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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

  

Fondatore e Direttore della Fondazione Ecosistemi  
Fondatore della Fondazione Ecosistemi  

Direzione e consulenza strategica per le attività di accompagnamento alla sostenibilità dei processi e dei 

prodotti, delle attività di stakeholder engagement e community relations   

Coordinatore di centinaia di progetti nazionali e internazionali di sostenibilità, a livello territoriale e d’impresa, 

che vedono coinvolti molte centinaia di partners economici, istituzionali e del terzo settore, tra cui, a mero 

titolo esemplificativo:  

 Acquisti sostenibili per Milano Cortina 2026;  

 Stakeholder engagement Nextchem;  

 Stakeholder engagement General Beverage;  

 Bio-Repem;  

 Rete GreenFest;  

 CREIAMO PA – Servizi di assistenza tecnico-specialistica in materia di Green Public Procurement 

nell’ambito delle iniziative programmate sul PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 

20142020  

 GPPnet;  

 GPPinfonet;  

 GPP Best;  

 Progetto Synggi;  

 GPP 2020 – Unità di supporto per la capacity building in otto paesi europei (Slovenia, Croazia, 

Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna, Italia)  

 Assistenza tecnica per la Regione Sardegna in materia di GPP e Vas (dal progetto Papers all’Assistenza 

tecnica in corso per il presidio dei principi orizzontali e per l’applicazione dei criteri ambientali negli 

appalti pubblici in partenariato con il Politecnico di Milano);  

 Progetto REPLICA (Regione Lazio), per la definizione di figure e percorsi professionali nel campo dei  

1998   –   oggi   Fondazione Ecosistemi   



Green Jobs (agroalimentare, forestale, distretti produttivi e sostenibilità della destinazione turistica); 

 Progetto More & More con la Regione Lazio per il recupero energetico e il riciclo dei rifiuti;  

 Redazione del Manuale per la sostenibilità ambientale locale – Otto volumi complessivi sulla 

contabilità ambientale fisica e monetaria e sulla gestione ambientale della pubblica amministrazione  

 Territorio d’Eccellenza in Val D’Agri (Regione Basilicata)  

 Monitoring  of  the  economic,  ecological  and  social  sustainability  of 

 the   

Alpine Space and its regions compared internationally and regionally (MARS) – Interreg III  

  

2015-in corso Altre attività nel campo della sostenibilità   

  

Membro esperto del Comitato Strategico di Sostenibilità - SOGIN SpA   

  

Componente del Comitato Scientifico del Festival dell’economia civile di Campi Bisenzio   

  

Docente nel Modulo “Innovazione e sostenibilità” del Master Procurement Management e nel Modulo del  

Master Executive dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata (Prof. Gustavo Piga)  

  

Già esperto dello Steering Committee del progetto POIN Energia “Realizzazione di studi di fattibilità e 

progettazione di massima di interventi di riqualificazione energetico -ambientale dei distretti industriali, delle 

filiere e dei poli di imprese” e del progetto “Green Communities” del MITE  

 

Ecobilancio Italia   

Direttore  

Attività di stakeholder engagement (Treno ad Alta Velocità) Attività 

di analisi del ciclo di vita del prodotto  

1989-1992 SPS Sistema Permanente Servizi  

Consulente per SPS  

Redazione del Rapporto Annuale sulla Finanza Locale per conto del Ministero dell’Interno  

1986-1989 Gruppo parlamentare – Commissione Bilancio  
  

Attività di supporto alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati  

  

  

  

1993 - 1997   Ecobilancio Italia   



DETTAGLIO ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE ELETTRICO E DELLE INFRASTRUTTURE 

LINEARI  

2017 – in corso: Fondazione Ecosistemi. Cliente Terna (Regione Campania e Lazio)  

Attività strategica di relazioni istituzionali, stakeholder engagement e community relations per le attività di 

Terna in regione Campania e Lazio  

2019-2021 Fondazione Ecosistemi: Attività di reporting di sostenibilità per OLT Offshore   

Attività di coordinamento del rapporto di sostenibilità, stakeholder engagement e community relations per 

OLT Offshore (Gruppo Snam), Livorno, impianto di rigassificazione  

2019-2021 Fondazione Ecosistemi: Posizionamento strategico di NextChem  

Attività di coordinamento per le attività di stakeholder engagement di NextChem (Gruppo Maire Tecnimont)  

Elaborazione del Report di posizionamento dell’Osservatorio sui Biolubrificanti per la decarbonizzazione 

dell’economia  

Consulenza strategica per la società Nextchem sui quattro assi di sviluppo della capogruppo Maire Tecnimont  

Consulenza strategica per lo Stakeholder Engagement delle tre aree di attività di Nextchem  

2014 – 2018 Fondazione Ecosistemi: Progetto Urban Wins  

Urban Wins – Attività per la prevenzione e gestione rifiuti, attraverso analisi dei flussi di materia ed energia, 

e pianificazione e localizzazione impianti per il recupero energetico dei rifiuti   

2008 – 2018 Fondazione Ecosistemi: Reporting di sostenibilità e attività di stakeholder 

engagament per Consorzio Ecodom  

Attività di progettazione, coordinamento, elaborazione del processo di reporting di sostenibilità del consorzio 

Ecodom  

Attività di stakeholder engagement per il processo di posizionamento di Ecodom sulla sostenibilità  

2005 – 2008 Fondazione Ecosistemi: Val d’Agri – Territorio d’Eccellenza (Regione Basilicata)  

Pianificazione, coordinamento e direzione del progetto Territorio d’Eccellenza, in Val d’Agri, per lo 

stakeholder engagement nell’area di Estrazione petrolifera  

1993 – 1997 Ecobilancio Italia: Stakeholder Engagement del Treno ad Alta Velocità (nodi 

ferroviari di Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Milano)  

Coordinamento attività di stakeholder engagement del progetto TAV (Treno ad Alta velocità), nodi di Roma, 

Napoli, Firenze, Bologna Milano  



Coordinamento delle attività per la redazione dell’analisi del ciclo di vita del Treno ad Alta Velocità  

  

  

ISTRUZIONE E PUBBLICAZIONI  

 

Laurea in Economia e Commercio, Università La Sapienza, Indirizzo “Economia politica e politica economica”  

  

Pubblicazioni  

Libri  

Come comprare verde, a cura di Silvano Falocco (in corso di pubblicazione)  

La Resistenza a Roma. Orazione civile, con Carlo Boumis, Le Commari Edizioni, 2021  

“I criteri ambientali minimi nella gestione del verde pubblico”, in “Ossigeno per la crescita” del REF 2020  

 “I criteri ambientali minimi nella gestione del verde pubblico”, in “Manuale operativo per gli appalti 

pubblici nella gestione del verde pubblico – Collana “Quaderni GPP” della rivista RIFIUTI, 2017  

“Lo scenario economico del Cam”, in “Manuale operativo per gli appalti pubblici nella gestione dei rifiuti 

urbani – Collana “Quaderni GPP” della rivista RIFIUTI, 2016  

Riconversione: un'utopia concreta. Idee, proposte e prospettive per una conversione ecologica e sociale 

dell'economia, Ediesse, Roma 2015 (a cura di Marica Di Pierri, Silvano Falocco, Laura Greco)  

Acquisti sostenibili. Imprese e amministrazioni pubbliche per un'economia più verde e responsabile, 

Edizioni Ambiente, Milano, 2012 di Silvano Falocco e Simone Ricotta  

“Debito economico e debito ecologico” in “Oltre la crisi. Quale economia, quale società” Agorà La scuola 

del sociale, Roma, 2013  

“Debito pubblico e debito ecologico” in “L’occasione della crisi. Green economy e conversione ecologica”,  

Edizioni Associazione Origine, Roma, 2011  
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Contabilità ambientale, Il Mulino, Bologna 2008 (a cura di Federico Falcitelli e Silvano Falocco)  

“Strumenti per la sostenibilità nei servizi pubblici locali” in “Sostenibilità e competitività dei servizi 

pubblici locali” Quaderni Formez n. 72, Roma, 2008   

“Organizzazione e gestione dei processi per la diffusione dell’Agenda 21 Locale” (in collaborazione con 

Elio Manti) in “Sostenibilità urbana e decentramento/La Rete dei Municipi di Roma per Agenda 21 

Locale” Quaderni Formez n.44, Roma, 2006  

“La storia della sostenibilità. Ricostruzione di un concetto”, in “Un futuro amico. Sostenibilità ed equità”  

(a cura di Laura Fregolent e Francesco Indovina) Franco Angeli, Milano, 2002  

“L’ecobilancio di prodotto” in “Gestire L’ambiente” (a cura di Carlo Alessandro Sirianni), Giuffré Editore,  

Milano, 1999  

Riviste  

Curatore della sezione “Economia ecologica” di Nuovo Verde Ambiente, dal 2021  

“La finanza sostenibile salva il pianeta?” in Il Ponte (in uscita a novembre 2021)  

“The great battle of green finance” in Quistioni n.2, 2021  

“Grande successo della X edizione del Forum CompraVerde-BuyGreen- Stati Generali degli Acquisti 

Verdi” in Gazzetta Ambiente, 2016, n. 3  

“Economia circolare: speranze e trappole di un concetto” in Gazzetta Ambiente, 2016, n. 1   

“Il Gpp nella gestione del verde pubblico” in Appalti pubblici n. 80, 2016 (con Dana Vocino)  

“I criteri ambientali al centro del nuovo codice appalti”, in Appalti Pubblici n. 79, 2016  

“Il GPP diviene obbligatorio con il collegato ambientale”, in Appalti Pubblici n. 78, 2016  

“La conversione ecologia e sociale dell’economia è una necessità metabolica”, PNEI News Rivista 

bimestrale - n. 1 - anno X - Gennaio Febbraio 2016  

“Conflitti, economia ed energia” in Gazzetta Ambiente n. 3 Anno 2015  

“La rivoluzione degli acquisti verdi”, in Appalti Pubblici n. 78, 2015  

“Acquisti sostenibili per la conversione ecologica e sociale dell’economia” In Sindacato Università n.5 

2014  

“VIII edizione a Roma del Forum-Compraverde Buygreen” in Gazzetta Ambiente n. 5 Settembre Ottobre  

2014  



“TTIP: a rischio gli acquisti ecologici e sociali” in Ecoscienza n. 5 2014  

“Debito economico e debito ecologico” in Gazzetta Ambiente n. 1 Gennaio-Febbraio 2013  

“Cibo sostenibile e ristorazione collettiva” in Gazzetta Ambiente n. 2 Marzo- Aprile 2012  

“Il valore economico della biodiversità e degli ecosistemi” in Gazzetta Ambiente n. 3 Maggio-Giugno 

2011  

“Cibo sostenibile nella ristorazione collettiva” in Bioagricoltura n. 125 Gennaio Febbraio 2011  

“La Provincia di Roma tra città e campagna” in Comunità Montagna Luglio- Ottobre 2010  

“La formazione per il sistema dei soggetti a supporto dell’internazionalizzazione  e dello sviluppo 

sostenibile” in Lettera ASFOR n. 2008  

“Dizionario della sostenibilità” e “Risorse umane e ambiente” in Direzione del personale n.1 Marzo 2008  

“La sostenibilità nel cuore del processo democratico”, con Clelia Romeo,  in NENS Nuova economia nuova 

società Giugno 2007  

“La naturalità incerta della natura: una guida al dibattito su economia, etica e natura” in CNS ecologia 

politica 2003  

“Sviluppo sostenibile: la ricostruzione di un concetto” in Archivio di studi urbani e regionali N. 32 del 

2001  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679).   

                                                                                                                         

Silvano Falocco  

  


