GIANFRANCO BOLOGNA
E’ Direttore scientifico e Coordinatore Area Educazione, Innovazione, Formazione del
WWF Italia (World Wide Fund for Nature), associazione per la quale ha svolto anche il
ruolo di Segretario Generale dal 1994 al 2000; è inoltre Segretario generale della
Fondazione Aurelio Peccei che rappresenta il Club di Roma in Italia.
Naturalista e ambientalista, da più di 40 anni svolge attività progettuale, editoriale,
educativa e didattica sui temi della conservazione della natura e della sostenibilità.
Dal 1999 al 2009 è stato docente a contratto sui fondamenti di sostenibilità all’Università di
Camerino. Tiene seminari e conferenze in diverse Università.
Ha portato in Italia nel 1988, curandone sin da allora l’edizione italiana per 27 anni, uno
dei rapporti annuali più famosi al mondo di analisi interdisciplinare delle interrelazioni tra
ambiente, economia e società, lo “State of the World” del Worldwatch Institute.
Ha curato inoltre l’edizione italiana di diversi rapporti internazionali come la “World
Conservation Strategy”(1980) e “Caring for the Earth. Strategy for Sustainable Living”
(1991). Ha scritto inoltre diversi volumi e collaborato a enciclopedie sulla natura (pubblicati
da varie case editrici come Mondadori e Rizzoli) e la sostenibilità, tra i quali nel 2005 un
primo testo introduttivo italiano alla Sustainability Science, “Manuale della sostenibilità.
Idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro” (Edizioni Ambiente).
Tra gli ultimi volumi pubblicati: “Sostenibilità in pillole. Per imparare a vivere su un solo
Pianeta” (Edizioni Ambiente) e “Natura Spa. La Terra al posto del PIL” (Bruno Mondadori
editore).Ha inoltre curato l’edizione italiana di oltre 100 significativi volumi di diversi
prestigiosi autori stranieri esperti di sostenibilità (tra cui Lester Brown, Norman Myers, Paul
ed Anne Ehrlich, Mathis Wackernagel, Paul Hawken, Amory Lovins, Johan Rockstrom,
Tim Jackson, Jorgen Randers, Kate Raworth, ecc.).
E’ stato membro di diverse commissioni di studio di ministeri ed enti sui temi dello sviluppo
sostenibile e dal 2011 è stato nominato membro del Comitato di Indirizzo ISTAT-CNEL sul
Benessere Equo e Sostenibile (BES), dal 2016 è stato nominato membro del Comitato
nazionale per il Capitale Naturale (legge 221/2015), dal 2016 è membro del
coordinamento dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ed è inoltre
membro del Comitato Scientifico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
E’ stato membro, in qualità di esperto non governativo, nella delegazione ufficiale del
governo italiano alla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED, Rio
de Janeiro, giugno 1992) e nella delegazione ufficiale del governo italiano al Summit
Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (WSSD, Johannesburg, agostosettembre 2002).

