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Riccardo Casale
Nato nel 1963, si è laureato nel 1988 in Scienze della Terra a Genova e ha conseguito il Master in Ingegneria Ambientale Politecnico di Torino nel 1990. Attualmente si dedica a studi di specializzazione in Francia,
Belgio e Stati Uniti. Per 14 anni è stato responsabile di progetti di ricerca nel campo dei rischi naturali,
tecnologie per l’ambiente, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile alla Direzione Generale Ricerca
della Commissione Europea a Bruxelles, mentre nel biennio 1996/’97 ha insegnato al Politecnico di Milano Politiche Europee dell’Ambiente. Al momento è visiting professor all’Università di Miami dove insegna
European Environmental Policies. E’, inoltre, Consigliere di Amministrazione della Nucleco, Consigliere di
Amministrazione dell’Enea, Consigliere alla vice-Presidenza del Consiglio per l’Energia e l’Ambiente.
Born in 1963, he graduated in 1988 in Earth Sciences from Genoa, obtaining a Master’s degree in Environmental Engineering at Turin Polytechnic in 1990. He is currently engaged in specialistic studies in France,
Belgium and the US. For 14 years he was responsible for research projects concentrating on natural risks,
environmental technologies, climate changes and sustainable development at the General Research Headquarters for the European Commission in Brussels, whereas for two years 1996/’97 he taught European
Environmental Policies at Milan Polytechnic. He is currently a visiting professor at Miami University where
he teaches European Environmental Policies. Director of Nucleco, Director of Enea, and Counsellor to the
vice-Presidency of the Energy and Environment Board.
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Silvestro Greco
Nato nel 1957, si è laureato in Scienze Biologiche presso l’Università di Messina ed è membro della Società Italiana di Biologia Marina (S.I.B.M), dell’Associazione Oceanografia e Limnologia e della Society for
Marine Mammalogy. Dal 1981 svolge attività di ricerca e partecipa a Comitati Tecnico-Scientifici nazionali
e internazioni per la difesa dei mari e della biodiversità. Fra il 1989 e il 2000 ha partecipato a diverse campagne di ricerca fra le quali sei campagne in Antartide nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche
in Antartide. Dal 2001 collabora con l’ICRAM.– (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
Applicata al Mare) dove, nel 2003, è stato nominato responsabile del II Dipartimento – Prevenzione e
Mitigazione degli impatti. Attualmente è Consigliere Scientifico per le politiche del Mare del Ministro
dell’Ambiente.
Born in 1957, he graduated in Biological Sciences from Messina University and is a member of the Italian
Society for Marine Biology (S.I.B.M), the Oceanographic and Limnology Association and the Society for
Marine Mammalogy. Since 1981 he is involved in research, and takes part in national and international
Technical-Scientific Committees for the protection of the seas and biodiversity. Between 1989 and 2000
he took part in various research campaigns including six campaigns in the Antarctic as part of the National Antarctic Research Programme. Since 2001 he works with ICRAM (Main Institute for Scientific and
Technological Research Applied to the Sea) where, in 2003 he was appointed manager of Department
II – Prevention and Mitigation of impacts. He is currently Scientific Advisor for the Sea Policies of the
Ministery for the Environment.

Roberto Mezzalama
Nato nel 1966, dopo essersi laureato in Scienze Naturali all’Università di Pavia e aver conseguito il Master di
Ingegneria Ambientale al Politecnico di Torino, ha iniziato la sua carriera nella pubblica amministrazione,
prima con incarichi di direzione di servizi ambientali e quindi come amministratore provinciale. Dal 1999
in Golder Associates svolge attività di direzione di studi di impatto ambientale e monitoraggio ambientale, sia in Italia che all’estero. Tra il 2004 e il 2005 ha diretto un gruppo di valutazione di impatto ambientale
per la Golder Associates in Canada e ha partecipato a progetti in Canada e negli Stati Uniti. Fa parte del
Sustainability Council di Golder Corporation, in rappresentanza delle società europee del gruppo.
Born in 1966, he graduated in Natural Sciences from Pavia University and then went on to do a Master’s
degree in Environmental Engineering at Turin Polytechnic. He embarked on a career in the civil service, initially in charge of environmental services and then as provincial administrator. He has worked for Golder
Associates since 1999, where he is director of studies for environmental impact and monitoring, both in
Italy and abroad. Over the period 2004 to 2005 he managed an environmental impact assessment group
for the Golder Associates in Canada, and has worked on projects in both Canada and the US. He belongs to
the Golder Corporation Sustainability Council representing the European companies of the group.

