
Lorenzo Bonometto 

nato a Venezia il 8-1-1945 
 
Titolo di studio: Laurea in Scienze Agrarie, conseguita nel 1970. 
 
Ambiti di competenza professionale: 
- Ecologia applicata (analisi naturalistiche, pianificazione naturalistica-territoriale, 
restauro naturalistico-ambientale). 
- Educazione naturalistica e ambientale. 
 
Attività di docenza ed esperienze pressi istituti di ricerca e università: 
- dal 1970 al 1980 docente di Agraria, Economia ed Estimo presso I.T.G., e di Scienze 
Naturali presso licei scientifici (con specifica abilitazione).  
- dal 1982 al 1985 membro del Comitato Scientifico dell'IRRSAE per il Veneto 
per le sperimentazioni di educazione scientifica nella scuola dell'obbligo. 
-dal 1997 al 2007 professore a contratto presso l’Università di Architettura di Venezia (cdl 
PTUA) per l’insegnamento di Ecologia applicata alla pianificazione naturalistica-
ambientale. 
 
Attività dirigenziale presso il Comune di Venezia: 
- dal 1980 al 2004, dirigente del Comune di Venezia per le attività naturalistiche, 
ecologiche e di educazione ambientale (Capo Divisione Didattica del Museo Civico di 
Storia Naturale; membro della commissione del Comune di Venezia per il progetto Parco 
della Laguna; Direttore del Centro di Educazione Naturalistica-Ambientale e membro del 
Comitato Direttivo del Museo Civico di Storia Naturale; collaboratore dell'Assessorato 
all'Urbanistica per la pianificazione naturalistica-ambientale del territorio; membro del 
Comitato Tecnico Comunale per la Salvaguardia di Venezia e della laguna. Cessata 
l’attività di dirigente di ente pubblico, per pensionamento, nel febbraio 2004). 
 
Attività per il Magistrato alle Acque e il Ministero dell’Ambiente: 
- dal 1995 al 1999 membro della Commissione di Esperti del Magistrato alle 
Acque per la Salvaguardia di Venezia - Comitato Tecnico di Magistratura; 
- dal 2001 al 2003 esperto del Ministro dell’Ambiente (dirigente in comando) 
presso il servizio Tutela Acque Interne; 
- nel 2002-2003 autore di una monografia per l’ICRAM – Ministero dell’Ambiente su habitat 
lagunari in funzione del ripristino ambientale, e coautore di uno studio su impatti e 
prospettive di compatibilità della pesca sui fondali nella laguna di Venezia. 
- nel 2005 collaboratore per l’ICRAM- Ministero dell’Ambiente per la morfologia 
lagunare e ripristino aree umide. 
- nel 2008 autore di uno studio, tramite l’Università di Padova (dip. IMAGE) su 
sedimenti, strutture artificiali e difesa delle barene naturali nella Laguna di Venezia. 
 
Attività professionale: 
dal 1988 ad oggi, numerosi studi progettuali, prevalentemente per amministrazioni 
comunali ed altri enti pubblici, di analisi, pianificazione, valutazione e restauro 
naturalistico-ambientale, relativi soprattutto ad ambienti litoranei e lagunari, a zone umide 
e siti fluviali, a giardini storici (è fornibile l’elenco dettagliato).  
 
Attività associazionistiche inerenti la professionalità: 
- dal 1988 al 1997 presidente dell’associazione “Consiglio Nazionale per l'Educazione 
Ambientale” (socio fondatore nel 1988); 



- dal 1990 al 1993 membro della Commissione Tutela Ambiente Montano del C.A.I. per il 
Veneto e Friuli-Venezia Giulia; 
- dal 1990 al 1998, e dal 2008 al 2014, presidente della Società Veneziana di Scienze 
Naturali (socio fondatore nel 1975), c/o Museo di Storia Naturale di Venezia. 
 
Autore di numerosi libri, articoli e pubblicazioni scientifiche, educative, 
divulgative, sugli ambienti naturali veneti e sull'educazione naturalistica e ambientale. 
 
 

 


