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Presentazione

Gli Acta ’99 rappresentano il rapporto annuale dell’attività e dei progetti di ricerca
s v i l u p p a -

ti nel corso dell’anno 1999 dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente (fla).
Nei suoi nove anni di attività la fla ha sviluppato programmi di ricerca e di formazione in
direzioni innovative rispetto ai progetti perseguiti dai principali Enti di ricerca, indiriz-
zandoli in particolare al trasferimento di dati e conoscenze alle criticità ambientali indivi-
duate 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.
Questa sesta edizione presenta alcune novità rispetto alla versione precedente. È stato
scelto di presentare il volumetto in forma sintetica in allegato alla Flanews n. 10 Estate
2000. L’obiettivo è quello di raggiungere un pubblico più vasto (Amministrazioni Pubbli-
che, Centri di Ricerca, Università, il variegato mondo ambientalista ecc.) e di far conosce-
re a grandi linee le attività della Fondazione che sono comunque più ampiamente descrit-
te 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
Nel 1998 la Fondazione Lombardia per
l’Ambiente ha progettato il sito web, regi-
strato con il nome di www.flanet.org. Nel-
la prima pagina del sito, realizzato sia in
italiano sia in inglese, è possibile trovare
periodicamente tutte le novità e le notizie
di interesse generale relative all’attività
svolta dalla fla. Attraverso il menu in fon-
do alla pagina si può accedere alle pagine
che presentano l’organizzazione e le diffe-
renti attività della Fondazione. È disponi-
bile inoltre un’area dalla quale si possono
scaricare le nostre pubblicazioni in forma-
to pdf e i prodotti delle nostre ricerche. In-
fine dal menu editoria è possibile consul-
tare l’elenco delle nostre pubblicazioni e or-
dinarle gratuitamente on line. Il sito viene
aggiornato, non solo in termini di conte-
nuti, ma anche come organizzazione dei
servizi sempre più a misura del pubblico a
cui la Fondazione si rivolge.
Il sito ospita due banche dati inerenti al
campo della ricerca ambientale, con-
sultabili on line:
• ASEVA – Archivio Storico degli Eventi

Ambientali;
• I dottori ambientali dalla A alla Z.

ASEVA – Archivio Storico degli
Eventi Ambientali
ASEVA, acronimo di Archivio Storico de-
gli EVenti Ambientali, è un archivio che
racconta nel linguaggio ipertestuale della
Rete una settantina di casi di emergenze
ed eventi ambientali avvenuti negli anni
passati nel nostro Paese. Il tutto è correda-
to da un’ampia bibliografia che spazia da
articoli di natura strettamente scientifica a
documenti audiovisivi, testi teatrali e cita-
zioni cinematografiche. Il sito è natural-

mente concepito in modo dinamico, così da
poter essere continuamente aggiornato
anche con contributi e segnalazioni degli
utenti.
Destinatari di ASEVA sono tutti i navi-
gatori di Internet e in particolare gli stu-
denti, visto che il sito è stato realizzato con
il patrocinio del MURST (Ministero del-
l’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica). L’archivio è consultabile in
base a quattro criteri di ricerca: tipologia
di evento, regione geografica, decennio e
ricerca full text. Sono state messe on line
anche quindici monografie dedicate a im-
portanti incidenti ambientali, per ognuna
delle quali viene data la relativa bibliografia
e la normativa, oltre ad alcuni link a siti
che trattano l’argomento.
La realizzazione di ASEVA è stata fatta nel
pieno rispetto delle regole dettate da W3C
sull’utilizzo dei linguaggi di programma-
zione e delle relative specifiche.

I dottori ambientali dalla A alla Z
Un’importante iniziativa della fla ha ri-
guardato il censimento di tesi di laurea di
carattere ambientale discusse negli atenei
italiani negli anni accademici 1994-95, 1995-
96 e 1996-97. I risultati di questa ricerca
sono disponibili sul nostro sito Internet. Le
tesi sono raggruppate per nome, settore
(per esempio acqua, aria, clima,
disinquinamenti, rifiuti ecc.), regione e cor-
so di laurea. Per ogni tesi censita si riporta,
accanto al nome dell’autore, il corso di lau-
rea e le principali informazioni riguardan-
ti il relatore/correlatore, l’istituzione ove
si è svolta la ricerca e un breve riassunto.
Il censimento degli anni successivi è previ-
sto nel corso del prossimo anno 2000: è in-
fatti in programma la creazione di una
scheda compilabile on line per l’auto-
censimento delle tesi di laurea.

Internet e Banche Dati
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Nel 1998 sono stati avviati quattro proget-
ti di ricerca cofinanziati dalla fla i cui risul-
tati sono illustrati sul sito web della Fon-
dazione sotto la voce ricerca, progetti con-
clusi:

1. Impatto ambientale dei processi
di termodistruzione di rifiuti; atti-
vità biologica e meccanismi di for-
mazione/distruzione di policloro-
dibenzo-p-dioss ine  (PCDD) e
policlorodibenzofurani (PCDF)

Coordinatore del Progetto
Prof. Demetrio Pitea, Università degli Stu-
di di Milano

Collaborazione con altri Enti
Università degli Studi di Catania; CNR,
Istituto di Chimica Quantistica; Università
degli Studi di Pisa; Istituto Chimico “G.
Ciamician” dell’Università degli Studi di
Bologna.

Il progetto cofinanziato dalla fla e dal CNR
si è concluso alla fine del 1999.

Obiettivi
Linea di ricerca 1 – Studio delle reazioni di
composti presenti sulle fly ash e caratteriz-
zazione delle fly ash come catalizzatori:
• tema 1A: studio sistematico della cineti-

ca delle principali reazioni attive nel pro-
cesso su scala industriale;

• tema 1B: caratterizzazione delle fly ash
come catalizzatori.

Linea di ricerca 2 – Progettazione di com-
plessi a trasferimento di carica tra PCDD
e molecole recettoriali sintetiche e loro ca-
ratterizzazione mediante tecniche spet-
troscopiche e metodi computazionali:

• tema 2A: progettazione di complessi a
trasferimento di carica tra PCDD o mo-
lecole affini e molecole recettoriali mo-
dello e loro caratterizzazione mediante
spettroscopie UV-VIS e NMR;

• tema 2B: calcolo, mediante i metodi del-
la meccanica quantistica, di proprietà
molecolari rilevanti ai fini della forma-
zione dei complessi a trasferimento di
carica: potenziali di ionizzazione e affi-
nità elettroniche.

Linea di ricerca 1
Lo studio cinetico della degradazione ter-
mica del carbonio presente sulle fly ash è
stato condotto su fly ash di diversa origine
e di diverso contenuto iniziale di carbonio
organico in funzione della temperatura.
Sono state ricavate le costanti cinetiche e
calcolati i parametri di attivazione termo-
dinamici. È stato dimostrato che la reazio-
ne globale prevalente è l’ossidazione del
carbonio organico a CO2 e che la reazione
globale è somma di due reazioni che coin-
volgono lo stesso reagente e lo stesso pro-
dotto; di conseguenza, il meccanismo del-
le due reazioni deve essere differente. Lo
studio in flusso di gas di miscela modello
DF-SiO2 è stato condotto in funzione della
metodologia di preparazione della misce-
la, della granulometria della silice, della
concentrazione iniziale del reagente, della
temperatura di reazione, dell’atmosfera di
reazione e della portata volumetrica del
gas. I risultati indicano che, nell’intervallo
di temperatura studiato, lo stadio deter-
minante è il processo di desorbimento del
DF dalla superficie del supporto che avvie-
ne sotto controllo chimico. Lo studio FT-IR/
TGA e RAMAN delle fly ash ha fornito
importanti informazioni sulle proprietà
morfologiche e sul comportamento termi-
co del carbone delle fly ash. È stato così
possibile avere conferme indipendenti di
alcune ipotesi avanzate sulla base del com-
portamento cinetico.

Progetti di ricerca cofinan-
ziati
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Linea di ricerca 2
Sono state sviluppate procedure compu-
tazionali e tecniche sperimentali per la
modellizzazione di complessi a trasferi-
mento di carica. In particolare, sono state
sviluppate e implementate in un codice di
calcolo due metodologie per il calcolo del-
la costante di associazione di complessi a
trasferimento di carica dai dati sperimen-
tali ottenuti mediante spettroscopia UV-
VIS e NMR. La prima, che utilizza una pro-
cedura di minimi quadrati non lineari, ha
portato, nei casi esaminati, problemi di in-
stabilità numerica della soluzione; la secon-
da, basata sugli algoritmi generici, è risul-
tata più adatta per questo tipo di proble-
mi. Questa procedura offre anche il van-
taggio di essere immediatamente
trasferibile ad altre applicazioni in quanto
non dipende da parametri specifici relativi
alla tecnica utilizzata. È stato inoltre mes-
so a punto un metodo di calcolo in grado
di fornire valori affidabili dell’affinità elet-
tronica (EA), proprietà molecolare che, in-
sieme al potenziale di ionizzazione, consen-
te di prevedere la stabilità relativa dei com-
plessi a trasferimento di carica.
Le verifiche effettuate su di una serie di mo-
lecole modello indicano che la metodologia
sviluppata è in grado di fornire previsioni
accurate dei valori di EA, non solo per le
PCDD, ma anche per altri sistemi aromati-
ci che presentano anioni metastabili.

I risultati raggiunti dalla ricerca possono
essere così sintetizzati:
• dal punto di vista metodologico sono sta-

te sviluppate procedure e tecniche spe-
rimentali, metodologie di trattamento
dei dati sperimentali, procedure
computazionali e tecniche sperimentali
per la modellizzazione del binding;

• sul piano meccanicistico sono stati por-
tati nuovi contributi alla comprensione
dei meccanismi di interazione substrato-
matrice e dei meccanismi di formazio-

ne/distruzione di microinquinanti, alla
conoscenza della struttura e della mor-
fologia delle fly ash e alla comprensione
del meccanismo di binding delle PCDD;

• per quanto riguarda il piano modellistico
sono stati sviluppati modelli cinetici e un
modello della struttura tridimensionale
del dominio di binding del recettore Ah.

Per valorizzare i risultati del progetto e fa-
vorire la trasferibilità, la Fondazione ha or-
ganizzato un seminario tecnico, che si terrà
il giorno 16 maggio 2000, rivolto in partico-
lare ai gestori di impianti di termodi-
struzione di rifiuti e ai rappresentanti degli
Enti territoriali e delle istituzioni preposte
alla tutela sanitaria e ambientale.

2. Messa a punto di una meto-
dologia di telerilevamento iper-
spettrale aereo volta al riconosci-
mento delle coperture in cemento-
amianto in loco o in siti di accumu-
lo abusivo

Coordinatore del Progetto
Prof. Carlo M. Marino, Università degli
Studi di Milano

Collaborazione con altri Enti
Politecnico di Milano, DIIAR; CNR, sezio-
ne LARA (Laboratorio Aereo per Ricerche
Ambientali, Roma); Università degli Studi
di Ancona, Dipartimento di Biotecno-logie
Agrarie e Ambientali; Istituto di Medicina
del Lavoro, Sezione di Tossico-logia, Uni-
versità degli Studi di Milano.

Obiettivi
• realizzazione di una procedura standar-

dizzata e riproducibile per l’individua-
zione delle coperture in cemento-amianto
su un’area campione rappresentativa con
raccolta ed elaborazione di misure in situ
e riprese iperspettrali da aereo;

• creazione di un GIS (Geographical
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Information System) della distribuzione
(e della qualità della distribuzione)
dell’amianto sul territorio finalizzato a
fornire risposte specifiche sulle attuali di-
sposizioni di legge e a individuare le
zone di maggiore rischio per la salute
pubblica;

• implementazione di un sito Internet per
la consultazione dei dati e della carto-
grafia tematica del GIS realizzato.

Il progetto, cofinanziato dalla fla e dal
CNR, Sezione LARA, si è concluso alla fine
del 1999.

Scopo della ricerca è quello di affinare una
metodologia di individuazione e mappa-
tura delle coperture in cemento-amianto
utilizzando tecniche di telerilevamento op-
portunamente integrate a tecniche GIS. Il
cemento-amianto, molto utilizzato nella
copertura di edifici, in particolare di tipo-
logia industriale, per le alte prestazioni e il
costo contenuto, venne tolto dal commer-
cio negli anni Ottanta successivamente alla
provata pericolosità per la salute umana
delle fibre di amianto in esso presenti. La
legge 257/92 prevede, oltre alla cessazione
della produzione di manufatti contenenti
amianto, il censimento delle coperture in
eternit, che attualmente rappresentano una
delle principali fonti di dispersione di fibre
in atmosfera. Il telerilevamento iperspettrale
ha rappresentato un valido strumento di in-
dagine ambientale, permettendo di indivi-
duare e cartografare con elevata accuratez-
za le superfici in eternit presenti all’interno
di un’area campione, il comune di Broni,
situato in provincia di Pavia. Tale area è sta-
ta scelta per l’elevata concentrazione di co-
perture in cemento-amianto, dovuta alla
presenza di una delle maggiori fabbriche
italiane di questo manufatto, attualmente
dismessa. Le coperture presentavano, inol-
tre, una notevole variabilità dello stato di
alterazione fisica del materiale, riscontrata

e confermata dalle prospezioni condotte con
il telerilevamento. Le informazioni
tematiche, ottenute dall’elaborazione dei
dati iperspettrali, sono state trasferite in un
GIS  e in un Sistema Informativo Territoria-
le (SIT), il quale rappresenta uno strumen-
to fondamentale di pianificazione territoria-
le. La creazione di un sistema informativo
dedicato alla gestione delle coperture in ce-
mento-amianto consentirebbe, tra l’altro,
una programmazione razionale degli inter-
venti di bonifica e di smaltimento. È da sot-
tolineare che la metodologia seguita si ca-
ratterizza per una notevole versatilità che
ne garantisce l’applicabilità ad altri scenari
rappresentativi del territorio italiano.

3 .  F a r m a c i  a  u s o  u m a n o  e
zootecnico come inquinanti am-
bientali: progetto pilota

Coordinatore del Progetto
Dr. Ettore Zuccato, Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri” di Milano

Collaborazione con altri Enti
Università degli Studi di Milano, Diparti-
mento di Biologia Strutturale e Funziona-
le, Gruppo di Ricerche Ambientali (sede di
Varese).

Il progetto, cofinanziato dalla fla e dall’UE-
Università degli Studi di Milano, si è con-
cluso nel 1999.

Obiettivi
• stima dei carichi teorici, a partire dai dati

disponibili di vendita e/o consumo, del
tipo e della quantità di farmaci dispersi
nell’ambiente nella regione Lombardia;

• progetto pilota per l’organizzazione di
banche dati per raccogliere informazioni
sulla presenza di farmaci a livello ambien-
tale e sulle loro proprietà ambientali;

• misura diretta di farmaci nei comparti
ambientali della regione Lombardia e co-
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struzione di modelli di previsione del
loro destino ambientale;

• valutazione del rischio ecotossicologico
dai farmaci presenti nell’ambiente a li-
vello della regione Lombardia.

Il progetto ha conseguito una serie di risul-
tati estremamente interessanti. In partico-
lare la Banca dati Farmacoambiente (dispo-
nibile su CD-ROM e anche on line) contie-
ne informazioni relative alla presenza,
persistenza e tossicologia ambientale di cir-
ca 100 principi attivi farmacologici, comple-
tati con dati sulle caratteristiche far-
macocinetico-metaboliche e chimico-fisiche
di rilevanza ambientale e, per alcuni di essi,
anche sui carichi ambientali teorici.
Nel progetto sono stati selezionati 18 prin-
cipi attivi farmacologici a elevato potenzia-
le teorico di inquinamento ambientale; per
13 di loro e per 4 dei maggiori promotori di
crescita zootecnica, è stato possibile svilup-
pare metodi analitici sufficientemente spe-
cifici e sensibili per la determinazione nelle
acque e nel terreno. Sono stati quindi effet-
tuati campionamenti di acque potabili (a
Milano, Lodi e Varese), di acque di falda (a
Cavenago) e di acque e sedimenti di fiume
(Po a Piacenza e Cremona, Lambro a Mila-
no 2 e Adda a Tirano).
Per la valutazione del rischio ambientale la
ricerca ha applicato sia le metodologie sug-
gerite dalla Comunità Europea sia le con-
centrazioni effettive misurate nell’ambien-
te.
Per la valutazione del rischio umano, infi-
ne, la ricerca ha applicato il calcolo dell’I70,
ossia della dose di farmaci assunta da una
persona che assume 2 litri di acqua al gior-
no lungo tutto l’arco vitale (stimato in set-
tant’anni). Per valorizzare i risultati del pro-
getto e favorire la trasferibilità la Fondazio-
ne organizzerà un seminario tecnico il gior-
no 25 maggio 2000, rivolto in particolare alle
industrie farmaceutiche e ai rappresentanti
degli Enti territoriali e delle istituzioni pre-

poste alla tutela sanitaria e ambientale.

4. Studio integrato dell’inquina-
mento atmosferico in provincia di
Sondrio mediante biomonitoraggio
e indicatori chimici

Coordinatori del Progetto
Dr. Daniele Moroni, Amministrazione Pro-
vinciale di Sondrio
Dr. Guido Violini, Università degli Studi
di Milano

Collaborazione con altri Enti
Amministrazione Provinciale di Sondrio;
ASL-PMIP di Sondrio; Fondazione Foia-
nini.

Il progetto, cofinanziato dalla fla e dalla
Provincia di Sondrio, si è concluso alla fine
del 1999.

Obiettivi
• realizzazione su tutto il territorio della

provincia di Sondrio di una campagna di
monitoraggio della qualità dell’aria inte-
grata tra indicatori biologici e chimici;

• definizione di mappe di rischio (o di
criticità) finalizzate alla tutela della sa-
lute dell’uomo e alla protezione degli
ecosistemi più sensibili all’inquinamen-
to atmosferico;

• messa a punto di un modello di rete fles-
sibile e a basso costo in grado di dare in-
dicazioni sulla salubrità biologica del-
l’aria e utilizzabile per una più efficace
programmazione delle campagne me-
diante analizzatori in continuo e stazio-
ni mobili.

La provincia di Sondrio è localizzata in
un’area alpina, la Valtellina, caratterizzata
da una bassa densità abitativa e con un’ele-
vata copertura forestale all’interno per lo
più di parchi regionali e nazionali. Le prin-
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cipali attività della Valle sono associate al
turismo, all’industria alimentare, alla pro-
duzione di energia idroelettrica. L’atten-
zione verso gli effetti dell’inquinamento
atmosferico sulla salute della popolazio-
ne e sulla biomassa delle foreste sta au-
mentando anche a causa del numero sem-
pre crescente di sorgenti di inquinamento
sia mobili che fisse. Altre province
lombarde presentano tali caratteristiche e
stanno avanzando analoghe preoccupazio-
ni (Varese, Como, Lecco, Brescia, Bergamo
ecc.). I dati raccolti dalla rete di monito-
raggio dell’inquinamento atmosferico in
provincia di Sondrio forniscono informa-
zioni solo su alcuni inquinanti (SO2, NOx,
CO, O3, polveri sospese) e rappresentano,

dal punto di vista spaziale, la situazione
di alcune aree urbane. Questi dati, in par-
ticolare, indicano che negli ultimi anni si
è verificato l’aumento dell’ozono tropo-
sferico, composto d’interesse non solo sa-
nitario ma anche strettamente legato ai
danni alla vegetazione. La necessità di al-
largare le indagini sull’inquinamento at-
mosferico ad altri parametri e contempo-
raneamente di approfondire gli aspetti le-
gati all’ozono troposferico ha portato al-
l’implementazione di uno studio multi-
disciplinare servendosi di diverse tecniche
di monitoraggio.
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Negli ultimi anni la Fondazione ha avvia-
to una serie di studi relativi alla pianifica-
zione e al controllo dell’ambiente:

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

Comitato Direttivo di Progetto (CDP)
Presidente: Dr. Guglielmo Elitropi (Regio-
ne Lombardia, Direzione Tutela Ambien-
tale, Servizio Affari Generali e Strategie
Integrate)
Prof. Antonio Ballarin Denti (fla)
Dr. Giuseppe Rotondaro (Regione Lombar-
dia)
Project manager: Ing. Giuseppe Volta (fla)

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

Segreteria Tecnica di Progetto
Dr Angelo Giudici (Regione Lombardia)
Dr. Mita Lapi (fla)
Dr. Laura Conti (Aquater)
Ing. Fulvio Levrio (Aquater)
Dr. Giuliano Bernareggi (AEM)

Collaborazione con altri Enti
Regione Lombardia; ASL Città di Milano;
ASL MI 3 Monza; ASL MI Parabiago; ASL
Varese; ASL Lecco; Provincia di Sondrio;
ARPA – Lombardia; Università degli Stu-
di di Milano; Politecnico di Milano; Uni-

versità degli Studi di Pavia; Università de-
gli Studi di Brescia; Centro Comune di Ri-
cerca di Ispra; Istituto di Ricerche Far-
macologiche “Mario Negri” di Milano;
Fondazione Eni Enrico Mattei; AEM
(Azienda Energetica Municipale); Aquater;
CBIM (Consorzio di Bioingegneria e Infor-
matica Medica); Linnea; TerrAria;
Systematica; Servizi Territorio; CESI (Cen-
tro Elettrotecnico Sperimentale Italiano).

Il progetto, promosso e finanziato dalla fla
e dalla Regione Lombardia, è basato su una
convenzione tra i due partner (DGR  VI/
35196 20 marzo 1998) della durata di due
anni.
Per la realizzazione del Piano si è privile-
giato il ricorso a strutture e strumenti di-
versificati in grado di fornire le necessarie
competenze. Si sono pertanto coinvolti at-
tivamente i diversi soggetti istituzionali
(Province, Comuni, ASL, PMIP, Comunità
Montane ecc.) nonché diverse Università,
poli scientifici, centri e istituti di ricerca,
soggetti professionali dotati di specifiche
expertise, oltre a soggetti e organizzazioni
che già operano nel campo ambientale.

Obiettivi
L’obiettivo che si vuole perseguire è quello
di realizzare e gestire uno strumento, fa-
cilmente aggiornabile, che permetta di:
• rilevare, in ogni momento, lo stato di

qualità dell’aria e confrontarlo con i va-
lori limite prestabiliti per gli inquinanti
in atmosfera che, in base alle conoscen-
ze disponibili, possono arrecare 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’individua-
zione di provvedimenti da adottare al fine
di mantenere lo stato di qualità dell’aria
entro i limiti prestabiliti, prevedendo si-
tuazioni che possano arrecare danno alla

Studi di pianificazione e
controllo ambientale
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salute delle persone e all’ambiente;
• stimare dapprima e verificare successi-

vamente l’efficacia dei provvedimenti
adottati intervenendo, se necessario, con
ulteriori azioni.

Il programma delle attività, che si sta svi-
luppando come previsto dal cronogramma
contenuto nel Master Plan, è il seguente:

Fase conoscitiva
A) Elementi conoscitivi del territorio (cen-
simento cartografie e bacini aerologici; sa-
lute umana; ambiente naturale; beni cultu-
rali e degrado lapideo).
B) Quadro istituzionale e programmatico
(quadro normativo; rassegna Piani nazio-
nali e internazionali).
C) Ricognizione piani e interventi in essere
o previsti da Enti locali (piani e interventi
da parte delle Province; Piani e interventi
previsti da altri Enti locali; programmi e
interventi previsti da grandi industrie).
D) Inventario emissioni (realizzazione
database relativo all’inventario delle emis-
sioni; censimento emissioni puntuali; inven-
tario emissioni diffuse; inventario emissio-
ni trasporti; import-export inquinanti).
E) Monitoraggio (stato della rete esistente
meteo e qualità dell’aria; criteri per l’ag-
giornamento e l’implementazione della
rete; rete di monitoraggio emissioni; valu-
tazione rilevanza precursori ozono e inqui-
nanti non normati).
F) Qualità dell’aria (analisi di trend; descri-
zione interventi pregressi).
G) Modellistica fisico-chimica diffusionale
e meteo (valutazione modelli diffusionali;
valutazione modelli per inquinamento
fotochimico; valutazione modelli meteo).
H) Modellistica economica (modelli
multiobiettivo).
I) Indicatori (identificazione indicatori di
stato e di impatto; identificazione indica-
tori di pressione).
J) Individuazione aree critiche.

Sistema informativo di supporto
K) Sistema informativo di supporto al
PRQA (creazione database per fonti di in-
formazione; creazione di un sito Internet
per la disponibilità di informazioni in rete;
realizzazione e gestione di un archivio in-
formativo contenente i prodotti del PRQA;
sistema di supporto alle decisioni).

Fase propositiva
L) Previsione emissioni e scenari (stima
evoluzione emissioni; determinazione sce-
nari di qualità dell’aria).
M) Proposte di intervento (obiettivi di qua-
lità dell’aria; proposte di intervento nei di-
versi settori industria, agricoltura, civile,
trasporti).
N) Politiche, strumenti di implemen-
tazione e piano dei tempi (strumenti
normativi; strumenti fiscali; accordi volon-
tari; azioni di formazione; azione di edu-
cazione/sensibilizzazione; realizzazione
infrastrutture).

I primi risultati raggiunti dal PRQA nel
1999 sono i seguenti:
• recupero di informazioni sul territorio,

sul clima, sul quadro normativo e su
quello istituzionale e programmatico;

• censimento e aggiornamento dell’inven-
tario delle emissioni attraverso la realiz-
zazione del database INEMAR;

• stima dello stato di qualità dell’aria me-
diante misure e con l’utilizzo di modelli
di dispersione e trasformazione degli in-
quinanti;

• individuazione delle aree territoriali a
maggiore vulnerabilità (zonizzazione).

Nel corso del 1999 sono state raccolte le re-
lazioni intermedie e/o finali previste dalle
convenzioni con i diversi Enti coinvolti. I
risultati delle ricerche condotte dalle diver-
se Unità Operative sono stati presentati in
un primo seminario il 22 ottobre 1999. In
un secondo seminario, tenutosi il 9 dicem-
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bre 1999, la Regione Lombardia ha illustra-
to alcuni orientamenti strategici in vista della
riduzione dell’inquinamento atmosferico
proveniente dai diversi fattori di pressione
antropica.
Nel 1999 il progetto ha concluso la Fase
Conoscitiva così come previsto dal Master
Plan. I dati e le conoscenze raccolte in que-
sta fase hanno fornito gli input necessari alla
predisposizione di interventi regionali nel
settore dell’inquinamento atmosferico. Alla
fine dello stesso anno è stata avviata la Fase
Propositiva del progetto che prevede l’ana-
lisi tecnico-economico-ambientale su diver-
si settori (industria, civile, rifiuti, traffico,
agricoltura, energia) per l’individuazione
delle aree territoriali a maggiore vulnerabi-
lità (zonizzazione), la definizione di una
nuova struttura di rete di monitoraggio che
tenga conto degli inquinanti di recente
normati o normandi e l’applicazione di una
serie di scenari tecnologico-economico-
normativi alla realtà territoriale lombarda
valutandone le conseguenze sulle emissio-
ni e quindi sulla qualità finale dell’aria.  Nel
2000 saranno individuate le strategie e le
misure conseguenti da adottare per il
raggiungimento dei valori obiettivo stabili-
ti dal Piano stesso e loro valutazione trami-
te un’appropriata analisi costi-benefici.
Con questo Piano la Regione Lombardia e
la Fondazione intendono altresì partecipa-
re attivamente all’attuazione delle politiche
di contenimento e di riduzione dei gas ser-
ra di origine antropogenica stabilite nel Pro-
tocollo di Kyoto del dicembre 1997.

Piano di valutazione del rischio in-
dustriale

Coordinatori del Progetto
Dr. Vincenzo Azzimonti, Regione Lom-
bardia
Dr. Giuseppe Rotondaro, Regione Lom-
bardia

Collaborazione con altri Enti
ENEA; Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri” di Milano, Centro Comune
di Ricerca di Ispra; Università degli Studi
di Milano; Politecnico di Milano.

Il progetto, promosso e finanziato dalla fla
e dalla Regione Lombardia, è stato avviato
nel 1997 e si è concluso nel 1999.

Obiettivi
Linea di ricerca 1
• definizione dei criteri di gerarchizza-

zione delle aziende a rischio di inciden-
te rilevante;

• definizione delle linee guida per la va-
lutazione dei rapporti di sicurezza.

Linea di ricerca 2
• analisi e valutazione dei rapporti di si-

curezza delle aziende a rischio di inci-
dente rilevante.

Linea di ricerca 1
Il tema delle attività a rischio di incidente
rilevante, cioè quelle attività che hanno luo-
go in stabilimenti in cui l’utilizzo o la pro-
duzione di sostanze pericolose in quan-
titativi superiori a certe soglie determina il
rischio di incendi, esplosioni o emissioni
incontrollate dagli effetti significativi, è un
tema oggetto di particolare attenzione a
tutti i livelli: comunitario, nazionale, regio-
nale. Le attività oggetto di tale linea di ri-
cerca sono state coordinate da un Comitato
Tecnico-Scientifico composto da esperti pro-
venienti dal mondo professionale e della
ricerca scientifica, universitaria (Politecni-
co di Milano, Università degli Studi di Mi-
lano) e non (Centro Comune di Ricerca di
Ispra, ENEA, Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri” di Milano)
che ha avuto il ruolo di:
• mettere a punto una metodologia per la

definizione di una graduatoria di prio-
rità delle pratiche da esaminare relativa-
mente alle industrie a rischio soggette a
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dichiarazione (basata sulla rilevazione di
dati semplicemente desumibili dai rap-
porti di sicurezza e connessi alla perico-
losità delle aziende: tipologia
impiantistica, sostanze trattate e loro
quantità, distanza dai centri abitati e da
altri impianti a rischio);

• elaborare le linee guida per l’esame for-
male e la valutazione tecnica dei rapporti
di sicurezza al fine di razionalizzare e
omogeneizzare l’approccio adottato in
sede istruttoria dai diversi soggetti (tec-
nici della Pubblica Amministrazione e
professionisti del settore) coinvolti nella
fase esecutiva.

Tali indicazioni sono state utilizzate nel-
l’ambito delle attività di analisi e valuta-
zione dei rapporti di sicurezza delle azien-
de a rischio di incidente rilevante (linea di
ricerca 2).

Linea di ricerca 2
La Regione Lombardia, nella quale ha sede
una buona parte delle attività a rischio di
incidente rilevante presenti sul suolo na-
zionale (257 aziende soggette a notifica o
dichiarazione), ha ultimato uno sforzo
biennale di analisi e di valutazione dei Rap-
porti di Sicurezza delle 186 attività che si
erano a suo tempo segnalate mediante
autodichiarazione, in accordo con il DPR
175/88. Tale ricerca, che ha richiesto la crea-
zione di un apposito staff di progetto in cui
i tecnici e i funzionari regionali hanno col-
laborato con alcuni tra i più autorevoli pro-
fessionisti del settore e i tecnici degli altri
Enti competenti per legge (Vigili del Fuo-
co; ASL-PMIP, Province, ISPESL) nonché
con la fla , ha finora dato luogo alla
predisposizione di 186 relazioni tecniche e
decreti del Presidente di Giunta in cui sono
state approvate le scelte compiute dai ge-
stori delle aziende a rischio ovvero sono
stati indicati gli opportuni interventi di pre-
venzione e i tempi concessi per l’esecuzio-
ne degli stessi.

Una sintesi preliminare dei risultati dell’in-
tero progetto di ricerca è stata presentata
nell’ambito del Convegno “Il rischio indu-
striale in Lombardia. Gestione delle attivi-
tà, risultati, prospettive e sviluppi
normativi”, organizzato dalla Regione
Lombardia, Direzione Generale Tutela
Ambientale, e dalla fla e tenutosi a Milano
il 7 giugno 1999.
Il rapporto finale del progetto predisposto
dalla fla è disponibile in formato HTML.
Presso il sito della Direzione Generale Tu-
tela Ambientale della Regione Lombardia
è possibile effettuare il download del capi-
tolo 11 del Rapporto sullo Stato dell’Am-
biente in Lombardia (in pdf), relativo ai Ri-
schi Naturali e Tecnologici, nel quale ven-
gono sintetizzati i risultati delle attività
della Struttura di Progetto Rischio Indu-
striale che, avvalendosi della collaborazio-
ne della fla, ha avuto in carico le attività di
analisi e valutazione dei rapporti di sicu-
rezza.

Agenda 21 Locale

Coordinatore del progetto
Dr. Stefano Pareglio, Università degli Stu-
di di Milano

Collaborazione con altri Enti
ICLEI (International Council for Local
Environmental Initiatives); Campagna del-
le Città europee sostenibili; Coordinamen-
to Nazionale delle Agende 21 Locali; Re-
gione Lombardia; Provincia di Milano.

Agenda 21 Locale è un processo per l’azio-
ne locale in favore della sostenibilità. A li-
vello internazionale, il principale riferimen-
to è rappresentato da Agenda 21, documen-
to di indirizzo per lo sviluppo sostenibile
nel prossimo secolo, approvato nel 1992 a
conclusione della Conferenza ONU su
Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro.
Agenda 21 riconosce esplicitamente, al ca-



ACTA ’99

14

pitolo 28, il ruolo degli Enti locali nella con-
creta attuazione dell’obiettivo della soste-
nibilità e invita ogni singola comunità a
contribuire attraverso una propria Agenda
21 Locale. A livello europeo, l’iniziativa di
maggiore rilievo è rappresentata dalla Cam-
pagna delle Città europee sostenibili, lan-
ciata a conclusione della Conferenza di
Aalborg nel 1994 e alla quale partecipano
quasi 700 comunità locali. In Italia sono or-
mai più di 80 i Comuni e le Province che
hanno avviato processi di Agenda 21 Loca-
le, con l’obiettivo di porre chiaramente in
evidenza le condizioni dell’ambiente loca-
le, di definire azioni condivise dai diversi
attori locali, di realizzare gli interventi pre-
visti e, infine, di valutare gli esiti del pro-
cesso per introdurre (ove necessario) gli
opportuni aggiustamenti.
In collaborazione con ICLEI e la Campa-
gna delle Città europee sostenibili, la Fon-
dazione ha realizzato l’edizione italiana
della Guida europea all’Agenda 21 Locale,
presentata alla stampa nel mese di luglio
1999. La Guida, oggetto nel mese di otto-
bre di un seminario congiunto con la Re-
gione Lombardia su “Ruolo e prospettive
degli Enti locali per la sostenibilità ambien-
tale” al quale hanno partecipato 200 am-
ministratori locali, è stata fino a oggi di-
stribuita in oltre 5000 copie e resa con-
sultabile on line sul sito della fla. Ritenen-
do strategico questo settore di attività, la
fla ha sottoscritto con la Regione Lombar-
dia un accordo quadro di collaborazione
per la diffusione dell’Agenda 21 Locale in
Lombardia. Analoga iniziativa è stata av-
viata con la Provincia di Milano.
Le linee d’azione sviluppate nel corso del
1999 riguardano:
• attività di ricerca, orientata ai modelli per

la valutazione dei livelli di sostenibilità;
• attività di promozione e informazione,

rivolta in particolare ai Comuni lombardi
(seminari, conferenze, articoli in collabo-
razione con Il Sole 24 Ore);

• attività innovative, con la costituzione di
un Gruppo di Lavoro per l’Agenda 21
Locale nei Comuni di Cesano Maderno,
Desio, Meda e Seveso.

Nel 2000, le attività di ricerca in corso ver-
ranno maggiormente orientate alla defini-
zione di indicatori di sostenibilità a livello
comunale, mentre proseguiranno sia le atti-
vità di informazione e promozione che le
iniziative collegate al Gruppo di Lavoro.
Verrà inoltre avviata una specifica iniziati-
va sulla formazione, definendo un percor-
so che abbracci l’intera fase pre e post
lauream.

Per una cartografia tematica lom-
barda. Metodologie di raccolta, ela-
borazione e rappresentazione di
dati ambientali territoriali

Coordinatore del progetto
Prof. Francesco Sartori, Università degli
Studi di Pavia

Collaborazione con altri Enti
Università degli Studi di Pavia; Università
degli Studi di Milano; Politecnico di Mila-
no; Centro di Studio per la Geodinamica
Alpina e Quaternaria del CNR di Milano;
Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico del
CNR di Milano, Reparto Telerilevamento.

Il progetto, avviato nel 1997, si è concluso
nel 1999.

Il forte sviluppo della cartografia tematica
ambientale e territoriale (tradizionale e in-
formatica), parallelo allo sviluppo della ri-
cerca applicata delle scienze di base, ha
evidenziato notevoli ridondanze di meto-
dologie, tematismi e denominazioni.
Da parte di numerose istituzioni pubbliche
e private è stata più volte ravvisata la ge-
nerale esigenza di procedere a un’organi-
ca revisione della tematica al fine di forni-
re criteri e linee guida utili per i futuri nuo-
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vi orientamenti nelle metodologie di rac-
colta, elaborazione e rappresentazione di
dati ambientali.
Il progetto promosso dalla Fondazione è sta-
to quindi rivolto proprio alla ricerca di una
metodologia comune per la realizzazione di
carte tematiche di base e derivate.
L’approccio metodologico al tema della ri-
cerca è necessariamente interdisciplinare e
ha visto il coinvolgimento non solo di stu-
diosi delle principali discipline ambienta-
li: geologia, idrogeologia, geomorfologia,
pedologia, geobotanica, agraria, ma anche
di esperti nella realizzazione di SIT (Siste-
mi Informativi Territoriali) e di GIS o in
tecniche di telerilevamento a distanza.
La ricerca si è articolata su differenti livelli
di analisi e di esplorazione del territorio;
essa ha affrontato a livello sperimentale e
anche mediante l’utilizzo di supporti infor-
matici tematiche diverse e tra i suoi obiet-
tivi finali si sottolineano:
• processi, protocolli e metodi di esplora-

zione del territorio: diretti e a distanza;
• georeferenziazione per cartografie

tematiche con metodi tradizionali o tec-
niche avanzate;

• definizione e analisi dei sistemi informa-
tivi di base e dedicati;

• protocolli di simboli grafici e legende;
• limiti di validità delle carte tematiche;
• bibliografia delle carte tematiche lom-

barde (attuali, recenti, storiche);
• valutazione dei costi di realizzazione

delle carte tematiche;
• sinergie con i grandi SIT regionali, na-

zionali ed europei.
Per meglio definire i singoli tematismi del
progetto sono state individuate quattro
particolari “aree campione” corrispondenti
a una zona del Parco del Ticino, al comune
di Montichiari (BS), ad aree limitate del
Mortirolo (SO) e della Val Masino (SO). Su
queste zone rappresentative sono state ef-
fettuate analisi dettagliate delle caratteri-
stiche ambientali e territoriali, applicando

e sperimentando prototipi di metodologie
di rilevamento e tecniche di elaborazione e
di informatizzazione dei dati acquisiti.
I risultati della ricerca sono stati presentati
a un convegno svoltosi a Pavia il 3 dicem-
bre 1999.

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

SOTTOPROGETTO A – Centri di monitorag-
gio della biodiversità

Coordinatore del sottoprogetto
Dr. Andrea Agapito Ludovici, WWF Lom-
bardia

Obiettivi
Messa a punto di un modello sperimentale
per il coordinamento, la gestione e la pro-
mozione di una rete di monitoraggio dello
stato della biodiversità costituita da centri
di monitoraggio ubicati prevalentemente in
aree protette. In seguito all’elaborazione dei
dati acquisiti, si intendono definire strate-
gie e criteri per la salvaguardia del patri-
monio biologico con particolare riferimen-
to alla pianificazione di bacino (legge 183/
89) anche in aree non protette. Il progetto
prevede inoltre il “Censimento delle aree
gestite da associazioni ambientaliste in
Lombardia” con l’obiettivo di verificare
tutte le aree naturali o in via di
rinaturalizzazione esistenti sul territorio
lombardo.
Sono stati descritti metodi e materiali uti-
lizzati nelle analisi quali-quantitative del-
le due riserve naturali di Monticchie
(Somaglia, LO) e Le Bine (Parco Oglio Sud,
MN e CR), considerate come casi di studio.
Le indagini di monitoraggio hanno com-
preso aspetti climatici, floristico-vege-
tazionali, fenologici, faunistici, cartografici.
Sono state esposte le prime considerazioni
di confronto tra le varie componenti
biocenotiche analizzate, con la definizione
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di alcuni indici sintetici (corologico, di
esclusività, di tipicizzazione) utili alla ca-
ratterizzazione delle tipologie ambientali
delle aree in esame. È stato inoltre predi-
sposto ed effettuato un censimento delle
aree protette gestite da associazioni am-
bientaliste con la definizione di un primo
elenco di 51 aree, la diffusione di una sche-
da (suddivisa in 8 sezioni) e l’acquisizione
dei primi dati relativi a 39 aree.

SOTTOPROGETTO B – Biodiversità in ambien-
te urbano: mappatura e gestione. Il caso
di Pavia

Coordinatore del sottoprogetto
Prof. Giuseppe Bogliani, Università degli
Studi di Pavia

Obiettivi
• Valorizzazione del patrimonio natura-

listico (faunistico) delle aree verdi di un
comune di medie dimensioni attraverso
un approfondimento specifico della sua
conoscenza e una divulgazione degli
aspetti naturalistici.

• Individuazione di indicatori sintetici del-
la biodiversità animale nell’ambiente ur-
bano applicabili alla pianificazione, ge-
nerale e di settore, anche in altri contesti
urbani.

Nella prima fase della ricerca sono stati ef-
fettuati campionamenti sistematici su alcu-
ni taxa animali (famiglia, ordine, classe) in
31 aree del comune di Pavia. I dati ottenuti
sono stati analizzati statisticamente per te-
stare quali variabili ambientali, fra quelle
misurate, siano determinanti per la distri-
buzione dei singoli taxa e per verificare
l’esistenza di correlazioni positive o nega-
tive tra le variabili in grado di influenzare
la distribuzione delle specie considerate. Il
livello delle informazioni raccolte è eleva-
to per alcuni taxa mentre deve essere ne-
cessariamente completato, nel secondo
anno, per gli altri gruppi di campio-

namento ancora in corso.

Carta Naturalistica della Lombar-
dia

Coordinatore del progetto
Dr. Cinzia Margiocco, Regione Lombardia,
Ufficio Programmi e Piani di Difesa

Comitato tecnico-scientifico
Paola Galesini e Jolanda Negri (Regione
Lombardia)
Prof. Carlo Andreis (Università degli Stu-
di di Milano)
Donata Dal Puppo (Regione Lombardia)
Prof. Mario Mariotti (Università degli Stu-
di di Milano)
Prof. Mauro Negri (Politecnico di Milano)
Prof. Francesco Sartori (Università degli
Studi di Pavia)
Prof. Guido Tosi (Università degli Studi
dell’Insubria)

Collaborazione con altri Enti
Università degli Studi di Milano; Politec-
nico di Milano; Università degli Studi di
Pavia; Università degli Studi dell’Insubria.

Obiettivi
L’obiettivo è quello di costruire non un pro-
dotto statico e fine a se stesso, ma al contra-
rio uno strumento conoscitivo dinamico,
aggiornabile e condiviso, che funzioni a ser-
vizio e a supporto delle decisioni imputate
ai vari soggetti istituzionali coinvolti nella
gestione e pianificazione del territorio, sia
all’interno che all’esterno delle aree protet-
te, cioè un vero e proprio sistema di comu-
nicazione tra le istituzioni.
Il progetto “Carta Naturalistica della Lom-
bardia” si propone di realizzare, su un cam-
pione di circa 440.000 ettari (comprenden-
te Oltrepò Pavese, Brianza, Alto Milanese,
Basso Varesotto e Pianura mantovano-
cremonese):
• Carte in scala 1:10.000 delle emergenze
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naturalistiche, delle tipologie di uso del
suolo correlate a livello di biodiversità e
degli elementi naturali e seminaturali di
particolare rilevanza paesaggistica;

• Carte in scala 1:50.000 delle conoscenze
naturalistiche e delle emergenze
naturalistiche a distribuzione diffusa;

• Archivio georeferenziato (GIS) dei con-
tenuti delle carte sopra descritte in for-
mato compatibile con il Sistema Informa-
tivo Territoriale della Regione Lombar-
dia;

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

• manuale tecnico-operativo per l’eventua-
le estensione del progetto su scala regio-
nale.

In rapporto alla direttiva 92/43 CEE, re-
lativa alla conservazione degli habitat na-
turali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche, il Ministero del-
l’Ambiente e le diverse Regioni italiane
hanno recentemente realizzato il proget-
to “BioItaly” che ha portato all’individua-
zione di siti di interesse comunitario
(SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR) e
alla compilazione di schede relative alle
caratteristiche dei siti stessi per la costi-
tuzione della rete ecologica Natura 2000.
La Regione Lombardia è tra le prime ad
avviare un progetto di ricerca finalizzato
alla realizzazione della “Carta Natura-
listica della Lombardia”, progetto regiona-
le, inserito nel PRS (Piano Regionale di Svi-
luppo) 1999-2001: Direzione Generale Tu-
tela Ambientale.
In seguito ai risultati preliminari ottenu-
ti nel progetto “Cartografia tematica in
Lombardia” (progetto interamente finan-
ziato dalla fla), la Fondazione è stata uf-
ficialmente invitata a partecipare con un
proprio Gruppo di Lavoro alla realizza-
zione della “Carta Naturalistica della
Lombardia”.

Il progetto, pluriennale, prevede tre fasi di
ricerca:
• la suddivisione del territorio in aree

omogenee (aree di elevato valore natu-
ralistico, aree a naturalità diffusa, aree
agricole, aree densamente antropizzate
e/o degradate);

• l’individuazione degli ambiti omogenei
territoriali di interesse comunitario, na-
zionale e regionale;

• la valutazione della qualità, sensibilità e
vulnerabilità degli habitat individuati.

Il progetto della Regione prende in consi-
derazione, in una prima fase, tre aree cam-
pione per un totale di 439.000 ettari (Oltre-
pò Pavese, fascia collinare prealpina a nord
di Milano, fascia planiziale del fiume Po),
ma è finalizzato alla messa a punto di una
metodologia applicabile all’intero territo-
rio regionale.

Sviluppo sostenibile della Regione
Lombardia

Coordinatore del Progetto
Prof. Alberto Majocchi, Università degli
Studi di Pavia, Dipartimento di Economia
Pubblica e Territoriale

Collaborazione con altri Enti
Centro Comune di Ricerca di Ispra.

Obiettivi
Il progetto ha affrontato il problema della
sostenibilità in relazione al processo di glo-
balizzazione. La globalizzazione cambia
infatti la dimensione dell’attività econo-
mica (maggior produzione, maggior tra-
sporto); può mutare la composizione di
tale attività (differente composizione del-
la produzione sui mercati, diverse localiz-
zazioni); può introdurre nuove tecnologie
nei processi produttivi, o cambiare i ritmi
con cui tali processi vengono realizzati; può
determinare, infine, cambiamenti significa-
tivi nel ruolo delle istituzioni pubbliche e
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nelle loro politiche. Alla base di tali cam-
biamenti vi è una competitività notevol-
mente crescente. Come tutti i fenomeni eco-
nomici, la globalizzazione influisce in
modo significativo sull’ambiente.
La Regione Lombardia rappresenta un
esempio particolarmente interessante, nel
panorama nazionale, per delineare un mo-
dello che stabilisca i legami tra le diverse
attività (settori produttivi, attività sociali)
e la pressione sull’ambiente (indicatori di
sostenibilità), allo scopo di individuare le
condizioni di una reale ecosostenibilità

progettuale, le strategie di azione e i rap-
porti costi-efficacia.
Il progetto intende quindi raccogliere, ana-
lizzare e integrare tutte quelle informazio-
ni quantitative utili e necessarie per capire
i legami tra globalizzazione e ambiente,
situazione attuale e tendenze in atto.
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Recupero energetico da acque di
falda in comune di Milano

Autori dello studio
Responsabile del progetto: Prof. Lorenzo
Cassitto (Politecnico di Milano, Diparti-
mento di Energetica)
Dr. Giovanni Bartesaghi (fla)
Avv. Massimiliano Montini (Studio Brosio
Casati & Associati)

Obiettivi
Questo studio ha analizzato gli aspetti am-
bientali, tecnici, economici (costi-benefici) e
giuridici connessi all’uso delle acque di pri-
ma falda del sottosuolo di Milano a scopo
energetico, attraverso l’impiego di pompe
di calore ad acqua per il riscaldamento o il
raffrescamento di edifici, pubblici e privati,
sia di tipo residenziale sia appartenenti al
settore terziario. Partendo dalla necessità di
estrarre acqua dalla falda superficiale per
l’abbassamento dei livelli della stessa, lo stu-
dio ha inteso quindi fornire all’Amministra-
zione Comunale di Milano una panorami-
ca completa di indicazioni tecniche, econo-
miche e giuridiche, attraverso le quali, come
richiesto dall’Assessorato, individuare, pia-
nificare e avviare le più opportune iniziati-
ve per lo sfruttamento della “fonte di ener-
gia rinnovabile” che l’estrazione stessa mette
a disposizione. Gli obiettivi dello studio ri-
sultano in pieno accordo e in applicazione
delle politiche energetiche nazionali (legge
10/91: “Norme per l’attuazione del Piano
Energetico Nazionale” e successivi decreti)
e delle azioni di governo locale conseguenti
alla recente ratifica italiana del Protocollo di
Kyoto, necessarie per una riduzione globa-
le delle emissioni di gas serra in atmosfera
(6,5% per l’Italia entro il 2010), il risparmio
energetico e la diversificazione delle fonti di
energia con maggior utilizzo di quelle

Studi di fattibilità rinnovabili o assimilate alle rinnovabili.
Lo studio, promosso e finanziato dalla fla e
dall’Amministrazione Comunale di Milano,
Assessorato Ecologia, e condotto da luglio
a dicembre 1999, ha evidenziato, per tutto il
territorio di Milano, condizioni ambientali,
tecniche ed economiche assolutamente fa-
vorevoli alla realizzazione di centrali di ri-
scaldamento e/o condizionamento basate
su tecnologie a pompe di calore, con utiliz-
zo di acqua di falda superficiale come sor-
gente termica a bassa temperatura. Le pom-
pe di calore possono offrire condizioni di
esercizio ottimali e tali da rappresentare un
sistema di riscaldamento competitivo, in
particolare nel settore del terziario e in quelle
strutture residenziali, tipiche degli anni Ses-
santa, dotate di riscaldamento a pannelli.
L’uso di pompe di calore può inoltre essere
applicato a molti edifici “tradizionali” do-
tati di riscaldamento a termosifoni e infine,
se correttamente dimensionate, le pompe di
calore possono funzionare come gruppi fri-
goriferi nel periodo estivo. I numerosi poz-
zi realizzati (o in progetto) per contenere
l’innalzamento della falda superficiale ben
si conciliano con l’applicazione di impianti
a pompa di calore e rappresentano quindi
un’opportunità di rilancio di questa tecno-
logia. Il potenziale teorico di riscaldamento
di edifici è molto elevato, con una
volumetria totale (valutata sui 217 pozzi
previsti) di circa 12 milioni di m3 e con un
risparmio potenziale sui consumi di gas
naturale dell’ordine di 50 milioni di m3 an-
nui (od oltre 50 milioni di litri di gasolio l’an-
no). La versione integrale dello studio è di-
sponibile in formato pdf sul sito della Fon-
dazione.
I risultati dello studio sono stati illustrati il 2
febbraio 2000 a Milano al Convegno “Solu-
zioni tecnologiche alle emergenze idriche e
ambientali: pompe di calore ad acqua di fal-
da per la climatizzazione”, organizzato dal-
l’Amministrazione Provinciale di Milano.
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Tra i progetti della fla, il programma di ri-
cerca incentrato sul monitoraggio della dios-
sina (2,3,7,8-TCDD) nei comparti ambien-
tali del territorio di Seveso e dei suoi effetti
sulla popolazione e sull’ambiente riveste
particolare importanza, anche per l’impe-
gno di carattere morale a esso collegato e
discendente dalle origini storiche e dalle fi-
nalità ideali della fla.
Dal 1995 sono state attivate diverse linee
di ricerca riguardanti le seguenti tematiche:
campionamento della diossina nel suolo,
nell’aria, nella fauna, nei prodotti alimen-
tari dell’area di Seveso ed effetti sulla salu-
te dell’uomo.
In particolare i risultati dei primi tre anni
di ricerche condotte sul territorio di Seveso
sono stati presentati in un volume dal tito-
lo Seveso vent’anni dopo. Dall’incidente al
Bosco delle Querce. Il libro presenta una
sintesi tecnica di ciò che ha rappresentato
l’incidente e di quanto è stato fatto dal 1976
a oggi per la bonifica del territorio e per il
monitoraggio ambientale. Per quanto ri-
guarda il quarto ciclo di ricerche consulta-
re Acta ’98. La fla, inoltre, nel settembre
1999 ha partecipato a Venezia a un meeting
internazionale sugli inquinanti organici
persistenti (POPs), durante il quale si è te-
nuta una sessione specifica su Seveso. Nel-
lo stesso anno la Fondazione ha pubblica-
to in collaborazione con ELSEVIER gli Atti
del Convegno “Chimica, Uomo e Ambien-
te” tenutosi a Milano il 21 e 22 ottobre 1996.
Nel 1999 è stato avviato un quinto ciclo di
ricerche sul monitoraggio e sugli effetti
della diossina nel territorio di Seveso e
sull’ecosistema del parco Bosco delle Quer-
ce:
• completamento dei monitoraggi effet-

tuati negli anni precedenti sulla presen-
za di diossina (TCDD) nel suolo e in or-

ganismi biologici indicatori all’interno
delle ex zone B ed R, soprattutto nell’area
afferente al Comune di Seveso;

• proseguimento delle due linee di ricerca
sul monitoraggio dell’ecosistema Bosco
delle Querce sotto gli aspetti bionatu-
ralistici legati all’evoluzione della vege-
tazione e della fauna, alle loro dinamiche
e all’analisi della biodiversità.

Campionamento analitico della
2,3,7,8-TCDD residua in campioni
di suolo, organismi indicatori ve-
getali e animali delle ex zone B ed
R di Seveso e comuni limitrofi

Coordinatore del Progetto
Dr. Gunther Umlauf, Centro Comune di
Ricerca di Ispra

Collaborazione con altri Enti
Agenzia Regionale delle Foreste; Comune
di Seveso.

Obiettivi
• Valutazione della presenza di TCDD re-

sidua nel suolo delle ex zone A, B ed R
mediante l’analisi di campioni prelevati
in superficie, in strati intermedi e in strati
più profondi (0-7 cm, 7-15 cm e 15-30
cm), nei quali la diossina si presenta a
maggiori concentrazioni.

• Valutazione del possibile rischio cor-
relato all’assunzione di vegetali coltiva-
ti nell’area interessata.

L’analisi del suolo nel territorio di Seveso
è stata sviluppata sulla base dei risultati
acquisiti negli anni passati. È stato dimo-
strato che le policlorodibenzodiossine
(PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF)
non sono soggetti a mobilità e di conse-
guenza è stato confermato il fatto che non
si è riscontrata la presenza di diossine sot-
to i 30 cm di profondità dalla superficie.

Monitoraggio del territorio
di Seveso
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Sono tuttavia in corso ulteriori analisi per
confermare questa ipotesi e per valutare
l’influenza delle diossine sulla salute del-
l’uomo. Infatti, poiché questi composti rag-
giungono la catena alimentare, è necessa-
rio sapere, in caso siano riscontrate diossi-
ne, se l’area contaminata è coltivata. In aree
non coltivate la TCDD può raggiungere
l’uomo per contatto diretto con il terreno,
a conferma che le analisi condotte sullo stra-
to superficiale del terreno sono di signifi-
cativa importanza.

Specie e ricchezza specifica della
fauna del Bosco delle Querce; ri-
schio biologico nella ex zona B

Coordinatore del progetto
Prof. Carlo Alberto Redi, Università degli
Studi di Pavia

Collaborazione con altri Enti
Agenzia Regionale delle Foreste; Univer-
sità degli Studi di Milano, Dipartimento di
Scienze dell’Ambiente e del Territorio;
Università degli Studi di Pavia, Centro
Grandi Strumenti.

Obiettivi
• Valutazione qualitativa e quantitativa

della fauna attualmente presente nel Bo-
sco delle Querce con indicazione di nu-
mero di specie, diversità specifica e ric-
chezza specifica per le popolazioni di
Artropodi, Uccelli e Mammiferi.

• Valutazione dell’eventuale danno a livel-
lo di popolazione per Artropodi, Uccelli
e Mammiferi (Bosco delle Querce) e del
rischio biologico nella ex zona B, a livel-
lo molecolare, come indici prognostici
del danno a livello del DNA di Mammi-
feri.

• Completamento delle indagini di labo-
ratorio sulla somministrazione di 2,3,7,8-
TCDD a mosche e topi per la definizio-
ne di un saggio di mutagenesi da diossi-
na sui Ditteri e per la valutazione dei
danni da assunzione a livello embrionale
e fetale.

Il progetto, proseguimento delle indagini
iniziate negli anni scorsi, ha lo scopo di
analizzare la fauna attualmente presente
nel Bosco delle Querce. A questa attività
sarà affiancata la continuazione dell’anali-
si delle cellule germinali dei piccoli Mam-
miferi presenti, iniziata negli anni prece-
denti, quale reagente biologico per i saggi
di mutagenicità.
L’intento è quello di giungere a un’artico-
lata definizione delle specie presenti e del-
la loro ricchezza specifica con particolare
riguardo ad Artropodi, Uccelli e Mammi-
feri (questi ultimi ancora oggi meno censiti
rispetto ad altri gruppi). La conoscenza
della fauna presente è di particolare rilie-
vo per la definizione della qualità del Bo-
sco come parco artificialmente creato, in
considerazione della non elevata superfi-
cie (43 ettari) e della caratterizzazione come
parco urbano ad alto indice di isolamento.
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La fla, oltre a promuovere ricerche in cam-
po ambientale, contribuisce alla formazio-
ne e all’educazione ambientale di giovani
in età scolare, di giovani diplomati e laurea-
ti, di insegnanti, di dipendenti della Pubbli-
ca Amministrazione e più in generale dei
cittadini, attraverso varie iniziative.

Borse di formazione
Fin dal suo primo anno di attività (1993),
la fla ha bandito per neolaureati oltre set-
tanta borse di formazione (triennali e bien-
nali) collegate a progetti di ricerca. Dal 1997
sono state bandite borse di studio per l’este-
ro e nel 1998 la fla ha promosso un concor-
so per l’assegnazione di borse di formazio-
ne per ricerche applicate.

Borse di formazione per neolaureati
Le borse sono destinate allo svolgimento
di un progetto di ricerca biennale, sotto la
responsabilità di un tutore qualificato, pres-
so istituzioni scientifiche localizzate sul ter-
ritorio lombardo.
Bando 1998-99: progetti di ricerca associa-
ti alle borse
• Evoluzione trofica dei maggiori laghi

lombardi e modelli di previsione del loro
comportamento in funzione degli obiet-
tivi dei piani di risanamento

• Tendenze evolutive della qualità degli
ambienti lacustri lombardi

• Ottenimento di ceppi microbici per il
biorisanamento di siti contaminati da
idrocarburi aromatici

• Valutazione della pericolosità idrogeo-
logica sulle conoidi

• Trattamento di reflui di tinto-stamperie:
sviluppo di un processo fotochimico di
ossidazione avanzata

• Analisi economica del rischio idrogeo-
logico

• Il ruolo delle deposizioni atmosferiche

nella circolazione dei microinquinanti or-
ganici

• Criteri metodologici e applicativi per la
rinaturalizzazione dei siti ad alta criti-
cità ambientale, con particolare riferi-
mento al settore “Chiaravalle” nel Parco
Regionale “Agricolo Sud Milano”

• Parametri biochimici e fisiologici come
bioindicatori di inquinamento

• Indicatori biologici per la valutazione di
inquinanti nei sedimenti del Lago Mag-
giore

Bando 1999-2000: progetti di ricerca asso-
ciati alle borse
• Sviluppo di metodologie per la valuta-

zione del rischio di contaminazione del-
le acque sotterranee da erbicidi e loro
prodotti di trasformazione nel territorio
lombardo

• Efficacia delle fasce riparie nella prote-
zione dei corsi d’acqua da carichi di nu-
trienti e sedimenti

• Caratterizzazione del detrito di pneuma-
tico e valutazione dell’impatto ambien-
tale

• Gli endocrine disrupting chemicals in
Lombardia: messa a punto e applicazio-
ne a campioni ambientali di metodi ana-
litici in GC-MS

Borse di formazione per ricerche appli-
cate
Le borse sono destinate all’inserimento di
giovani in progetti di ricerca applicata svi-
luppati da Enti territoriali e di controllo
ambientale (Regione Lombardia, Ammini-
strazioni Provinciali, PMIP ecc.). Il borsi-
sta ha di norma due tutori: il responsabile
tecnico dell’Ente territoriale beneficiario del
progetto e un esperto dell’Ente di ricerca
associato al progetto.
Progetti di ricerca associati alle borse
• Vincoli non-energetici alla diffusione di

tecnologie da fonte rinnovabile integra-
te all’ambiente costruito

• Applicabilità del biorisanamento nelle

Formazione
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bonifiche: tecnologie e analisi costi-pre-
stazioni

• Parametri di qualità per validare la scel-
ta della pratica del compostaggio

Borse di formazione per l’estero
L’obiettivo di queste borse è la formazione
di giovani dotati di adeguata preparazio-
ne scientifica a fianco di esperti o di fun-
zionari incaricati di definire nuove
normative o regolamenti, standard tecnici
di qualità, linee guida per le politiche di
settore presso Enti di normazione e control-
lo ambientale e programmi sull’ambiente
di carattere comunitario o internazionale.
Tali borse richiedono la supervisione di un
tutore di un’istituzione italiana e di uno
dell’Ente estero ospitante.
Bando 1999 per l’estero: progetti di ricerca
associati alle borse
• Lavoro di standardizzazione, legato alle

attività del CEN, per lo sviluppo di
standard di calibrazione e di un metodo
di riferimento per la misura dei COV, in
particolare per il benzene in vista dell’im-
minente direttiva europea

• Valutazione del rischio per l’ambiente e
regolamentazione dei pesticidi a livello
europeo: un’esperienza da valorizzare

• La prevenzione dell’inquinamento nel-
l’industria tessile europea e gli strumen-
ti comunitari di finanziamento per la ri-
cerca

Corso di educazione ambientale
per insegnanti della scuola media
superiore
Nel 1999, nell’ambito di una collaborazio-
ne tra il Provveditorato agli Studi di Mila-
no, la Regione Lombardia e la Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, si è concluso un
corso di educazione ambientale per docenti
di scuole secondarie superiori dal titolo
“Gli indicatori di qualità della vita urba-
na” della durata di due anni scolastici

(1997-98 e 1998-99). Il Cisem (Centro in-
novazione sperimentazione educativa Mi-
lano) ha assunto l’incarico di organizzare
e realizzare il corso. Nel primo anno di
corso si sono svolti in prevalenza incontri
con esperti sulle principali problematiche
dell’ambiente urbano; sono state anche
sperimentate e discusse alcune metodolo-
gie di didattica attiva da proporre nelle
classi con l’obiettivo di fornire metodolo-
gie utili a rilevare interessi, preconcetti,
conoscenze degli studenti. Il secondo anno
di corso è iniziato con un seminario resi-
denziale di tre giorni durante il quale sono
stati approfonditi gli elementi significati-
vi di un progetto di educazione ambien-
tale. Ciascuna scuola ha inoltre approfon-
dito il tema prescelto, ha definito un pia-
no di fattibilità e programmato le attività
della prima fase del progetto. Successiva-
mente si sono organizzate riunioni a ca-
denza mensile per discutere dell’anda-
mento dei lavori, soprattutto rispetto agli
ostacoli incontrati, e per trattare con l’aiuto
di esperti alcuni aspetti rilevanti della di-
dattica per progetti quali il lavoro di grup-
po, la valutazione ecc. Nel 2000 si preve-
de di valorizzare l’esperienza effettuata
durante il corso di aggiornamento me-
diante una pubblicazione che verrà distri-
buita a tutte le scuole superiori delle pro-
vince di Milano e Lodi.

Master postuniversitario in Gestio-
ne Integrata dell’Ambiente
Nell’ambito della formazione postuni-
versitaria, la fla partecipa, come Ente cofi-
nanziatore e all’interno del Comitato Scien-
tifico, a un master in gestione ambientale
organizzato dalla Scuola Europea di Studi
Avanzati in Gestione Integrata dell’Am-
biente dell’Università degli Studi di Pavia
e diretto dal prof. Alberto Majocchi. Il
master dal titolo “Gestione integrata del-
l’ambiente: ecologia, sicurezza e qualità”
si propone di preparare specialisti in ge-
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stione ambientale capaci di operare sul
mercato nazionale e internazionale, grazie
a una precisa conoscenza delle regola-
mentazioni di natura amministrativa e fi-
scale ai diversi livelli di governo della
problematica ambientale.
La formazione di un buon specialista in
materia ambientale richiede una prepara-
zione interdisciplinare, integrando inse-
gnamenti ed esperienze nell’ambito di di-
verse discipline sia di natura tecnico-scien-
tifica, sia di natura economico-giuridica.
Il corso intende offrire diverse opportuni-
tà di approfondimento delle tematiche
ambientali, utilizzando una docenza, uni-
versitaria e professionale, reclutata su sca-
la europea.

Premi per giovani scienziati nel-
l’ambito dell’iniziativa UE-FAST
Per il secondo anno la fla promuove, in
collaborazione con FAST (Federazione del-
le 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 con-
corso costituisce l’edizione italiana del 12°
Concorso indetto dalla Commissione Eu-
ropea 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 tec-
nologico. L’iniziativa promossa dalla FAST
e dalla fla coinvolge, oltre ai 15 Stati mem-
bri dell’Unione Europea, altri 14 Paesi: Bul-
garia, Georgia, Islanda, Israele, Lettonia,
Ungheria, Lituania, Malta, Norvegia, Po-
lonia, Russia, Slovenia, Svizzera e Ucraina.
I progetti dei giovani scienziati italiani,
premiati nell’edizione 1999, sono stati
presentati a concorsi internazionali euro-
pei e mondiali. Anche altri progetti han-
no avuto riconoscimenti e sono stati pre-
sentati ad analoghe manifestazioni inter-

nazionali negli Stati Uniti, a Istanbul e in
Messico.

Iniziative Giovani Seveso
Dal 1997 la fla promuove bandi di concor-
so 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 impegno
“storico” che ha spinto la fla a coinvolgere
chi, come gli abitanti dell’area colpita dal-
l’emergenza diossina, ha vissuto in prima
persona l’esperienza di un disastro ecolo-
gico.
Bando per le scuole medie superiori e infe-
riori
Questo bando di concorso è riservato agli
studenti delle scuole medie inferiori e su-
periori; le classi si possono candidare ela-
borando lavori in queste sezioni: fiabe, rac-
conti e cronache; design e grafica di comu-
nicazione; fotografia; documentari. Per cia-
scun grado scolastico (medie inferiori e
superiori) sono riservati quattro premi (uno
per ciascuna delle sezioni indicate, per un
totale di otto premi). I vincitori dell’edizio-
ne 1998-99 sono stati premiati a Seveso il
15 dicembre 1999.
Bando di concorso per universitari
Lo scopo di questo bando di concorso è
quello di sostenere gli studi universitari
orientati alla ricerca ambientale ed è riser-
vato ai cittadini italiani residenti nei comu-
ni sopra citati, iscritti al corso di laurea in
Scienze Ambientali o ad altri corsi di lau-
rea delle Facoltà di Ingegneria, Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali o Agraria,
il cui piano di studi sia a carattere ambien-
tale. Dall’anno 2000, inoltre, la fla intende
bandire un terzo concorso per le migliori
tesi di laurea discusse negli anni accade-
mici 1996-2000 che abbiano studiato l’evo-
luzione ambientale-socio-urbanistica del-
l’area dei quattro comuni in seguito all’in-
cidente di Seveso del 1976. L’unico vincolo
alla possibilità di concorrere è il soggetto
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della tesi: infatti la partecipazione è aperta
a qualunque studente di qualsiasi univer-
sità a patto che il suo lavoro sia incentrato
sul disastro del 1976 e sulle tematiche a esso
legate.

Collaborazioni specifiche con uffi-
ci della Regione Lombardia
Dal 1998 è in atto una collaborazione spe-
cifica tra la fla e il Servizio Risorse Ener-
getiche e Ambientali e Tutela dell’Ambien-
te Naturale e Parchi della Regione Lombar-
dia su due tematiche di notevole attualità:
1) gestione, pianificazione e riconoscimen-
to dei Parchi Locali di Interesse Sovra-
comunale (PLIS);
2) attivazione e sviluppo del progetto “Si-
stema Parchi” per una valorizzazione del

sistema delle aree protette e di coordina-
mento delle iniziative di formazione, infor-
mazione ed educazione ambientale nei par-
chi in Lombardia.
In relazione alla prima tematica, si è già po-
tuto aggiornare la normativa regionale in
materia. È in fase di stesura un libro sui PLIS,
sempre frutto della collaborazione tra l’Uf-
ficio Parchi della Regione Lombardia e la
fla. Per quanto riguarda le iniziative inerenti
al “Sistema Parchi” segnaliamo l’iniziativa
della Regione Lombardia e della fla riguar-
dante la realizzazione di un pacco scuola
contenente materiale scientifico, divulgati-
vo e didattico (ma anche ludico e ricreati-
vo) da destinare alle classi IV e V elementa-
re e a quelle della scuola media inferiore del-
la Regione Lombardia per un’educazione
ambientale legata ai parchi.
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Oltre alla newsletter interna (Flanews), pe-
riodico trimestrale sull’ambiente e sull’atti-
vità della Fondazione, nel 1999 sono stati
pubblicati i seguenti volumi:

Il “Chi è” della ricerca ambientale in Italia
A cura di M. Gatto, G. De Leo e G. Paris
In questo volume è stato affrontato il pro-
blema della valutazione qualitativa della ri-
cerca ambientale. L’indagine, effettuata me-
diante l’utilizzo di indici bibliometrici, si è
basata sull’analisi di 231 riviste scientifiche
di alto livello per il periodo che va dal 1981
al 1995 estraendo le informazioni dal
database bibliografico SCISEARCH prodot-
to dall’Institute for Scientific Information.

Guida al trasporto di sostanze pericolose.
Come prevenire e gestire le emergenze nel
trasporto su strada
A cura di R. Fanelli e R. Carrara
Il volume mira alla diffusione delle cono-
scenze utili alla prevenzione degli incidenti
anche nel settore del trasporto, la cui nor-
mativa risulta particolarmente carente. Il
manuale è rivolto a tutte le istituzioni e le
aziende  coinvolte nella riduzione dei rischi
connessi con l’attività di trasporto e nel con-
tenimento dei danni derivanti da rilasci di
materie pericolose e agli Enti deputati alla
vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori im-
piegati nelle suddette attività.

Acta ’98. Profilo e attività scientifica della
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
A cura di R. Gloria

Guida europea all’Agenda 21 Locale. La
sostenibilità ambientale: linee guida per
l’azione locale
A cura di S. Pareglio

Inquinamento da ozono nella Valle Padana.
Atti del convegno Fondazione Lombardia
per l’Ambiente – Regione Lombardia. Mi-
lano, 25-26 giugno 1997
A cura di L. Bonini

Chemistry, Man and Environment. The
Seveso accident 20 years on: monitoring,
epidemiology and remediation.
A cura di A. Ballarin Denti, P. A. Bertazzi,
S. Facchetti, R. Fanelli e P. Mocarelli. Edito
con ELSEVIER.

Sentieri didattici. Aspetti geografici del-
l’educazione ambientale
A cura di M. N. Larocca

Conferenze stampa, convegni, se-
minari, workshop
• workshop di presentazione dello stato di

avanzamento dei progetti di ricerca col-
legati alle borse di formazione. Milano,
26/2/99.

• Premiazione concorso “Giovani Scien-
ziati”. Milano, 26/3/99.

• “Il rischio industriale in Lombardia. Ge-
stione delle attività, risultati, prospettive
e sviluppi normativi”. Milano, 7/6/99.

• Sessione “Seveso”, International Meeting
“DIOXIN ’99”. Venezia, 16/9/99.

• “Piano Regionale Qualità dell’Aria”. Mi-
lano, 22/10/99.

• “L’Agenda 21 in Lombardia. Ruolo e
prospettive degli Enti locali per la
sostenibilità ambientale”. Milano, 26/
10/99.

• “Per una cartografia tematica lombarda.
Metodologie di raccolta, elaborazione e
rappresentazione di dati ambientali ter-
ritoriali”. Pavia, 3/12/99.

• “Piano Regionale Qualità dell’Aria”. Mi-
lano, 9/12/99.

• Premiazione “Iniziative Giovani
Seveso”. Seveso, 15/12/99.

Attività editoriali e comuni-
cazione
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Consiglio di Amministrazione

Giovanni Bottari, Presidente

Achille Cutrera, Vicepresidente

Clemente Galbiati, Sindaco di Seveso

Massimo Donati, Rappresentante della Re-
gione Lombardia

Paolo Colombani, Rappresentante della Re-
gione Lombardia

Paolo Mantegazza, Rettore dell’Università
degli Studi di Milano

Adriano De Maio, Rettore del Politecnico di
Milano

Roberto Schmid, Rettore dell’Università de-
gli Studi di Pavia

Coordinatore Scientifico

Antonio Ballarin Denti, Università degli Stu-
di di Milano

Coordinatore Amministrativo

Adriano Bandera

Struttura della Fondazione

Organizzazione interna

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

Attività di studio e ricerca
Dipendenti: Mita Lapi, Miriam Ramondetta
e Alessandra Repossi
Collaboratori: Giovanni Bartesaghi, Erica
Brambilla, Cristina Mazzali, Giuseppe
Pastorelli, Stefano Pareglio e Guido Pirovano

Formazione
Dipendenti: Alessandra Repossi
Collaboratori: Matteo Crovetto e Rita Gloria

Attività editoriali e comunicazione
Dipendenti: Tania Feltrin e Cristina Tazzi
Collaboratori: Rosa Maria Panattoni, Laura
Bonini, Diana Borio, Karin Campagnoli,
Riccardo Falco e Samantha Gaiara

Segreteria, Amministrazione generale e Re-
lazioni esterne
Dipendenti: Lorena Biffi, Roberta Dipalma,
Loretta Maggioni e M. Maddalena Pitassi
Collaboratori: Angelo Venturini e Margheri-
ta Rosenberg Colorni

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



La Fondazione Lombardia per l’Ambiente (fla) è sta-
ta istituita dalla Regione Lombardia nel 1986 come Ente
di carattere morale e scientifico per valorizzare l’esperienza
e le competenze tecniche acquisite in seguito al noto inci-
dente 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 fla 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 pri-
vati.
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 principali Enti di ricerca comuni-
tari, nazionali e regionali.
La fla intende rappresentare un centro di attività di stu-
dio, ma anche di informazione e sensibilizzazione per le
componenti sociali e di aggiornamento tecnico per la Pub-
blica Amministrazione.
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