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Presidente di AzzeroCo2 srl, azienda che opera nel campo della
riduzione e compensazione delle emissioni di gas climalteranti,
è anche Responsabile del GdL Enti Locali del Kyoto Club (Italia)
e consulente Senior di numerose Istituzioni pubbliche e Centri di
Ricerca e Consulenza operanti nel campo delle politiche per lo
sviluppo sostenibile.
Ha iniziato la sua carriera nell’industria chimica per poi passare
all’Amministrazione Pubblica dove ha operato per molti anni nei servizi pubblici di Tutela e
Controllo Ambientale.
Dal 1995 al 2004 ha ricoperto prima l’incarico di Assessore all’Ambiente e Risorse Idriche della
Provincia di Torino e poi di Vice-Presidente della Provincia e Assessore alla Pianificazione
ambientale e allo Sviluppo Sostenibile. I tale veste si è occupato della Agenda 21 Locale della
Provincia, dell’implementazione del ”Piano d’Azione per lo Sviluppo Sostenibile” e del
Programma provinciale “Verso gli obiettivi Kyoto”, finalizzato all’efficienza energetica e allo
sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché della pianificazione del ciclo di gestione rifiuti e della
massimizzazione degli obiettivi di riciclaggio. Componente del CdA del TOROC fino al 2004, ha
promosso l’azione della Provincia per i programmi e i progetti finalizzati alla sostenibilità dei
Giochi Olimpici Invernali di Torino.
Ha inoltre ricoperto ruoli di rappresentante dell'UPI (Unione Province Italiane) al tavolo
Bilaterale con il Ministero dell'Ambiente. E’ stato co-fondatore e primo Presidente
dell’Associazione Nazionale “Coordinamento Agende 21 Locali Italiane”. Dal 2001 al 2005 è stato
Presidente della “Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio” di Torino (Italia).
In precedenza aveva operato come dirigente di imprese e consulente di diverse organizzazioni
pubbliche e private operanti nel settore del controllo e della prevenzione degli inquinamenti,
della protezione della natura e del risanamento dei siti contaminati (brownfields recovery), sia
nella Pubblica Amministrazione in qualità di Responsabile dei Controlli Ambientali, sia nel
settore privato in qualità di Project Manager ed Environmental Planner.
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Collaboratore del Grande Dizionario Enciclopedico e dell’Enciclopedia Scientifica dei ragazzi,
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Ha pubblicato numerosi contributi e saggi sulle riviste specializzate di settore in materia di VIA,
VAS, Agenda 21, Sviluppo locale, Protocolli e Accordi Internazionali sullo Sviluppo Sostenibile,
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