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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Zaghi  
 

   

(+39) 06 5722 8311 –8374 – 8368     

MAC-UDG@minambiente.it  

Skype  

 
 

 
  DAL 01/02/2021                          Direttore Generale della Direzione per il mare e le coste (MAC) 
                                                            Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
  15/01/2020 - 31/01/2021        Direttore Generale della Direzione per il Patrimonio Naturalistico (PNA) 
                                                           Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  01/07/2015 – 14/01/2020  Direttore della Divisione IV "Valutazione e Riduzione dei Rischi derivanti da 
Prodotti Chimici e Organismi Geneticamente Modificati" della Direzione Generale 
per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali 

Dal 2016 è Vicario del Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni e le 
Autorizzazioni Ambientali 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

10/12/2010–30/06/2015 Direttore della Divisione V "Certificazione Ambientale, Prodotti Chimici e Acquisti 
Pubblici Verdi" della Direzione Generale per le valutazioni ambientali 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare  

10/06/2004–09/12/2010 Direttore della Divisione VII "Valutazione del Rischio Ambientale di Prodotti 
Chimici" della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

01/05/2009–15/12/2009 Direttore "ad interim" della Divisione IV "Inquinamento Atmosferico, Mobilità 
Sostenibile" della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma  

20/04/2001–09/06/2004 Direttore della Divisione IV "Valutazione del Rischio Ambientale di Prodotti Chimici 
e Organismi Geneticamente Modificati" - Servizio per la Valutazione dell'Impatto 
Ambientale     

Ministero dell'Ambiente 
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12/02/1997–19/04/2001 Funzionario del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il 
risanamento del suolo e la prevenzione dell’inquinamento di natura fisica 

Ministero dell'Ambiente  

01/10/1991–11/02/1997 Funzionario in posizione di commando presso il Servizio per la Tutela delle Acque, 
la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento 
di natura fisica 

Ministero dell'Ambiente  

01/07/1988–30/09/1991 Funzionario del Servizio Sviluppo Agricolo, Assessorato all'Agricoltura e 
Alimentazione 

Regione Emilia-Romagna  

12/01/1987–11/01/1988 Consulente Socio-Economico presso l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo 
dell’Emilia-Romagna 

Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l'Emilia-Romagna, Bologna  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

01/10/1972–10/07/1977 Diploma di Maturità Classica 

Liceo Classico Marco Minghetti, Bologna  

10/11/1977–17/07/1986 Laurea in Scienze Agrarie 

Università degi Studi di Bologna, Bologna  

01/09/1986–21/12/1986 Corso di formazione per Consulente Socio-economico 

Regione Emilia-Romagna, Bologna  

05/05/1990–30/05/1990 Corso di aggiornamento su "Aspetti generali e tematiche di 
programmazione, gestione operativa ed analisi organizzativa" 
Regione Emilia-Romagna, Bologna  

15/06/1999–16/12/1999 Corso di formazione in "Esperti in gestione di piani e progetti di 
sviluppo sostenibile cofinanziati con fondi strtturali dell'UE 
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Formez, Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro, Roma  

COMPETENZE PERSONALI 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Inizia la propria attività professionale nel gennaio del 1987 presso l’Ente Regionale di 
Sviluppo Agricolo per l’Emilia-Romagna dove, in qualità di Consulente socio-economico, 
svolge attività di divulgazione e informazione.  
Vincitore di concorso pubblico bandito dalla Regione Emilia-Romagna per 20 posti di 
Istruttore direttivo (primo classificato), dal giugno 1988 svolge la propria attività presso 
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna. In tale ambito promuove attività 
di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica volte a ridurre l’impatto ambientale e 
sanitario dei pesticidi in agricoltura.  

Sviluppa le proprie competenze organizzative e gestionali curando in particolare:   
o il coordinamento delle attività dei tecnici operanti nell'ambito del programma 

regionale di lotta integrata, per la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti 
fitosanitari; 

o l’organizzazione, in collaborazione con il Dipartimento di protezione e 
valorizzazione agro-alimentare dell'Università di Bologna, di indagini annuali per il 
controllo dei residui di fitofarmaci;   

o l’organizzazione di programmi di ricerca per la valutazione tossicologica dei 
fitofarmaci; 

o la redazione del Progetto per la razionalizzazione dell'impiego di fitofarmaci in 
Emilia-Romagna, ammesso al finanziamento previsto dall'art.2-bis della legge 
283/1989 concernente le misure urgenti contro l'eutrofizzazione dell'Adriatico. 

Dall’ottobre 1991 svolge la propria attività presso il Servizio per la Tutela delle Acque, la 
disciplina dei Rifiuti, il Risanamento del Suolo e la Prevenzione dell'Inquinamento di natura 
fisica del Ministero dell'Ambiente, in posizione di comando nel contingente di esperti 
istituito ai sensi dell'art.9 della legge n.475/88  

Coordina in tale ambito le attività della Commissione di esperti istituita dal Ministro 
dell'Ambiente allo scopo di individuare criteri di valutazione e classificazione degli 
aspetti ambientali dei fitofarmaci    

Partecipa alla redazione del Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell' 
AGENDA XXI approvato dal CIPE con deliberazione 28 dicembre 1993  

Partecipa come esperto nazionale ai lavori comunitari sulla valutazione degli aspetti 
ambientali delle sostanze fitosanitarie (EC pilot project meetings 1995, Fate and 
behaviour in the environment, York – UK)    

Partecipa come rappresentante del Ministero dell’Ambiente alle attività della Commissione 
consultiva per i prodotti fitosanitari istituita presso il Ministero della Sanità ai sensi del D.M. 
16 ottobre 1995  

Partecipa ai lavori del Gruppo Ambiente del Consiglio U.E. (1994 - 1996) sulla proposta di 
direttiva relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.  Riceve una lettera di encomio del 
Ministro dell’Ambiente al termine del negoziato  

Partecipa ai lavori della Commissione tecnico-scientifica per gli interventi di risanamento 
ambientale relativi all’area interessata dallo stabilimento ENICHEM Synthesis di Pieve 
Vergonte (Verbania Pallanza)  
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Coordina le unità di personale della Divisione Rifiuti e Suolo del Servizio per la Tutela delle 
Acque, la disciplina dei Rifiuti, il Risanamento del Suolo e la Prevenzione dell'Inquinamento 
di natura fisica per le attività concernenti la bonifica dei siti contaminati  

Partecipa ai lavori del Gruppo di esperti istituito con decreto del Ministro dell’Ambiente 19 
maggio 1997 per la predisposizione di norme tecniche in materia di bonifiche  

Partecipa ai lavori del Comitato tecnico-scientifico istituito dall’INEA per lo svolgimento dello 
“Studio sull’uso irriguo della risorsa idrica” e ai lavori del Nucleo Tecnico “Qualità delle
acque” per l’utilizzo irriguo delle acque reflue depurate  

Partecipa alle attività della Commissione per la valutazione di notifiche di nuovi prodotti e 
ingredienti alimentari, in attuazione del regolamento (CE) n.258/97 del 27 gennaio 1997  

Partecipa alle attività della Commissione interministeriale per la classificazione, 
etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche pericolose istituita con decreto del 
Ministro della sanità 22 aprile 1998  

Vincitore di concorso per dirigenti di II fascia del Ministero dell’Ambiente, dal 2001 dirige le
Divisioni preposte alle attività in materia di valutazione del rischio dei prodotti chimici, dei 
prodotti fitosanitari, dei biocidi e degli OGM, nonché in materia di biosicurezza,
certificazione ambientale, acquisti pubblici verdi (GPP), inquinamento atmosferico e 
mobilità sostenibile.   

Organizza il personale assegnato alla Divisione, cura la gestione delle risorse finanziarie 
assegnate, adotta i relativi provvedimenti di impegno e di spesa e, in relazione agli obiettivi
assegnati, promuove accordi di collaborazione e convenzioni. 

Organizza le attività del personale assegnato alla Divisione favorendo le sinergie tra le 
diverse professionalità presenti nella propria struttura. Coinvolge il personale sul piano 
motivazionale ed esercita un’azione di stimolo per sviluppare autonome capacità di 
“problem solving”. 

Stabilisce relazioni funzionali con le altre amministrazioni coinvolte nei processi 
amministrativi di comune interesse (Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo 
economico e Ministero delle Politiche agricole e Ministero degli Affari esteri) nonché con gli 
enti di ricerca che forniscono supporto scientifico nelle materie di competenza.  

Cura le attività di informazione nelle materie di competenza, attraverso la predisposzione e 
l’aggiornamento delle seguenti pagine web:  

- http://bch.minambiente.it/index.php/it/ 

- http://www.minambiente.it/pagina/inquinamento-da-mercurio  

- http://www.minambiente.it/pagina/ogm-e-biosicurezza  

- http://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-nazionale-pan-luso-sostenibile-
dei-prodotti-fitosanitari  

- http://www.minambiente.it/pagina/reach  

- http://www.reach.gov.it/   

In allegato sono riportate le valutazioni annuali della performance in relazione agli obiettivi 
assegnati  

Competenze professionali Nel corso dell’attività svolta presso il Ministero dell’Ambiente è designato a far parte dei 
seguenti organi collegiali:  

- Commissione interministeriale per il recepimento delle direttive comunitarie  
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- Gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio con D.P.C.M. 31 
gennaio 2008 per la prevenzione dei rischi alimentari ed ambientali da 
interferenti endocrini ed altri contaminanti ambientali  

- Consiglio tecnico-scientifico per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, istituito 
con decreto interministeriale 22 luglio 2013, ai sensi dell’art.5 del decreto 
legislativo 14 agosto 2012, n.150  

- Commissione interministeriale di sorveglianza dell’organismo nazionale di 
accreditamento “ACCREDIA”, istituita con D.M. 2 settembre 2015 presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico  

- Gruppo di lavoro tecnico-scientifico in materia di organismi geneticamente 
modificati istituito con decreto direttoriale del 20 novembre 2015, di cui è 
coordinator  

- Comitato di coordinamento per l’attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006 
(“regolamento REACH”) istituito presso il Ministero della Salute con D.M. 3 agosto 
2016  
Direttivo di coordinamento previsto dall’Accordo di collaborazione del 16 maggio 
2014 tra Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ENEA e 
CNR/Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, di cui è Presidente dal 20 dicembre 
2016  

- Commissione istituita con decreto direttoriale del 30 aprile 2018 per la 
valutazione delle candidature relative al bando di mobilità per sei posti di 
dirigente di livello non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare  

- Commissione per le associazioni di protezione ambientale, istituita dal Segretario 
Generale con decreto del 13 febbraio 2019  

- Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita animale (Sezione per i fitosanitari)
istituito con decreto del Ministro della Salute 7 agosto 2019  

Con decreto 15 dicembre 2016 è nominato Vicario del Direttore Generale della Direzione 
per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  

Con DPCM 29 gennaio 2021, assume l’incarico di Direttore Generale della Direzione per il 
Mare e le Coste del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Con DPCM 15 gennaio 2020, registrato dal competente Organo di controllo il 7/2/2020 al 
n. 313, assume l’incarico di Direttore Generale della Direzione per il Patrimonio 
Naturalistico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

In relazione agli incarichi dirigenziali ricoperti, partecipa ai negoziati dei Gruppi di lavoro 
del Consiglio dell’UE per l’adozione di provvedimenti normativi, assicurando il 
coordinamento delle posizioni negoziali con le altre amministrazioni competenti: 

- 2004-2006: negoziato sulla proposta di regolamento concernente la registrazione, 
la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche (regolamento CE 
n.1907/2006, c.d. “regolamento REACH”) 

- 2008-2009: negoziato sullla proposta di direttiva che istituisce un quadro 
comunitario per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi (direttiva 2009/128/CE) 

- 2010-2012: negoziato sulla proposta di regolamento relativa all’immissione sul 
mercato dei biocidi (regolamento CE n.528/2012). 

Durante il semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea (1 luglio 2014 – 31 
dicembre 2014) svolge il ruolo di Presidente del Gruppo di lavoro del Consiglio UE sulle 
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questioni internazionali relative ai prodotti chimici (Working Party on International 
Environment Issues – Chemicals/Synergies)  

Assicura la partecipazione della Direzione ai seguenti Comitati permanenti istituiti presso 
la Commissione europea per l’adozione di provvedimenti di natura regolamentare, 
assicurando il coordinamento delle posizioni di voto con le altre amminsitrazioni 
competenti:  

- 2008-2019: Comitato istituito ai sensi dell’art.133 del regolamento (CE) 
n.1907/2006 sulle sostanze chimiche (“regolamento REACH”) 

- 2015-2019: Comitato istituito ai sensi dell’art.30 della direttiva 2001/18/CE 
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati 
(OGM) 

- 2017-2019: Comitato istituito ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 
n.2017/852 sul mercurio. 

 In ambito internazionale partecipa ai seguenti incontri negoziali nell’ambito delle Nazioni 
Unite, svolgendo un’attività di raccordo tra le amministrazioni cointeressate (Ministeri 
Ambiente, MAECI, Sviluppo Economico e Salute) in qualità di: 

Capo della delegazione italiana alla I° riunione Open ended del Comitato dei 
Rappresentanti Permanenti (OECPR) presso il Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente (UNEP) tenutasi a Nairobi dal 24 al 28 marzo 2014 

Capo della delegazione italiana alla II° riunione Open-Ended Working Group 2 (OEWG 2) 
del programma Strategic Approach to International Chemicals Management, tenutasi a 
Ginevra dal 15 al 17 dicembre 2014.  

Capo della delegazione italiana alla VI° riunione del Comitato Negoziale Intergovernativo 
(INC 6) della Convenzione internazionale di Minamata sul Mercurio, tenutasi a Bangkok dal 
3 al 7 novembre 2014. In tale contesto svolge il ruolo di Presidente di turno dei paesi 
dell’Unione Europea e riceve una lettera di encomio del Ministro dell’ambiente  

Capo della delegazione italiana in occasione delle Conferenze delle Parti delle Convenzioni 
internazionali di Basilea, Rotterdam e Stoccolma, tenutesi a Ginevra dal 4 al 15 maggio 
2015  

Capo della delegazione italiana alla IV° Conferenza Internazionale per la gestione delle 
sostanze chimiche (ICCM4) tenutasi dal 28 settembre al 2 ottobre 2015 a Ginevra, presso 
le Nazioni Unite  

Capo della delegazione italiana alla VII° riunione del Comitato Negoziale Intergovernativo 
(INC 7) della Convenzione internazionale di Minamata sul Mercurio, tenutasi in Giordania 
dal 10 al 15 marzo 2016  

Capo della delegazione italiana in occasione delle Conferenze delle Parti delle Convenzioni 
internazionali di Basilea, Rotterdam e Stoccolama, tenutesi a Ginevra dal 24 aprile al 5 
maggio 2017  

Capo della delegazione italiana alla I° Conferenza delle Parti della Convenzione 
internazionale di Minamata sul Mercurio, tenutasi a Ginevra dal 24 al al 29 settembre 
2017  

Capo della delegazione italiana alla II° Conferenza delle Parti della Convenzione 
internazionale di Minamata sul Mercurio, tenutasi a Ginevra dal 19 al al 23 novembre 
2018 

Capo della delegazione italiana alla III° Conferenza delle Parti della Convenzione 
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internazionale di Minamata sul Mercurio, tenutasi a Ginevra dal 25 al al 29 novembre 
2019  

Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario internazionale organizzato dal Comando
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente sul contrasto alla criminalità organizzata  

E’ stato membro dell’Advisory Committee del Progetto europeo ORCHESTRA (Organising 
dissemination on results of projects on chemical evaluation, spreading techniques for risk 
assessment, 2009 – 2012) http://www.orchestra-qsar.eu/ 

Ha svolto attività di docenza presso le seguenti Università:  

- Master in Competenze e Servizi Giuridici in sanità, docenza sul tema "Salute e 
Ambiente" - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma A.A. 2016/2017; A.A. 
2017/2018 

- Laurea Magistrale della Facolta di scienze politiche dell’Università degli Studi 
Roma Tre, docenza sul tema "La gestione delle sostanze nocive per la salute 
umana e per l’ambiente: le sinergie tra le Convenzioni di Stoccolma, la
Convenzione di Rotterdam e la futura Convenzione di Minimata sul mercurio" 
A.A. 2012/2013  

- Master di II livello in “Esperto Finanziamenti Europei” Università “Roma Tre” in 
partnership con le Università “la Sapienza”, “Tor Vergata” e “LUISS”, docenza sul 
tema "Finanziamenti europei in campo ambientale" A.A. 2009/2010 

- Laurea specialistica in Pianificazione e valutazione ambiental, territoriale e 
urbanistica, Università la Sapienza di Roma - Dipartimento per le Tecnologie, le 
Risorse e lo Sviluppo – Facoltà di Economia, docenza sul tema "La valutazione del 
rischio delle sostanze chimiche nel sistema REACH" A.A. 2007/2008 

- Corso di Alta formazione IMES sullo “Sviluppo sostenibile” Università degli Studi di 
Teramo, docenza sul tema “Agricoltura sostenibile e uso di prodotti fitosanitari” 
A.A. 2003/2004 

- Master di primo livello in “Biomonitoraggio della Fascia Costiera” Università degli 
Studi di Siena - Polo Universitario Grossetano, docenza sul tema “Tecniche 
Valutative e Processi Decisionali” A.A. 2002/2003 

- Master in “Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi agro-ambientali” Università 
degli Studi di Bologna (sede di Reggio Emilia) 

- “Gestione della qualità nell’industria alimentare II (diritto e legislazione 
alimentare)”, Università degli Studi di Foggia, docenza sul tema “Cenni di diritto 
comunitario e analisi della legislazione in materia di novel foods”, A.A. 1999/2000. 

 Ha partecipato alla redazione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente del Ministero 
dell'Ambiente (edizioni del 1992, 1997, 2001, 2004 e 2017).     
   
E’ autore, coautore o ha collaborato alla realizzazione di oltre 80 pubblicazioni inerenti la 
propria attività professionale, tra cui figurano relazioni presentate in occasione di convegni 
a carattere nazionale e internazionale, pubblicate nei relativi Atti.  

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 - le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
1. Giardina S., Corno G., Fanelli R., Maggi C., Migliore L., Sabbatucci M., Sesta G., Zaghi C., Zuccato E. “Approccio ambientale 

all’antimicrobico-resistenza” in ISTISAN (incorso di pubblicazione) 
     

2. Ciccarese L., De Cristofaro V., Dupré E., Zaghi C. “La biodiversità in Italia, stato, tendenze e urgenze” in Ecoscienza, Rivista di 
Arpae, n.5 novembre 2020, Anno XI 

 
3. Zaghi C., Lupi S., Santoro S. “Correlazioni tra la regolamentazione   delle sostanze chimiche (REACH e CLP) e la 

normativa in materia di tutela dell’ambiente” Relazione presentata al Convegno internazionale “I regolamenti europei 
REACH e CLP ”, Modena 3 ottobre 2014, pp. 57 – 67 (in Atti) 
 

4. Valsecchi S., Rusconi M., Mazzoni M., Viviano G., Pagnotta R., Zaghi C., Serrini G., Polesello S. “Occurrence and sources 
of perfluorinated compounds in Italian river basins” in Chemosphere 2014 Aug 6. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.07.044  

 
5. Santoro S., Ceci P., Cafaro C., De Giorgi L., Zaghi C. “Ricadute del nuovo quadro legislativo in materia di sostanze chimiche sulle 

normative correlate” (Poster) Convegno sulla valutazione e gestione del rischio negli insediamenti civili e industriali, Pisa 3 – 5 
ottobre 2012  
 

6. La Rocca C., Alessi E., Bergamasco B., Caserta D., Ciardo F., Fanello E., Focardi S., Guerranti C., Stecca L., Moscarini M., Perra G., 
Tait S., Zaghi C., Mantovani A. “Exposure and effective dose biomarkers for perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and 
perfluorooctanoic acid (PFOA) in infertile subjects: Preliminary results of the PREVIENI project”, Int. Journal of Hygiene and 
Environmental Health, Vol.215, Issue 2, February 2012, pp. 206-211 
 

7. Lupi S., Santoro S., Zaghi C. “Tools of communication about chemicals in the context of the REACH implementation” (Poster) 21st 
SETAC Europe Annual Meeting, 15-19 May 2011, Milano    

 
8. Zaghi C. (contributor) “Health and Environment in Europe: Progress Assessment” World Health Organization 2010 (Regional 

Office for Europe), pp.137 
 

in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati). 
 
Febbraio 2021                                                                                            dott. Carlo Zaghi 

 
 
Seguono:  

- elenco delle pubblicazioni  
- elenco delle comunicazioni orali non pubblicate 
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9. Zaghi C. “La nuova direttiva comunitaria sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: prospettive e criticità della sua 
applicazione in Italia”, XVII Convegno S.I.R.F.I.” Protezione dei corpi idrici superficiali dall’inquinamento da 
agrofarmaci”, Bologna 19 maggio 2009 (in Atti, pp.1-5) 
 

10. Zaghi C. “La gestione del rischio, opportunità e criticità nel nuovo assetto normativo” in ARPA Rivista, Anno XII, n.1 
gennaio/febbraio 2009, pp.29-29, ARPA Emilia-Romagna, Bologna 
 

11. Benfenati E., Roncaglioni A., Lombardo A., Boriani E., Mariani A., Schifanella O., Binetti R., Zaghi C. “Validation of QSAR 
models for fish toxicity” (Poster), 1st SETAC Europe Special Science Symposium “Integrated Testing Strategies for 
REACH: from Science to Practical Implementation. 23-24 October 2008, Brussels     

 
12. Zaghi, C., Gaggi C., Finizio A. (a cura di) “Valutazione del rischio ambientale applicata ai prodotti chimici”, Ed. Pitagora Bologna, 

2007, pp.1- 266 
 

13. Zaghi C. “Principi di valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari: documenti guida europei e definizione di criteri di 
gestione del rischio nel contesto nazionale” Relazione presentata al Convegno nazionale “Gestione del rischio ambientale dei 
prodotti fitosanitari: verso un uso sostenibile”, Milano 5-6 giugno 2007,  pp.11-22 (in Atti) 

 
14. Zaghi C. “Rischio fitofarmaci: impatti ambientali diretti e indiretti, le decisioni UE” in Arpa Rivista, Anno X, n.5/6, Settembre-

Dicembre 2007, pp.28-29, ARPA Emilia-Romagna, Bologna 
 

15. Maggiore A., Barra Caracciolo A., Zaghi C. “Applicability of the emission scenario documents for antifouling products in the italian 
national context” (Poster), SEATC Europe 17th Annual Meeting 20-24 May 2007, Porto (P) 

 
16. Petrangeli A.B., Finizio A., Barra Caracciolo A., Grenni P., Zaghi C. “Development of a Data Base on the ecotoxicological properties 

of hazardous chemicals” (Poster), SEATC Europe 17th Annual Meeting 20-24 May 2007, Porto (P) 
 

17. Zaghi, C., Cecchetti, G., Fontana, J. and Conti, M.E. (2005) “Science and precaution in the risk analysis of chemicals”, 
Int. Journal of Risk Assessment and Management, Vol. 5, N.2/3/4, pp.271-285 

 
18. Zaghi, C., Savigliano, R. and Gasparrini, G.  “Environmental risk assessment and policies for risk reduction of plant 

protection products” in Proceedings of the First Symposium on “Biofumigation: a possible alternative to methyl 
bromide”, Florence, 31th march-1th april 2004, Agroindustria, Vol.3, N.3, pp.327-330, 2004 (in Atti)  

 
19. Zaghi, C., Boccardi, P., Sottili A.“Valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari: normativa comunitaria e 

nazionale” in Rapporti ISTISAN, n.04/35, pp.1-8, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2004 
 

20. Zaghi, C. “Ri-registrazione dei fitofarmaci: situazione e prevedibili conseguenze” in Informatore Fitopatologico, n.6, 
pp.9-13, Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l., Bologna, 2004 

 
21. Azimonti G., Triacchini G., Auteri D., Redolfi E., Alberio P., Maroni M. and Zaghi C.“GIS-Based analysis  of the 

representativeness of  EU groundwater FOCUS scenarios for pesticide national authorisations in Italy” (Poster), 
Proceedings of the XII Symposium Pesticide Chemistry, Piacenza, 2003  

 
22. Zaghi, C. “Valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari” Workshop “Valutazione e gestione del rischio 

ambientale dei prodotti fitosanitari”, pp. 9-29, ICPS/Ministero dell’ambiente e della turtela del territorio, 28 ottobre 
2003. Milano (in Atti) 

 
23. Zaghi, C. “La nuova classificazione ambientale dei preparati chimici pericolosi” Giornata di Studio GSISR su 

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, pp.30-40, 1 ottobre 2003, Istituto Milanese 
Martinitt – Rapporti G.S.I.R. n.150 –n.10/2003, Milano (in Atti) 

 
24. Boccardi P., Sottili A., Zaghi C. “Rischio ambientale e uso sostenibile dei pesticidi” in AGRIculture, n. 3, Maggio/Agosto 

2003, pp. 4-12, FIDAF, Ed.Avenue Media, Bologna     
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25. Zaghi, C., Conti, M.E. and Cecchetti, G. “White paper on chemicals and Stockholm convention on persistent organic pollutants: 
perspectives for environmental risk management” Int. Journal of Risk Assessment and Management, Vol. 3, Nos. 2/3/4, 2002, 
pp.234-245 

 
26. Zaghi, C. “Semplificazione delle procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” Relazione presentata al 

3° Seminario nazionale Fitofarmaci e ambiente, pp. 49-50, 24 ottobre 2001, Napoli, Ed. ARPAT Firenze (in Atti)   
 
27. Zaghi, C., Conti, M.E. “Libro bianco sulle sostanze chimiche e valutazione del rischio” in Ambiente Risorse Salute, n.80, 

Luglio/Agosto 2001, pp.6-10, Ed.Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente 
 
28. Camoni, I., Zaghi, C. (a cura di) “Biocidi -  normative vigenti”, pp. 7- 42, Di Renzo Editore, 2001, Roma 

 
29. Zaghi, C. “La direttiva biocidi: valutazione del rischio e aspetti applicativi”  in “Biocidi - normative vigenti”, pp.67-77, Di Renzo 

Editore, 2001, Roma 
 
30. Finizio, A., Zaghi, C., Trevisan, M. “Prodotti fitosanitari e indicatori di rischio ambientale”  in L’Informatore Agrario, n.45, 

novembre 2000, pp. 81-84, Ed. L’Informatore Agrario Srl 
 
31. Zaghi, C., Conti, M.E. “Valutazione dei rischi ambientali delle sostanze e dei preparati chimici pericolosi” in Ambiente Risorse 

Salute, n.75, Settembre/Ottobre 2000, pp.10-13, Ed.Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente  
 
32. Conti, M.E., Zaghi, C.  “Il problema dell’eutrofizzazione nell’U.E.: attuazione delle politiche d’intervento” XIX Congresso nazionale 

di merceologia, pp.449- 456, Alghero, 27-29 settembre 2000  
 
33. Zaghi, C., Giorgi, D., "Il principio di precauzione - L'Unione Europea e gli OGM"  in   Verde Ambiente, Anno XVI, n.3-4, 

maggio/agosto 2000, pp.25-28, Ed. Verde Ambiente 
 
34. Giorgi, D., Zaghi, C.  "Agricoltura e sviluppo sostenibile"    in   Verde   Ambiente,      Anno  XVI   n.2, marzo/aprile 2000, pp.27-30, 

Ed.Verde Ambiente 
 
35. Lucci, S., Zaghi, C. "Criteria to identify vulnerable areas according to the legislative decree May 11 1999, n°152 concerning water 

pollution control" in Proceedings of the International Congress Soil Vulnerability and Sensitivity, Florence 18-21 October 1999, 
pp. 389-399, Bollettino della Società Italiana della Scienza del Suolo, Volume 49 (1-2), 2000 

 
36. Zaghi, C. “Valutazione dell’impatto ambientale dei  prodotti fitosanitari  nei Paesi dell’Unione Europea”  in Pesticide Safety News, 

Vol.2, n.2, pp.4-5, Centro Internazionale per la Sicurezza degli Antiparassitari, Giugno 1999. 
 
37. Lucci, S., Zaghi, C. "L'iindividuazione delle aree vulnerabili prevista dal D.L. 17 marzo 1995, n.194 sui prodotti fitosanitari" in atti 

del Convegno su "Inquinamento del suolo. Aspetti agroambientali e ruolo della Pedologia, pp.41-54, Rieti, 26-28 maggio 1998 
 
38. Zaghi, C., Lucci, S. "La tutela del suolo nelle norme a carattere nazionale e comunitario" in del Convegno su "Inquinamento del 

suolo. Aspetti agroambientali e ruolo della Pedologia", pp. 3-10, Rieti, 26-28 maggio 1998 (in Atti) 
 
39. Zaghi, C. "Pesticide use in Europe - part one - Italy" in PESTICIDES NEWS, no. 39, pp.18-19, March 1998, The Pesticide Trust Ed., 

London 
 
40. Brunelli, G., Zaghi, C., Capitolo “Agricoltura " della Relazione sullo stato dell’ambiente (1997), pp.252-269, Ministero 

dell'ambiente 1997 
 
41. Zaghi, C.  “Pesticidi e gestione del rischio ambientale” in VERDE AMBIENTE, Anno XIII, n.1, gennaio/febbraio 1997, pp.23 - 27, Ed. 

Verde Ambiente 
 
42. Zaghi, C., Collaborazione alla redazione del Quaderno informativo n.5 LEADER II -  L’ambiente come risorsa per lo sviluppo 

integrato delle aree rurali (Sezione relativa alla gestione dei rifiuti, pp.32-37), I.N.E.A., gennaio 1997,  Roma 
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43. Azimonti, G., Maroni, M., Vighi, M., Zaghi, C., Businelli, M., Fanelli, R., Auteri, D., Fragomeni, G. e Marabelli R. “Valutazione del 
destino ambientale degli antiparassitari: criteri adottati in Italia dalla Commissione consultiva prodotti fitosanitari” (Poster) XI 
Congresso della Società Italiana di Tossicologia, Università degli Studi di Milano, 18-21 novembre 1996 

 
44. Zaghi, C. “Applicazione di strumenti previsionali in base alla normativa vigente” Relazione presentata alla Giornata di Studio 

GSISR su Qualità dell’acqua: approccio chimico ed ecotossicologico, pp.87-96, 24 ottobre 1996 – C.N.R. Milano (in Atti) 
 
45. Zaghi, C. “Effetti delle nuove norme che coinvolgono il Ministero dell’ambiente” Relazione presentata al Convegno: Omologazione 

Europea dei prodotti fitosanitari, Istituto Superiore di Sanità, 21 marzo 1996 – Roma (in Atti) 
 
46. Zaghi, C. "Previsione del destino ambientale dei prodotti fitosanitari secondo la normativa vigente" Relazione presentata al 

Seminario: Valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari mediante simulazione matematica, pp. 5-9, 29 febbraio 
1996 - Castelnuovo Fogliani (PC) (in Atti) 

 
47. Meneguz, A., Zaghi, C. "Tossicità e impatto dell'arsenico" relazione al Convegno nazionale "Arsenico, Sì-No" 14 dicembre 1995, 
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48. Zaghi, C. "Speciale Fitoiatria.. Un rischio valutato", in TERRA E VITA, n.24, pp.41-42, 1995 Edagricole 

 
49. Zaghi, C., Bottoni, P., Funari, E. "Fitofarmaci: La valutazione del rischio ambientale e l'evoluzione della normativa" in 

INQUINAMENTO n.3, pp.78-83, 1995 Gruppo Ed. Jackson Srl 
 
50. Zaghi, C. "Le esperienze maturate in campo nazionale"  Relazione presentata al Convegno: Contenitori Fitofarmaci - Raccolta e 

smaltimento dei vuoti bonificati,  23 febbraio 1995 - Camera di commercio di Modena (in Atti) 
 
51. Zaghi, C. "Set aside solo per conservare gli spazi naturali", in TERRA E VITA, n.10, pp.60-61, 1995 Edagricole 

 
52. Zaghi, C., Rosati, N., Ciampicacigli, S. "Fitofarmaci. Come smaltire i contenitori" in GEA n.5,  pp.21-25, 1993 Maggioli Ed. 

 
53. Zaghi, C. "Valutazione dell'impatto ambientale dei pesticidi sull'ambiente secondo la direttiva 91/414/CEE"  Relazione presentata 

al Convegno regionale: Sistemi informativi territoriali in sanità pubblica, pp.48-55, 13/14 maggio 1993 - Parabiago (MI), 
International Centre for Pesticide Safety (in Atti) 

 
54. Zaghi, C. "Protezione ambientale della fauna" Relazione presentata al Convegno: I fitofarmaci nell'Europa senza frontiere: recenti 

sviluppi normativi comunitari e nazionali, 27-28 aprile 1993,  Istituto Superiore di Sanità – Roma (in Atti) 
 
55. Mazzini, F., Zaghi, C., Brun, F. "Valutazione tossicologica degli antiparassitari e definizione delle linee tecniche di difesa 

fitosanitaria integrata" in atti del Convegno: Valutazione della tossicità per l'uomo degli antiparassitari ad uso agricolo: il 
contributo della Regione Emilia-Romagna, pp. 87-96, 19 novembre 1991 - Bologna 

 
56. Malavolta, C., Govoni, E., Zaghi, C., Mazzini F. and Canestrale R. "Checking procedures for the IPM-Label in Emilia-Romagna" in 

atti del 3° Workshop: Guidelines and labels defining integrated fruit production in European Countries, 30 ott.-1 novembre 1991- 
Wye (UK) 

 
57. Ceci, M., Zaghi, C., Bergamini, G."Nuove alleanze e intervento pubblico", in TERRA E VITA n.47, pp.62-63, 1991 Edagricole 

 
58. Zaghi, C. "Rischi derivanti dall'uso di fitofarmaci in agricoltura" Relazione presentata all'Incontro: Alimentazione è...salute e 

salvaguardia dell'ambiente, 6 maggio 1991, U.S.L. n.35 di Ravenna - Comune di Russi (RA) (in Atti) 
 
59. Canestrale, R., Malavolta, C., Mazzini, F., Pizzi, M., Zaghi C. "Lotta integrata", Supplemento a AGRICOLTURA n.4, pp.1-66, 1991 

Regione Emilia-Romagna 
 
60. Ceci, M., Zaghi, C., Bergamini, G. "Tecniche di produzione, mercato e intervento pubblico", in AGRICOLTURA n.9, pp.56-60, 1991 

Regione Emilia-Romagna 
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61. Zaghi, C. "Emilia-Romagna: assistenza tecnica per la difesa integrata e promozione dei prodotti" Relazione presentata al 
Convegno A.I.D.D.A.: Dalla protezione alla competizione in Europa: l'Abruzzo per un'agricoltura pulita in difesa del consumatore, 
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62. Zaghi, C. "Fitofarmaci/I residui tollerati", in AGRICOLTURA n.2, pp.9-12, 1991 Regione Emilia-Romagna 
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69. Zaghi, C., Govoni, E. "La valorizzazione commerciale", in TERRA E VITA, n.20, pp.57-58, 1990 Edagricole 
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78. Zaghi, C. "Concimi e suscettibilità delle piante ai parassiti", in INFORMATORE AGRARIO n.4, pp.VII-VIII Inserto Emilia-Romagna, 
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79. Zaghi, C. "Concimazione e avversità", in AGRICOLTURA n.7, pp.38-41, 1988 Regione Emilia-Romagna 
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82. Zaghi, C. "Fitofarmaci: Trattare meno, trattare meglio", in AGRICOLTURA n.12, pp.54-55, 1987 Regione Emilia-Romagna 

 
83. Zaghi, C. "Zootecnia e foraggi", in AGRICOLTURA n.7, pp.17-19, 1987 Regione Emilia-Romagna  

 
84. Zaghi, C. "Allevamenti suinicoli", in AGRICOLTURA n.5, pp.6-7, 1987 Regione Emilia-Romagna 
 
85. Zaghi, C. "Trasformazione dei comparti agro-alimentari in Emilia-Romagna" II° RAPPORTO ISFEL, pp.84-96, 1987 F.Angeli Ed. 
 
86. Benedetti, L., Zaghi, C. "Tendenze del sistema distributivo e andamento dei prezzi al consumo" I° RAPPORTO ISFEL, pp.118-134, 
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ELENCO DELLE COMUNICAZIONI ORALI NON PUBBLICATE 
 

C. Zaghi “L’applicazione della normative sulle sostanze chimiche nel contesto dell’economia circolare: criticità e prospettive” relazione 
presentata alla 18° Conferenza sulla sicurezza dei prodotti, Federchimica/Confindustria, Milano 13 novembre 2019   
 
C. Zaghi “Economia circolare e interfaccia tra prodotti chimici e rifiuti” relazione presentata alla 17° Conferenza sulla sicurezza dei prodotti, 
Federchimica/Confindustria, Milano 15 novembre 2018 
 
C. Zaghi “I dati di LIFE PERSUADED e la loro rilevanza in ambito regolatorio” relazione presentata al Workshop su “Biomonitoraggio di 
ftalati e BPA nei bambini italiani e associazione con patologie infantili: il progetto europeo LIFE PERSUADED” Istituto Superiore di Sanità, 
Roma 25-26 ottobre 2018  
 
C. Zaghi “The EU policy on substitution of substances of very high concern to promote the transition to a more circular economy” - 
relazione presentata al Workshop su “Circular Economy and Plastic Strategy: PVC, recycling and new formulations” PLAST 2018, Milano 31 
maggio 2018    
 
C. Zaghi “Economia circolare e gestione del rischio delle sostanze chimiche”, relazione presentata alla 5° Conferenza nazionale sul 
regolamento REACH, Ministero della Salute, Roma 16 novembre 2016  
 
C. Zaghi “Futuro e innovazione dell’agricoltura: il ruolo delle istituzioni”, relazione presentata al Forum “Futuro e Innovazione in 
Agricoltura” EXPO 2015, Milano 11 settembre 2015 

 
C. Zaghi “Misure per la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi”, relazione presentata al Convegno nazionale sul “Piano di azione nazionale 
per l’uso sostenible dei prodotti fitosanitari: coordinamento, ricerca e innovazione” C.N.R. - Roma 14 aprile 2015 

 
C. Zaghi “Gli interferenti endocrini: il dibattito aperto”, relazione presentata alla 4° Conferenza nazionale sul regolamento REACH, 
Biblioteca nazionale - Roma 16 dicembre 2013 
 
C. Zaghi, G. Serrini “Presentazione del Progetto di Ricerca per la valutazione del Rischio Ambientale e Sanitario associato alla 
contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei principali bacini fluviali italiani”, relazione presentata al Convegno nazionale su 
“I composti perfluoroalchilici (PFAS) nelle acque italiane: distribuzione e rischi”, C.N.R. Milano 22 ottobre 2013  

  
C. Zaghi “Il progetto ‘PREVIENI’, il decalogo sugli interferenti endocrini e l’informazione sulle sostanze chimiche”, relazione presentata al 
Convegno nazionale “Conosci, riduci, previeni - l’informazione al pubblico sulle sostanze chimiche, Roma 23 ottobre 2012 

 
C. Zaghi “Prospettive per uno sviluppo sostenibile del mercato: ambiente, innovazione e competitività economica”, Intervento alla Tavola 
rotonda nell’ambito del Workshop finale del progetto Life+ Promise, Genova 6 giugno 2012    

 
C. Zaghi “Quadro generale: registrazione delle sostanze, notifica delle sostanze contenute negli articoli e condivisione dei dati”, relazione 
presentata alla 3° Conferenza nazionale sul regolamento REACH, Roma 14 novembre 2011 

 
C. Zaghi “Comunicare la sostenibilità tra esigenze di trasparenza e opportunità di mercato”, Intervento alla Tavola rotonda nell’ambito del 
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Seminario “Comunicare per sensibilizzare il consumatore e premiare il mercato: iniziative e strumenti per evitare il green washing e 
sostenere gli acquisti sostenibili”, fiera SANA Bologna 8 settembre 2011  

 
C. Zaghi “Una PA che innova per una nuova cultura della spesa pubblica”, relazione presentata al Seminario internazionale “La sostenibilità 
ambientale e sociale negli appalti. Buone pratiche e prospettive future”, Genova 18 maggio 2011  

 
C. Zaghi “Attuazione del regolamento REACH e gestione sostenibile delle sostanze chimiche”, relazione presentata all’ “Incontro tra ricerca, 
produzione e regolamentazione per la gestione sostenibile delle sostanze chimiche” SETAC Italia e CTS Ecomondo, Rimini, 3 novembre 
2010 

  
C. Zaghi “Le attività dell’Autorità Competente REACH nell’ambito del Regolamento (CE) 1907/2006 e del Regolamento (CE) 1272/2008” 
relazione presentata al Convegno “Attuazione e applicazione del regolamento REACH: sfide e prospettive” – Confindustria/Federchimica, 
Milano, 21 maggio 2010 

 
C. Zaghi “Accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche”, relazione presentata alla 2° Conferenza nazionale sul regolamento REACH - 
Ministero della Salute, Roma, 11 dicembre 2009   
 
C. Zaghi “Verso il Piano di azione nazionale”, relazione presentata al Convegno sullo “Schema di Piano di azione per l’uso sostenibile dei 
pesticidi”, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Roma, 22 ottobre 2009    
 
C. Zaghi “La nuova normativa europea in materia di sostanze chimiche. Il regolamento REACH: antefatti e prospettive future”, relazione 
presentata all’inaugurazione del Master Universitario di II livello “Valutazione e controllo del rischio tossicologico da inquinanti 
ambientali”, Università degli Studi di Pavia 8 maggio 2009 
 
C. Zaghi “La nuova regolamentazione sulle sostanze chimiche e la gestione del rischio degli interferenti endocrini”, relazione presentata al 
Convegno “Composti ad attività ormonale nell’ambiente e negli alimenti: quali rischi?” Regione Emilia-Romagna, Bologna, 25 febbraio 
2009 
 
C. Zaghi “Profilo ambientale del regolamento REACH: focus sul regime delle sostanze recuperate”, relazione presentata al Convegno 
“REACH: una nuova disciplina per le sostanze chimiche. Le istituzioni incontrano le imprese” Ministero dello sviluppo economico, Napoli, 
20 novembre 2008 
 
C. Zaghi “Il Piano nazionale per l’attuazione del regolamento REACH: azioni strategiche e di supporto”, relazione presentata al 4° Workshop 
Scientifico Settore Chimico Farmaceutico, Latina, 27 febbraio 2008 

 
C. Zaghi “Formazione e accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche”, relazione presentata alla 1° Conferenza nazionale sul 
regolamento REACH, Roma, 25 ottobre 2007 

 
C. Zaghi “Le norme per il controllo dei rischi sanitari e ambientali dei prodotti biotecnologici”, relazione presentata al Workshop “Il futuro 
degli alimenti tra manipolazione genetica e valorizzazione della biodiversità” Università degli Studi di Udine, 27 novembre 1998 
 
C. Zaghi “Attuazione della Direttiva 91/414/CEE sotto il profilo della tutela ambientale”, relazione presentata al Workshop “Valutazione 
dell'impatto degli antiparassitari sull'ambiente: sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni”, Roma 18 gennaio 1996  

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in 
merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). 

          
Febbario 2021                                                                                                             dott. Carlo Zaghi 

 


