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Presentazione

Gli Acta 2000 rappresentano il rapporto annuale dell’attività e dei progetti di ricerca
sviluppati nel corso dell’anno 2000 dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente

nell’ambito degli indirizzi forniti dal Piano di Sviluppo della Regione Lombardia e con-
formemente al piano pluriennale 1999-2000 della Fondazione.
Nei suoi dieci anni di attività la Fondazione ha sviluppato programmi di ricerca e di
formazione in direzioni innovative, indirizzandoli in particolare al trasferimento di dati e
conoscenze alle criticità ambientali individuate nella nostra Regione.
A fianco delle attività di ricerca, la Fondazione si è impegnata in un’attività di informa-
zione e divulgazione tramite convegni, seminari e pubblicazioni.
Come già per l’edizione 1999 anche quest’anno è stato scelto di presentare Acta 2000, in
forma sintetica, in allegato alla flaNEWS numero 14 – estate 2001. L’obiettivo è quello di
raggiungere un pubblico più vasto (Amministrazioni Pubbliche, Centri di Ricerca, Uni-
versità, il variegato mondo ambientalista ecc.) e di far conoscere le attività della Fonda-
zione che sono comunque più ampiamente descritte nel sito web www.flanet.org ai link
formazione, banche dati, ricerca, editoria.
Nel mondo dell’ambiente è molto importante conoscere e farsi conoscere per valutare
sviluppo e qualità delle informazioni disponibili, identità e competenze dei ricercatori,
opportunità di collaborazione e impiego di risorse umane a partire da quelle dei giovani
che in numero crescente maturano professionalità nell’ambito delle scienze ambientali.
La Fondazione è come sempre disponibile verso chiunque desideri interagire con la sua
attività aumentando quindi opportunità di conoscenze e di collaborazioni.

Il Presidente
Giovanni Bottari
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Internet e Banche Dati

circa 2 gigabyte al mese la quantità di dati sca-
ricati. Leggeri miglioramenti sono stati ap-
portati anche all’area del settore editoria e a
quella della ricerca, essendo queste ultime fra
quelle maggiormente visitate.
Complessivamente, le statistiche di accesso
al sito sono molto confortanti e mostrano un

numero più che raddoppiato durante il corso
dell’anno 2000 rispetto agli accessi del 1999.
La risposta avuta dagli utenti nel corso del
2000 spinge la Fondazione a investire in que-
sto settore e a riconsiderare il ruolo del sito:
da un lato, esso dovrà rappresentare sempre
di più il luogo privilegiato per la divulgazio-
ne delle informazioni e dei risultati dei pro-
getti di ricerca; dall’altro dovrà essere arric-
chito con un numero sempre maggiore di in-
formazioni, strumenti e servizi utili a pro-
muovere una coscienza scientifica nei riguar-
di dell’ambiente.

Nel 1998 la Fondazione ha progettato il sito
web, con indirizzo www.flanet.org. Il nome rac-
chiude l’acronimo di Fondazione Lombardia
per l’Ambiente e il concetto di rete nonché la
categoria di organizzazione senza fini di lu-
cro (.org). Esso rappresenta per la Fondazio-
ne il veicolo privilegiato per la divulgazione
di tutto il suo operato:
è possibile interrogare
o scaricare le banche
dati (sono consultabili
on-line l’archivio delle
tesi di laurea nel set-
tore ambientale e l’ar-
chivio bibliografico
sulle catastrofi am-
bientali), accedere ai
dati tecnici e ai risul-
tati scientifici prodot-
ti dalle attività di ricer-
ca, scaricare od ordina-
re on-line e gratuitamen-
te le pubblicazioni.
Ampio spazio è dedicato ai settori della ricer-
ca e della formazione sia per  le attività svolte
nell’anno 2000 sia per  quelle precedenti.
Nel corso dell’anno sono stati attuati signifi-
cativi interventi  nell’area download sia per ciò
che riguarda il numero di dati scaricabili (è
presente in formato pdf  la quasi totalità delle
pubblicazioni edite dalla Fondazione e sono
stati incrementati i prodotti scaricabili on-line
dei progetti di ricerca), sia per ciò che riguar-
da la loro organizzazione. Notevole è stato
infatti  l’incremento della quantità di infor-
mazioni scaricate dalle pagine, attestandosi in
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PROGETTI DI RICERCA COFINANZIATI

Progetti di ricerca cofinan-
ziati

Nell’anno 2000 sono stati portati a termine
due  progetti di ricerca cofinanziati dalla Fon-
dazione Lombardia per l’Ambiente nel bien-
nio 1999-2000.

Carta Naturalistica della Lombardia

Coordinatore
Dr. Cinzia Margiocco (Regione Lombardia,
Ufficio Programmi e Piani di Difesa)

Comitato scientifico
Prof. Carlo Andreis (Università degli Studi di
Milano)
Prof. Mario Mariotti (Università degli Studi
di Milano)
Prof. Mauro Negri (Politecnico di Milano)
Prof. Francesco Sartori (Università degli Studi
di Pavia)
Prof. Guido Tosi (Università degli Studi del-
l’Insubria)

Collaborazione con altri Enti
Università degli Studi di Milano; Politecnico
di Milano; Università degli Studi di Pavia; Uni-
versità degli Studi dell’Insubria.

Obiettivi
Messa a punto di una metodologia e realizza-
zione di una cartografia completa del territo-
rio lombardo e delle sue “emergenze natura-
listiche”, a scala utilizzabile per la pianifica-
zione territoriale, per la valutazione di possi-
bili interventi che incidono sull’ambiente e
per la gestione del territorio, sintetizzando
cartograficamente ciò che risalta maggior-
mente sotto il profilo della biodiversità e del-
la sua conservazione.

L’obiettivo è quindi quello di costruire uno
strumento conoscitivo dinamico, aggiornabile
e condiviso, che funzioni a servizio e a sup-
porto delle decisioni imputate ai vari sogget-
ti istituzionali coinvolti nella gestione e pia-
nificazione del territorio, sia all’interno sia
all’esterno delle aree protette, cioè un vero e
proprio sistema di comunicazione tra le isti-
tuzioni.
La Regione Lombardia, Direzione Generale
Tutela Ambientale, è tra le prime ad avviare
un progetto di ricerca finalizzato alla realiz-
zazione della “Carta Naturalistica della Lom-
bardia”, progetto regionale inserito nel  Pia-
no Regionale di Sviluppo (PRS) 1999-2001.
Il progetto, pluriennale, prevede tre fasi di
ricerca:
• la suddivisione del territorio in aree omo-

genee (aree di elevato valore naturalistico,
aree a naturalità diffusa, aree agricole, aree
densamente antropizzate e/o degradate);

• l’individuazione degli ambiti omogenei ter-
ritoriali di interesse comunitario, naziona-
le e regionale;

• la valutazione della qualità, sensibilità e vul-
nerabilità degli habitat individuati.

Risultati
Il progetto ha preso in esame, in questa pri-
ma fase sperimentale, tre aree campione con
un’estensione totale di 439.000 ettari
(Oltrepò Pavese, 106.000 ha; fascia collinare
prealpina a nord di Milano, 173.000 ha; fa-
scia planiziale del fiume Po, 160.000 ha): lo
scopo principale è quello di mettere a pun-
to una metodologia applicabile all’intero ter-
ritorio regionale.
I prodotti realizzati sono i seguenti:
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• manuale tecnico-operativo di riferimento,
schede e check-list;

• Carta naturalistica, in scala 1:10.000 (livel-
lo 1) o in scala 1:50.000 (livello 2), delle e-
mergenze naturalistiche, delle tipologie di
uso del suolo correlate a livello di biodi-
versità e degli elementi naturali e semina-
turali di particolare rilevanza paesaggistica
(habitat: caratteristiche fisionomiche e
fitosociologiche della vegetazione; flora:
piante vascolari e crittogame non vascolari
più rilevanti; fauna: principali gruppi di
vertebrati e invertebrati, acquatici e terre-
stri; geologia);

• progetto della base dati e delle sue funzioni;
• archivio georeferenziato (GIS) dei conte-

nuti delle Carte sopra descritte in formato
compatibile con il Sistema Informativo
Territoriale della Regione Lombardia;

• monografie di corredo alla Carta, conte-
nenti indicazioni di massima sullo stato di
conservazione e sulle problematiche ge-
stionali dei valori naturalistici;

• relazione tecnica per l’eventuale estensio-
ne del progetto su scala regionale.

I risultati del progetto saranno pubblicati in
un manuale di divulgazione edito dalla Fon-
dazione Lombardia per l’Ambiente e dalla Re-
gione Lombardia e destinato a operatori di
Province, Comuni, Autorità di Parco e Co-
munità Montane.

La biodiversità in Lombardia. Map-
patura, monitoraggio e gestione

SOTTOPROGETTO A – Centri di monitorag-
gio della biodiversità

Coordinatore
Dr. Andrea Agapito Ludovici (WWF Lom-
bardia)

Collaborazione con altri Enti
Parco Naturale Oglio Sud; Comune di So-
maglia (LO); Parco Lombardo Valle del Ti-
cino.

Obiettivi
• definizione dei metodi più appropriati per

studiare la biodiversità, i problemi che pos-
sono emergere per il suo rilevamento, un
modello interpretativo dei dati che consen-
ta di evidenziare anche i possibili fenome-
ni degenerativi, le competenze necessarie
e i costi indispensabili per sostenere gli stu-
di di analisi e di monitoraggio;

• valutazione di possibili taxa che meglio si
prestano a essere utilizzati come indicatori
per la valutazione della biodiversità;

• definizione di un modello sperimentale per
il coordinamento, la gestione e la promo-
zione di una rete di monitoraggio dello sta-
to della biodiversità costituita da centri di
osservazione ubicati prevalentemente in
aree protette e riserve naturali;

• definizione di strategie e criteri di utilizzo
della biodiversità nella pianificazione con
particolare riferimento alla pianificazione
di bacino in seguito all’applicazione della
legge sulla difesa del suolo (L. 183/89);

• censimento e verifica delle aree non pro-
tette (non istituite come riserve naturali o
parchi) naturali o in via di rinaturalizza-
zione promosse e gestite dalle associazio-
ni ambientaliste che operano sul territorio
lombardo.

Risultati
Analizzando situazioni significative e diffe-
renti in tre aree campione, riserve naturali di
Monticchie (Somaglia, LO), Le Bine (Parco
Oglio Sud, MN e CR) e Parco dei Fontanili
(Parco del Ticino, VA),  il progetto ha svolto
indagini di monitoraggio che hanno compre-
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so aspetti climatici, floristico-vegetazionali,
fenologici, faunistici, cartografici.
I risultati ottenuti hanno permesso di:
• approfondire gli studi conoscitivi di base e

sviluppare le conoscenze sui popolamenti
vegetali e le popolazioni animali delle aree
in esame;

• analizzare i rapporti tra le biocenosi (e/o
componenti di esse) delle aree protette e il
contesto territoriale in cui sono inserite;

• monitorare i popolamenti vegetali e le po-
polazioni animali per verificarne andamenti,
dinamiche e relazioni con aspetti particolari
(per esempio rapporti con infestanti);

• mettere a punto metodiche per il rileva-
mento e lo studio delle componenti natu-
ralistiche per meglio definire le caratteri-
stiche di qualità ambientale;

• individuare criteri o linee guida d’intervento
per la gestione e conservazione del patri-
monio biologico;

• predisporre i criteri di giudizio, mediante
l’utilizzo di particolari componenti biotiche
(per esempio gruppi di insetti), per contri-
buire al miglioramento delle metodiche di
valutazione di impatto ambientale;

• proporre la realizzazione graduale di una
rete di centri di monitoraggio per la bio-
diversità (di 1° e 2° livello), in accordo con
le direttive definite dalle “Linee strategi-
che per l’attuazione della biodiversità”,
elaborate in sede della Conferenza di Rio
de Janeiro del 1992 e ratificate dall’Italia
con L. 124/94.

Dal confronto con i dati pregressi gli autori
della ricerca hanno evidenziato anche tenden-
ze negative in alcune delle aree esaminate, con
progressiva “banalizzazione” della flora e/o
della fauna, scomparsa e/o rarefazione di
molte specie (anche rare), comparsa di spe-
cie invasive, variazione delle dinamiche delle

diverse popolazioni, incidenza di fattori an-
tropici, suggerendo altresì ipotesi di interven-
to finalizzate al ripristino di condizioni otti-
mali di biodiversità.

Nell’ambito della ricerca è stato inoltre rea-
lizzato un primo “Censimento delle aree ge-
stite da associazioni ambientaliste in Lombar-
dia” con l’obiettivo di verificare tutte le aree
naturali o in via di rinaturalizzazione esisten-
ti sul territorio lombardo, le quali rappresen-
tano una realtà recente ma estremamente im-
portante in relazione alla costituzione di una
futura efficace rete ecologica.

I risultati del progetto saranno oggetto di una
pubblicazione, a cura della Fondazione, de-
stinata in particolare ai tecnici che operano
in aree protette e riserve naturali.

SOTTOPROGETTO B – Biodiversità in am-
biente urbano: mappatura e gestione, il
caso di Pavia

Coordinatore
Prof. Giuseppe Bogliani (Università degli Stu-
di di Pavia)

Collaborazione con altri Enti
Università degli Studi di Pavia; Comune di
Pavia.

Obiettivi
• valorizzare il patrimonio naturalistico

(faunistico) delle aree verdi di un comune
di medie dimensioni mediante un appro-
fondimento specifico della sua conoscen-
za e una divulgazione degli aspetti natu-
ralistici;

• censire la biodiversità in 31 aree verdi ur-
bane del comune di Pavia, con particolare
attenzione ai seguenti taxa: Lepidotteri,
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Aracnidi, Carabidi, Stafilinidi, Uccelli,
Chirotteri e Molluschi terrestri;

• mettere a punto gli indicatori sintetici del-
la biodiversità animale nell’ambiente urba-
no, applicabili alla pianificazione, generale
e di settore, anche in altre realtà urbane pa-
ragonabili per posizione geografica e di-
mensioni;

• individuare eventuali emergenze naturali-
stiche presenti sul territorio in esame ma
non chiaramente percepite o valutate;

• realizzare un manuale pratico per lo studio
e il monitoraggio della biodiversità, rivol-
to alle Pubbliche Amministrazioni;

• far partecipare alla conoscenza del patri-
monio le scuole, le associazioni naturali-
stiche e i cittadini appassionati di scienze
naturali.

Risultati
I dati ottenuti nei due anni di campionamento
e di analisi sono stati valutati statisticamente
(metodi di correlazione e di regressione, ap-
plicazione di indici di diversità) per testare
quali variabili ambientali, fra quelle misurate,
siano determinanti per la distribuzione dei
singoli taxa e per verificare quindi l’esistenza
di correlazioni,  positive o negative, tra le va-
riabili in grado di influenzare la distribuzio-
ne delle specie considerate.
I risultati ottenuti evidenziano come la posi-
zione geografica dell’area verde analizzata (vi-
cinanza o meno alla matrice agricola di peri-
feria), la sua estensione (quanto più ampia

possibile per garantire varietà di habitat e ric-
chezza di risorse) e la struttura della vegeta-
zione (che deve essere quanto più complessa
e articolata possibile) influenzino sensibil-
mente il grado di biodiversità e rappresenti-
no anche le principali indicazioni gestionali
di cui tenere conto nella progettazione e nel-
la manutenzione del verde urbano.
Per quanto riguarda invece l’utilizzo di alcuni
taxa come indicatori di biodiversità, la ricer-
ca stabilisce una forte correlazione fra la ric-
chezza specifica e gli indici di diversità di un
buon numero di taxa, ma rileva altresì l’im-
possibilità di selezionare un indicatore di
biodivesità universale e assoluto. Uccelli,
Carabidi e Stafilinidi rappresentano i miglio-
ri taxa utilizzabili per ottenere informazioni
sulla ricchezza di specie complessiva in
un’area; i Lepidotteri sono invece il gruppo
tassonomico che può riassumere la diversità
con maggiore precisione ed efficacia.
Gli autori propongono quindi di selezionare
gruppi di due o tre taxa da utilizzare paralle-
lamente. La scelta di quali taxa utilizzare come
indicatori deve essere quindi valutata, caso per
caso, in funzione delle risorse disponibili,
considerando i costi e i tempi che ogni meto-
do richiede (e che la ricerca dettagliatamente
illustra).

I risultati del progetto saranno pubblicati in
un manuale pratico edito dalla Fondazione e
rivolto agli operatori della Pubblica Ammi-
nistrazione.
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Studi di pianificazione e
controllo ambientale

Nell’ambito di una strategia di trasferimento
di conoscenze tra i settori della ricerca e la
Pubblica Amministrazione, la Fondazione
Lombardia per l’Ambiente ha concentrato le
proprie risorse in due ambiti chiave per le po-
litiche ambientali delle istituzioni locali:
1. Piano Regionale per la Qualità dell’Aria;
2. Sviluppo sostenibile e Agenda 21 Locale.

Piano Regionale per la Qualità del-
l’Aria (PRQA)

Comitato Direttivo di Progetto
Presidente: Dr. Guglielmo Elitropi (Regione
Lombardia)
Prof. Antonio Ballarin Denti (Fondazione
Lombardia per l’Ambiente)
Dr. Giuseppe Rotondaro (Regione Lombar-
dia)
Ing. Giuseppe Volta (Centro Comune di Ri-
cerca di Ispra)

Comitato Tecnico-Scientifico
Presidente: Dr. Roberto Gualdi (ARPA Lom-
bardia)
Prof. Michele Giugliano (Politecnico di Mi-
lano)
Prof. Carlo La Vecchia (Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri” di Milano)
Prof. Alberto Majocchi (Università degli Studi
di Pavia)
Prof. Bruno Rindone (Università degli Studi
di Milano-Bicocca)

Segreteria Tecnica di Progetto
Dr. Angelo Giudici (Regione Lombardia)
Dr. Mita Lapi (Fondazione Lombardia per
l’Ambiente)

Dr. Laura Conti (Aquater)
Ing. Fulvio Levrio (Aquater)
Ing. Giuliano Bernareggi (AEM)
Ing. Dario Merlini (collaboratore esterno della
Regione Lombardia)

Collaborazione con altri Enti
ARPA Lombardia (ex PMIP-ASL Città di Mi-
lano, Monza, Parabiago, Varese e Lecco); Uni-
versità degli Studi di Milano; Politecnico di
Milano; Università degli Studi di Pavia; Uni-
versità degli Studi di Brescia; Centro Comu-
ne di Ricerca di Ispra; Istituto di Ricerche Far-
macologiche “Mario Negri” di Milano; Fon-
dazione Eni “Enrico Mattei”; Azienda Ener-
getica Municipale (AEM); Centro Elettrotec-
nico Sperimentale Italiano “Giacinto Motta”
(CESI); Consorzio di Bioingegneria e Infor-
matica Medica (CBIM); Società Aquater;
Società Linnaea Ambiente; Società Systema-
tica; Società TerrAria.

Il progetto, promosso e finanziato dalla Fon-
dazione e dalla Regione Lombardia, è basato
su una Convenzione tra i due partner della
durata di due anni (DGR 20 marzo 1998, n.
VI/35196 ).
Per la realizzazione del Piano si è privilegiato
il ricorso a strutture e strumenti diversificati
in grado di fornire le necessarie competenze.
Si sono pertanto coinvolti sia soggetti istitu-
zionali quali ARPA (ex ASL), Province, Co-
muni,  Comunità Montane, sia Università e
centri e istituti di ricerca, sia soggetti profes-
sionali dotati di specifiche expertise, oltre a Enti
e organizzazioni che operano nel campo am-
bientale.

Obiettivi
L’obiettivo perseguito è stato quello di rea-
lizzare e di gestire uno strumento flessibile e
facilmente aggiornabile che permettesse di:
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• rilevare, in ogni momento, lo stato di qua-
lità dell’aria e confrontarlo con i valori li-
mite prestabiliti per gli inquinanti in atmo-
sfera che, in base alle conoscenze disponi-
bili, possono recare danni alla salute delle
persone e all’ambiente;

• stimare l’evoluzione dello stato di quali-
tà dell’aria, sia nel breve sia nel medio e
lungo periodo, secondo le necessità;

• supportare la Regione nell’individuazione
di provvedimenti da adottare al fine di man-
tenere lo stato di qualità dell’aria entro i
limiti prestabiliti, prevedendo possibili si-
tuazioni di danno alla salute umana;

• stimare dapprima e verificare successiva-
mente l’efficacia dei provvedimenti adot-
tati intervenendo, se necessario, con ulte-
riori azioni.

Le attività svolte sono state organizzate in 14
raggruppamenti facenti riferimento a due di-
stinte fasi del Piano, come indicato dal Master
Plan.
Nella prima fase (valutativo-conoscitiva), le
Unità Operative hanno condotto, all’inizio,
una ricognizione di informazioni sul territo-
rio della Lombardia, sul clima, sul quadro nor-
mativo e su quello istituzionale e program-
matico. Il Piano ha definito i criteri di otti-
mizzazione della rete di rilevamento della
qualità dell’aria, indicando anche specifiche e
innovative metodiche di misura (biomonito-
raggio, campionamento passivo, tecniche di
telerilevamento). In seguito si è sviluppata
un’attività di monitoraggio degli elementi
ambientali individuati che risultano vulnera-
bili all’inquinamento atmosferico. Si è giunti,
così, a definire soglie di criticità delineando
interventi da porre in essere per il migliora-
mento della qualità dell’aria.
Si è proceduto, infine, a una verifica e a una
valutazione di tutte le informazioni e degli

strumenti utili per rappresentare lo stato del-
la pressione ambientale generata da emissio-
ni in atmosfera da attività antropiche a livello
regionale.
A tal proposito è stato approntato un inven-
tario delle emissioni puntuali e diffuse (cen-
simento e aggiornamento dati) attraverso la
realizzazione del database INEMAR, a partire
dai dati del 1997, considerato come anno base.
Simultaneamente, si è proceduto a una stima
dello stato di qualità dell’aria con l’utilizzo di
modelli di dispersione e trasformazione de-
gli inquinanti.
A conclusione di tale fase, sono state indivi-
duate aree con caratteristiche omogenee da
un punto di vista della pressione ambientale
(zonizzazione), valutando la criticità di que-
sta pressione ai fini dell’assegnazione di prio-
rità sui vari interventi (aree a maggiore vul-
nerabilità) e definendo nuove aree di risana-
mento.
La seconda fase del Piano (fase propositiva)
ha individuato una serie di interventi struttu-
rali nell’ambito dei seguenti comparti di attivi-
tà: produzione di energia, mobilità e trasporti,
incenerimento rifiuti, settore civile. Tutto ciò
è stato reso possibile grazie a un’apposita va-
lutazione tecnico-economica e ambientale ba-
sata su un’analisi delle criticità emissive.
Per ciascuno dei comparti produttivi prece-
dentemente citati, è stata considerata una se-
rie di tecnologie, di azioni e di interventi di
carattere gestionale, i cui ritorni in termini di
riduzione di inquinamento atmosferico sono
poi confluiti nel calcolo degli scenari emissivi
a medio e lungo periodo (2005 e 2010).
Il complesso della metodologia per l’indivi-
duazione dei livelli di criticità ambientale  è
stato applicato anche agli scenari emissivi per
la verifica degli effetti di strategie di risana-
mento, fornendo al modello di valutazione
l’evoluzione di tutti gli indicatori utilizzati nel
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corso dell’analisi dello stato attuale. Il risulta-
to più rilevante del Piano è identificabile nel-
la messa a punto di una metodologia, non-
ché degli strumenti necessari per la sua
implementazione, avvenuta mediante una se-
rie di esempi applicativi che dovranno essere
estesi sistematicamente a tutti gli scenari in-
dividuati, una volta determinate le politiche e
le strategie operative da parte della Regione.
Tali esempi hanno portato alle seguenti con-
siderazioni:
• la necessità di focalizzare l’attenzione su-

gli inquinanti secondari provenienti dagli
inquinanti primari reattivi (in particolari
zone e condizioni, d’altro canto, la ridu-
zione di alcuni inquinanti primari può in-
fluenzare negativamente la produzione di
inquinanti secondari, quali l’ozono);

• la necessità di porre l’attenzione sul moni-
toraggio e sul controllo della crescita, ipo-
tizzata dagli scenari analizzati, delle emis-
sioni di metalli pesanti;

• la previsione di una riduzione consistente
di inquinanti significativi con, tuttavia, con-
temporanea crescita di emissioni di gas
serra, secondo scenari ipotizzati al 2010,
determinando in tal modo una scarsa com-
patibilità con gli standard di Kyoto, per
quanto riguarda soprattutto i settori ener-
gia e trasporti;

• l’individuazione di soglie di criticità signi-
ficativa in tutti i grandi agglomerati urbani
della Regione e un loro accentuarsi, in pro-
spettiva, relativamente al resto dell’area.

Nel corso del 2000 sono state raccolte le re-
lazioni finali delle diverse Unità Operative
previste dalle convenzioni con i diversi Enti
coinvolti.
Il 30 aprile 2000 si è conclusa la Convenzio-
ne tra Regione Lombardia e Fondazione
Lombardia per l’Ambiente e il 30 giugno è

avvenuta la consegna finale di tutti gli elabo-
rati tecnici. Il Piano si è così ufficialmente
concluso con una Relazione finale sui risul-
tati conseguiti e con un Sommario della me-
desima per i policy-makers. Tutta questa docu-
mentazione, completata dalle appendici tecni-
che svolte dalle varie Unità Operative e dai ma-
nuali di gestione del progetto, è inserita nel
CD-ROM PRQA 1998-2000 disponibile pres-
so la Fondazione.
I risultati finali del PRQA, così raccolti, sono
stati presentati nel corso di un convegno te-
nutosi presso l’Università degli Studi di Mila-
no il 1° dicembre 2000.
Con questo Piano la Regione Lombardia si
dota di uno strumento essenziale per l’indi-
viduazione delle più efficaci strategie, politi-
che e interventi (strutturali e di emergenza)
per combattere l’inquinamento atmosferico
su tutta l’area regionale.

Sviluppo sostenibile e Agenda 21
Locale

Coordinatore del Programma
Prof. Stefano Pareglio (Università degli Studi
di Milano)

a) Progetto: sviluppo sostenibile della
Lombardia

Nel 2000 la Fondazione ha completato il pro-
getto di ricerca sullo sviluppo sostenibile della
Regione Lombardia, avviato nel 1999. Inol-
tre, ritenendo strategico questo settore di at-
tività, la Fondazione ha sottoscritto con la
Regione un accordo quadro per il coordina-
mento delle iniziative volte alla diffusione
dell’Agenda 21 Locale (A21L) in Lombardia.
Il progetto è rivolto essenzialmente alle Am-
ministrazioni locali e si inquadra nell’ambito
delle iniziative promosse a livello internazio-
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nale, europeo e italiano in favore della soste-
nibilità ambientale locale. A livello interna-
zionale, il principale riferimento è rappresen-
tato dall’Agenda 21, documento di indirizzo
per lo sviluppo sostenibile nel XXI secolo,
approvato nel 1992 a conclusione della Con-
ferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e
Sviluppo di Rio de Janeiro. Agenda 21 rico-
nosce esplicitamente, al capitolo 28, il ruolo
degli Enti locali nella concreta attuazione del-
l’obiettivo della sostenibilità e invita ogni sin-
gola comunità a contribuire attraverso una
propria Agenda 21 Locale. A livello europeo,
l’iniziativa si muove nell’ambito della Cam-
pagna delle Città europee sostenibili, lanciata
a conclusione della Conferenza di Aalborg
nel 1994 e alla quale partecipano più di 1000
città e province di tutta Europa. In Italia sono
ormai più di 100 le città e le Province che
hanno avviato processi di Agenda 21 Locale,
con l’obiettivo di porre chiaramente in eviden-
za le condizioni dell’ambiente locale, di defi-
nire interventi condivisi dai diversi attori loca-
li e di giungere infine, in tempi rapidi, alla rea-
lizzazione degli interventi previsti. Il progetto
di collaborazione con la Regione Lombardia,
Direzione Generale Ambiente, Servizio Azio-
ni per lo Sviluppo Sostenibile, intende col-
mare il ritardo accumulato in questo settore
dalle Amministrazioni lombarde. Per questo
sono stati attivati un tavolo di consultazione
istituzionale e un gruppo di lavoro tecnico.
Nel corso del 2000, inoltre, è stata avviata la
revisione della Guida Europea all’Agenda 21
Locale, la cui prima edizione è stata distribui-
ta su scala nazionale senza tuttavia soddisfa-
re le numerosissime richieste.

b) Promozione di Agenda 21 Locale pres-
so le Amministrazioni locali

Ritenendo strategico questo settore, la Fon-

dazione ha sviluppato ulteriormente le linee
d’azione già avviate nel 1999 e ha attivato
nuove iniziative per l’anno 2000, in partico-
lare per quanto riguarda:
• azioni di sensibilizzazione rivolte alle Am-

ministrazioni locali, per stimolare e sostene-
re l’avvio di processi di Agenda 21 Locale;

• collaborazione all’iniziativa di A21L nei Co-
muni di Seveso, Desio, Meda e Cesano Ma-
derno che ha previsto la formazione di al-
cuni giovani ricercatori per la redazione del
Documento preliminare sullo Stato dell’Am-
biente (DpSA) e il sostegno alle attività pro-
gettuali del previsto Piano di Azione Am-
bientale;

• collaborazione all’iniziativa di A21L nel
Comune di Carnate;

• partecipazione alla manifestazione “Pro-
getto Città”;

• proseguimento dell’attività di individuazio-
ne di possibili partner europei mediante
incontri con rappresentanti della Campa-
gna delle Città europee sostenibili (DGXI
UE), di ICLEI, del Coordinamento nazio-
nale delle Agende 21 Locali e di associa-
zioni ambientaliste.

Un progetto decisivo nello sviluppo dell’atti-
vità della Fondazione in questo settore riguar-
da gli indicatori di sostenibilità ambientale.

c) Progetto: indicatori di sostenibilità lo-
cale

Coordinatore
Prof. Stefano Pareglio (Università degli Studi
di Milano)

Comitato scientifico
Prof. Antonio Ballarin Denti (Fondazione
Lombardia per l’Ambiente)
Prof. Roberto Camagni (Politecnico di Mi-
lano)
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mici, sulla base di un’analisi critica di tutti gli
indicatori offerti.
Questa conoscenza verrà  promossa a van-
taggio delle Amministrazioni, affinché si ri-
ducano gli ostacoli che ancora impediscono
un’effettiva diffusione della cultura della so-
stenibilità.
Verranno inoltre predisposti strumenti di
valutazione su supporto informatico per at-
tirare l’attenzione delle comunità locali sul
tema della sostenibilità e innescare una com-
petizione che possa portare a ulteriori appro-
fondimenti.
Rendendo più agevole l’approccio a una cor-
retta e trasparente gestione ambientale, la
Fondazione intende offrire il proprio contri-
buto scientifico e metodologico per una rea-
le innovazione nello stile di governo locale,
inducendo altresì i cittadini a comportamen-
ti più consapevoli.

Contenuti e prodotti
L’attività di ricerca è suddivisa in singoli mo-
duli, includendo le iniziative di trasferimento,
disseminazione e promozione dei risultati:
• analisi dello stato dell’arte in materia di in-

dicatori (ambientali, sociali, economici) per
l’Audit e il reporting locale;

• schedatura e analisi critica degli indicatori,
costruzione dei percorsi di approfondi-
mento e del sistema di relazioni;

• realizzazione del database interrogabile on-line;
• valutazione e autovalutazione del livello di

sostenibilità locale;
• definizione delle modalità di promozione,

disseminazione e trasferimento dei risul-
tati e degli strumenti;

• definizione delle modalità di aggiornamen-
to e valorizzazione.

Dr. Jochen Jesinghaus (Centro Comune di
Ricerca di Ispra)
Prof. Enrico M. Tacchi (Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia)

Ricercatori della Fondazione Lombardia
per l’Ambiente
Dr. Alessandra Valentinelli
Dr. Maria Luisa Venuta
Dr. Anna Crimella

Collaborazione con altri Enti
Università Cattolica del Sacro Cuore di Bre-
scia; Politecnico di Milano; Centro Comune
di Ricerca di Ispra.

Obiettivi
I due principali obiettivi del progetto di ri-
cerca sono:
• promuovere una diffusa e organica cono-

scenza degli indicatori proposti dalla co-
munità scientifica, dagli organismi e dalle
istituzioni nazionali e internazionali per
la rappresentazione e la comunicazione del-
le condizioni ambientali, economiche e
sociali locali, favorendo un’effettiva inte-
grazione delle diverse dimensioni della so-
stenibilità e agevolando le iniziative locali;

• predisporre strumenti per la valutazione
del livello di sostenibilità locale, in grado
di accrescere la consapevolezza e di sti-
molare efficacemente l’azione amministra-
tiva, ricorrendo anche a modalità sempli-
ficate (come le forme di autovalutazione)
e al benchmark geografico e storico.

La Fondazione intende realizzare una ricerca
che pervenga a un quadro organico e ragio-
nato degli indicatori impiegabili nelle azioni
di Audit e reporting ambientali e socioecono-
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Biotecnologie ambientali

Responsabili del Progetto e autori dello
studio
Prof. Antonio Ballarin Denti e Ing. Giusep-
pe Pastorelli (Fondazione Lombardia per
l’Ambiente)

Premessa
Lo studio di fattibilità ha riguardato un pro-
getto di ricerca che verrà avviato nel 2001 e
che intende fornire un quadro esaustivo del-
le proposte commerciali o ancora in fase di
ricerca e sviluppo relative alle biotecnologie
ambientali (in particolare biomonitoring e
bioremediation) su scala nazionale e internazio-
nale, con particolare riferimento all’applica-
zione industriale da parte delle imprese lom-
barde.
Esso si articola nelle seguenti fasi:
1. analisi dell’offerta scientifico-tecnologica

(da parte dei soggetti di ricerca pubblici e
privati) e domanda del suo utilizzo da par-
te delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e
degli operatori economici in generale;

2. possibili interventi di promozione e rac-
cordo tra produttori e utilizzatori di know-
how con lo scopo di assicurare che infor-
mazioni potenzialmente rilevanti per le
imprese non restino inutilizzate;

3. creazione di banche dati e di un osserva-
torio regionale;

4. proposta di progetti formativi (legati a spe-
cifici profili professionali) nella logica del
Fondo Sociale Europeo (FSE) per giovani
neolaureati e diplomati, per la riqualifica-
zione dei tecnici di settore, per la forma-
zione di operatori delle PMI del settore,

nonché di operatori sulla biosicurezza am-
bientale e sanitaria da utilizzarsi nelle agen-
zie e strutture territoriali preposte alla tu-
tela sanitaria e ambientale.

Il progetto si coordinerà con le più generali
attività del Polo di Eccellenza di Milano-Bi-
cocca sulle biotecnologie industriali.

Metodologie di ricerca
Le metodologie della ricerca sono le seguenti:
• per quanto riguarda le fasi 1 e 3 si avvierà

una ricerca su due livelli, uno di carattere
bibliografico e uno di carattere empirico,
attraverso questionari e contatti personali
con i diversi operatori del settore;

• per quanto riguarda la fase 2 si individuerà
preliminarmente un campione rappresen-
tativo di laboratori di ricerca e imprese a
cui sottoporre un questionario maggior-
mente dettagliato (finalizzato all’acquisizio-
ne di dati su potenzialità e debolezze, op-
portunità e limiti strutturali del settore);

• per quanto riguarda la fase 4 si creerà un
Gruppo di Lavoro che opererà basandosi
sui risultati ottenuti e in stretto contatto con
i potenziali fruitori (agenzie ambientali, la-
boratori, imprese), tenuto conto degli at-
tuali programmi formativi in essere a livel-
lo di scuola secondaria e a livello universi-
tario.

Prodotti della ricerca
I prodotti della ricerca sono i seguenti:
• per quanto riguarda le fasi 1 e 3 si realizze-

rà un rapporto finale illustrativo delle me-
todologie adottate e dei principali risultati
conseguiti nonché un inventario (annua-
rio/banca dati) delle aziende/laboratori di
ricerca che si occupano di biotecnologie
ambientali in Italia (con particolare riferi-
mento alla Lombardia);

• per quanto riguarda la fase 2 si attueranno
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interventi mirati sul territorio mediante l’or-
ganizzazione di un convegno-workshop spe-
cifico dedicato agli addetti del settore e, se
in quella sede verrà ritenuto opportuno, si
creerà un network permanente (per esem-
pio anche attraverso l’utilizzo di Internet):
lo scopo è quello di assicurare che infor-
mazioni potenzialmente rilevanti per le im-
prese non restino inutilizzate;

• per quanto riguarda la fase 4 si definiran-
no nel dettaglio uno o più programmi, di-
rettamente finanziabili attraverso l’FSE, che
integrino/potenzino le informazioni e le
conoscenze trasferite dal sistema scolasti-
co/accademico esistente: anche in questo
caso gli interventi saranno finalizzati alla
preparazione di personale esperto che po-
trà operare all’interno delle PMI del setto-
re ovvero nelle agenzie e strutture territo-
riali preposte alla tutela sanitaria e ambien-
tale.

Aggiornamento del Piano Regiona-
le di Bonifica dei Siti Inquinati

Responsabile del Progetto e autore dello
studio
Ing. Giuseppe Pastorelli (Fondazione Lom-
bardia per l’Ambiente)

Premessa
Lo studio di fattibilità ha riguardato un pro-
getto di ricerca che verrà avviato nel 2001 e
che affronterà il problema dei siti inquinati, a
riguardo del quale la Regione Lombardia è
da anni impegnata attivamente nella pianifi-
cazione e incentivazione degli interventi di
bonifica. Il progetto di ricerca si colloca nel-
l’ambito delle attività di aggiornamento del
Piano Regionale di Bonifica (anagrafe dei siti
inquinati, informatizzazione e definizione
delle priorità di intervento).

Attività regionale in corso
L’aggiornamento del Piano Regionale di Bo-
nifica attualmente in corso si articola in 4 fasi:
• fase A (conclusa): raccolta dati ed esame

archivi della Regione (censimenti preceden-
ti e segnalazioni varie trasmesse alla Regio-
ne), delle Province, dei Comuni, delle ASL,
degli Enti Parchi e delle Comunità Monta-
ne al fine di definire un’anagrafe dei siti
inquinati della Regione Lombardia;

• fase B (in corso): individuazione di una
metodologia generale per la verifica dei dati
sulle aree inquinate e per la definizione dei
criteri di priorità degli interventi di risana-
mento;

• fase C (in corso): approfondimento delle
situazioni ritenute più pericolose tra quel-
le comprese nell’anagrafe e raccolta di tut-
te le informazioni disponibili con eventuale
esecuzione di sopralluoghi da condurre sul-
la base dei protocolli definiti nella fase B;

• fase D (da compiersi): elaborazione dei dati
raccolti e definizione della lista di priorità.

Attività della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente
La Fondazione parteciperà al progetto isti-
tuendo un Gruppo di Lavoro di esperti a sup-
porto della Regione con riferimento a una o
più delle seguenti tematiche:
• validazione dell’anagrafe dei siti inquinati;
• definizione della lista di priorità attraverso

un opportuno criterio di valutazione del
rischio;

• predisposizione della normativa regionale
relativa alle linee guida e ai criteri per la
realizzazione e l’approvazione dei progetti
di bonifica e di messa in sicurezza, nonché
all’individuazione delle tipologie di progetti
non soggetti ad autorizzazione.

I risultati prodotti dal Gruppo di Lavoro sa-
ranno di interesse applicativo per tutte le
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Amministrazioni coinvolte nella gestione del-
le bonifiche di siti inquinati.

Risk assessment sul territorio di
Seveso

Responsabili del Progetto e autori dello
studio
Prof. Antonio Ballarin Denti e Ing. Giusep-
pe Pastorelli (Fondazione Lombardia per
l’Ambiente)

Perché il risk assessment?
Il DM 25 ottobre 1999, n. 471 (“Regolamen-
to recante criteri, procedure e modalità per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni e integra-
zioni”) ha stabilito i limiti di accettabilità del-
la contaminazione dei suoli con riferimento
alla specifica destinazione d’uso degli stessi da
utilizzarsi per individuare i siti inquinati.
Con riferimento alle diossine e ai furani, espres-
si come sommatoria delle PCDD e dei PCDF
in termini di I-TEQ, i valori di concentrazio-
ne limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo
sono pari a 10 ngI-TEQ (kgSS)-1 per i siti a
destinazione d’uso verde pubblico, verde pri-
vato e residenziale e a 100 ngI-TEQ (kgSS)-1

per i siti a destinazione d’uso commerciale e
industriale.
Dal momento che le più recenti indagini ef-
fettuate sull’area di Seveso da parte del Cen-
tro Comune di Ricerca di Ispra per conto della
Fondazione Lombardia per l’Ambiente han-
no mostrato che, seppur negli strati superfi-
ciali del suolo, la concentrazione delle diossi-
ne è in diversi punti delle aree A, B ed R su-
periore al limite di 10 ngI-TEQ (kgSS)-1, si
deve concludere che tali aree devono essere
classificate quali “siti inquinati” ai fini del

DM 471/99 e non potrebbero mantenere l’at-
tuale destinazione d’uso (terreno agrario, orto
coltivato e verde pubblico/privato).
I siti inquinati devono essere di norma sotto-
posti a interventi di messa in sicurezza d’emer-
genza, di bonifica e ripristino ambientale per
eliminare le fonti di inquinamento e le so-
stanze inquinanti o ridurre queste ultime a
valori di concentrazione limite accettabili.
Qualora si possa dimostrare che i valori di
concentrazione limite accettabili non posso-
no essere raggiunti nonostante l’applicazio-
ne delle migliori tecnologie disponibili a co-
sti sopportabili, possono essere autorizzati
parziali interventi di bonifica e ripristino am-
bientale con misure di sicurezza che garanti-
scano, comunque, la tutela ambientale e sani-
taria anche se i valori di concentrazione resi-
dui previsti nel sito risultano superiori ai va-
lori limite. Tali valori di concentrazione resi-
dui sono determinati in base a una metodo-
logia di analisi di rischio riconosciuta a livel-
lo internazionale.
Poiché è presumibile che il costo degli inter-
venti necessari per bonificare l’area, che pre-
senta ancora concentrazioni residuali di dios-
sina eccedenti i limiti di legge, sia molto rile-
vante, la Regione Lombardia ha inteso pro-
muovere uno studio scientifico di risk assess-
ment inteso a individuare idonei interventi di
prescrizioni e/o di misure di sicurezza e ha
istituito uno specifico Gruppo di Lavoro
(GdL), costituito da Regione Lombardia, Fon-
dazione Lombardia per l’Ambiente, Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente e
Azienda Regionale delle Foreste con DDG
Tutela Ambientale 31 marzo 2000, n. 8350.
Successivamente, l’Assessorato alle Risorse
Idriche e Servizi di Pubblica Utilità ha incari-
cato la Fondazione di farsi carico del coordi-
namento organizzativo del GdL e della sua
segreteria tecnico-scientifica.
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Attività della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente
Nel 2001 la Fondazione Lombardia per l’Am-
biente effettuerà il risk assessment sul territorio
di Seveso, previsto dalla legge e promosso
dalla Regione Lombardia. Per l’esecuzione
dello studio, al GdL istituito dalla Regione
Lombardia verrà affiancato un Panel di esperti.
Alla luce della definizione di analisi di rischio
di cui all’Allegato 4 del DM 471/99 il sud-
detto Panel dovrà comprendere almeno le se-
guenti figure professionali:
• esperto di chimica degli inquinanti;
• esperto di interazione degli inquinanti con

l’ambiente e delle modalità di esposizione;
• esperto di tossicologia;
• esperto di epidemiologia;
• esperto di modellistica dell’analisi di rischio.

Progetto Kyoto

Panel scientifico
Prof. Antonio Ballarin Denti (Fondazione
Lombardia per l’Ambiente)
Dr. Corrado Clini (Ministero dell’Ambiente)
Dr. Domenico Gaudioso (ANPA)
Dr. Rik Leemans (RIVM Paesi Bassi)
Prof. Riccardo Valentini (Università degli Stu-
di della Tuscia)
Ing. Giuseppe Volta (Centro Comune di Ri-
cerca di Ispra)

Ricercatori  della Fondazione Lombardia
per l’Ambiente
Ing. Stefano Caserini
Dr. Erica Brambilla
Dr. Mita Lapi
Dr. Cristina Mazzali
Dr. Michele Meroni

L’attuale tematica del global change, messa in
rilievo dalla comunità scientifica internazio-
nale e al centro del dibattito politico per la

ratifica del Protocollo di Kyoto, definito nel
1997, impegna da qualche mese anche la Fon-
dazione.
Nel corso dell’anno 2000, infatti, è stato pro-
mosso un programma biennale, denominato
Progetto Kyoto.
Il Progetto, sviluppo naturale del Piano Re-
gionale per la Qualità dell’Aria (PRQA), si
propone di offrire utili elementi (dati di base,
scenari, politiche) per il monitoraggio e il
controllo dei gas serra a livello regionale.
Lo studio aiuterà la nostra Regione a porsi in
posizione d’avanguardia nell’attuazione degli
obiettivi comunitari conseguenti agli accordi
di Kyoto.
Il Progetto Kyoto si inserisce, inoltre, nelle
attività previste dall’Accordo di Programma
Quadro in materia di Ambiente ed Energia
stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e la
Regione Lombardia.
Non essendo attualmente note esperienze si-
gnificative di monitoraggio o di ricerca nel
settore dei gas serra presso altre Regioni italia-
ne, il Progetto si candida ad assumere un ruo-
lo di leadership a livello nazionale.
Nel 2000 si è dato avvio allo studio di fattibi-
lità che vedrà la sua conclusione nei primi
mesi del 2001. Esso si sviluppa secondo i se-
guenti obiettivi:
• Inventario dinamico delle emissioni dei gas

serra in Lombardia: si procederà al com-
pletamento dell’inventario delle emissioni
del PRQA (INEMAR) includendo i nuovi
gas serra (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs,
SF6) per alcune attività specifiche che emet-
tono tali gas a livello comunale in Lom-
bardia. L’inventario sarà conforme alle me-
todologie guida dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), organismo
scientifico delle Nazioni Unite.

• Reti di acquisizione dati e monitoraggio
delle emissioni, mediante la realizzazione
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di apposite stazioni per rilevare i flussi di
carbonio. Si giungerà a una precisa defini-
zione degli indicatori per le stime, a pro-
poste per la predisposizione di reti di ac-
quisizione dei dati per gli scenari e alla cre-
azione di una stazione di monitoraggio dei
flussi di carbonio naturali.

• Studi sul sistema regionale energetico e
produttivo, consistenti nell’individuazione
di specifici fattori di emissione con defini-
zione di scenari tecnologici ed economici
finalizzati alla riduzione dei gas serra nei
settori:
– rifiuti (ruolo del waste-management negli

impianti di smaltimento);
– energia (ruolo di efficienza energetica,

teleriscaldamento ed energie da biomas-
se);

– trasporti (ruolo della mobilità ciclabile,
trasporto pubblico e trasporto delle
merci).

• Uso dei suoli e sistema agricolo e forestale
– ciclo del carbonio: si prevede una defini-
zione di strumenti operativi degli stock di
carbonio in relazione alle variazioni del-
l’uso del suolo e alle influenze sulle riserve

e sul ciclo di carbonio. Si perverrà ad anali-
si dei differenti scenari di pratiche agricole
e forestali in relazione alle conseguenze a
lungo termine sui cicli biogeochimici del
carbonio al fine di conseguenti politiche di
settore.

• Predisposizione di scenari e politiche glo-
bali, attraverso l’utilizzo del modello Image
(EEA) il cui estensore è Rik Leemans,
membro del Panel scientifico. Verranno
combinati i vari scenari emissivi di settore
fornendo precise indicazioni sulle politiche
più efficienti per la riduzione dei gas serra
con riferimento alla Regione Lombardia.

• Collegamenti con le istituzioni e il pubbli-
co, ove si predisporranno proposte di in-
terventi da sottoporre agli interlocutori re-
gionali istituzionali.

Terminata la messa a punto dello studio di
fattibilità, nel corso del 2001 la Fondazione
discuterà la parte operativa del Progetto con
le istituzioni regionali (Regione Lombardia e
ARPA Lombardia) e nazionali (Ministero del-
l’Ambiente e ANPA) al fine di definire insie-
me strategie di intervento miranti a realizzare
gli obiettivi dello studio.



19

MONITORAGGIO DEL TERRITORIO DI SEVESO

Tra i progetti coordinati e finanziati dalla Fon-
dazione, il programma di ricerca incentrato sul
monitoraggio della diossina (2,3,7,8-TCDD)
nei comparti ambientali del territorio di Se-
veso e dei suoi effetti sulla popolazione rive-
ste particolare importanza. Gli studi sul ter-
ritorio di Seveso non rispecchiano specifici
compiti istituzionali ma un impegno scienti-
fico e morale discendente dalle origini stori-
che e dalle finalità ideali della Fondazione.
Dal 1995 sono state attivate diverse linee di
ricerca riguardanti le seguenti tematiche: cam-
pionamento della diossina nel suolo, nell’aria,
nella fauna, nei prodotti alimentari dell’area
di Seveso ed effetti sulla salute dell’uomo. In
particolare, i risultati dei primi tre anni di ri-
cerche condotte sul territorio di Seveso sono
stati presentati in un volume dal titolo Seveso
vent’anni dopo. Dall’incidente al Bosco delle Querce.
Il libro offre una sintesi tecnica di ciò che ha
rappresentato l’incidente e di quanto è stato
fatto dal 1976 a oggi per la bonifica del terri-
torio e per il monitoraggio ambientale. I ri-
sultati del quarto ciclo di ricerche sono ripor-
tati su Acta ’98.
La Fondazione, inoltre, nel settembre del
1999 ha partecipato a Venezia a un Meeting
internazionale sugli inquinanti organici am-
bientali persistenti, coordinando una sessio-
ne specifica dedicata agli studi delle conse-
guenze dell’incidente di Seveso.
Nello stesso anno la Fondazione ha pubbli-
cato, in collaborazione con ELSEVIER, gli
Atti del Convegno “Chimica, Uomo e Am-
biente” tenutosi a Milano il 21 e 22 ottobre
1996.
Nel 2000 si è concluso un quinto ciclo di ri-
cerche sul monitoraggio e sugli effetti della

diossina nel territorio di Seveso e sull’ecosi-
stema Bosco delle Querce che ha previsto le
seguenti analisi:
• il completamento dei monitoraggi effettuati

negli anni precedenti sulla presenza di dios-
sina (TCDD) nel suolo e in organismi bio-
logici indicatori all’interno della zona B ed
R, soprattutto nell’area afferente al Comu-
ne di Seveso;

• il proseguimento delle due linee di ricerca
sul monitoraggio dell’ecosistema Bosco
delle Querce sotto gli aspetti bionaturalistici
legati all’evoluzione della vegetazione e
della fauna, alle loro dinamiche e all’analisi
della biodiversità.

Nel corso del 2000, inoltre, la Fondazione
Lombardia per l’Ambiente ha lavorato in
stretta collaborazione con la Regione Lom-
bardia in merito all’attuazione del piano ope-
rativo seguito all’emanazione del “decreto
Ronchi”: il recente DM 25 ottobre 1999, n.
471 (“Regolamento recante criteri, procedu-
re e modalità per la messa in sicurezza, la bo-
nifica e il ripristino ambientale dei siti inqui-
nati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni”), adottato dal
Ministero dell’Ambiente di concerto con il
Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato e con il Ministero della Sani-
tà, ha stabilito i limiti di accettabilità della con-
taminazione dei suoli con riferimento alla spe-
cifica destinazione d’uso degli stessi. In se-
guito a questo documento, la Regione Lom-
bardia ha istituito un Gruppo di Lavoro isti-
tuzionale, composto da Regione Lombardia,
Fondazione Lombardia per l’Ambiente,
ARPA e Azienda Regionale delle Foreste.
In particolare, la Fondazione è stata incarica-
ta di predisporre un gruppo di lavoro tecni-
co-scientifico, organo operativo del Gruppo
di Lavoro istituzionale, composto da ricerca-

Monitoraggio del territorio
di Seveso
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tori ed esponenti del mondo scientifico in-
ternazionale e istituzionale.
Infine, nel 2000 sono state avviate due nuove
iniziative in collaborazione con il Comune di
Seveso e con Legambiente:
• Il Ponte della memoria;
• Manutenzione ecologica a partire da Seveso.

Il Ponte della memoria
Il progetto prende avvio dalla volontà di for-
nire alla popolazione locale direttamente in-
teressata, nonché agli studiosi e ai comunica-
tori ed educatori sociali (giornalisti, scuole,
associazioni ambientaliste) di tutto il mondo,
la possibilità di ripercorrere “l’evento diossi-
na” dal punto di vista storico e scientifico. Il
progetto si pone dunque l’obiettivo di realiz-
zare un archivio sulla letteratura scientifica
esistente completata da una documentazione
storica sull’incidente (video, registrazioni, te-
stimonianze) e da materiale riguardante la
presenza dell’ICMESA sul territorio fin dal
suo insediamento nel 1945. Altre iniziative,
infine, prevedono la creazione di percorsi di-
dattici all’interno del Bosco delle Querce. Le
attività si svilupperanno nell’arco di tre anni,
concludendosi nel 2002. Si prevedono le se-
guenti fasi operative:
• creazione di pannelli esplicativi che illustri-

no la storia dell’incidente, possibilmente
bilingui (italiano-inglese) e redatti curando

attentamente anche l’aspetto comunicativo;
• riordino su supporto magnetico di tutto

l’Archivio storico attualmente depositato
in Regione;

• recupero del materiale iconografico raccol-
to nell’Archivio dell’Ufficio Speciale;

• recupero dei principali articoli della comu-
nità scientifica e dei commenti dei mass
media al dibattito apertosi durante e dopo
il “Caso Seveso”.

Manutenzione ecologica a partire da
Seveso
Si tratta di un progetto realizzato in colla-
borazione con la Biblioteca Comunale di
Seveso che si completerà in due anni e che
riguarda, fra l’altro, la costituzione di una
sezione ambientale della locale biblioteca
anche in riferimento all’episodio di Seveso
del 1976 al quale potranno attingere studenti
e cittadini.
Il progetto, complementare al “Il Ponte del-
la memoria”, prevede nella sua fase iniziale
anche una serie di incontri suddivisi in quat-
tro momenti:
• la presentazione di libri;
• lo scambio di opinioni;
• l’approfondimento di tematiche ambien-

tali;
• le pratiche di “manutenzione ecologica”

del territorio.
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La Fondazione, oltre all’attività di ricerca in
campo ambientale, contribuisce alla forma-
zione e all’educazione ambientale di giovani
in età scolare, di giovani diplomati e laureati,
di insegnanti, e più in generale dei cittadini,
attraverso varie iniziative.
Nel corso del 2000 sono state gestite le se-
guenti attività:
• borse di formazione;
• corso di educazione ambientale per inse-

gnanti delle scuole medie superiori;
• master annuale in “Gestione integrata del-

l’ambiente”;
• premi per giovani scienziati;
• iniziative per le scuole dell’area di Seveso;
• collaborazioni specifiche con i servizi am-

bientali della Regione Lombardia;
• manuale sull’ambiente per giovani studenti;
• tirocini formativi.

Borse di formazione
Fin dal suo primo anno di attività (1993), la
Fondazione ha bandito oltre settanta borse
di formazione (triennali e biennali) per neo-
laureati collegate a progetti di ricerca.
Nel 1998 sono state bandite borse di forma-
zione per ricerche applicate.

Borse di formazione per neolaureati
Le borse sono destinate allo svolgimento di
un progetto di ricerca biennale, sotto la re-
sponsabilità di un tutore qualificato, presso
istituzioni scientifiche localizzate sul territo-
rio lombardo.
Nel 2000 si sono concluse le seguenti borse:
Bando 1999-2000 (VI ciclo: progetti di ricerca as-
sociati alle borse)
• Sviluppo di metodologie per la valutazio-

ne del rischio di contaminazione delle ac-
que sotterranee da erbicidi e loro prodotti
di trasformazione nel territorio lombardo

• Efficacia delle fasce riparie nella protezio-
ne dei corsi d’acqua da carichi di nutrienti
e sedimenti

• Caratterizzazione del detrito di pneumati-
co e valutazione dell’impatto ambientale

• Gli endocrine disrupting chemicals in Lombardia:
messa a punto e applicazione a campioni
ambientali di metodi analitici in GC-MS

Borse di formazione per ricerche applicate
Le borse sono destinate all’inserimento di gio-
vani in progetti di ricerca applicata sviluppati
da Enti territoriali e di controllo ambientale
(Regione Lombardia, Amministrazioni Provin-
ciali, ARPA in cui sono confluiti i PMIP-ASL
ecc.). Il borsista ha di norma due tutori: il re-
sponsabile tecnico dell’Ente territoriale bene-
ficiario del progetto e un ricercatore dell’isti-
tuzione scientifica associata al progetto.
Progetti di ricerca associati alle borse assegnate
• Vincoli non-energetici alla diffusione di

tecnologie da fonte rinnovabile integrate
all’ambiente costruito

• Applicabilità del biorisanamento nelle bo-
nifiche: tecnologie e analisi costi-presta-
zioni

• Parametri di qualità per validare la scelta
della pratica del compostaggio

Nel marzo 2000 si è svolto il consueto Workshop
annuale di presentazione dei risultati delle ri-
cerche concluse.

Corso di educazione ambientale
per insegnanti della scuola media
superiore
Nell’ambito della collaborazione tra il Prov-
veditorato agli Studi di Milano, la Regione
Lombardia e la Fondazione Lombardia per
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l’Ambiente, è stato promosso un corso di edu-
cazione ambientale per docenti di scuole se-
condarie superiori dal titolo “Gli indicatori
di qualità della vita urbana” sviluppato nel-
l’arco di due anni scolastici (1997-98 e 1998-
99). Nel primo anno di corso si sono svolti
in prevalenza incontri con esperti sulle prin-
cipali problematiche dell’ambiente urbano;
sono state anche sperimentate e discusse al-
cune metodologie di didattica attiva da pro-
porre nelle classi con l’obiettivo di fornire
metodologie utili a rilevare interessi, precon-
cetti, conoscenze degli studenti.
Il secondo anno di corso è iniziato con un
seminario residenziale di tre giorni durante il
quale sono stati approfonditi gli elementi si-
gnificativi di un progetto di educazione am-
bientale. Ciascuna scuola ha inoltre approfon-
dito il tema prescelto, ha definito un piano di
fattibilità e programmato le attività della pri-
ma fase del progetto. Nel 2000 l’esperienza
effettuata durante il corso di aggiornamento
è stata valorizzata mediante la pubblicazione
di un manuale distribuito alle scuole superio-
ri delle Province di Milano e Lodi.

Master postuniversitario in gestio-
ne integrata dell’ambiente
Nell’ambito della formazione postuniversita-
ria la Fondazione partecipa, come Ente cofi-
nanziatore e all’interno del comitato scienti-
fico, a un master in gestione ambientale or-
ganizzato dalla Scuola Europea di Studi Avan-
zati in Gestione Integrata dell’Ambiente del-
l’Università di Pavia e diretto dal prof. Alber-
to Majocchi. Il master dal titolo “Gestione
integrata dell’ambiente: ecologia, sicurezza e
qualità” si propone di preparare specialisti in
gestione ambientale capaci di operare sul
mercato nazionale e internazionale, grazie a
una precisa conoscenza delle regolamentazio-
ni di natura amministrativa e fiscale ai diversi

livelli di governo della problematica ambien-
tale. Il corso intende offrire diverse opportu-
nità di approfondimento delle tematiche am-
bientali, utilizzando una docenza, universita-
ria e professionale, reclutata su scala europea.

Premi per giovani scienziati nel-
l’ambito dell’iniziativa UE-FAST
Per il terzo anno la Fondazione ha promos-
so, in collaborazione con FAST (Federazio-
ne delle Associazioni Scientifiche e Tecniche),
il premio “I giovani e le scienze 2000”, desti-
nato agli studenti dai 15 ai 21 anni, autori di
un originale progetto scientifico.
Il concorso costituisce l’edizione italiana del
12° Concorso indetto dalla Commissione
Europea all’interno del Programma
“Improving Human Potential” (IHP) che fa
parte del Quinto Programma Quadro (1998-
2002) e che intende promuovere la qualità e
la quantità delle risorse umane disponibili per
la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Nell’am-
bito di questa iniziativa la Fondazione asse-
gna premi del valore di 4 milioni, 2 milioni e
1 milione di Lire ai tre migliori progetti in
campo ambientale. I progetti premiati nel-
l’edizione 2000 hanno partecipato, in rappre-
sentanza del nostro Paese, a concorsi inter-
nazionali.

Iniziative per le scuole dell’area di
Seveso
Dal 1997 la Fondazione promuove bandi di
concorso dedicati ai giovani dei Comuni di
Seveso, Cesano Maderno, Desio e Meda. La
scelta di riservare borse di studio ai ragazzi
della zona di Seveso rappresenta un impe-
gno “storico” che ha spinto la Fondazione a
coinvolgere chi, come gli abitanti dell’area
colpita dall’emergenza diossina, ha vissuto in
prima persona l’esperienza di un disastro eco-
logico.
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Bando per le scuole medie superiori e inferiori
Il bando è riservato agli studenti delle scuole
medie inferiori e superiori; le classi si posso-
no candidare elaborando lavori in queste se-
zioni: fiabe, racconti e cronache; design e gra-
fica di comunicazione; fotografia; documen-
tari. Per ciascun grado scolastico (medie in-
feriori e superiori) sono riservati quattro pre-
mi (uno per ciascuna delle sezioni indicate,
per un totale di otto premi).
Bando di concorso per universitari
Lo scopo di questo bando di concorso è quel-
lo di sostenere gli studi universitari orientati
alla ricerca ambientale ed è riservato ai citta-
dini italiani residenti nei Comuni sopra citati,
iscritti al corso di laurea in Scienze Ambien-
tali o ad altri corsi di laurea delle Facoltà di
Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali o Agraria, il cui piano di studi sia a
carattere ambientale.

Collaborazioni specifiche con i ser-
vizi ambientali della Regione Lom-
bardia
L’Unità Organizzativa “Pianificazione Am-
bientale e Gestione Parchi” della Regione
Lombardia e la Fondazione Lombardia per
l’Ambiente hanno stipulato un accordo bien-
nale per progetti inerenti all’educazione am-
bientale attraverso il Sistema Parchi e Aree
Protette, per la regolamentazione e gestione
dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
(PLIS) e per la semplificazione delle pratiche
procedurali e amministrative nei Parchi Re-
gionali. Il primo progetto in via di realizza-
zione nell’ambito di questo accordo è un vo-
lume sui PLIS, in uscita nel 2001. I due Enti
hanno stipulato un accordo di collaborazio-
ne per dar vita a un progetto di coordina-
mento e di sviluppo delle attività delle aree
protette regionali e contribuire quindi al
raggiungimento dei seguenti obiettivi, evi-

denziati nel Piano Regionale di Sviluppo
(PRS) per il triennio 2000-2002:
• individuazione degli indirizzi strategici nella

gestione delle aree protette per gli aspetti
agricoli e forestali, lo sviluppo compatibi-
le, la rete sentieristica regionale integrata e
i percorsi escursionistici nelle aree protet-
te e di rilevanza ambientale;

• coordinamento, adeguamento e semplifi-
cazione degli strumenti normativi e rego-
lamentari vigenti mediante l’adozione di un
testo unico di legge per i Parchi e le aree
protette regionali;

• piano della comunicazione, della promo-
zione dell’ambiente e del turismo sosteni-
bile nelle aree protette, dell’educazione am-
bientale nelle scuole, della formazione e
dell’aggiornamento degli operatori di vigi-
lanza nei Parchi e delle Guardie Ecologi-
che Volontarie.

In questo contesto si possono individuare
alcune aree tematiche in cui si inseriscono i
progetti coordinati tra Regione Lombardia e
Fondazione Lombardia per l’Ambiente:
• l’educazione ambientale come elemento di

diffusione di una nuova cultura di svilup-
po sostenibile;

• la pianificazione del territorio attraverso la
valorizzazione del patrimonio naturale e il
turismo sostenibile (anche attraverso lo svi-
luppo della rete sentieristica lombarda);

• il Parco come garanzia e guida verso lo svi-
luppo sostenibile;

• la gestione del territorio attraverso una più
attenta normativa (semplificazione ammi-
nistrativa).

Un manuale sull’ambiente per gio-
vani studenti
Accanto alle tradizionali iniziative rivolte agli
studenti universitari e alla loro specializzazio-
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ne postuniversitaria, la Fondazione sta ulti-
mando la realizzazione di un manuale am-
bientale per gli alunni del terzo anno della
scuola secondaria di primo grado della Lom-
bardia. Il volume, realizzato in collaborazio-
ne con la Fondazione Cariplo e la casa editri-
ce Carthusia, con il patrocinio della Direzio-
ne Regionale per la Lombardia del Ministero
della Pubblica Istruzione, intende descrivere
sinteticamente i diversi comparti ambientali
definendoli nelle loro principali caratteristi-
che strutturali e dinamiche.
Scopo principale del libro è illustrare le più
importanti problematiche ambientali fornen-
do informazioni ai ragazzi e, attraverso loro,
alle rispettive famiglie, sulla natura dei diversi
problemi ambientali, sulla loro origine, sui ri-
schi connessi e sulle misure in atto per pre-
venirli.
Quattro sono le funzioni dell’opera:
• didattico-informativa;
• didattico-sperimentale (quale supporto didat-

tico a sperimentazioni da condursi a scuola
o in campo per imparare a valutare l’ambien-
te in termini qualitativi e quantitativi);

• di sensibilizzazione ai problemi del territorio;

• educativa, quale guida, nella vita di tutti i
giorni, a comportamenti corretti nei con-
fronti dell’ambiente.

Tirocini formativi
Svolgere un periodo di tirocinio presso una
azienda o un Ente non è più una novità per
gli studenti italiani.
Giovanni Formentin e Davide Lodi Rizzino,
studenti di Ingegneria dell’Ambiente e delle
Risorse del Politecnico di Milano, Facoltà di
Ingegneria, sede distaccata di Como, hanno
svolto l’attività di ricerca in parte presso la
Fondazione e in parte presso la Regione Lom-
bardia lavorando, il primo sull’analisi tecnica
della bonifica di un sito contaminato da un’at-
tività produttiva, il secondo sull’inventario
delle emissioni in atmosfera dei gas serra in
Lombardia. L’attività di tirocinio, intesa come
attività di formazione, rientra nei compiti
statutari della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente. Responsabili di questo stage sono
la dr. Daniela Antoniotti e l’ing. Giuseppe
Pastorelli per Giovanni Formentin e la dr.
Mita Lapi e l’ing. Stefano Caserini per Davi-
de Lodi Rizzino.
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V Programma Quadro

Nel corso del 2000 la Fondazione ha attivato
una commissione per la valutazione di pro-
getti e di iniziative di ricerca cofinanziabili con
fondi europei, nazionali e di istituzioni loca-
li. L’esperienza della Fondazione, maturata in
alcuni settori (aria e siti contaminati), è stata
la base di lavoro per nuove proposte i cui ri-
sultati potessero essere utilizzati da Enti e
agenzie della Pubblica Amministrazione.
Operativamente, è stata effettuata la ricogni-
zione dei progetti e dei gruppi di lavoro che
operano nell’ambito dei programmi europei.
Questi sono stati censiti in base ai dati for-
niti dalle Università e tramite ricerche effet-
tuate in Fondazione sui database dell’Unione
Europea.
Tra tutti i progetti selezionati sono stati indi-
viduati alcuni tematismi ritenuti d’interesse
prioritario per la Fondazione quali:
• valutazione del rischio di esposizione agli

inquinanti per la popolazione e per l’am-
biente a Seveso o in aree ad alta contami-
nazione;

• studio del trasferimento della diossina dal
suolo alle piante da parco e giardino e ai
vegetali che entrano nella catena alimenta-
re animale e umana;

• contaminazione dei suoli da parte di so-
stanze chimiche poco conosciute;

• studio dell’evoluzione legislativa in Italia
comparata con i principi comunitari e con

la legislazione di altri Paesi della Comunità
sul punto della valutazione del rischio di
contaminazione dei suoli in relazione alle
zone territoriali e alle funzioni naturali ed
economiche che vi si svolgono.

Si sono inoltre discusse proposte di organiz-
zazione di euroconferenze su temi non an-
cora affrontati da analoghe iniziative europee,
orientandosi verso problemi di diffusione
della cultura scientifica e dell’informazione
ambientale con particolare attenzione anche
alle attitudini dei consumatori (per esempio,
percezione del danno da elettromagnetismo;
prodotti da alimenti naturali od OGM; reale
pericolosità degli inceneritori).

Altri tematismi individuati per convegni e di-
battiti riguardano aspetti già affrontati in sede
di Piano Regionale per la Qualità dell’Aria che
sono anche oggetto di prossime politiche da
parte dell’Unione Europea:
• polveri fini come principali inquinanti in-

vernali;
• composti fotoossidanti come principali in-

quinanti estivi;
• tutela del patrimonio artistico e monumen-

tale dall’inquinamento atmosferico;
• bilancio dell’anidride carbonica e dei gas

serra nell’utilizzo di biomasse come com-
bustibili alternativi ai derivati del petrolio.
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Nel 2000, oltre alla newsletter (flaNEWS),
periodico trimestrale sull’ambiente e sull’at-
tività della Fondazione, sono stati pubblicati
i seguenti volumi:

L’educazione ambientale nella scuola se-
condaria superiore
A cura di S. Michelagnoli, A. Amati, P. Agostini,
L. Xodo e R. Gloria
Il volume riporta i contenuti trattati e le me-
todologie adottate nel corso di educazione
ambientale dal titolo “Gli  indicatori di quali-
tà della vita urbana”. Il corso, rivolto a docen-
ti della scuola secondaria superiore, è stato pro-
mosso dalla Fondazione in collaborazione con
la Regione Lombardia, il Provveditorato agli
Studi di Milano e il Cisem di Milano.

Acta ’99. Profilo e attività scientifica della
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
A cura di R. Gloria
Gli Acta ’99 rappresentano il rapporto annuale
dell’attività e dei progetti di ricerca sviluppati
nel corso dell’anno 1999 dalla Fondazione
Lombardia per l’Ambiente.

Qualità delle acque lacustri della Lom-
bardia alle soglie del 2000
A cura di G. Tartari, A. Marchetto e D. Copetti
In questa pubblicazione vengono presentati
i primi risultati di una ricerca interdisciplinare
che ha portato allo sviluppo di un database
(DataBase LIMNO Lombardia) sulla qualità
dei laghi lombardi, contenente informazioni
morfometriche, di qualità e sull’antropizza-
zione del territorio. In generale, il lavoro mo-
stra un quadro della qualità delle acque lacustri
su un periodo di trent’anni (1970-99) che ap-

pare in miglioramento rispetto al periodo di
massimo degrado degli anni Ottanta, ma evi-
denzia anche una persistente carenza di in-
formazione sugli ambienti minori.

Conferenze stampa, convegni, se-
minari, workshop
• Partecipazione alla presentazione del con-

corso “I giovani e le scienze 2000”. Mila-
no, 4/2/2000.

• Partecipazione con uno stand al “Meeting
Ambiente 21” in Fiera. Milano, 2-5/3/
2000.

• Workshop di presentazione dei risultati del-
le borse di formazione della Fondazione.
Milano, 31/3/2000.

• Premiazione concorso “I giovani e le scien-
ze 2000”. Milano, 19/4/2000.

• Presentazione dei risultati finali del proget-
to di ricerca “Impatto ambientale dei pro-
cessi di termodistruzione di rifiuti: attività
biologica e meccanismi di formazione/di-
struzione di PCDD e PCDF”. Milano, 16/
5/2000.

• Presentazione dei risultati finali del proget-
to pilota “Farmaci a uso umano e zootec-
nico come inquinanti ambientali”. Milano,
25/5/2000.

• Adesione congiunta alla Campagna delle
Città europee sostenibili. Protocollo d’in-
tesa tra la Fondazione e i Comuni di Cesano
Maderno, Desio, Meda, Seveso per la rea-
lizzazione dell’Agenda 21 Locale. Cesano
Maderno, 17/7/2000.

• Premiazione “Iniziative Giovani Seveso”.
Desio, 10/11/2000.

• Convegno sulla “Qualità delle acque la-
custri della Lombardia”. Milano, 14/11/
2000.

• Convegno di presentazione del “Piano Re-
gionale per la Qualità dell’Aria”. Milano,
1/12/2000.

Attività editoriali e Comu-
nicazione
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Giovanni Bottari, Presidente

Achille Cutrera, Vicepresidente

Paolo Colombani, Rappresentante della Regione
Lombardia

Adriano De Maio, Rettore del Politecnico di Mi-
lano

Massimo Donati, Rappresentante della Regione
Lombardia

Clemente Galbiati, Sindaco di Seveso

Paolo Mantegazza, Rettore dell’Università degli
Studi di Milano

Roberto Schmid, Rettore dell’Università degli Stu-
di di Pavia

Struttura della Fondazione

Banche Dati, Applicazioni multimediali e Internet
Dipendenti: Daniela Antoniotti e Paolo Sala
Collaboratori: Anna Sidoti

Attività di studio e ricerca
Dipendenti: Mita Lapi, Miriam Ramondetta
e Alessandra Repossi
Collaboratori: Giovanni Bartesaghi, Sabrina
Bobbiesi, Erica Brambilla, Francesco Castel-
li, Anna Crimella, Cristina Mazzali, Stefano
Pareglio, Giuseppe Pastorelli, Guido Pirova-
no, Annamaria Rivolta, Paolo Ruiu ed Elisa-
betta Tromellini

Formazione
Dipendenti: Alessandra Repossi
Collaboratori: Matteo Crovetto

Attività editoriali e Comunicazione
Dipendenti: Tania Feltrin
Collaboratori: Laura Bonini, Riccardo Falco,
Rita Gloria e Rosa Maria Panattoni

Segreteria, Amministrazione generale e Relazioni
esterne
Dipendenti: Lorena Biffi, Roberta Dipalma,
Loretta Maggioni e M. Maddalena Pitassi
Collaboratori: Margherita Rosenberg Colorni
e Angelo Venturini

Revisori dei conti
Giovanni Bignamini, Carlo D’Alessandro e
Mario De Togni

Coordinatore amministrativo

Adriano Bandera

Coordinatore scientifico

Antonio Ballarin Denti, Università degli Studi
di Milano

Consiglio di Amministrazione Organizzazione interna

STRUTTURA DELLA FONDAZIONE



La Fondazione Lombardia per l’Ambiente è stata istituita dalla
Regione Lombardia nel 1986 come Ente di carattere morale e scien-
tifico per valorizzare l’esperienza e le competenze tecniche acquisite
in seguito al noto incidente di Seveso del 1976.
La Fondazione ha come compito statutario lo svolgimento di attività
di studi e ricerche volte a tutelare l’ambiente e la salute dell’uomo
con particolare attenzione agli aspetti relativi all’impatto ambientale
di sostanze inquinanti.
La Fondazione organizza la raccolta di dati, informazioni e cono-
scenze in materia ambientale finalizzata alla costituzione di specifiche
banche dati rivolte a istituzioni, associazioni, operatori professionali
e industriali ed Enti pubblici e privati.
Nell’ambito di queste iniziative, nei propri programmi di ricerca e
formazione, collabora con le Università italiane, gli organi del CNR,
il Centro Comune di Ricerca di Ispra e gli organismi tecnici dei prin-
cipali Enti di ricerca comunitari, nazionali e regionali.
La Fondazione intende rappresentare un centro di attività di studio,
ma anche di informazione e sensibilizzazione per le componenti so-
ciali e di aggiornamento tecnico per la Pubblica Amministrazione.

Fondazione Lombardia
per l’Ambiente

Piazza Diaz 7 • 20123 Milano
tel. +3902806161.1

fax +3902806161.80
flanet@flanet.org

Fondazione costituita il 22 maggio 1986
Riconoscimento personalità giuridica
Regione Lombardia 26 agosto 1986
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