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Enrico Brugnoli - Dirigente di Ricerca del CNR. E’ 
Laureato in Scienze Agrarie a Perugia e specializzato 
in ecofisiologia vegetale alla Research School of 
Biological Science, Canberra. Lavora per due anni 
presso la Carnegie Institution for Science, Stanford 
University. I suoi attuali interessi scientifici riguardano 
ambiente, cambiamento climatico, economia circolare 
e relazioni acqua-cibo-energia. E’ stato direttore di 
diversi Istituti del CNR e Professore a contratto di 
Ecofisiologia Vegetale all’Università di Verona. Dal 
2011 al 2017 ha diretto il Dipartimento Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR. 

Partecipa a numerose iniziative internazionali e ha coordinato svariati progetti 
nazionali e internazionali tra cui progetti europei e collaborazioni internazionali. E’ 
autore di 175 tra articoli scientifici, libri e altre pubblicazioni. 





Donatella Bianchi - Giornalista, scrittrice, autrice e 
conduttrice televisiva, tra le sue esperienze ha firmato 
e condotto reportage e dirette televisive in Italia e nel 
mondo, debuttando giovanissima in televisione. La sua 
carriera l’ha portata a unire le sue grandi passioni, la 
natura (e il mare in particolare), con il giornalismo. 
Inviata e conduttrice RAI di programmi legati al turismo 
e all’ambiente come "Sereno Variabile", "TGR Italia 
Agricoltura", "Senti la montagna" (RadioUno), dal 1994 
conduce "Linea Blu", storico appuntamento del sabato 
di RaiUno dedicato al mare, ai suoi abitanti e alle 
comunità che lo vivono. 

Ha collaborato e collabora con numerose testate e per la sua attività di giornalista 
e divulgatrice ha ricevuto premi e riconoscimenti prestigiosi, tra cui la distinzione 
onorifica di Commendatore dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", la 
nomina di Accademico di Ustica dal 2009, assegnato dall'Accademia 
Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, la nomina nel 2010 di 
“Ambasciatore della biodiversità” da parte del Ministero dell’Ambiente. 
La più recente è la Medaglia d’Oro al Merito di Marina concessa dal Ministro della 
Difesa grazie alla sua “straordinaria professionalità e passione da sempre dedicate 
a tematiche mirate allo sviluppo della cultura marinara del nostro Paese e legata 



profondamente al mare e a tutti gli aspetti correlati, dalla tutela dell’ambiente alla 
difesa delle risorse e del lavoro”. Dal giugno 2014 è stata nominata Presidente del 
WWF Italia. 





Andrea Masullo, Ingegnere, è coordinatore delle 
attività sull’adattamento al cambiamento climatico 
presso la Direzione Generale Clima ed Energia del 
Ministero dell’Ambiente. In particolare ha curato la 
definizione del Piano Nazionale di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici e si occupa della realizzazione 
della Piattaforma Nazionale sull’Adattamento.  E’ 
Direttore Scientifico dell’associazione internazionale 
Greenaccord.
Dal maggio 2016 al febbraio 2019 è stato nel Consiglio 
di Amministrazione di AMA SpA occupandosi 
prioritariamente del nuovo piano industriale sviluppato 

nell’ottica della “economia circolare”.  Dal 1999 al 2011 ha insegnato “Fondamenti 
di economia sostenibile” e nel Master “Ambiente ed Energia” all’Università di 
Camerino.
E’ autore di numerosi libri fra i quali “Qualità vs Quantità: dalla decrescita a una 
nuova economia”, Orme-Tarka, 2013 e “Energia Verde per un paese rinnovabile”, 
A. Masullo, P. Pietrogrande, Franco Muzzio Editore, Maggio 2007. 





Pierluigi Sassi Nasce a Camerino il 21 Agosto del 
1967. È sposato e padre di due figli. Laureato in 
Psicologia del Lavoro e dell'Organizzazione presso la 
Sapienza, relatore in convegni internazionali e analista 
in progetti europei di ricerca. È il presidente nazionale 
di Earth Day Italia l'organizzazione che celebra la 
Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite e che 
si occupa di sostenibilità, innovazione e sviluppo. In 
qualità di Innovation Manager - iscritto all’albo del 
MISE - e di esperto di Ricerca e Comunicazione 
collabora con Innovation Center, aziende multinazionali 
ed enti pubblici. Dal '96 realizza ricerche e indagini 

sociali e fonda CeSAR - Centro Studi Accademici sulla Reputazione ed è Docente 
universitario e post-universitario presso atenei e istituti superiori di formazione. È 
fondatore e presidente di Orion Reputation Management, un Network di 
organizzazioni operante nei settori della ricerca, dello sviluppo, dell’innovazione, 
del marketing e della comunicazione. È stato Segretario Nazionale dei Giovani 
Imprenditori Cristiani; consulente dell'ABI e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per l'analisi di impatto di interventi legislativi; direttore dell'osservatorio 
regionale sull'opinione pubblica presso la presidenza della Regione Lazio. Fonda la 



collana Imprenditori Cristiani per il Bene Comune con la LEV; dal 2012 produce la 
Rubrica Economica A Conti Fatti e dal 2019 EcoSistema in onda sulla Radio 
Vaticana; è Direttore Editoriale del portale informativo sulla sostenibilità Earthday.it; 
cura un blog su Formiche.net; collabora con RAI, Sky, La7, TV2000 e Avvenire. 
Con la Congregazione dei padri Rogazionisti fonda Impresa Sant'Annibale Onlus 
per l'inserimento lavorativo dei giovani provenienti dalle Case Famiglia di Roma; è 
fondatore di PAX una rete di imprese sociali specializzata nei servizi all'accoglienza 
i cui proventi sono devoluti a progetti lavoro per giovani svantaggiati.


