
 

 

 
 
 
 

 
Luca Fernando Ruini 
Vice Presidente Sicurezza, Ambiente & Energia del Gruppo Barilla. 
Ha sviluppato sistemi per l’Analisi di Ciclo di Vita Ambientale (LCA) dei prodotti e del packaging, così 
come ha portato alla “Carbon Neutrality” sia brand che prodotti in accordo al PAS 2060. Ha promosso 
progetti di agricoltura sostenibile su principali coltivazioni cerealicole.   
E’ stato il referente interno nel Barilla Center for Food & Nutrition per l’Area Sustainable Growth.   
Sin dalla nascita ha seguito il CO.NA.I Consorzio Nazionale Imballaggi, di cui è stato per alcune 
consiliature membro del Consiglio d’Amministrazione seguendo in particolare il Gruppo di Lavoro 
Prevenzione.  
E’ stato nominato in qualità di Esperto nel Tecnical Working Group (TWG) che a Siviglia presso il JRC 
(Joint Research Center) si è occupato della stesura del "BAT Document" (Best Available Tecniques Doc) 
per l'industria alimentare europea. 
Ha seguito la nascita del progetto Food Farm scpa sul territorio parmense con l’idea di trasformare un 
laboratorio di sperimentazione e formazione per gli studenti del settore alimentare in una vera e propria 
micro-azienda. 

 

 

Luca Pereno 
Coordinatore dello sviluppo sostenibile in Leroy Merlin Italia.  
Nato e cresciuto a Torino è laureato in lettere – tecniche della comunicazione presso l’ateneo torinese e 
ha conseguito la Maitrise en information et communication presso l’Universitè Jean Moulin di Lione. Con 
lo zaino in spalla ha visitato più di 50 paesi e ha partecipato a progetti di  
volontariato in America Centrale, America Latina, Asia e Africa. Già dalle prime esperienze  
professionali ha cercato di coniugare alcune grandi passioni quali il rispetto ambientale e l’impegno 
sociale.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Mariateresa Imparato 
Presidente Legambiente Campania. 
Classe 1986, nata a Eboli, laureata alla magistrale in Scienze Politiche, sviluppo e cooperazione 
internazionale presso l'Università di Siena. Ha svolto il servizio civile al circolo di Legambiente di Eboli ed 
è stata referente del Servizio Volontario Europeo. 
Ha coordinato insieme ad altri volontari tanti giovani provenienti da diversi Stati europei che hanno 
prestato servizio volontario in Campania. Si è occupata di progettazione europea e vertenze regionali in 
Legambiente Campania costruendo reti e alleanze con comitati e associazioni e imprese virtuose. Ha 
rappresentato l’associazione come portavoce nazionale in giro per l’Italia per campagne storiche come 
Goletta Verde e Treno Verde. Ha conseguito un master in progettazione europea. Dal 2018 è presidente 
di Legambiente Campania. 
 

 
Paolo Braguzzi 
Attivista e consigliere nel CdA. 
Dopo essersi laureato in Economia di Commercio all’Università degli Studi di Verona, dove nel 2019 è 
stato nominato “Laureato dell’anno”, ha iniziato la sua carriera professionale nel marketing, prima presso 
Corneliani e poi in Wella Italia, dove ha assunto ruoli con responsabilità crescenti fino a diventarne nel 
1995 Direttore Generale. Dopo un a breve parentesi in Pompea, ha assunto nel 2004 il ruolo di Direttore 
Generale e Amministratore Delegato del gruppo Davines, attivo nella cosmetica professionale a livello 
internazionale. Davines ha ottenuto la certificazione B Corp nel 2016 e si è trasformato in società benefit 
nel 2019. E’ stato membro della Giunta di Cosmetica Italia, ha insegnato Innovation Management per la 
Solvay Brussels School, è autore del libro “Il Progetto di Vita” ed è l’organizzatore di TEDxMantova. Dal 
Maggio del 2021 ha lasciato il ruolo di amministratore delegato di Davines, permanendo come 

consigliere nel CdA, e si dedica all’attivismo, in particolare per favorire la diffusione del movimento 
delle B Corp, e al volontariato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
Antonio Brunori 
Segretario generale PEFC Italia, Dottore Forestale e Giornalista 
pubblicista. 
Ha conseguito la Laurea in Scienze Forestali all’Università di Firenze, il Master of Science in 
Agroforestry alla University of Florida (USA) e il dottorato di ricerca in Arboricoltura presso l’Università di 
Perugia. Attualmente è Segretario Generale del PEFC Italia (dal 2001) e membro nel PEFC 
Internazionale del Gruppo di Lavoro per la Catena di Custodia e della Task Force per lo sviluppo dello 
standard di certificazione per l’agroselvicoltura sostenibile. Ha partecipato a progetti internazionali su 
temi della legalità, della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione dei prodotti di origine 
forestale e in Italia a progetti sui temi della valorizzazione delle filiere forestali di prossimità e dei servizi 
ecosistemici.  

 

 
Stefano Caserini 
Ingegnere ambientale e dottore di ricerca in Ingegneria sanitaria 
Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici al Politecnico di Milano, è autore di pubblicazioni 
scientifiche e divulgative, fra cui 5 libri, l’ultimo “Il clima è già cambiato. Nove buone notizie sui 
cambiamenti climatici”. Ha fondato e coordina il blog Climalteranti.it ed è co-Direttore della rivista 
scientifica “Ingegneria dell’Ambiente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Alessandro Galli 
Macroecologo e scienziato della sostenibilità. 
Alessandro Galli è un macroecologo e scienziato della sostenibilità, con una passione per l'antropologia 
e il comportamento umano. Il suo interesse principale è quello di supportare i processi decisionali tramite 
indicatori di sostenibilità e strumenti di contabilità ambientale per aiutare ad affrontare la sfida globale del 
21° secolo di vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. Il suo lavoro si concentra sulla sostenibilità dei 
sistemi alimentari e del turismo, e sull’educazione alla sostenibilità. Alessandro dirige il Programma 
Mediterraneo del Global Footprint Network. 

 

 
Riccardo Valentini 
Professore presso l'Università degli Studi della Tuscia; consulente 
strategico presso la Fondazione CMCC 
Direttore della Divisione Impatti del Clima presso il Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici, 
è stato insignito insieme al suo team del Premio Nobel della Pace 2007 per le attività all’interno 
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change. Ha svolto attività di ricerca presso il Department of 
Plant Biology della Carnegie Institution of Washington e presso il Joint Research Center della 
Commissione Europea. L’attività di ricerca riguarda temi nel settore della Ecologia, dei sistemi agro-
forestali e delle problematiche connesse con l’attuazione delle convenzioni internazionali per la 
protezione dell’ambiente globale. Dal 2000 è Professore Ordinario presso l’Università degli Studi della 
Tuscia nel Dipartimento di Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse di cui è Direttore dal 
2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Monia Monni 
Assessore regionale Toscana 
Nata a Firenze e cresciuta nel comune di Campi Bisenzio. Dal 1999 al 2006, nominata assessore, ha 
avuto la delega all’ambiente e ai lavori pubblici. Dal 2013 al 2015 ha fatto parte del Consiglio 
d’amministrazione di Publiacqua S.p.A. Nel corso della X Legislatura si è occupata in particolare di diritti 
delle donne, lavoro e, sopratutto, ambiente con l’approvazione di due leggi, di cui è stata prima 
firmataria, su economia circolare e sviluppo sostenibile. 
Nel corso dell’ultima tornata elettorale è risultata, per la seconda volta, la più votata nel collegio Firenze 
4 ed eletta, conseguentemente, nel Consiglio regionale della Toscana. 

 

 
Fabrizio Landi 
Presidente della Fondazione Toscana Life Science di Siena. 
Laureato in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Milano. 
Nel 1979 inizia il suo percorso professionale in Miles Italiana, società del Gruppo Bayer, 
quale responsabile della divisione Life Science Instruments. Dal 1984 ha fatto parte del management di 
Esaote, dove ha ricoperto vari incarichi fino alle 
posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Oltre a vari incarichi come presidente e/o 
amministratore nelle aziende del Gruppo Esaote è 
stato anche membro dei Consigli di Amministrazione di società nord-americane ed asiatiche 
nell’high tech medicale. E’ membro del Consiglio Scientifico del Centro d’Ateneo dell’Università degli 
Studi di 
Firenze per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per la gestione dell’Incubatore 
universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ravazzi Douvan-Aldo 
Consigliere per lo sviluppo sostenibile; presidente del comitato Ocse 
per gli esami economico-ambientali. 
Esperto italiano di sviluppo sostenibile, riforma fiscale verde, finanza sostenibile, economia verde, 
crescita verde, new deal verde, efficienza delle risorse, economia circolare, capitale naturale, 
biodiversità, rendicontazione non finanziaria, contabilità ambientale. Presidente dei Comitati dell'OCSE 
per le revisioni nazionali delle prestazioni ambientali; Fisco e ambiente; Biodiversità, acqua ed 
ecosistemi; Integrazione delle politiche economiche e ambientali. 

 

 
Simone Borghesi 
Università di Siena e dell’European University Institute 
Simone Borghesi è Direttore della Florence School of Regulation – Climate (FSR Climate), professore 
part-time presso l'EUI e professore di Economia ambientale  
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena. È Segretario 
Generale del Policy Outreach Committee di EAERE (European Association of Environmental and 
Resource Economists). È stato Presidente della IAERE (Associazione Italiana Economisti Ambientali e 
delle Risorse) nel periodo 2018-19.  Ha lavorato presso il Fondo Monetario Internazionale a  
Washington, presso la Fondazione ENI Enrico Mattei a Milano  e come Ricercatore Universitario presso 
l'Università degli Studi di Pescara. Nel 2012 è stato invitato alle Nazioni Unite all'High-Level Meeting su 
“Happiness and Wellbeing: Defining A New Economic Paradigm”. È stato relatore invitato a sessioni 
plenarie di conferenze e istituzioni internazionali tra cui World Ecosummit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

Alessandro Piazzi 
Amministratore delegato di Estra 
Dopo la laurea in Filosofia svolge attività di docenza e, in particolare, dal 2000 al 2005 è docente a 
contratto di Storia della Filosofia Politica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Siena. All’attività accademica affianca un’intensa attività editoriale con la pubblicazione di saggi di 
carattere giuridico, storico e politico. Dal 1992 al 1999 è membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Siena, mentre dal 1999 al 2006 è membro del Consiglio di Amministrazione 
presso Banca Toscana S.p.a. (Gruppo Monte dei Paschi di Siena). A partire dal 2002, e fino al 2013, 
ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Intesa S.p.a., società del settore utility con sede a Siena. A 
partire dal 2009 assume l’attuale ruolo di Amministratore Delegato di Estra S.p.A. 

 

 

Andrea Pesce 
Fondatore Zero CO2 
Si occupa di sostenibilità ambientale, di educazione e di innovazione dividendosi tra Italia e Sud 
America. E il fondatore di zeroCO2, una startup che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale in 
molti paesi nel mondo ed è fondatore della Onlus Comparte che si occupa di educazione e innovazione 

scolastica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Alice Franchi 
Fridays for Future Italia 
Studentessa di Economia dello sviluppo e cooperazione internazionale a Firenze, vive in provincia di 
Pistoia ed è un’attivista per il clima di Fridays for Future. 

 

 

Francesca Andreolli  
Policy advisor per ECCO 
Dopo la laurea con lode in Ingegneria Edile-Architettura presso l'Università degli Studi di Padova nel 
2017, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale ed Economia Immobiliare presso 
l'Università degli Studi di Padova con una tesi sulle decisioni di investimento delle famiglie nelle energie 
rinnovabili. È stata visiting PhD scholar presso il Department of Econometrics and Operations 
Management dell'Università di Tilburg con un progetto incentrato sullo sviluppo delle comunità di energia 
rinnovabile e sulla possibilità delle famiglie di scambiare energia tramite il commercio peer-to-peer. 

 

 
Andrea Murari 
Assessore all’ambiente e pianificazione territoriale 
Esperto in risanamento e valorizzazione dei laghi, politiche energetiche, rigenerazione urbana e del 
territorio, edilizia privata, rapporti con il consiglio comunale. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Alessandro Fabbrini 
Presidente Sienambiente  
Nato a Siena, 52 anni, è un dirigente d’azienda e amministratore in diverse realtà imprenditoriali del 
territorio senese. Al suo attivo ha un’importante esperienza nel campo ambientale e dell’energia 
maturata durante la sua presidenza di Apea, l’Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo 
che è stato il principale partner della Provincia di Siena nel progetto “Siena Carbon free”. Un bagaglio di 
competenze che, unite a quelle più strettamente dirigenziali, Fabbrini mette oggi a disposizione di 
Sienambiente. 

 

 
Gianni Cordaro  
Amministratore delegato e fondatore EXE Engineering for Enviroment 
E stato uno dei candidati alla prima edizione del 2018 del bando Ikigai di Fmps, dove ha trovato un modo 
innovativo per aumentare la raccolta di gas di discarica. Exe raccoglie il gas da discarica, evita che si 
disperda nell’atmosfera e lo riutilizza per fini energetici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
Fedeico Maria Pulselli  
Ricercatore di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali 
Laureato in Scienze Economiche e Bancarie nel 1998, Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, nel 
2002. Dal 1° Marzo 2005 è Ricercatore di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Siena. E’ stato membro del Collegio dei 
Docenti della Scuola di Dottorato in Informatica, Logica Matematica e Bioinformatica dell’Università di 
Siena. L’attività di ricerca è stata principalmente volta allo studio di metodologie, modelli e indicatori 
termodinamici, ecologici e economico-ecologici applicati a macrosistemi e all’approfondimento degli 
aspetti teorici e pratici del concetto di sviluppo sostenibile alla frontiera degli ambiti termodinamico, 
ambientale ed economico. 
 
 

 

Silvia Rolandi 
Slow Food 
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa in diritto internazionale privato, dopo esperienze 
maturate in studi legali esteri, si iscrive all'Ordine degli avvocati di Pisa. Consegue il PhD in Politics 
Human Right and Sustainability presso la Scuola Superiore Sant'anna, con una tesi sulla vendita online 
dei prodotti alimentari. Attualmente esercita la professione legale, è assegnista di ricerca presso 
l’Università di Pisa, presso il dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali e lecturer 
presso la Wageningen University (NL). Membro del comitato esecutivo Slow Food della Regione 
Toscana e Consigliera Internazionale Slow Food, si occupa della diffusione dei progetti e della filosofia 
associativa.   
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

       
Angelo Riccaboni   
Economista e accademico   
Angelo Riccaboni è Professore Ordinario di Economia aziendale dal 1999 presso l’Università di Siena, di 
cui è stato Rettore dal 2010 al 2016. E’ titolare dell’insegnamento di Advanced Management Control and 
Sustainable Development del Corso di Laurea Magistrale in Management e Governance. La sua attività 
di didattica e ricerca è focalizzata sul ruolo della governance e del controllo d’impresa nell’attuazione 
dell’Agenda 2030 e sul contributo delle organizzazioni e delle Università nel promuovere innovazioni 
sostenibili.Coordinatore del Gruppo di lavoro SDG2 dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-
ASVIS, Componente dei comitati scientifici dell’Institute for Sustainable Development Goals of Tsinghua 
University, di CSR Manager Network Italia e del World Farmers Organisation, e membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università Bicocca di Milano. E’ stato Presidente della Fondazione CRUI 
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), Preside della Facoltà di Economia dell’Università di 
Siena e Presidente dell’Associazione dei Presidi delle Facoltà Italiane di Economia, Management e 
Statistica. Presiede la Fondazione Sclavo ed è stato componente del Collegio sindacale di Banca d’Italia 
e della Banca Monte dei Paschi di Siena. 

 

 
Simone Deola 

Assessore Comune di Borgo Valbelluna (BL) 
sono Simone Deola, nato a Feltre (BL) il 22 agosto 1986. Sono laureato in archeologia 
preistorica presso l'Università di Padova e nel 2009 ho costituito lo Studio Associato Sestante, 
del quale sono a oggi Legale Rappresentante, che si occupa di progetti e servizi per 
l'archeologia. Dal 2009 ho intrapreso anche il ruolo di Amministratore ricoprendo fino al 2014 il 
ruolo di capogruppo consigliare di maggioranza presso il Comune di Mel e presso l'Unione 
Montana Valbelluna. Dal 2014 al 2019 ho ricoperto il ruolo di Assessore all'Ambiente, al Bilancio 
e alle Attività produttive in Comune di Mel. Dal 2019 il Comune di Mel si è fuso con i comuni 
limitrofi dando vita al Comune di Borgo Valbelluna, entità di 14000 abitanti con un estensione di 
quasi 170 kmq, nel quale ricopro la carica di assessore all'Ambiente, al Turismo, alle 
Manutenzioni del territorio e alle Attività produttive. Dal gennaio 2020 sono Consigliere della 
Provincia di Belluno con deleghe all'Ambiente e alla Cultura.  
 


