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Nata a Milano nel 1956. Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano.
Dal 1981 lavora come consulente, prima in Cooperativa Ecologia
e poi in Ambiente Italia srl, di cui è presidente dalla sua fondazione.
Dal 2010 è Direttore tecnico di Ambiente Italia Progetti.
Ha coordinato decine di progetti europei e centinaia di attività professionali
in materia di sostenibilità locale e pianificazione ambientale, valutazione
territoriale, indicatori urbani, gestione ambientale integrata, green design.
È stata per dieci anni membro italiano del Gruppo
“Esperti di Ambiente Urbano” della Commissione Europea.
Partner tecnico di ICLEI e relatrice in tutte le Conferenze indette
dalla Campagna Europea Città Sostenibili.
Dal 2008 è parte del Panel di Valutazione per il Premio Europeo Green Capital.
Nel 2011 è nominata nel gruppo di esperti per l’attuazione
del Reference Framework for Sustainable Cities, lanciato dal Consiglio
dei Ministri europei per lo sviluppo urbano.
Nel 2009 è eletta nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Milano
e nel 2011 nel Consiglio di Indirizzo di Green Building Italia.
Curatrice della Mostra e del catalogo “Green Life, costruire città sostenibili” (2010
La Triennale, Milano), co-autrice di ”Ensuring quality of life in Europe’s cities and
towns” (EEA, 2009) e di “Measuring urban sustainability”
(CE - DGENV, 2010).
maria.berrini@ambienteitalia.it
www.ambienteitalia.it/eng
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