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Roberto Morabito è Dottore di Ricerca in Chimica e 
Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi 
Produttivi e Territoriali dell’ENEA. Nel corso degli anni 
è stato partner e/o coordinatore di decine di progetti di 
ricerca, nazionali ed internazionali, nel campo della 
Chimica e delle Tecnologie Ambientali, docente a 
contratto in diverse università, membro di comitati di 
esperti nazionali e internazionali e di referee panel di 
riviste scientifiche. Autore o co-autore di oltre 150 
pubblicazioni scientifiche e 140 comunicazioni a 
Convegni. Dal 2012 ha curato la pubblicazione del 
libro Sostenibilità dei sistemi produttivi e degli Speciali 

ENEA “Verso la green economy” e “Sviluppo dell’Eco-innovazione in Italia”, e, 
insieme a Edo Ronchi, dei Rapporti Green Economy 2012, 2013 e 2014. E’ stato 
membro del Consiglio Nazionale della Green Economy in qualità di Coordinatore di 
Gruppi di Lavoro su Eco-innovazione ed Economia Circolare ed è Presidente della 
Piattaforma italiana di “stakeholders” dell’Economia Circolare (ICESP). 





Giancarlo Morandi è un ingegnere, grande 
appassionato d’alta montagna, amministratore di 
aziende private e di attività pubbliche. L’attività 
professionale privata l’ha visto operare nel settore 
industriale dell’accumulo di energia mediante batterie 
al piombo, ed in quest’ambito è stato uno degli 
amministratori delle attività italiane del primo gruppo 
mondiale di cui nel ‘90, prima dell’elezione in Regione, 
era uno degli otto Coordinatori europei.  In 
rappresentanza delle aziende italiane costruttrici nel 
campo dell’accumulo dell’energia, dal 1990 è stato 
Vicepresidente per poi essere eletto Presidente il 13 

gennaio 2000 del Consorzio Obbligatorio per la Raccolta e il Riciclaggio delle 
Batterie Esauste, istituito al fine di risolvere il rilevante problema della dispersione 
del piombo e dei suoi composti nell’ambiente. Incarico riconfermato sino alla fine 
del 2016, Il Cobat, Ente di diritto privato con sede a Roma, oggi Consorzio 
Nazionale Raccolta e Riciclo è organizzato in ogni provincia italiana, si occupa di 
RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), PFU (pneumatici fuori 
uso), batterie, pannelli fotovoltaici . E’ membro della Presidenza della “Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile” e del “ Consiglio Nazionale della Green Economy”. Fa 
parte in rappresentanza di Cobat del Comitato Esecutivo del CDCNPA Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori. 



Nel 2012 è stato insignito del premio “Targa d’Oro per la Terra” da Pro Natura 
unitamente a Green Cross, la fondazione presieduta da Michail Gorbaciov, per 
“l’opera costante di sostegno e promozione della ricerca scientifica e della tutela 
ambientale”, unico riconoscimento dato in Italia in occasione del decennale 
dell’incontro internazionale di Rio de Janeiro. Precedentemente Giancarlo Morandi 
è stato Presidente dell’Istituto per il Commercio con l’Estero della Lombardia, 
membro del Consiglio di Amministrazione di Finlombarda e Vicepresidente di 
Lombardia Risorse s.p.a.; è stato inoltre socio fondatore di Tecnologie Lombarde, 
un consorzio costituito dalla Camera di Commercio di Milano e da imprese private 
e pubbliche per sviluppare l’immagine delle aziende industriali lombarde all’estero; 
membro del Consiglio di Amministrazione di Selenia s.p.a., amministratore 
delegato di Saem s.p.a., Troken s.r.l. e Fulmen s.r.l.. 





Ermete Realacci - E' nato a Sora (FR) il primo maggio 
1955 e vive a Roma. Ha guidato fin dai primi anni 
Legambiente, di cui è  tuttora presidente onorario.

Ha promosso e presiede Symbola, la Fondazione per 
le qualità   italiane. Nella passata Legislatura è stato 
Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e 
Lavori Pubblici della Camera.

Molte le battaglie che ha condotto in questi anni: dalla 
difesa dell'ambiente inteso come intreccio inimitabile 
di natura, cultura, coesione sociale, creatività   e punto 
di forza di tutte le risorse italiane più preziose - il 
paesaggio, i beni culturali, il turismo di qualità , il Made 

in Italy - alla difesa delle produzioni agroalimentari, alle iniziative dirette a liberare le 
città   dall'inquinamento, dal traffico e dall'abusivismo edilizio, fino alla lotta alle 
ecomafie. Per dare voce e forza ai tanti talenti italiani, come risorsa del futuro per il 
nostro Paese, ha scritto insieme ad Antonio Cianciullo il libro Soft Economy (BUR; 
2005)  e, nel 2012, "Green Italy, Perché ce la possiamo fare" (Chiarelettere).

Paolo Tomasi -  Romano, laureato in Ingegneria Civile 
presso L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, 
ha maturato una esperienza pluriennale nel Gruppo 
ENI: Direttore dell’Attività Logistica in AgipPetroli poi 
Direttore Generale di Ambiente SpA (Azienda per 
l’ecologia dell’ENI). Torna in AgipPetroli come Direttore 
della Business Unit Lubrificanti e Prodotti Speciali, per 
poi passare alla Direzione delle attività all’estero con la 
carica di Presidente delle maggiori Consociate (Agip 
Deutschland, Agip Espana, American Agip, etc). 



Consigliere del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli 
Oli Minerali Usati dal 1994, ne è Presidente dal 2003. Sotto la sua guida il 
Consorzio e la sua filiera sono cresciuti fino a diventare una best practice europea 
dell’Economia circolare potendo vantare una quantità di olio minerale usato 
raccolto vicina al 100% del raccoglibile, quantità interamente avviata a 
rigenerazione. 


