
  Curriculum vitae 

26/10/2022  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 15  

INFORMAZIONI PERSONALI Fiumi Lucia 
 

  

 

 

lucia.fiumi@icloud.com; 
lucia.fiumi@pec.it.  

Sesso Femminile | Data di nascita | Nazionalità Italiana  

 

 

 

POSIZIONE 
ATTUALMENTE 

RICOPERTA 

Funzionario dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.  
Inquadramento, Area C, posizione economica C2 (ente pubblico non economico 
vigilato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica).  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Dal 15/06/2010 ad oggi  

 

Dal 1° gennaio 2020 ad oggi - Inquadramento, Area C, posizione economica C2 – 
enti pubblici non economici. Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale, Firenze (Italia) (DPCM 4 aprile 2018 e decreto del SG n. 43 del 6 
agosto 2018). 

 

Fino al 1° gennaio 2020 - Inquadramento, Area C, posizione economica C1 – enti 
pubblici non economici. Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale, Firenze (Italia) (DPCM 4 aprile 2018 e decreto del SG n. 43 del 6 
agosto 2018). 

 
dal 19 Febbraio 2020 a dicembre 2020: titolare di indennità per funzioni di 
responsabilità inerenti ai rapporti istituzionali internazionali di supporto al 
Segretario Generale e ai vari settori tecnici per reportistica e adempimenti in 
ottemperanza a quanto previsto dalle direttive dell’UE in materia di acque e 
alluvioni nonché la predisposizione di contributi scritti in apposita lingua 
comunitaria su indicazione dei dirigenti competenti (Decreto del Segretario 
Generale n. 11 del 19.02.2020). Area Affari Giuridici, legali e rapporti istituzionali 

 

13 dicembre 2013 - 13 giugno 2018: provvedimento di conferimento dell’incarico 
relativo all’area delle Posizioni Organizzative (comparto enti locali) con 
l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, che richiede 
lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione 
nell’ambito delle funzioni relative alle relazioni internazionali ed euro-progettazioni 
– (Decreto del SG n. 85 del 13 Dicembre 2013 successivamente prorogato fino al 
13 giugno 2018). Area sistemi tecnologici, innovazione e relazioni internazionali. 

Precedentemente fino alla riforma delle Autorità di bacino: Istruttore Direttivo, D1, 
Autorità di bacino del fiume Arno, Firenze, Italia. 

 

Attività svolte: istruttoria atti di rilevanza eurounitaria, verifica di coerenza e 
conformità con gli atti interni di pianificazione di gestione di cui alla Direttiva 
Quadro sulle Acque 2000/60CE e alla Direttiva alluvioni 2007/60/CE. Monitoraggio 
delle iniziative europee in materia di acqua, dissesto e suolo. Analisi delle 
procedure di precontenzioso comunitario e contributo alla predisposizione delle 
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istruttorie tecniche sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della 
Strategia Comune di attuazione della DG Environment (DG ENV) e dei più recenti 
indirizzi della Commissione europea contenuti nel Green Deal e nelle iniziative ad 
esso collegate. 

Supporto all’Autorità nella predisposizione delle istruttorie di rilevanza eurounitaria 
relative alla pianificazione di gestione acque ed alluvioni e partecipazione all’ 
incontro bilaterale tenutosi a Bruxelles il 27.09.2013 sulla procedura Eu-Pilot 
7304/15/ENVI. Organizzazione di una Field Visit della DG ENV, Commissione 
Europea, Unit C1 Water presso l’Autorità di bacino del fiume Arno al fine di 
illustrare le best practice dell’Autorità relativamente alla Direttiva Quadro sulle 
Acque ed alla Direttiva Alluvioni (8-9 luglio 2015). 

Attivazione di relazioni dirette con gli uffici della DG ENV della CE al fine di 
promuovere le best practice dell’Autorità, anche ai fini della pubblicazione delle 
stesse all’interno delle Linee Guida europee ed attivazione della partecipazione 
diretta dell’Autorità ai gruppi della Strategia Comune di attuazione di cui alla 
Direttiva 2000/60/CE (cicli 2010-2015) coordinate dalla DG ENV e dal Ministero 
dell’Ambiente. 

Attività di euro-progettazione relativamente a progetti europei di cui 
l’amministrazione di appartenenza è stata partner: attivazione di cordate nazionali 
ed internazionali ai fini della presentazione di proposte progettuali a valere sui 
bandi Life, Interreg, Interreg Maritime, SWIM, Horizon 2020, FP7, Water JPI, 
Waterworks2014; verifica delle condizioni di realizzazione del progetto, verifica 
della coerenza con le pianificazioni di gestione di settore, rapporti con il capofila in 
qualità di punto di contatto dell’amministrazione, partecipazione e supporto alla 
gestione dei meeting internazionali, predisposizione documenti tecnici e di 
progetto in lingua inglese, partecipazione ad eventi internazionali. Principali 
iniziative progettuali: 

 Pilot Arno Water Accounts, PAWA (Grant Agreement 
n.07.329.2013/671279/SUB/ENV C.1), iniziativa progettuale su 
affidamento diretto della DG ENV della CE, volta a sperimentare il sistema 
di contabilità idrica delle nazioni unite “SEEA-WATER System of 
Environmental – Economic Accounting for Water”. Membro designato, in 
qualità di responsabile dell’ufficio relazioni internazionali, del gruppo di 
gestione per lo svolgimento delle attività di progetto e le attività 
amministrative necessarie alla realizzazione della rendicontazione 
(Decreto del Segretario Generale n. 2 del 21 gennaio 2014). 

 SWOS – Satellite-based Wetland Observation Service, H2020 
Commissione Europea. 

 Supporto alla predisposizione e presentazione del progetto: PROTERINA-
3Évolution- Interreg Marittimo - IT France- Maritime. Commissione 
Europea.  

 Componente del Gruppo di lavoro del progetto PROTERINA-3Évolution 
(determinazione n.79 del 14 giugno 2018). 

 

Attivazione delle relazioni con le Autorità di bacino europee ed internazionali: 

 MOU Memorandum of Understanding tra Autorità di Bacino dell’Arno e 
Confederazione Idrografica dello Jucar, (2010-2011).  Accordo di 
programma per la condivisione peer-to-peer delle migliori pratiche 
programmate e messe in atto per il Piano di gestione delle acque ai sensi 
della Direttiva 2000/60/CE. 
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 Relazioni con la rete europea ed internazionale delle Autorità di bacino 
INBO-RIOB. 
 

Relazioni istituzionali con l’Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo 
Economico nell’ambito della “Water Governance Initiative”. In particolare, 
partecipazione ai lavori dell’iniziativa OECD (2015) “Stakeholder Engagement for 
Inclusive Water Governance". Partecipazione alle riunioni e predisposizione delle 
istruttorie finalizzate alla partecipazione del Segretario Generale dell’Autorità 
all’iniziativa. Co-autore del Case study “An executive information system to 
support integrated, planning management and stakeholders’ involvement in a 
web-based, shared environment” dell’Autorità di bacino del fiume Arno - Case 
study pubblicato in OECD Studies on Water. OECD Publishing. Paris - ISBN. 978-
92-64-23111-5. 

Relazioni istituzionali con il Ministero dello Sviluppo Sostenibile francese e con il 
“World Water Council” finalizzate ad assicurare la partecipazione dell’Autorità alle 
sessioni del World Water Forum di Marsiglia, 2012. 

Referente per l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale del 
Progetto Creiamo PA Linea L6 WP1 (prot. 2746/5308 del 03.11.2017) del 
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento per la 
funzione pubblica, Agenzia per la Coesione Territoriale, Unione Europea. 

Membro nel Gruppo di lavoro “Land Degradation Neutrality” istituito presso la 
Direzione Generale SUA per la definizione degli indirizzi e delle linee d’azione 
tecnico-scientifiche ai fini dell’aggiornamento del programma d’azione nazionale 
per la lotta alla siccità ed alla desertificazione di cui alla decisione della ICCD/COP 
(13) /L.3 della COP 13 con la quale viene adottato il Quadro Strategico 2018-
2030. Tale gruppo di lavoro è stato istituito per dare attuazione alla “United Nations 
Convention to Combat Climate Change and Desertification” (UNCCD). 

Dal 19/05/2022 ad oggi Commissario Unico di Governo per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul 
territorio nazionale, Gen. B. Giuseppe Vadalà – Convenzione di avvalimento. 

Attività svolte: supporto al Commissario ed alla struttura commissariale nei 
processi di interlocuzione e negoziazione con gli uffici dell’Unione Europea ai fini 
della risoluzione delle procedure di contenzioso e precontenzioso e per la 
redazione di istruttorie di rilevanza eurounitaria in ragione dell’elevata 
professionalità e delle esperienze curriculari. 

  

01/02/2016 – 28/10/2021 Assegnazione Temporanea anche a tempo parziale - Sogesid S.P.A, Roma (Italia) 
- MITE (ex Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare) - 
Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SuA - ex STA)  

(da giugno 2020 ad ottobre 2021) attività di consulenza su specifica richiesta della 
Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua ed autorizzazione 
dell’ente di appartenenza. 

Attività svolte: attività di competenza della Direzione Generale per la 
partecipazione dell’Italia ai Comitati ed alle strategie presiedute dagli organismi 
dell’Unione Europea in materia di attuazione delle principali direttive comunitarie 
sulle risorse idriche e il dissesto idrogeologico (2000/60/CE – 2007/60/CE – 
91/676/CEE – 2008/105/CE – 2013/39/CE). Supporto al coordinamento gruppi di 
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lavoro nazionali istituiti in materia al fine di dare riscontro con azioni concrete alle 
valutazioni della Commissione europea e/o alle procedure di precontenzioso e 
contenzioso (Action Plan di cui all’Eu Pilot 7304/15/20 – poi archiviato; lettera 
costituzione in mora 2018/2249 di cui alla Direttiva 91/276/CE – “Direttiva Nitrati”). 

Commissione Europea: 

 Gestione delle relazioni con la Direzione Generale Ambiente della 
Commissione Europea (Unità: C1- Clean Water Unit; Unità: D1 – Land 
and Soil Management). (Prot MATTM- STA 25606 del 11.12.2019 e Prot 
MATTM- SuA 99716 del 17.09.2021). 

 Partecipazione alla delegazione della DG SuA, nell’ambito di incontri 
bilaterali con la Commissione Europea (Incontro bilaterale del 12.02 2016 
su Eu Pilot 7304/15/20, Bruxelles - Pacchetto Ambiente 19.06.2019, 
Bruxelles - Bilaterale tecnica nitrati 4-5 luglio 2019, Roma). Gestione delle 
attività di supporto al Direttore Generale e contributo alla predisposizione 
dei relativi atti. 

 Partecipazione, su mandato e a supporto del Direttore Generale, alle 
riunioni dei Direttori dell’Acqua europei (Informal Water and Marine 
Directors Meetings). Analisi documentale, predisposizione delle posizioni 
tecnico-politiche italiane anche in vista della discussione delle stesse in 
WPEI del Consiglio e, successivamente, in Consiglio dei ministri Ambiente 
dell’UE. 

 Esperto designato, Focal Point nazionale, nel Gruppo di Coordinamento 
Strategico della Common Implementation Strategy (CIS) di cui alla 
Direttiva Quadro Acque e alla Direttiva Alluvioni coordinato dalla DG 
Ambiente della Commissione Europea dal 2016 al 2021. Fino al 2020: 
coordinamento gruppi di lavoro nazionali ai fini della partecipazione alla 
CIS, redazione dei contributi alle linee guida attuative sulle direttive di 
competenza. Fino ad oggi: partecipazione agli incontri convocati dalla CE 
in ambito europeo: presentazione delle posizioni italiane in merito agli 
aspetti tecnico-politici in discussione, valutazione finale dei documenti 
guida. (Prot. 3686/MATTM del 23.01.2020 ciclo 2019-2021). 

 Esperto designato dello Stato membro, Focal Point nazionale, nel 
Comitato, istituito ai sensi dell’articolo 21 della Direttiva Quadro Acque, 
(WFD 21 Committee), dal 2016 all’ultima riunione (quarantasettesima). 
(Prot. 3686/MATTM del 23.01.2020 ciclo 2019-2021). Analisi proposte di 
atti di esecuzione, formulazione proposte emendative e pareri finalizzati 
alla procedura di voto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione 
Europea nell’ambito dei processi decisionali dell’Unione Europea ai sensi 
del regolamento UE 182/2011. Ad esempio: 

 partecipazione alla stesura ed alla procedura di voto 
della “DECISIONE (UE) 2018/229 DELLA COMMISSIONE del 12 
febbraio 2018”. 

 partecipazione alla stesura ed alla procedura di voto della 
“DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/840 DELLA 
COMMISSIONE del 5 giugno 2018.” 

 partecipazione alla stesura ed alla procedura di voto dell’elenco di 
controllo delle sostanze prioritarie di cui alla Direttiva sugli Standard 
di Qualità Ambientali “DECISIONE DI ESECUZIONE UE DELLA 
COMMISSIONE del UE) 2020/1161 del 4 Agosto 2020 che 
istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a 
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monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle 
acque”. 

 Attività per il superamento del contenzioso comunitario di cui alla lettera di 
messa in mora 2018/2059 sulla Direttiva nitrati.  

 Predisposizione documentale della posizione italiana. 

 Supporto al Direttore Generale per le interlocuzioni con i funzionari 
responsabili della Direzione “Land and Soil Management” della DG 
Ambiente della CE. 

 Partecipazione all’Expert Group on Nitrates coordinato dalla citata 
unità della DG ENV. 

 Supporto al Direttore Generale e partecipazione all’incontro 
bilaterale del 4-5 luglio 2019 con la DG ENV. Coordinamento e 
redazione delle istruttorie nazionali, supporto alle Regioni ed 
Autorità di bacino distrettuali in coordinamento con il Ministero 
Politiche Agricole e Forestali ed il Dipartimento per le Politiche 
Europee. 

Consiglio dell’UE (fino al 19 giugno 2020) 

 Analisi atti e predisposizione istruttorie relative alle posizioni dell’ex 
MATTM, nell’ambito dei gruppi di lavoro tecnici competenti in sede di 
Consiglio dell’Ue (Working Party for the Environment) e redazione delle 
schede informative per la partecipazione del Sig. Ministro al Consiglio 
Ambiente UE. Ad esempio: proposta di Regolamento Omnibus C0M 
(2016) 799 final “Proposal for a regulation of the European Parliament and 
of the Council adapting a number of legal acts providing for the use of the 
regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union”. Proposta di rifusione della 
direttiva acque potabili (91/271/CEE): “Proposal for a directive of the 
European Parliament and the Council on the quality of water intended for 
human consumption (recast)”; Regolamento sul riuso delle acque reflue 
urbane a fini irrigui COM (2018) 337. Green Deal. Fitness Check of EU 
Water Legislation – Controllo di adeguatezza. Valutazione della Direttiva 
Acque Reflue urbane. 

Corte dei conti Europea  

 Referente per le interlocuzioni con i funzionari della Corte dei conti 
Europea ed il coordinamento delle attività relative all’Audit conoscitivo in 
materia di alluvioni della Corte dei conti Europea svoltosi presso l’ex 
MATTM e l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali in data 23-27 
ottobre 2017. Inoltre, supporto per la predisposizione dei documenti 
necessari a dare riscontro ai quesiti della Corte dei conti Europea anche 
con il coinvolgimento dell’ISPRA e dell’Autorità di bacino distrettuale delle 
Alpi Orientali, (2017). 

 Referente per le interlocuzioni con i funzionari della Corte dei conti 
Europea ed il coordinamento delle attività relative all’Audit conoscitivo in 
materia di desertificazione (18CH1200) della Corte dei conti Europea 
svoltosi presso l’ex MATTM in data 22-23 gennaio 2018. Oltre a ciò, 
supporto organizzativo e conoscitivo per la predisposizione delle istruttorie 
nazionali necessarie a dare riscontro ai quesiti della Corte dei conti 
Europea anche con il coinvolgimento delle altre direzioni generali del 
MATTM e di altre istituzioni centrali (MIPAAFT, Agenzia per la Coesione 
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ecc.) nonché dell’ISPRA, delle Autorità di bacino distrettuali e delle 
Regioni, di Istituiti di ricerca ed Università. 

 

Attività nazionali di supporto alla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il 
danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli organismi 
internazionali (ex SVI): 

 Referente per la direzione generale STA del “Gruppo di Lavoro 
interdirezionale sulle attività internazionali e nazionali materia di ambiente 
e sviluppo sostenibile” istituito dalla ex Direzione SVI (prot. 2652 STA del 
07.02.2018). Predisposizione contributi per gli aspetti di competenza. 
Coordinamento dei contributi relativi alle risorse idriche, alle alluvioni ed 
alla desertificazione (SDG 6, 11, 13,15) ai fini della stesura della Strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile, declinazione nazionale dell’Agenda 
2030 sullo sviluppo sostenibile; partecipazione ai lavori di revisione della 
“Environmental Implementation Review” - SWD (2019) 123 final - Country 
Report – Italy. 

 

Supporto al coordinamento e partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali istituiti 
presso la Direzione generale per l'espletamento delle attività tecniche finalizzate al 
superamento delle criticità esistenti in materia di conformità alle sopracitate 
direttive.  

 attività di indirizzo e coordinamento delle Regioni ed Autorità di bacino 
distrettuali relativamente alla procedura di Eu Pilot 7304/15/ENVI; 
collaborazione alla redazione del piano nazionale di rientro (Action Plan); 
supporto al coordinamento delle azioni ed impulso all’attuazione delle 
stesse.  

 Istruttorie di atti di rilevanza comunitaria relativi all’ implementazione della 
Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) e della Direttiva Nitrati (91/676/CE) e 
relativa pianificazione. Ad esempio: 

Co-Coordinatore per la Direzione SUA del Gruppo di lavoro tecnico 
scientifico istituito ai sensi del comma 1 articolo 1 del Decreto Direttoriale 
(DDSTA Prot. 408 del 25/09/2017) per la definizione di una metodologia 
per la valutazione dell’eutrofizzazione dei corpi idrici superficiali. 

Contributo alla gestione delle procedure relative alla condizionalità ex-ante 
sulle risorse idriche di cui all'Accordo di partenariato (Programmazione 
2014-2020, Fondi SIE) con l'obiettivo di dare riscontro all'Agenzia per la 
Coesione fornendo risposte coordinate a livello nazionale (autorità di 
distretto e regioni) al fine di adempiere al soddisfacimento delle stesse. 
Partecipazione per conto della Direzione Generale alle riunioni indette 
dall’Agenzia per la Coesione e contributo alla gestione delle relative 
istruttorie. 
Attività di indirizzo e coordinamento delle Regioni relative all’attuazione 
della direttiva nitrati e la stesura del Report ex art 10 di cui alla Direttiva 
Nitrati. 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   
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2021  La Tutela dell’Ambiente. Profili economici e giuridici. Master 
Executive di I livello. Vincitrice di borsa di studio INPS 
 
Unitelma Sapienza. Università degli studi di Roma 
 
Attestazione: in corso 
  

 

1997 Diploma di laurea vecchio ordinamento in lingue e letterature 
straniere (prima lingua di specializzazione: inglese) 

 

Istituto Universitario di Lingue Moderne, Milano (Italia)  

Votazione finale 110/110 –  

1992 Diploma universitario legalmente riconosciuto ai sensi della legge 
697/1986 di traduttore ed interprete  

 

SSML Carlo Bo, Firenze (Italia)  

Votazione finale lingua inglese 87/100 

Votazione finale lingua tedesca 84/100 

1989 Maturità classica ad indirizzo linguistico  

Educandato Statale della S.S Annunziata, Firenze  

Votazione finale 54/60 

INCARICHI e 
PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI a livello 

europeo ed 
internazionale 2010- 2021   

Partecipazione a 
conferenze e convegni, 
iniziative ed incontri 
bilaterali in ambito europeo 
- Autorità di bacino del 
fiume Arno (2010-2015) 

“4th European Water Conference on the Implementation of the Water Framework 
Directive and the Floods Directive”. 23-24 marzo 2015, Bruxelles. Commissione 
Europea. 

“6th meeting of the Working Group on Programme of Measures of the River Basin 
Management Plans - WFD” e presentazione dei risultati finali del progetto PAWA. 
Bruxelles, 15 ottobre 2015. 

“Workshop on the links between the Water Framework Directive and the Floods 
Directive”. 8-10 ottobre 2014, Roma. ISPRA e DG Ambiente, Commissione 
Europea. 

WGF 16th Working Group Meeting. 10 ottobre, 2014, Roma. Ministero 
dell’Ambiente DG Ambiente Commissione Europea.   

Water Governance Initiative – Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico – OCSE (https://www.oecd.org/water/regional): 
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4° Incontro “Water Governance Initiative”. Relazioni istituzionali, partecipazione e 
predisposizione relazione e contributi finalizzati alla redazione di specifici 
documenti di output. 24 – 25 novembre 2014, Parigi. 

3° Incontro “Water Governance Initiative”, 28-29 aprile 2014, Madrid.   

1° Incontro della “Water Governance Initiative”. 27-28 marzo, 2013, Parigi.   

Incarico dell’Autorità di bacino del Fiume Arno per la partecipazione alla 
delegazione in rappresentanza dello Stato italiano coordinata dal MATTM, 
dell’incontro bilaterale con la Divisione Ambiente della Commissione Europea 
sulla valutazione dell’attuazione della Direttiva Quadro Acque in Italia. Bruxelles, 
24 settembre, 2013. Commissione Europea. (Decreto del Segretario Generale 
del 24.10.2013). 

Marsiglia, 6° World Water Forum. World Water Council: predisposizione delle 
relazioni del Segretario Generale. Delegato al Forum e contributo alla 
preparazione dei contributi dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. Sessione EU03 
“Adapt to long term water challenges linked to Climate Change and prevent 
extreme phenomena”. Sessione EU08 “Promoting Sustainable Financing of Water 
and Sanitation applying the 3Ts (Tariffs, Taxes and Transfers) in Europe”. 
Presentazione: “3Ts in Italy”. Sessione EU02 “The European Legislation and the 
Objective of Good Status: Challenges and Solutions in the Way towards Healthy 
Waters”.   

 “9th European Conference on the Water Framework Directive Implementation”. 
12-17 marzo, 2012. Oporto International Network of Basin Organizations – INBO.  

Incontro del gruppo di esperti carenza idrica e siccità (CIS 2010-2013). Sessione 3 
“Follow up from River Basins and review of the WS&D indicators factsheets”.13 - 
14 ottobre 2011.Venezia. Commissione Europea. 

8th European Conference on the Implementation of Water Framework Directive. 
22-24 settembre, 2010 - Megève. International Network of Basin 
Organizations – INBO. 

“Climate Change and Water: a common challenge” EUREAU Conference 
Bruxelles, 14 October 2010. 

 

Incarichi del MITE (ex 
Ministero dell’Ambiente 
della Tutela del Territorio e 
del Mare (2016-2021) 

Incarichi del “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” – 
Direttore generale SUA di rappresentante dello Stato membro nelle riunioni dei 
“Direttori dell’acqua europei”.   Incarico per la partecipazione ai seguenti incontri della 
Commissione Europea, DG Environment, Direttorato C, Quality of Life, Unità C1, 
Clean Water. 

 

 Informal Meeting of Water and Marine Directors of the European Union, 
Candidate and EFTA Countries, 9-10 giugno, 2016 Amsterdam. 

 Extraordinary Informal Meeting of EU Water Directors, 6 Ottobre, 2016, 
Bruxelles. 



  Curriculum vitae 

26/10/2022  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 9 / 15  

 Informal Meeting of Water and Marine Directors of the European Union, 
Candidate and EFTA Countries, 28-29 novembre, 2016, Bratislava, 

 Informal Meeting of Water and Marine Directors of the European Union, 
Candidate and EFTA Countries, 15-16 giugno, 2017, Malta. 

 Informal Meeting of Water and Marine Directors of the European Union, 
Candidate and EFTA Countries, 11-12 giugno, 2018, Sofia. 

 Informal Meeting of Water and Marine Directors of the European Union, 
Candidate and EFTA Countries, 26-27 novembre 2019, hosted by Finland via 
Webex 

 Informal Meeting of Water and Marine Directors of the European Union, 
Candidate and EFTA Countries, 16 giugno 2020, hosted by Croatia via 
Webex. 

 Informal Meeting of Water and Marine Directors of the European Union, 
Candidate and EFTA Countries, 1 dicembre 2020, hosted by Germany via 
Webex 

  

Incarico del “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” – 
Direzione SUA di rappresentante dello Stato membro nel “Gruppo Strategico di 
Coordinamento” della Strategia Comune di Attuazione della Direttiva 2000/60/CE e 
della Direttiva 2007/60/CE – cicli 2016-2018. e 2018-2021. Incarico per la 
partecipazione ai seguenti incontri della Commissione Europea, DG Environment, 
Direttorato C, Quality of Life, Unità C1, Clean Water. 

 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 8-9 marzo, 2016. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 2-3 maggio, 2016. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 27-28 ottobre, 2016. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 9 febbraio, 2017. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 17-18 maggio, 2017. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 8-9 novembre, 2017. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 8 febbraio, 2018. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 17 maggio, 2018. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 8 novembre, 2018. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 21 febbraio 2019. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 15 maggio, 2019. 

 Meeting of the Strategic Co-ordination Group for the WFD Common 
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Implementation Strategy, 13 novembre, 2019. 

 Meeting of the Strategic Coordiation Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 21 febbraio 2020. 

  Meeting of the Strategic Coordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, 4 giugno 2020. 

 Virtual Meeting of the Strategic Coordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, via webex, 12 novembre 2020. 

  

Incarico del “Ministero della Transizione Ecologica” – Direzione SUA di 
rappresentante dello Stato membro nel “Gruppo Strategico di Coordinamento” della 
Strategia Comune di Attuazione della Direttiva 2000/60/CE e della Direttiva 
2007/60/CE – cicli 2016-2018. e 2018-2021. Incarico per la partecipazione ai 
seguenti incontri della Commissione Europea, DG Environment, Direttorato C, 
Quality of Life, Unità C1, Clean Water 

 

 Virtual Meeting of the Strategic Coordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, via webex, 25 maggio 2021. 

 Virtual Meeting of the Strategic Coordination Group for the WFD Common 
Implementation Strategy, via webex, 28 ottobre 2021. 

 

Incarico del “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” – 
Direzione SUA di rappresentante dello Stato membro nel “Comitato della Direttiva 
Quadro Acque – Art. 21”.  Incarico per il tramite del MAECI e della Rappresentanza 
Permanente d’Italia a Bruxelles, per la partecipazione alle seguenti sessioni di lavoro 
indispensabili ad assicurare la partecipazione dell’Italia ai processi decisionali 
dell’Unione europea. Commissione Europea, DG Environment, Direttorato C, 
Quality of Life, Unità C1, Clean Water. 

 

 41st Meeting of the Regulatory Committee under Art. 21, 9 febbraio, 2017, 
Bruxelles. 

 42nd Meeting of the Regulatory Committee under Art. 21, 18 maggio, 2017, 
Bruxelles. 

 43rd Meeting of the Regulatory Committee under Art. 21,4 ottobre 2017, 
Bruxelles. 

 44th Meeting of the Regulatory Committee under Art. 21, 8 novembre 2017, 
Bruxelles. 

 45th Meeting of the Regulatory Committee under Art. 21, 17 aprile 2018, 
Bruxelles. 

 46th Meeting of the Regulatory Committee under Art 21, 21 febbraio 2020, 
Bruxelles. 

 47th Meeting of the Regulatory Committee under Art 21, 1 luglio 2020, 
Webex. 

 

Incarico del “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” – 
Direzione SUA per la partecipazione allo Extraordinary Working Group on Ecological 
Status – Approvazione procedura di intercalibrazione e preparazione della Decisione 
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UE sull’intercalibrazione, Bruxelles, 1-2 febbraio 2017. 

Incarico del “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” – 
Direzione SUA - Strategia 5 + 5 nel Mediterraneo Occidentale per quanto attiene alla 
partecipazione ai lavori del Segretariato tecnico sulle risorse idriche. (Technical 
Secretariat of the Ministerial Group on Water). Partecipazione al seguente seminario 
di lavoro del segretariato tecnico della Strategia 5+5 per l’acqua nel mediterraneo. 

 “Towards an Action Plan for the 5+5 Water Strategy in the Western 
Mediterranean”, 24-25 febbraio, 2016, Valencia.   

 

Incarico del “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” – 
Direzione SUA di rappresentante dello Stato membro nel “Nitrates Committee e 
Nitrates Expert Group” e nel “Interest Group on Manure Processing” 
Commissione Europea, DG Environment, Direttorato D, Unità D Land and Soil 
Management (17 maggio, 2018). 

 

Partecipazione a supporto del Direttore Generale della Direzione Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque, all’incontro informale bilaterale tra il 
Ministro dell’Ambiente, On. Gianluca Galletti, ed il Commissario all’Ambiente UE, 
Karmenu Vella, sulle procedure di infrazione in materia di risorse idriche, 25 agosto 
2016, Firenze. 

 

Partecipazione all’incontro bilaterale tenutosi il 12 febbraio 2016, a Bruxelles, 
avente ad oggetto l’Eu Pilot 7304/15/ENVI tra la Direzione Generale della 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM e la Direzione Generale 
Ambiente (Direzione C “Quality of Life, Water and Air”) della Commissione 
europea, supporto al Direttore della Direzione STA. 

  

Incarichi del Commissario 
Unico di Governo   per la 
realizzazione degli 
interventi necessari 
all’adeguamento alla 
normativa vigente elle 
discariche abusive presenti 
sul territorio nazionale – 
Gen. B. Giuseppe Vadalà 

Partecipazione e organizzazione dell’incontro bilaterale con la Commissione 
Europea DG ENV, Direzione Generale E – Compliance, Governance & Support to 
Member States, tenutosi il 23 maggio 2022, a Bruxelles, avente ad oggetto la 
presentazione degli aggiornamenti relativi al mandato della Struttura Commissariale, 
l’espunzione dalla sanzione delle discariche abusive regolarizzate relativamente alla 
XIV mensilità (Causa 196-13) e la procedura Eu Pilot (2016) 9068 relativa alla 
discarica di Malagrotta. Attività svolta con il supporto ed il coordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Politiche Europee e la 
Rappresentanza permanente d’Italia a Bruxelles. 

Partecipazione e organizzazione dell’incontro bilaterale  del Commissario di 
Governo con la Commissione Europea DG ENV, Direzione Generale E – 
Compliance, Governance & Support to Member States, tenutosi il 20 ottobre 2022, a 
Bruxelles, avente ad oggetto la presentazione degli aggiornamenti relativi al mandato 
della Struttura Commissariale, l’espunzione dalla sanzione delle discariche abusive 
regolarizzate relativamente alla XV mensilità (Causa 196-13) e la procedura Eu Pilot 
(2016) 9068 relativa alla discarica di Malagrotta. Attività svolta con il supporto ed il 
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Politiche 
Europee e la Rappresentanza permanente d’Italia a Bruxelles. 

Partecipazione e organizzazione dell’incontro istituzionale del Commissario di 
Governo con S.E. Ambasciatore Pietro Benassi, Rappresentante permanente 
d’Italia a Bruxelles tenutasi a Bruxelles in data 19 ottobre 2022. 
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Organizzazione e partecipazione alla riunione istituzionale informale del 
Commissario di Governo con la Commissione Europea DG ENV – Direttore 
Generale Veronica Manfredi – Direttorato C – Zero Pollution tenutasi a Bruxelles in 
data 20 ottobre 2022. 

Organizzazione e partecipazione alla riunione istituzionale informale del 
Commissario di Governo con la Commissione Europea DG ENV – Direttore 
Generale Veronica Manfredi – Direttorato D – Biodiversity tenutasi a Bruxelles in data 
20 ottobre 2022. 

DOCENZE E 
PUBBLICAZIONI 

 

 

2019 - Relatore 

“La valutazione e gestione del rischio di alluvioni in Italia ed Europa” Sarli F.; Guida 
T. Fiumi L., Mettiamoci in Riga, Rafforzamento integrato della Governance 
ambientale per una crescita sostenibile, 27 giugno 2019, Roma. Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Unione Europea, Agenzia per 
la Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per la 
funzione pubblica. 

 

2018 - Relatore 

“Nuovi strumenti di regolazione e gestione qualitativa. Le metodologie di 
classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali nel processo di 
intercalibrazione europeo.” Fiumi L., Vendetti C., Barile M., Mignuoli C., In 
Creiamo PA, Competenze e Gestione delle Reti per l’Integrazione ambientale e 
per il miglioramento delle organizzazioni della PA. 29 novembre 2017, Roma. 
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Unione Europea, 
Agenzia per la Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento per la funzione pubblica. 

 

2018 - Relatore 

“Decisione UE 2018/229 che istituisce, a norma della Direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di 
monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione che 
abroga la decisione 2013/480/UE. Fiumi Lucia In Creiamo PA, Competenze e 
Gestione delle Reti per l’Integrazione ambientale e per il miglioramento delle 
organizzazioni della PA, 22 maggio 2018, Roma. Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare, Unione Europea, Agenzia per la Coesione 
Territoriale, Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per la funzione 
pubblica. 

 

2017 - Relatore 

“Il Contributo dell’Italia nella Common Implementation Strategy. Obiettivi e risultati” 
Fiumi Lucia In Creiamo PA, Competenze e Gestione delle Reti per l’Integrazione 
ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA, 29 novembre 
2017, Roma. Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Unione 
Europea, Agenzia per la Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei 
ministri Dipartimento per la funzione pubblica. 
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2017 - Relatore 

“Exemptions according to Article 4(4) due to natural conditions: the case study of 
Lake Viverone (Italy)”. Vendetti C.; Fiumi L., Mancin P., Pellegrino V.  in 34th 
Meeting of the WFD CIS Working Group on Ecological Status (ECOSTAT) 4-5-6- 
Aprile 2017, Berlino. Commissione Europea 

 

2014 - Relatore 

“IWRM-net Scientific Coordination Project” (IWRM – Net SCP), Conferenza 
Finale. Panelist Sessione 2 “Socio-economic aspects of water and aquatic 
environment management”. 21-22 ottobre 2014. Bruxelles. 

 

2013 - Pubblicazione 

Bernardo Mazzanti, Isabella Bonamini, Gaia Checcucci, Lucia Fiumi, Francesco 
Consumi, Stefano Bartalesi, Giovanni Montini. “The UN System for Environmental 
Economic Accounts for Water (SEEA-W) and groundwater management: the 
experience of the Arno River Basin Authority within the PAWA project”. Acque 
Sotterranee – Italian Journal of Groundwater (2014) – AS 10044:073-077. 
Prespective Research- DO1.10.7343/AS-086-14-0113. 

 

2013 - Pubblicazione 

Fiumi L. Contributing-author “River Basin Network on Water Framework 
Directive and Agriculture” – Joint Research Center (CE) – Scientific and Policy 
Reports - EUR Scientific and Technical Research Series – ISBN 978-92-79-
28291-1. 

 

2014 – Pubblicazioni 

Eric Mino, Carolina Cardete, Bernardo Mazzanti, Francesco Consumi, Giovanni 
Montini, Lucia FIUMI, Stefano MARIANI - PAWA – “Pilot Arno Water Accounts”, 
Deliverable D1.1, D1.2, D2.1, D2.2, D3.1, D3.2, D4.1, D5.1, D6.1, D6.2 -  Project 
funded by the European Commission, Directorate-General Environment, 
Directorate D – Water, Marine Environment & Chemicals, ENV.D.1 – Protection 
of Water Resources European Commission within the Desertification 2012–2013 
Call. (http://www.emwis.net/initiatives/pawa/deliverables). 

 

  

COMPETENZE 
PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

http://www.emwis.net/initiatives/pawa/deliverables
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tedesco C1 C1 B2 B2 B2 

francese C1 C1 B2 B2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (autovalutazione) 

Competenze comunicative Spiccate capacità di comunicazione e negoziazione nelle interlocuzioni con gli 
uffici dell’UE di riferimento.  Buone capacità di mediazione nelle interlocuzioni con 
gli altri Stati Membri, buone capacità decisionali in situazioni negoziali. 

 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Elevate capacità nella gestione, nell’organizzazione e nel coordinamento delle 
istruttorie amministrative di rilevanza euro-unitaria nel rispetto delle tempistiche e 
delle modalità di lavoro dei contesti dell’UE. Elevate capacità nell’ assumere 
responsabilità di produzione di risultato e di gestione dei relativi processi. Capacità 
nel coordinamento dei gruppi di lavoro. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio
ne delle 

informazion
i 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Utente avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente 

autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Riconoscimenti personali Attestazione di lodevole servizio. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale (Prot. 951/2020 del 05.02.2020). 

 Attestazione delle attività svolte presso la Direzione Generale per la Tutela 
del Territorio e delle Acque del MATTM – (Prot. MATTM STA 25606 del 
11.12.2019) 

Attestazione del lodevole servizio e delle attività svolte presso la DG SuA 
(2019-2021) - (Prot. MATTM 99716 del 17.9.2021) 

Lettera di ringraziamento del CNR IRSA (Prot. MATTM n. 8195/STA del 
30.04.2019). Comunicazione chiusura Eu Pilot 7304/15/ENVI e attività di 
implementazione Direttiva 2000/60/CE. 

Lettera di ringraziamento del Commissario di Governo per la realizzazione 
degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
Gen. B. Giuseppe Vadalà. 

Dichiarazione  “La sottoscritta, 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. La sottoscritta 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 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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   Firenze, lì 26/10/2022     In Fede 
          Lucia Fiumi 
           
             

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)”. 


