Ing. Maurizio Bacci – profilo curriculare 2015
Maurizio Bacci, nato il 23 novembre 1960 a Castelnuovo di Val di Cecina (PI), è il primo laureato in Italia in Ingegneria
Ambientale (Politecnico Milano 1986).
Ha particolare esperienza in problematiche inerenti la riqualificazione fluviale, la Valutazione d’Impatto Ambientale,
l’ingegneria naturalistica, il turismo e la mobilità sostenibili, l'efficienza energetica, i modelli di vita a basso effetto
ambientale.
Ha ricoperto gli incarichi di: membro della Commissione Nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale grandi opere
presso il Ministero dell’Ambiente, della Commissione Nazionale VIA-VAS, del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino
Nazionale del Fiume Arno e del Comitato Scientifico nazionale di Legambiente, valutatore dei progetti programma
LIFE-UE.
È amministratore e direttore tecnico della IRIS sas di Cerbaia (FI) dal 1993, società multidisciplinare che si occupa, a
livello nazionale, di studi, progetti, formazione e divulgazione nei diversi campi applicati al miglioramento ambientale,
alla riduzione degli impatti e dei consumi di risorse. Dal 1989 ha diretto oltre 200 progetti e 100 studi/ricerche per
circa 250 committenti (prevalentemente pubblici: ministeri, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi di
bonifica, università, ecc.). È stato fondatore e direttore tecnico della IRIDRA fitodepurazione srl di Firenze (società
leader nel settore) e direttore tecnico della ESCO ITALIA srl (la prima esco italiana).
Docente a corsi, conferenze e seminari (circa 250), nonché autore di diverse pubblicazioni specialistiche (oltre 30). Ha
tenuto i corsi universitari di “fitodepurazione” (Ingegneria Firenze) e “ingegneria naturalistica” (Scienze Forestali
Firenze), nonché lezioni a svariati master nelle facoltà di Ingegneria, Architettura, Scienze Forestali, Economia,
Biologia, Lettere. E’ stato oggetto di svariati servizi e interviste su RAI, radio, quotidiani, riviste.
Svolge da sempre attività di volontariato e di sostegno a organizzazioni di utilità sociale. In particolare, dal 1979
collabora con il WWF Italia: è stato fondatore e responsabile della sezione Sud Milano, vicepresidente della
delegazione Lombardia, consigliere della delegazione Toscana, responsabile del settore Energia & Risorse a livello
nazionale; impegnato soprattutto su stili di vita, decrescita dei consumi, acque. Nel WWF ha svolto anche il servizio
civile per la durata di 20 mesi. Nel 2007 ha ricevuto il Panda d’oro dal Consiglio Nazionale del WWF Italia per impegni e
meriti etico-sociali, in occasione della cerimonia per il 40° anniversario dell’associazione. È stato consigliere nazionale
del WWF Italia ONLUS nel periodo 2012-2014.
Fondatore dell’associazione scientifico-culturale CIRF (Centro Italiano Riqualificazione Fluviale – www.cirf.org), per la
quale ha coordinato o curato progetti di ricerca, studi e pubblicazioni; attualmente è membro del comitato scientifico.
È particolarmente impegnato nel campo della Mobilità e del turismo sostenibili: si è occupato di progettazione di piste
ciclabili, sentieristica, mezzi ecologici integrati (si veda www.turismointreno.it). Ha ricevuto, dalla Regione Toscana,
due premi Toscana Ecoefficienza per l'attuazione della Casa Ecologica e per aver intrapreso la propria mobilità con
mezzi innovativi alternativi all'auto. Ha maturato oltre 40 anni di esperienza escursionistica (trekking, bici, canoa) a
livello europeo, curando servizi fotografici e pubblicazioni. È attualmente membro del comitato tecnico-scientifico
della RET (Rete Escursionistica Toscana, Regione), dell'ATVF (Associazione Toscana Vie Francigene), dell'Osservatorio
per la Biodiversità della Regione Umbria, del comitato promotore della Via di Francesco. Ha lavorato per i Parchi
nazionali Abruzzo (di cui è stato membro della commisione edilizia e territorio), Arcipelago Toscano, Aspromonte,
Foreste Casentinesi, Gran Paradiso e per svariati enti gestori di aree protette e riserve marine in gran parte d'Italia.
Opera nella fotografia naturalistica e ambientale da circa 30 anni; numerose immagini sono state utilizzate per
documentazione tecnica e divulgazione ambientale (fra i principali editori: Giorgio Mondadori, Il Sole24ore, Le
Monnier, Marsilio, Musumeci, Rusconi, Valle). Ha ideato e conduce progetti artistici-culturali-didattici attorno al tema
dell'acqua basati sull'emozione e la percezione; in particolare l'opera videomusicale e fotografica Sinfonia in Acqua
(h2oltre.com).
È sposato con Laura e hanno due figli maggiorenni.
Risiede a Cerbaia Val di Pesa, nel Chianti Fiorentino.
Per ulteriori informazioni: www.irisambiente.it – 335.7123458
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