
                                 

Gruppo di lavoro tecnico e COMITATO SCIENTIFICO

A SUPPORTO DEL SISTEMA ECOMUSEALE PER L’AREA METROPOLITANA
VENEZIANA

Gruppo di lavoro tecnico
Eros Breda
Daniela Fontana
André Behncke
Roberto Pescarollo
Alberto Nugnes
Roberto Russo
Fabio Simonella 

Componenti il Comitato scientifico

ERASMO DI CANOSA
Univ. Economia e commercio di Bari, ora consulente e buyer di multinazionali olandesi 
per la business innovation e il microcredito finalizzato a finanziare progetti sostenibili
e di sviluppo glocale.

NICOLO' CARNIMEO
Univ. Giurisprudenza Bari,insegna Diritto della navigazione e dei trasporti nella 
facoltà di Economia dell'Università di Bari, esperto di tematiche ambientali relative a 
pesca sostenibile e inquinamenti marini e fluviali sui quali ha scritto numerosi testi di 
studio e saggi. Esperto di pirateria del Mediterraneo e di storia del Mediterraneo. 
Giornalista e scrittore ha ora un blog su 'Il Fatto Quotidiano'.

MATILDE BREDA

Laureata in Ingegneria Edile-Architettura a Padova, nel lavoro di tesi ha approfondito 
gli aspetti tecnici della costruzione degli edifici veneziani e la loro conservazione e 

                                                                                                                                                                                                    



                                 
valorizzazione. Ora Structural Designer a Toronto, dove si occupa dei vari aspetti del 
design strutturale: la progettazione, il calcolo, e il project manegment.

CHIARA MIO

Professore Ordinario, Dipartimento di Management, Università’ Ca’ Foscari Venezia, 
Titolare dei seguenti corsi: Business Planning and Performance measurement (laurea 
triennale), Management Control (laurea magistrale in inglese), Pianificazione 
strategica e management della sostenibilità (laurea magistrale). 
Presidente di Banca Popolare FriulAdria, gruppo Cariparma, Credit Agricole, 
componente consiglio di amministrazione Spin off accademico Anteo srl, in 
rappresentanza dell’univeristà Ca’ Foscari Venezia, componente consiglio di 
amministrazione di società quotate (Eurotech Spa; Zignago Vetro Spa) e di un gruppo 
non quotato (MczGroup Spa); componente collegio sindacale  di quotata (Danieli e C. 
SpA). Presidente del “Comitato per la sostenibilità” di Atlantia

LUIGI PELLIZZONI

è professore associato di Sociologia dell'ambiente presso l'Università di Trieste, dove
insegna anche Sociologia dei fenomeni partecipativi. Si occupa di problematiche di 
governance territoriale e ambientale, politiche e impatti dell'innovazione 
tecnoscientifica, conflitti, partecipazione e democrazia deliberativa. Su questi temi 
ha una lunga esperienza di ricerca in progetti internazionali (EC FP IV, V, VI, VII, 
Interreg etc.). E' autore di circa cento pubblicazioni. Tra i lavori recenti: 
"Neoliberalism and Technoscience. Critical Assessments" (Ashgate, 2012, con M. 
Ylonen).

LEONARDO SALVEMINI
già assessore regionale all'Ambiente della Regione Lombardia, Presidente Collegio dei 
Revisori nel foro di Milano e professore di "tutela e valorizzazione dei beni culturali" 
all'Università di Milano, esperto di diritto ambientale presso il Ministero 
dell'Ambiente.

DARIO SAVINI
professore nel dipartimento ECOLOGIA DEL TERRITORIO Università di Pavia - a.d. 

                                                                                                                                                                                                    



                                 
di ECO-SISTEMI spin off accademico premiato a livello europeo come migliore sturt 
up sui temi dell'Acqua, depurazione sostenibile e prototipazione di sistemi a basso 
impatto ambientale

ROMANO TOPPAN
Docente di qualità dei servizi all’Università di Verona, ha ricoperto numerosi incarichi 
dirigenziali sia in Italia che all'Estero che presso il Consiglio d'Europa nell’ambito 
della valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione turistica. Attualmente
è consulente della Provincia di Verona, per cui ha realizzato il «Piano strategico per il 
turismo». Ha elaborato numerosi studi e progetti per Venezia e per la Provincia, la 
laguna e i territori di gronda.

MORENO ZAGO

Ricercatore di Sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Trieste 
dove è docente di Sociologia del turismo e Sociologia del confine. Ha collaborato con 
l'Istituto di Sociologia internazionale di Gorizia in attività di ricerca sulle relazioni 
transconfinarie ed è coordinatore di diversi progetti di cooperazione transfrontaliera
tra l'Italia e la Slovenia, tra cui il progetto strategico Slow Tourism per 
l'implementazione e la valorizzazione di itinerari slow.

ORNELLA URPIS

sociologa - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste. Dal 
1992 collabora con l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (I.S.I.G.). E’ 
presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste.

ROBERTO PESCAROLLO

Architetto - RPR STUDIO, Iniziative Insula sas - al Parco Scientifico Tecnologico di 
Venezia VEGA. Si è formato presso lo lUAV di Venezia con tesi di laurea sotto la guida
dei Proff. Vittorio Gregotti, Camillo Pelizzaro, Antonio Mattarucco.

                                                                                                                                                                                                    



                                 
Dal 1985 si occupa di recupero ambientale, anche attraverso itinerari di slow tourism, 
di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, di progettazione paesaggistica
e museale. 

Il concept  “Ideogramma Veneto: sistema di orientamento e di comunicazione delle Vie
d’ Acqua e di Terra”  trova origine da “Greenways Boschi e Fiumi della Repubblica di  
Venezia”, progetto vincitore del Premio Luigi Piccinato, Regione Veneto edizione 2008,
diventato Progetto Strategico del P.T.R.C. nel 2010. 

ANDREA ATZORI

dopo aver conseguito il diploma di perito chimico presso l'ITIS Pacinotti di Mestre e 
la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Trieste, ha operato come 
professionista in materia di rifiuti e sicurezza negli ambienti di lavoro nella Regione 
Friuli Venezia Giulia acquisendo un'importante esperienza nel settore privato.

Successivamente, dopo aver frequentato positivamente un master sulla gestione 
ambientale organizzato dalla Fondazione Lanza di Padova, è stato assunto presso 
l'Ente di Bacino Padova 2, consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di 
Padova e di altri 19 Comuni della cintura, presso il quale è ancora assunto e dove ha 
ricoperto il ruolo di direttore fino al commissariamento dell'Ente iniziato il 
01/01/2013 e ancora in corso.

ALBERTO GARLANDINI

Già Direttore Generale Cultura di Regione Lombardia, è dal 2011 Direttore di Funzione
Specialistica Cinema e Presidente della Fondazione Lombardia Film Commission. 
Dal 2010 è Presidente di ICOM Italia (il Comitato nazionale italiano dell’International 
Council of Museums) e membro dell’Advisory Committee di ICOM; dal 2007 al 2010 è 
stato membro del Board di ICR - International Committee for Regional Museums di 
ICOM. 
Partecipa da anni al Coordinamento delle Regioni italiane in materia di beni e attività 
culturali e dal 2009 è membro della Commissione Nazionale per la promozione della 
cultura italiana all’estero del Ministero per gli Affari Esteri. 
Ha partecipato a Commissioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali fra cui 
quella per la definizione dei livelli minimi di qualità della valorizzazione dei beni 

                                                                                                                                                                                                    



                                 
culturali (2006-2008) e al Comitato paritetico nazionale di coordinamento del Sistema
Archivistico Nazionale (2010).

BARBARA FORNASIR

Architetto Laureata a Venezia nel 1975. Esercita la libera professione dal 1976, anno 
in cui si iscrive all'Albo degli Architetti della Provincia di Trieste al numero 247.

Iscritta al n.974 dell'elenco degli esperti nazionali di Bioarchitettura, socia 
dell'INBAR dal 1992. Socia fondatrice della Fondazione Italiana di Bioarchitettura ed
Antropizzazione Sostenibile per l'Ambiente di cui attualmente è delegata 
responsabile per il Friuli Venezia Giulia. Nominata nel 2001-2002 consulente tecnico 
del Ministero dei Beni Culturali per il progetto urbanistico del Porto Vecchio di 
Trieste. Presidente dal gennaio 2010 della Commissione Edilizia del Comune di Gorizia. 
Membro del Comitato Scientifico di Italia Nostra per il progetto di recupero del 
Porto Vecchio di Trieste. Presidente dal 2008 dell'Associazione Culturale Porto Arte. 
Iscritta all'Ordine Nazionale dei Giornalisti in qualità di pubblicista dal 1993.

VALTER ROSATO

Laureato in letteratura. Ha insegnato nelle scuole elementari dal 1983 al 1996 Dal 
1996 dirigente scolastico. Coordinatore Tavoli di consultazione – Lista Luigi Brugnaro 
Sindaco – Venezia.

                                                                                                                                                                                                    


