
RELATORI

Enrico Giovannini è un economista, statistico e accademico. Nel corso della sua 
carriera è stato Chief Statistician dell’OCSE, Presidente dell’ISTAT e successivamente Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. È professore ordinario di statistica economica all’Università di Roma 
Tor Vergata; insegna inoltre all’Università LUISS Guido Carli e alla Scuola Nazionale di Amministra-
zione. È co-fondatore e portavoce dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) che 
riunisce oltre 270 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile al fine di far crescere la 
consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDGs – Sustaiable Development Goals).

Mattia Pellegrini è attualmente a capo dell’unità Waste Management & Secondary 
Materials all’interno della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. In precedenza 
ha ricoperto lo stesso ruolo per l’unità Raw Materials, Metals, Mineral and Forest-based industries 
presso la direzione per il Mercato Interno. È stato capo di gabinetto del Commissario europeo per 
l’industria e l’imprenditoria, Ferdinando Nelli Feroci, e prima ancora membro del gabinetto del 
vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani.

Chiara Braga è capogruppo del Partito Democratico nella Commissione VIII Ambiente 
della Camera dei Deputati e responsabile per l’ambiente del partito. Nel 2008 viene eletta presso 
la Camera dei Deputati con il PD, risultando rieletta nel febbraio 2013. Contestualmente, è nomina-
ta responsabile nazionale per l'ambiente del Partito Democratico. Nel novembre 2017 viene eletta 
presidente della Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e illeciti 
ambientali. Nel marzo 2018 viene rieletta deputata nelle liste del Partito Democratico. È componen-
te della Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e illeciti ambientali. 

Claudia Brunori è Responsabile Divisione Uso Efficiente delle Risorse e Chiusura dei 
Cicli del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali e Primo Ricercatore di ENEA. 
Coordina attività di Ricerca e Sviluppo nel settore dell’eco-innovazione con particolare riferimento 
allo sviluppo ed implementazione di tecnologie ambientali per l’ecoinnovazione di processo e di 
prodotto, l’uso efficiente delle risorse e la chiusura dei cicli. Focus su tecnologie ecoinnovative per 
il recupero/riciclo di materiali da prodotti a fine vita e scarti industriali.
Competanza sul Regolamento REACH, relativo alla regolamentazione di produzione ed utilizzo di 
reagenti chimici in Europa con particolare riguardo all’applicazione a materiali riciclati e a nanoma-
teriali. Partecipa alle attività ENEA per la KIC EIT sui Raw Materials. Membro della Task Force ENEA 
sulla KIC Raw Materials su incarico del Commissario ENEA.
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MODELLI DI PRODUZIONE 
E CONSUMO SOSTENIBILI 
PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA

Ilde Gaudiello è a capo della Divisione IV – Pianificazione, tracciabilità e vigilanza sulla 
gestione dei rifiuti all’interno della Direzione generale per l’economia circolare (ECi) del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Vice 
Capo di Gabinetto presso l’Amministrazione di Roma Capitale durante il commissariamento 
straordinario con il prefetto Francesco Paolo Tronca. È stata inoltre vice capo dell’ufficio legislati-
vo con i Ministri Prestigiacomo, Clini, Orlando e Galletti.

Manuela Soffientini, Presidente di  APPLiA Italia. Laureata in Economia a Milano, è 
in Electrolux da maggio 2012 ricoprendo la carica di Presidente e Amministratore Delegato Major 
and Small Appliances Cluster Italy e International Division. Nel Gruppo Philips dal 1997 al 2011, 
ha ricoperto varie cariche dirigenziali nei comparti dei consumer products fino a diventare Ammi-
nistratore Delegato del settore Consumer Lifestyle per Italia, Israele, Grecia guidando l’integrazi-
one delle Divisioni Consumer Electronics e Domestic Appliances. Dal 1990 al 1997, ha diretto 
vendite e marketing della Nuova Forneria, joint-venture Gruppo Sme, Barilla, Ferrero nel settore 
food & snacks. Ha iniziato l’attività lavorativa alla Henkel Italiana nel 1984 nel settore marketing.

Maria Alessandra Gallone è senatrice e segretario della Commissione 13a 
Territorio del Senato della Repubblica. Dopo esperienze come consigliere comunale e assessore 
presso il Comune di Bergamo, nel 2008 è eletta in Senato con il Popolo delle Libertà. Nel marzo 
2018 è eletta senatrice con Forza Italia ed è nominata vicepresidente del gruppo parlamentare in 
Senato. È inoltre membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza 
dei servizi radiotelevisivi. 

Rossella Muroni è vicepresidente della Commissione VIII Ambiente della Camera dei 
Deputati. Nel 1996 entra in Legambiente, dove inizialmente lavora presso l’ufficio stampa, per poi 
ricoprire la carica di responsabile nazionale delle campagne di informazione. Nel 2007 diventa 
direttrice generale dell'associazione, acquisendo poi la carica di presidente nazionale dal 2015 al 
2017. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta alla Camera dei Deputati con Liberi e Uguali. È 
membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e della Commissione parlamentare per l'Infanzia e 
l'Adolescenza.

Serena Giacomin è laureata in Fisica, con specializzazione in Fisica dell’Atmosfera e 
Meteorologia. Ha frequentato il Master RIDEF su Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica al 
dipartimento di energia del Politecnico di Milano. Meteorologa certificata di Meteo Expert (già 
conosciuto come Centro Epson Meteo dal 1995) secondo le direttive del WMO, climatologa e 
presidente dell’Italian Climate Network, il movimento italiano per il clima. Conduce le rubriche di 
previsioni meteo e di approfondimento ambientale in onda sui canali Mediaset e tramite le princi-
pali radio nazionali. Oltre alle attività di analisi previsionale, è impegnata nel Progetto Scuole per 
portare le tematiche meteo-climatiche tra i banchi dei bambini e dei ragazzi di oggi. Autrice del 
libro ‘Meteo che Scegli, Tempo che Trovi. Guida alle previsioni su App, Web e TV’ un manuale alla 
portata di tutti per distinguere una previsione affidabile da una meteo-bufala. La sua passione per 
la meteorologia è nata veleggiando, da quando, all’età di otto anni, ha messo per la prima volta i 
piedi in barca.
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