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Informazioni personali 

 

Cognome/Nome  
Ferrari Paolo 

Codice Fiscale FRRPLA61E01I138I 

Telefono +39 3480118259   

Fax  

E-mail p.ferrari@rivieracqua.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 01/05/1961 

  

Stato Civile Coniugato 

Sesso M 

  

Settore professionale imprese di pubblica utilità 
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Esperienza professionale  
Dal 2021  
Direttore Pianificazione e Produzione di Rivieracqua SCpA 
Gestione pianificazione, progettazione, direzione lavori, controlli 
qualità tecnica, qualità acque, piani sicurezza acquedotti, patrimonio, 
cartografia, concessioni e autorizzazioni, organizzazione del servizio, 
statistiche, telecontrollo, verifiche, gestione impianti strategici e di 
produzione idropotabile, di trattamento e sollevamento, Team Leader 
WSP, membro commissioni selezione 
Fra i progetti in corso: 
 Masterplan Sistema Roja (circa 29,5 mln di euro complessivi, 

approvato dal Ministero, oltre a circa 12 di fognatura) 
 interventi per riduzione perdite e de materializzazione sistema 

acquedotti stico ex PNRR di 17 mln di euro (approvato dal 
Ministero) 
 

2016 - 2021  
Direttore Tecnico Operativo di Rivieracqua SCpA. 
Gestione, esercizio, rinnovo, potenziamento, pianificazione, 
progettazione, realizzazione, manutenzione degli impianti produttivi e 
di trattamento e potabilizzazione, delle reti acquedottistiche e 
fognarie e relativi impianti, degli impianti di depurazione reflui; 
qualità dell’acqua potabile, reflui, emissioni; coordinamento e 
formazione del personale dell’Area Tecnica Operativa diretta. 
Incarichi specifici ricoperti: 
 Direttore Tecnico Laboratorio Analisi  
 Responsabile Tecnico dei depuratori di Vallecrosia, Sanremo, 

Costarainera, Imperia 
 Team Leader per l’elaborazione del WSP 
 Responsabile di incarichi specialistici, quali studi tecnici di 

settore, anche innovativi, in ordine a ciclo idrico integrato, 
progetti ambientali. Tra i progetti seguiti: il collettamento fognario 
da Andora e San Bartolomeo al Mare al depuratore di Imperia e 
contestuale raddoppio dell’adduttrice idropotabile del Roja in tali 
tratte, il revamping del depuratore di Vallecrosia, il 
completamento degli impianti di colletta mento del refluo da 
Ospedaletti al depuratore di Sanremo, la trasformazione del 
depuratore di Sanremo da MBBR a IFAS (MBBR ibrido), il 
rifacimento della stazione di sollevamento principale del 
collettamento verso il depuratori di Sanremo, l’implementazione 
delle linee aria dei depuratore di Imperia e San Bartolomeo. 

 Project manager del progetto definitivo del 2 Lotto del colletta 
mento Andora-Diano e della nuova adduttrice Roja  

 Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in vari appalti, in 
particolare per i lavori di collettamento reflui dal Dianese al 
depuratore di Imperia  

 Membro commissioni di selezione personale 
 Presidente di commissione di gara d’appalto  
 Membro comitato studi impianti di trattamento acque –

Università di Brescia / DICATAM (a tutt’oggi) 
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 2010 - 2016    
Direttore Tecnico (già Executive Manager) di AMAIE ENERGIA Srl 
(poi AMAIE ENERGIA E SERVIZI Srl), società di proprietà di Amaie 
SpA che si occupa di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Progettista della Centrale Idroelettrica di Poggio, per la realizzazione 
della quale ha svolto anche attività di RUP e di Coordinatore per la 
Sicurezza. 
Progettista (solo preliminare) del nuovo gruppo elettrogeno e sistema 
controllo varchi Mercato dei Fiori. 
Membro di gara d’appalto per acquisto mezzi e servizi prefabbricati 
per il Servizio Igiene Urbana. 
 
1999 – 2020  
Responsabile Settore Produzione AMAIE S.p.A. 
Esercizio, rinnovo, potenziamento, progettazione, realizzazione, 
manutenzione degli impianti produttivi e di trattamento e 
potabilizzazione (un complesso produttivo di circa25 milioni di m3 di 
acqua potabile e 3,5 milioni kWh di energia annui).  
Inoltre: 
 Ingegnere Responsabile della sicurezza e dell’esercizio della diga 

di Tenarda (dal 2002, in precedenza sostituto dal ‘98) 
 Responsabile di incarichi specialistici, quali studi tecnici di 

settore, anche innovativi, in ordine a ciclo idrico integrato, 
energie da fonti rinnovabili, in particolare energia idroelettrica, 
progetti ambientali 

 Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in più occasioni 
(appalti di manutenzione, realizzazione acquedotto Verezzo Rodi e 
Verezzo Ghersi, rifacimento sistema drenante e 
impermeabilizzazione paramento monte diga Tenarda, acquedotto 
San Romolo) 

 Presidente di commissione di gara d’appalto in varie occasioni 
 Rappresentane dell’Azienda quale CTP in varie occasioni 
 Responsabile di attività e procedure afferenti il sistema 

qualità/ambiente (ISO9000 e ISO14000) e comunicazione 
(“impianti aperti”, presenza presso le scuole e i mass-media, TG3, 
TG locali, rubrica specifica su Primocanale, collaborazione in 
pubblicazioni ecc) 

 Direttore delle stazioni meteo dell’Arpal ubicate presso impianti 
aziendali  

 Collaboratore col Politecnico di Torino in qualità di Relatore 
 Docente in corsi formativi interni e esterni  
 Relatore in convegni vari in rappresentanza di AMAIE (come 

specificato in seguito) 
 Membro di ITCOLD – Italian Committee of Large Dams (a 

tutt’oggi) 
 Membro del Comitato Tecnico Internazionale Italia-Francia

per la gestione del bacino del fiume Roja (a tutt’oggi) 
 Membro del comitato “Unità di crisi”, indetto dalla Prefettura 

di Imperia per ill monitoraggio e la gestione delle criticità idriche 
provinciali, Roja in particolare 

 Membro del gruppo di studio del Polo di Innovazione TICASS, 
2009 

 RSPP (2016-2019) 
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Istruzione e formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 
 
 

 
1996 – 1999  
Staff Direzione Generale - Ufficio Personale AMAIE S.p.A.: 
organizzazione aziendale, relazioni sindacali, sicurezza sul lavoro  
 
1995 – 1996  
Insegnante alle scuole superiori (ITIS e Liceo Nautico di Imperia) 
Collaborazione tecnica con Aziende manifatturiere e impiantistiche a Bologna e a Sanremo. 

 

 

Laurea in Ingegneria Meccanica – Specializzazioni Impianti e 
Trasporti  presso l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum -
con votazione 94/100 
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “G. Cassini” di 
Sanremo 
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n.529 
 

Numerosi attestati di frequenza a corsi e seminari specialistici 
afferenti la tecnica acquedottistica, elettrica ed elettronica, la gestione 
delle dighe, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la sicurezza 
sul lavoro, la gestione dei lavori in appalto, il managership, comprese 
le abilitazioni al ruolo di: 

• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
• Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in 

cantieri temporanei e mobili 
• Team Leader di WSP 

Buona conoscenza della lingua Inglese, con corso specifico di 
aggiornamento in “Business communication” nel 2006, e Francese 

 

 

Gestione impianti SII 
Coordinamento personale 
Progettazione/Project Managing 
Managing 
Gestione dighe 
Trattamento acque 
Energie rinnovabili/idroelettrico 
Gestione appalti 
Sicurezza sul lavoro 
Gestione start-up 
Comunicazione 
Ambiente/qualità 
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Membro a tutt’oggi dei seguenti comitati tecnici: 
 Membro di ITCOLD – Italian Committee of Large Dams 
 Membro del Comitato Tecnico Internazionale Italia-Francia

per la gestione del bacino del fiume Roja 
 Membro del comitato per lo studio degli impianti di trattamento 

acque – Università di Brescia / DICATAM 
 

Presenze sui mass-media: 
 2003 su Primocanale: trasmissione in due puntate dedicata 

all’Amaie (costituita da un dibattito/intervista col conduttore) 
 Interventi/interviste  in articoli di giornale e televisivi nei vari 

anni 
 2022 serie di documentari /interviste afferenti il Servizio Idrico 

Integrato su Riviera24 e web (24 puntate) 
 
Relatore nei seguenti convegni: 
 settembre 2003, convegno nazionale ASL, Hotel Londra di 

Sanremo: “La nuova normativa sulla qualità dell’acqua” 
 aprile 2004, convegno presso il centro Coop di Sanremo: “Il 

percorso dell’acqua dalla fonte alle case” 
 giugno 2007, convegno presso la Camera di Commercio di 

Imperia: “Le energie alternative” 
 luglio 2007, seminario organizzato dalla Cia alle Terme di Pigna: 

“Climatologia e risorsa idrica” 
 giugno 2008, convegno presso lo Yacht Club Sanremo: “Acqua 

oro blu del XXI secolo” 
 ottobre 2008, convegno indetto da Soroptimist presso l’Hotel 

Royal di Sanremo: “L’energia idroelettrica” 
 novembre 2010, presso Lions Club: “Storia dell’acqua a Sanremo” 
 dicembre 2010, convegno di Amaie Energia sulle fonti rinnovabili 

di energia presso la Villa Nobel di Sanremo: “Verde come Energia” 
 giugno 2012, Imperia: “Tunisia: opportunità nei settori 

industriale, commerciale e agricolo” (organizzatore e moderatore) 
 ottobre 2017, Bergamo – Centro Congressi Papa Giovanni XXIII: 

convegno su “Impianti di depurazione MBBR – MOVING BED 
BIOFILM REACTOR”, organizzato da Università di Brescia –
DICATAM 

 ottobre 2019, Caluso: “La Provenza, i suoi vini, i suoi Cavalieri” 
 maggio 2021, “Vetustà e sicurezza degli impianti di depurazione”, 

organizzato da Università di Brescia – DICATAM 
 

Collaborazione nelle seguenti pubblicazioni: 

• “L’acqua racconta – L’uomo e l’acqua nelle Alpi Meridionali”, 
2004 

• “Laghi di Liguria e “dintorni” ”, 2006 
•  “Dall’Appennino Tosco-Emiliano alla Riviera di Ponente”, 2010 

(coautore) 
• “AMAIE: identità, traguardi, prospettive”, 2012 (coautore) 
• “La gestione degli impianti di depurazione MBBR”, Università di 

Brescia DICATAM, Maggioli Editore, 2021 (coautore) 
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Corsi di formazione  

• Abilitazione alla figura di "Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione", più di 60 ore nel 1996 a CISPEL, 
Milano, e successivi aggiornamenti presso EE.VV.; 

• Abilitazione alle figure di "Coordinatore per la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori in cantieri temporanei e mobili, D.Lgs. 
494/96", oltre 120 ore nel 1997 presso la Scuola Edile di Imperia 
e succ. agg. presso EE.VV.; 

• Abilitazione alla prevenzione incendi, oltre VV.FF. 1998 e segg. 
agg. presso EE.VV.; 

• Abilitazione al primo soccorso, nel 2003 e successivamente. agg. 
presso EE.VV.; 

• "La sicurezza elettrica negli impianti industriali", CESI, Milano, 
1997; 

• "Le procedure di emergenza e di evacuazione" INFORMA Institute, 
Roma, 1997; 

• "Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, D.Lgs 494/96).", 
APS-Federgasacqua, Torino, 1997; 

• "I PSC", Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, Roma, 
1997; 

• "Il direttore dei lavori in opere pubbliche", IGOP, Roma, 1998; 
• "Comunicazione e mediazione per il miglior utilizzo delle risorse 

umane", IPSI, 1998; 
• "Le malattie professionali", informa Institute, Roma, 1998; 
• "La gestione del contratto e la controversia", IGOP, Roma, 1998; 
• "La manutenzione antincendio", Ist. INFONORD, Milano, 1998; 
• "La sicurezza nei cantieri edili: nuovi obblighi, le responsabilità, 

le procedure," informa Institute, Roma, 1999; 
• "Problemi nell’esercizio delle dighe", ITCOLD, Ridracoli, 2000; 
• "Strumentazione e controllo dei processi industriali", ERSAT2, 

2001; 
• "Misurazione e controllo dei parametri idraulici e la loro 

applicazione", SMAT, Torino, 2001; 
• "Prevenzione e sicurezza di approvvigionamento di acqua dalla 

contaminazione intenzionale," Istituto Nazionale di Sanità, Roma, 
2002; 

• "Le membrane della depurazione delle acque destinate al 
consumo umano", AMGA, Genova, 2003; 

• "Gestione dei rifiuti", Regione Liguria, Imperia, 2004; 
• "Inglese per la comunicazione aziendale," British Institutes, 2006; 
• "Legge 123/2007", 2007; 
• “ITCOLD Conference”, Milano 2008; 
• "Rinnovabili: tecnologie e costi", Camera di Commercio di 

Imperia, 2008; 
• "I fondi di finanziamento europeo", Energethica, Genova, 2009; 
• "La qualità dell'acqua per il consumo umano", IRIS, Genova, 

2010; 
• "L'efficienza energetica e le energie rinnovabili", Alpi Liguri Park -

CEA 2010 
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 • “Certificazione Iso 18001”, Sanremo 2012 
• “Corso per dirigenti in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

81/2008”, Sanremo, 2014 
• “Visita tecnica alla diga di Beauregard”, Valle d’Aosta, 2014 
• “Documentare la sicurezza: deleghe e incarichi, DVR, DUVRI, 

PSC/POS, SGSL. Procedure semplificate, giurisprudenza e 
“question time”. Corso di aggiornamento, Ordine degli Ingegneri 
di Savona, 2014 

• “Il codice dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163”, Ordine 
degli Ingegneri di Imperia, 2014 

• “Formazione dei formatori”, Sanremo 2014 
• “Il nuovo Codice Appalti”, Imperia 2016 
•  “Impianti di depurazione MBBR – MOVING BED BIOFILM 

REACTOR”, organizzato da Università di Brescia, Bergamo 2017 
• “Aggiornamento per CSE e RSPP”, Or.Ing. Imperia, Sanremo 2018 

e 2019 
• “Autorizzazione Integrata Ambientale”. Brescia 2018 
• “Formazione per Team Leader WSP”, ASL, Asti, 2019 
• “COVID-19: sicurezza del SII”, webinar, 2020 
• “Smart Water Management 4.0: gestione agile e integrata del ciclo 

idrico”, webinar, 2020 
• “Progettazione e coordinamento”, webinar, 2020 
• “Conoscere e prevenire la legionella”, webinar, 2020 
• “Cambiamenti climatici e invasi”, Itcold, webinar, 2020 
• “Chiarificazione reflui domestici”, webinar, 2020 
• “Il Direttore Lavori e il Direttore Esecutivo negli appalti pubblici”, 

webinar, 2020  
• “Nuovi inquinanti nelle acque ad uso umano”, webinar, 

Università di Brescia, 2021 
• “Gli scarichi delle dighe”, Itcold, webinar, 2021 
• “Novità normative nei contratti di appalto”, webinar, 2021 
• “Aggiornamento per DL e DEC”, Webinar, Ministero, 2022 
• “Dighe a gravità – Aspetti statici e sismici”, Itcold, 2022 
• “Le nuove soglie comunitarie e l’affidamento dei Servizi di 

Ingegneria e Architettura”, CNI, 2022 
• “Manutenzione e riabilitazione delle dighe”, Itcold, 2022 
• "IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE: UNA 

CONCRETA OPPORTUNITÀ PER IL CONTRASTO 
ALL’EMERGENZA IDRICA", Università di Brescia, 2022 

• “I lavori elettrici”, webinar Ordine Ingegneri, 2022 
  

 

Patente 

 

 

B 
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Ulteriori informazioni  
2011 – 2016 Vicepresidente di APICAM e Partner Consultant di 

CTICI  
 
2009 – 2013 Direttore di SIACH 

 
♦ Diploma di benemerenza per l’attività svolta nel corso 

dell’emergenza alluvione nell’autunno 2000 
♦ Socio ANIOC, Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze 

Cavalleresche, iscritto nel registro nazionale dei Cavalieri al n. 
102499  

♦ Ex socio Lions, Presidente del Lions Club Sanremo Matutia per 
l’anno 2011-2012 

♦ Chevalier de Provence, Grand Maitre 2015-2022 (in precedenza 
Secretaire General Connettablie Italienne), quindi dal 2022 
Grand Maitre Emérite 

♦ Membro dell’Accademia Italiana della Cucina, delegazione del 
Principato di Monaco (membro del comitato direttivo) 

♦ Cavaliere ad Honorem del VEOSPSS, Venerabilis Equestris Ordo 
Sacri Principati Sancti Sepulcri 

♦ Socio Automobile Club de Monaco 

 
 

 
  

  

 

 


