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Dati personali          Aronne Ruffini  

 

 Stato Civile   Coniugato 

 Data di Nascita   01/05/1958 

 Luogo di Nascita   Vetto (RE) 

 Residenza Via 8 Marzo, 3 Rivalta 

42100 Reggio Emilia 

 

Studi   

        1978 

 

 

       1987 

  Conseguito Diploma di Geometra presso  istituto 

tecnico statale per Geometri di Castelnuovo Monti 

(RE) Anno 1978  

 

Laurea in Agraria conseguita da studente lavoratore 

presso la facoltà di Agraria di Bologna  Votazione 

92/110. 

Tesi discussa: Studio idrologico del bacino a monte 

della diga di Vetto  

Iscritto All’ordine dei dott. Agronomi e Forestali  e 

relativo titolo abilitativo dal 1 Gennaio 1997 col n. 

129   

 

 

Attività lavorative  
 

 1978  

 

 

 

1988 

 

 

 

2009 

Incarico presso la Bonifica Montana 

Tresinaro Secchia anno 1978 per Mesi 

2,  anno 1979 mesi 3 successivamente 

rinnovati  e assunto definitivamente in 

data 01 Aprile 1982 termine 31 

dicembre 1987. 

 

Dal 1 gennaio 1988 in organico presso il 

Consorzio della Bonifica Bentivoglio 

Enza con Qualifica di Direttore dell’area 

Agroforestale e Montana con termine al 

30 Settembre 2009.  

 

Dal 1 Ottobre 2009 in organico presso il 

Consorzio della Bonifica Emilia Centrale 

con sede a Reggio Emilia Corso 

Garibaldi 42 con Qualifica di Dirigente 

dell’area Ambiente Agroforestale e 

gestione irrigua  (attuale occupazione). 

 



Esperienze lavorative  

 

Elevata esperienza nella realizzazione progettazione e contabilità di opere pubbliche, 

riferita le  varie fasi: Piano Triennale e annuale,  progettazione Preliminare Definitiva ed 

Esecutiva con funzione di responsabile del procedimento e progettista.  

Coordinamento della sicurezza  in fase progettuale ed esecutiva D.lg. 81/2008  D.lg. 

106/2009. 

  Appalto,  direzione Lavori e contabilità  in applicazione D.lg. 163/2006 D.P.R. 207/2010.  

 

Attualmente coordino l’ufficio ambiente-agroforestale del Consorzio di Bonifica Emilia 

Centrale  seguendone  le problematiche ambientali quali: 

Valutazioni di incidenza per interventi in aree Sic e Zps, progettazione di interventi 

ambientali per la rinaturalizzazione di aree degradate e incremento della biodiversità.  

Redazioni di relazioni paesaggistiche VIA e VAS. 

Progettazioni in applicazioni della direttiva habitat 97/62/CE direttiva acque 2000/60   

Problematiche relative alla qualità delle acque irrigue,  

Soluzione delle emergenze ambientali quali sversamento nei canali di bonifica di 

sostanze tossiche o abbandono di rifiuti di varia origine.  

Gestione  rifiuti provenienti da officine case di Guardia e  sgrigliatori in applicazione del 

D.lg.  152/2006 e Sistri.  

 Gestione Analisi dei fanghi per definire le operazioni di espurgo dei canali. 

Affiancamento area irrigazione per studi  riguardanti la variazione livello di falda e sul 

miglioramento della  distribuzione irrigua per risparmio risorsa idrica. 

Project Manager per progetto europeo Life Rinasce.  

Responsabile procedimento progettuale e progettista progetto europeo Life RII. 

Progettista piste ciclabili del Crostolo per Ente Provincia di Reggio Emilia, Comune di 

Poviglio Comune di Canossa.  

Progettazione di opere idrauliche e di consolidamento con l’impiego di tecniche di 

ingegneria naturalistica.  

Progettazione opere di mitigazione e compensazione ambientale. 

Progettazione lavori di manutenzione a fasce ripariali lungo i canali di bonifica e rii 

minori. 

Responsabile del procedimento e progettista interventi di manutenzione con tecniche a 

basso impatto ambientale lungo i canali di Bonifica.  

Coordinatore progetto pilota di coltivazione sorgo lungo le banche dei canali di bonifica 

per conferimento a centrale di biogas. 

Coordinatore progetto studio della variazione della falda ipodermica lungo i canali di 

bonifica a seguito di invaso e svaso. 

Responsabile gestione sistemi ambientali ISO 14001 certificazione di qualità 

ambientale. 

Coordinatore progetto valutazione bilancio CO2 dei processi generali del consorzio. 

  

Maturata esperienza relativamente alle opere pubbliche di bonifica, Il consolidamento 

dei versanti e della regimazione idraulica  superficiale e profonda, il recupero delle aree 

degradate  la conservazione del territorio e del suolo le opere di miglioramento 

ambientale e di forestazione,  L’acquedottistica rurale  il riassetto della viabilità 

minore. 

 



 

Consulenze e incarichi  

Tesoriere dell’ordine dei dott. Agronomi e Forestali di Reggio Emilia. 

Commissario nella Commissione edilizia poi  per la qualità architettonica e il  

Paesaggio nei Comuni di: Castelnuovo Ne Monti commissario dal 11Marzo 2000 al 8 

Agosto 2005. 

Vezzano s/C dal 30 Settembre 99 al 30 Agosto 2014  

 Casina dal 1Gennaio 2003 in carica  

Unione dei Comuni Appenino Reggiano  dal 26 Ottobre 2004  al Febbraio 2009. 

Commissario di esame anno 2005  per il concorso indetto dal   Comune di Canossa per 

assunzione tecnico  per l’ambiente.   

Commissario di  esame anno 2008 per il concorso indetto dal   Comune di Canossa per 

assunzione di un Geometra 

 

Aggiornamenti professionali 

 Attestato di frequenza rilasciato dal’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni dal 

27 al 31 Maggio 1991 dal 17 al 21 Giugno 2001 per funzionari consorzi di bonifica di 

bonifica integrale montana , di irrigazione e miglioramento fondiario di intesa con 

l’università degli studi di Padova. 

Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola Edile di Reggio E in data 20 Giugno 

1998 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. Durata con 

frequenza  120 ore. 

Attestato di frequenza in data 20 Giugno 2000 per nuove regole per la sicurezza 

cantieri modifiche al d.lgs. 494/96 e 528/99. 

Attestato istituto Ifoa in data 28 Febbraio 1997  pari a  81 ore di frequenza su D. Leg. 

626/94 e norme tecniche di applicazione. 

Attestato di  partecipazione Rilasciato dal Comune di Modena in data 7 Febbraio 

2001 per complessive  35 ore di frequenza su Appalti di lavori,  forniture e servizi.  

Corso Organizzato da Veneto Agricoltura in data 17 Dicembre 2004  durata ore 28 

Tecniche irrigue e razionalizzazione della risorsa acqua. 

Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola aziendale di formazione superiore in 

data Febbraio 2005  per complessive  12 ore di frequenza  su le giornate del 

Management le nuove sfide del dirigente aziendale.  

Corso di Aggiornamento organizzato dal CIRF (Centro Italiano Riqualificazione 

Fluviale) in data 19 – 20 - 21 Settembre 2007 su introduzione tecniche di 

riqualificazione fluviale. 

Attestato di partecipazione rilasciato dall’ordine dei dott. Agronomi e Forestali in 

data 10 Maggio 2007 sulle Biomasse agricole e forestali per la produzione di energia. 

Corso Tutela Ambiente anno 2008  con lezione virtuale via internet.  

Aggiornamento in data 22 Febbraio 2010 e 19 aprile 2010  per  la sicurezza cantieri 

d.lgs. 81/2008. 

Corso organizzato da Tecnema  

Sicurezza Cantieri ore 14 in aula e 8 individuali  

Gestione delle acque ore 18 in aula e 32 individuali  

Bonifiche e irrigazione ore 18 in aula e 32 individuali 

Rifiuti ore 18 in aula e 32 individuali 

Competenze informatiche  Buona padronanza degli strumenti Microsoft 

Office 

 



Certificazione iso 14.000 ore 18 in aula e 40 individuali 

Attestato di partecipazione rilasciato da Studio Alfa  Corso aggiornamento sistema 

tracciabilità rifiuti SISTRI 4 ore  

  

Partecipazione a numerosi convegni e seminari relativamente alle tematiche 

riguardanti   agricoltura Ambiente Paesaggio  Idraulica  irrigazione e biodiversità. 

 

 

Reggio Emilia li 20 ottobre 2014    

  Dati personali  
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”. 


