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Marco Porrega 
 

Studi:  

Laurea in Scienze Geologiche (110/110) - Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Diploma di Geometra (45/60) I.T.G. - “G. Boaga” Roma 

 
Conoscenza delle lingue: 

Italiano, Inglese  

 
Esperienze professionali: 

Mi sono dedicato inizialmente ad attività inerenti il monitoraggio, la valutazione in progress e 
di verifica ex post di investimenti pubblici anche cofinanziati dall’U.E., occupandomi di 
interventi aventi come obiettivo lo scavo archeologico, il restauro ed il recupero di opere 
monumentali, fino al miglioramento della ricettività turistico alberghiera ed occupazionale in 
aree depresse.  
Ho lavorato presso l’Az. Policlinico Umberto I di Roma collaborando con l’Esperto Qualificato in 
Radioprotezione, al controllo delle attività lavorative connesse all’impiego di sostanze 
radioattive ed alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti.  
Sono stato docente del corso di fisica medica per “Tecnico di Laboratorio Biomedico”, presso 
l’Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini di Roma.  
Ho collaborato presso la Soc. SIPROMA S.r.l (Fiano Romano - Roma) alla realizzazione del 
catasto stradale informatizzato ANAS utilizzando un sistema informativo per georeferenziare le 
caratteristiche geometriche e funzionali del grafo stradale, delle sezioni trasversali e delle 
pertinenze.   

Ho collaborato presso l’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP) alla redazione di 
un report sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali e dei rifiuti radioattivi prodotti dalle 
strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate al SSNN.  

Attualmente ho un contratto di 7 livello a tempo indeterminato con la SOGESID S.p.a. e sono 
distaccato presso il Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per la transizione 
ecologica e gli investimenti verdi nella Direzione generale per l’economia circolare dove 
fornisco supporto tecnico nella tematiche afferenti la gestione integrata dei rifiuti.  
In particolare ho partecipato come esperto della Direzione Generale al tavolo tecnico 
interministeriale MINAMB-MISE sulla gestione dei rifiuti estrattivi ed in particolare sul riciclo e 
riutilizzo.  
Sono stato nominato con Decreto Ministeriale membro componente della Commissione per la 
revisione ed adeguamento normativo del DM 5/2/98, recante “Individuazione dei rifiuti non 
pericolosi sottoposti alla procedure di recupero semplificate”.  
Ho coordinato i lavori per la predisposizione del decreto ministeriale 101/2016 “Regolamento 
recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti 
esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di 
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del 
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”. 
Sono stato nominato commissario, presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, 
per la valutazione delle offerte tecniche, delle offerte economiche e l’attribuzione del relativo 
punteggio per la realizzazione dell’impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., da RD 
e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione 
della frazione organica (FORSU), da realizzare in loc. Alli nel Comune di Catanzaro.  
Sono stato nominato componente di commissione tecnico-amministrativa per la verifica del 
progetto relativo alla realizzazione dei nuovi ingressi in cavo interrato presso la stazione 
elettrica di Milano Ricevitrice Nord.  
Sono stato nominato membro rappresentate del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare nella delegazione italiana del gruppo di lavoro sui materiali da scavo 
provenienti dalla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione scavo tunnel di 
base. 
Sono stato nominato dal Ministero della Difesa nella commissione di verifica e controllo per le 
attività di rimozione dei rifiuti contenenti i residui dell’inertizzazione delle armi a caricamento 
speciale presso il CETLI NBC di Civitavecchia. 



Marco Porrega 

2/2 

Sono stato designato componente nel gruppo di esperti sul mercurio per il supporto tecnico-
scientifico per l’attuazione della Convenzione di Minamata sul mercurio e sul Regolamento UE 
2017/852. 
Sono stato designato dal Ministro degli Affari Esteri come esperto a supporto della delegazione 
nazionale italiana nella COP della Convenzione di Basilea. 
Sono stato designato componente del Ministero della transizione ecologica nel gruppo di lavoro 
permanente per la protezione delle piante – sottogruppo fertilizzanti. 
Sono stato designato componente nel gruppo di esperti per valutare l’utilizzo al suolo, in 
sostituzione dei fertilizzanti chimici, del digestato proveniente da impianti di digestione 
anaerobica alimentati da reflui zootecnici e biomasse (incluse quelle provenienti dalla frazione 
organica dei rifiuti). 
 
  
   

Cronologia delle attività svolte: 
 
Gennaio 2017 – Giugno 2017 Regione Calabria - Stazione Unica Appaltante: Commissario di 
gara per la procedura di affidamento della realizzazione dell’impianto di valorizzazione e 
recupero spinto di M.P.S., da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa 
piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU), da realizzare in loc. Alli nel 
Comune di Catanzaro – importo dell’opera euro xx.yyy.yyy  

Maggio 2017 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione 
Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento nomina a Componente di Commissione tecnico-
amministrativa per la verifica del progetto relativo ai nuovi ingressi in cavo interrato presso la 
stazione di Milano Ricevitrice Nord per le linee aeree n° L12-L13-L21-L22. 

da Maggio 2008 -  SOGESID S.p.a. - Ministero della Transizione Ecologica - Assistenza 
tecnica presso la Direzione generale per l’economia circolare la nelle seguenti principali 
materie: Gestione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi; Rifiuti organici e loro 
gestione nell’ambito dell’utilizzo al suolo come fertilizzanti/ammendanti del terreno; Gestione 
dei fanghi di depurazione delle acque reflue; Ordinanze contingibile ed urgenti e poteri 
sostitutivi ex art. 191 d.lgs. 152/06; Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione delle acque 
reflue; Rifiuti delle attività estrattive; Sottoprodotti di origine animale; Gestione dei rifiuti 
sanitari; Impianti di discarica per rifiuti urbani e speciali; Impianti di incenerimento e 
coincenerimento dei rifiuti; Ciclo del Combustibile solido secondario DM 14 febbraio 213, n.22; 
Esame di leggi regionali sulla materia dei rifiuti ai fini del rilievo di contrasti con la normativa 
nazionale; Accordi di programma sulla gestione dei rifiuti ex art. 206 d.lgs. 152/06; Risposte a 
quesiti posti dalle autorità regionali/provinciali in materia di gestione dei rifiuti; Formulazione 
di risposte ad interrogazioni parlamentari ed atti di sindacato ispettivo sulla materia dei rifiuti; 
Pareri tecnici sulle proposte emendative di leggi e disegni di legge. 

Marzo 2007 – Marzo 2008 Agenzia di Sanità Pubblica delle Regione Lazio ASP Progetto di 
Monitoraggio dei rifiuti speciali e radioattivi prodotti dagli istituti di ricovero e cura della 
Regione Lazio 

Gennaio 2007 – Marzo 2007 SIPROMA S.r.l. – Catasto stradale informatizzato per ANAS 
S.p.a. 

2001/2006 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Azienda Policlinico Umberto I° 
Roma – Monitoraggio e controllo delle attività lavorative connesse all’utilizzo degli isotopi 
radioattivi ed applicazione dei protocolli previsti dai Dl.vi n° 230/1995, 241/2000, 187/2000. 

2000/2002 Società Italiana di Monitoraggio S.p.a. – London Court Italia S.p.a. - per Ministero 
del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica. Assistenza Tecnica e monitoraggio del 
P.O.M. “Sviluppo Locale – Patti Territoriali per l’Occupazione.  

Aprile-Maggio 2000 Società Italiana di Monitoraggio S.p.a. SIM – per Regione Umbria 
Osservatorio sulla ricostruzione post terremoto. Assistenza tecnica alle operazioni di 
acquisizione ed archiviazione delle informazioni necessarie al monitoraggio su sistema 
informatico.  

1998/2000 Società Italiana di Monitoraggio S.p.a. SIM – Infraplan – per Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi. Servizio di Monitoraggio del 
piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000. 
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1998 CLES S.r.l. Centro di ricerche e studi sui problemi del Lavoro dell’Economia e dello 
Sviluppo – per Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Turismo – Roma. 
Assistenza tecnica e monitoraggio del P.O.M. Sviluppo e Valorizzazione del Turismo Sostenibile 
nelle Regioni dell’ Obiettivo 1. 

 

 

Conoscenze informatiche: 

Conoscenze dei Sistemi Operativi Windows, Autocad, utilizzo avanzato degli strumenti di Office 
automation. 

 

Altre Esperienze: 

 Docente presso la Summer School “Consumo e Produzione sostenibile: strumenti 
innovativi per l’uso efficiente delle risorse” Università degli studi Magna Grecia di 
Catanzaro. 

 Docente di Fisica medica per il Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico, presso 
l’Az.Ospedaliera S. Camillo-Forlanini di Roma. 

 Monitoraggio periodico della concentrazione di gas Radon in aree lavorative, dovuta ad 
emissione spontanea dal sottosuolo, mediante sensori passivi ad elettreti. 

 Analisi dei dati di misura delle radiazioni ionizzanti al suolo, ai fini della verifica delle 
schermature del bunker di medicina nucleare, presso Policlinico Umberto I° di Roma.  

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico “A. Gemelli” Roma – analisi chimiche e 
 radiotossicologiche di matrici liquide ed alimentari. 

 Brevetto di sommozzatore di 2° grado CMAS-FIPSAS abilitato per l’immersione con 
autorespiratore ad aria sino a -25m. 

 Patente di operatore di stazione di radioamatore di classe A, nominativo internazionale: 
IZØWOR.   

 Tesi di Laurea sperimentale in Idrogeologia “La Sorgente carsica dell’Inferniglio” – 
elaborazione ed acquisizione dati anno 1997.  
Individuazione e studio dei meccanismi di alimentazione circolazione e restituzione delle 
acque in un acquifero carsico sviluppato in orizzontale. 
Analisi chimico-fisica delle acque e determinazione quantitativa delle principali componenti 
ioniche mediante spettrofotometria in assorbimento ed emissione atomica e metodologie 
standard di laboratorio (metodiche IRSA CNR). Ricerca di marker geochimici nelle acque 
sorgive durante il passaggio di sciami sismici. 
 

 
Corsi e seminari di aggiornamento professionale: 

Aprile 2021 “Corso di Formazione in materia di Organizzazione, gestione e controllo (d.lgs. 
231/2001) e su tematiche e adempimenti in materia di anticorruzione (legge 190/2012)”.  

Dicembre 2020 “Corso di Formazione in materia di protezione dei dati, Regolamento n. 
2016/679” 

Maggio 2017 “Terre e rocce da scavo dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 al nuovo dpr 120/2017.  

Luglio 2009 “Corso di Formazione: Siti contaminati - Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di 
Rischio” ISPRA - Servizio Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali Settore Siti 
Contaminati 

Luglio 2003 “Convegno Nazionale di difesa sanitaria civile nucleare biologica e chimica” – 
Policlinico Umberto I, Roma. 

Dicembre 2002 “Radioattività nelle acque potabili e minerali” organizzato da: Istituto Superiore 
di Sanità – Roma. 

Giugno 2000 “Bonifica dei Siti degradati e dimessi” SIGEA – ISPESL, Consiglio Nazionale dei 
Geologi, FIDAF – Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali. 
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Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al D.L. 196/2003 e s.m.i. 

 
 
 


