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GLI AUTORI DEL LIBRO BIANCO DEL VERDE
FOCUS 22/23

Rosi Zuliani Sgaravatti - Presidente Assoverde. Dal 1986 dirige il Gruppo Sgaravatti, storica azienda florovivaistica 
fondata nel 1820. Presidente C.d.A Soc. Agricola Sgaravatti Land Cons.a r.l., con sede a Capoterra. Amministratore Unico 
Sgaravatti Geo SrL – Cagliari. Socio Green Land srl – Cagliari. Accademica Aggregata dei Georgofili dal 2014. Presidente 
Delegazione Sardegna di Aidda 2020/23. Membro C.d.A. Università degli Studi di Cagliari 2021.

Carlo Gaudio - Professore Ordinario e Primario di Cardiologia presso l’Università di Roma “La Sapienza”, autore di oltre 
400 pubblicazioni scientifiche e di 8 trattati e monografie. Dal 2014 al 2019 Consigliere di Amministrazione dell’AIFA. 
Attualmente è Presidente del CREA - Consiglio per la Ricerca in Economia Agraria. Nel 2021 è insignito dal Presidente 
Mario Draghi dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Alessandro Tomasi - Laureato in Scienze Politiche, ha sempre vissuto del proprio lavoro di artigiano, dedicandosi fin da 
ragazzo all’impegno civile e politico per la città di Pistoia. Nel 2007 è stato eletto in consiglio comunale e nel 2014 ha 
dato vita al gruppo consiliare Pistoia Domani. Nell’attività di consigliere si è occupato di urbanistica, bilancio, ambiente, 
cultura e controllo delle aziende partecipate. Nel 2017 è stato eletto sindaco di Pistoia e nel 2022 è stato confermato 
sindaco al primo turno.

Elena Grandi - Da sempre attiva in editoria. Nel 2006 è eletta a Milano nel Municipio I. Dal 2019, per due anni, è 
Portavoce nazionale della Federazione dei Verdi, attualmente nella Direzione Nazionale di Europa Verde - Verdi. Dal 
2021, a Milano, copre la carica di Assessore all’Ambiente e al Verde. Assessorato fondamentale per la transizione 
ecologica della città, comprendente tutte le principali deleghe ad essa connesse.

Silvano Tagliagambe - Si è laureato in filosofia con Ludovico Geymonat e perfezionato in fisica all’università Lomonosov di 
Mosca. È stato professore di Filosofia della Scienza presso le Università di Cagliari, Pisa, Roma e Sassari. Professore emerito 
di Filosofia della scienza, è direttore delle collane “Filosofia della scienza” dell’Aracne editrice e “Eredità di Pavel Florenskij. 
Opere e studi” dell’editore Mimesis e condirettore, con Dario Antiseri, della “piccola biblioteca del pensiero occidentale”, 
dell’editore Rubbettino.

Massimiliano Giansanti - Presidente Confagricoltura. Romano, presidente di Agricola Giansanti srl e AD del Gruppo Aziende 
Agricole Di Muzio, specializzate nella produzione di cereali, kiwi, latte e prodotti zootecnici. A Parma produce Parmigiano 
Reggiano e a Roma latte bovino di alta qualità per la Centrale del Latte. Le aziende sono attive in ambito agroindustriale e 
agroenergetico, con produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Dal 2020 è vicepresidente del Comitato Organizzazioni 
agricole europee (COPA).

Girolamo Sirchia - medico, ha creato e diretto per circa 30 anni il Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano e la 
sua Associazione di Donatori di Sangue. Nel ‘76 ha costituito il Nord Italia Transplant, prima organizzazione in Italia 
per il trapianto di organi e tessuti. Come Ministro della Salute ha realizzato la “Legge per la tutela della salute dei non 
fumatori dal fumo passivo” proibendo il fumo nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro.

Grazia Francescato - Ambientalista, già presidente del WWF Italia, dei Verdi italiani ed Europei. Laureata in lingue e 
letterature straniere. Corrispondente all’estero per l’Ansa, conduttrice del programma Geo e Il viaggiatore su Rai 3. È 
stata anche tra le fondatrici della rivista femminista EFFE. Si occupa da anni del rapporto tra Natura e Spiritualità e del 
dialogo interreligioso per la tutela del Creato. Ama camminare e vivere in natura.

Sabrina Alfonsi - Antropologa culturale, ha lavorato come consulente aziendale nel campo della formazione 
professionale in ambito ambientale e per la promozione dell’occupazione femminile. Dal 2006 al 2009, Assessora alla 
Scuola e Pari Opportunità del Municipio I e, dal 2008, Vicepresidente. Eletta nel 2013 e rieletta nel 2016 Presidente 
del Municipio I, lo guida fino al 2021, anno in cui diventa Assessora nella Giunta Gualtieri, con delega all’Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

Sezione I: GENESI
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Stefania Pisanti – Architetto, Dottore di ricerca in Urbanistica, Esperto in pianificazione territoriale, mobilità sostenibile 
e sicurezza stradale. Libero professionista, consulente per Amministrazioni ed Enti pubblici e privati. Collaborazioni 
con Università ed Enti di ricerca. Dal 2020, segue Assoverde – Associazione Italiana Costruttori del Verde, in qualità di 
Segretario nazionale. Dal 2021, coordina i lavori del Libro Bianco del Verde.

Francesco Ferrini - Ordinario di Arboricoltura e Coltivazioni Arboree all’Università di Firenze. Presidente del Distretto 
Rurale Vivaistico-Ornamentale di Pistoia. Autore di circa 360 pubblicazioni, fra cui 5 libri in italiano di carattere 
divulgativo e uno scientifico in inglese. Membro dell’Accademia dei Georgofili, dell’Accademia Italiana di Scienze 
Forestali e dell’Accademia della Colombaria, del Comitato Scientifico della Fondazione Clima e Sostenibilità.

Davide Troncon - Dottore in Scienze Naturali e Agrotecnico Forestale. Da vent’anni opera presso CSQA Certificazioni, 
all’interno del quale ricopre la mansione di Responsabile Schemi Forestali e della Biodiversità. Collabora con vari 
scheme owner nella messa a punto di schemi di certificazione, membro della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia 
Forestale e componente della Commissione UNI: CT 003/GL 26 “Agroecologia”.

Walter Bergamaschi - Laurea in Fisica cum laude, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Milano. Dal 01/01/2019 a tutt’oggi Direttore Generale ATS della Città Metropolitana di Milano. Componente 
di Gruppi di lavoro di Regione Lombardia: Attuazione del DM70/2015, Unità di crisi emergenza sanitaria per Covid-19, 
applicazione PNRR. Docente in diversi master e corsi di management per direzioni generali di aziende sanitarie.

Anna Maria Parravicini - Milanese, laureata in biologia, ha lavorato presso il Centro trasfusionale del Policlinico di 
Milano. Giornalista pubblicista, ha condotto trasmissioni scientifiche su RAI 2, TELENOVA e T9. Dal 2003 ha organizzato e 
condotto incontri scientifici aperti alla cittadinanza; dal 2011 ha realizzato presso la Statale di Milano incontri-spettacolo: 
“Medicina in Teatro” e “I Grandi Medici del Policlinico” (www.Casicliniciinscena.org).

Ferdinando Fornara - È professore ordinario di Psicologia Sociale presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, 
Filosofia dell’Università di Cagliari. Insegna argomenti di Psicologia Sociale in vari corsi di laurea e Psicologia 
Ambientale e Architettonica nei corsi di Laurea Magistrale in Psicologia e Architettura. È attualmente direttore scientifico 
del Centro Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale (CIRPA).

Francesco Maria Maccazzola - Amministratore di Floricoltura S. Donato Milanese Grandi Trapianti; Partner Operativo 
per l’Italia e il Medio Oriente di OPITZ International Großbaumverpflanzung - Delegato Assoverde e Confagricoltura 
Florovivaismo Sez. Milano Lodi - Presidente dell’Associazione Kepos LBV Libro Bianco del Verde. Dal 2021, coordina i 
lavori del Libro Bianco del Verde.

Luca Pani - Medico-psichiatra, Professore ordinario di Farmacologia all’Università di Modena-Reggio Emilia e di 
Psichiatria all’Università di Miami; Chief Clinical Operations and Strategic Development di Relmada Therapeutics, Inc., 
USA e Chief Scientific Officer di EDRA-LSWR, Publishing.

Marino Bonaiuto - Professore ordinario di psicologia sociale in Sapienza Università di Roma, insegna in tre Facoltà 
(Medicina e Psicologia; Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; Architettura). Membro del Comitato Tecnico-Scientifico 
sulla Sostenibilità in Sapienza (2021-2023). Fellow in Psicologia ambientale (2018) e President-Elect (2022-2026) 
divisione #4 Environmental Psychology della IAAP (International Association of Applied Psychology).

Corrado Celata - Direttore UOC Servizio Regionale Supporto Piani e Programmi di Promozione della Salute dell’ATS 
di Milano - DG Welfare di Regione Lombardia, Struttura Stili di vita per la prevenzione - Promozione della salute 
– Screening. Progettista in campo educativo, sociale e sociosanitario; responsabile di programmi preventivi e di 
promozione della salute a livello regionale, interregionale e nazionale.

Sezione II - IPPOCRATE: LA RICETTA
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Luisa Langone - Psicologa e Psicoterapeuta. Presidente Ordine Psicologi della Basilicata. Consigliere Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi. Coordinatrice Commissione Promozione della professione, relazione con i cittadini e 
valutazione patrocini. Componente Gruppo di lavoro Ambiente, turismo, territorio e sport del Consiglio nazionale Ordine 
Psicologi.

Alessandra Ruberto - Psicologa Psicoterapeuta, Presidente Ordine Regione Molise, componente GDL Ambiente Turismo 
Territorio e Sport del CNOP. Coordinatrice Nazionale per il Cnop della commissione deontologia.

Simona Gaudi - PhD, è ricercatrice dal 2002 presso l’Istituto Superiore di Sanità nel Dipartimento Ambiente e Salute. 
Dopo la Laurea in Scienze Biologiche, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Milano e 
della California Davis. Post-dottorato presso l’Agenzia Internazionale contro il Cancro, a Lione, Francia. La sua ricerca 
corrente è lo studio dell’interazione del genoma umano con l’ambiente.

Valeria Vitale - Dottoranda di ricerca del corso di Dottorato in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca 
Educativa (Curriculum in Psicologia Sociale), presso Sapienza Università di Roma. I suoi interessi di ricerca 
riguardano gli effetti dei fattori ambientali su stati affettivi, salute e benessere, e l’influenza delle emozioni sui processi 
comportamentali e cognitivi. 

Pier Mannuccio Mannucci - Professore Emerito di Medicina Interna. Dal 2010 al 2015, Direttore Scientifico della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Onorificenza di Gran Ufficiale dal Presidente della 
Repubblica, Sigillo Longobardo dalla Regione Lombardia, Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica dal Ministero 
della Salute e Ambrogino d’Oro del Comune di Milano. Autore di 1.374 pubblicazioni originali su riviste scientifiche, ha 
un indice-h di 126 secondo Scopus.

Francesca Pazzaglia - È professore ordinario di Psicologia presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università 
degli Studi di Padova. È titolare del corso di Psicologia Ambientale e direttrice del Master in Psicologia Architettonica 
e del Paesaggio. La sua ricerca verte sulla cognizione spaziale e relazione tra ambiente e benessere. Con L. Tizi ha 
recentemente pubblicato “Che cos’è il restorative design”, ed. Carocci.

Valeria Chiozza - Dottoranda di ricerca in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca Educativa in Sapienza 
Università di Roma. Le linee di ricerca riguardano lo studio delle interazioni individuo-ambiente dal punto di vista 
comportamentale, cognitivo e affettivo. Master of Science in Genetica del Comportamento al King’s College London 
(2020). Laurea Triennale in Psicologia e Processi Sociali in Sapienza Università di Roma (2019).

Laura Mancini - Laurea in Scienze Naturali. Master’s degree in Economia ambientale e sviluppo sostenibile. Attualmente 
è direttore del reparto Ecosistemi e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. L’attività svolta è caratterizzata da una 
integrazione tra ricerca di base, ricerca applicata e attività regolatoria. Autore e coautore di articoli per internazionali, 
monografie, relazioni tecniche e linee guida.

Mario Carletti - Medico, specialista in medicina dello sport, ortopedia, medicina spaziale ed aeronautica, iscritto 
Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 1976, prof a contratto di Fisiologia Umana Università degli studi Telematica IUL, 
componente della Commissione antidoping e tutela della salute CTS del Ministero della Salute.

Umberto Agrimi - Medico veterinario con oltre 30 anni di esperienza nella sanità pubblica. Dal 2009 dirige il Dipartimento 
Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria dell’Istituto Superiore di Sanità. È autore di oltre 100 
pubblicazioni su rivista indicizzata. Membro dello Scientific Steering Board of the European Joint Programme on Foodborne 
Zoonoses e del Governing board del MedVetNet Association, occupandosi di sorveglianza e ricerca sulle zoonosi in chiave One 
Health.

Marco Trabucchi - Già professore ordinario nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata 
e Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, ha fondato l’IRCCS sulle demenze di Brescia. Dal 1987 
direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, è Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria. 
È autore di oltre 600 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate.
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Anna Mirella Taranto - Master in Filosofia del linguaggio e in Comunicazione della Scienza. Giornalista professionista. 
Capo Ufficio Stampa dell’Istituto Superiore di Sanità. Ha lavorato presso Autorità Europea Sicurezza Alimentare, 
Farmindustria, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione Bioetica, RAI, La Repubblica.

Vincenzo Valentini - Professore ordinario di Radioterapia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è il Direttore del 
centro di radioterapia oncologica e del dipartimento di Diagnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica ed Ematologia, 
Vice Direttore Scientifico presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e Direttore Scientifico di Gemelli Generator. 
Autore di oltre 750 pubblicazioni scientifiche è stato presidente della Società Europea di Radioterapia Oncologica.

Emanuela Testai - Si laurea in Scienze Biologiche all’Università di Pisa; è Dirigente di Ricerca nel Dipartimento Ambiente 
e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità; svolge attività di ricerca e regolatoria su valutazione dei rischi per la salute 
associata ad esposizione a sostanze chimiche. Membro di comitati scientifici internazionali (EU, EFSA, OECD, WHO); 
autrice di >150 pubblicazioni e >500 Rapporti tecnici.

Fabio Salbitano - Ecologo forestale, Professore associato presso l’Università di Firenze. Da oltre 30 anni svolge ricerche 
su temi di selvicoltura urbana, ecologia, storia del paesaggio, gestione forestale sostenibile, tecniche di progettazione delle 
foreste e del paesaggio. Dal 1996 si occupa di alberi e foreste urbane e dal 2001 collabora alle attività FAO su Urban and 
Periurban Forestry. Dal 2018 è vice-presidente di Silva Mediterranea, organismo FAO. È stato uno dei promotori del World 
Forum on Urban Forests del 2018.

Francesca Benedetta Felici - È ricercatrice presso l’Università degli Studi del Molise. Laureata in Sviluppo Territoriale 
e Antropologia Applicata, si occupa di sistemi alimentari e sicurezza alimentare, prestando attenzione alle dinamiche 
innovative, culturali e relazionali. Ha svolto ricerche in Italia e Francia. Attualmente collabora con l’Osservatorio 
sull’Insicurezza e Povertà Alimentare di Roma.

Roberto Diolaiti - È presidente dell’Associazione Italiana Pubblici Giardini. Laureato in scienze agrarie con una tesi 
sulla gestione di un parco periurbano, ha ricoperto per quasi vent’anni il ruolo di direttore del settore Ambiente e 
Verde del Comune di Bologna. Attualmente è dipendente della Fondazione Villa Ghigi di Bologna, una partecipata 
dell’Amministrazione comunale che si occupa di educazione ambientale, ricerche territoriali e gestione sostenibile di 
aree verdi.

Roberta Pacifici - Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping e dell’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (OssFAD) 
dell’Istituto Superiore di Sanità. Ha condotto studi e ricerche e diretto, attività istituzionali, di controllo, consulenza, 
formazione e informazione in merito alle tematiche delle dipendenze da sostanze e comportamentali.

Davide Marino - Insegna Economia del Gusto” e “Contabilità Ambientale e Servizi Ecosistemici”, presso l’Università del 
Molise e “Made in Italy Agroalimentare” a Scienze Enogastronomiche a RomaTre. Membro del Collegio di Dottorato in 
“Modelli per l’Economia e la Finanza” dell’Università La Sapienza. Partecipa al Gruppo “Cibo” nella Rete delle Università 
Sostenibili e al GDL2 – fame – dell’ASVIS.

Ciro Degl’Innocenti - Laureato in Scienze agrarie e Diploma post laurea in Architettura dei giardini e progettazione del 
paesaggio, presso l’Università di Firenze. Inizia la sua esperienza professionale come apprendista giardiniere nel 1982 in un 
piccolo vivaio. Dal 1984 opera come giardiniere presso il vivaio comunale dell’Amministrazione fiorentina. Tecnico del verde 
dal 1993 presso il Comune di Firenze, attualmente Caposettore Verde pubblico, parchi e Agricoltura Urbana del Comune di 
Padova.

Gianluca Burchi - Laurea Scienze Agrarie, 110 e lode, Bologna 1982, Specializzazione Biotecnologie Vegetali, 50/50 e 
lode, Pisa 1993, Dirigente di Ricerca, CREA Orticoltura e Florovivaismo, Pescia, Membro Consiglio dei Docenti Scuole 
Dottorato Università della Tuscia (VT) e Universidad Veracruzana (Cordoba, Messico). Tiene lezioni di Floricoltura e 
Vivaismo presso Università di Firenze, Pisa, Bologna, Viterbo e Veracruz.

Sezione III - PLATONE: LE POLITICHE
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Alberto Manzo - Dottore di ricerca in Biotecnologie agro ambientali ed agronomo, dal 1988 nei ruoli del Ministero 
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali a livello 
nazionale e comunitario nei settori di competenza. Attualmente lavora nell’Ufficio filiere della Direzione Generale 
dell’Economia Montana e delle Foreste, e si è occupato di diversi settori fra i quali il florovivaismo.

Maria Alessandra Ragusa - Ordinario di Analisi Matematica, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Ateneo Catanese. Presidente del Comitato Scientifico IRSSAT. Editore capo della rivista Journal of Function Spaces e 
membro di Comitati Editoriali di riviste scientifiche. Responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali. Autore 
di oltre 150 pubblicazioni.

Vincenzo Piccione - Bio-naturalista, già docente di discipline ecologiche negli Atenei di Catania e Reggio Calabria. 
Presidente Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi Macchia Mediterranea e del Direttivo SIGEA Sicilia. 
Responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali, coordinamenti, direzioni di comitati e associazioni 
scientifiche. Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche.

Pietro Monforte - Geofisico esperto in cambiamenti climatici e ambiente. Assegnista di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Catania. Componente della Consulta Ambiente IRSSAT - Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione 
sull’Ambiente e Territorio. Autore di oltre 20 pubblicazioni, inerenti ambiente e cambiamenti climatici, su riviste 
internazionali.

Rachele Castro - Ecologa e analista ambientale. Presidente della Consulta Ambiente dell’IRSSAT e componente del 
Comitato Scientifico della Società Italiana di Geologia Ambientale - SIGEA. Specializzata nelle analisi territoriali e 
ambientali anche ai fini della caratterizzazione dei processi di desertificazione. Autrice di numerose pubblicazioni 
scientifiche.

Lorenzo Lo Cicero - Medico chirurgo, specializzando in Nefrologia presso l’ateneo di Messina. Componente del Comitato 
Scientifico dell’AssoCEA Messina APS. Autore di pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali nonché revisore di 
articoli scientifici. Ha frequentato strutture di ricerca nazionali ed internazionali tra le quali l’Imperial College of London.

Francesco Cancellieri - Presidente dell’AssoCEA Messina APS prof. Francesco Furnari (già CEA Messina onlus) – Centro 
di Educazione Ambientale, coordina progetti di Educazione Ambientale. Ricopre numerose cariche di esperto su temi 
ambientali per enti pubblici e privati. Coordina e riveste incarichi in vari comitati Regionali e Nazionali impegnati sui 
temi della Sostenibilità Ambientale.

Manlio Vendittelli - Architetto, professore ordinario di urbanistica, esperto in filosofia dei sistemi, svolge l’attività 
professionale di pianificazione e progettazione ecosistemica presso il suo studio. Dirige la scuola di progettazione 
sistemica “l’Atelier dell’abitare”. Partecipa ai lavori del comitato consultivo Finco. Dirige per la Franco Angeli la collana 
“Territorio sostenibilità governance”.

Paolo Viskanic - È socio fondatore e CEO di R3GIS, un’impresa di Bolzano che sviluppa soluzioni digitali per la gestione 
degli spazi verdi urbani. Laureato in agraria, dopo un’esperienza nella gestione di progetti internazionali in campo 
ambientale, è coinvolto da 20 anni nello sviluppo di GreenSpaces, una piattaforma per assistere le città nella gestione 
del verde urbano usata in molto paesi europei.

Angelo Artale - Direttore Generale di F.IN.CO., federazione che raggruppa 40 associazioni del settore per un totale di 17.000 
aziende, 140.000 dipendenti e un volume d’affari complessivo di circa 30 miliardi. Precedentemente Direttore Generale Andil-
Assolaterizi, Ass. Nazionale degli Industriali dei Laterizi e per dieci anni Direttore Generale (e Consigliere di Amministrazione) di 
Confindustria Toscana Servizi (CTS); Direttore Ass. degli Industriali della Provincia di Firenze e Amministratore Delegato della 
relativa società di servizi.

Magdalene Schmidt - È architetto a Merano. Oltre all’attività professionale a tempo pieno, conduce ricerche su temi di 
architettura e urbanistica, ha contribuito a libri e altre pubblicazioni ed ha curato varie mostre. È anche membro della 
“Commissione comunale per il territorio e il paesaggio” di Merano, responsabile per la cultura edilizia.
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Alberto Giuntoli - Socio Studio Bellesi Giuntoli, atelier internazionale di architettura del paesaggio. Accademico dei 
Georgofili, insegna all’Università di Firenze, membro dell’American Assoc. of Landscape Architects, associato all’Ist. 
di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, presidente Società Toscana di Orticultura, membro del Comitato Verde 
pubblico del Ministero dell’Ambiente, del direttivo del Parco Nazionale 5 Terre e del consiglio della Fondazione per il 
Futuro delle Città.

Davide Canepa - Da oltre 20 anni il team di Agro Service progetta parchi pubblici, giardini privati, verde pensile e 
verticale. Svolgiamo pratiche agronomiche autorizzative, rilievi topografici georeferenziati e censimenti botanici, 
indagini fitostatiche sugli alberi con strumentazione d’avanguardia sviluppando anche ricerca applicata con Università 
italiane e straniere, monitoraggi fitosanitari, trattamenti endoterapici e grandi trapianti.

Franco Guzzetti - Ingegnere civile trasporti, professore associato di Geomatica presso il dipartimento ABC del 
Politecnico di Milano, dal 2006 si occupa dei SIT di gestione del verde urbano per quanto concerne le metodiche di 
censimento e rilievo. Ha collaborato alla scrittura dei CAM del Verde Pubblico, è autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche sul verde; ha curato diverse ricerche sull’analisi delle biodiversità in ambito urbano.

Gianluca Buemi - Dottore Agronomo, Libero Professionista nel settore Vivaistico, Economico ed Estimativo. Consigliere 
Nazionale CONAF e Vicepresidente ANVE. Esperienza ventennale in qualità di consulente e responsabile tecnico-
amministrativo di aziende vivaistiche. Valutatore immobiliare certificato in ambito agricolo e urbano con particolare 
riferimento ad operazioni di acquisizioni di aziende, divisioni asset immobiliari, accesso al credito, espropriazioni per 
pubblica utilità.

Sabrina Diamanti - Laureata con lode in Scienze Forestali presso la Facoltà di Agraria UniFI. Consulente tecnico, 
progettista e direttore lavori per privati ed enti pubblici. Membro delle Giurie “La Città per il Verde”, Euroflora. Membro 
del CTS di ECOtechGREEN e Flormart. Membro del Comitato Verde pubblico del MITE. Accademica dei Georgofili e 
dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Stefania Toscano - Ricercatrice a tempo determinato presso il Di3A dell’Università di Catania. È autrice di circa 100 
pubblicazioni di cui 52 censite su Scopus (13 HI). Le attività di ricerca riguardano la risposta morfo-fisiologica e 
biochimica delle piante ornamentali a stress abiotici, l’analisi delle loro caratteristiche funzionali, le innovazioni di 
prodotto, il verde urbano e relative funzioni, la salvaguardia della biodiversità.

Emanuele Daverio - Socio e amministratore dell’impresa SCM s.r.l., azienda leader nel settore della topografia, della 
cartografia e dei rilievi speciali. SCM opera nel settore della geomatica da oltre quarant’anni e da oltre dieci si è 
specializzata nel rilievo e censimento del verde con l’utilizzo della topografia classica, della fotogrammetria aerea, della 
fotogrammetria da drone, dei censimenti e dei rilievi laser-scanner.

Daniela Romano - Professore presso il Di3A dell’Università di Catania. È autrice di circa 270 pubblicazioni di cui 66 
censite su Scopus (18 HI). Il suo impegno scientifico è stato prevalentemente rivolto all’analisi della risposta di piante 
ornamentali a stress abiotici e delle loro caratteristiche funzionali, le innovazioni di prodotto, il verde urbano e/o storico 
e le relative funzioni, la salvaguardia della biodiversità.

Laura Gatti - Paesaggista di formazione agronomica, titolare dell’omonimo Studio, specializzato in studi, progetti e consulenze 
per il verde pubblico e privato. Fondatrice e primo presidente della Società Italiana di Arboricoltura; dal 2005 è professore 
a contratto presso il DiSAA dell’Università di Milano. Vincitrice della Targa Fabio Rizzi – Professionista del Verde; del 
premio ‘Great Trees Award’ alla Professione e riconosciuta fra i “50 Most Impactful Green Leaders (Global Listing)” – 
World CSR Day. Key-note speaker in numerosi congressi internazionali.

Renato Ferretti - Dottore Agronomo e Giornalista Pubblicista. Libero professionista. Già Dirigente della Provincia di 
Pistoia. Direttore Editoriale di Linea Verde. Consigliere Nazionale CONAF e responsabile del Dipartimento Paesaggio, 
Pianificazione e Progettazione Territoriale e del Verde. Esperto in florovivaismo, progettazione del verde, pianificazione 
territoriale e del paesaggio, estimo, consulenza e curatela aziendale.

Paolo Pessina - Dottore agronomo, svolge attività professionale come progettista, consulente e direttore lavori in ambito 
paesaggistico ed agrario in Italia ed all’estero. 
Specializzato nell’ambito dei sistemi irrigui, nella configurazione di reti agrometeo e di sistemi di supporto decisionale 
(DSS). Landscape, verde tecnologico e produzioni agricole sono i principali ambiti applicativi.
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Elena Magi - Architettura del paesaggio. Dopo la laurea in architettura a Firenze collabora con studi di architettura 
del paesaggio di Firenze, Pistoia e Milano. Nel 1996 apre lo Studio GHEA con gli architetti Muzi e Gianotti occupandosi 
di progettazione del verde pubblico e privato, specializzandosi in giardini didattici. Dal 2008 prosegue come libero 
professionista approfondendo i temi dell’inclusività, dei giardini terapeutici e della progettazione secondo i principi di 
eco sostenibilità.

Ezio Casali - Docente di materie agrarie all’Istituto Agrario “Stanga” di Cremona, dove insegna Produzioni Vegetali e 
Gestione dell’Ambiente e del Territorio, occupandosi prevalentemente di verde urbano e di vitivinicoltura. Agrotecnico 
libero professionista, si occupa di agricoltura biologica per la segreteria tecnica di ICEA Lombardia, di analisi sensoriale 
degli alimenti e di gestione del verde urbano.

Antonio Organtini - Nato a Roma nel 1966, si laurea in Giurisprudenza. L’improvvisa cecità a 16 anni diventa risorsa 
personale e professionale. Cassazionista e consulente giuridico, componente esperto nell’European Community Non-
Discrimination Law Network e capo progetto MAE per il Kosovo National Disability Action Plan; formatore in discipline 
tiflologiche e giuridiche. Dal 2014 è Direttore Generale dell’ASP S. Alessio-Margherita di Savoia. Sommelier, pratica yoga, 
vela, sci, canoa, triathlon.

Virna Mastrangelo - Architetto paesaggista e architetto, è titolare dello studio Greenatelier con cui si occupa, con 
spirito di innovazione, per il pubblico e il privato, di rigenerazione urbana, diffusione delle Nature based Solutions, 
progettazione e gestione degli spazi aperti alle diverse scale di intervento. Svolge attività di ricerca e di promozione per 
il cambiamento del rapporto Uomo-Natura e la diffusione della visione sistemica. 

Daniela Re - Educatrice ambientale, educatrice sociopedagogica, si occupa dal 1993 di progettazione partecipata/
outdoor education/outdoor learning, collaborando con Parchi, Comuni, scuole di ogni ordine-grado, enti territoriali, 
aziende, associazioni, realtà terzo settore in progetti rivolti a famiglie, minori, anziani con un’attenzione all’inclusività e 
all’intergenerazionalità. Dal 2005 è responsabile del settore educazione ambientale di Demetra ONLUS.

Valentina Forges Davanzati -  Agrotecnico, si specializza in Garden Design presso “The Kew School of Garden Design”. 
Da anni lavora nel campo della progettazione di spazi verdi privati e pubblici. Si occupa inoltre della formazione tenendo 
corsi, sia amatoriali sia professionali, dedicati al riconoscimento, scelta e cura delle piante.

Eleonora Ghezzi - Si laurea in Architettura a Roma nel 2009, e viaggia in Cile, India, Francia e Giappone, studiando e 
lavorando in importati studi d’ architettura internazionali. Stabilisce a Roma il suo studio nel 2019, disegna giardini e 
architetture, realizza oggetti, dirige cantieri. Lavora per committenti pubblici e privati, collabora con professionisti e 
aziende gestendo’l aspetto amministrativo, operativo e gestionale di ogni progetto.

Fabrizio Pecci - Nella sua visione di imprenditore, il bambù è destinato a diventare per l’Italia una importante 
risorsa strategica nazionale. Nel 2014 fonda il Consorzio Bambù Italia per promuovere nel nostro paese la 
coltivazione del bambù a scopo ambientale e di produzione per l’industria sostenibile. Ultimo progetto, denominato 
BombooPro, ha l’obiettivo di realizzare piantagioni di bambù per l’assorbimento della CO2.

Danilo Arcaini - classe 1972, nasce a Palazzolo sull’Oglio (BS). Studia come perito in telecomunicazioni e inizia la sua 
carriera in Telecom Italia per poi passare in Artsana, occupandosi di pianificazione aziendale. Nel 2000 entra nell’Agenzia 
per il Lavoro in Time. Dal 2006 opera all’interno di Openjobmetis SPA, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata 
in Borsa italiana, dove ricopre il ruolo di Responsabile di Divisione Sanità e dove è alla direzione commerciale della 
controllata Family Care, Agenzia per il Lavoro specializzata in assistenza familiare domiciliare e ospedaliera.

Luigi Delloste - Funzionario Tecnico in forza c/o Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, Divisione Verde 
e Parchi del Comune di Torino; E.T.T. (European Tree Technician); Docente in materia di sicurezza nel Verde Pubblico 
e Arboricoltura; Relatore, moderatore, organizzatore in convegni nazionali e internazionali; Divulgatore scientifico in 
conferenze e TV locali; Autore e coautore su testi e articoli di riviste del settore.

Cristian Rancati - Progettista - Demetra ONLUS. Diplomato in chimica industriale. Laurea in scienze tecnologie agrarie 
conseguita presso l’Università di Milano, con tesi sperimentale sulle possibilità di verifica della modalità e della velocità di 
degradazione del legno interno in due tipologie di alberature mediante uso del resistografo. Dalla fine del 2002, all’interno 
dell’organico Demetra, si occupa della realizzazione di rilievi territoriali e censimenti del verde pubblico mediante tecnologia 
GIS/D-GPS. 
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Silvestro Acampora - Agricultore. Da cinquant’anni pianta, cura e studia gli alberi. Tecnico presso il Comune di Milano, è 
co-ideatore del Libro Bianco del Verde. Ideatore del programma di adozione degli Alberi Momumentali della SIA di cui è 
stato socio fondatore. Socio fondatore dell’Associazione di Servizio di Protezione Ambientale.

Paola Pastacaldi - Scrittrice, autrice tra gli altri del libro La Quercia di Montale. Un canto per gli alberi in città (acquerelli 
di Anna Regge). Fiorina Edizioni, 2020. Titolare dell’omonimo sito su Natura, Giornalismo e Corno d’Africa. Nel 2019 ha 
adottato dal Comune di Milano la quercia di Montale dei Giardini Montanelli. Nel 2020, dopo che l’albero è caduto, ha 
adottato il tronco per divulgare la biodiversità in città. (http://www.paolapastacaldi.it/biografia.php).

Cristina Giannetti - Capo ufficio stampa CREA, giornalista professionista dal 1997, si occupa da sempre di agricoltura, 
alimentazione e ambiente, in particolare degli aspetti culturali e socio-antropologici, considerata anche la sua 
formazione storica. Ha maturato una lunga esperienza nella comunicazione istituzionale, nella disseminazione scientifica 
e nell’educazione alimentare e ambientale, creando e gestendo campagne, eventi, strumenti e contenuti.

Patrizia Menegoni - Ricercatrice, naturalista, dottore di ricerca in Scienze Botaniche, si occupa di monitoraggio 
ambientale, di ecologia vegetale, di inquinanti emergenti, del rapporto tra ecosistema, tecnosistema ed economia. 
Autrice di oltre 100 articoli, responsabile di vari progetti di comunicazione scientifica per la promozione della Flora 
d’Italia, lavora alla costruzione di luoghi della ricerca orientati alla creatività e crescita collettiva.




