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PROFILI RELATORI

GIORGIO ARIENTI
Direttore generale e tra i fondatori di ECODOM, principali Consorzio
italiano per il recupero dei RAEE – rifiuti elettrici ed alettronici. Con
una formazione tecnica in ingegneria, specializzazione
impiantistica, ha lavorato per anni nel settore delle start-up
d'azienda nel mondo del web. Dal 2007 al 2010 è stato Presidente
del Centro di Coordinamento RAEE, organismo istituito dai Sistemi
Collettivi operanti sui RAEE domestici a garanzia di omogenee
condizioni operative; attualmente fa parte del Comitato Esecutivo.
Dal 2012 è membro del Board del WEEE Forum, che raggruppa i
più importanti Sistemi Collettivi europei.

SIMONA BONAFÈ
Eurodeputata del gruppo Socialisti & Democratici per il Partito
Democratico dal 2014, è membro titolare della Commissione
Ambiente e membro sostituto della Commissione Industria. Fa parte
della Delegazione parlamentare Ue-Cina. È stata la relatrice del
pacchetto legislativo sull’economia circolare approvato a marzo
2017 dal Parlamento Europeo. Lavora inoltre come giornalista e
collabora con numerose testate, tra le quali "Europa", per cui cura la
pagina di approfondimento dedicata alla Toscana, e "Il Corriere di
Firenze".

MASSIMO DE ROSA
Fondatore del gruppo del movimento 5 stelle di Cormano, ha
partecipato a diverse attività di proteste riguardo alla tutela
dell’ambiente, come ad esempio la difesa dalla costruzione
dell’inceneritore di Paderno Dugnano. Alle elezioni politiche del
2013 viene eletto deputato della XVII Legislatura della Repubblica
Italiana nella circoscrizione III Lombardia per il Movimento 5
Stelle. Ricopre la carica di vicepresidente della Commissione
ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati fino
al 2015. Attualmente capogruppo di commissione ambiente per il
M5S. Primo firmatario della proposta di legge n. 1945: "Istituzione del Sistema nazionale per la
prevenzione e la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale ad esso relative" presentata il 10 gennaio 2014 e diventata legge
dello stato a gennaio 2017.

MARICA DI PIERRI
Ricercatrice e giornalista. Si occupa da anni di tematiche
ambientali e sociali. Dal 2010 dirige ed è tra i fondatori del Centro
di Documentazione sui Conflitti Ambientali di Roma. Dal 2007 è a
capo dell'area comunicazione di A Sud. Ha coordinato progetti
formativi e di ricerca finanziati dall'Unione Europea. Collabora con
quotidiani, riviste, portali web di informazione e testate
radiofoniche e televisive. Ha un blog su Huffington Post in cui si
occupa di tematiche ambientali. Si dedica stabilmente ad attività
divulgative: conferenze, convegni, seminari e workshop.
È
autrice di articoli e saggi e co-autrice di diverse pubblicazioni.
Attualmente è dottoranda di ricerca in Diritti Umani presso l'Università di Palermo.

SILVANO FALOCCO
Economista Ambientale. Direttore della Fondazione Ecosistemi,
ha diretto decine di progetti nazionali e internazionali di green
procurement, contabilità ambientale e metabolismo territoriale.
Esperto di politiche per la sostenibilità, strumenti per la
produzione e il consumo sostenibile e analisi del ciclo di vita.
Coordina il gruppo di lavoro nazionale acquisti verdi (rete
GPPnet) e il Forum CompraVerde BuyGreen. È autore di diversi
volumi, tra cui Contabilità Ambientale con Federico Falcitelli
(2008), Acquisti sostenibili con Simone Ricotta (2012),
Riconversione, un'utopia concreta, sugli strumenti per la conversione ecologica dell’economia,
curato assieme a Marica Di Pierri e Laura Greco (2015).

LAURA GRECO
Antropologa ed esperta di ricerca sociale, è Presidente
dell’Associazione A Sud e tra i fondatori del Centro
Documentazione Conflitti Ambientali – CDCA. Ha coordinato
progetti di ricerca e di formazione. A capo dell'area progettazione
dell'Associazione A Sud, ha esperienza decennale nella
progettazione per l’ambiente e nella gestione di attività di ricerca
ed intervento in aree a rischio.

STEFANO MAZZETTI
Sindaco del Comune di Sasso Marconi (BO) dal 2009 e
responsabile del dipartimento ambiente del Partito Democratico
da luglio 2017. È inoltre coordinatore provinciale del Consiglio
Locale dei Sindaci per la gestione dei rifiuti e dei servizi idrici nella
provincia di Bologna, membro dell’Assemblea Nazionale del
Partito Democratico e coordinatore regionale EcoDem
(associazione nazionale che si occupa di politiche ambientali). Dal
2013 è cofondatore di spreco zeronet, la rete nazionale degli enti
territoriali che lottano contro lo spreco.

LUCA MERCALLI
Meteorologo, divulgatore scientifico e climatologo. Laureato in
climatologia e glaciologia ha conseguito un master in geografia e
scienze della montagna. Nel 1993 ha fondato la rivista Nimbus, di
cui conserva la direzione. È autore di numerosi testi, saggi e
articoli di divulgazione scientifica su riviste nazionali,
internazionali e specializzate: la Stampa, la Repubblica, Il Fatto
Quotidiano, Alp, Rivista della Montagna, Donna Moderna,
Gardenia. Responsabile dell'Osservatorio Meteorologico del Real
Collegio Carlo Alberto di Moncalieri e docente universitario. Vanta
collaborazioni con diverse redazioni televisive tra cui Rai 3 Ambiente Italia, Che tempo che fa, Rai 2
TG Montagne, Buongiorno Regione (TG Piemonte) e Scala Mercalli in prima serata su Rai 3.

SILVIA PEZZOLI
Ricercatrice, con formazione in Pianificazione Territoriale,
Urbanistica e Ambientale. Ha lavorato in ambito universitario e
non, collaborando a numerosi progetti relativi ai temi degli effetti
ambientali di piani, programmi e progetti con particolare
riferimento ai temi del rischio idrogeologico, del consumo di suolo
e della resilienza territoriale. Dal 2012 lavora presso il Consorzio

Poliedra del Politecnico di Milano, dove dal 2016 è responsabile dell’Area Ambiente. Svolge attività
di ricerca applicata sul tema dell’integrazione della sostenibilità ambientale nelle politiche pubbliche
e del sostegno alla qualificazione ambientale degli attori che tramite la propria azione concorrono
all’attuazione di tali politiche.

EMILIANA RENELLA
Responsabile Culturale di Banca Etica per l'area territoriale
Centro Italia. Si occupa del coordinamento delle attività culturali e
sociali della Banca residenti nel centro Italia, della promozione
delle attività e della formazione su temi della finanza
internazionale e dell’utilizzo responsabile del denaro e finanza
etica. Segue il coordinamento locale del processo di valutazione
dell'impatto sociale e ambientali dei finanziamenti erogati dalla
Banca e il coordinamento territoriale delle campagne di
comunicazione e informazione sviluppate dalla Banca.

ANDREA SEGRE
Regista di cinema documentario e di finzione, ha conseguito il
dottorato di ricerca in Sociologia della Comunicazione presso
l'Università di Bologna dove ha insegnato fino al 2010 come
esperto di analisi etnografica della produzione video e di pratiche
e teorie di comunicazione sociale, in particolare nell'ambito della
solidarietà internazionale. Autore di numerosi documentari e film di
successo, tra cui Come un uomo sulla terra (2008), Io sono Li
(2011), Mare Chiuso (2012) con Stefano Liberti, Indebito (2013),
Come il peso dell'acqua (2014), I sogni del lago salato (2015). Ha fondato e dirige la società di
Produzione Video Zalab.

MASSIMO VALLATI
Nato a Roma nel 1976 dopo l’esperienza nel calcio agonistico,
nelle tifoserie organizzate e nei servizi di sicurezza negli stadi
nella Polizia di Stato, decide di ripensare le regole del calcio
rimettendo al centro di tale disciplina sportiva i concetti di
inclusione e uguaglianza. Calciosociale ssdrl nasce dunque nel
2009 mettendo al centro della sua filosofia la parola “custodire”
utilizzata nell’accezione più ampia del termine, dai rapporti umani
(a oggi il centro coinvolge più di 3000 ragazzi), all'ambiente che ci
circonda. È per questo che il centro operativo di Calciosociale
nasce nel cuore di Corviale, contrapponendo al cemento del “Serpentone” una struttura totalmente
ecosostenibile. Campi di calcio realizzati con intaso in sughero, olio di cocco e lino, assenza di
cemento nella struttura costruita in modo totalmente partecipato dalla comunità, fanno del centro
“Campo dei Miracoli – Valentina Venanzi” un esempio di riqualificazione possibile delle periferie
urbane.

