
PAOLO FRANCO, Uniacque spa 

Dal 2014 ricopre la carica di Presidente della Società Uniacque S.p.a. - Gestore unico del servizio 

idrico integrato nella provincia di Bergamo - e, dal 2017, anche di Amministratore Delegato. 

Durante il suo percorso professionale ha maturato una significativa esperienza nel settore della 

tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro collaborando con molte aziende italiane ed estere, 

svolgendo un’attività poliedrica di alta professionalità: consulente sicurezza e qualità, responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione, responsabile del sistema di gestione della qualità e 

valutatore esterno dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2008, UNIEN ISO 14001:2004 e BS 

OSHAHS 18001. Dal 2018 è componente della giunta di Confservizi, della Federazione Utilitalia e 

Consigliere Regionale della Lombardia. 

 

MARCO CARTA, Agici 

Amministratore delegato di Agici 

Laurea con lode in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Genova. Si occupa di 

ricerche e analisi nel settore energetico e ambientale.  

È Direttore dell’Osservatorio OIR e dell’Osservatorio sulle Alleanze e Strategie nel mercato Pan-

Europeo delle Utilities. 

 

 ARCH. GIOIA GIBELLI, studio Goia Gibelli 

Architetto del paesaggio, Libero professionista in Milano dal 1988. La sua attività professionale è 

prevalentemente dedicata a studi, piani e progetti del paesaggio e dell’ambiente alle diverse scale. 

Esperta in analisi territoriali e ambientali, metodologie quali-quantitative per la valutazione del 

paesaggio, valutazione ambientale strategica e d’impatto, pianificazione e progettazione del 

paesaggio, recuperi ambientali.  

Consulente di numerose Amministrazioni pubbliche per l’elaborazione di numerosi Piani 

Provinciali e Regionali. In particolare ha curato l’elaborazione di numerosi PTCP, tra cui quelli 

delle province di Terni, Milano, Varese, Treviso, Lodi, Genova, Lecco e Brescia. È consulente per 

la RER Lombardia e responsabili scientifico per il Piano territoriale Regionale e la revisione del 

Piano Paesaggistico Regionale della Liguria. 

Responsabile Scientifico del Gruppo dei Contratti di fiume del sottobacino Lambro-Olona e 

consulente per la stesura dei progetti strategici dei sottobacini dei torrenti Seveso e Lura.  

È responsabile inoltre di numerose valutazioni ambientali (VIA e studi vari) e VAS di piani 

regionali, provinciali, di PGT e AdP, e autrice di numerosi progetti di riqualificazione paesistico- 

ambientale.  

Autrice di numerosi progetti di riqualificazione di Paesaggi urbani, rurali e naturali.  



Ha maturato specifiche competenze nella Valutazione, Pianificazione e Progettazione del Paesaggio 

e dell’Ambientale con attività di ricerca relative  a tali tematiche e come docente presso le 

Università di Genova, Urbino e Politecnico di Milano, e in quanto membro attivo di Associazioni 

scientifiche e Professionali quali la Soc. italiana di Ecologia del Paesaggio e l’Ass. Analisti 

Ambientali per la quale ha fatto parte del gruppo di lavoro V.A.S. Inoltre nelle esperienze di 

Pianificazione a diverse scale ha, da sempre, inserito le metodologie di valutazione come supporto 

alle scelte pianificatorie. 

  

ING. ENRICO PEZZOLI, Como Acqua 

Presidente di Como Acqua 

  

DOTT. SAMIR TRAINI, Ref Ricerche 

Vicedirettore di Ref Ricerche 

In REF Ricerche dal 2004, è responsabile degli studi di regolazione economica nei settori pubblici 

locali e delle attività di consulenza ad enti e società in materia di pianificazione tariffaria, 

economica e finanziaria nei settori dell'energia, del servizio idrico e dell'ambiente. Dal 2008 cura, 

presso la Camera di Commercio di Milano, la segreteria scientifica del Tavolo Tecnico sui Prezzi 

dell’Energia Elettrica e del Gas Naturale pagati dalle PMI sul mercato libero. Fin dalla sua 

istituzione (2013), collabora alla stesura dei Contributi del Laboratorio sui Servizi Pubblici Locali 

di REF Ricerche. Nel 2016 è stato inserito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema 

idrico nella lista degli esperti dell'Osservatorio permanente per la regolazione energetica, idrica e 

del teleriscaldamento. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di 

Economia "Giorgio Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche e, nel 2004, il Master in 

Economia e Finanza Internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

  

 


