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Brevi biografie dei partecipanti al Coast Day 
 
Rosalba Giugni 
Fondatrice dell’Associazione ambientalista “Marevivo”. Ha creato una rete di subacquei 
per l’istituzione di una banca dati sugli ambienti sottomarini a disposizione della ricerca 
scientifica. È ideatrice di una campagna per la valorizzazione e protezione delle isole 
italiane minori in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Isole Italiane 
Minori. Ha fondato nel 2007 l’associazione “Maredonna, donne in politica per il mare”. 
 
Mario Tozzi 
Divulgatore di scienze geologiche nel programma TV “Geo & Geo”, presentatore, autore e 
consulente scientifico della trasmissione “GAIA – il pianeta che vive”.  Geologo e primo 
ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, attualmente lavora all’Istituto di 
Geologia Ambientale e Geoingegneria di Roma. Collabora con le Università di Roma “La 
Sapienza” e “Roma Tre”. 
 
Gabriele Zanetto 
Professore di Geografia economico politica all’Università Ca’ Foscari di Venezia, direttore 
del Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo Sostenibile. Tiene corsi di Geografia 
economica, Geografia del Turismo, Geografia antropica, Economia dell’Ambiente e 
Politica dell’Ambiente. Autore di un centinaio di pubblicazioni scientifiche sul Territorio, ha 
guidato VEGA, il Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia.  
 
Vezio de Lucia 
Architetto, ha collaborato con le principali università italiane ed estere nell'ambito della 
cooperazione allo sviluppo. Autore di centinaia di saggi, è stato consulente della Regione 
Emilia Romagna per il Piano paesaggistico regionale. Ha coordinato l’elaborazione di 
piani territoriali delle province di Pisa e di Lucca, e del piano strutturale del comune di 
Pisa. È stato consulente delle soprintendenze archeologiche di Roma e di Pompei. 
 
Maria Pia Guermandi 
Archeologa, vice direttore di Eddyburg (www.eddyburg.it), sito web di urbanistica, società 
e cultura nato da un’iniziativa di Edoardo Salzano, docente dell’Istituto universitario di 
architettura di Venezia. Guermandi si occupa del rapporto tra nuove tecnologie e beni 
culturali e di Comunicazione presso l'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna 
e dell'Università di Pavia. Dal 1992 è redattrice della rivista “Archeologia e calcolatori”. 
 
Carla Ravaioli 
Giornalista e scrittrice sensibile alle tematiche sulla condizione della donna e sulle 
questioni ambientali, cui ha dedicato numerosi saggi e articoli. È stata senatrice della 
Repubblica per la Sinistra Indipendente e fa parte del "Controparola", gruppo femminista 
composto da note scrittrici e giornaliste; collabora con "Ars" (Associazione per il 
Rinnovamento della Sinistra), con "Rosso - Verde" e con "SE" (Sinistra Europea). 
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Paolo Berdini 
Ingegnere urbanista. È stato componente dell’Ufficio di programma della Giunta regionale 
del Lazio, segretario generale dell’Istituto nazionale di urbanistica. Ha pubblicato “La città 
senza piano” (Roma, 1992) e “Il Giubileo senza città” (Roma, 2000). Dal 2000 è 
editorialista sui temi urbanistici dell’edizione romana del Corriere della sera. Collabora 
attivamente al portale web di urbanistica, società e politica, www.eddyburg.it. 
 
Luigi Boitani 
Professore Ordinario di Biologia della Conservazione - Ecologia Animale, professore 
Aggiunto all’University of Idaho, USA, e Direttore del Dipartimento di Biologia Animale e 
dell'Uomo, Università di Roma "La Sapienza". Ha svolto ricerca soprattutto su ecologia e 
conservazione dei grandi mammiferi e sulla teoria e pratica della identificazione e 
gestione delle aree protette. Ha realizzato i Piani di gestione di oltre 30 Parchi nazionali in 
Italia e in Africa. 
 
Alessandro Aresu 
È nato a Cagliari nel 1983. A Milano, presso la Facoltà di Filosofia del San Raffaele, ha 
intrapreso gli studi filosofici. Allievo di Massimo Cacciari, Enzo Bianchi e Guido Rossi, ha 
di recente pubblicato il saggio Filosofia della navigazione. I suoi principali ambiti di ricerca 
si concentrano sull’Estetica, sulla Filosofia della storia e sulla relazione fra Filosofia e 
Teologia. Collabora con “L’Unione sarda” e “Limes”. 
  
Giorgio Andrian 
Rappresentante per l’Ufficio regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa 
(BRESCE) dal 2003. Coordina attività per altri organismi internazionali ed è promotore del  
“Programme of Work on Protected Areas” nei paesi dell’Area dinarica, e del Programma 
“Man and Biosphere” nei paesi del Sud-Est Europa. Dal 1999 tiene regolarmente attività 
seminariali presso le Università di Padova, Friburgo, Novi Sad. 
 
Tiny McKinney 
Specializzata in marketing e comunicazione, attualmente è la responsabile Ufficio 
Informazione e Comunicazione dello SMAP III TA (Short and Medium-term Priority 
Environmental Action Programme, Technical Assistance), il programma dell’Unione 
Europea per l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile nelle aree del Mediterraneo.  Lo SMAP 
III TA fornisce assistenza ai governi partner attraverso strategie di sviluppo sostenibile. 
  
Ivica Trumbic 
Direttore del PAP/RAC (Priority Actions Programme/Regional Activity Centre), agenzia 
delle Nazioni Unite che lavora ormai da 30 anni per garantire uno sviluppo sostenibile 
delle aree costiere del Mediterraneo. La specializzazione di Ivica Trumbic è la gestione 
integrata delle coste (ICM Integrated Coastal Management), a cui ha dedicato numerose 
pubblicazioni. 
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Sebastiano Venneri 
È componente la segreteria nazionale di Legambiente e responsabile del Settore mare 
per l’associazione ambientalista. Autore di numerosi articoli e saggi sulla tutela del mare e 
delle coste, ha collaborato attivamente alla creazione della rete dei Parchi del 
Mediterraneo. Per Legambiente ha curato l’organizzazione delle campagne di Goletta 
Verde e la realizzazione della Guida Blu. 
 
Chérif Rahmani 
Ministro dell'Assetto del Territorio e dell'Ambiente dell'Algeria, presidente della 
Fondazione Deserti nel Mondo, insignito del titolo di “Ambasciatore della costa” 2007 – 
2008” dalle Nazioni Unite. Il ministro Rahmani mette in atto politiche di gestione integrata 
delle coste,  ha promulgato la legge sulla creazione di una commissione nazionale 
costiera, ha avviato programmi regionali per la valorizzazione e protezione delle coste.  
 
Renato Soru 
Presidente della Regione Sardegna, è stato nominato “Ambasciatore della Costa” 
dall’agenzia delle Nazioni Unite PAP/RAC (Priority Actions Programme/Regional Acitvity 
Centre). Il PAP/RAC ha scelto di sostenere le recenti disposizioni regionali in materia di 
gestione delle zone costiere, in particolare il Piano Paesaggistico Regionale, la 
Conservatoria delle Coste e il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile. In 
quest’ottica l’esperienza del governo della Regione sarda è vista come un esempio da 
tenere in considerazione nella politica ambientale di tutto il Mediterraneo.   
 
Marco Costantini 
Responsabile del Programma Mare del WWF-Italia, con un dottorato all'Università di 
Trieste matura la sua formazione di biologo marino e un'esperienza pluriennale alla 
Riserva Naturale Marina WWF di Miramare. Ha svolto attività di ricerca e conservazione 
per il Mediterraneo e per l’Atlantico, Chesapeake Bay, Golfo del Messico e Lago Erie con 
l'istituto governativo americano NOAA e l'Università del Michigan. Focalizza la sua attività 
nell'applicazione di metodologie scientifiche alla conservazione degli ecosistemi marini. 
 
Giovanni Lo Savio 
Magistrato, Presidente di sezione presso la Suprema Corte di Cassazione. Iscritto 
all’associazione Italia Nostra dal 1963, è stato Presidente dell’Istituto per i Beni 
Culturali della Regione Emilia-Romagna dal 1976 al 1983. Fa parte del Consiglio 
direttivo nazionale di Italia Nostra dal 1986; è stato vice Presidente nazionale dal 
1987 al 1989 e negli anni 1995, ’97 e ’98. È Presidente nazionale di Italia Nostra 
dal 14 aprile 2007. 
 
Giovanni De Falco 
Geologo, ricercatore dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR all’Unità 
Operativa di Oristano. Collabora con la Fondazione IMC (International Marine Center) 
nell’ambito di attività di ricerca sulla fascia costiera. Si occupa di studi sulle aree costiere, 
comprendenti le lagune, i litorali sabbiosi e l’ambiente marino. Docente del corso di 
Geologia Marina e Sedimentologia, nel Corso di laurea in Scienze Ambientali 
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dell’Università della Tuscia, è autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche in riviste e libri 
internazionali e nazionali. 
 
Mustafà Foudà   
Direttore del Settore Conservazione presso l’agenzia EEAA (Egyptian Environmental 
Affair Agency) del Ministero dell’Ambiente Egiziano. L’EEAA, creata nel 1994, si occupa di 
formulare le politiche ambientali nazionali, preparare i piani di protezione ambientale, la 
loro implementazione e di promuovere la cooperazione internazionale con gli altri stati e 
con tutte le organizzazioni internazionali operanti sullo sviluppo sostenibile.   
 
Giulia Maria Crespi 
Presidente del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), fondazione no-profit per la tutela, la 
salvaguardia e la cura del patrimonio artistico e naturalistico, la terza in Europa dopo il 
National Trust inglese e il National Trust scozzese. Il Fondo per l’Ambiente Italiano nasce 
nel 1975 per contribuire alla conservazione dell’immenso patrimonio culturale e 
ambientale. Dopo più di trent’anni di attività il FAI annovera oltre 75.000 aderenti e 36 
beni sottoposti a tutela. 
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