Energetica Università Degli Studi di Ancona;  
  
Corso “Le autoproduzioni elettriche nelle Marche problematiche e 
prospettive” 28 Aprile 1995 Società Italiana di Igiene; 
 
Giornata di Studio “I piccoli depuratori problematiche e prospettive” 
25 Settembre 1998 Azienda USL N. 2 di Urbino; 
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Giornata di Studio “Certificazioni ambientali per Comuni, province, 
Regioni” 27 marzo 2003 Gruppo  Scientifico Italiano Studi e 
Ricerche;  
 

Convegno XXIV Giornata dell’Ambiente: “Clima e salute”. Roma, 
maggio 2006 
  
Corso Residenziale “la seconda parte del Codice dell’Ambiente e le 
corrispondenti direttive comunitarie: Valutazione Ambientale 
Strategica, valutazione Impatto ambientale, Autorizzazione Integrata 
Ambientale” 18 e 19 gennaio 2007 – Consorzio per l’Alta 
Formazione e lo Sviluppo della ricerca scientifica in Diritto 
Amministrativo Osimo; 
 
Corso “Inquinamento a salute in Italia” presso Istituto Superiore di 
Sanità Dipartimento Ambiente Aprile e maggio 2011; 
 
L’applicazione della normativa Grandi Rischi Industriali al settore 
Galvanotecnica  -VGR – anno 2011;1 
 
I Controlli ambientali dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 
28/04, 05/05 10/05 16/05/2011 (32 ore) – Scuola regionale di 
Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 
Il Rischio Integrato - Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare/ FLA Fondazione Lombardia per l’Ambiente- marzo 2012 
 
La normativa in materia di Privacy (modalità e-lerning) 2013 – 
Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione 
 
Formazione specifica - RISCHIO MEDIO - Settore ATECO "Pubblica 
Amministrazione" ai sensi dell'art.37, D.Lgs.81/2008 e Accordo 
Stato Regioni 21.12.2011 - S Scuola di Formazione Professionale 
Regione Marche - 2012 
 
La nuova disciplina dei reati ambientali – Confindustria Marche- 
luglio 2015 
 
I controlli dell’Autorità Competente in materia di VIA ed AIA – Scuola 
di Fomazione professionale  della Regione Marche-   anno 2015  
 
Anticorruzione ed Etica Aziendale – Scuola di Formazione 
Professionale Regione Marche – anno 2015 
 
La disciplina della Conferenza di Servizi dopo la riforma Madia: la 
nuova configurazione dell'istituto e il raccordo con le discipline di 
settore – anno 2017 

 

Other language(s)  Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta 
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Computer skills and 
competences 

    Buone conoscenze dell’ambiente Windows ed Internet 

Buone conoscenze di programmi di impaginazione e di grafica, Fogli dati, 
Database (Word, Excel, Access, Power Point, Photoshop…)  

Buone conoscenze dell’ ambiente GIS: Arcview, MapInfo 

 

Additional information  Partecipazione come relatore a varie  IPPC conferenze   le più 
importanti sono state: 

Milano 2004: IPPC – Autorizzazione Integrata Ambientale – Istituto 
di Ricerca Internazionale 

Ancona 2004: Laboratorio Marche: Stato dell’arte – Regione Marche 

Slovenia 2006: Workshop on the implementation of the IPPC 
approach in Adriatic Countries: Regional Activity Centre for Cleaner 
Production Mediterranean Action Plan 

 

 

Pubblicazioni 

“Atti della Prima Conferenza sulla Qualità dell’Aria “Regione 
Toscana – Provincia di Pisa anno 1999 

 

 “Autorizzazione Integrata” Ambientale (IPPC) Aspetti normativi e 
tecnici – Rapporti G.S.I.S.R. n. 141 marzo 2003 

 

“Linking the Directive on Industrial Emission (IED) and the Reach 
Regulation” – IMPEL Nov 2013   

Pubblicazioni: 
Pubblicazioni:   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”” 

 

 
   

 


