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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territor io e del Mare 

Contatti  

Via Cristoforo Colombo, n. 44 

00147 - Roma (Italia) 

Tel.: 0657221 

Sito web www.minambiente.it 

Competenze 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, è 
l'organo del Governo Italiano preposto all'attuazione della politica ambientale, 
esercitando funzioni in materia di ambiente, ecosistema, tutela del patrimonio 
marino, atmosferico, nonché sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), 
valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC). 

Ha competenze in materia di tutela del suolo dalla desertificazione nonché 
del patrimonio idrogeologico. Coordina e sovrintende alle funzioni del c.d. 
Codice dell'ambiente, che ha accorpato le precedenti normative. 

Legge 8 luglio 1986, n. 349  
“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno 
ambientale” 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59" 

Riferimenti 
normativi 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
“Norme in materia ambientale” 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Contatti 
Piazzale Porta Pia, 1 

00198 Roma 

Tel. 0644122100 

Sito web www.mit.gov.it 

Competenze 

Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale 
nelle seguenti aree funzionali: 

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti 
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, 
idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di 
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; 
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone 
sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto; 

b) edilizia residenziale; aree urbane; 

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio 
marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; 
programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema 
idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; 

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti 
terrestri. 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59" Riferimenti 

normativi 
Decreto del Presidente della Repubblica  13 dicembr e 2008, n. 211 

“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti” 
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Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fo restali 

Contatti 

Via XX Settembre, 20  

00187 Roma 

Tel. 0646651 

Sito web www.politicheagricole.it 

Competenze 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, elabora e coordina 
le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a 
livello nazionale, europeo ed internazionale. 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59" 

Riferimenti 
normativi Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2 008, n. 18 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali” 

 
 

Ministero per i Beni e le attività culturali 

Contatti 
Via del Collegio Romano, 27 

00187 Roma 

Tel. 06.6723.1 

Sito web www.beniculturali.it 

Competenze 

Il dicastero, istituito nel 1974 per affidare ad un unico Ministero la gestione 
del patrimonio culturale e dell’ambiente, è ora preposto alla tutela della 
cultura, dello spettacolo, alla tutela e alla conservazione del patrimonio 
artistico, del paesaggio e del turismo. 

Legge 29 gennaio 1975, n. 5 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 
1974, n. 657,concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e 
ambientali” 

Decreto del Presidente della Repubblica3 dicembre 1 975,  n. 805  

“Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali” 

Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , 

“Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, 

Riferimenti 
normativi 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007, n. 233 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296”. 
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Ministero dello Sviluppo Economico 

Contatti 
Via Molise, 2 

00187 Roma 

Tel. 06/47051 

Sito web www.sviluppoeconomico.gov.it 

Competenze 

 Il Ministero dello Sviluppo Economico, che comprende Attività Produttive, 
Commercio Internazionale, Comunicazioni e Politiche di Coesione, è 
l’Amministrazione di riferimento per i settori portanti dell'economia italiana, 
sia in termini di promozione e sviluppo della competitività del sistema 
produttivo nazionale, che in termini di armonizzazione e monitoraggio del 
mercato interno. 

Ha competenza in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e 
verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e 
territoriale, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate. 

Pone in essere politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese 
nei settori strategici, provvede alle politiche dei distretti industriali, allo 
sviluppo per l'innovazione tecnologica, agli interventi di reindustrializzazione 
e riconversione dei settori di aree industriali colpite da crisi. 

Attua politiche di sviluppo industriale per le PMI. Provvede all'elaborazione 
delle linee di politica energetica di rilievo nazionale e coordina le attività 
connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori 
energetico e minerario. Si occupa inoltre di Telecomunicazioni, Commercio 
Internazionale, promozione e tutela della proprietà industriale; monitoraggio 
ed azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione e tutela della 
proprietà intellettuale 

Riferimenti 
normativi 

DPR 28 novembre 2008, n. 197 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politich e sociali 1 

Contatti 

Via Veneto, 

Roma 

Tel. 800196196 

e-mail: centrodicontatto@lavoro.gov.it 

Sito web www.lavoro.gov.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Ministero ha un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in quanto i 
servizi alla persona e per l’impiego sono devoluti prevalentemente alle 
Regioni e agli enti locali. Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione restano 
allo Stato (legislazione esclusiva) la materia dell’immigrazione, la 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la 
previdenza sociale. Sono materie di legislazione regionale, salvo la 
determinazione dei principi fondamentali spettante allo Stato, la tutela e 
sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la previdenza complementare e 
integrativa e l’istruzione, con esclusione della istruzione e formazione 
professionale (legislazione concorrente). 

Riferimenti 
normativi 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2008)" -  art.1, comma 376  

Legge 13 novembre 2009 , n. 172  

“Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo 
dei Sottosegretari di Stato”. 

 
 
AGGIUNGERE MINISTERO PER L’ISTRUZIONE 

                                                      
1 A seguito della legge n. 172 del 13 novembre 2009, in vigore dal 13 dicembre 2009, è stato istituito il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica del 
lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale e di politiche sociali, 
con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie.  
In attuazione di quanto previsto dalla medesima norma, viene istituito il Ministero della Salute come dicastero autonomo. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Protezione Civile  

Contatti 
Via Ulpiano, 11 

00193 Roma 

Tel. 06 68201 

Sito web www.protezionecivile.it 

Competenze 

Il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del Servizio Nazionale 
della Protezione civile, ha compiti di promozione e coordinamento dell'intero 
sistema; di regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative 
indispensabili per la previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei 
rischi; di intervento diretto in caso di calamità di rilevanza nazionale; di 
definizione di procedure di intervento ed azione comuni a tutto il sistema; di 
orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi; di 
sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno 
dotate di risorse proprie; di promozione e sostegno alle attività di formazione 
e alla crescita dell'associazionismo di protezione civile; di informazione 
dell'opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile 
specie nei confronti delle giovani generazioni; di produzione e gestione delle 
normative eccezionali e derogatorie - le ordinanze – indispensabili per 
accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di 
ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose. 

Riferimenti 
normativi 

Legge 24 febbraio 1992, n.225 

“Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le Pari Opportunità 

Contatti 

Largo Chigi, 19 

00187 ROMA 

Tel:  06.67791 

e-mail: serep@pariopportunita.gov.it 

Sito web www.pariopportunita.gov.it 

Competenze 

Il Dipartimento provvede, tra gli altri, agli adempimenti riguardanti: 

• l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e 
amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla 
attuazione delle politiche di pari opportunità;  

• l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la 
costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento 
delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e 
informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità;  

• l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di 
elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle 
pari opportunità;  

• la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione 
di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle 
amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e 
delle pari opportunità;  

• l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali 
competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative 
e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari 
opportunità; 

• ed alle disposizioni dell'Unione europea e per la realizzazione dei 
programmi comunitari nelle materie della parità e delle pari 
opportunità;  

Riferimenti 
normativi 

D.P.C.M. 28 ottobre 1997, n. 405  

Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le 
pariopportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

D.P.C.M. 30 novembre 2000  

Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi del 
decreto legislativo n. 303/1999 e del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 4 agosto 2000. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del  Turismo 

Contatti 

Via della Ferratella in Laterano, 51  

00184 ROMA  

Tel. 06/455321 

e-mail: stampa.turismo@governo.it 

Sito web == 

Competenze 

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo è la struttura di 
supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri che opera nell’area 
funzionale “turismo” per l’esercizio delle competenze statali in materia di 
turismo. 

Il Dipartimento esercita compiti di elaborazione degli indirizzi generali, dei 
principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo competitivo del 
sistema turistico nazionale; iniziative di incentivazione in favore del settore 
turistico, programmazione e gestione di fondi strutturali; vigilanza sull'ENIT, 
sull'Automobile Club d'Italia e sul Club Alpino Italiano. 

Riferimenti 
normativi 

D.P.C.M. 2 luglio 2009 

“Organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 
turismo” 
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Regioni del distretto padano  

Le Regioni il cui territorio ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Po fanno 
parte dell’Autorità di bacino definita, quindi, organo misto Stato – Regioni. 

Ai fini del processo di partecipazione pubblica per la revisione del Piano di Gestione 
del distretto idrografico , sono iscritti alla Mappa degli attori  gli uffici (a livello di 
Assessorato, Direzione Generale o Servizio) che si occupano di gestione della risorsa 
idrica, di ambiente, di agricoltura di educazione ambientale e dei temi connessi alle 
tematiche trattate dal Piano 

Regione Emilia-Romagna  

Contatti 

Viale Aldo Moro, 52 

40127 Bologna 

Tel. 800 66.22.00 

e-mail: urp@regione.emilia-romagna.it, 

Sito web www.regione.emilia-romagna.it 

Regione Liguria  

Contatti 
Piazza De Ferrari, 1 

16121 Genova 

Tel. 010/54851 

Sito web www.regione.liguria.it 

Regione Lombardia  

Contatti 
Piaza Duca D’Aosta 

10121 Milano 

Tel 02/67651, 

Sito web www.regione.lombardia.it 

Regione Piemonte  

Contatti 
Piazza Castello, 165 

10100 Torino 

Tel. 011/432111 

Sito web www.regione.piemonte.it 

Regione Toscana  

Contatti 
Piazza Duomo, 10 

50122 Firenze 
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Sito web www.regione.toscana.it 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Contatti 
Piazza Deffeyes, 1 

11100 Aosta 

Tel. 0165/273111 

Sito web www.regione.vda.it 

 

Provincia Autonoma di Trento  

Contatti 

Piazza Dante, 15 

38100 Trento 

Tel. 0461/495111 

Sito web www.provincia.tn.it 

 
 

UPI – Unione province d’Italia 

Contatti 
Piazza Cardelli, 4  

00186 Roma  

Tel 066840341  

Sito web www.upinet.it 

Competenze 

L'Unione delle Province d'Italia (Upi) è l'Associazione che rappresenta tutte 
le Province italiane, escluse le Province autonome di Trento, Bolzano e 
Aosta.  

Svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in 
favore delle associate  e promuove la tutela delle istanze locali presso il 
Governo e il Parlamento, per promuovere la realizzazione di un 
ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti 
esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive 
circoscrizioni territoriali.  

L'Upi è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e 
Autonomie locali e rappresenta le Province presso il Parlamento, il 
Governo, gli organismi comunitari e, d'intesa con le Unioni regionali 
interessate, nei confronti delle Regioni; cura le attività di collegamento con 
altri organismi rappresentativi degli enti locali. 

Unione Regionale Emilia-Romagna  

Contatti 
Via I. Malvasia 6 

40131 Bologna  

Tel. 051/525511 

Sito web www.upi.emilia-romagna.it 
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Unione Regionale Liguria  

Contatti 
P.le Mazzini 2  

16122 Genova  

Tel. 105499243 

Sito web www.liguri.it 

Unione Regionale Lombardia  

Contatti 
Via Vivaio 1  

20122 Milano  

Tel. 02/77402111 

Sito web www.provincia.milano.it 

Unione Regionale Piemonte  

Contatti 
Via Maria Vittoria 12  

10123 Torino  

Tel. 011/8612279 

Sito web www.provincia.torino.it 

Unione Regionale Toscana  

Contatti 
Via de' Pucci, 4 

50122 Firenze  

Tel. 055 2760218 

Sito web www.upitoscana.it 

Unione Regionale Veneto  

Contatti 
Viale Cesare Battisti 42 

31100 Treviso  

Tel. 0422/419845 

Sito web www.upitoscana.it 
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UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Monta ni 

Contatti 

Via Palestro, 30 

00185 Roma 

Tel:  06.4927251 

e-mail:  uncem.nazionale@uncem.net 

Sito web www.uncem.it 

Competenze 

L'UNCEM ha sviluppato la propria azione di rappresentanza degli Enti 
associati sulla base delle finalità determinate nel proprio Statuto, agendo in 
modo da concorrere alla promozione dello sviluppo dei territori montani 
sotto i profili sociale, economico, civile, territoriale e ambientale. 

L'UNCEM svolge inoltre un'opera di coordinamento e di stimolo degli Enti 
associati, anche attraverso l'azione e la collaborazione delle proprie 
Delegazioni operanti in ciascuna Regione, attraverso incontri di 
organizzazione e di studio, mantenendo altresì stretti rapporti con le altre 
Associazioni delle Autonomie locali. 

Le finalità: 

• Concorrere alla promozione e allo sviluppo dei territori montani  

• Consentire la piena applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 44 
della Costituzione (Legge dispone provvedimenti a favore delle 
zone montane).  

• Rappresentare gli interessi degli Enti locali della Montagna nei rapporti 
con Governo, Parlamento, Stato e Regioni.  

• Promuovere una politica per la Montagna che inserisca le popolazioni 
montane nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello 
istituzionale.  

• Sollecitare ricerche e studi diretti a individuare le soluzioni da suggerire 
agli Enti locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento e agli organismi 
Europei.  

• Sostenere e assistere gli Enti locali nell'azione amministrativa 
sviluppata nelle singole realtà e nei rapporti con gli altri soggetti 
pubblici e privati.  

• Promuovere ogni possibile collaborazione con gli organismi nazionali, 
europei ed internazionali interessati allo sviluppo socio-economico della 
Montagna. 
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Comunità Montane Emilia-Romagna 

Comunità Montana Appennino Piacentino 

Viale Garibaldi, 48 

29022 BOBBIO (PC) 

Tel. Tel. 0523932241 

e-mail cm.bobbio@sintranet.it 

www.cmbobbio.pc.it 

Comunità Montana Valli del Nure e 
dell’Arda 

Piazza C. Colombo, 6  

19021 Bettola (PC) 

Tel. 0523.911541 

e-mail: c.m.bettola@agonet.it 

http://www.valdarda.net/ 

Comunità Montana delle Valli del Taro e del 
Ceno 

Piazza XI Febbraio, 7 

43043 Borgo Val di Taro (PR) 

Tel. 0525.921811 

http://www.cmtaroceno.pr.it/ 

Comunità Montana Unione dei Comuni 
Parma Est 

Piazza Ferrari, 51 

43013 Langhirano (PR) 

www.cmparmaest.it 

Comunità Montana dell’Appennino 
Reggiano 

Via Dei Partigiani, 10  

42035 Castelnovo ne' Monti (RE)  

Tel 0522-610511 

e-mail: comunitamontana@cert.provincia.re.it 

www.comunita-montana.re.it/ 

Comunità Montana del Frignano 

via Giardini n.15  

41026 Pavullo nel Frignano (Mo) 

Tel.0536-327511  

e- mail: info@cmfrignano.mo.it 

www.cmfrignano.mo.it 

Comunità Montana Unione dei Comuni 
Valle del Samoggia 

via Marconi 70 

40050 Castello di Serravalle (BO) 

Tel 051/6710411 

e-mail: info@cm-samoggia.bo.it 

Comunità Montana Alta e Media Valle del 
Reno 

Piazza della Pace, 4  

40038 Vergato (BO)  

Tel. 051-911056 

e-mail: 
Amvreno@amvreno.provincia.bologna.it  

Unione di Comuni Montani Valli Dolo, 
Dragone e Secchia  

Via Rocca, 1 

Montefiorino (MO) 

Tel 0536/962711 

www.cmovest.mo.it  
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Comunità Montane Liguria 2 

 

Comunità Montane Lombardia 

Comunità Montana Alta Valtellina 

Via Roma, 1 

23032 Bormio (SO) 

Tel. 0342 912311 

www.cmav.so.it 

Comunità Montana Alto Parco Garda 
Bresciano 

Via Oliva, 32 25084 

Gargnano, Brescia 

Tel 0365 71449 

e-mail info@parcoaltogarda.net 

Comunità Montana di Scalve 

Via A. Acerbis, 2 

24020 - Vilminore di Scalve (BG) 

Tel. 0346/51133  

E-mail info@cmscalve.bg.it  

www.ente.cmscalve.bg.it/  

Comunità Montana Lario Intelvese 

Via Roma, 9 

22028 San Fedele Intelvi (Co) 

Tel. 031 830741 

e-mail: info@lariointelvese.eu 

www.lariointelvese.eu 

Comunità Montana Oltrepò pavese 

P.zza Umberto I, n°9  

27057 Varzi Pavia  

Tel. 0383/54.58.11  

e-mail: comunitamontanaoltrepo@cmop.it 

www.comunitamontanaoltrepo.it 

Comunità Montana del Sebino bresciano 

Via Roma, 41 

25057 Sale Marasino (BS) 

Tel. 030/986314 

e-mail info@cmsebino.brescia.it 

www.cmsebino.brescia.it 

Comunità Montana Triangolo Lariano 

Via Vittorio Veneto, 16 

- 22035 Canzo 

Tel. 031.672.000 

e-mail info@cmtl.it 

www.triangololariano.it 

                                                      
2  Le Comunità montane della Liguria sono state soppresse il 30 aprile 2011 a seguito di quanto disposto dalle leggi 
regionali n.23/2010 e n.7/2011 
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Comunità Montane Lombardia 

Comunità Montana della Val Ceresio 

Via Matteotti, 18 

 21051 Arcisate (Va) 

Tel. 0332 476780 

e-mail segreteria@cmvalceresio.it  

www.cmvalceresio.it 

Comunità Montana Valchiavenna 

via C.Lena Perpenti, 8/10  

23022 Chiavenna (SO) 

Tel. 034333795 

Www.valchiavennaonline.com 

Comunita' Montana Valganna e 
Valmarchirolo 

Via C. Tremolada, 2  

21031 Cadegliano Viconago (VA) 

Tel: 0332-590224 

e-mail: info@cmvalganna.net 

www.cmvalganna.net 

Comunità Montana Valle Brembana 

Via Don Angelo Tondini, 16 

24014 Piazza Brembana (BG) 

Tel. 0345.81177 

e-mail: cmvb@vallebrembana.bg.it 

www.vallebrembana.com 

Comunità Montana di Valle Camonica 

Piazza Tassara, 3 

25043 Breno (BS) 

Tel. 0364/324011 

E-mail info@cmvallecamonica.bs.it   

Comunità Montana Valle Imagna 

Via Vittorio Veneto, 90  

24028 S. Omobono Terme (Bg) 

Tel. 035/851382 

http://cmvalleimagna.bg.it/cms/ 

Comunità Montana di Valle Sabbia 

via Reverberi, 2 

25070 Vestone (BS) 

Tel. 0365-81138 

www.cmvs.it 

Comunità Montana Lario Orientale Valle 
San Martino 

Via Vasena, 4  

23856 Sala al Barro 

Galbiate (LC) 

http://www.martinet.lc.it/ 

Comunità Montana Valle Seriana 
Via S. Alessandro n. 74  

24023 Clusone (BG) 

http://www.valleseriana.bg.it/ 
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Comunità Montane Lombardia 

Comunità Montana Valle Seriana Superiore 

Via S. Alessandro n. 74  

24023 Clusone (BG) 

Tel. 0346-22400 

e-mail: segreteria@altavalseriana.it 

http://www.valleseriana.bg.it/ 

Comunità Montana di Valle Trompia 

Via Matteotti, 327  

 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 833741 

e-mail: protocollo@pec.cm.valletrompia.it 

www.valletrompia.it 

Comunita' Montane Valsassina Valvarrone 
Val Esino e Riviera 

Via Fornace Merlo, 2 

23816 Barzio 

Tel. 0341/910144 

e-mail: info@valsassina.it  

www.valsassina.it 

Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

Viale Stelvio, 23/a 

23017 Morbegno (SO) 

Tel. 0342-605311 

e-mail:protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it 
www.cmmorbegno.it 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

Sede: via Nazario Sauro, 33  

23100 Sondrio (SO) 

Tel. 0342-210331 

e-mail: info@cmsondrio.it 

www.cmsondrio.it 

Comunità Montana Valtellina di Tirano 

Via Maurizio Quadrio, 11 

23037 Tirano (SO)  

Tel. 0342 708511  

e-mail protocollo@cmtirano.so.it  

Comunità Montana Valli del Verbano 3 

via Collodi 4 

21016 Luino (VA) 

Tel. 0332 991001 

e.mail: protocollo@vallidelverbano.va.it 

www.vallidelverbano.va.it 

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 

Via del Cantiere, 4 

24065 Lovere (BG) 

Tel. 035/4349811 

e-mail: info@cmlaghi.bg.it  

                                                      
3 La Comunità Montana Valli del Verbano è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombarda 
n. 6479 del 26.06.2009 e raggruppa le ex Comunità Montane Valli del Luinese e Valcuvia. 
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Comunità Montane Piemonte 

Comunità Montana Alta Valle Lemme e 
Ovadese 

P.zza Repubblica n° 2 

15060 Bosio 

Tel. 0143-684220  

e-mail cmamministra@libero.it 
www.cmlemmeovadese.it/ 

Comunità Montana Alto Canavese 

C.so Ogliani, 9 

10080 Rivara 

Tel: 0124.310294 

e-mail: comoalca@tiscali.it. 

www.comunitamontanaaltocanavese.com 

Comunità Montana Alto Verbano 

C.so Risorgimento, 22 

28823 Fraz. Susello - Ghiffa 

Tel. 0323 40 11 77 

e-mail: cm.altoverbano@reteunitaria.piemonte.it 

http://www.cmaltoverbano.it/ 

Comunità Montana della Dora Baltea 
Canavesana 

Via Statale, 61 

 10010 Settimo Vittone 

Tel. 0125/658104 

e-mail: cm.dorabaltea@ruparpiemonte.it  

www.cmdorabaltea.to.it/ 

Comunità Montana Langa Astigiana Val 
Bormida 

Via Roma 8, 

 14050 Roccaverano 

e-mail: info@langastigiana.at.it  

Comunità Montana Pinerolese 
Pedemontano 

Piazza 3° Alpini, 1 

10064 Pinerolo (TO) 

Tel. 0121.79.44.07 

e-mail 
cmpinerolesepedemontano@postecert.it 
www.cmpinerolesepedemontano.it/ 

Comunità Montana Prealpi Biellesi 

Via Bassetti n. 1 

13866 Casapinta 

Tel. 015-7429065  

e-mail cmprealpibiellesi@reteunitaria.piemonte.it  

www.cmprealpibiellesi.bi.it 

Comunità Montana “Suol d’Aleramo” 

Via Negri di Sanfront, 2 

Ponzone 

Tel. 0144/321519 - fax 0144/356833 

e-mail:  segreteria@cm-ponzone.al.it ; 

www.cm-ponzone.al.it 
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Comunità Montane Piemonte 

Comunità Montana Val Ceronda 

Via Brione, 4 

10040 Givoletto 

Tel 011.9947394 

e-mail: 
valcerondaecasternone@reteunitaria.piemonte.it  

Comunità Montana Val Chiusella 

via Provinciale, 10 

10010 Alice Superiore 

Tel 0125.78545 

E mail: valchiusella@ruparpiemonte.it  

www.valchiusella.it 

Comunità Montana Val Grande 
Via Unchio,3 

28814 Cambiasca 

Tel.: 0323552207 

Comunità Montana di Valle Pellice 

Corso J. Lombardini 2, 

10066 Torre Pellice 

Tel. 0121.9524201 

e-mail: ftoscano@valpellice.to.it  

Comunità Montana Val Cannobbina 

Cavaglio Spoccia,  

Fraz. LUNECCO 

Tel.  0323.77388 

e-mail info@vallecannobbina.it 

www.vallecannobbina.it 

Comunita' Montana Valle Del Cervo La 
Bürsch 

Via B. Galliari, 50  

13811 Andorno Micca (BI) 

Tel. 015 472162  

e-mail: info@vallecervo.it 

http://www.vallecervo.it/ 

Comunità Montana Valle di Mosso 

Via Mazzini, 13 

13825 Crocemosso (Biella) 

Tel. 015 737773 

e-mail: cmvmosso@ptb.provincia.biella.it 

http://www.valledimosso.it/ 

Comunità Montana Valle Grana 

Piazza S. Paolo, 3  

12023 Caraglio (CN) 

Tel. 0171/61.94.92  

e-mail: info@vallegrana.it 

www.vallegrana.it 
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Comunità Montane Piemonte 

Comunità Montana Valle Maira 

Via Torretta, 9 

12029 S. Damiano Macra 

Tel 0171.90.00.61  

e-mail info@vallemaira.cn.it 

www.vallemaira.cn.it 

Comunita' Montana Valle Ossola 

Via Romita, 13/bis 

Domodossola 

Tel 0324.226611 

www.cmvo.it 

Comunità Montana Valle Sacra 

Via Santuario di Piova, 6  

10080 Colleretto Castelnuovo 

Tel 0124.690000 

e-mail: vallesacra@ruparpiemonte.it 

Comunità Montana Val Sessera 

Via B. Sella,  258 

 13867 Pray (BI) 

Tel. 015 76 75 11 

e-mail cmvallessessera@yahoo.it 

www.cmvsessera.it 

 

Comunità Montana Valle Stura 

Via Vittorio Emanuele III, 23 

Vinadio (TO) 

Tel: 0171/959354 

e-mail: protocollo.vinadio@vallestura.cn.it 

www.comune.vinadio.cn.it  

Comunità Montana Valle Varaita 

Piazza G. Marconi, 5 

12020 Frassino (CN) 

Tel. 0175-970.611 

e-mail: presidenza@vallevaraita.cn.it  

www.vallevaraita.cn.it 

Comunità Montana Valli Chisone e 
Germanasca www.chisone-germanasca.torino.it/ 

Comunità Montana Valli di Lanzo 

Frazione Fè, 2 

10070 Ceres (TO) 

Tel. 0123 53.339 

e-mail info@vallidilanzo.to.it  

www.vallidilanzo.to.it 

Comunità Montana Valli Orco e Soana 

via Torino 17,  

10080 Locana (TO) 

Tel.: 0124.83.136  

e-mail: cmvos@actaliscertymail.it 

www.cm-valliorcosoana.to.it/ 
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Comunità Montane Piemonte 

Comunità Montana Valli Po Bronda ed 
Infernotto 

Via S. Croce,4 

12034 Paesana 

Tel.0175987082 

http://www.vallipo.cn.it/index.html 

Comunità Montana Valsesia 

Corso Roma 35  

13019 Varallo Sesia (VC) 

Tel. 0163 51555  

e-mail: cmvalsesia@ruparpiemonte.it 

www.comunitamontanavalsesia.it/ 

Comunità Montana Terre del Giarolo 

Piazza Roma, 12 

15056 San Sebastiano Curone (AL) 

Tel. 0131786198 

e-mail: info@terredelgiarolo.it 

www.terredelgiarolo.it 

Comunità Montana della Valle dell’Elvo 

Frazione Merletto 2  

13885 Graglia (BI) 

Tel 015 63 788  
info@cmve.it  

Comunità Montana Valle Susa e Val 
Sangone 

via Trattenero, 15 

10053 Bussoleno (TO) 

Tel 0122 642800 

e-mail info@cmvss.it 

Comunità Montana delle Valli del Mare 

Piazza Regina Margherita, 27 

12017 Robilante (CN) 

Tel. 017178240   

e- mail: cmam.protocollo@ruparpiemonte.it 

Comunità Montana Alto Tanaro Cebano 
Monregalese 

Loc. San Bernardino Via Case Rosse n° 1 

12073 CEVA (CN) 

Tel. 0174 – 705600 

e-mail: comunitamontanaceva@legalmail.it  

Comunità montana Alta Langa e Langa 
delle Valli Bormida e Uzzone 

Piazza Oberto I, 1 

12060 Bossolasco (CN) 

Tel: 0173 79.90.00 

e-mail: alta.langa@ruparpiemonte.it 

www.altalanga.cn.it 
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Comunità Montane Toscana 

Comunità Montana Appennino Pistoiese 

Via Ximenes 341, 

51028 San Marcello Pistoiese (PT)  

Tel. 0573.622462  

http://www.cm-appenninopistoiese.pt.it/ 

Comunità Montana Lunigiana 

Piazza Alcide De Gasperi, 17 

54013 Fivizzano 

Tel. 0585 942011 

e-mail cml@lunigiana.ms.it 

www.lunigiana.ms.it/ 
 

Comunità Montane Valle d’Aosta 

Comunità Montana Monte Rosa 

Via Perloz, 44 

11026  Pont-Saint-Martin (AO) 

Tel.:  0125-807873 

e-mail: info@cm-montrose.vda.it 

Comunità Montana Evançon 

Loc. Murasse 

11029 Verrès (AO) 

Tel.0125.929269  

e-mail info@cm-evancon.vda.it 

www.cm-evancon.vda.it/ 

Comunità Montana Monte Cervino 

Via Martiri della Libertà, 3 

11024 CHATILLON (AO) 

Tel. 0166.569711 

e-mail: protocollo@montecervino.org 

www.montecervino.org 

Comunità Montana Mont Emilius 

Località Champeille, 8 

11020 Quart (AO) 

Telefono: 0165 765355 

e-mail: info@cm-montemilius.vda.it 

www.cm-montemilius.vda.it 

Comunità Montana Grand Combin 

Fraz Chez Roncoz, 29/a  

11010 Gignod (AO)  

Tel. 0165 256611 

e- mail info@cm-grandcombin.vda.it  

www.grandcombin.vda.it 

Comunità Montana Grand Paradis 

piazza Chanoux, 8 

11018 Villeneuve 

Tel 0165.921800 

info@cm-grandparadis.vda.it 

www.cm-grandparadis.vda.it 
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Comunità Montane Valle d’Aosta 

Comunità Montana Valdigne Mont Blanc 

P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 

11015 La Salle 

Tel 0165.862545 

e-mail: segretario@cmvaldigne.org  

Comunita' Montana Walser Alta Valle Del 
Lys 

Via Capoluogo,27 

11020 Issime 

Tel.: 0125344075 

info@cm-walser.vda.it 

www.cm-walser.vda.it 
 
 

Comunità Montane Veneto 

Comunità Montana Del Baldo 

Loc. Platano, 6 I 

37013 Caprino Veronese(VR)  

Tel. 045 62 30 877  

e-mial baldo@comunitamontanabaldo.vr.it 

www.comunitamontanabaldo.vr.it 
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ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Contatti 

Via dei Prefetti 46  

00186 Roma  

Tel 06/680091  

E-mail  info@anci.it 

Sito web www.anci.it 

Competenze 

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)  costituisce il sistema 
della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione 
comunale. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, 
indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i 
principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive 
locali. 

• In particolare, l’ANCI: 

• promuove lo studio e l’approfondimento di problemi che 
interessano Comuni e Città metropolitane e orienta la propria 
sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni 
materia riguardante la Pubblica Amministrazione; 

• interviene con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui 
si prendano decisioni concernenti gli interessi delle Autonomie 
locali; 

• presta in modo diretto, o mediante accordi e convenzioni con varie 
società, attività di consulenza e assistenza ai Comuni relativamente 
a competenze che la legge attribuisce al Parlamento e allo Stato 
nazionale; 

• esamina i problemi che riguardano i dipendenti degli Enti locali e 
riveste un ruolo nell’agenzia (ARAN – Agenzia per la 
Rappresentanza Negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni) che 
tratta la definizione del contratto nazionale di lavoro del comparto; 

• favorisce iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni 
locali, accrescere l’educazione civica dei cittadini e la loro 
partecipazione alla vita della municipalità; 

• incoraggia e coordina le relazioni internazionali dei suoi associati e 
le loro attività nel campo della cooperazione internazionale 
decentrata. 

Categoria Associazione senza scopo di lucro 

 

Anci Emilia-Romagna  

Contatti 

Piazza Liber Paradisus 

40129 Bologna 

Tel: 051/4156811 

e-mail: segreteria@anci.emilia-romagna.it 

Sito web www.anci.emilia-romagna.it 
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Anci Liguria  

Contatti 

Piazza Matteotti, 9 

16123 Genova 

Tel: 010/5574075 

e-mail: info@anciliguria.it 

Sito web www.anci.liguria.it 

Anci Lombardia  

Contatti 

Piazza Duomo, 21 

20121 Milano 

Tel: 02866602 

e-mail: posta@ancilombardia.it 

Sito web www.anci.lombardia.it 

Anci  Piemonte  

Contatti 

Piazza Palazzo di Città, 1 

10122 Torino 

Tel: 011/537463011 

e-mail: anci.piemonte@comune.torino.it 

Sito web www.anci.piemonte.it 

Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta  

Contatti 
Piazza  Narbonne, 16 

11100 Aosta 
Tel: 0165/43347 

Sito web www.celva.it 

Anci  Veneto  

Contatti 

Via Rossi, 35 

35030 Rubano (PD) 

Tel: 049/8979033 

e-mail: anciveneto@anciveneto.org 

Sito web www.anciveneto.org 
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Legautonomie 

Contatti 

Via della Colonna Antonina, 41  

00186 Roma 

Tel. 06/6976601  

fax 06/6991417 

e-mail: - segreteria@legautonomie.it 

Sito web www.legautonomie.it 

Competenze 

La Lega delle Autonomie Locali è una associazione federata, autonoma, 
unitaria, pluralista, e senza fini di lucro che intende promuovere un 
movimento a sostegno di una riforma federalista dello Stato italiano fondata 
sui principi della solidarietà, della sussidiarietà e della cooperazione 
istituzionale e sociale.  

La riforma federalista delle istituzioni, dell'amministrazione e del sistema 
fiscale che la Lega delle Autonomie Locali persegue si fonda, sui principi 
costituzionali dell'autonomia, della responsabilità, dell'unità della 
Repubblica e di uno sviluppo equilibrato del Paese.  

In particolare l'attività della Lega delle Autonomie Locali ispira la propria 
iniziativa: al riordino territoriale degli enti locali e alla riforma della pubblica 
amministrazione; al rinnovamento e all'efficienza dello stato sociale; alla 
partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche 
e sociali alla definizione delle scelte di governo; allo sviluppo ed il 
riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree 
svantaggiate; alla difesa, tutela e valorizzazione del territorio e del 
patrimonio storico, artistico e culturale del Paese; alla tutela dei diritti di 
cittadinanza e delle pari opportunità, al diritto alla sicurezza. 

La Lega delle Autonomie Locali persegue l’unità ed il rafforzamento della 
rappresentanza delle autonomie locali anche attraverso la ricerca di forme 
di rappresentanza unitaria di tutte le associazioni delle autonomie locali. 
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Commissione nazionale per la previsione e prevenzio ne dei grandi rischi 

Contatti 

c/o Dipartimento della Protezione Civile 

Servizio segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali 

Via Ulpiano, 11 

00193 - Roma 

Sito web == 

Competenze 

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi 
rischi e' composta da ventuno rappresentanti di specifica e qualificata 
esperienza in tale ambito, di cui: 

• il Presidente (Giuseppe Zamberletti) ed il Presidente vicario 
(Franco Barberi) scelti tra indiscusse e riconosciute personalita' di 
fama nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel 
campo della protezione civile; 

• il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) (Fabio 
Pistella); 

• il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(I.N.G.V.) (Enzo Boschi); 

• il Direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i 
servizi tecnici (A.P.A.T.) (Giorgio Cesari), 

• tre esperti in materia di rischio sismico (Gian Michele Calvi, . 
Michele Jamiolkowski Claudio Eva); 

• tre esperti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico (Ugo 
Maione, Franco Siccardi, Pasquale Versace); 

• tre esperti in materia di rischio vulcanico (Lucia Civetta, Mauro 
Rosi, Roberto Scandone); 

• un esperto in materia di rischio chimico nucleare industriale 
(Roberto Passino); 

• un esperto in materia di rischio ambientale e sanitario (Umberto 
Veronesi); 

• cinque esperti in materia di protezione civile (Guglielmo Berlasso, 
Demetrio Egidi, Roberto Oreficini, Carlo Pace, Vito Riggio). 

Riferimenti 
normativi 

Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 3  aprile 2006 

“Composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale 
per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi”. 
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Co.n.Vi.R.I. – Commissione nazionale di Vigilanza s ull’uso delle Risorse 
Idriche 4 

Contatti 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 Roma 

Tel. 0657225230 

e-mail: coviri@minambiente.it 

Sito web www.coviri.it 

Competenze 

Tra i compiti fondamentali affidati alla Commissione vi è quello di garantire 
l'osservanza dei principi della legge di riforma dei servizi idrici, con 
particolare riferimento all'efficienza, efficacia ed economicità del servizio, alla 
regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché 
alla tutela degli interessi degli utenti. 

Alla Commissione è attribuito il potere di proporre azione innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti contro gli atti posti in essere dalla normativa 
vigente in materia di servizio idrico integrato, nonché di esercitare l'azione di 
responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a 
tutela dei diritti dell'utente. 

Riferimenti 
normativi 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  

“Norme in materia ambientale”  - Art. 161 

 

                                                      
4 l'articolo 9 bis, comma 6, della legge n. 77 del 24 giugno 2009 (legge di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e 

ulteriori interventi urgenti di protezione civile),  istituisce la Commissione nazionale per la 
vigilanza sulle risorse idriche che sostituisce il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse 
idriche (Co.Vi.ri), subentrandone nelle relative competenze.  
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A.T.O – Ambiti Territoriali Ottimali 

 

Regione Emilia-Romagna  

ATO 1 – Piacenza 

Via Garibaldi, 50 

29100 Piacenza 

Tel. 0523/795368 

E mail: v.silva@provincia.pc.it 

ATO 2 – Parma  

Via Verdi, 6 

43100 Parma 

Tel.0521/210613 

E mail: s.attolini@povincia.parma.it 

ATO 3 – Reggio Emilia 

Via M.K. Gandhi, 1/d 

42100 Reggio Emilia 

Tel.0522/2*92284 

E mail: ato.reggioemilia@virgilio.it 

ATO 4 – Modena 
Via Martiri della Libertà, 34 
41100 Modena 
Tel. 059/270988 
e-mail: yos.zorzi@tiscali.it 

ATO 5 – Bologna 

Via San Donato, 82 

40127 Bologna 

Tel. 051/6338111 

e-mail: mail@ato-bo.it 

AATO 6 Ferrara 

via Ercole I D’Este 14 

 44100 Ferrara 

Tel. 0532- 243288 

 

AT0 7 - Ravenna 

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4  

48100 Ravenna 

Tel.: 0544 215026  

e-mail: agenziaambito@mail.provincia.ra.it 

 

 

Region e Liguria 5 

ATO GE – Genova 

Via G. Maggio, 3 Se.Di. 

16122 Genova  

Tel.  

 

ATO IM – Imperia 
Piazza Roma, 2 
18100 Imperia 
Tel. 0183/704459 
e-mail: risorse_idriche@provincia.imperia.it 

ATO SV – Savona 

Campus universitario di Legino 

Via Cadorna, 7 

17100 Savona 

Tel. 0193/302229 
e-mail: atosavonese@provincia.savona.it 

ATO SP - La Spezia 

Provincia della Spezia 

Palazzo del Governo 

Via Vittorio Veneto, 2  

19124 - La Spezia  

Tel: 0187-742269 
 

                                                      
5 La L.R. 21/12/2012, n. 50 ha modificato l'articolo 5 della L.R. 29/12/2010, n. 23 recependo la cessazione (stabilita al 

31/12/2012 dal D.L.. n.216/2011) delle Autorità d'Ambito di cui già alla cosiddetta Legge Galli, 
affidandone in via transitoria le funzioni alle Province sino al 31/12/2013. 
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Regione Lombardia  

ATO BG – Bergamo 

Via Ermete Novelli, 11 

24122 Bergamo 

Tel. 035/211419 

e-mail: segreteria.ato@provincia.bergamo.it 

 

ATO BS – Brescia 

Via Milano, 13 

25126 Brescia 

Tel. 030/3749544 

e-mail: mzemello@provincia.brescia.it 

ATO CdM  - Città di Milano 

Via Larga, 12 

20122 Milano 

Tel. 02/88467758 

e-mail: cittadimilano@comune.milano.it 

ATO CO – Como 

Via Borgo Vico, 148 

22100 Como 

Tel 031/230535 

e-mail: infoacque@provincia.como.it 

ATO CR – Cremona 

C.so Vittorio Emanuele II, 28 

26100 Cremona 

Te. 0372/463628 

e-mail: Segreteria@atocremona.it 

ATO LC – Lecco 

Piazza Lega Lombarda, 4 

23900 Lecco 

Tel. 0341/295491 

e-mail: segreteria.ato@provincia.lecco.it 

ATO LO – Lodi 

Via A. Grandi, 6 

26900 Lodi 

Tel. 0371/442212 

e.mail: segreteria.ato@provincia.lodi.it 

ATO MI – Milano 
C.so Porta Vittoria, 17 
20122 Milano 
Tel. 02/77403507 
e-mail: s.t.ato@provincia.milano.it 

ATO MN- Mantova 

Via P. Amedeo, 30 

46100 Mantova 

Tel. 0376/2041 

 

ATO PV – Pavia 
Via Taramelli,2 

27100 Pavia 

Tel. 0382/597823 

e-mail: atopv@provincia.pv.it 

ATO SO – Sondrio 

Via XXV Aprile 

23100 Sondrio 

Tel. 0342/531111 

e-mail: informazioni@provincia.sondrio.it 

ATO VA – Varese 

Provincia di Varese 

Piazza Libertà 1 

Varese 

Tel. 0332 252111 
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Regione Piemonte  

ATO 1 – Verbano, Cusio Ossola e Pianura 
Novarese 

piazza Matteotti, 1 

 28100 Novara  

tel.0321-3781 

e-mail: ato1@ato1acquepiemonte.it 

ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese 

Via S. Cristoforo, 31 

31100 Vercelli 

Tel. 0161/590302 
e-mail: robutti@provincia.vercelli.it 

ATO 3 – Torinese 

Corso Matteotti, 32 

10121 Torino 

Tel. 011/5763311 
e-mail: ambito@ato3torinese.it 

ATO 4- Cuneese 

Corso Nizza, 21 

12100 Cuneo 

Tel. 0171/445828 

e-mail: autorità.ambito@provincia.cuneo.it 

ATO 5 – Astigiano – Monferrato 

Via Antica Zecca, 3 

14100 Asti 

e-mail: ambito5.ato5@reteunitaria.piemonte 

. ATO 6 _ Alessandrino 

Via Galiberti, 2 

21500 Alessandria 

Tel. 0131/304584 

e-mail ato6@provincia.alessandria.it 

 

Regione Autonoma Val d’Aosta  

ATO 1 – UNICO 

Piazza Narbonne, 16 

11100 Aosta 

Tel. 0165/361018 

e-mail: presidente@bimvda.it 

 

 

Regione Veneto  

ATO P – Polesine 

Via Celio, 10 

45100 Rovigo 

e-mail: segreteria.presidenza@provincia.rovigo.it 

 

ATO V – Veronese 

Via Ca’ di Cozzi,  

37124 Verona 

e-mail: segreteria@ato.brenta.it 

 

Regione Toscana  

AATO 1 – Toscana Nord 

Via per Camaiore, 2180 

Monte San Quirico (LU) 

Tel 0583330524 
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AIPO – Agenzia interregionale per il fiume Po 

Contatti 
Via Garibaldi, 75 

43100 Parma 

Tel. 0521/7971 

Sito web www.agenziaperilpo.it 

Competenze 

L’Agenzia Interregionale per il Fiume Po è un Ente strumentale delle regioni 
Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna,. 

In base alle norme nazionali ed alle leggi delle quattro regioni che l’hanno 
istituita, l’ AIPO ha assunto i compiti che erano assegnati al Magistrato per il 
Po, e svolge, a servizio della cittadinanza e della sicurezza idraulica dei 
territori del bacino da lei gestito, le seguenti funzioni: 

• programmazione operativa degli interventi; 

• progettazione e attuazione degli interventi; 

• gestione del servizio di piena; 

• istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle 
pertinenze idrauliche demaniali; 

• monitoraggio idrografico al fine di garantire l’unitarietà a scala del 
bacino idrografico; 

Le principali attività consistono nella progettazione ed esecuzione degli 
interventi sulle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria (di cui al 
Testo Unico n. 523/1904), sull’intero bacino del Po; nei compiti di Polizia 
Idraulica e Servizio di Piena sulle opere idrauliche di prima, seconda (R.D. 
2669/1937) e terza categoria arginata (art. 4 comma 10ter della legge 
677/1996). 

Riferimenti 
normativi 

Regio Decreto 27 luglio 1904, n. 523 

“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
diverse categorie” 

Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 

“Regolamento sulle tuTela di opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle 
opere di bonifica” 

Legge 31 dicembre 1996, n. 677 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 
1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli 
eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996" 

Art. 4, comma 10ter 

Categoria Ente strumentale  
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ARNI – Azienda Regionale per la Navigazione Interna 6  

Contatti 

Via Argine Cisa, 11  

42022 Boretto (RE)  

Tel. +39 0522 96.38.11  

 e-mail boretto@arni.it 

Sito web www.arni.it 

Competenze 

L'Azienda Regionale per la Navigazione Interna è uno strumento della 
Regione Emilia-Romagna ed opera sul fiume Po anche per conto dell'Intesa 
Interregionale per la Navigazione Interna composta dalle Regioni Emilia-
Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia. 

L'A.R.N.I. si occupa della gestione, tutela e promozione delle vie di 
navigazione interna, comprendenti il Fiume Po da Foce Ticino (Pavia) al 
Mare Adriatico (389 km) e l'Idrovia Ferrarese da Pontelagoscuro (Ferrara) a 
Porto Garibaldi (Ferrara) sul Mare Adriatico (70 km). 

Riferimenti 
normativi 

Legge Regionale Emilia-Romagna 14 gennaio 1989, n.1 . 

“Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)” 

Categoria Ente strumentale 

 

                                                      
6 L'art. 54 della L.R. EmiliaRomagna 24/2009 ha soppresso l'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA 

(ARNI) dal 1° febbraio 2010. Da tale data le funzioni di ARNI sono esercitate dalla Agenzia 
interregionale per il fiume Po A.I.Po, 
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Intesa interregionale per la navigazione interna  

Contatti  

Sito web  

Competenze 

In base al  D.P.R. 14-1-1972, n. 5, risultano trasferite alle Regioni a statuto 
ordinario diverse competenze in materia di trasporti: tra queste, le funzioni in 
materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali artificiali. A 
partire dal 1979, le Regioni padane (Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna-Veneto) sono riunite in una “Intesa Interregionale per la 
navigazione Interna” (le cui decisioni sono vincolanti per le Regioni 
interessate) che ha per obiettivo la realizzazione di una politica unitaria per il 
potenziamento e l’utilizzo del sistema idroviario padano.  

L’Intesa elabora programmi e stipula accordi con il Ministero delle 
Infrastrutture per regolare il flusso degli investimenti statali per lo sviluppo 
del sistema idroviario. 

Allo svolgimento delle funzioni amministrative viene preposto un Comitato 
Interregionale per la navigazione interna composto dai tre Assessori ai 
Trasporti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Esso sara' 
convocato a rotazione annuale dall'Assessore dell'Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto 

Riferimenti 
normativi 

Legge Regionale Emilia-Romagna 7 marzo 1995, n. 11  

“Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie 
collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 
1982, n. 9” 

Legge Regionale Veneto 10 agosto 1979, n. 50  

“Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di 
navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate”. 
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Agenzia del Demanio 

Contatti 

Via Barberini 38 

00187 Roma 

Tel.  06.423671 

e-mail:  dg.direzionegenerale@agenziademanio.it 

Sito web www.agenziademanio.it 

Competenze 

L’Agenzia del Demanio è nata dalla suddivisione e dal conferimento delle 
funzioni del Ministero delle Finanze alle quattro Agenzie Fiscali (Entrate, 
Territorio, Dogane e Demanio) istituite nell'ambito della nuova 
organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dal 
Decreto Legislativo n° 300 del 1999. 

In seguito, il Decreto Legislativo 173/2003 ha trasformato l’Agenzia in Ente 
Pubblico Economico. 

All’Agenzia è attribuito il compito di amministrare i beni immobiliari dello 
Stato razionalizzandone e valorizzandone l’uso, anche attraverso la loro 
gestione economica 

L’Agenzia del Demanio, quindi, persegue il soddisfacimento dell'interesse 
pubblico adottando criteri di economicità e di creazione di valore economico 
e sociale nella gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. 

Riferimenti 
normativi 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59" 

Decreto Legislativo 3 luglio 2003, n. 173 

"Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle 
agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

Categoria Ente Pubblico Economico 
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Corpo forestale dello Stato 

Contatti 
Via Giosuè Carducci, 5  

00187 ROMA  

Tel: 06.4665.1 

Sito web www3.corpoforestale.it 

Competenze 

Il Corpo forestale dello Stato, istituito nel 1822, è una forza di polizia ad 
ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e 
paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia 
ambientale e agroalimentare. 

Il Corpo forestale è preposto alla sorveglianza dei Parchi, delle Aree 
Naturali Protette e delle 130 Riserve Naturali dello Stato, dove svolge 
progetti di ricerca e conservazione nonché attività di educazione 
ambientale; svolge inoltre compiti di polizia venatoria per reprimere il 
bracconaggio e di controllo sulla pesca nelle acque interne. 

Infine, la Forestale svolge funzioni di polizia giudiziaria e concorre a 
garantire l'ordine, la sicurezza pubblica e il pubblico soccorso. 

Comando regionale Emilia-Romagna 

 
Viale Silvani, 6 - Bologna 

Tel. 051 284463 - Fax 051 284494 

Comando regionale Liguria 

 
Via XX Settembre, 28/nero - Genova 

Tel. 010 5535199  - Fax 010 5484131 

Comando regionale Lombardia 

 
Via Vitruvio, 43 - Milano 

Tel. 02 6709476 - Fax 02 6694418 

Comando regionale Piemonte 

 
Corso Galileo Ferrais, 2 - Torino 

Tel. 011 5545711 - Fax 011 5063018  

Comando regionale Veneto 

 
Via A. Fusinato, 42 - Padova 

Tel. 049 8719977 Fax 049 8721463 
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Commissariati regionali per la liquidazione degli u si civici 

Competenze 

Commissario per la liquidazione degli usi civici è un magistrato speciale, 
istituito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, col compito precipuo di liquidare 
gli usi demaniali e civici insistenti sui terreni privati mediante la cessione alle 
comunità utenti di una porzione delle terre gravate. Le servitù collettive 
gravanti sulle proprietà fondiarie detti anche usi civici erano viste con un 
particolare sfavore, come un retaggio medioevale che impediva lo sviluppo 
dell'agricoltura moderna.  

La struttura dei Commissari è parificata a quella di sezione specializzata di 
Corte d'appello, ove ha sede. I commissari, infatti, sono magistrati con grado 
non inferiore a quello di Corte d'Appello. 

Riferimenti 
legislativi 

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 

“Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il 
riordinamentodegli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, 
che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 
1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 
1924, n. 751” 

Categoria Magistratura 

Commissariato agli Usi Civici per l'Emilia-Romagna e Marche 

Contatti 
Via Francesco Rismondo, 2 - 40121 Bologna 

Tel. 051.648 42 02  Fa: 051.648 42 010 

e-mail.: usicivici.bologna@giustizia.it  

Commissariato agli Usi Civici per la Lombardia 

Contatti 
Via General Fara, 20 20124 - Milano  

Tel: 02 - 67388973 Fax: 02 - 67100398  

e-mail.: usicivici.milano@giustizia.it 

Commissariato agli Usi Civici per il Piemonte e la Liguria 

Contatti 
Via Maria Vittoria, 18 10123 - Torino  

Tel 011 - 8173289  - Fax: 011 - 883424  

e-mail.: usicivici.torino@giustizia 

Comando regionale Veneto 

Contatti 
San Marco - Palazzo Cavalli, 3978 (c/o Corte Appello) 30124 - Venezia  
Tel 041 - 5217788  - Fax: 041 - 5217798 / 5217645  
e-mail.: usicivici.venezia@giustizia.it 

Commissariato agli Usi Civici per il Trentino Alto- Adige 

Contatti 
Via Diaz, 15 38122 - Trento  

Tel: 0461 – 238828 - Fax: 0461 - 235793  

e-mail.: usicivici.trento@giustizia.it 
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Commissioni Italo-Svizzere 

CIPAIS – Commissione internazionale per la Protezio ne delle acque Italo-Svizzere 

Contatti 

Via Principe Amedeo, 17 

10123 Torino 

Tel. 0114321612 

E-mail cipais@regione.piemonte.it 

Sito Web www.cipais.org 

Competenze 

La Commissione esamina ogni problema inerente all'inquinamento o a 
qualsiasi altra alterazione delle acque italo-svizzere. 

Organizza e fa eseguire ogni necessaria ricerca intesa a determinare 
l'origine, la natura e l'importanza degli inquinamenti, valorizzandone i dati 
ottenuti.  

Predispone annualmente un piano finanziario per i lavori di ricerca da 
sottoporre all'approvazione dei rispettivi Governi. 

Propone ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per porre rimedio 
all'inquinamento esistente e prevenire qualsiasi inquinamento 

CISPP- Commissione Italo-Svizzera per la pesca 

Contatti a.calderoni@ise.cnr.it  

Sito Web www.cispp.org 

Competenze 

La Commissione opera per  

• favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente 
operano nel settore della pesca professionale 

• consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva 
intesa come espressione del tempo libero 

• contribuire alla difesa e al miglioramento dell’ambiente acquatico 
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Federparchi - Federazione Italiana Parchi e Riserve  Naturali 

Contatti 

Via Cristoforo Colombo, 163 

00147 Roma 

Tel.  06.51604940  

e-mail:  segreteria.federparchi@parks.it 

Sito Web www.parks.it/federparchi/index.php 

Competenze 

La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi) è 
un'associazione di promozione sociale che riunisce e rappresenta gli Enti 
gestori delle aree protette naturali italiane. 

Oltre a rappresentare le aree protette nei rapporti con le istituzioni (Unione 
Europea, Stato, Regioni, Enti Locali) e con gli altri soggetti pubblici e privati 
interessati alle loro attività, Federparchi è impegnata costantemente in azioni 
di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico e 
culturale nazionale e internazionale. In particolare, l'associazione porta avanti 
attività di: 

• elaborazione e realizzazione di progetti nazionali e comunitari di 
conservazione della natura, educazione ambientale, valorizzazione 
del territorio;  

• coordinamento di attività di studio e di ricerca scientifica nei campi 
della tutela ambientale e delle politiche di gestione delle aree naturali 
protette;  

• organizzazione di campagne di sensibilizzazione, convegni, stages, 
seminari, corsi di formazione e di aggiornamento;  

• sviluppo di attività turistiche sostenibili all'interno di aree naturali 
protette, secondo i principi della Carta Europea del Turismo 
Sostenibile;  

• realizzazione di progetti di cooperazione internazionale;  

• promozione di iniziative per la conservazione e la valorizzazione di 
prodotti tipici e attività tradizionali.  
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Parchi Nazionali 

 

Piemonte  

 

Parco Nazionale della Val Grande 

Contatti 

Sede: Villa Biraghi, 

Piazza Pretorio, 6 

28805 Vogogna (VB) 

Tel: 0324/87540 

e-mail: info@parcovalgrande.it 

Sito Web 
www.parcovalgrande.it 

 

 

Toscana  

 

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano 

Contatti 

Via Comunale, 23 

54010 Sassalbo di Fivizzano (MS)  

Tel. 0585-947200 

e-mail: info@parcoappennino.it 

Sito Web www.parcoappennino.it/ 

Istituzione D.P.R. 19 maggio del 2001 

 

Provincia Autonoma di Trento  

 

Parco Nazionale dello Stelvio 

Contatti 

Via De Simoni, 42 

23032 Bormio (SO)  

Tel. 0342/900811 

e-mail: info@stelviopark.it  

Sito Web www.stelviopark.it 

Istituzione 1977 

 
 
 
 
 
 



 43

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

 

Parco Nazionale Gran Paradiso 

Contatti 

Via Della Rocca 47 

10123 Torino  

Tel. 011-8606211  

e-mail: segreteria@pngp.it 

Sito Web www.pngp.it 

 
 

Parchi Regionali 

 

Emilia-Romagna  

 

Parco dei Cento Laghi 

Contatti 

V. Parco dei Cento Laghi, 4 

43010 Monchio delle Corti (PR) 

Tel. 0521/896618 

e-mail: parco.centolaghi@cmparmaest.pr.it  

Sito Web http://www.parks.it/parco.cento.laghi/ 

Istituzione 1995 

 

Parco Regionale del Corno alle Scale 

Contatti 

via Roma 1- località Pianaccio 

40042 Lizzano in Belvedere 

Tel. 0534 51761 

e-mail: info@parcocornoallescale.it 

Sito Web http://www.cornoallescale.net/parco_corno/informazioni/ 

Istituzione L.R. 11 1998 

 

Parco Delta del Po Emilia-Romagna 

Contatti 

Via Mazzini, 200 

44022 Comacchio – FE 

Tel. 0533 314003  

e-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it 

Sito Web www.parcodeltapo.it 

Istituzione 1988 
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Parco Fluviale regionale del Taro 

Contatti 

Corte di Giarola  

Strada Giarola 11 

Collecchio (PR) 

Tel. 0521 802688 

e-mail: info@parcotaro.it 

Sito Web www.parcotaro.it 

Istituzione 
Legge Regionale n. 11 del 1988*  

“Disciplina dei parchi nazionali e delle riserve naturali” 

* ora sostituita dalla Legge Regionale 6 del 2005 , 

 

Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina 

Contatti 

Via Pieve di Trebbio, 1287  

41050 Roccamalatina (MO) 

Tel: 059/795721 

e-mail: parcosassi@database.it 

Sito Web www.parcosassi.it 

Istituzione Legge Regionale n. 11 del 1988 

 

Parco del Frignano 

Contatti 

Via Tamburù, 8 

41027 Pievepelago (MO) 

Tel. 0536 72134 

e-mail: info@parcofrignano.it 

Sito Web www.parcofrignano.it 

Istituzione Legge Regionale n. 11 del 1988 

 

Liguria  

 

Ente Parco di Montemarcello Magra 

Contatti 

V. Parco dei Cento Laghi, 4 

43010 Monchio delle Corti (PR) 

Tel. 0521/896618 

e-mail: parco.centolaghi@cmparmaest.pr.it  

Sito Web http://www.parks.it/parco.cento.laghi/ 

Istituzione 1995 
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Parco Naturale Regionale del Beigua 

Contatti 

Via G. Marconi, 165 

16011 Arenzano (GE) 

Tel. 010/8590300 

e-mail: info@parcobeigua.it 

Sito Web http://www.parcobeigua.it/ 

Istituzione 
Legge regionale 9 aprile 1985, n. 16 
Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12  

“Riordino delle aree protette” 

 

Parco Naturale Regionale dell'Antola 

Contatti 

Villa Borzino, Via XXV Aprile, 17 

6012 Busalla (GE) 

Tel: 010/9761014 

e-mail: busalla@parcoantola.it 

Sito Web www.parcoantola.it 

Istituzione 
Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 
“Riordino delle aree protette” 

 

Parco Naturale Regionale dell'Aveto 

Contatti 

Via Marré, 75/A  

16041 Borzonasca (GE)  

Tel. 0185/340311  

e-mail: parco.aveto@comunic.it 

Sito Web www.parco.aveto.it 

Istituzione 
Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 
“Riordino delle aree protette” 

 

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 

Contatti 

Viale Matteotti 147 

18100 Imperia (IM)  

Tel. 0183/7041 

e-mail: ced@provincia.imperia.it 

Sito Web www.parco.aveto.it 

Istituzione 
Legge regionale 15 novembre 2007, n. 34  
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Lombardia  

 

Consorzio Parco Nord Milano 

Contatti 
Cascina E. Ferrario", 

in via Clerici n. 150 

Sesto San Giovanni 

Sito Web www.parconord.milano.it 

Istituzione 1975 

 

Parco Adda Nord 

Contatti 

Via Benigno Calvi, 3 

Trezzo sull'Adda (MI)  

Tel. 02 9091229 

e-mail: addanord@tin.it 

Sito Web www.parcoaddanord.it 

Istituzione 1977 

 

Parco dei Colli di Bergamo 

Contatti 

via Valmarina n. 25  

Bergamo 

Tel. 035 / 45 30 400  

e-mail: segreteria@parcocollibergamo.it 

Sito Web www.partcocollibergamo.it 

Istituzione 
L.R. del 18 agosto 1977, n. 36 
“ Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo” 

 

Parco Monte Barro 

Contatti 

Via Bertarelli 11  

23851 Galbiate (LC) 

Tel.0341-542266 

e-mail: info@parcobarro.it 

Sito Web www.parcobarro.lombardia.it 

Istituzione 
Legge regionale 6 settembre 1983, n.78  
“Istituzione del parco del Monte Barro” 
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Consorzio Regionale Parco del Serio 

Contatti 
Piazza Rocca, 1 

24058 Romano di Lombardia 

Tel. 0363901455 

Sito Web www.parcodelserio.it 

 

Parco Lombardo del Ticino 

Contatti 

via Isonzo, 1 

20013 Pontevecchio di Magenta (MI) 

T. 02.972101 

e-mail direzione@parcoticino.it 

Sito Web www.parcoticino.it 

Istituzione Legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, 

 

Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile E Tradate  

Contatti 
Via Manzoni, 11 

22070 Castelnuovo Bozzente (CO) 

Sito Web www.parcopineta.org 

 

Consorzio Parco delle Groane 

Contatti 

Via della Polveriera, 2 

 20020 Solaro (MI) 

Tel: 02/9698141 

e-mail: info@parcogroane.it 

Sito Web www.parcogroane.it/ 

Istituzione 1976 

 

Parco delle Orobie Bergamasche 

Contatti 

Via Camozzi, 111  

24121 Bergamo (BG)  

Tel. 035/224249  

e-mail: segreteria@parcorobie.it  

Sito Web www.parcorobie.it 

Istituzione 1989 
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Parco delle Orobie Valtellinesi 

Contatti 

Sede: Via Toti, 30/C 

23100 Sondrio (SO)  

Tel: 0342/211236   

segreteria@parcorobievalt.com  

Sito Web http://www.parcorobievalt.com/ 

Istituzione 
Legge Regionale 15 settembre 1989, n. 57 
"Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi" 

 

Parco Adda Sud 

Contatti 

in Viale Dalmazia n.10  

26900 - LODI 

Tel. 0371.411129  

e-mail info@parcoaddasud.it 

Sito Web www.parcoaddasud.it 

 

Parco Campo dei Fiori 

Contatti 

via Trieste, 40 

21030 Brinzio (Varese) 

Tel. 0332.435386  

e-mail: info@parcocampodeifiori.it 

Sito Web www.parcocampodeifiori.it 

Istituzione 
L.R. 19 marzo 1984, n. 17 
“Istituzione del Parco regionale Campo dei Fiori” 

 

Parco del Mincio 

Contatti 

Piazza Porta Giulia 10 

Mantova 

Telefono 0376 228320 

e-mail info@parcodelmincio.it 

Sito Web www.parcodelmincio.it 

Istituzione 
L.R. 8 settembre 1984, n.47 

“Istituzione del Parco del Mincio” 

 

Parco della Valle del Lambro 

Contatti 
Vittorio Veneto, 19 

20050 Triuggio (Mi) 

Sito Web www.parcovallelambro.it 
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Parco Montevecchia e della Valle del Curone 

Contatti 

Loc. Butto, 1 

23874 Montevecchia (LC) 

Tel.: 039/9930384 

e-mail: info@parcocurone.it 

Sito Web www.parcocurone.it 

 

Parco Oglio Sud 

Contatti 

Piazza Donatore del Sangue, 2 

26030 Calvatone (CR) 

Tel. 0375.97254 

email info@ogliosud.it 

Sito Web www.ogliosud.it 

Istituzione 1988 

 

Parco Spina Verde Como 

Contatti 

Via Imbonati, 1  

22020 Cavallasca (CO)  

Tel. 031.211.131  

e-mail: segreteria@spinaverde.it 

Sito Web www.spinaverde.it 

Istituzione 
L.R. 2 maggio 2006. n. 10 
“Istituzione del Parco naturale Spina Verde di Como” 

 

Piemonte  

 

Parchi e Riserve Astigiani 

Contatti 

Via S. Martino, 5 

14100 Asti (AT)  

Tel: 0141/592091 

e-mail: enteparchi@parchiastigiani.it 

Sito Web www.parchiastigiani.it 
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Parco fluviale del Po tratto torinese 

Contatti 

Sede: Cascina Le Vallere  

Corso Trieste, 98  

10024 Moncalieri (TO)  

Tel.  01164880 

e-mail: info.parcopotorinese@inrete.it 

Sito Web http://www.parks.it/parco.po.to/par.html 

Istituzione 1990 

 

Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro 

Contatti 

Sede: Via S. Anna, 34 

12013 Chiusa Pesio (CN)  

Tel: 0171/734021  

e-mail: parcopesio@ruparpiemonte.it 

Sito Web www.vallepesio.it 

Istituzione 1978 

 

Parco dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero 

Contatti 

Villa Gentinetta – 

Viale Pieri, 27  

28868 Varzo (VB)  

Tel: 0324/72572  

e-mail: info@parcovegliadevero.it 

Sito Web www.parcovegliadevero.it 

Istituzione 1978 (Alpe Veglia) – 1990 (Alpe Devero) 

 

Parco di Stupinigi 

Contatti 

Sede: Via Magellano, 1 

- c/o Ordine Mauriziano - 10128 Torino (TO)  

Tel: 011/5681650  

e-mail: enteparco@mauriziano.it.it 

Sito Web http://www.parks.it/parco.stupinigi/ 

Istituzione 1992 
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Parco Alta Val Sesia 

Contatti 

C.so Roma, 35  

 13019 Varallo (VC)  

Tel. 0163/54680  

e-mail: parco.valsesia@reteunitaria.piemonte.it 

Sito Web www.parcoaltavalsesia.it 

Istituzione 1979 

 

Parco Capanne di Marcarolo 

Contatti 
 Via Umberto I, 32/a - 15060 Bosio (AL)  

Tel: 0143/684777  

e-mail: info@parcocapanne.it 

Sito Web www.parcocapanne.it 

Istituzione 1979 

 

Parco naturale dei Laghi di Avigliana 

Contatti 

Via Monte Pirchiriano, 54  

10051 Avigliana (TO)  

Tel: 011/9313000-  

e-mail: parco.avigliana@reteunitaria.piemonte.it 

Sito Web http://www.parks.it/parco.laghi.avigliana/ 

Istituzione 1980 

 

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand 

Contatti 

Via Fransuà Fontan, 1  

10050 Salbertrand (TO)  

Tel. 0122/854720 

e-mail: parco.salbertrand@ruparpiemonte.it 

Sito Web http://www.parks.it/parco.gran.bosco.salbertrand/ 

Istituzione 1980 

 

Parco naturale del Monte Fenera 

Contatti 

Frazione Fenera Annunziata  

13011 Borgosesia (VC)  

Tel: 0163/209356  

e-mail: parco.fenera@reteunitaria.piemonte.it 

Sito Web http://www.parks.it/parco.monte.fenera/ 

Istituzione 1987 
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Parco naturale della Val Troncea 

Contatti 

Via della Pineta 

frazione Ruà 

10060 Pragelato (TO) 

Tel. 0122.78849 

e-mail: promozione.parco.valtroncea@ruparpiemonte.it 

Sito Web www.parconaturalevaltroncea.it/ 

Istituzione 1980 

 

Parco delle Alpi Marittime 

Contatti 

Piazza Regina Elena, 30 

12010 Valdieri (CN) 

Tel: 0171/97397 

info@parcoalpimarittime.it 

Sito Web http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/ 

Istituzione 1995 

 

Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte d i Crea 

Contatti 

Cascina Valperone, 1 

1020 Ponzano Monferrato (AL) 

Tel: 0141/927120 

e-mail: parco.smcrea@reteunitaria.piemonte.it 

Sito Web http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/ 

Istituzione 1980 

 

Parco naturale Lame del Sesia 

Contatti 

Via XX settembre,12 

13030 Albano Vercellese (Vc) 

Tel. 0161.73112 

e-mail: infoparc@lamedelsesia.vc.it  

Sito Web http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/ 

Istituzione 
Legge regionale 23 agosto 1978, n. 55.   

“Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali 
speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit” 
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Parco Naturale Orsiera Rocciavré 

Contatti 

Via XX settembre,12 

13030 Albano Vercellese (Vc) 

Tel. 0161.73112 

e-mail: infoparc@lamedelsesia.vc.it  

Sito Web http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/ 

Istituzione 
Legge regionale 23 agosto 1978, n. 55.   

“Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali 
speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit” 

 

Parco naturale Rocchetta Tanaro 

Contatti 

Via S. Martino, 5 

14100 Asti (AT)  

Tel: 0141/592091  

e-mail: enteparchi@parchiastigiani.it 

Sito Web www.parks.it/parco.rocchetta.tanaro/par.html 

Istituzione 1980 

 

 Parco del Ticino 

Contatti 

Località Villa Picchetta 

Cameri (NO) 

Tel ... 0321/517706 

e-mail: info@parcodelticino.pmn.it 

Sito Web www.parcodelticino.pmn.it/ 

Istituzione 
L.R. 21 agosto 1978, n. 53 
“Istituzione del Parco Naturale della Valle del Ticino” 

 

Parco Fluviale del Po e dell’Orba 

Contatti 

Piazza Giovanni XXIII, 6 

15048  Valenza (AL) 

Tel. 0131-927555  

e-mail uffici.amministrativi@parcodelpo-vcal.it 

Sito Web www.parcodelpo-vcal.it/contatti.html 

Istituzione 
Legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 
“Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po – Istituzione” 
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Parco del Po Cuneese 

Contatti 

via Griselda, 8 

 Saluzzo CN  

Tel. 0175 46505  

e-mail: info@parcodelpocn.it 

Sito Web www.parcodelpocn.it/ 

Istituzione 
Legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 
“Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po – Istituzione” 

 

Parco La Mandria 

Contatti 

Viale Carlo Emanuele II, 256  

10078 Venaria Reale  

Tel. 011/4993311 

e –mail parco.lamandria@reteunitaria.piemonte.it  

Sito Web www.parcomandria.it 

Istituzione 
Legge regionale 21 agosto 1978, n 54 
“Istituzione del Parco Regionale La Mandria” 

 

Provincia Autonoma di Trento  

 

Parco Naturale Adamello Brenta 

Contatti 

Via Nazionale, 24 

38080 Strembo (TN)  

Tel. 0465 806666  

e-mail: info@pnab.it 

Sito Web www.pnab.it 

Istituzione 
Legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 
“Ordinamento dei parchi naturali 

 

Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino 

Contatti 

Via Castelpietra, 2  

38054 Tonadico (TN)  

Tel. 0439 64854 

e-mail: info@parcopan.org 

Sito Web www.pnab.it 

Istituzione 1967 
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Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino 

Contatti 

Via Castelpietra, 2  

38054 Tonadico (TN)  

Tel. 0439 64854 

e-mail: info@parcopan.org 

Sito Web www.pnab.it 

Istituzione 1967 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

 

Parco Naturale Mont Avic 

Contatti 

loc. Fabbrica 164,  

11020 Champdepraz 

Tel. 0125 960643 

E-mail info@montavic.it 

Sito Web www.montavic.it 

Istituzione 1989 
 

Regione Veneto  

 

Parco Regionale Delta del Po 

Contatti 

Via Marconi, 6 – 

45012 Ariano nel Polesine (RO) 

Tel. 0426 372202 

e-mail: info@parcodeltapo.org 

Sito Web www.parcodeltapo.org 

Istituzione 
Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 
“Norme per l’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po” 
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Ente Regolatore del Lago Maggiore 

Contatti 
Consorzio del Ticino 

Corso di Porta Nuova, 18 

20121 MILANO 

Sito Web www.laghi.net 

Competenze Finalità di costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del 
lago Maggiore 

 

Ente Regolatore del Lago di Como 

Contatti 

Consorzio dell’Adda 

Corso Garibaldi, 70 

20121 MILANO 

Tel. 02/65.72.776 

Sito Web www.addaconsorzio.it 

Competenze 

Il Consorzio dell’Adda, provvede alla costruzione, manutenzione ed 
esercizio dell’opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate – Lecco) 
nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche 
consorziate.  

Categoria 
Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero 
dell’Ambiente  - Decreto del Presidente della Repubblica del 1 aprile 1978, 
n. 532 

 

Regolatore del Lago di Iseo 

Contatti 

Consorzio dell'Oglio 

Via Solferino, 20C 

25125 BRESCIA 

Tel: 030/46057 

eMail: info@oglioconsorzio.it 
 

Commissario Regolatore del Lago di Idro 

Contatti 

Ing. Ettore Fanfani 

C/o Regione Lombardia 

Sede Territoriale di Brescia 

Via Dalmazia, 94 

25125 Brescia  

Tel.:  03034621 

Sito Web www.regione.lombardia.it 
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Ente Regolatore del Lago di Garda 

Contatti 

Consorzio del Mincio 

Via Principe Amedeo, 29 

46100 Mantova 

Tel: 0376/322625 

eMail: cmincio@libero.it 
 

Consorzio Gestione Associata  
dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese 

Contatti 
Via Maria Ausiliatrice, 13 

21014 Laveno Mombello (VA) 

e-mail: protocollo@consorziolaghi.va.it 
 

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano  
del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio 

Contatti 

Via Tarameli, 36 – 

24121 Bergamo BG 

 Tel. 035-244255 

e-mail: segretario@bimbg.it 

Sito Web www.bimbg.it 

Competenze 
Scopo del Consorzio è la riscossione dei sovraccanoni idroelettrici dovuti 
dai concessionari di derivazione d'acqua e l'utilizzo di detti sovraccanoni per 
il progresso economico e sociale delle popolazioni del Consorzio 

 
 

Gestione Governativa Navigazione Laghi 

Contatti 

via Ariosto, 21 

20145 Milano 

Tel.: 02 4676101 

email: naviges@navigazionelaghi.it 

Sito Web www.navigazionelaghi.it 

Competenze Gestione del servizio pubblico di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di 
Como 

 

Consorzio d’esercizio Lago di Como 

Contatti 

Via Cernobbio, 18 

22100 Como 

Tel. 031/579211 

e-mail: navicomo@navigazionelaghi.it 
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 Navigazione Lago Maggiore 

Contatti 

Via Baracca, 1 

20041 Arona (NO) 

tel. 0322/46651 

e-mail: navimaggiore@navigazionelaghi.it 
 

Navigazione Lago Garda 

Contatti 

Piazza Matteotti, 2 

25015 Desenzano del Garda 

Tel 030/9149511 

e-mail: navigarda@navigazionelaghi.it 
 

Navigazione Lago d’Iseo 

Contatti 
Via Nazionale, 16 

24062 Costa Volpino (BG) 

Tel. 035/971483 
 

Consorzio Gestione Associata dei Laghi di Iseo, End ine e Moro  

Contatti 

P.zza Freti, 4 

24067 Sarnico (BG) 

Tel: 035-4262089  

e-mail: protocollo@consorziolaghi.it 

Sito Web www.consorziolaghi.it 

Competenze 

Il Consorzio ha come scopo: 

• La gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni dalla L.R. 
N. 22/98, e specificate nell’art. 3 dell’accordo di programma 
stipulato con la Regione Lombardia, e dalla sua conseguente 
attuazione. 

• La promozione di tutte le iniziative utili a favorire una gestione a 
livello di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio delle 
acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste 
collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea del Consorzio. 

Riferimenti 
legislativi 

Legge Regionale 29 ottobre 1998, n. 22 
“Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” 

 

Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla  

Contatti 

Via Marco Da Campione, 2 

22060  Campione d’Italia (CO) 

Tel. 004191/6494502 

e-mail: utc@comune.campione.ch 

Sito Web == 
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Consorzio del Lario e dei Laghi Minori 

Contatti 

Piazza Venini, 1  

23829 Varenna (LC) 

Tel. 0341-815017  

E-Mail: consorziolariovarenna@email.it 

Sito Web www.consosorziolario.it 

Competenze 

Le finalità che il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori intende perseguire 
sono: 

• promozione e valorizzazione del demanio lacuale; 

• gestione diretta e manutenzione dei porti turistici, approdi e campi 
boe; 

• la gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni e alle 
Province in materia di demanio lacuale e navigazione interna dalla 
L.R. n. 22/98 e successive modifiche e integrazioni, compresa; 

• la realizzazione del programma di valorizzazione del demanio 
lacuale; 

• l’assunzione di iniziative opportune per la gestione nei bacini lacuali 
del demanio lacuale, idrico e della navigazione interna finalizzate 
allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli  indirizzi 
stabiliti dall’Assemblea del Consorzio; 

• la gestione di servizi di navigazione di linea e non di linea su 
richiesta degli Enti associati e della Regione;la promozione turistica 
finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali, comprese le aree 
circostanti, con particolare riferimento allo sviluppo turistico ed 
economico nel rispetto della valorizzazione dell’ambiente; 

• la rappresentanza e la difesa degli interessi degli enti consorziati 
nella definizione dei livelli idrici del bacino lariano e dei diritti 
demaniali sui bacini minori; 

• la gestione e il coordinamento, su richiesta degli enti consorziati o 
di altri enti, delle attività necessarie al risanamento delle acque dei 
bacini lacuali; 

• la gestione di qualsiasi altra attività, anche per affidamento degli 
Enti partecipanti o di altri Enti, che abbia relazione o attinenza con 
lo scopo sociale. 

Riferimenti 
legislativi 

Legge Regionale 29 ottobre 1998, n. 22 
“Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” 
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Consorzio dei Comuni della sponda bresciana  
del Lago di Garda e del Lago d’Idro 

Contatti 

Via Pietro da Salò, 37 

Salò (BS) 

Tel:  0365.525993 

e-mail :  info@consorziogardaidro.it 

Sito Web == 

Competenze 

Sono obiettivi del Consorzio: 

• la gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni in materia di 
demanio e navigazione interna dalla L.R. n. 22/98 e successive 
modifiche e integrazioni, compresa la realizzazione del programma 
di valorizzazione del demanio lacuale;  

• l’assunzione di iniziative opportune per la gestione nei bacini lacuali 
del demanio lacuale, idrico e della navigazione interna finalizzate 
allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli  indirizzi 
stabiliti dall’Assemblea del Consorzio;  

• la gestione di servizi di navigazione di linea e non di linea su 
richiesta degli Enti associati e della Regione;  

• la gestione di qualsiasi altra attività, anche per affidamento degli 
Enti partecipanti o di altri Enti, che abbia relazione o attinenza con 
lo scopo sociale 

Riferimenti 
legislativi 

Legge Regionale 29 ottobre 1998, n. 22 
“Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia 

 

Unioncamere 

Contatti 
Piazza Sallustio 21 

00187 Roma 

Tel.: 06.47041 

Sito Web www.unioncamere.it 

Competenze 

l’Unioncamere è un ente pubblico che ha il compito di rappresentare e curare 
gli interessi generali delle Camere di Commercio italiane nei confronti di tutti 
gli interlocutori istituzionali a livello locale, regionale, nazionale e 
sovranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e 
dei lavoratori.A livello europeo, l’Unioncamere assicura la rappresentanza 
delle Camere di Commercio italiane in seno a Eurochambres, l’associazione 
che riunisce i sistemi camerali d’Europa 

Riferimenti 
legislativi 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580  

“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura” 

Categoria Ente pubblico 

 



 61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzie ambientali 
 



 62

 

ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la r icerca ambientale 

Contatti 
Via Vitaliano Brancati 48 

00144 ROMA 

Tel. 0650071 

Sito Web www.isprambiente.it 

Competenze 

ISPRA é l’organismo nato dall’accorpamento di Apat - Agenzia per la 
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, INFS - Istituto Nazionale per 
la Fauna Selvatica e ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e 
tecnologica Applicata al Mare. 

L’ISPRA svolge le funzioni dei tre enti predetti: 
• l’APAT svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse 

nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse 
idriche e della difesa del suolo;  

• l’ICRAM è un ente di ricerca e sperimentazione che fornisce 
istituzionalmente supporto alle politiche delle Amministrazioni 
centrali competenti e agli Enti Territoriali nella risoluzione delle 
problematiche ambientali marine, anche attraverso la 
predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile; 

•  l’INFS censisce il patrimonio ambientale costituito dalla fauna 
selvatica, ne studia lo stato ed elabora progetti con l’obiettivo di una 
riqualificazione faunistica del territorio nazionale.  

Riferimenti 
legislativi 

Legge 6 agosto 2008, n. 133  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 
la perequazione tributaria" 
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Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

 

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emili a-Romagna 

Contatti 
Via Po, 5  

40139  Bologna 

Sito Web www.arpa.emr.it 

Competenze 

Arpa è l´Agenzia regionale per la prevenzione e l´ambiente dell´Emilia-
Romagna, con i seguenti compiti istituzionali: 

• monitoraggio delle diverse componenti ambientali  

• controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche  

• attività di supporto nella valutazione dell´impatto ambientale di piani 
e progetti  

• realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale 
sull´ambiente 

Le attività dell´Agenzia sono rivolte a referenti istituzionali locali, regionali e 
nazionali, al mondo dell´economia, a privati cittadini. 

Categoria Ente strumentale  

Riferimenti 
legislativi 

Legge Regionale19 aprile 1995, n.44  
“Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia 
regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna” 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente L igure 

Contatti 
Via Bombrini 8 

16149 Genova 

Tel. 010 64371 

Sito Web www.arpal.org 

Competenze 

ARPAL garantisce la promozione e la tutela dell'ambiente anche in 
funzione della salute collettiva e ne persegue il governo unitario e 
decentrato. 

ARPAL espleta la funzione di supporto tecnico in materia ambientale 
all'azione della Regione che le affida incarichi per l'effettuazione di ricerche, 
predisposizione o istruttoria di progetti e servizi utili alle azioni regionali di 
politica ambientale anche sotto il profilo energetico. 

Le Province, i Comuni e le Comunità Montane si avvalgono dell’Agenzia  in 
relazione all'istruttoria tecnica delle autorizzazioni e dei progetti, al controllo 
delle emissioni ed immissioni, al monitoraggio ed alla gestione dei dati, al 
controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento 
ambientale. 

Riferimenti 
legislativi 

Legge Regionale 27 aprile 1995, n. 39 
“Istituzione dell' Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente ligure” 

Categoria Ente di diritto pubblico 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente d ella Lombardia 

Contatti 

Viale Francesco Restelli, 3/1 

20124 MILANO 

Tel.: 02.696661 

e-mail: info@arpalombardia.it 

Sito Web www.arpalombardia.it 

Competenze 

Svolge attività e servizi volti a supportare le scelte di politica ambientale 
della Regione Lombardia, delle Province, dei Comuni, delle Comunità 
montane, delle Asl e di altri enti pubblici in territorio regionale. 

L’attività di ARPA si ispira all’approccio proposto dalle più recenti normative 
nazionali ed europee: raccogliere ed elaborare dati ambientali, fondati ed 
attendibili, da fornire agli organi di governo per supportarne le decisioni sul 
territorio, e al cittadino perché possa conoscere e valutare. 

Riferimenti 
legislativi 

Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 16 
“Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA” 

Categoria Ente di diritto pubblico 

 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Piem onte  

Contatti 

via Pio VII, 9  

10135 Torino  

Tel. 011.19681120 

e-mail direzionegenerale@arpa.piemonte.it 

Sito Web www.arpa.piemonte.it 

Competenze 

Arpa Piemonte esercita attività di controllo, di supporto e di consulenza 
tecnico scientifica e altre attività utili alla Regione, alle Province, ai Comuni 
singoli e associati, nonché alle Aziende Sanitarie del Piemonte per lo 
svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della 
prevenzione e tutela ambientale. 

Riferimenti 
legislativi 

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 .  

“Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale” 

Categoria Ente pubblico 
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Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione A mbientale del Veneto 

Contatti 

Via Matteotti, 27 

35137 Padova  

Tel. 049-8239341  

e-mail: dg@arpa.veneto.it  

Sito Web www.arpa.veneto.it 

Competenze 

Sono compiti di Arpa Veneto 

• la prevenzione finalizzata alla promozione della sostenibilità 
ambientale attraverso gli strumenti ad essa correlati (Agenda 21, 
processi partecipativi, educazione ambientale, informazione 
ambientale, Emas, …);  

• il controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività 
umane che, prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente 
circostante (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, 
radiazioni, …), producono degli impatti sull’ambiente;  

 

• il monitoraggio dello stato dell’ambiente determinato dal livello di 
qualità delle diverse matrici (acqua, aria, suolo, …);  

• il supporto tecnico alla Pubblica Amministrazione nel definire le 
risposte (Piani, progetti), messe in atto per fronteggiare le pressioni e 
migliorare così lo stato dell’ambiente.  

Riferimenti 
legislativi 

Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32  
“Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la 
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV”) 

Categoria Ente strumentale 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente V alle d’Aosta 

Contatti 
Località Grande Charrière, 44  

11020 Saint-Christophe (AO)  

Tel: 0165.278511 

Sito Web www.arpa.vda.it 

Competenze 

Sono compiti di Arpa Valle d’Aosta 

• assicurare il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che 
caratterizzano l'ambiente nelle sue diverse componenti: aria, acqua, 
suolo, ecc.; in questo ambito, ad esempio,  gestisce la rete di 
monitoraggio della qualità dell'aria;  

• occuparsi del monitoraggio sul territorio regionale degli effetti delle 
dinamiche globali di cambiamento meteo-climatico;  

• assicurare l'attività di supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione 
regionale in materia di tutela dell'ambiente e di prevenzione dei rischi 
ambientali, anche nell'ambito della predisposizione e dell'attuazione 
di piani regionali di settore;  

• fornire il supporto tecnico all'Amministrazione regionale, all'USL e 
agli enti pubblici ai fini autorizzativi e di controllo.  

• svolgere attività tecniche e analitiche a supporto delle funzioni di 
vigilanza e ispezione ambientale del Corpo Forestale Valdostano;  

• effettuare misure e valutazioni di impatti in ambiente di vita su 
richiesta di soggetti privati;  

• assicurare la diffusione delle informazioni sui temi ambientali di 
propria competenza, anche attraverso la redazione di rapporti tecnici 
e della Relazione sullo stato dell'ambiente. 

Riferimenti 
legislativi 

Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 
“Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e 
creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del 
Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia 

Categoria Ente strumentale 
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Agenzia Provinciale per  la Protezione dell’Ambient e 

Contatti 

Piazza Vittoria, 5  

38122 Trento 

Tel. : 0461/497701 

e-mail: appa@provincia.tn.it 

Sito Web www.appa.provincia.tn.it 

Competenze 

L’APPA è una struttura organizzativa della Provincia dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, a cui sono attribuite tutte 
le funzioni di amministrazione attiva che le leggi vigenti non demandino alla 
Giunta provinciale o agli Enti locali in materia di tutela dell'aria e dell'acqua 
dagli inquinamenti, di gestione dei rifiuti e di prevenzione dall'inquinamento 
acustico. 

Riferimenti 
legislativi 

Legge Provinciale 11 settembre 1995, n. 11 
“Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente” 

 
 



 68

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRI SOGGETTI 
(ISTITUZIONALI E NON) 



 69

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità scientifica 



 70

 

AINEVA – Associazione interregionale neve e valangh e 

Contatti 

Vicolo dell'Adige 18   

38100 Trento 

Tel 0461 230305   

E mail: aineva@aineva.it 

Sito web www.aineva.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L 'AINEVA è l'associazione delle Regioni e Province autonome dell'arco 
alpino italiano, costituita al fine di consentire il coordinamento delle iniziative 
che gli Enti aderenti svolgono in materia di prevenzione ed informazione nel 
settore della neve e delle valanghe. 

Gli obiettivi primari sono lo scambio e la divulgazione di informazioni, 
l'adozione di metodologie comuni di raccolta di dati, la sperimentazione di 
strumenti ed attrezzature, la diffusione di pubblicazioni riguardanti le materie 
oggetto di approfondimento, la formazione e l'aggiornamento di tecnici del 
settore  

Regione Piemonte -ARPA Piemonte 

Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia di 
previsione e monitoraggio ambientale 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica 

Dipartimento difesa suolo e risorse idriche 

Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani 

Ufficio neve e valanghe  

Regione Lombardia 

ARPA Lombardia 

Centro Nivometeorologico - Dipartimento di Sondrio 

Provincia Autonoma di Trento 

Ufficio Previsioni e Organizzazione 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Ufficio Idrografico, Servizio Prevenzione Valanghe e Servizio Meteorologico 

Regione del Veneto 

ARPA Veneto Centro Valanghe di Arabba  

Enti aderenti 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali  

Servizio gestione territorio rurale e irrigazione 

Settore neve e valanghe 

Categoria  Associazione  
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CINECA – Consorzio interuniversitario 

Contatti 
via Magnanelli 6/3,  

40033 Casalecchio di Reno,  

Bologna 

Sito web www.cineca.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro.  

Costituito nel 1969 come Consorzio Interuniversitario per il Calcolo 
Automatico dell'Italia Nord Orientale, oggi il Cineca è il maggiore centro di 
calcolo in Italia,  

Il Cineca opera nel settore del trasferimento tecnologico attraverso il calcolo 
scientifico ad alte prestazioni, la gestione e lo sviluppo di reti e servizi 
telematici, la realizzazione di sistemi informativi articolati e complessi per il 
trattamento di grandi quantità di dati. 

Sviluppa applicazioni e servizi avanzati di Information Technology, svolgendo 
il ruolo di trait d'union tra la realtà accademica, l'ambito della ricerca pura e il 
mondo dell'industria e della Pubblica Amministrazione. 

Università di: 

Bari, Politecnico di Bari, Bergamo, Bologna, Calabria, Camerino, Catania, 
Cassino Chieti, Ferrara, Firenze, Insubria, Macerata, Messina, Milano 
Bicocca, Politecnico di Milano, Modena e Reggio Emilia, Napoli Federico II, 
Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Politecnica delle Marche, Mediterranea 
di Reggio Calabria, Salerno, Siena, Trento, Trieste, Torino, Politecnico di 
Torino, Udine, Urbino, Venezia, Verona, Iuav di Venezia 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale  

Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Enti aderenti 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

Cateogoria Consorzio  

 

C.I.R.E.A. – Centro Italiano di ricerca ed educazio ne ambientale 

Contatti 

c/o Dipartimento di Scienze Ambientali 

Viale G.P. Usberti 11/A - 43124 Parma 

Tel: 0521/905611 

email: infocirea@unipr.it 

Sito web www.dsa.unipr.it/cirea/  

Finalità ed 
obiettivi 

Istituito nel 1990, il Cirea é centro di ricerca e di servizi, i cui principali fini 
sono la promozione della ricerca interdisciplinare, la progettazione e la 
realizzazione di iniziative didattiche, anch’esse necessariamente 
interdisciplinari e la raccolta e conservazione di materiale documentario e 
bibliografico nel campo dell’educazione ambientale. 
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CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università ital iane 

Contatti 
Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma 

Tel. 06 68 4411  

e-mail: segreteriacrui@crui.it 

Sito web www.crui.it 

Finalità ed 
obiettivi 

La CRUI è l'associazione delle Università italiane statali e non statali. Nata 
nel 1963 come associazione privata dei Rettori, ha acquisito nel tempo un 
riconosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e una concreta capacità 
di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa 
attività di studio e di sperimentazione. 

Categoria Associazione 

 

CNEL- Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavor o 

Contatti 
Viale Davide Lubin N°2  

00196 - ROMA 

Tel. 06/36921 

Sito web www.portalecnel.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro -CNEL- è previsto dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana che, all'art. 99, lo definisce: "Organo 
di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le 
funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può 
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale 
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge". 

Riferimenti 
legislativi 

Costituzione della Repubblica Italiana  – art. 99 

Legge 5 gennaio 1957, n. 33 

“Ordinamento e attribuzione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro”  

abrogata dalla  Legge 30 dicembre 1986, n.936  

“Norme sul Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro” 
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CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Contatti 
Piazzale Aldo Moro,7  

00185, Roma, Italia  

Tel: 06 49931 

Sito web www.cnr.it  

Finalità ed 
obiettivi 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha il compito di svolgere, 
promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei 
principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo 
sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese 

Le attività del CNR si articolano in 11 macro aree di ricerca scientifica e 
tecnologica: terra e ambiente, energia e trasporti, agroalimentare, medicina, 
scienze della vita, progettazione molecolare, materiali e dispositivi, sistemi 
di produzione, Ict, identità culturale, patrimonio culturale. 

Riferimenti 
legislativi 

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 

“ Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)” 

Categoria Ente pubblico 

 

Dipartimento Terra e Ambiente  

Contatti 

Piazzale Aldo Moro, 7 

00185 Roma RM 

Tel: 0649933836  

e-mail: segreteria.dta@cnr.it  

Sito web www.dta.cnr.it 

 

Tra i compiti primari è rilevante la “ricomposizione” delle competenze 
scientifiche contenute nel Dipartimento e quindi la riduzione della 
frammentazione delle attività, per meglio rispondere alla domanda di ricerca 
di interesse sociale e del mondo produttivo in campo ambientale, nonchè 
coordinare le collaborazioni in ambito nazionale e internazionale 

Istituto per lo studio degli ecosistemi  

Contatti 

Largo Vittorio Tonolli, 50-52  

 28922 Pallanza Verbania 

Tel.: 0323-518300 

e-mail: direzione@ise.cnr.it 

Sito web http://www.ise.cnr.it 

 

L’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi svolge attività di ricerca di base e 
applicata sulla struttura e sul funzionamento degli ecosistemi acquatici e 
terrestri, anche alla luce dei cambiamenti globali e della pressione 
antropica. L’obbiettivo è di acquisire la conoscenza scientifica che deve 
essere alla base di qualsiasi intervento protettivo e correttivo. Questa 
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attività è prezioso supporto agli enti preposti alla tutela e al recupero 
ambientale 

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica  

Contatti 

Via Madonna Alta, 126 

 06128 Perugia   

Tel.: 075 5014402  

e-mail:  direzione@irpi.cnr.it 

Sito web http://www.irpi.cnr.it 

 

La missione dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) è 
quella di progettare ed eseguire attività di ricerca scientifica e sviluppo 
tecnologico nel settore dei rischi naturali, con particolare riferimento ai rischi 
geo-idrologici. L’attività è condotta a tutte le scale geografiche e temporali, 
e in differenti ambiti geologici, geomorfologici e climatici 

Istituto di scienze marine  

Contatti 

Riva Sette Martiri 

Castello 1364/A  

30122 Venezia it 

Tel.: 041 2404761 

e-mail: direttore@ismar.cnr.it 

Sito web http://www.ismar.cnr.it 

 

Studio dei processi fisici, biofisici ed ecologici legati alla circolazione 
oceanica che ha influenza sui cambiamenti climatici - Studio dei 
meccanismi che regolano i cicli bio-geochimici associati alla circolazione ed 
alla biologia di mari ed oceani - Indagini sull'origine dei mari italiani 
(nell'ambito della geologia del Mediterraneo) e dei bacini oceanici, essendo 
questi studi fortemente connessi ai rischi sismici e vulcanici - Formazione e 
alterazione dei margini continentali, anche in relazione alle variazioni 
climatiche - Studio della biologia delle specie ittiche, dell'ecologia marina, 
delle interazioni tra ambiente e pesca, e del miglioramento delle pratiche di 
maricoltura e acquacoltura.   

 

Istituto di ricerca sulle acque  

Contatti 

Via Salaria Km 29,300 C.P. 10  

00016 Monterotondo Stazione RM 

Tel.: 0690672850 

e-mail: direzione@irsa.cnr.it  

Sito web http://www.irsa.cnr.it/ 

 
Sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica al fine di trasferire adeguate 
conoscenze alle istituzioni nazionali per la emanazione di una adeguata 
legislazione in materia, alle agenzie per una ottimizzazione della gestione 
delle risorse idriche, alle industrie per incrementare la competitività nel 
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settore. 

 

Dipartimento Energia e Trasporti  

Contatti 

Piazzale Aldo Moro, 7 

00185 Roma RM 

Tel: 0649933849   

e-mail: segreteria.det@cnr.it  

Sito web www.dte.cnr.it 

 

Gli obiettivi strategici del DET possono riassumersi nei seguenti punti: 

• diversificazione delle fonti di energia; 

• aumento del rendimento dei processi di produzione di energia 

• riduzione delle emissioni inquinanti nei processi di produzione di 
energia 

• recupero e valorizzazione di residui e rifiuti a valle di tali processi 

• sicurezza ed ottimizzazione dei sistemi di produzione di energia 

• sostenibilità (energetico/ambientale) del trasporto su strada 

• sviluppo di nuovi materiali avanzati per applicativi energetici 

 

Dipartimento Agroalimentare  

Contatti 

Via dei Taurini, 19  

 00185 Roma RM 

Tel: 0649937802 - 

e-mail: segreteria.daa@cnr.it  

Sito web www.daa.cnr.it 

 
La mission del Dipartimento è quella di contribuire al progresso delle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche utili per lo sviluppo e la 
valorizzazione di un sistema agroalimentare sostenibile e innovativo.  

Istituto di biologia agro-ambientale e forestale  

Contatti 

Via Guglielmo Marconi, 2  

05010 Porano TR   

Tel.: 0763 374911 

e-mail:  segreteria@ibaf.cnr.it   

Sito web http://www.ibaf.cnr.it 

 

Sviluppare le ricerche sulla risposta eco-fisiologica e genetica di piante e 
sistemi agro-forestali ai fattori dell'ambiente, con particolare riferimento ai 
cambiamenti climatici e ai fattori di inquinamento e degrado ambientale. 
L'approccio di fondo secondo cui si è sviluppata l'attività di ricerca 
dell'Istituto consiste nel considerare le piante e i sistemi agro-forestali come 
importanti biorisorse non solo alimentari ma, potenzialmente, molto utili per 
la risoluzione di fondamentali problemi di natura ambientale, dalla 
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mitigazione dei cambiamenti ambientali, al disinquinamento dell'aria e del 
terreno, dal recupero ambientale di ecosistemi degradati al rifornimento di 
biomasse per l'energia e l'industria.   

stituto di biometeorologia  

Contatti 

Via Giovanni Caproni, 8 

50145 Firenze FI 

Tel.: 0553033711 

e-mail: g.maracchi@ibimet.cnr.it    

Sito web http://www.ibimet.cnr.it 

 

Ricerca, trasferimento tecnologico e formazione, curando il rapporto fra 
ricerca, territorio e sistema produttivo. Particolare attenzione viene rivolta 
all'impiego di metodologie innovative per la valutazione dell'impatto dei 
cambiamenti globali sull'agricoltura, sulle foreste e sull'uomo..   

 

Dipartimento Sistemi di produzione  

Contatti 

Piazzale Aldo Moro, 7 

 00185 Roma  

Tel: 0649933711 

e-mail: segreteria.dsp@cnr.it  

 

L’obiettivo generale del Dipartimento è di progettare ed attuare  strategie 
per la promozione e realizzazione di sinergie ed attività comuni con 
l’impresa e l’Università.  

Esso quindi contribuisce ad accrescere la competitività e la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale ed energetica del sistema industriale 
Italiano attraverso attività di ricerca fondate su: 

•  l’integrazione di nuove tecnologie abilitanti nello sviluppo di nuovi 
prodotti/servizi e processi ad elevata qualità sostenibile e ad alto 
valore aggiunto; 

•  la riduzione del tempo di trasferimento tra ricerca e innovazione 
industriale; 

• la integrazione di diversi partner, lungo la catena del valore ricerca-
innovazione industriale; 

•  lo sviluppo di nuova imprenditorialità basata sulla conoscenza.   

 

Dipartimento Patrimonio culturale  

Contatti 

Piazzale Aldo Moro, 7 

 00185 Roma  

Tel: 0649933328 

e-mail: segreteria.dpc@cnr.it  

 

La finalità ultima del Dipartimento Patrimonio Culturale è sviluppare ricerche 
e azioni strategiche sostenibili per la conoscenza, la diagnosi e la 
conservazione, la valorizzazione, fruizione e gestione del Patrimonio 
Culturale 
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Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo  

Contatti 
Via Real Collegio, 30  

10024 Moncalieri TO Piemonte   

Tel.: 0116824911   

Sito web http://www.ceris.cnr.it 

 

Sono obiettivi dell’Istituto: 
• l’analisi della condotta delle imprese e della struttura industriale a 

livello italiano ed internazionale con particolare attenzione alla 
interazione tra aspetti istituzionalie le strategie reali e finanziarie 
delle imprese.  

• l’analisi dei settori industriali di forte rilevanza per l'economia 
italiana con riferimento ai problemi della competitività 
internazionale, dello sviluppo locale (distretti industriali) e alle 
politiche industriali a livello comunitario, nazionale e regionale. 

• l’analisi delle problematiche relative alla produzione, all'impiego e 
alla diffusione all'innovazione tecnologica da parte di imprese ed 
istituzioni pubbliche con particolare attenzione alle soluzioni 
organizzative, alle politiche dell'innovazione e della ricerca ed alle 
metodologie di valutazione.  

 

CRA  – Consiglio per la ricerca e la sperimentazion e in agricoltura 

Contatti 

Via Nazionale 82 

00184 ROMA 

Tel:  06 478361 

e-mail: cra@entecra.it 

Sito web www.sito.entecra.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) è un 
Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica 
generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. 

Il Consiglio opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile 
annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e 
finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca 
dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo 
sviluppo delle regioni. 

Riferimenti 
legislativi 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 

"Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma 
dell'articolo 11della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

Categoria Ente pubblico 
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ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e l’ Ambiente 7 

Contatti 
Lungotevere Thaon di Revel, 76  

00196 ROMA – Italia 

Sito web www.enea.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Dal 15 settembre 2009 l’Enea ha cambiato la sua denominazione in 
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile. L’ 

'Agenzia ENEA è finalizzata alla ricerca e all'innovazione tecnologica 
nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con 
particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico 
sostenibile 

Riferimenti 
legislativi 

Legge 23 luglio 2009, n. 99 

"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia" 

Categoria Ente Pubblico 

 

                                                      
7 Con l’insediamento del Commissario e dei sub Commissari, avvenuto il 15 settembre 2009, prende avvio l’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo s viluppo economico sostenibile (ENEA ) prevista dall’articolo 37 
della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 



 79

 

Centro ricerche ENEA Saluggia 

Contatti 
Strada per Crescentino n°41 

13040 Saluggia (VC) 

Tel. 0161 483111 

Sito web www.saluggia.enea.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Nel Centro Ricerche ENEA di Saluggia vengono svolte le seguenti attività di 
ricerca:  

Protezione dell’Ambiente e del Territorio: 

• trattamento e recupero energetico dei rifiuti solidi urbani ed industriali, 
per la caratterizzazione dei materiali, il controllo delle emissioni, la 
valutazione degli impatti e l’ottimizzazione delle prestazioni, con ricerca 
in laboratorio e in campo su combustibili derivati da rifiuti, apparecchi di 
combustione e impianti di termo-valorizzazione; ad esempio vedi le prove 
sperimentali effettuate in laboratorio su:  

Biotecnologie, Protezione della Salute e degli Ecosistemi 

• valutazione della qualità ambientale attraverso l'analisi delle comunità 
animali e vegetali e delle caratteristiche ecologiche degli ecosistemi 
fluviali e l'applicazione di indici biotici sintetici; 

• la pianificazione e gestione del territorio con particolare riferimento alle 
aree protette ed ambienti umidi. 

Radioprotezione 

• Servizi tecnico-scientifici polivalenti rivolti agli Organi di Controllo ed agli 
operatori, con particolare riguardo ai materiali potenzialmente 
contaminati non identificati o sospetti 

Energia - Fusione 
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Gruppo di esperti per l’implementazione a livello n azionale della direttiva 
2000/60/Ce 

Corpi idrici 

superficiali 

Elementi di 
qualità 

biologica 

Nome Ente 

Macroinverterbrati Andrea Buffagni Irsa – CNR 
Macrofite Mariarita Minciardi Enea – Saluggia 
Pesci Serena Bernabei APAT 
Pesci Sergio Zerunian  

 
 

Fiumi 

Diatomee Laura Mancini Istituto Superiore di Sanità 
Fitoplancton Aldo Marchetto Ise – Cnr 
Marcofite 
Fitoplancton 

Fabio Buzzi Arpa Lombardia 

Pesci Pietro Volta Ise – Cnr 
Fitoplancton Giuseppe Morabito Ise – Cnr 
Microfite Alessandro Oggioni Ise –Cnr 

 
 
 

Laghi 

Fauna bentonica Angela Boggero Ise – Cnr 
 Anna Maria Cicero Icram 
 Erika Magaletti Icram 

 
Acque costiere 

 Franco Giovanardi Icram 
Pesci Giovanna Marino Icram Acque di transizione 
 Rossella Boscolo Icram 
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IEFE - Istituto di economia e politica dell'energia  e dell'ambiente 
dell'Università L. Bocconi 

Contatti 
Via G. Roentgen, 1 

Milano  

Tel. 02 5836.3820 

Sito web www.iefe.unibocconi.it/ 

Finalità ed 
obiettivi 

L'Istituto, nato nel 1957, si è sempre dedicato anzitutto allo studio dei 
problemi di economia e politica energetica con un'attenzione anche agli 
aspetti tecnologici. Nel corso degli anni l’Istituto ha progressivamente 
allargato il suo campo di ricerca ai temi tecnologici e a quelli ambientali, 
specie se legati al settore energetico 

I principali temi oggetto dell’attività di ricerca applicata dello IEFE 
riguardano: 

• l’economia e politica delle fonti di energia e delle risorse naturali, 
rinnovabili e non rinnovabili, e della loro trasformazione e 
utilizzazione;  

• l’economia dell’ambiente naturale con riferimento sia ai problemi di 
politica ambientale che ai problemi di gestione dell’ambiente e della 
sostenibilità di competenza delle imprese e della pubblica 
amministrazione;  

• l’economia delle imprese di pubblica utilità con particolare 
riferimento ai settori dell’energia e dell’ambiente  

• la regolamentazione e organizzazione dei relativi settori 
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INEA  – Istituto Nazionale di Economia Agraria 

Contatti 

Via Barberini, 36 

00187 Roma 

Tel. 06478561 

e-mail: info@inea.it 

Sito web www.inea.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L'INEA svolge attività di ricerca, di rilevazione, analisi e previsione nel 
campo strutturale e socio-economico del settore agro-industriale, forestale e 
della pesca. Negli ultimi anni l'attività dell'Istituto si è ampliata nelle attività di 
supporto alla Pubblica Amministrazione per l'attuazione delle politiche 
agricole, in primo luogo quelle che discendono dall'Unione Europea.  

L'INEA è coinvolto dai servizi della Commissione Europea, dal Ministero per 
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e da numerose regioni in attività 
di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione delle politiche strutturali e 
di mercato. Filoni recenti di attività vedono l'Istituto impegnato anche in 
materia di sviluppo rurale e su temi riguardanti la valorizzazione delle 
risorse ambientali e la gestione delle risorse idriche. 

Riferimenti 
normativi 

R.D.10 maggio 1928, n. 1418  

“Modificazioni ai Regi decreti 9 ottobre 1924, n. 1765  e 16 settembre 1927, 
n. 1943, riguardanti l'Istituto di economia agraria” 

Categoria Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
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IRIS – Istituto di ricerche interdisciplinari sulla  sostenibilità 

Contatti 

Università degli Studi di Torino  

Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo 

Via Accademia Albertina, 13  

10123 TORINO 

Tel +011 6704659  

Sito web www.iris-sostenibilita.net 

Finalità ed 
obiettivi 

IRIS è un Centro Interuniversitario che si propone di promuovere e sostenere 
collaborazioni con le istituzioni e le associazioni, in particolare quelle che a 
livello locale, nazionale e internazionale sono impegnate in processi di 
ricerca e realizzazione pratica della sostenibilità. Si propone altresì, 
raccogliendo risorse sia all'interno sia all'esterno dell'Università, di creare 
nuove relazioni tra il mondo degli studi e quello del lavoro, da un lato, e 
quello della formazione dall'altro, coinvolgendo - tra gli altri - studenti, 
dottorandi, insegnanti in formazione 

Università degli Studi di Torino 

- Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo  

- Dipartimento di Economia "Cognetti de Martiis" ) Enti aderenti 

Università degli Studi di Brescia: 

- Dipartimento di Studi Sociali 
 

ISAE  – Istituto di Studi e Analisi Economica  

Contatti 
Piazza dell'Indipendenza, 4  

00185 Roma  

Tel. 06 44 48 21  

Sito web www.isae.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L'ISAE svolge principalmente analisi e studi a supporto delle decisioni di 
politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

L'ISAE effettua, anche attraverso accordi e convenzioni con soggetti pubblici 
e privati, indagini presso imprese e famiglie, previsioni macroeconomiche, 
analisi nazionali ed internazionali e studi di macro e microeconomia della 
finanza pubblica.  

Vengono esaminate inoltre le politiche economiche di regolamentazione e le 
tematiche ambientali  

Riferimenti 
normativi 

D.P.R. 28 settembre 1998,  n. 374 

“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in 
un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a 
norma dell'articolo 7, comma 6, della L. 3 aprile 1997, n. 94” 

Categoria Ente pubblico di ricerca 
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ISTAT – Istituto nazionale di statistica 

Contatti 
Via Cesare Balbo 16  

00184 – Roma 

Tel. 06 46731 

Sito web www.istat.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Istituto nazionale di statistica il principale produttore di statistica ufficiale a 
supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. 

Compito istituzionale dell'Istat è produrre e diffondere informazioni affidabili, 
imparziali, trasparenti, accessibili e pertinenti, capaci di descrivere le 
condizioni sociali, economiche e ambientali del Paese e i cambiamenti che 
avvengono in esso, con il vincolo del più rigoroso rispetto della privacy.  

Tra i suoi impegni più rilevanti, la realizzazione dei censimenti generali: 
popolazione e abitazioni, industria e servizi, agricoltura. All'Istat spetta 
anche l'esecuzione della maggior parte delle indagini comprese nel 
Programma statistico nazionale, l'insieme di rilevazioni ed elaborazioni 
considerate indispensabili per il Paese.  

Dal 1989 l'Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza 
tecnica e formazione all'interno del Sistema statistico nazionale (Sistan). 

Riferimenti 
normativi 

Legge 9 luglio 1926,n. 1162 

“Riordinamento del servizio statistico” 

Categoria Ente pubblico di ricerca  
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Istituto sperimentale per la cerealicoltura 8  

Contatti 

Via Cassia, 176 – 

00191 Roma 

Tel.  063295705 

e-mail: qce@entecra 

Sito web www.cerealicoltura.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Si occupa dello sviluppo di metodologie analitiche per la caratterizzazione 
biochimica e la valutazione qualitativa dei cereali e dei loro prodotti di 
trasformazione, del controllo sanitario, nutrizionale e tecnologico dei cereali 
post-raccolta, inclusi gli aspetti fitopatologici della valorizzazione dei 
composti biologicamente e tecnologicamente attivi (componenti della fibra, 
proteine, amido, zuccheri, grassi, antiossidanti) anche attraverso approcci 
genetici e agrotecnici. 

Cura la predisposizione di banche dati a supporto dell’attività di ricerca e di 
strumenti innovativi di diffusione e valorizzazione dei risultati delle ricerche. 

 

                                                      
8 Ora: Unità di Ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei cereali 
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Politecnico di Milano 

Contatti 
Piazza L. da Vinci, 32  

20133 Milano 

Sito web www.polimi.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Politecnico di Milano è un istituto universitario statale a carattere scientifico-
tecnologico istituito il 29 novembre 1863- 

Il Politecnico punta sulla qualità e sull'innovazione della didattica e della 
ricerca sviluppando un rapporto fecondo con la realtà economica e produttiva 
attraverso la ricerca sperimentale e il trasferimento tecnologico. 

La ricerca è sempre più legata alla didattica e costituisce un impegno 
prioritario ed un percorso parallelo a quello della cooperazione e delle 
alleanze con il sistema industriale 

Il Politecnico partecipa a numerosi progetti di ricerca e di formazione 
collaborando con le più qualificate università europee. 

Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito (BEST) 

Contatti 
Via Bonardi 3,  

20133 Milano 

e-mail: catia.carciofi@ceda.polimi.it 

Sito web http://www.best.polimi.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il campo d'azione del BEST si inquadra nel settore delle costruzioni e 
comprende attività di programmazione, pianificazione, progettazione e 
produzione edilizia, con riferimento a processi ed opere di infrastrutturazione 
a scala territoriale e urbana; opere di architettura e di edilizia; interventi di 
trasformazione e riqualificazione ambientale e urbana ed interventi sul 
costruito; manufatti, componenti e materiali innovativi per l’edilizia. 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DIAP ) 

Contatti 

Via Bonardi 3,  

20133 Milano 

Tel. 02 2399 5400 

e-mail: dipartimento.architetturapianificazione@polimi.it 

Sito web http://www.diap.polimi.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Diap persegue obiettivi di ricerca scientifica e di formazione nel campo delle 
trasformazioni architettoniche, urbane, territoriali e ambientali, favorendo 
quell’approccio di carattere multidisciplinare che è diventato un suo tratto 
caratteristico, ed offre ad una pluralità di interlocutori diversi - enti locali, attori 
economici e sociali, soggetti della ricerca e della formazione - competenze e 
prodotti in risposta alle nuove domande che emergono dai processi di 
mutamento fisico e sociale. 
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Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, I nfrastrutture Viarie, 
Rilevamento (DIIAR) 

Contatti 

Piazza Leonardo Da Vinci, 32 

20133 Milano 

Tel. 02.2399.6220 

e-mail: emmanuele.contran@polimi.it 

Sito web www.diiar.polimi.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Dipartimento focalizza i suoi interessi verso gli aspetti connessi all’ambiente: 
dalla rappresentazione alle diverse scale, al posizionamento, agli interventi di 
salvaguardia dai rischi naturali e antropici (frane, inondazioni, inquinamento), 
allo sviluppo delle tecniche per il miglioramento ed il ripristino della qualità 
ambientale (acqua, aria, suolo, rifiuti) e per la promozione dello sviluppo 
sostenibile.. 

Dipartimento di Progettazione dell’Architettura (DP A) 

Contatti 

Via Golgi,, 39 

20133 Milano 

Tel. 02.2399.5002 

e-mail: liana.frola@polimi.it 

Sito web http://www.dpa.polimi.it 

Finalità ed 
obiettivi 

ll DPA fornisce contributi sui possibili assetti della città e del territorio, a partire 
da quello milanese e lombardo fino ai più lontani contesti internazionali in cui 
si pongono specifici e pressanti problemi di sviluppo, modernizzazione, tuTela 
e recupero dell'architettura e dell'ambiente naturale e costruito. Dal punto di 
vista disciplinare, il DPA vede al suo interno la presenza preminente del 
settore della Progettazione architettonica e urbana, a lato di altri settori 
disciplinari ad esso strettamente correlati per affinità (Paesaggio, Interni) e/o 
per finalità (Disegno, Storia, Restauro, Urbanistica). 
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Politecnico di Torino 

Contatti 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 

10129 Torino 

Tel. 0115646100 

Sito web www.polito.it 

DITer – Dipartimento interateneo Territorio  

Finalità ed 
obiettivi 

Il Dipartimento Interateneo Territorio (DITER) nasce nel 1986 dall’iniziativa 
congiunta di docenti del Dipartimento Territorio del Politecnico di Torino e del 
Laboratorio di Geografia economica e dell’Istituto di Geografia dell’Università 
di Torino. Il DITER è l’unica struttura dipartimentale interateneo esistente in 
Italia 

La missione del DITER è lo sviluppo della ricerca e della formazione nelle 
discipline tecniche afferenti all'interpretazione e al governo del territorio: 
dall'analisi delle trasformazioni urbane e territoriali alla pianificazione e 
progettazione urbanistica, territoriale, paesistica ed ambientale.  
Il DITER è membro di numerose reti e associazioni nazionali ed internazionali che promuovono la 

formazione, la ricerca e le pratiche in tutti i campi di intervento sul territorio. 

DISMIC - Dipartimento di Scienza dei Materiali e In gegneria Chimica  

Finalità ed 
obiettivi 

Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica (DISMIC) si 
occupa di diversi temi di ricerca, che vanno dalla chimica di base e dalla 
scienza dei materiali allo studio dei loro aspetti tecnologici, della loro 
ingegnerizzazione e del loro comportamento in opera. Tra gli obiettivi 
principali del dipartimento c'è quello di affermare in questo settore una logica 
nuova, che rifletta i principi propri dell'"Ingegneria del prodotto", ovvero che 
sappia integrare insieme tutte le competenze per l'ideazione e la 
realizzazione dei prodotti necessari all'industria al fine di adattare ogni nuovo 
materiale in modo ottimale al suo impiego finale 

DITIC – Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infr astrutture Civili  

Finalità ed 
obiettivi  

Il Dipartimento si occupa di tutto ciò che concerne l'idraulica e i trasporti: 
meccanica dei fluidi, idraulica fluviale, ambientale, dei mezzi porosi e 
marittima, sistemi fluviali, idrologia e risorse idriche, acquedotti e fognature, 
costruzioni e sistemazioni idrauliche e marittime, strade, ferrovie, trasporto di 
merci e passeggeri, caratterizzazione e studio dei materiali, sicurezza e 
impatto ambientale dei sistemi di trasporto. Ampio spazio trovano inoltre temi 
legati al versante economico-organizzativo di tali settori (gestione della 
produzione, competitività delle aziende e processi produttivi) nonché tutte le 
problematiche legate alla sicurezza e ricaduta dei temi propri del Dipartimento 
sul territorio e l'ambiente in generale 
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SISSA - Scuola Internazionale Superiore Di Studi Av anzati 

Contatti 

Via Beirut, 2/4  

 34014 TRIESTE 

Tel. 04037871 

E-mail  PhD@sissa.it 

Sito web www.sissa.it 

Finalità ed 
obiettivi 

La SISSA é un istituto di ricerca e di istruzione superiore di grado post-
universitario, istituita nel 1978 alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, nella quale si porta a compimento una 
preparazione orientata alla ricerca avanzata, pura e applicata, e 
all'insegnamento universitario. 

La SISSA dedica inoltre particolare spazio alle attività e alle iniziative del 
Laboratorio Interdisciplinare (nell'ambito del quale è nato il primo master 
italiano in Comunicazione della Scienza). Oltre all'attività didattica svolta nei 
campi delle scienze fisiche, matematiche e biologiche, la SISSA organizza 
cicli di seminari e conferenze e favorisce la collaborazione scientifica 
ospitando annualmente numerosi scienziati visitatori. 

La Scuola dispone di un Centro di Calcolo le cui risorse includono tra l'altro 
elaboratori per il calcolo parallelo. 
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SIEP –  Società Italiana di Ecologia del Paesaggio 

Sezione Italiana della IALE International Association for Landscape Ecology 

Contatti 
via Senato 45 

00121 Milano  

e-mail: info@siep-iale.it 

Sito web www.siep.iale.it 

Finalità ed 
obiettivi 

La SIEP-IALE, è attiva dal 1989 e si occupa di:  

• aggregare quanti siano interessati e/o attivi scientificamente e/o 
professionalmente nel campo dell'Ecologia del Paesaggio;  

• aggiornare il concetto di paesaggio e la definizione di Ecologia del 
Paesaggio; approfondire principi, criteri e metodi propri dell'Ecologia 
del Paesaggio nelle sue parti teoriche e applicative;  

• promuovere e divulgare l'Ecologia del paesaggio mediante 
congressi, escursioni tecniche, corsi di formazione, pubblicazioni, 
progetti di ricerca ed ogni altra attività inerente all'Ecologia del 
paesaggio anche attraverso la distribuzione a tutti i soci dello IALE 
Buletin, integrato dai resoconti dell'attività della sezione italiana;  

• porsi come interlocutore degli Enti pubblici interessati per la 
formulazione di leggi e direttive tecniche inerenti il paesaggio e la 
sua gestione;  

• proporsi in modo scientifico ma pratico, quale supporto e 
collegamento tra Enti, Professionisti e Pianificatori;  

• mantenere i contatti con altre associazioni, organizzazioni, istituti 
universitari e di ricerca, enti e persone che si occupano di Ecologia 
del paesaggio a livello nazionale e internazionale, operatori del 
settore e della gestione ambientale;  

• utilizzare i mezzi economici della Società esclusivamente per le 
attività consentite dallo Statuto e dal Regolamento di applicazione 
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Società italiana di Economia e Politica industriale  - SIEPI 

Contatti 

C/o Facoltà di Economia  

Università di Ferrara 

via del Gregorio, 13/15 

44100 Ferrara 

Sito web www.siepi.luiss.it 

Finalità ed 
obiettivi 

La SIEPI é un’associazione senza fini di lucro che ha per scopo la 
promozione e lo sviluppo degli studi e della ricerca nel campo della 
Economia Industriale.  

A tal fine essa si propone:  

• di favorire fra gli associati relazioni atte a facilitare e a stimolare la 
ricerca scientifica in Italia;  

• di promuovere ricerche, inchieste e pubblicazioni a scopo 
scientifico;  

• di preparare e organizzare riunioni e congressi scientifici;  

• di partecipare con propri rappresentanti alle riunioni scientifiche e 
ai congressi;  

• di favorire tutte le iniziative atte a facilitare la ricerca scientifica 
nell’economia e politica industriale e la diffusione dei suoi risultati 
(ristampa di opere classiche, traduzione di opere straniere, 
raccolta di materiale bibliografico, istituzione di premi diretti al 
progresso della scienza economica in Italia, ed altre simili 
iniziative). 

 

S.It.E –  Società Italiana di Ecologia 

Contatti 

C/o Dipartimento di Scienze Ambientali, 

Università di Parma, 

 Via G.P. Usberti 33/A, 

43100 Parma 

e-mail  info@ecologia.it 

Sito web www.ecologia.it 

Finalità ed 
obiettivi 

La Società ha lo scopo di promuovere le ricerche di ecologia sia teorica che 
applicata, di diffonderne la conoscenza e di favorire lo sviluppo dei rapporti 
tra i cultori di questi studi, facilitando la collaborazione sia nazionale che 
internazionale. Per conseguire tali scopi la Società esplica la sua attività 
mediante il lavoro di ricerca dei gruppi, le assemblee ordinarie e 
straordinarie, congressi, simposi, incontri e pubblicazioni anche in 
cooperazione con altre società scientifiche italiane ed estere 
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SIDEA –  Società Italiana di Economia Agraria 

Contatti 
c/o Dott.ssa Annalisa Zezza - INEA 

Via Barberini, 36 

00187 - ROMA 

Sito web http://ilo.unimol.it/sidea/ 

Finalità ed 
obiettivi 

La Sidea è una associazione senza fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere 
e coordinare lo studio dei problemi economici in agricoltura.  

A tal fine: 

• organizza Convegni di Studio degli economisti agrari italiani in località 
indicate dal Consiglio di Presidenza e su argomenti da esso 
prestabiliti; 

• pubblica gli "atti" dei convegni; 

• promuove l'organizzazione di seminari di studio, tavole rotonde, 
conferenze su problemi particolari; 

• cura la collaborazione internazionale con particolare riguardo ai 
metodi di ricerca ed allo studio dei risultati ottenuti nel campo 
dell'economia agraria e di materie ad essa attinenti; 

• si propone di tenere rapporti permanenti di collaborazione con le 
società di economia agraria degli altri Paesi e con gli Organi 
internazionali degli Economisti Agrari, nonchè con gli Enti ed Istituti 
che svolgono attività di studio e di ricerca nel campo particolare 
dell'economia agraria; 

• dibatte i problemi dell'insegnamento dell'economia agraria e delle 
discipline affini nelle scuole italiane e soprattutto nelle Università; 

• può svolgere ogni altra attività culturale ritenuta utile al migliore 
raggiungimento dei fini sociali; 

• nel perseguimento delle suddette finalità mantiene rapporti di 
collaborazione con gli Enti Pubblici o Privati che hanno competenza o 
operano nel sistema agro-alimentare 
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Università Ca’ Foscari di Venezia 

Contatti 
Dorsoduro 3246 

30123 Venezia 

Sito web www.unive.it 

Dipartimento di Scienze Ambientali 

Contatti 
Tel 041 2348565 

Fax 041 2348584 

Sito web http://www.unive.it/scienzeambientali/ 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Dipartimento ha struttura multidisciplinare e raccoglie competenze dell'area 
Chimica, Biologico-Ecologica, Socio-Economica, Scienze della Terra, Diritto e 
Matematica applicata. 

Il DSA è affidatario di numerosi programmi di ricerca nazionali ed 
internazionali, alcuni dei quali finanziati dalla Comunità Europea e da altri Enti 
internazionali. I ricercatori del DSA sono impegnati nei progetti in veste di 
coordinatori scientifici o di collaboratori. 

Il DSA fin dalle sue origini è attivamente impegnato nello sviluppo di attività di 
ricerca riguardanti la Laguna di Venezia e le sue problematiche ambientali 
nonché di altri ambienti terrestri ed oceanici. 
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Università Cattolica del Sacro Cuore 

Contatti 
Largo A. Gemelli, 1  

20123 Milano 

Sito web www3.unicatt.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L'Università Cattolica del Sacro Cuore è un'università privata italiana 
d'ispirazione cattolico-scientifica, con sede centrale a Milano e altre sedi a 
Brescia, Piacenza-Cremona, Roma. 

L'offerta formativa è particolarmente articolata, con 14 facoltà e 4 
interfacoltà. 

L’Università Cattolica é inoltre legata ad una rete di strutture sanitarie, in 
particolare ospedali, centri di ricerca e case di cura. 

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali  

Contatti 

Via Emilia Parmense, 84  

 29122 Piacenza 

Tel. 0523.599.342 

e-mail: dises-pc@unicatt.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il DISES ha, tra i propri obiettivi, anche quello di favorire il processo di 
internazionalizzazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
intensificando le relazioni con ricercatori stranieri, realizzando attività di 
ricerca che coinvolgano istituzioni estere di prestigio, sostenendo i 
ricercatori nella realizzazione di pubblicazioni su riviste internazionali e la 
divulgazione degli output di ricerca con la partecipazione a convegni. 

Il DISES persegue il fine di sostenere la ricerca tramite:  

• la realizzazione di incontri di natura seminariale su temi e 
problematiche di interesse comune per chi svolge attività di ricerca 
in ambito economico (metodologie didattiche, strumenti di supporto, 
valutazione della ricerca);  

• la realizzazione di seminari, tenuti da propri ricercatori o da 
ricercatori esterni, su specifici oggetti rilevanti per la comprensione 
del funzionamento delle imprese, delle organizzazioni non profit, 
dell’ambiente in cui esse operano;  

• la pubblicazione di working paper del Dipartimento;  

• la realizzazione di ricerche di Dipartimento 
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Università degli Studi del Molise 

Contatti 
Via F. De Sanctis snc 

II Edificio Polifunzionale 

 86100 Campobasso 

Sito web www.unimol.it 

Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Soc iali 

Contatti 
via F. De Sanctis snc,  

86100 Campobasso 

Tel  0874 404 369 

Sito web == 
 

Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  

Contatti 
via Duomo, 6  

13100 Vercelli  

Sito web www.unipmn.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" è nata  
nel 1998. 

La denominazione "Piemonte Orientale" fa riferimento ad un territorio e non 
ad un centro urbano e rispecchia la pari dignità riconosciuta alle tre sedi  in 
cui l'Ateneo si articola, con una struttura tripolare unica in Italia. 
L'attività di formazione dell'Università del Piemonte Orientale si svolge 
quindi su un territorio piuttosto ampio, si snoda in tre città  -  Alessandria,  
Novara e Vercelli - sedi istituzionali di Facoltà  e in altre sedi formative:  
Alba-Bra, Asti, Biella, Casale Monferrato, Stresa e Verbania 

Facoltà di Scienze Politiche 

Contatti 
Via Cavour, 84  

15121 Alessandria 

Tel. 0131.283.745 

Sito web http://www.sp.unipmn.it/ 
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Università degli studi di Bologna 

Contatti 
Via Zamboni, 33 

40126 Bologna 

Sito web www.unibo.it 

Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie DEIAg ra 

Contatti 
Viale G.Fanin 50 

40127 Bologna 

Sito web http://www.deiagra.unibo.it/ 

Finalità ed 
obiettivi 

L'attività didattica svolta dai docenti del Dipartimento è principalmente 
indirizzata ai corsi triennali, specialistici e di dottorato offerti dalla Facoltà di 
Agraria,. 

Tra i corsi triennali svolti nella Facoltà di Agraria, due in particolare sono 
incentrati sulle competenze scientifiche del Dipartimento: 

• Economia e marketing nel sistema agroindustriale 

• Scienze del territorio e dell'ambiente agroforestale  

Tra i corsi specialistici : 

• Scienze dei sistemi agroindustriali (PSA Economia e Gestione dei 
Sistemi Agroindustriali)  

• Progettazione e gestione degli ecosistemi agroterritoriali, forestali e 
del paesaggio 

Dipartimento di Scienze Statistiche 

Contatti 
Via delle Belle Arti, 41 

40126 Bologna 

Tel  051 2098201  

Sito web http://www.stat.unibo.it/ 

Finalità ed 
obiettivi 

Al Dipartimento di Scienze Statistiche  fanno capo le ricerche svolte 
nell'Ateneo di Bologna nei campi della statistica metodologica, della 
statistica economica, della demografia e della statistica sociale e 
biosanitaria. 

La produzione editoriale si sostanzia nella rivista "Statistica" pubblicata dal 
1941 e nella serie "Quaderni del Dipartimento". 

Le attività didattiche si espletano nei due corsi  di Dottorato di Ricerca in 
Metodologia statistica per la ricerca scientifica e Economia e Statistica 
Agroalimentare. . 
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Dipartimento di Discipline Storiche 

Contatti 
P.zza S. Giovanni in Monte, 2 

40124  Bologna 

Tel. 051 209 7600  

Sito web http://www.dds.unibo.it/ 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Dipartimento raccoglie quindi ambiti di ricerca scientifica molteplici e vasti 
sia dal punto di vista cronologico (dal Medioevo all'età contemporanea) che 
tematico (storia delle religioni, geografia storica, archivistica, didattica della 
storia, storia della storiografia, storia delle culture e delle mentalità, storia 
delle città, storia economica e sociale, storia delle istituzioni, dottrine 
politiche, storia dei paesi europei e extra-europei). 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Amb ientali 

Contatti 
Piazza di Porta San Donato, 1 

40126 Bologna  

Tel.  051 2094900 

Sito web http://www.geomin.unibo.it/ 

Finalità ed 
obiettivi 

Nel Dipartimento si conducono linee di ricerca molto diversificate.” Sono 
attive ricerche fortemente applicate e riguardanti aspetti di salvaguardia 
ambientale e territoriale che comprendono cartografie tematiche, 
monitoraggi e valutazioni di impatto ambientale, rischi geologici e altro 
ancora, in buona parte finanziate da enti locali e dall’UE. 

Dipartimento di Storie e Metodi per la conservazion e dei beni culturali 

Contatti 
Via degli Ariani 1, 

48121 Ravenna 

Tel. +39 0544 936711  

Sito web http://www.beniculturali.unibo.it/ 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Dipartimento è stato costituito con l’intento di aggregare studiosi e 
discipline di provenienza ed estrazione diversa in un progetto comune legato 
ai ‘beni culturali’. 

Gruppi di ricerca tradizionalmente legati a metodologie e ambiti di studio 
specifici si sono così rinnovati in una prospettiva condivisa e 
interdisciplinare, sia attraverso l’utilizzo di metodologie comuni, sia 
soprattutto finalizzando le proprie attività di ricerca al motivo del patrimonio 
culturale. 
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Università di Ferrara 

Contatti 
Via Savonarola, 9 

44100 Ferrara 

Tel. +39 0532 293111  

Sito web www.unife.it 

Dipartimento di Biologia ed Evoluzione 

Facoltà/ 

Dipartimenti 

Corso Ercole I d’Este, 32 

44100 Ferrara 

Tel. 0532/293700 
 

Università di Firenze 

Contatti 
Piazza San Marco, 4 

50121 Firenze 

Tel. 055/27571 

Sito web www.unifi.it 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Contati 

Via Santa Marta, 3  

50139 Firenze   

Tel. 055 - 4796-227 

e-mail: dir-dic@dicea.unifi.it 

Sito web http://www.dicea.unifi.it/ 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile è stato istituito come naturale 
prosecuzione dell'Istituto omonimo. Esso ricopre l'area culturale delle 
Scienze dell'Ingegneria Civile rappresentate dai settori disciplinari 
raggruppati sotto la sigla ICAR  nella classificazione del Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,. Fin dall'inizio il 
lavoro scientifico del Dipartimento è stato caratterizzato secondo filoni 
principali di approfondimento dei fondamenti delle materie caratterizzanti con 
la formulazione di Sezioni interne che hanno consentito lo sviluppo di 
numerosi collegi di Dottorato.. 

Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Te rritorio 

Contati 

Via Micheli, 2  

50121 Firenze  

Tel: 055 2756450 ( 

e-mail: dipurbunifi.it 

Sito web http://www.urba.unifi.it/mdswitch.html 
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Università degli studi di Genova 

Contatti 

Università degli Studi di Genova 

Via Balbi, 5 - 16126 Genova 

Tel. +39 01020991 

Sito web www.unige.it 

Facoltà di Scienze della Formazione 

Contati 
Corso Andrea Podestà, 2  

16128 Genova 

e-mail: sportstud.sdf@unige.it 

Sito web http://www.sdf.unige.it 

 

Università di Milano 

Contatti 
Via Festa del Perdono 7 

20122 Milano 

Tel. 02503111 

Sito web www.unimi.it 

Dipartimento di Economia e Politica Agraria Agro-Al imentare e Ambientale 

Contati 
Via Celoria 2 

 20133 Milano 

Tel. 0250316474 

Sito web www.depa.unimi.it  

Finalità ed 
obiettivi 

Le materie di interesse economico e giuridico, che rappresentano le basi 
delle attuali competenze erano presenti sin dalla prima istituzione della 
Facoltà. Tali discipline hanno progressivamente accresciuto la propria 
importanza e complessità: dall'economia rurale e dall'estimo rurale si sono 
sviluppate tematiche macro-economiche, di politica agraria, di pianificazione 
rurale, di economia del settore agroalimentare, sino alle più recenti 
problematiche connesse all'economia ed estimo ambientale, all'estimo 
urbano ed all'estimo del verde. La struttura si è sviluppata in modo organico, 
al fine di garantire la copertura didattica e di ricerca alle crescenti e 
progressive esigenze dando origine all'Istituto di Economia e Politica Agraria.  

Il Dipartimento, così strutturato e consolidato dalle molteplici esperienze 
maturate oltreché nei settori tradizionali anche in quelli più avanzati quali 
l'agroindustriale e l'ambientale, si pone come interlocutore privilegiato non 
solo per ciò che concerne le problematiche più strettamente scientifiche 
dell'Università, ma anche per quelle più cogenti del mondo operativo e degli 
enti pubblici 
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Dipartimento di Studi internazionali 

Contati 
Via Conservatorio, 7 

20122 Milano 

Tel. 0250321053 

Sito web http://users.unimi.it/studint/ 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Dipartimento si è costituito per realizzare l'ulteriore sviluppo di un’attività di 
ricerca interdisciplinare già posta in essere, nel corso degli ultimi vent'anni, 
presso l'Istituto di diritto e politica internazionale della Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Milano 

Istituto di Idraulica Agraria 

Contati 
via Celoria 2,  

20133 Milano  

Tel: 02 50316900f 

Sito web http://users.unimi.it/idra/index.php/l-istituto 

Finalità ed 
obiettivi 

Fin dalla sua costituzione, l'Istituto è stato chiamato a svolgere attività  di 
consulenza nei settori della modellistica e della gestione dei sistemi risorse 
idriche, a prevalente uso irriguo, per conto di Enti governativi ed 
Amministrazioni locali.  

Nel settore delle reti idrauliche di irrigazione e drenaggio, per l'ottimizzazione 
dell'esercizio irriguo, l'Istituto ha condotto le indagini che hanno fornito il 
principale supporto alla legislazione regionale lombarda negli accorpamenti e 
riconfinamenti di Consorzi di Bonifica e di Irrigazione nel territorio di propria 
competenza.  

Nell'ambito degli studi sulla gestione delle falde acquifere sotterranee, 
l'Istituto ha realizzato tre modelli matematici di simulazione dei sistemi di 
acquiferi sotterranei per i seguenti territori di pianura di significativa 
estensione per il bacino del Po per conto del Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste, della Regione Emilia-Romagna, dell'Associazione Irrigua Est-Sesia, 
del Consorzio Villoresi, della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato della Provincia di Milano e della società  ENI 

Facoltà di lettere e filosofia 

Contati 
Via Festa del Perdono, 3 

20122 Milano 

Tel.: 02 50312699 

Sito web www.letterefilosofia.unimi.it 

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” 

Contati 
Via Magiagalli, 34 

20133 Milano 

Sito web http://www.gp.terra.unimi.it/index.php?lev1=cont 
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Istituto di Ingegneria Agraria 

Contati 

Via Celoria, 2 

20133 Milano 

Tel. 02.503.16500 

fax fax 02.503.16508 

Sito web http://www.unimi.it/didattica/agraria/ 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Istituto di Ingegneria Agraria fa parte della Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi di Milano  

In questi ultimi 55 anni, con l’evolversi delle problematiche del sistema 
agricolo-alimentare, l’Istituto ha notevolmente ampliato e diversificato la 
propria attività didattica e di ricerca. Esso è attualmente articolato nelle 
seguenti sei sezioni: 

Sez. 1 - Macchine agricole,  

Sez. 2 - Tecnologie informatiche per la meccanizzazione agricola  

Sez. 3 - Ingegneria avanzata per i biosistemi  

Sez. 4 - Edilizia e impiantistica in agricoltura  

Sez. 5 - Territorio e paesaggio rurale  

Sez. 6 - Energetica e fisica applicata  

Dipartimento di Produzione Vegetale 

Contati 

Via Celoria, 2 

20133 Milano 

Tel. 02 50316523 

fax fax 02 50316521 

Sito web http://www.diprove.unimi.it/ 

Finalità ed 
obiettivi 

Le competenze scientifiche del Dipartimento di Produzione Vegetale 
riguardano aspetti relativi alla crescita, al differenziamento e quindi alla 
produzione quali-quantitativa delle piante ed all’interazione delle stesse con 
l’ambiente. Queste competenze sono indirizzate allo sviluppo dell’attività di 
ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche, dell’innovazione e 
del trasferimento tecnologico 
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Università degli studi di Milano - Bicocca 

Contatti 
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1  

20126, Milano  

Tel. 02 6448 1 

Sito web www.unimib.it 

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territo rio 

Contati 

Piazza della Scienza 1  

20126 Milano  

Tel. 02.64482938 

e-mail: bruno.rindone@unimib.it. 

Sito web www.disat.unimib.it 

Finalità e 
obiettivi 

Svolge attività di ricerca finalizzata a: 

• conoscere l'ambiente nelle sue componenti 

• individuare iniziative tese allo sviluppo sostenibile 

• risanare l'ambiente compromesso; 

• conservare l'ambiente naturale e tutelare la biodiversità 

Le attività di ricerca e della didattica del Dipartimento sono andate intensificandosi nel corso 
degli anni. E' stata istituita la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze 
Ambientali, sono stati attivati master, corsi di formazione post-lauream, 
organizzati convegni, seminari e incontri con personalità di rilievo in campo 
scientifico 
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Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

Contatti 

Sede di Modena:  

Via Università 4  

41121 Modena  

Tel. 059 2056511  

 

Sede di Reggio Emilia:  

Via A. Allegri, 9 

42121 Reggio Emilia  

Tel. 0522 523041 

Sito web www.uinimore.it 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

Contati 
strada Vignolese, 905  

 41125 Modena  

Tel: 059 205 6300 

Sito web www.dii.unimore.it 

Dipartimento di Scienze della Terra 

Contati 
largo Sant'Eufemia, 19 

41121 Modena 

Tel: 059 205 5811 

Sito web www.terra.unimore.it 

Dipartimento di Economia Politica 

Contati 
via Jacopo Berengario, 51 

41121 Modena 

Tel: 059 205 6942 

Sito web www.dep.unimore.it 
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Università degli studi di Padova 

Contatti 
via 8 Febbraio, 2 

35122 Padova 

Tel.: 049 827 5111 

Sito web www.unipd.it 

Dipartimento di Geografia 

Contati 
via del Santo, 26 

35123 Padova  

Tel. 049 827 4079 

Sito web http://www.geogr.unipd.it/ 

Dipartimento di Scienze Economiche 

Contati 
via del Santo, 22 

35123 Padova  

Tel. 049 827 4210 

Sito web http://www.decon.unipd.it/ 

Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni V egetali 

Contati 

via del Santo, 22 

c/o Agripolis  

viale dell'Università, 16 

35020 Legnaro (PD) 

Tel. 049 827 2840 

 e-mail: dip.agronomia@unipd.it 

Sito web http://www.daapv.unipd.it/ 
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Università degli studi di Parma 

Contatti 
Via Università 12 

43100 Parma 

Te.: 0521032111 

Sito web www.unipr.it 

Dipartimento di Economia 

Contati 

Via Kennedy, 6  

43100 PARMA PR 

Tel. 0521 032306 

e-mail: economia@unipr.it 

Sito web www.economia.unipr.it 

Dipartimento di Scienze Ambientali 

Contati 

Viale G.P. Usberti 11/A 

43100 Parma  

Tel: 0521.905613  

email: segscamb@unipr.it 

Sito web www.dsa.unipr.it 

 

Il Dipartimento di Scienze Ambientali si propone come struttura finalizzata alla ricerca sui 
fondamenti teorici dell’ecologia, alla sperimentazione ed analisi di problemi 
e sistemi ambientali, alla messa a punto di metodologie per la 
programmazione e la gestione ambientale e all’applicazione delle moderne 
biotecnologie per la mitigazione degli impatti esercitati dalla dispersione di 
agenti inquinanti, inclusi quelli associati alla diffusione di nuove tecnologie 
in campo agrozootecnico, industriale, urbanistico, ecc 

Dipartimento di Scienze della Terra 

Contati 
Viale G.P. Usberti 11/A 

43100 Parma  

Tel: 0521.905322  

Sito web http://www.unipr.it/arpa/dipgeo/ 

Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale 

Contati 
Viale G.P. Usberti 11/A 

43100 Parma  

Tel: 0521. 0521 905630  

Sito web www.biol.unipr.it 

 



 106 

 

Università degli studi di Pavia 

Contatti 
Strada Nuova, 65  

 27100 Pavia  

 Tel. +39.0382.9811 

Sito web www.unipv.it 

Dipartimento di Ecologia del Territorio 

Contati 

Via S. Epifanio, 14 

27100 Pavia 

Tel. 0382 984841 

E-mail secoter@et.unipv.it 

Sito web http://www-1.unipv.it/det/ 

Finalità ed 
obiettivi 

Le linee di ricerca del Dipartimento riguardano la biosistematica, la geobotanica, l’ecologia 
vegetale, l’entomologia, la micologia generale e applicata, la 
dendroecologia di diverse specie forestali, l’etnobotanica, con particolare 
riguardo allo studio di specie tossiche della flora locale od ornamentale, 
l'ecologia delle acque interne e marino-costiere, l'educazione ambientale, la 
museologia e la storia della Botanica. 

Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale 

Contati 

Via Ferrata,1 

27100 Pavia 

Tel. 0382 985300 

e-mail: emdip28@unipv.it 

Sito web http://www-1.unipv.it/webidra/ 

Dipartimento di Scienze della Terra 

Contati 

Via Ferrata, 1 

27100 Pavia 

Tel.: 0382 985889 

e-mail: info@dst.unipv.it 

Sito web http://dst.unipv.it/ 
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Università di Pisa  

Contatti 

Università di Pisa  

Lungarno Pacinotti, 43  

56126 Pisa  

Tel  050 221 2111 

Sito web www.unipi.it 

Dipartimento di Scienze della Terra 

Contati 
Via s. Maria, 53  

56126 Pisa  

Tel.: 050/847111. 

Sito web http://dst.unipi.it/ 

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Contatti 
Via Orazio Raimondo, 18 

00173 - Roma 

Sito web www.uniroma2.it 

Dipartimento di Biologia 

Contati 

Via della Ricerca Scientifica, 1 

00133 Roma 

Tel. 0672594391 

E-mail : marcello.brancato@uniroma2.it. 

Sito web http://www2.bio.uniroma2.it 

 

Università degli Studi di Roma TRE  

Contatti 
Via Ostiense, 159  

00154 Roma 

Sito web www.uniroma3.it 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

Contati 

Via Ostiense, 234 

00144 Roma 

Tel.: 06 57338999   

e-mail: pres.lett@uniroma3.it 

Sito web http://host.uniroma3.it/facolta/lettere/ 
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Università degli studi di Torino 

Contatti 

Via Verdi, 8  

10124 Torino  

Tel. 011 6706111 

Sito web www.unito.it 

Dipartimento  di Economia ed ingegneria agraria, fo restale ed ambientale 

Contati 

Via Leonardo Da Vinci, 44  

10095 Grugliasco (To) 

Tel. 0116708623  

e-mail:  felicia.ciclona@unito.it 

Sito web www.deiafa.unito.it 

Dipartimento di Morfofisiologia veterinaria 

Contati 

Via Leonardo Da Vinci, 44  

10095 Grugliasco (To) 

Tel. 0116709139  

e-mail:  segreteria.dmv@unito.it 

Sito web http://www.veter.unito.it/Dipartimenti/DMV/Index.htm 

 

Università degli studi di Udine 

Contatti 

Via Palladio, 8 

Palazzo Florio 

33100 Udine 

Tel. 0432556111 

Sito web www.uniud.it 

Dipartimento di scienze economiche 

Contati 
Via Tomadini, 30/a 

33100 Udine 
Tel. +39 0432249338 

Sito web http://diec.uniud.it/Home.1.0.html 
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Università degli studi di Verona 

Contatti 

Via dell'Artigliere 8,  

37129 Verona 

Tel. 045/8028252 

e-mail: ufficio.rettorato@ateneo.univr.it 

Sito web www.univr.it 

Facoltà di Scienze della formazione 

Contatti 

Lungadige Porta Vittoria 17  

 37129 Verona  

Tel.  045 802 8299 

e-mail: presidenzaformazioneateneounivrit 

Sito web www.formazione.univr.it 

 

Università IUAV di Venezia 

Sito web www.iuav.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Nato nel 1926 come Istituto Universitario di Architettura di Venezia, a 
partire dal 2001 l'ateneo è diventato Università Iuav di Venezia e ha 
affiancato, alla storica Architettura, le facoltà di Pianificazione del 
territorio e di Design e arti. 

Oggi Iuav è l’unico ateneo italiano dedicato nella sua totalità 
all'insegnamento della progettazione di tutto ciò che riguarda gli spazi e 
l'ambiente abitati dall'uomo: edifici, città, paesaggi, ma anche oggetti di 
uso quotidiano, eventi culturali, teatrali e multimediali, grafica.  

Facoltà di Pianificazione del territorio 

Contatti 

ca' Tron, Santa Croce 1957 

33100 Venezia  

Tel. 041 257.2311 

e-mail: pianificazione@iuav.it 
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Venice International University 

Contatti 

Isola di San Servolo  

30100 Venice 

Tel. 041 2719511  

e-mail:. viu@univiu.org 

Sito web www.univiu.org 

Finalità ed 
obiettivi 

Venice International University (VIU) è un centro di internazionale di 
formazione avanzata e di ricerca fondata nel 1995.  

La Missione della VIU è fornire dei percorsi di formazione avanzata e di 
ricerca in un contesto internazionale, favorendo lo scambio di idee e 
conoscenze... 
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AIGEO – Associazione italiana di geografia fisica e  geomorfologia 

Contatti 

c/o Dip. di Scienze della Terra 

Università "Federico II" 

Largo San Marcellino 10 

80138 NAPOLI  

Tel: 081 2538155  

e-mail: segreteria@aigeo.it   

Sito web www.aigeo.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia (AIGeo) è stata 
costituita nel 2000 per iniziativa del gruppo Nazionale di Geografia Fisica e 
Geomorfologia. L’Associazione, senza fini di lucro, si propone di 
promuovere, favorire e coordinare ricerche geografico-fisiche e 
geomorfologiche, nonché di promuovere iniziative per la formazione dei 
geografi fisici e dei geomorfologi e la diffusione della cultura specifica del 
territorio e dell’ambiente 

 

AIIAD – Associazione italiana Ittiologi Acque Dolci  

Contatti 

c/o Università di Parma 

Dipartimento di Biologia e Fisiologia Generali 

Viale delle Scienze 

43100 PARMA 

Sito web http://it.geocities.com/aiiad2000/ 

Finalità ed 
obiettivi 

L'Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci raggruppa gli esperti italiani che 
si occupano di temi ittiologici legati alle acque interne. 

Tra le sue attività principali si annoverano l'organizzazione di congressi 
biennali, di seminari e giornate di studio su temi ittiologici generali e/o 
applicati, la sensibilizzazione degli Enti gestori della pesca e dell'ambiente e 
delle Associazioni di pescatori sui temi gestionali e di conservazione della 
fauna. 

 

A.I.N. – Associazione italiana Naturalisti 

Contatti 

c/o Ecosystems s.a.s. 

 Via G. F. Mariti 10  

50127 Firenze (FI)  

e-mail: presidenza@ain-it.org 

Sito web http:\\www.ain-it.org 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Associazione Italiana Naturalisti ha come scopi la tutela professionale dei 
Naturalisti, la loro migliore preparazione e qualificazione e, più in generale, la 
diffusione della cultura naturalistica. 
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AIPIN – Associazione Italiana per la Ingegneria Nat uralistica 

Contatti 

Via Del Monte, 2 

Trieste 

Tel. 040 7600254 

e-mail: aipin@aipin.it 

Sito web www.aipin.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’AIPIN è un’ associazione tecnico-scientifica con finalità culturali e 
professionali senza fini di lucro fondata nel 1989 con lo scopo di divulgare i 
metodi e le tecniche dell’ingegneria naturalistica, intesa come disciplina 
trasversale che promuove l’impiego delle piante autoctone in abbinamento 
con materiali inerti a fini antierosivi, stabilizzanti e di consolidamento. 

L’AIPIN ha come finalità la diffusione a tutti i livelli tecnico-scientifici, la 
sperimentazione e l’applicazione, la ricerca e il monitoraggio delle tecniche e 
dei metodi dell’ingegneria naturalistica mediante l’organizzazione di corsi, 
convegni, cantieri scuola, escursioni tecniche, collegamenti internazionali con 
associazioni analoghe tramite la Federazione Europea per l’Ingegneria 
Naturalistica (EFIB).  

 

AIQUA – Associazione Italiana per il Quaternario 

Contatti 

C/o Museo Civico di Storia Naturale  

Palazzo Pompei, 

L.go Porta Vittoria 9 

Verona 

Sito web www.aiqua.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L'Aiqua è un'associazione fondata nel 1978 da studiosi interessati allo studio 
del Quaternario che rappresenta la parte più recente della storia geologica 
della Terra. L'associazione si pone come luogo nel quale le discipline 
interessate (dalla stratigrafia, alla paleontologia, alla tettonica, alla 
geomorfologia, alla paletnologia, ecc.) si possono incontrare per meglio 
svilupparsi ed integrarsi in una prospettiva che consideri il Quaternario sotto il 
duplice aspetto di storia della fase dell' evoluzione terrestre che ha visto 
l'affermarsi dell'uomo, da un lato, e di fonte insostituibile di dati per valutazioni 
sull'evoluzione futura, dall'altro. 

L'attività dell'associazione mira soprattutto a favorire le occasioni di confronto 
e di integrazione fra le diverse discipline e a fornire un concreto riferimento a 
tutti gli studiosi del Quaternario. 

Le forme nelle quali si realizza questa attività sono principalmente 
rappresentate dall'organizzazione di convegni e seminari, dalla realizzazione 
di iniziative didattiche e divulgative, dalla organizzazione di gruppi di lavoro su 
specifici argomenti. 
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Associazione Analisti Ambientali 

Contatti 

P.le Morandi, 2 

20121 Milano  

Tel. 335-8331577  

e-mail:  aaa@analistiambientali.org 

Sito web www.analistiambientali.org 

Finalità ed 
obiettivi 

L'AAA si propone di riunire le persone fisiche, giuridiche e gli enti che sono 
attivi nel campo dell'analisi ambientale, al fine di facilitare, su una base 
concreta e interdisciplinare, l'affermarsi degli studi di impatto e in generale 
l'affermarsi di una gestione integrata dell'ambiente;  

A titolo esemplificativo e non limitativo gli obiettivi della AAA:  

• la promozione degli strumenti per la  Valutazione  ambientale in 
Italia;  

• l'organizzazione di corsi di formazione, di convegni, tavole rotonde, 
conferenze, ecc.;  

• lo scambio di informazioni tra i soci;  

• la raccolta di materiale informativo utile al perseguimento dei fini 
sociali;  

• la pubblicazione di bollettini periodici, manuali, ecc.;  

• i collegamenti con le analoghe organizzazioni italiane o straniere;  

• quant'altro necessario alla promozione di una gestione integrata 
dell'ambiente.  
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Associazione Idrotecnica Italiana 

Contatti 

Via di Santa Costanza, 7 

00198 Roma 

Tel. 068845064 

e-mail info@idrotecnicaitaliana.  

Sito web www.idrotecnicaitaliana.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Associazione Idrotecnica Italiana è stata istituita nel 1923, con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura dell’acqua nei vari aspetti 
relativi alla gestione delle risorse idriche, alla salvaguardia dei corpi idrici ed 
alla difesa dell’ambiente. 

Negli anni è stata un punto di riferimento per gli interventi riguardanti il 
patrimonio idrico italiano ed è tuttora motivo di incontro tra le comunità 
scientifica e professionale, con lo scopo di divulgare e risolvere i problemi 
relativi all’acqua, sensibilizzando l’opinione pubblica e la classe politica. 

Avvalendosi di efficaci contatti con le istituzioni, gli enti di ricerca, 
l’Università, e con il supporto di qualificati studi di ingegneria e di imprese, 
l’Associazione Idrotecnica Italiana promuove iniziative culturali e di ricerca 
nel campo dell’idraulica e delle varie discipline attinenti all’acqua. Cura 
inoltre rapporti di cooperazione tecnico-scientifica con organizzazioni similari 
italiane e straniere ed organizza convegni, incontri di studio e corsi di 
aggiornamento proessionale. 

 

CAIRE Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanist ica 

Contatti 
Via Reverberi, 2 42100 - Reggio Emilia 

Tel.: 0522 451657 

caire@caire.it 

Sito web www.caire.it 

Finalità ed 
obiettivi 

La Cooperativa Architetti e Ingegneri, società fondata nel 1947, ha operato 
sin dai primi anni '60 attraverso una propria sezione specializzata nei campi 
della pianificazione territoriale ed urbanistica, della programmazione dello 
sviluppo, della valutazione socio-economica ed ambientale e della 
progettazione urbana.    

Dal 1997 la sezione urbanistica della Cooperativa ha acquisito una 
autonoma configurazione societaria, con la denominazione di Cooperativa 
Architetti e Ingegneri - Urbanistica (CAIRE - Urbanistica); questa nuova 
veste consente oggi alla società di focalizzare la propria missione nella 
attività di supporto e consulenza alla attività di pianificazione delle 
Amministrazioni Pubbliche Locali con particolare attenzione ai temi della 
pianificazione strategica e della innovazione territoriale 
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CENSIS – Centro Studi Investimenti sociali 

Contatti 
Piazza di Novella, 2 

00199 Roma  

Tel. 06.860911  

Sito web www.censis.it 

Finalità ed 
obiettivi 

I prinicipali obiettivi di Censis consitono nel  

• cogliere e approfondire i temi fondamentali della società civile, come 
l'evoluzione della struttura sociale e produttiva, le spinte 
all'innovazione, i comportamenti individuali e collettivi, i soggetti 
organizzati e i corpi intermedi, il protagonismo dei sistemi locali e i 
meccanismi di iniziativa imprenditoriale; 

• porre costante attenzione al governo dei processi, alla progettazione 
delle politiche, al coinvolgimento dei soggetti, all'azione dei poteri 
istituzionali e alla cultura di governo. 

I campi di interesse conoscitivo da parte del Censis comprendono: 

• i processi formativi, scolastici e universitari, e della valutazione; 

• il mercato del lavoro, del sommerso, delle professioni e della 
rappresentanza; 

• i settori della sanità e della previdenza, del welfare e delle politiche 
sociali; 

• lo sviluppo locale e dei processi economici con attenzione anche ai 
trasporti e alla logistica; 

• il territorio, il mercato immobiliare e le istituzioni locali; 

• la comunicazione, il consumo di media e delle politiche culturali. 
 

CNCC - Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti C limatici 

Contatti 

via Augusto Imperatore, 16  

73100 LECCE 

Tel:  0832 288.650.201 

E-mail : info@cmcc.it 

Sito web www.cmcc.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici è una Società 
Consortile a Responsabilità Limitata che non persegue fine di lucro ed ha 
per oggetto la realizzazione e la gestione del Centro, la promozione e il 
coordinamento delle ricerche e delle diverse attività scientifiche e applicative 
nel campo dello studio dei cambiamenti climatici sviluppate ai fini esclusivi 
del lavoro del Centro, favorendo anche collaborazioni tra Università, Enti di 
ricerca nazionali e internazionali, Enti territoriali e il Settore industriale, 
operando in tale ambito anche in nome e per conto dei soci consorziati. 
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Centro Epson Meteo  

Contatti 

C/o Epson Italia 

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  

20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Tel: +39 02.660321 

Sito web www.meteo.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Centro Epson Meteo è una delle strutture private di ricerca applicata e di 
previsione in ambito meteorologico più accreditate: un’istituzione 
riconosciuta a livello internazionale quale centro di competenza e di 
riferimento nel campo della modellistica meteorologica e climatologica. 

Le attività di ricerca hanno dato vita a collaborazioni con istituti universitari di 
prestigio, a partecipazioni a convegni a livello internazionale e a spedizioni 
di grande rilievo per studiare il clima in diverse condizioni ambientali.  

Nel corso degli ultimi anni il Centro ha approfondito il tema dei cambiamenti 
climatici, per cercare di conoscere quali potranno essere i trend del clima 
nei prossimi decenni. La ricerca ha permesso di mettere a punto  uno 
strumento idoneo per le previsioni di carattere stagionale. 

 

Centro studi Aree Protette e gli ambienti fluviali  

Contatti 

C/o Centro Regionale Fauna Minore 

Via Paganino,  

Sarzana  

Tel/fax 0187 626172  

e-mail: centrostudifiumi@parcomagra.it 

Sito web http://ente.parcomagra.it/sezioni.php?seid=2374 

Finalità ed 
obiettivi 

Il “Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali”, è stato istituito 
dall’Ente Parco di Montemarcello-Magra nel 2005 per sostenere una rete 
tra tutte le aree protette fluviali e i bacini idrografici d’Italia e per 
promuovere Progetti Pilota a scopo di Conservazione, Risanamento, 
Riqualificazione e Rinaturalizzazione dell’ambiente fluviale.  

Obiettivo del Centro Studi è promuovere un “sistema” che lavori insieme, si 
scambi buone pratiche e dibatta sulle criticità legate alla gestione delle 
aree fluviali al fine di raggiungere obiettivi e soluzioni comuni. A tal fine il 
Centro Studi organizza incontri, dibattiti, seminari e pubblicazioni su questi 
temi coinvolgendo tutti i portatori di interesse. 

Ente Parco Montemarcello-Magra 
Università di Genova 
Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara 

Enti aderenti 

Comuni del Parco 
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CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluv iale 

Contatti 

Viale Garibaldi, 44/A  

30173 Mestre (VE)  

Tel. e Fax: 041 615 410,  

e-mail: info@cirf.org 

Sito web www.cirf.it 

Finalità ed 
obiettivi 

CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) è un'associazione 
culturale tecnico-scientifica senza fini di lucro fondata nel luglio 1999 da un 
gruppo di tecnici di diversa estrazione disciplinare e professionale per favorire 
la diffusione della cultura della riqualificazione fluviale e delle conoscenze ad 
essa connesse e per promuovere il dibattito sulla gestione (più) sostenibile 
dei corsi d'acqua. 

Il CIRF persegue i seguenti obiettivi: 

• informare, formare, documentare  

• costituire un luogo di incontro, confronto, coordinamento con gli 
analoghi centri internazionali  

• permettere alla ricerca teorica di avere una ricaduta reale attraverso 
la sua applicazione  

• promuovere in Italia i criteri della riqualificazione fluviale dei corsi 
d'acqua e aggiornarli grazie al dibattito tra gli addetti ai lavori  

• sviluppare azioni di stimolo e coinvolgimento nei confronti di tutti i 
soggetti interessati alla gestione dei corsi d'acqua in Italia  

• promuovere, coordinare, supportare progetti e interventi a carattere 
innovativo e pilota. 

 

C.I.S.B.A. - Centro Italiano Studi di Biologia Ambi entale  

Contatti 

CP 4010 Poste Rivalta 

42100 Reggio Emilia 

e-mail info@cisba.it  

Tel. 334 9262826   

Sito web www.cisba.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il CISBA è un’associazione scientifica senza fini di lucro che si propone di: 

• favoriamo il collegamento fra il mondo della ricerca e quello 
applicativo 

• promuoviamo la valorizzazione dei risultati della ricerca ambientale 
applicata 

• favoriamo il recepimento nella normativa dei principi e dei metodi 
della sorveglianza ecologica 

• forniamo strumenti di documentazione e aggiornamento 
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Comitato Glaciologico Italiano 

Contatti 

C/o Dipartimento di Scienze della Terra 

Università di Torino 

via Accademia delle Scienze 5,  

TORINO  

Sito web http://www.disat.unimib.it/comiglacio/comitatoglaciologico.htm 

Finalità ed 
obiettivi 

Dal 1895 opera in Italia il Comitato Glaciologico Italiano (CGI), con il compito di 
promuovere e coordinare le ricerche nel settore della glaciologia. 

Sin dalle origini l’attività principale del CGI è stata il monitoraggio sistematico 
dei ghiacciai e, in particolare, la misura delle variazioni frontali. A questo scopo 
ogni anno si svolge una campagna glaciologica nella quale numerosi operatori 
effettuano, alla fine della stagione estiva di ablazione, misure e fotografie da 
capisaldi, osservazioni sull’innevamento e sulla morfologia delle fronti.  

Parallelamente il CGI ha promosso studi su singoli ghiacciai, con indagini 
geofisiche, topografiche, glaciologiche ed idrologiche, e dal 1970 ha 
organizzato otto convegni glaciologici nazionali.  

Benché l’attività del Comitato sia principalmente rivolta ai ghiacciai italiani, 
numerosi membri del CGI hanno partecipato o promosso indagini glaciologiche 
in altre catene montuose e nelle aree polari 

 



 120 

 

Comitato Tecnico Autorità di bacino del fiume Po 

Contatti 

Segreteria tecnica Autorità di bacino del fiume Po 

Via Garibaldi, 75 

43100 Parma 

Tel. 0521/2761 

e-mail: segreteria@adbpo.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il comitato tecnico è l’organo di consulenza del Comitato istituzionale e 
provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria 
tecnico-operativa.  

Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito 
da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel 
comitato istituzionale: 

• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  

• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  

• Ministero per i Beni e Le attività culturali e per i beni e le attività 
culturali, 

• regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico. 

Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici (ora ISPRA).  Il comitato tecnico può essere 
integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato 
livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del 
Dipartimento della protezione civile. 

Riferimenti 
normativi 

Legge 18 maggio 1989, n. 183 

“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 
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Comitato Tecnico dell’attività unitaria conoscitiva  e di controllo del 
bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi  di magra eccezionale 

nel bacino idrografico del fiume Po 

Contatti 

Segreteria tecnica Autorità di bacino del fiume Po 

Via Garibaldi, 75 

43100 Parma 

Tel. 0521/2761 

e-mail: segreteria@adbpo.it 

Componenti 

• Autorità di bacino del fiume Po, 

• Registro Italiano Dighe,  

• Regione Emilia–Romagna, 

• Regione Lombardia,  

• Regione Liguria,  

• Regione Piemonte, 

• Regione Valle d’Aosta 

• Regione Veneto, 

• Provincia Autonoma di Trento, 

• il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN),  

• Consorzio dell’Adda, 

• Consorzio del Chiese di bonifica di 2° grado, 

• Consorzio Dell’Oglio, 

• Consorzio del Ticino 

• AIPO  

• Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI),  

•  AEM S.p.A., 

•  AEM TORINO S.p.A.,  

• C.V.A. S.p.A., EDIPOWER S.p.A.,  

• EDISON S.p.A.,  

• ENEL Produzione S.p.A., 

Finalità 

Con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa “Attivita’ unitaria conoscitiva e di 
controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra 
eccezionale nel bacino idrografico del fiume Po” i soggetti firmatari si 
impegnano a cooperare ai fini della costruzione d’idonei strumenti per l’analisi 
e il controllo del bilancio idrico volte alla previsione di potenziali situazioni di 
crisi idrica derivanti da eventi di magra eccezionale nel bacino idrografico del 
Po. 
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Comitato Scientifico del IV Congresso Nazionale del  Po 

Composizione 

Presidente Prof. Roberto Passino 
 Irsa- CNR 
 
Componenti: 
 Prof. Armando Brath  
 Università degli Studi di Bologna 

 Prof.ssa Rita Cellerino 
 Università del Molise 

 Prof. Enrico Ciciotti 
 Università Cattolica del Sacro Cuore 

 Prof. Giovanni Cordini 
 Università degli Studi di Pavia 

 Prof.ssa Bruna De Marchi 
 Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 

 Prof. Ireneo Ferrari 
 Università degli Studi di Parma 

 Prof. Bruno Gambino 
 Politecnico di Torino 

 Prof. Giuseppe Marchetti 
 Università degli Studi di Pavia 
 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Protocollo d’intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la 
promozione della sicurezza delle popolazioni della valle del Po , stipulato in 
data 27 maggio 2005 tra le 13 Province rivierasche del Po riunite in una 
Consulta e l’Autorità di bacino, ha avviato un processo di partecipazione e 
condivisione di obiettivi comuni e rilevanti per il territorio attraversato dal 
fiume Po, in attuazione dei principi di sussidiarietà e sostenibilità. 

Il percorso, intrapreso nel 2005 ha portato, tra gli altri ambiziosi obiettivi, alla 
realizzazione del 4° Congresso nazionale del Po (svoltosi a Piacenza il 23 
e24 novembre 2007). Nell’ambito del Congresso, il Comitato Scientifico ha 
presentato un documento sugli scenari e le opzioni strategiche per il futuro 
del Po 
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Consorzio bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro 

Contatti 

Corso Vittorio Emanuele II, 107 

41100 Modena 

Tel. 059/416511 

e-mail: segreteria@consorzioburana.it 

Sito web www.consorzioburana.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Nelle zone di pianura il Consorzio della Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-
Panaro si occupa di importanti attività di difesa idraulica ed irrigazione, 
scolando le acque dalle zone rurali e dai centri abitati, portando acqua 
dove serve per irrigare o per usi industriali, occupandosi di progetti di 
riqualificazione ambientale e operando attraverso un controllo costante 
del territorio per difenderlo da calamità naturali 

Ll Consorzio opera nel comprensorio montano e collinare attivandosi per 
la tutela del territorio, attraverso sopralluoghi per verificare lo stato dei 
corsi d’acqua, delle opere idrauliche presenti e lo stato di dissesto dei 
versanti. 

Tale attività è alla base del ruolo del Consorzio nella difesa del suolo, in 
quanto consente di individuare le situazioni a rischio nel territorio, anche 
su segnalazione degli Enti locali e di privati, potendo così redigere gli 
elenchi di interventi prioritari per accedere ai finanziamenti disponibili 

Riferimenti 
normativi 

Legge Regionale  2 agosto 1984, n. 42 

“Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni 
amministrative” 

Categoria Ente di diritto pubblico 

 

Consorzio della bonifica Parmense 

Contatti 

Piazzale Barezzi, 3 
43100 Parma 

Tel. 0521-381311  

Sito web www.bonifica.pr.it 

Riferimenti 
normativi 

Legge Regionale  2 agosto 1984, n. 42 

“Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni 
amministrative 

Categoria Ente di diritto pubblico 
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Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

Contatti 

Via Lodovico Ariosto, 30  

20145 Milano 

Tel. 2 4856 1301 

email: nfo@etvilloresi.it 

Sito web www.etvilloresi.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi  si occupa di bonificare e 
irrigare quest’area gestendo a questo fine le acque superficiali e di falda. 
Il Consorzio si occupa altresì di valorizzare le acque e la rete a fini 
energetici, paesaggistici e ambientali 

Riferimenti 
normativi 

Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 31 

“Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di 
modifica e integrazione di disposizioni legislative - collegato 
ordinamentale 2008” 

Categoria Ente pubblico economico a carattere associativo 

 

Consorzio Irrigazioni Cremonesi 

Contatti 
Via Cesare Battisti, 21 

26100 Cremona 

Tel. 0372 22308 

Sito web www.consorzioirrigazioni.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Consorzio per l'incremento della Irrigazione nel territorio Cremonese è un 
ente morale, di diritto privato, che svolge, senza scopo di lucro, l'attività di 
derivazione e distribuzione di acqua per l'irrigazione in agricoltura. 

Riferimenti 
normativi 

Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 31 

“Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di 
modifica e integrazione di disposizioni legislative - collegato ordinamentale 
2008 
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CRPA – Centro ricerche produzioni animali S.p.A. 

Contatti 
C.so Garibaldi, 42  

42100 Reggio Emilia Italy 

Tel 0522 43 69 99  

Sito web www.crpa.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali mette la propria esperienza 
al servizio di privati ed enti pubblici nei settori agroalimentare e 
ambientale. 

 Le finalità precisate dallo statuto sono “la conduzione di ricerche e la 
realizzazione e la gestione di servizi, allo scopo di promuovere il 
progresso tecnico, economico e sociale del settore degli allevamenti e di 
conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di 
agricoltura ecocompatibile”. 

Fa parte del CRPA uno sportello della Rete d’informazione europea 
Europe Direct (Europe Direct – Carrefour europeo Emilia). All’inizio degli 
anni 90 il CRPA ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il 
riconoscimento di Ente organizzatore della ricerca per il settore 
zootecnico. 

 

Ente Nazionale Risi 

Contatti 
Piazza Pio XI, 1 

20123 MILANO 

e-mail: info@enterisi.it 

Sito web www.enterisi.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L'Ente Nazionale Risi, , svolge un'intensa attività mirante alla tutela di tutto 
il settore risicolo: 

• promuove il riso "made in Italy" con campagne d'informazioni e 
concorsi; 

• fornisce assistenza tecnica agli agricoltori e servizio di analisi e 
conduce azioni volte al miglioramento della produzione. 

L’Ente svolge l'attività di organismo pagatore degli aiuti e interventi 
comunitari per conto dell'Unione Europea. 

Categoria Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
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European Commission – Joint Research Centre 

Contatti 

European Commission - Joint Research Centre  

Internal & external communication Unit, 

SDME 10/78, B-1049 Brussels  

Tel: +32.2.2957624  

e-mail: jrc-info@ec.europa.eu 

Sito web www.europa.eu. 

Finalità ed 
obiettivi 

E una Direzione Generale della Commissione Europea che è anche un 
centro di ricerca. Il Centro Comune di Ricerca ha il compito di fornire un 
sostegno scientifico e tecnico alla progettazione, allo sviluppo, 
all’attuazione e al controllo delle politiche dell’Unione Europea, adeguato 
alle esigenze poste.  

Come servizio della Commissione europea, il Centro Comune di Ricerca 
funge da centro di riferimento per le questioni di carattere scientifico o 
tecnologico in seno all’Unione.  

Il Centro Comune di Ricerca agisce nell’interesse comune degli Stati 
membri, senza essere legato ad interessi privati o nazionali. 

 

FEEM – Fondazione Eni Enrico Mattei 

Contatti 

Corso Magenta, 63  

20123 Milano  

Tel.  0252036934  

Sito web www.feem.it 

Finalità ed obiettivi  

La sua missione è quella di contribuire, attraverso studi, ricerche e 
iniziative di formazione e informazione, all'arricchimento delle conoscenze 
nel campo dell'economia, dell'energia e dell'ambiente su scala locale e 
globale 

Categoria Ente di ricerca senza fini di lucro 
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Fondazione CIMA – Centro internazionale in monitora ggio ambientale 

Contatti 

Campus Univesitario 

Via Armando Magliotto, 2 

17100 Savona - Italy 

Tel. 019 861418 

e-mail: info@cimafoundation.org 

Sito web www.cimafoundation.it 

Finalità ed 
obiettivi 

La Fondazione CIMA ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca 
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nell'ingegneria e 
nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della 
protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri. 

L’obiettivo della Fondazione è l’avanzamento della scienza e 
dell’ingegneria in settori collegati all’ambiente con particolare rilievo sulla 
salute pubblica e la sicurezza, sulla protezione civile, sulla difesa degli 
ecosistemi terrestri e acquatici. 

 

IAEG – International Association For Engineering Ge ology and 
Environment  

Sezione Italiana 

Contatti 

c/o CNR - IRPI di Torino 

Strada delle Cacce, 73 - 10135 TORINO 

Tel: 011.3977411 

e-mail: segreteria@iaeg.it 

Sito web http://www.iaeg.it/ 

Finalità ed 
obiettivi 

L’IAEG è un associazione scientifica internazionale, fondata nel 1964 ed è 
affiliata alla "International Union of Geological Sciences (IUGS)".  

Sono obiettivi dell’Associazione: 

• promuovere ed incoraggiare gli sviluppi della geologia applicata 
attraverso la ricerca scientifica e l’attività tecnologica; 

• migliorare e perfezionare l’insegnamento e l’apprendimento della 
geologia applicata; 

• raccogliere, valutare e diffondere i risultati dell’attività in geologia 
applicata svolta a livello internazionale. 
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IASMA – Istituto Agrario San Michele all’Adige 9 

Contatti 
Via E. Mach, 1 

38010 S. Michele all'Adige (TN)  

Tel. +39 0461 615111  

Sito web www.iasma,it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Istituto Agrario di San Michele all’Adige svolge attività di ricerca scientifica, 
istruzione e formazione, sperimentazione, consulenza e servizio alle 
imprese, nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale. Fondato nel 
1874, negli anni ha conseguito importanti traguardi a livello internazionale 
sia nel campo della ricerca che della formazione.  

L’ente si articola nei Centri istruzione e formazione, ricerca e innovazione, 
trasferimento tecnologico. 

All’interno della fondazione opera Aqa certificazioni che promuove e svolge 
attività di certificazione, ispezione e controllo in campo agricolo, alimentare, 
forestale e della filiera legno. 

 

INRAN – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alime nti  e la Nutrizione 

Contatti 
Via Ardeatina 546  

00178 Roma 

Tel.: +39 06 51494.1  

Sito web www.inran.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Istituto coniuga l’attività di ricerca nel campo degli alimenti e della 
nutrizione con l’attività di informazione ed educazione del consumatore. 

L’INRAN svolge , tra l’altro,  attività di ricerca, informazione e promozione 
nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tuTela del 
consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-
alimentari. 

Riferimenti 
normativi 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 

"Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma 
dell'articolo 11della legge 15 marzo 1997, n. 59" - Art. 11  

Categoria Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali  

 

                                                      
9 Dal 1 gennaio 2008: Fondazione Edmund Mach  
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INU – Istituto Nazionale Urbanistica 

Contatti 

Piazza Farnese 44  

00186 - ROMA 

Tel.  06.688.011.90/ 

email: segreteria@inu.it 

Sito web www.inu.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Istituto Nazionale di Urbanistica è stato fondato nel 1930 per promuovere 
gli studi edilizi e urbanistici, diffondendo i princìpi della pianificazione. 

L’Istituto persegue con costanza i propri scopi statutari, eminentemente 
culturali e scientifici: la ricerca nei diversi campi di interesse dell’urbanistica, 
l’aggiornamento continuo e il rinnovamento della cultura e delle tecniche 
urbanistiche, la diffusione di una cultura sociale sui temi della città, del 
territorio, dell’ambiente e dei beni culturali. 

L’attività sociale propria dell’Istituto si articola in prevalenza intorno alle sue 
numerose iniziative nazionali, regionali e locali (rassegne, convegni, 
seminari e simili), che nell’arco dell’anno, sono diverse decine.  

A queste si aggiungono le attività finalizzate alle pubblicazioni e alla ricerca, 
svolta sia in proprio che – anche sotto forma di consulenze – per conto di 
Enti pubblici. 

Riferimenti 
normativi 

DPR 21 novembre 1949, n. 114 

 

IPI  – Istituto per la Promozione Industriale 

Contatti 

Viale M. Pilsudski, 124 

00197 ROMA - Italia 

Tel.  06 809721 

e-mail: info@ipi.it 

Sito web www.ipi.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) opera a sostegno del Ministero 
dello Sviluppo Economico (MSE) fornendo supporti all’analisi, ideazione, 
attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, 
l’innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale. 

La sua azione si inquadra a supporto dell’intero processo sotteso 
all’intervento pubblico di settore, sia nell’ambito della definizione delle 
politiche che in quello dell’assistenza tecnica alla programmazione e 
attuazione dei programmi e degli interventi. 

MISE  
Enti aderenti 

Unioncamere 

Categoria Associazione con personalità giuridica 
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IREALP – Istituto di ricerca per l’Ecologia e 
l’Economia Applicate alle Aree Alpine  

Contatti 
Via Roma, 10/12 

3030 Chiuro (SO) 

Telefono: 0342 483981 

Sito web www.irealp.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’IREALP intende promuovere le aree di montagna, europee e lombarde, 
come un nuovo modello territoriale competitivo, caratterizzato da un 
contesto innovativo ed elevato livello di qualità della vita.  

A tal fine, nell’impostazione delle proprie attività, IREALP ritiene 
fondamentale continuare ad investire su un’azione di ricerca e di 
conoscenza del territorio - “conoscenza sul campo” - rendendosi promotore 
diretto di progetti ed iniziative, anche a livello comunitario, che abbiano 
come base questo aspetto conoscitivo del territorio e come presupposto 
fondamentale il coinvolgimento diretto e fattivo dello stesso, in stretta 
collaborazione con gli Enti di governo regionali, nazionali ed europei. 

Tale approccio metodologico permette di rendere sempre più concreta ed 
efficace l’azione dell’Istituto in favore della montagna, con l’obiettivo di 
consolidare il proprio ruolo di punto di incontro sia a livello istituzionale che 
di competenze. 

Riferimenti 
normativi 

Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 

“Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge 
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 
2007. “  art. 1 

Categoria Ente Strumentale 

 

IRER – Istituto Regionale di Ricerca per la Lombard ia 10 

 

Eupolis Lombardia  

Contatti  

Sito web www.eupolis.regionelombardia.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Éupolis Lombardia è l’Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la 
formazione di Regione Lombardia. 

Éupolis Lombardia si propone quindi come un nuovo sistema organizzato e 
strategico in grado di produrre e diffondere conoscenza, a supporto delle 
politiche del governo lombardo e della loro attuazione nell’intero territorio 

                                                      
10 dal 1 gennaio 2011 IReR confluisce nell’Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione Eupolis Lombardia.  
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regionale, a sostegno dell’innovazione della Pubblica amministrazione e 
della società lombarda 

Nato dalla fusione di IreR, IreF e la struttura regionale “Statistica e 
Osservatori”, Europolis è diventato operativo dal 1° gennaio 2011 

Riferimenti 
normativi 

Legge Regionale 6 agosto 2010, n. 14 

 

Categoria Ente di ricerca 
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IRES Piemonte  – Istituto Ricerche Economico Social i  

Contatti 
Via Nizza, 18 

Torino 

Sito web www.ires.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L'I.R.E.S. sviluppa la propria attività di ricerca a supporto all'azione 
programmatoria della Regione: in questo quadro ed in funzione della 
partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi 
regionali può fornire supporti alla programmazione subregionale.   

L'Istituto sviluppa programmi pluriennali ed annuali di ricerche in 
collaborazione con la Regione e, per le parti di rispettiva competenza, con 
gli altri Enti locali piemontesi.  

Per il conseguimento di tali obiettivi l'I.R.E.S. instaura rapporti di 
collaborazione con Enti ed Organismi operanti nel settore della ricerca. 

Riferimenti 
normativi 

Legge regionale 3 settembre 1991, n. 43  

“Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - 
I.R.E.S. “ 

 

Istituto GORA  
Gestione Operativa Riequilibrio Ambientale 

Contatti 
via G. De Grassi, 11 

Milano 

Tel.: 02-48024354 

Finalità ed 
obiettivi 

L'Istituto Gora è costituto da una pluralità di soggetti appartenenti a tipologie 
sociali diverse (associazioni, cooperative, imprese, studi professionali) 
accomunati da intenti ecologistici.  

L’Istituto si pone come obiettivo la creazione di nodi di comunicazione e di 
momenti di aggregazione tra le forze sociali, culturali ed ecomomiche 
presenti nel territorio per favorire la partecipazione dei cittadini alle 
elaborazione di progetti ad indirizzo ecosociale.  
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Istituto Guglielmo Tagliacarne  

Contatti 

Via Appia Pignatelli, 62 

00178 ROMA  

Tel. 067842136 

e-mail: igt@tagliacarne.it  

Sito web www.tagliacarne.it 

Finalità ed 
obiettivi 

l' Istituto Guglielmo Tagliacarne promuove la cultura economica, realizza 
analisi e studi economico-statistici sulle piccole e medie imprese e 
sull'economia territoriale. 

Progetta e organizza percorsi formativi per Camere di Commercio, Pubblica 
Amministrazione ed Enti Locali, imprenditori, manager e neo-laureati. 

 

NOMISMA S.p.A – Società di studi economici  

Contatti 

Strada Maggiore, 44 

40125 – Bologna 

Tel. 051-6483111 

e-mail: info@nomisma.it 

Sito web www.nomisma,it 

Finalità ed 
obiettivi 

Fondata nel 1981, Nomisma rappresenta una delle principali società 
operanti in campo nazionale ed europeo nel mercato delle ricerca 
economica e sociale. 

L’attività di Nomisma è concentrata sullo sviluppo di modelli, professionalità 
e strumenti per analizzare e studiare l’economia, di supporto  decisionale 
alle scelte di politica economica di strategia industriale.  

Nomisma detiene competenze specifiche ed esclusive in numerosi settori, 
con una focalizzazione particolare sulle tematiche dell’agricoltura e 
dell’alimentare, delle politiche industriali e dello sviluppo del territorio, dei 
mercati immobiliari e del real estate, dei programmi di cooperazione 
internazionale, dei servizi pubblici locali, dell’energia e dello sport.  
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SIGEA – Societa Italiana di Geologia Ambientale 

Contatti 

CP2449 - U.P. Roma 158 

Via Marsala, 39 

00185 Roma 

e-mail: info@sigeaweb.it 

Sito web www.sigeaweb.it 

Finalità ed 
obiettivi 

La SIGEA è un’associazione per la promozione del ruolo delle Scienze della 
Terra nella protezione della salute e nella sicurezza dell’uomo, nella 
salvaguardia della qualità dell’ambiente naturale ed antropizzato e 
nell’utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse. 

L’associazione ha lo scopo di favorire il progresso, la valorizzazione e la 
diffusione della Geologia Ambientale e di stimolare il coordinamento e la 
collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative rivolte 
alla tutela ambientale.Pertanto essa opera nei settori dell’educazione e 
divulgazione, della formazione professionale, della ricerca applicata e in altri 
settori correlati con le suddette finalità, organizzando corsi, convegni, 
escursioni di studio, interventi sui mezzi di comunicazione di massa.. 

Categori a 
Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale,  ai sensi 
dell'art. 13 della legge 349/1986. 

 

Società Meteorologica Italiana 

Contatti 

Castello Borello 

10053 Bussoleno (TO) 

Tel. 0122 641726 

e-mail: info@nimbus.it 

Sito web www.nimbus.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Fondata originariamente nel 1865, la Società Meteorologica Italiana viene 
ricostituita nel 2000 per iniziativa della Società Meteorologica Subalpina e 
dell’ Osservatorio di Moncalieri. 

Le attività istituzionali della SMI si propongono dunque di ricreare un punto 
di riferimento e di aggregazione in grado di riunire la meteorologia italiana, 
attraverso la tutela, la valorizzazione e lo studio dell'ambiente atmosferico, 
con particolare riguardo ai cambiamenti climatici, secondo gli articoli 5 e 6 
della UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). 

Categoria Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
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Tavolo di coordinamento delle politiche territorial i delle regioni dell’area 
padana aderenti alla Carta di Venezia, sottoscritta  il 15 febbraio 2007 c/o 

la Regione Veneto 

Composizione 

Assessori alle Politiche territoriali: 
• Regione Emilia Romagna 

• Regione Friuli Venezia Giulia, 

• Regione Lombardia, 

• Regione Piemonte  

• Regione Veneto  

• Provincia di Trento  

• Provincia di Bolzano, 

Finalità ed obiettivi 

Le Amministrazioni firmatarie la Carta stabiliscono di insediareil Tavolo 
Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile della macro-regione 
Padana, denominato “Adria-Po Valley”, finalizzato ad individuare un 
sistema di coerenze e a promuovere la competitività delle Regioni 
interessate nel nuovo contesto di sviluppo europeo, in una visione di scala 
multiregionale. 

Il Tavolo Interregionale “Adria-Po Valley”, impegnandosi a delineare un 
progetto comune di sviluppo e di pianificazione e mirando a stabilire un 
sistema di dialogo permanente tra le diverse istituzioni regionali, nazionali e 
comunitarie, intende costituire un momento di confronto tra Regioni 
vicine,in cui oltre allo scambio di informazioni abbia luogo una concreta 
cooperazione multilivello, necessaria a definire 
una comune vision territoriale e indispensabile per sostenere una 
prospettiva di sviluppo del Sistema Paese. 
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Soggetti con competenze in educazione ambientale 
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CIDIEP – Centro di documentazione, informazione, ed ucazione ambientale 
e ricerca sull’area Padana 

Contatti 

Palazzo Ducale  

43052 Colorno (Pr) 

Tel. 0521/312703 

e-mail: info@cidiep.it 

Sito web www.cidiep.it 

Finalità ed 
obiettivi 

CIDIEP è un'associazione delle province di Cremona, Parma e Piacenza che 
opera  assieme alle scuole come centro di iniziative nel campo 
dell'educazione ambientale. 

Il Centro ha lavorato come struttura di servizio e di supporto operativo per le 
scuole e i soggetti della pianificazione del territorio e della progettazione 
ambientale, si è impegnato su attività di integrazione dell'informazione e 
documentazione di base di interesse scientifico e ha realizzato numerose 
iniziative didattico-educative in campo ambientale. Il Centro ha promosso 
numerose ricerche, in particolare sul bacino padano, su impulso di diversi 
studiosi, tra cui Lucio Gambi. 

Provincia di Cremona 

Provincia di Parma Enti aderenti 

Provincia di Piacenza 
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Sistema INFEA – Informazione Nazionale, Formazione,  Educazione 
Ambientale 

Finalità ed 
obiettivi 

La sigla INFEA (INFormazione Educazione Ambientale) deriva da un 
programma del Ministero dell'Ambiente finalizzato a diffondere sul territorio 
strutture di informazione, formazione ed educazione ambientale. 

Dall'attuazione di quel programma sono scaturiti interventi diversi, sia in 
sede locale sia in sede nazionale le cui finalità sono riconducibili ad una 
comune strategia di interventi centrati su 

• il rafforzamento delle conoscenze specifiche su temi ambientali  

• la crescita complessiva delle sensibilità e consapevolezze individuali 
e collettive verso l'ambiente  

• l'esplicitazione di bisogni e di proposte orientate al miglioramento 
della qualità ambientale anche attraverso il cambiamento dei 
comportamenti  

• la promozione della partecipazione delle diverse istanze sociali per 
la realizzazione di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente naturale e 
sociale  

L'impegno del Ministero dell’Ambiente è andato soprattutto verso la 
costruzione di un quadro di riferimento comune e di strutture per 
l'interazione fra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nei processi di 
conoscenza, valorizzazione, conservazione, difesa dell'ambiente. 

Enti aderenti 

Snodi strategici del Sistema INFEA sono i Laboratori territoriali per 
l'informazione e l'educazione ambientale, i Centri esperienza e i Centri di 
coordinamento regionale che operano sul proprio territorio e al tempo stesso 
scambiano esperienze, organizzano attività comuni, collaborano fra loro con 
il mondo della ricerca, dell'amministrazione, della politica e dell'impegno per 
l'ambiente 

 

Referenti Ministero dell’Ambiente e della Tutela de l Territorio e del Mare 

Contatti 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Informazione Formazione Educazione Ambientale (INFEA) 

Via Cristoforo Colombo, 44 

Roma 

Tel. 06/5228102 

e-mail: pia-sdg@minambiente .it 
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Referenti Regioni del bacino del Po 

Regione Emilia- Romagna  

Contatti 

Direzione Generale centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi 
e Telematica. 

Servizio Comunicazione ed Educazione alla Sostenibilità  

Viale Silvani 4/3  

40123 Bologna 

Tel. 051-2574646 

e-mail: ServComunicazione@regione.emilia-romagna.it 

Regione Liguria 

Contatti 

A.R.P.A.L. – C.R.E.A. 

Via Bombrini 8 

16149 Genova 

Tel. 010 64371 

e-mail: crea@arpal.org 

Regione Lombardia  

Contatti 

Direzione Generale Qualità dell’Ambiente 

Via Taramelli, 12 

20124 Milano 

Tel. Tel. 0267657330 

e –mail: umberto_benezzoli@regione.lombardia.it  

Regione Piemonte  

Contatti 

Direzione 10 Ambiente 

Settore Db1001 - Sostenibilita', Salvaguardia Ed Educazione Ambientale 

Via Principe Amedeo, 17 

10123  Torino 

Tel. 011.4321407 
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Regione Veneto  

Contatti 

ARPAV,Settore per la Prevenzione e la Comunicazione Ambientale, 

Unità Operativa Educazione Ambientale 

Piazzale Stazione, 1 

Padova (PD) 

Tel. 049 8767644 

e-mail:dsiea@arpa.veneto 

Regione Val d’Aosta 

Contatti 

Assessorato Territorio e ambiente 

P.zza Deffeyes, 1 

11100 Aosta 

Tel. 0165/272150 
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Soggetti con specifici interessi economici, associa zioni 
e organizzazioni non governative con specifici inte ressi 

ambientali 
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Comitato di Consultazione  
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Comitato di Consultazione per l’Attività di Piano 

Contatti 

C/o Autorità di bacino del fiume Po 

Via Garibaldi, 75 

43100 Parma 

Tel. 0521/276255 

E-mail comitatodiconsultazione@virgilio.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Comitato di consultazione per l’attività di piano è stato istituito, su 
proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, nell’ambito della Prima Conferenza 
Padana sul Piano di Bacino, svoltasi a Milano nel 1994. 

Operativo dal 1997, i Comitato di consultazione svolge una significativa 
attività di supporto al processo di pianificazione, in quanto espressione di 
interessi istituzionali, sociali, economici ed ambientali che, pur potendo 
essere direttamente investiti dalle decisioni del Piano, non sono 
rappresentati negli organi dell’Autorità di bacino. 

Il Comitato opera su base volontaria e si  riunisce periodicamente in sedute 
convocate dal suo coordinatore. La discussione verte sugli atti elaborati 
dall’Autorità prima della loro adozione da parte del Comitato Istituzionale, in 
una fase preliminare, quindi, rispetto ai tempi previsti dalla L. 183/1989 per 
la pubblicazione e le osservazioni ai piani. 

A partire dal 1997 il Comitato ha esaminato e discusso i principali atti di 
pianificazione elaborati dall’Autorità di bacino, in particolare il Piano Stralcio 
delle Fasce Fluviali (PSFF) e il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI). Negli ultimi anni il Comitato di Consultazione ha curato convegni e 
seminari su importanti temi connessi alla pianificazione di bacino, 
promuovendo nel 2005 la Terza Conferenza Padana sul Piano di bacino.. 

Componenti 

Il Comitato di Consultazione è composto 
- dalle associazioni degli Enti locali: 

 Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI; Unione Province 
Italiane – UPI; Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani- 
UNCEM; Consulta delle Province Rivierasche del Po; 

- dalle associazioni dell’imprenditoria agricola e industriale 
 CONFAGRICOLTURA; Confederazione Italiana Agricoltori - CIA; 

COLDIRETTI; CONFINDUSTRIA; Confederazione Italiana Piccola e 
Media industria – CONFAPI; CONFSERVIZI ; 

- dalle organizzazioni sindacali: 
 CGIL,  CISL,  UIL 

- dalle associazioni ambientaliste; 
 WWF; LIPU; LEGAMBIENTE; 

- dai Parchi naturali: 
 Parco del Ticino; Parco del Po e dell’Orba; 

- dalla  cooperazione: 
 Lega Nazionale Cooperative, Confederazione Italiana Cooperative; 

- dall’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazione e miglioramenti 
fondiari – ANBI; 

- dall’ENEL. 
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Soggetti ad integrazione del Comitato di Consultazi one 
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ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse Di Ris parmio  

Contatti 

Piazza Mattei, 10 

00186 Roma 

Tel. 06681841 

e-mail: info@acri.it 

Sito web www.acri.it 

Finalità e 
obiettivi 

L'Acri è una Associazione volontaria, senza fini di lucro, è apolitica ed ha 
lo scopo di: 

• rappresentare e tutelare gli interessi generali delle Associate per 
favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali, la 
salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo tecnico ed economico; 

• coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, per 
renderla più efficace nonché promuovere iniziative consortili e 
attività di interesse comune; 

• ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa fra le 
Associate ed enti, società e organismi di rilievo italiani e stranieri, 
concordando ipotesi di convenzioni o accordi da sottoporre 
all'approvazione delle Associate medesime. 

 

AGCI AGRITAL – Associazione Generale Cooperative It aliane Settore 
Agro ittico alimentare 

Contatti  

Via A. Bargoni, 78  

00153 ROMA 

Tel. 06583281  

e-mail: info@agciagrital.coop 

Sito web www.agcipesca.it 

Finalità e 
obiettivi 

E’ l’Associazione del settore agro-ittico-alimentare dell’AGCI che associa, 
rappresenta e tutela gli Enti Cooperativi distribuiti sull’intero territorio 
nazionale operanti nell’agricoltura, nella silvicoltura, nella zootecnia, nella 
pesca, nell’acquacoltura, nei servizi, studi e ricerche, nelle attività a queste 
direttamente o indirettamente connesse, compresa la lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché le Imprese 
singole o associate - anche in Organizzazioni di Produttori - e qualsiasi 
altro ente economico aderente ed operante nella produzione di alimenti ed 
in generale in tutte le attività collegate al sistema agro-ittico-alimentare, che 
concorrono al suo sviluppo socio-economico, e che, anche in prospettiva, 
possano sviluppare utili sinergie con le cooperative associate 
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Agriturist 

Contatti  

Corso Vittorio Emanuele 101, 

Roma 

Tel. 06.6852337,  

mail agritur@confagricoltura.it 

Sito web www.agriturist.it 

Finalità e 
obiettivi 

Agriturist è l'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il 
Territorio, prima associazione agrituristica in Italia, costituita dalla 
Confagricoltura nel 1965, per promuovere e tutelare l'agriturismo, i prodotti 
nazionali dell'enogastronomia regionale, l'ambiente, il paesaggio, la cultura 
rurale 

L’Agriturist ha dato un contributo essenziale alla emanazione della legge-
quadro statale che disciplina attualmente l’agriturismo e delle leggi regionali 
che dettano le norme specifiche 

 

Ambiente é/e vita 

Contatti  
Via del Gambero, 37 

00187 Roma 

Tel. 06 67 91 316 

Sito web www.agriturist.it 

Finalità e 
obiettivi 

Sono finalità dell’Associazione: 

• la conservazione della natura 

• la difesa dell'ambiente 

• la salvaguardia delle culture locali 

• la valorizzazione delle tradizioni popolari 

• la riscoperta e il recupero della "memoria" antropologica 

• la protezione degli animali ed in particolare di quelli di "affezione" 
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Amici della Terra Italia onlus 

Contatti 
Via di Torre Argentina 18 

00186, Roma 

Tel. 06.6868289  

Sito web www.amicidellaterra.it 

Finalità e 
obiettivi 

Amici della Terra Italia Onlus, è un’Associazione ambientalista attiva in Italia 
dal 1978. E' riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e costituisce la 
rappresentanza italiana di Friends of the Earth International. 

Gli Amici della Terra promuovono politiche e comportamenti orientati alla 
protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, attraverso campagne di 
opinione, progetti, informazione ed educazione ambientali, iniziative sul 
territorio. 

Categoria Associazione ambientalista 

 

A.N.E.A. – Associazione Nazionale Autorità e Enti d ’ambito 

Contatti  

Corso d'Italia n. 83 

00198 Roma  

Tel. 06 97998214  

e-mail: segreteria@associazioneanea.it 

Sito web www.associazioneanea.it 

Finalità e 
obiettivi 

L’A.N.E.A. è espressione dell’autonoma volontà delle singole Autorità o Enti 
di Ambito istituite nelle diverse aree regionali per la riorganizzazione del 
Servizio Idrico Integrato. Obiettivi fondamentali dell’Associazione sono quelli 
di indirizzare e supportare l’azione degli Enti e Autorità di Ambito, 
promuovendo lo sviluppo sociale, culturale e tecnico degli Enti interessati su 
scala nazionale. 

A tal fine l’A.N.E.A.:  

- svolge funzioni di promozione, di assistenza e coordinamento delle 
attività delle singole realtà di Ambito dislocate sul territorio ai fini della più 
ampia diffusione e attuazione dei principi fondamentali di riforma 
contenuti nella L. 36/1994; 

- promuove azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti 
l’organizzazione, la programmazione e il controllo del servizio idrico 
integrato, nonché sulla tuTela dei consumatori – utenti; 

- promuove interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale 
riguardanti l’organizzazione dei servizi idrici; 

- sviluppa rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le 
rappresentanze degli Organismi di controllo sui servizi idrici degli altri 
Paesi della Comunità europea o di altre realtà nazionali. 

Riferimenti 
normativi 

Legge 5 gennaio 1994, n.36 ,  

“Disposizioni in materia di risorse idriche” 
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ANFIDA - Associazione Nazionale fra gli Industriali  degli Acquedotti 

Contatti  

Viale L. Pasteur, 10 

00144 Roma (RM) 

Tel. 065903748 

E-mail: info@anfida.it 

Sito web www.anfida.it 

Finalità e 
obiettivi 

L'ANFIDA, costituita nel 1974, è l'associazione che in seno alla 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) rappresenta 
le aziende private che hanno per scopo l'attività acquedottistica, ivi 
compresa, la depurazione delle acque e la gestione delle fognature, 
qualunque sia la loro forma giuridica. 

 

APER  – Associazione Produttori di Energia da Fonti  Rinnovabili 

Contatti  
Piazza L. di Savoia, 24 

20124 Milano 

Tel. 0276319199 

Sito web www.aper.it 

Finalità e 
obiettivi 

L’Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili opera senza fini di 
lucro, a livello nazionale e internazionale, nell’ambito della promozione delle 
fonti rinnovabili e la tutela degli interessi dei produttori di energia elettrica 
rinnovabile. L’Associazione è dotata di una struttura tecnica permanente che 
le consente di affrontare le tematiche specifiche di ogni tecnologia, oltreché 
gli aspetti legati alle procedure di incentivazione, di autorizzazione e di 
accesso al mercato e infine le modalità di connessione alle reti elettriche. 

L’Associazione é inoltre impegnata in attività di assistenza e di supporto 
tecnico e normativo necessario alla realizzazione e gestione degli impianti e 
alla commercializzazione dell’energia elettrica prodotta.. 

 

ARCI Pesca 

Contatti  

Via Pescosolido n. 76 

00158 ROMA  

e-mail: arcipesca@tiscalinet.it 

Sito web www.arcipescafisa.it 

Finalità e 
obiettivi 

Costituita nel 1971 per diffondere la pesca sportiva e promuoverne le 
iniziative l'ARCI PESCA FISA ha ampliato gradatamente la sua presenza 
nella subacquea e nella nautica, nel turismo legato agli ambienti acquatici e 
nella ricerca scientifica. 

Partecipa attivamente ai programmi e agli interventi di protezione civile e di 
tutela ambientale. Organizza gare e manifestazioni di pesca sportiva 
favorendo un corretto rapporto con l'ambiente. 
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Associazione Mediterranea Acquacoltori 

Contatti  
Via E. Toti, 2 

47841 Cattolica (RN) 

Sito web www.arcipescafisa.it 

Finalità e 
obiettivi 

L’Associazione Mediterranea Acquacoltori promuove la rappresentanza, 
l'assistenza, la tutela ed il coordinamento degli associati, per la 
valorizzazione, lo sviluppo e la tutela, di tutte le attività di acquicoltura intese 
nella loro accezione più ampia. 

L'associazione si propone di: 

• contribuire a migliorare la conoscenza e la trasparenza della 
produzione e del mercato dei prodotti dell'acquacoltura; 

• contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul 
mercato dei prodotti dell’acquacoltura, anche attraverso ricerche e 
studi di mercato; 

• diffondere le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per 
orientare le produzioni verso prodotti più adatti al fabbisogno del 
mercato ed ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, soprattutto 
per quanto riguarda gli aspetti qualitativi ed i metodi che 
contribuiscono allo sfruttamento sostenibile delle risorse; 

• valorizzare e tutelare le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e 
le indicazioni geografiche; 

• definire, per quanto riguarda la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti della pesca, regole più restrittive 
delle normative comunitarie o nazionali; 

• promuovere la valorizzazione dei prodotti dell'acquacoltura 
nazionale. 

 

API – Associazione pioppicoltori italiani 

Contatti   

Finalità e 
obiettivi 

L’API è un’organizzazione professionale di categoria che ha, come scopo 
principale, quello di proteggere e difendere il settore della produzione del 
pioppo. Essa è nata a Parma ad opera di un attivo gruppo di agricoltori della 
Pianura Padana che ritennero opportuno associarsi per meglio difendersi da 
possibili penalizzazione dell’attività pioppicola nelle golene del fiume Po. Gli 
scopi statutari dell’API hanno sempre messo in primo piano la difesa degli 
interessi economici dei produttori, nei suoi vari aspetti. L’associazione si è 
sempre costantemente indirizzata innanzitutto verso il mantenimento del 
prezzo su livelli sufficientemente remunerativi, tali da consentire ai coltivatori 
un normale proseguimento della loro attività. Nel quadro di tutela della 
pioppicoltura, poi, non è mai mancata, da parte della stessa associazione, 
un’organica azione intesa a mantenere la validità delle zone a vocazione 
pioppicola quali le golene ed i terreni marginali, difendendo i diritti nelle 
pertinenze idrauliche demaniali dei proprietari frontisti. Infine l’API è 
impegnata dal proprio statuto a predisporre, d’accordo con Enti e 
organizzazioni, studi e piani per l’individuazione di zone dove la coltura 
pioppicola può trovare idoneo insediamento. 
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Associazione Ambiente e Lavoro 

Contatti  

Viale Marelli, 497  

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel 02.2622.3120  

e-mail: info@amblav.it 

Sito web www.amblav.it 

Finalità e 
obiettivi 

Promuovere la tutela dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, attraverso proposte concrete e realizzabili in tempi brevi, sostenute 
da analisi di assoluta rigorosità scientifica e di fattibilità tecnica, favorendo 
l'informazione e la formazione 

 

Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia 

Contatti 

Via Alsazia 3/B  

Casella Postale 45 - Succ.28 

35127 - Padova  

Tel 049.870.21.11 

Sito web www.rangersitalia.it 

Finalità e 
obiettivi 

I Rangers d’Italia trovano collocazione nel quadro generale delle attività 
promosse per la salvaguardia della natura e per la protezione civile.  

Sono obiettivi fondamentali dell’Ente: la salvaguardia dell’ambiente naturale 
e la difesa ecologica, nonché la protezione civile. 
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Associazione Terranostra 

Contatti 

Via XXIV Maggio, 43 

00187 Roma 

Tel. 06.48993208/09 

e-mail: terranostra@coldiretti.it 

Sito web www.terranostra.it 

Finalità e 
obiettivi 

Terranostra è l'Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio 
promossa dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti.  

Terranostra promuove, sostiene e diffonde - in un quadro di nuovi ed 
equilibrati rapporti tra ambiente, agricoltura, turismo e cultura - l'esercizio 
dell'agriturismo e la valorizzazione dei mondo rurale, attraverso iniziative ed 
attività ispirate alla difesa della natura, del territorio agrario e del patrimonio 
paesistico e forestale, al fine di creare migliori rapporti tra uomo ed 
ambiente, agricoltura e turismo, imprenditori agricoli e consumatori, mondo 
rurale e mondo urbano. 

Terranostra promuove ed esegue studi e progetti volti a favorire la 
protezione ed il corretto utilizzo del patrimonio naturale, forestale, paesistico 
e faunistico.. 

Terranostra promuove e diffonde in agricoltura metodi, tecnologie e sistemi 
produttivi ecocompatibili che assicurino un basso impatto ambientale; 
favorisce l'interscambio culturale tra mondo rurale e mondo urbano anche 
mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali, iniziative e sistemi di 
vendita dei prodotti agroalimentari tipici e di fattoria. 

 

Assoelettrica – Associazione nazionale delle Impres e Elettriche 

Contatti  

Via Benozzo Gozzoli, 24 

00142 Roma 

Tel  06 8537281 

e-mail  info@assoelettrica.it  

Sito web www.assoelettrica.it 

Finalità e 
obiettivi 

Le attività degli organi associativi e della struttura di ASSOELETTRICA 
sono principalmente rivolte a tutelare gli interessi della categoria delle 
imprese elettriche che operano nel libero mercato 
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Canale Emiliano Romagnolo 

Contatti  
Via Masi, 8 

40137 Bologna 

Tel. 051 4298811 

Sito web www.consorziocer.it 

Finalità ed 
obiettivi 

Il Canale Emiliano Romagnolo è una delle più importanti opere idrauliche 
italiane. Esso assicura, mediante derivazione dal fiume Po, 
l’approvvigionamento idrico di un area estesa su oltre 3000 km2, 
caratterizzata da un intensa attività agricola e da diffusi insediamenti urbani 
e industriali e, per contro, povera di acque superficiali. 

La realizzazione di un’idea così ambiziosa è affidata a un ente, il Consorzio 
di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, a cui 
compete la progettazione, la costruzione e la gestione del sistema; è 
affidata invece ai Consorzi associati la distribuzione irrigua della risorsa nel 
territorio, secondo le dotazioni idriche ad esse assegnate. Rientrano ancora 
tra i compiti istituzionali del Consorzio le attività di studio, di ricerca e di 
assistenza tecnica per l’impiego ottimale della risorsa idrica in un quadro di 
sviluppo sostenibile. 

Riferimenti 
normativi 

RD 13 febbraio 1933 n. 215 – Art. 59 

Categoria Ente di diritto pubblico 

 
 

CASARTIGIANI 

Contatti  

Via Flaminio Ponzio, 2 

00153 ROMA 

Tel. 06 5781697 

e-mail: casartigiani@tiscalinet.it  
 

Sito web www.casartigiani.it 

Finalità e 
obiettivi 

La Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - costituita nel dicembre 
del 1958 si propone di rappresentare l'artigianato italiano con criteri e 
principi di autonomia, indipendenza ed apartiticità, in tutte le componenti del 
settore nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le 
organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali. 
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CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori 

Contatti  

Viale Torino, 95 

 00184 Roma  

Tel 06 3211627  

e-mail: info@cisal.org 

Sito web == 

Finalità e 
obiettivi 

L’azione della Confederazione è diretta alla rappresentanza degli interessi 
e delle rivendicazioni di lavoratori appartenenti a vari ettori produttivi. 

 

CLAAI – Confederazione Libere Associazioni Artigian e Italiane 

Contatti  

Corso Mansardi, 10 

20136 Milano 

Tel.: 06 6877580 

Sito web www.claai.it 

Finalità e 
obiettivi 

La C.L.A.A.I.  

• opera per fronteggiare le necessità e difendere gli interessi delle 
imprese associate; 

• promuove e sostiene presso le istituzioni nazionali e locali lo 
sviluppo dell'attività artigiana; 

• offre una rete di servizi di assistenza e consulenza, 
tecnologicamente aggiornata, attenta ai problemi e alle nuove 
realità che riuguardano il mondo artigiano. 

• si fa carico di tuTelare i titolare d'impresa a livello previdenziale, 
gestionale, sindacale; 

• assiste le imprese nei percorsi di accesso al credito attravrso una 
serie di strutture centrali e locali in grado di offrire garanzie reali e 
di orientare gli imprenditori verso le opportunità più vantaggiose; 

• stipula accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro, avvalendosi 
di ampie e approfondite consultazioni con le categorie interessate; 

• Avvia e promuove iniziative per sviluppare la cultura 
dell'artigianato.. 
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Club alpino italiano - CAI 

Contatti 
Via Petrella, 19  

20124 Milano  

Tel. 02/2057231  

Sito web www.cai.it 

Competenze 

Il Club Alpino Italiano provvede, a favore sia dei propri Soci sia di altri e 
nell’ambito delle facoltà previste dallo Statuto: 

•  alla diffusione della frequentazione della montagna e 
all’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e 
speleologiche, capillarmente diffuse sul territorio nazionale; 

• all’organizzazione ed alla gestione di corsi d’addestramento per le 
attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, 
speleologiche, naturalistiche volti a promuovere una sicura 
frequentazione della montagna; 

• al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, 
opere alpine e attrezzature alpinistiche; 

•  alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi 
alpini e dei bivacchi d’alta quota di proprietà del Club Alpino 
Italiano e delle singole Sezioni  

• all’organizzazione, tramite il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS), struttura operativa del CAI, di idonee 
iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni 
nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e 
speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e 
per il recupero dei caduti; 

• alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la 
conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano nonché di ogni 
iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione 
dell’ambiente montano nazionale, anche attraverso l’operato di 
organi tecnici nazionali e territoriali; 

• alla promozione di iniziative di formazione di tipo etico-culturale, 
di studi dedicati alla diffusione della conoscenza dell’ambiente 
montano e delle sue genti nei suoi molteplici aspetti, della 
fotografia e della cinematografia di montagna, della 
conservazione della cultura alpina; 

• all’organizzazione ed alla gestione di corsi di preparazione 
professionale per guida speleologica nonché di corsi di 
formazione professionale per esperti e rilevatori del Servizio 
Valanghe Italiano (SVI). 

Riferimenti 
normativi 

Legge 24 dicembre 1985, n. 776 

“Nuove disposizioni sul Club alpino italiano” 

Categoria Ente pubblico non economico 
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CONFARTIGIANATO 

Contatti 

Via di San Giovanni in Laterano, 152 

00184 Roma - Italy 

Tel.  06703741 

e-mail: confartigianato@confartigianato.it 

Sito web www.confartigianato.it 

Finalità e 
obiettivi 

Confartigianato è un’organizzazione autonoma, fondata sul principio della 
libera adesione e aperta a tutte le componenti geografiche, settoriali e 
culturali dell’imprenditoria artigiana e delle piccole imprese che in essa 
trovano informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con 
le controparti negoziali e con le Istituzioni.. 

Confartigianato è parte attiva di una vasta rete di istituzioni pubbliche e 
private a livello territoriale, nazionale e internazionale. Confartigianato 
promuove e accompagna inoltre i processi organizzativi e aggregativi che, 
facendo sistema, proiettano il tessuto produttivo diffuso verso le nuove 
opportunità di sviluppo dettate dall’evoluzione dei mercati. 

 

CONFCOMMERCIO 

Contatti 

Piazza G. G. Belli, 2 

00153 Roma (IT) 

Tel. 06 58 661 

e-mail:  confcommercio@confcommercio.it 

Sito web www.confcommercio.it 

Finalità e 
obiettivi 

CONFCOMMERCIO è la più grande rappresentanza d'impresa in Italia e si 
articola sia a livello territoriale, con organizzazioni provinciali e con unioni 
regionali, sia  categoriale, con organizzazioni nazionali di categoria. 

La Confederazione esprime le linee generali di indirizzo della politica di 
rappresentanza, e, attraverso la struttura nazionale, individua gli interventi, 
coordina gli strumenti di attuazione e definisce una strategia di sviluppo dei 
settori rappresentati. 
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CONFESERCENTI 

Contatti  

Via Nazionale, 60 

00184 - Roma 

Tel. 0647251  

confes@confesercenti.it 

Sito web www.confesercenti.it 

Finalità e 
obiettivi 

Fondata a Roma nel 1971, la Confesercenti è una delle principali 
associazioni delle imprese in Italia. 

La missione della Confesercenti è quella di rappresentare il mondo delle 
piccole e medie imprese che, con il loro dinamismo, assicurano crescita 
economica ed occupazionale in Italia e in Europa. 

Confesercenti si propone di contribuire alla crescita delle imprese e con 
esse dell'economia e allo sviluppo della democrazia, attraverso la 
collaborazione con le istituzioni, con le organizzazioni sociali, economiche, 
culturali ed umanitarie. 

Su questi obiettivi, la Confesercenti promuove proposte su cui coinvolge le 
Istituzioni e le forze sociali italiane ed europee. 

 
 

ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Social e 

Contatti  

Via Merulana, 48 

00185 Roma 

Tel. 064875068 

e-mail: info@endas.it 

Sito web www.endas.it 

Finalità e 
obiettivi 

L’E,N.D.A.S. promuove attività allo scopo di sviluppare e consolidare una 
cosciente partecipazione del cittadino alla vita della Repubblica. 

L’E.N.D.A.S. svolge, senza fini di lucro, attività culturali, per la tutela 
dell’ambiente e di protezione civile. 
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Federcoopesca – Federazione Nazionale delle Coopera tive della Pesca 

Contatti  

Palazzo della Cooperazione  

via Torino, 146 

00184 Roma  

Tel. 0648905284,  

e-mail: federcoopesca@confcooperative.it  

Sito web www.federcoopesca.it 

Finalità e 
obiettivi 

La Federcoopesca- Confcooperative, svolge esercitare funzioni di 
rappresentanza e tutela delle cooperative di pesca e dei loro soci, svolge la 
sua attività grazie ad iniziative e progetti realizzati in partnership con il 
governo nazionale, con gli Enti locali e con l’Unione Europea. Oggi, a 
fianco dell’attività di promozione della cooperazione, la Federcoopesca-
Confcooperative svolge assistenza fiscale, legale, tecnica e di 
aggiornamento professionale dei soci; servizi che, insieme agli altri , 
contribuiscono attivamente allo sviluppo economico delle imprese 
associate. 

 
 

Federnatura  – Federazione Nazionale Pro Natura 

Contatti 

Via Pastrengo 13 

10128  Torino, 

Tel. 011-5096618,  

e-mail:  info@pro-natura.it 

Sito web www.pro-natura.it 

Finalità e 
obiettivi 

Sono obiettivi della Federazione:  

• la salvaguardia della natura e delle sue risorse, tramite la 
diffusione e la promozione della coscienza e del rispetto della 
natura e dei suoi equilibri,  

• la presa in conto delle esigenze biologiche e culturali dell'uomo, l 

• a valorizzazione ed un'adeguata protezione delle zone di interesse 
naturalistico e/o culturale e delle specie viventi, nonché una seria 
programmazione di ogni intervento sull'ambiente. 
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Federpesca – Federazione Nazionale imprese di pesca  

Contatti 

Via Emilio dè Cavalieri, 7 

00198 Roma 

Tel.: 06/85.20.81 

e-mail: federpesca@federpesca.it.   

Sito web www.pro-natura.it 

Finalità e 
obiettivi 

Federpesca, associa, rappresenta e tutela gli armatori della pesca italiana 
e le imprese della filiera ittica presso la pubblica Amministrazione, il 
Parlamento e l'Unione europea. 

Federpesca è parte dell'Osservatorio nazionale della Pesca e dell'Ente 
Bilaterale della Pesca (E.BI.PESCA) per la gestione degli istituti normativi 
previsti dal CCNL della Pesca  e,  tramite la società "FEDERPESCA 
RICERCA & SVILUPPO S.r.L.", realizza attività di ricerca e di formazione 
professionale nel settore, con una espressa vocazione 
all'internazionalizzazione delle imprese di pesca associate. 

 

FederUtility – Federazione delle imprese energetich e e idriche 

Contatti  
Via Cavour, 179/a 

Roma 

Sito web www.federutility.it 

Finalità e 
obiettivi 

Dal 1° giugno 2005 Federutility ha preso il posto di Federgasacqua e 
Federenergia nella rappresentanza delle aziende di servizi pubblici locali 
dei settori idrico ed energetico. 

Energia Elettrica, Gas ed Acqua sono i principali settori di intervento della 
nuova federazione, ma è previsto l’allargamento anche ad altri settori (ad 
esempio le Telecomunicazioni) ed alle imprese di altri Paesi dell’Unione 
Europea. Federutility è l'interlocutore delle istituzioni italiane, con le quali 
collabora in occasione di proposte di legge e provvedimenti riguardanti i 
settori idrico ed energetico. 
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FEDERBIM– Federazione nazionale dei consorzi di bac ino imbrifero 
montano 

Contatti  
Viale Castro Pretorio, 116 

00185 Roma 

Tel. 06-4941617 

Sito web www.fedebim.it 

Finalità e 
obiettivi 

La Federbim nasce nel 1962 con l’obiettivo di rappresentare a livello 
istituzionale centrale le problematiche dei vari Consorzi Bim, ma anche di 
cercare di restituire il giusto ruolo alla montagna e di promuovere lo 
sviluppo economico della stessa.  L’ intento è quello di ripagare, in parte, 
agli abitanti dei territori montani, i danni dovuti alla presenza di bacini, 
impianti e reti di distribuzione idroelettrica, tramite la gestione delle entrate 
dovute al sovracanone, versato dai concessionari di derivazioni d'acqua 
pubblica, che hanno opere di presa all'interno dei bacini imbriferi stessi.. 

 

Federpern Italia 

Associazione Produttori Energia Elettrica Fonti Rin novabili 

Contatti 

Via San Quintino 28  

Palazzo Galileo 

10121 Torino (To) 

Tel: 011 54 58 11 

e.mail: federper@federpern.it 

Sito web www.federpern.it 

Finalità e 
obiettivi 

Federpern é l’associazione che raggruppa i produttori idroelettrico con 
l’obiettivo di difenderne gli interessi economici e commerciali, nel contesto 
della liberalizzazione del mercato elettrico nazionale. 

 

F.I.P.S.A.S.  – Federazione Italiana Pesca Sportiva  ed Attività Subacquee 

Contatti 
Viale Tiziano, 70 

00196 Roma 

Sito web www.fipsas.it 

Finalità e 
obiettivi 

Obiettivo dichiarato della Fondazione, fin dalla sua istituzione, é la 
promozione della pesca sportiva dilettantistica.  

Nel corso degli anni il campo di azione si è esteso ad altri ambiti. Oggi le 
attività, agonistiche e a carattere promozionale, nazionale e internazionale, 
vengono gestite da cinque specifici settori: Acque Interne, Acque 
Marittime, Attività Subacquee, Nuoto Pinnato e Didattica Subacquea. 
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FAI – Fondo Ambiente Italiano 

Contatti  

Viale Coni Zugna, 5  

20144 Milano 

Tel. 02 4676151  

e-mail: internet@fondoambiente.it 

Sito web www.fondoambiente.it 

Finalità e 
obiettivi 

Dal 1975, Il FAI ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti 
testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano 

La missione del FAI consiste nel  promuovere in concreto una cultura di 
rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e 
tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della 
nostra identità. 

Categoria Fondazione nazionale senza scopo di lucro 

 

Forum Terzo Settore 

Contatti  

Piazza Mattei 10 

00186 Roma  RM 

Tel 06 68892460 

email: forum@forumterzosettore.it 

Sito web www.forumterzosettore.it 

Finalità e 
obiettivi 

Il Forum Nazionale del Terzo Settore è parte sociale riconosciuta ed ha 
quale obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle esperienze 
che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul 
territorio per migliorare la qualità della vita, delle comunità,attraverso 
percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà 
e sviluppo sostenibile. 

I principali compiti : 

• la  rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed 
Istituzioni; 

• il coordinamento e il sostegno alle reti interassociative; 

• la comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà 
organizzate del Terzo Settore.  
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Greenpeace 

Contatti  

Piazza dell'Enciclopedia Italiana, 50 

00186 - Roma 

Telefono: 06.68136061 

e-mail: info.it@greenpeace.org 

Sito web www.greenpeace.it 

Finalità e 
obiettivi 

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e 
opera, senza fini di lucro, nel settore della tutela e valorizzazione della 
natura e dell'ambiente.  

Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:  

• promuovere con finalità di solidarietà sociale la protezione della 
natura e della biodiversità e la conservazione dell'ambiente in 
modo socialmente giusto, equo ed ecologicamente durevole a 
vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future;  

• promuovere il conseguimento del disarmo nucleare e della pace.  
 

Gruppi ricerca ecologica 

Contatti  
Via Mariano Stabile, 250 – 

90100 Palermo  

Sito web www.gruppiricercaecologica.it 

Finalità e 
obiettivi 

Costituiti nel 1978 con sede legale a Palermo, basano la loro azione sul 
volontariato, sulla promozione dell'occupazione nel settore Ambientale 
(forestazione, gestione oasi e riserve, alimentazione, agricoltura), nonché 
sulla tutela e fruizione dei beni ambientali e culturali. I GRE propongono 
una nuova politica dell'ambiente e per l'ambiente.. 

Categoria Associazione ambientalista riconosciuta 
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ISMEA – Istituto di servizi per il Mercato Agricolo  e Alimentare 

Contatti  

via C.Celso, 6  

00161 Roma 

Tel. 06.855681 

Sito web www.ismea.it 

Competenze 

Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA, realizza servizi 
informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia 
creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al 
fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il 
rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività 
aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.  

L'ISMEA affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la 
formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, e favorisce il ricambio 
generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto 
approvato dalla Commissione europea. 

Riferimenti 
legislativi 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ,  

"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali” 

Categoria Ente  pubblico economico 

 

Lega Pesca  – Associazione Nazionale delle Cooperat ive di Pesca 

Contatti  
Via Guattani, 9 

00161 ROMA 

Sito web www.legapesca.coop 

Finalità ed 
obiettivi 

Lega Pesca è l'Associazione di settore delle cooperative operanti nel 
settore dell'economia ittica di LEGACOOP (Lega Nazionale delle 
Cooperative e Mutue).  

Scopi istituzionali di Lega Pesca sono tutelare, rappresentare, assistere e 
coordinare le cooperative aderenti, per favorirne la crescita 
imprenditoriale e lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese. 

Lega Pesca opera per promuovere la mutualità e l'impresa cooperativa 
come strumenti di modernizzazione e sviluppo sostenibile dell'economia 
ittica. In un contesto strutturale complesso e fortemente dinamico, 
l'Associazione persegue il superamento della marginalità economica in 
cui il settore ha operato negli scorsi decenni, per promuoverne la piena 
integrazione nell'ambito del sistema delle produzioni alimentari e l'efficace 
valorizzazione nelle politiche di tutela ambientale.  
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GSE – Gestore dei Servizi Elettrici  

Contatti  

Viale Maresciallo Pilsudski, 92  

00197 Roma  

tel. 06.80.11.1  

e-mail:  info@gse.it 

Sito web www.gse.it 

Competenze 

Il GSE opera per la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso 
l'erogazione di incentivi economici destinati alla produzione energetica da 
fonti rinnovabili e con azioni informative tese a diffondere la cultura 
dell'uso dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente. 

Le attività prevalenti del Gestore dei Servizi Elettrici consistono nel 
garantire agli operatori il sostegno economico che le normative nazionali 
assicurano per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.. 

In particolare il GSE:  

• qualifica gli Impianti di generazione elettrica Alimentati da Fonti 
Rinnovabili (IAFR);  

• effettua il riconoscimento del rispetto della condizione tecnica di 
cogenerazione;  

• emette i certificati verdi (CV) e verifica i relativi obblighi da parte di 
produttori ed importatori 

 

Italia Nostra 

Contatti  

Viale Liegi, 33  

00198 Roma  

Tel. 068537271 

e-mail: italianostra@italianostra.org 

Sito web www.italianostra.org 

Competenze 
Italia Nostra protegge i beni culturali e ambientali. Italia Nostra persegue 
un nuovo modello di sviluppo, fondato sulla valorizzazione dell'inestimabile 
patrimonio culturale e naturale italiano-. 

 

Kronos 1991 11 

Contatti  
Via A. da Sangallo 10 

01037 Ronciglione (VT)  

Tel/Fax 0761 625532 

Sito web www.accademiakronos.it 

Competenze Accademia Kronos è una associazione che a partire dal 1997 ha ripreso in 
mano le redini di uno dei più antichi movimenti ambientalisti d’Europa: iLl 

                                                      
11 Dal 1997: Accademia Kronos 
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Kronos 1991. 

Categoria Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente  Art. 13. legge 
349/1986 

 

L.I.D.A. –Lega italiana per i diritti dell’animale 

Contatti  
Via Pisa, 13 

Torino 

Sito web www.lida.it 

Competenze 

L’Associazione assicura la propria collaborazione alle Istituzioni, ai 
cittadini, sul controllo dei maltrattamenti agli animali, sulla loro 
corretta detenzione, la salvaguardia del patrimonio ambientale, 
l’intervento a protezione degli animali e dell’ambiente in caso di 
catastrofe naturale od incendi , la formazione culturale l’educazione 
al rispetto di tutti i diritti , uomo, animali, ambiente. 

Categoria Onlus 
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Lega Navale Italiana 

Contatti  

via Guidubaldo Del Monte n° 54. 

00197 Roma 

Tel.:  06/80913701  

E-mail presidenza@leganavale.it 

Sito web www.leganavale.it 

Competenze 

La Lega Navale Italiana ha lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in 
particolare fra i giovani, l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la 
conoscenza dei problemi marittimi, agli effetti della partecipazione dei 
cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali 
che hanno sul mare il loro campo ed il loro mezzo di azione. 

La Lega Navale Italiana favorisce la tutela dell'ambiente marino e delle 
acque interne e sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, 
sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell'associazione: 
essa promuove e sostiene la pratica del diporto e delle attività nautiche. 

Categoria Ente pubblico sottoposta alla vigilanza dei Ministeri della Difesa e dei 
Trasporti e Navigazione 

 

L’Umana Dimora 

Contatti  

via Mauro Macchi 54. 

Milano 

Tel. +39-030-3711236 

e-mail:presidenzanazionale@umanadimora.net 

Sito web www.umanadimora.net 

Competenze 

L’Umana Dimora intende promuovere uno studio appassionato 
dell’ambiente, dei suoi fattori naturali (acqua , aria, rocce minerali, piante, 
animali, paesaggi, montagna) ed antropici (agricoltura, allevamento, 
agriturismo, pianificazione  ecologica del territorio,…) coinvolgendo chi è 
interessato, per lavoro e per passione a tali problematiche. L’associazione 
intende valorizzare opere, attività, iniziative e fatti che in modo emblematico 
documentino un approccio all’ambiente non frammentario, rispettoso della 
totalità dei fattori in gioco, ragionevole, capace di integrare diverse 
professionalità e soggetti, secondo un metodo sussidiario. 

Categoria 
Associaziazione ambientalista riconosciuta. 

art. 13, legge 349/86 
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Mareamico  

Contatti  

Piazza Benedetto Cairoli, 2  

00186 Roma 

tel.  06.68212575  

Sito web www.mareamico.it 

Competenze 

Si propone di valorizzare il mare e le sue risorse ed affrontare i problemi 
dell’ambiente marino nei suoi aspetti ecologici, culturali, turistici ed 
economici sensibilizzando quindi le istituzioni sulle questioni vitali che 
riguardano l’habitat marino. 

Lo scopo dell’Associazione è quello di fornire una corretta e aggiornata 
informazione delle problematiche marine promuovendo iniziative che 
permettano alle varie categorie interessate di conoscere e dibattere i 
molteplici problemi.  

Categoria Associazione Ecologica Scientifica Dec. Min. Ambiente n. 455 del 
22/10/2001 

 

MAREVIVO  

Contatti  

Lungotevere A. da Brescia  

Scalo de Pinedo – 

00196 Roma  

Tel.  06 3202949  

e-mail: marevivo@marevivo.it  

Sito web www.marevivo.it 

Competenze 

Le attività che l’Associazione svolge sono numerose e di diversa natura, tra 
queste assumono particolare significato quelle volte all’educazione 
ambientale, alla ricerca scientifica, alla promozione delle Aree Marine 
Protette, alla difesa del mare e delle sue risorse, all’informazione ambientale 
ed alla pianificazione territoriale. 

Riferimenti 
legislativi 

Legge 8 luglio 1986, n. 349  

“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno 
ambientale” 

Art. 13 

Categoria associazione di protezione ambientale a carattere nazionale -  D.M. 
20.2.1987 
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SIN.PA – Sindacato Padano 

Contatti  

via Del Mare n°95 

località Cantalupa 

Milano 

Tel. 02 89514208 

Sito web www.sindacatopadano.org 

Finalità e 
obiettivi 

SIN.PA é un movimento sindacale a difesa dei lavoratori del Nord. 

 

TERNA S.p.a. 

Contatti  

Viale Egidio Galbani, 70  

00156 Roma 

Tel.  06 8313 8111  

info@terna.it 

Sito web www.terna.it 

Finalità e 
obiettivi 

Terna è il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di 
energia elettrica ad alta tensione. E’ anche responsabile della trasmissione 
e del dispacciamento dell'energia sull'intero territorio e quindi della gestione 
in sicurezza dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.  

La Società è inoltre responsabile dell'attività di programmazione e sviluppo 
della Rete, provvede alla sua manutenzione e al suo sviluppo nel rispetto 
dell'ambiente e coniuga competenze e tecnologie per migliorarne 
l'efficienza. 

 

Touring Club Italiano 

Contatti  
Corso Italia 

Milano 

Sito web www.touringclub.it 

Finalità e 
obiettivi 

Il Touring Club Italiano ha come scopo lo sviluppo del turismo, inteso anche 
come mezzo di conoscenza di Paesi e culture, e di reciproca comprensione 
e rispetto fra i popoli. 

In particolare il T.C.I. intende collaborare alla tutela ed alla educazione ad 
un corretto godimento del patrimonio italiano di storia, d'arte e di natura, 
che considera nel suo complesso bene insostituibile da trasmettere alle 
generazioni future 
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UGL Unione Generale del Lavoro 

Contatti  

via Margutta 19 

 00187 Roma  

Tel. 06/324821 

Mail: segreteriaugl@ugl.it 

Sito web www.ugl.it 

Finalità e 
obiettivi 

L'UGL è una associazione sindacale unitaria di carattere confederale che, 
perseguendo scopi di natura generale, riconosce la peculiarità di ciascuna 
categoria e territorio, ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione 
esclusivamente settoriale. 

L'UGL si propone: 

• il superamento definitivo della concezione politica di classe sociale 
e delle sue conseguenze ideologiche  

• la corresponsabilizzazione dei lavoratori nelle scelte dell'impresa  

• l'opzione verso una politica del lavoro non sessista  

• l'impegno all'applicazione dei diritti economici e sociali dei lavoratori 
extracomunitari  

• la riaffermazione concreta ed operativa dell'unità del mondo del 
lavoro 
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A2a S.p.A. 

Contatti  
Corso di Porta Vittoria, 4 

20122 Milano 

Sito web www.a2a.eu 

Finalità e 
obiettivi 

A2A è la multiutility, nata dalla fusione tra AEM SpA Milano e ASM SpA 
Brescia.,. che si propone  

• di rafforzare la promozione di iniziative per il risparmio energetico e 
lo sviluppo sostenibile, utilizzando tecnologie innovative ed idonee 
politiche gestionali ed industriali, come la produzione da fonti 
rinnovabili  

• di creare ulteriore valore nei business del gas, dell’elettricità, dei 
servizi ambientali (termovalorizzazione e lo smaltimento/trattamento 
dei rifiuti) e dei servizi energetici per il territorio (teleriscaldamento e 
l’energy management). 

 

ACAOP S.p.A. 

Contatti  

via Nazionale, 53  

27049 STRADELLA (PV 

Tel. 0385.249311 

e-mail: info@acaop.it 

Sito web www.a2a.eu 

Finalità e 
obiettivi 

Gestione del servizio idrico integrato 

 

Acquario del Po  
Monticelli d’Ongina 

Contatti  

C/o Museo del Po 

Comune di Monticelli d’Ongina 

e.mail: info@museodelpo.it 

Sito web www.comune.monticelli.it 

Finalità e 
obiettivi 

l'Acquario del Po è un importante settore di raccolta e di ricerca, costituito 
da una ventina di vasche per la conservazione e la presentazione al 
pubblico della fauna ittica del fiume. Sono presenti le specie di pesci che 
vivono nel tratto del medio Po. Tale settore è oggetto di studio e 
collaborazione universitaria per la riclassificazione dei pesci d'acqua dolce e 
per la riproduzione in cattività di quelli in via di estinzione nel tratto di fiume 
sopra citato; finalità della ricerca è la possibilità di reinserimento degli stessi. 
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Acquario del Po - Motta Baluffi 

Contatti  

Cascina Ronchetto  

Via Bosco Cerati, 11  

Motta Baluffi 

Sito web www.pofishingcenter.com 

Finalità e 
obiettivi 

L’Acquario del Po é stato inaugurato il 6 giugno 2004.  

L’obbiettivo dell’acquario quello di diventare lo strumento per rivitalizzare e 
dare importanza  all’area proponendo dentro ad acquari e piccole vasche le 
specie ittiche che popolano il Po. 

La struttura si inserisce nell’ambito del mosaico di interventi a favore della 
valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche presenti sul 
territorio, ed è ospitato nel fienile della cascina Ronchetto, un’azienda 
agricola che si trova a 4’5 km. dal paese, in area golenale. 

La struttura presenta ben 70 vasche che riproducono gli ambienti acquatici 
del grande fiume e propone un campionario delle specie ittiche, autoctone 
ed alloctone presenti nella Pianura Padana. 

Il progetto è stato cofinanziato dall”Unione Europea” e dal “Gruppo di 
Azione Locale GAL Oglio-Po “ Terre d’Acqua 

 

AIMAG S.p.A. 

Contatti  

via Mario Merighi 3 

 41037 Mirandola (MO) 

Tel. 0535/28111 

e-mail: info@aimag.it 

Sito web www.aimag.it 

Finalità e 
obiettivi 

AIMAG gestisce il ciclo integrato dell’acqua, provvedendo alla captazione, 
al sollevamento, al trasporto e alla distribuzione dell’acqua per usi potabili e 
per usi diversi. Opera, inoltre, nel settore della distribuzione del gas 
naturale, sviluppando progetti nell'ambito dell'efficienza energetica, della 
cogenerazione e delle fonti rinnovabili.  

Categoria Multiutility 
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Alleanza per il clima 

Contatti  

Via G. Marconi, 8  

06012 Città di CasTello (PG)  

Tel./Fax + 39 - 075.855.4321 

e-mail:  coordinamento@climatealliance.it 

Sito web www.climatealliance.it 

Finalità e 
obiettivi 

L’Alleanza per il Clima è un’associazione di Comuni ed Enti territoriali 
europei, che si è impegnata in una partnership con i Popoli Indigeni delle 
Foreste Pluviali con l’obiettivo comune della salvaguardia del clima globale. 

L’obiettivo dell’Alleanza per il Clima è di salvaguardare il clima globale. 

Categoria Onlus 

 

AQB – Associazione Qualità Biologica 

Contatti  

Via dell'industria, 20 

20090 Buccinasco MI 

Tel.: 0248843653 

e-mail: aqbmia@tin.it 

Sito web == 

Finalità e 
obiettivi 

Promuove la diffusione del biologico. Associa agricoltori biologici, 
trasformatori e distributori 

 

Art Ambiente Risorse Territorio S.r.l. 

Contatti  

Strada Pietro Del Prato, 15/a  

43121 Parma 

Tel.  0521 0309 

e-mail: info@artambiente.org 

Sito web www.artambiente.org 

Finalità e 
obiettivi 

ART Ambiente Risorse Territorio . è una società di ingegneria nata, nel 
1997,su iniziativa di un gruppo di professionisti che, sin dai primi anni 90, 
hanno collaborato alle attività di studio e pianificazione promosse 
dall’Autorità di bacino del fiume Po. 

ART Ambiente Risorse Territorio  opera nei settori dell’ingegneria 
idraulica,dell’analisi e valutazione ambientale, della pianificazione territoriale 
e dei sistemiinformativi. 
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Associazione delle canottieri 

Contatti  

via Riglio, 12 

26100 Cremona 

Tel 0372.463030 - 

Sito web www.assocanottieri.it 

Finalità e 
obiettivi 

L’Associazione delle Canottieri si propone di tutelare, valorizzare e 
promuovere lo sviluppo delle attività sportive e ricreative negli ambiti fluviali 
o lacuali del bacino del fiume Po. 

 

Associazione Italiana Greenways 

Contatti  

C/o Istituto di Ingegneria Agraria  

Università degli Studi di Milano 

Via G. Celoria 2, 

20133 Milano 

Tel.  02 - 50316860 

e-mail:  greenways@unimi.it 

Sito web http://users.unimi.it/~agra/ingag/greenways/italian/associazione.htm 

Finalità e 
obiettivi 

Secondo l’articolo 1 dello statuto dell'Associazione Italiana Greenways, "il 
termine Greenways può essere interpretato come un sistema di territori 
lineari tra loro connessi che sono protetti, gestiti e sviluppati in modo da 
ottenere benefici di tipo ricreativo, ecologico e storico-culturale". 

In un’ottica di mobilità, le greenways possono costituire un sistema di 
percorsi dedicati a una circolazione non motorizzata in grado di connettere 
le popolazioni con le risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, 
storico-culturali) e con i "centri di vita" degli insediamenti urbanistici, sia 
nelle città sia nelle aree rurali."  

L'AIG si propone di: 

• connettere e sviluppare le iniziative in atto sul territorio italiano 
relative alla costruzione e allo sviluppo delle greenways;  

• promuovere iniziative volte a diffondere l'interesse per la 
salvaguardia, la valorizzazione e la creazione di greenways;  

• promuovere lo sviluppo rurale attraverso attività di turismo 
sostenibile basato su una rete di greenways;  

• incoraggiare un maggior contatto tra cittadini e natura attraverso la 
realizzazione di percorsi verdi di attraversamento delle città e di 
connessione con la campagna;  

• favorire il senso di appartenenza della popolazione al territorio 
attraverso la conservazione ed il recupero dei valori storico-culturali 
dei luoghi.  

Categoria Onlus 
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Associazione Piscicoltori Italiani 

Contatti  

Via del Perlar,37/A  

37135 VERONA  

Tel. 045 580978  

e-mail: info@api-online.it 

Sito web http://www.api-online.it/index.cfm 

Finalità e 
obiettivi 

L’API, si propone come scopo la tutela, lo sviluppo ed il consolidamento di 
tutte le attività di allevamento ittico sia in acque interne che in acque marine 
e salmastre. Pertanto promuove tutti gli interventi in campo economico, 
scientifico, tecnico, assicurativo, professionale, sindacale e legale che sono 
necessari per conseguire tale obiettivo. 

L’interesse dell’API in campo scientifico si concretizza attraverso la 
collaborazione con le diverse Istituzioni Scientifiche per arricchire le 
conoscenze da mettere a disposizione delle aziende, sia per quanto 
riguarda le innovazioni tecnologiche che per l’eventuale assistenza 
veterinaria da fornire agli associati. 

 

A.S.T.R.Ambiente 
Associazione Scientifica per la Tutela delle Risors e dell'Ambiente 

Contatti  
Via Gregorio VII, 126/130  

00165 Roma 

Sito web www.astrambiente.it 

Finalità e 
obiettivi 

A.S.T.R.Ambiente è una associazione scientifica, senza fini di lucro, la cui 
attività ha per obiettivo la tutela delle risorse ambientali attraverso: 

• la diffusione della cultura d'ambiente;  

• la promozione di ricerca per la crescita delle conoscenze e di 
iniziative atte a risolvere in modo critico e propositivo il degrado 
ambientale;  

• l'organizzazione di corsi di formazione culturale, professionale e 
tecnica;  

• la stipula di convenzioni per studi e ricerche, comunitari, in 
collaborazione con enti nazionali e internazionali. 
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Azienda Agricola “La Cassinazza” 

Contatti  
Cassinazza di Giussago (PV) 

Sito web == 

Finalità e 
obiettivi 

Nel 1996, cogliendo le opportunità offerte dalle misure di accompagnamento 
della nuovaPac, e in particolare dalla misura F del regolamento CEE 
2078/92, alla Cassinazza è stato avviato un esperimento di ripristino 
ambientale. 

I primi interventi sono stati sperimentati sui lotti adiacenti al nucleo cascinale 
e si sono via via estesi alla superficie complessiva dell’azienda agricola. 

Oggi la Cassinazza è un comprensorio agroambientale dimostrativo, 
modello pilota in Italia di quella che può essere definita un’agricoltura di 
terza generazione; ovvero un’agricolturache, migliorando la propria 
compatibilità con il paesaggio e l’ambiente naturale, fornisce unapluralità di 
servizi di importanza vitale per l’intera collettività. 

 

Bioagricert S.r.l. 

Contatti  

Via dei Macabraccia n.8/3-4-5,  

40033 Casalecchio di Reno (Bologna)  

Tel. 051.562158 

e-mail:info@bioagricert.org 

Sito web www.bioagricert.org 

Finalità e 
obiettivi 

Ente di Certificazione di prodotto nell’agroalimentare e altri settori no food 

 

C.A.D.F. S.p.a. 

Contatti  
Via V. Alfieri 3  

44021 Codigoro (FE) 

Tel. 0533/725111 

Sito web www.cadf.it 

Finalità e 
obiettivi 

Le finalità  di C.A.D.F. consistono nella gestione associata dell'intero ciclo di 
raccolta, depurazione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua per usi 
multipli, particolarmente gli usi umani, con i seguenti principali obiettivi:  

• superare le condizioni di diseguaglianza nella fruizione dei servizi 
da parte degli Utenti;  

• attuare la gestione unitaria e coordinata delle risorse idriche col 
massimo riguardo verso i risultati qualitativi ed economici;  

• agevolare, mediante gli standard di gestione del servizio, gli 
interventi di riequilibrio e di tutela ambientale, in un quadro di 
pianificazione economica e territoriale integrata.  
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CCPB S.r.l. 

Contatti  

Via J. Barozzi 8  

40126 Bologna  

Tel 051 6089811 

ccpb@ccpb.it 

Sito web www.ccpb.it 

Finalità e 
obiettivi 

CCPB srl è un organismo di controllo e certificazione, riconosciuto dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ( 

 

Centro internazionale Civiltà dell’Acqua 

Contatti  

Villa Longobardi  

31021 Mogliano V.To (TV) 

tel 041 5906897  

info@civiltacqua.org 

Sito web www.civiltacqua.it 

Finalità e 
obiettivi 

Il Centro lavora per far la "Cultura dell'Acqua" e, più in generale, una 
rinnovata sensibilità nei confronti dell'ambiente e del paesaggio. Promuove 
la diffusione di nuovi comportamenti verso il patrimonio delle acque.  

E' attivo con attività didattiche nelle scuole, premi, concorsi, seminari di 
formazione, conferenze, progetti, mostre e pubblicazioni. Interviene 
attivamente per la tutela di luoghi d'acqua a livello locale, nazionale ed 
internazionale. 

Categoria Onlus 

 

Consulta nazionale della Proprietà Collettiva 

Contatti  

Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive 
Università degli studi di Trento 

Via Prati, 2 

38100 Trento 

Tel.  0461 88 34 97 

Sito web http://www.usicivici.unitn.it/consulta/presentazione.html 

Finalità e 
obiettivi 

La Consulta nazionale della proprietà collettiva è una associazione senza 
fine di lucro, finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli istituti di 
gestione delle risorse naturali ed antropiche che sono (o possono essere) 
tenute oppure utilizzate in forma collettiva dalle comunità locali. 

Si propone di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, 
giuridiche, istituzionali, economiche e culturali, delle proprietà collettive e dei 
dominii civici attraverso ricerche, iniziative e manifestazioni idonee ad una 
maggior conoscenza della materia e alla difesa e valorizzazione dei dominii 
e dei diritti collettivi 
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CONII – Consorzio operatori navigazione interna ita liani  

Contatti  
Via della Conca, 3  
26100 Cremona  
Cell. 348/7323370 

Sito web www.viviilpo.it 

 

Coordinamento agende 21 italiane locali  

Contatti  

Presidente 

Emanuele Burgin 

Provincia di Bologna 

Assessore all'Ambiente, Parchi, Politiche energetiche, Protezione civile, 
Personale. 

T. 051 659 8287 

Sito web http://www.a21italy.it/ 

Finalità e 
obiettivi 

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, associazione creata nel 2000 
senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, 
svolgendo attività nel settore della tutela e della valorizzazione della natura 
e dell'ambiente.  

L'Associazione ha per scopo la promozione in Italia, ed in particolare nelle 
aree urbane, del processo di Agenda 21 Locale per rendere sostenibile lo 
sviluppo integrando aspetti economici, sociali ed ambientali, secondo gli 
indirizzi delle Carte di Aalborg, Goteborg e Ferrara. 

 

Dizeta Ingegneria  

Contatti  

Via Bassini, 19 

20133 Milano (MI) Italia  

Tel.: 0270600125 

Sito web  

Finalità e 
obiettivi 

Struttura di elevata qualificazione tecnica e scientifica per lo studio, la 
pianificazione, la progettazione e la direzione dei lavori di interventi ed 
opere di ingegneria civile, territoriale ed ambientale. 

 Il campo di attività riguarda principalmente opere e pianificazione di 
interventi di carattere idraulico-infrastrutturale strettamente collegate con 
l’ambiente ed il territorio che implicano, nel corso del loro sviluppo, un 
continuo confronto con problematiche legate alla sostenibilità ambientale, 
agli aspetti sociali ed economici ed alla compatibilità con il quadro 
infrastrutturale preesistente. 
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Enìa  

Contatti  

Strada S. Margherita, 6/A 

 43123 Parma 

Telefono 0521 19191 

e-mail: eniaspa@eniaspa.it  

Sito web www.eniaspa.it 

Finalità e 
obiettivi 

Enìa è la multiutility nata dalla fusione avvenuta nel marzo 2005 tra AGAC, 
AMPS e TESA - aziende municipalizzate operanti nel settore dei servizi 
pubblici nelle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia 

 

Federazione dei distretti italiani 

Contatti  

Confindustria Veneto 

Via Torino, 151/C 

30172 Mestre (VE)  

Tel. 041 2517511 

Sito web www.distretti.org 

Finalità e 
obiettivi 

La Federazione dei distretti italiani é un’Associazione con funzioni di 
rappresentanza dei Distretti Industriali e Produttivi. 

Scopo principale di FDI é di far dialogare fra loro le reti di filiere prduttive 
costituitesi in “distretto” sotto le differenti forme previste dalle normative 
regionali. 

E’ inoltre obiettivo della Federazione promuovere sia le relazioni con i centri 
decisori della politica industriale, a livello nazionale e comunitario, sia le 
relazioni internazioni con altri distretti, organizzazioni economiche e 
culturali, 
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FEDERBIO - Federazione italiana agricoltura biologi ca e biodinamica 

Contatti  

Piazza dei Martiri n. 1 

40121 Bologna 

Tel. 051.4210272 

e-mail: info@federbio-it 

Sito web ww.federbio.it 

Finalità e 
obiettivi 

FederBio nasce con lo scopo di costituire un organismo rappresentativo 
unitario, che tuteli e favorisca lo sviluppo dell'agricoltura biologica e 
biodinamica. In particolare FederBio intende garantire la rigorosità e la 
correttezza dei comportamenti degli associati. 

Nell'ottica di una politica di valorizzazione e sostegno del settore in Italia,  
promuove la ricerca, la sperimentazione e la diffusione presso i consumatori 
della conoscenza e della cultura del prodotto dell'agricoltura organica in 
Italia. Attualmente FederBio costituisce l'organizzazione di rappresentanza 
unitaria del settore in cui si riconoscono le principali realtà attive in Italia nei 
settori della certificazione, della normazione e della tutela degli interessi 
degli operatori, dei tecnici e dei consumatori 

 

F.I.C.K –Federazione Italiana Canoa Kayak 

Contatti  

Viale Tiziano n. 70  

00196  ROMA 

e-mail: federcanoa@federcanoa.it 

Sito web www.federcanoa.it 

Finalità e 
obiettivi 

La Federazione Italiana Canoa e Kayak, facente parte del Comitato 
Olimpico Italiano, raggruppa le varie discipline della Canoa e del Kayak, ed 
é stata  riconosciuta ufficialmente dal CONI il 30 aprile 1987 

 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

Contatti  
Piazza Diaz, 7 

Milano 

Sito web www.flanet.org 

Finalità e 
obiettivi 

La Fondazione Lombardia per l’Ambiente è stata istituita dalla Regione 
Lombardia nel 1986” per valorizzare l’esperienza e le competenze tecniche 
acquisite in seguito all’incidente ICMESA a Seveso del 1976. 

In vent’anni di attività, le sue competenze, sempre più strutturate attorno alle 
principali tematiche relative alla tutela ambientale, hanno permesso la 
realizzazione di numerosissimi progetti, che hanno consentito alla 
Fondazione di diventare un punto di riferimento per la ricerca e la 
divulgazione nel panorama regionale e nazionale. 

Categoria Ente di carattere morale e scientifico 
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Forum Italiano Movimenti per l’Acqua 

Contatti  

Comitato Promotore: Segreteria Operativa  

Via di S. Ambrogio n.4  

00186 Roma  

Tel./Fax. 06/68136225 

Sito web www.acquabenecomune.org 

Finalità e 
obiettivi 

Il Forum é un movimento che raggruppa le diverse realtà sociali al fine di 
rendere più incisive le lotte in difesa dell’acqua come bene comune. 

Sono nati così cinque incontri nazionali itineranti che hanno portato 
all’effettuazione del 1° Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua (marzo 
2006), nel corso del quale i partecipanti hanno condiviso la necessità di 
cambiare radicalmente il quadro normativo esistente attraverso una 
proposta di legge d’iniziativa popolare i cui obiettivi sono : la tutela della 
risorsa e della sua qualità, la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e 
la gestione dello stesso mediante strumenti di democrazia partecipativa 

 

Forum Nazionale sul Risparmio e Conservazione della  Risorsa Idrica 

Contatti  

Segreteria organizzativa:  Centro Antartide 

Via Rizzoli, 3 

40125 Bologna 

Tel. 051/260921 

e-mail: info@forumrisparmioacqua.it 

Sito web www.forumrisparmioacqua.it 

Finalità e 
obiettivi 

Per incrementare l’efficienza nell’utilizzo della risorsa é necessario 
migliorare il coordinamento e lo scambio conoscitivo in grado di eliminare i 
limiti comunicativi attualmente esistenti tra i soggetti coinvolti nel ciclo 
dell’acqua. Per questo, la Regione Emilia-Romagna si é fatta promotrice di 
un Forum nazionale sul risparmio e la conservazione della risorsa idrica che 
annovera fra gli obbiettivi: 

• favorire la diffusione di notizie, dati ed esperienze 

• affrontare con le Regioni e gli altri attori rilevanti i fattori che limitano 
e rallentano le politiche di risparmio idrico (es. il metodo tariffario) 

• sviluppare una campagna comunicativa nazionale non episodica 

• approntare un Tavolo tecnico con le Regioni che, in prospettiva, 
definisca un programma nazionale e che collabori con l’Unione 
Europea per la Water Framework Directive anche per integrare 
l’attenzione all’acqua negli altri settori 

• estendere e scambiare le progettualità diventando il “fattore 
trainante” che permetta di valorizzare le iniziative già esistenti, che 
non sono ancora divenute “sistema” 

• integrare le politiche delle istituzioni, con le iniziative delle imprese e 
con la partecipazione dei cittadini 
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Genia S.p.a. 

Contatti  

Via della Pace, 41,  

San Giuliano Milanese 

Tel. 02.988.48211 

Sito web www.geniaspa.com 

Finalità e 
obiettivi 

Gestione del servizio di distribuzione e vendita del gas metano a cui si 
aggiungono progressivamente la gestione, la caaptazione, la distribuzione 
dell'acqua potabile e, in fine, la fognatura. 

 

GRAIA srl - Gestione e Ricerca Ambientale Ittica Ac que 

Contatti  

Via Repubblica, 1  

21020 Varano Borghi (VA) 

Tel. .0332.961.097  

e.mail: info@graia.eu 

Sito web http://www.graia.eu 

Finalità e 
obiettivi 

Società con pluriennale esperienza in numerosi settori afferenti la tutela 
dell’Ambiente, trai i quali si citano la Valutazione Ambientale,la 
riqualificazione fluviale, la gestione delle risorse forestali nonché 
l’educazione ambientale. 

 

Gruppo Iride 

Contatti  

Via Bertola 48,  

10122 TORINO 

Tel 011 4098111 

Sito web www.gruppo-iride.it 

Finalità e 
obiettivi 

IRIDE, nata grazie all’integrazione fra  AEM Torino e AMGA Genova, è oggi 
il terzo operatore nazionale nel settore dei servizi a rete. 

Il GRUPPO IRIDE opera nei settori dei servizi idrici, dell’energia e dei servizi 
per le pubbliche amministrazioni. 

L’attività del gruppo si fonda sulla gestione integrata di tutte le fasi della 
filiera dei servizi a rete, dall’approvvigionamento/produzione della materia 
prima, al trasporto, fino alla distribuzione e alla vendita al cliente finale. 
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Gruppo183 

Contatti  
Tel. 06 5806070  

Fax 06 5814370 

Sito web www.gruppo183.org 

Finalità e 
obiettivi 

Il Gruppo 183 è un'associazione senza fini di lucro nata nel marzo 1995 
dall'iniziativa di esperti, ambientalisti, parlamentari e rappresentanti di 
Regioni, governi locali, dirigenti sindacali e d'impresa.  

Il Gruppo 183 deve il suo nome alla legge di riforma ambientale e 
istituzionale per la difesa del suolo e la tutela delle acque (n.183/89), 
assunta come riferimento - anche simbolico - della propria azione di 
proposta e di intervento.  

Obiettivo del Gruppo 183 è la promozione di politiche di sviluppo sostenibile 
in materia di difesa del suolo, di tutela e risanamento delle acque, di 
fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo 
economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali connessi ai temi 
elencati 

Gruppo Hera 

Contatti  

V.le C. Berti Pichat 2/4  

40127 Bologna  

Tel 051.287111 

Sito web www.gruppohera.it 

Finalità e 
obiettivi 

Il Gruppo Hera è fra i leader nella gestione dei servizi legati al ciclo idrico 
(potabilizzazione, depurazione, fognatura), nel settore energetico 
(distribuzione e vendita metano ed energia, risparmio energetico, 
teleriscaldamento e soluzioni innovative) e nella gestione dei servizi 
ambientali. 

 

ICEA – Istituto per la certificazione etica e ambie ntale 

Contatti  

Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna 

Tel. +39 051.272986 

email icea@icea.info 

Sito web www.icea.info 

Finalità e 
obiettivi 

L’Istituto ha la finalità di offrire un servizio di certificazione secondo i principi 
di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado 
diaccrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto 
certificato. 
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ICU – Istituto per la Cooperazione Univesitaria 

Contatti  

Viale G. Rossini, 26 

00198 Roma 

Tel. +39 06 93938367 

email: info@icu.it 

Sito web www.icu.it 

Finalità e 
obiettivi 

L’ICU - Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus è un’Organizzazione 
non governativa che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi 
del Sud del mondo e promuove iniziative di informazione ed educazione sui 
temi della solidarietà internazionale.  

Sorto nel 1966, per iniziativa di alcuni docenti italiani, l’Istituto promuove a 
livello internazionale lo sviluppo della cultura e della scienza al servizio 
dell’uomo 

 

Ingegneria senza frontiere 

Contatti  
Via Trionfale, 6415 

00135 Roma 

Sito web http://isf-italia.org/ 

Finalità e 
obiettivi 

ISF é un'associazione che si propone di creare uno spazio di progetto 
comune a "Nord" e a "Sud del Mondo" in cui elaborare, realizzare e 
diffondere pratiche e tecniche ingegneristiche in grado di favorire la piena 
realizzazione di tutti gli individui e comunità umane. 

 

IPOGEA 

Contatti  

Via Roma, 595 

50012 Bagno a Ripoli (FI) 

e-mail: ipogea@ipogea.org 

Sito web www.ipogea.org 

Finalità e 
obiettivi 

IPOGEA è impegnata in attività di salvaguardia, valorizzazione, ricerca e 
formazione per interventi nei centri storici, restauro archeologico e 
ambientale e  protezione degli ecosistemi.  

Ha esperienza nella gestione di attività  multilaterali e programmi nei paesi 
in via di sviluppo e nel coordinamento di gruppi multidisciplinari di esperti 
internazionali 

Fornisce consulenza ad Enti Pubblici per il reperimento di fondi comunitari 
nazionali e regionali. 
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Geologia senza frontiere 

Contatti  
Via O. Regnoli 12/7  
Roma 
info@gsf.it 

Sito web www.gsf.it 

Finalità e 
obiettivi 

L’Associazione Geologia Senza Frontiere ONLUS nasce nell'ottobre del 
2003 dalla volontà di un gruppo di geologi, naturalisti e ambientalisti di dare 
una prospettiva comune alle competenze acquisite nell'ambito dell'attività 
professionale, della ricerca e della cooperazione. 

La diversità delle esperienze formative e professionali dei soci permette a 
GSF di poter operare autonomamente in diversi ambiti, e affrontare progetti 
di diversa natura. Tuttavia, la complessità delle interazioni tra dinamiche 
ambientali ed attività antropiche richiede molto spesso un approccio 
integrato tra diversi ambiti. GSF opera quindi anche per sviluppare 
collaborazioni con altre realtà, al fine di costituire gruppi di lavoro multi-
disciplinari che agiscano promuovendo la collaborazione tra i popoli, il 
contenimento dei consumi umani e l’utilizzo razionale delle risorse naturali. 

 

Luel - Laboratorio Utilities & Enti Locali 

Contatti  

via Santo Stefano, 42 

40125 Bologna 

Tel. 051 240084 

Sito web www.luel.it 

Finalità e 
obiettivi 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali nasce dall'espressa volontà dei soci 
fondatori di integrare competenze economiche, finanziarie, fiscali e 
giuridiche al fine di offrire una vasta gamma di servizi di Advisoring di 
elevato profilo nel campo dei servizi locali. 

Luel rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione 
e analisi nel settore dei servizi pubblici locali di natura collettiva e 
individuale, dove ogni attività di Advisoring condotta risulta dalla 
convergenza e dall'integrazione di competenze diverse e complementari, e 
consente di cogliere in modo unitario la peculiare complessità del settore 
pubblico locale.  
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Observa – Science in Society 

Contatti  

Viale Fusinieri, 65 

36100 Vicenza 

Tel. 0444 305454 

email info@observanet.it  

Sito web www.observa.it 

Finalità e 
obiettivi 

Observa svolge attività di supervisione scientifica, pianificazione e 
valutazione di iniziative volte al coinvolgimento dei cittadini su questioni 
scientifiche e tecnologiche.  

Realizza studi sulla percezione pubblica di tematiche, istituzioni e soggetti 
dell’area tecnico-scientifica e sulla loro visibilità e rappresentazione nei 
mass media.  

Propone attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sui temi 
del rapporto tra scienza e società e del dialogo con i cittadini e i mass 
media, rivolte a ricercatori e altri professionisti del mondo scientifico, 
sanitario e ambientale. 

 

Rete ecomusei Lombardia 

Contatti  
 Coordinatore: Giuseppe Petruzzo 

e-mail: giuseppe.petruzzo@tin.it 

Sito web  

Finalità e 
obiettivi 

Gli ecomusei, nati in Francia da un’idea di Hugues de Varine, si  
propongono come territori di sperimentazione e sviluppo locale sostenibile 
fortemente legato alla partecipazione delle popolazioni. 
Con una propria legge la Regione Lombardia ha regolamentato gli 
ecomusei, con l’intento di stabilire un patto con la comunità, la quale si 
impegna a prendersi cura di un territorio, proponendosi di raccogliere, 
conservare e valorizzare la propria eredità, ciò che identifica gli abitanti di 
un luogo e lega le persone, la natura e gli oggetti, la cultura vissuta e le 
tradizioni, attraverso l’educazione a un turismo consapevole ed ad uno 
sviluppo sostenibile, sia da parte delle popolazioni residenti che daparte dei 
turisti.  

 

 

Legge regionale  3 luglio 2007, n. 13 

“Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle 
tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed 
economici” 
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L’Ecologist italiano 

Contatti  
via Giambologna 5,  

50132 Firenze 

Sito web www.ecologist.it 

Finalità e 
obiettivi 

"Ecologist" italiano è una collana di volumi monografici iniziata nel 
settembre del 2004 dalla Libreria Editrice Fiorentina che porta in Italia, con i 
migliori articoli delle edizioni straniere integrate con contenuti originali, una 
visione finora emarginata nel nostro dibattito sull'ambiente, basata su 
un'idea di natura vicina alle religioni tradizionali. 

 

Le Scienze 
edizione italiana di American Scientific 

Contatti  

LE SCIENZE S.p.A. 

Sede sociale Via Cristoforo Colombo, 149 

00147 Roma 

Sito web http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/ 

Finalità e 
obiettivi 

Le Scienze è l' edizione italiana di Scientific American, la più prestigiosa 
rivista di divulgazione scientifica del mondo, di cui è stata la prima edizione 
internazionale. 

In quasi quaranta anni, Le Scienze ha pubblicato più di 3500 articoli scritti 
dai maggiori esperti mondiali in ogni campo del sapere, tra i quali più di 80 
premi Nobel. 

 

Water(on)line 

Contatti  

Dipartimento di Italianistica dell'Università di Parma, 

 via d'Azeglio 85/A,  

43100 Parma. 

Sito web www.wateronline.info 

Finalità e 
obiettivi 

Giornale on line promosso dagli enti gestori dei servizi idrici della provincia 
di Parma in collaborazione con il corso di Giornalismo e Cultura Editoriale 
dell’Università di Parma 
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Sapere 

Contatti  

Redazione a cura di Galileo 

Via Farfa, 22-24, 00142 Roma 

Tel. 0654602121. 

Sito web http://www.galileonet.it/sapere/ 

Finalità e 
obiettivi 

Sapere è la più antica rivista italiana di divulgazione scientifica. Tratta temi 
di attualità scientifica e tecnologica con il contributo di esperti e giornalisti 
specializzati che ne garantiscono la qualità. 

 

S.I.I. S.p.A. 

Contatti  Via F.lli Bandiera, 16 

Vercelli 

Sito web www.siispa.it 

Finalità e 
obiettivi 

La S.I.I. S.p.A. nasce nell’anno 2000 dalla trasformazione del Consorzio 
Idrico del Biellese e del Vercellese. La società amministra i servizi di 
acquedotto, di fognatura e di depurazione agli utenti di 51 Comuni dell’ATO 
n. 2 Piemonte. 

L’ obiettivo della società è assicurare agli utenti, con efficienza e qualità, la 
fornitura di acqua e l’insieme dei servizi relativi alla captazione, all’uso, alla 
raccolta, alla depurazione dei reflui alla restituzione delle acque di scarico 
garantendo la tuTela e la salvaguardia delle risorse idriche, del territorio e 
dell’ambiente. 
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S.C.I.P. – Società Consortile Idrovie Padane 

Contatti  

Viale delle Industrie, 53 

45100 Rovigo 

Tel. +39 0425 475583 

e-mail: info@idroviepadane.com 

Sito web www.idroviepadane.com 

Finalità e 
obiettivi 

La S.C.I.P è una Società consortile a responsabilità limitata, a maggioranza 
pubblica, avente sede in Rovigo. 

E’ stata costituita nel 2005 al fine di valorizzare il sistema idroviario di 
un’area geografica ampia che abbraccia il Polesine, territori dei comuni della 
provincia di Verona fino alla Lombardia. 

Il progetto si sviluppa su due ambiti: turistico e logistico-produttivo. 

Il primo punta a sviluppare il potenziale turistico delle aree coinvolte 
dall’Idrovia Veneta e dal Fissero-Tartaro-Canalbianco e dal bacino del Po e 
si sviluppa lungo un itinerario ideale che, partendo dall’area della laguna 
veneta di Chioggia, arriva nell’area del Delta del Po e si conclude, dopo 
aver attraversato l’intero Polesine, nel basso veronese (Legnago e comuni 
limitrofi) per poi proseguire fino a Mantova e Cremona in Lombardia. 

Il secondo invece interessa l’ambito della Logistica e del 
Manifatturiero/Servizi ad essa collegata in virtù della vicinanza all’idrovia di 
numerose aree produttive e della logistica, collegate con importanti arterie 
stradali ed autostradali di veloce comunicazione . 

 

Sistemi Territoriali S.p.A. 

Contatti  

p.zza Zanellato, 5  

35131 - PADOVA (PD) – 

 Tel. 049.774999  

e-mail: info@sistemiterritorialispa 

Sito web www.sistemiterritorialispa.it 

Finalità e 
obiettivi 

Sistemi Territoriali S.p.A. è stata costituita nel 1983 con lo scopo di 
progettare, costruire e gestire, in regime di concessione, le infrastrutture 
idroviarie connesse alla realizzazione, di un sistema integrato di 
navigazione interna.  

Dal 2002 è subentrata alla Ferrovie Venete S.r.l., nella gestione di alcune 
reti ferroviarie regionali e nei servizi di trasporto su tali linee e dal 2005 la 
Regione del Veneto ha trasferito a Sistemi Territoriali le funzioni relative alla 
manutenzione e gestione delle linee navigabili regionali, tra le quali Fiume 
Po di Levante e Fiume Po della Gnocca. 
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Slow Food 

Contatti  

Slow Food 

Via Mendicità Istruita, 14 

12042 Bra (Cuneo),  

Tel. 0172 419611 

Sito web www.slowfood.it 

Finalità e 
obiettivi 

Slow Food promuove, comunica e studia la cultura del cibo in tutti i suoi 
aspetti.  

 
La sua mission è:  

• educare al gusto, all’alimentazione, alle scienze gastronomiche.  

• salvaguardare la biodiversità e le produzioni alimentari tradizionali 
ad essa collegate: le culture del cibo che rispettano gli ecosistemi, il 
piacere del cibo e la qualità della vita per gli uomini.  

• promuovere un nuovo modello alimentare, rispettoso dell’ambiente, 
delle tradizioni e delle identità culturali, capace di avvicinare i 
consumatori al mondo della produzione, creando una rete virtuosa 
di relazioni internazionali e una maggior condivisione di saperi 

 

Studio Maione Ingegneri Associati 

Contatti  
Via Inama, 7 
20133 Milano 
Tel. 02/ 70120918 

Sito web www.stuiomaione.it 

Finalità e 
obiettivi 

Lo Studio Maione Ingegneri Associati svolge la sua attività per enti pubblici, 
agenzie ed autorità governative nonché per imprese industriali pubbliche e 
private fornendo servizi multi disciplinari ed integrati di progettazione e di 
consulenza nei seguenti campi dell'ingegneria:  

• Difesa del suolo e pianificazione territoriale  

• Idraulica urbana, fluviale e costiera  

• Sistemazione dei bacini montani  

• Ingegneria naturalistica  

• Bonifiche ed irrigazioni  

• Gestione delle risorse idriche  

• Acquedotti e fognature  

• Trattamento delle acque di approvvigionamento e di rifiuto  

• Tecnologie di risanamento ambientale di suoli in ambiti fluviali  

• Gestione di piattaforme  

• Studi di impatto ambientale  

• Analisi e studi idrologici ed idrogeologici  

• Modellistica matematica in ambiti idraulico ed ambientale  
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TecnoTerr S.r.l. 

Contatti  
Via Verri, 1 

46100 Mantova 

Sito web  

Finalità e 
obiettivi 

Assistenza e prestazione di servizi riguardo a progetti di intervento 
territoriali, aziendali, commerciali e finanziari, finalizzati ad ottimizzare la 
produzione della terra ed a migliorare l'utilizzazione dei prodotti 

 

Turismo Verde 

Contatti  

Via Mariano Fortuny,20 

00196 ROMA 

Tel. 06 3240111 

e-mail: turismoverde@cia.it 

Sito web www.turismoverde.it 

Finalità e 
obiettivi 

E' un'Associazione, senza finalità di lucro, promossa dalla Confederazione 
italiana agricoltori. Rappresenta e tuTela, in tutte le sedi istituzionali, 
economiche e politiche,comunitarie e nazionali, gli interessi delle imprese 
agricole che svolgono  l'attività di agriturismo, incentivando lo sviluppo e la 
crescita dell'intero comparto, nell'ambito di una strategia volta a favorire una 
maggiore multifunzionalità  dell'azienda. 

 

UNII – Unione Navigazione Interna Italiana 

Contatti  

Via Banchina dell'Azoto, 15/D 

30175 Marghera -  Venezi 

E – mail :unii@libero.it 

Sito web www.unii.org 

Finalità e 
obiettivi 

L’Unione ha per finalità lo sviluppo della navigazione interna sia 
commerciale che turistica e pertanto svolge essenzialmente un’attività di 
tipo promozionale; in questo ambito: 

• promuove ed effettua ricerche dirette allo sviluppo del settore;  

• intrattiene rapporti con le Autorità Nazionali, Regionali e Locali, con 
gli organismi e con gli operatori nazionali ed internazionali del 
settore contribuendo all’elaborazione di piani e programmi;  

• assicura la preparazione e la partecipazione a convegni e dibattiti 
sui temi riguardanti la navigazione interna;  

• elabora e raccogli studi e pubblicazioni inerenti la materia della 
navigazione interna e del diritto fluviale; in seno all’unione opera un” 
Centro Studi di Diritto Fluviale e della Navigazione Interna”;  

• promuove ogni iniziativa rivolta alla realizzazione di Piani Nazionali, 
Interregionali e Regionali connessi alla navigazione interna e 
portuale, al traffico mercantile e turistico sollecitando la 
collaborazione degli Enti associati e delle Autorità competenti. 
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UNIPROM – Consorzio Promozione Prodotti Ittici 

Contatti  

Via Torino, 146 

Roma 00184 RM 

Tel. 0647824746 

e-mail: uniprom@uniprom.it  

Sito web www.uniprom.it 

Finalità e 
obiettivi 

Il Consorzio persegue l'obiettivo di promuovere, valorizzare e tutelare 
l'intero settore ittico.  

L’esperienza maturata dal Consorzio attraverso l’attuazione di impegni 
programmatici finanziati con i contributi pubblici erogati dall’Unione 
Europea, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalle Regioni, 
ha reso Uniprom un efficiente strumento del settore ittico italiano, in grado di 
operare in interventi ad ampio spettro:  

• campagne promozionali e divulgative 

• valorizzazione della produzione 

• cultura d’impresa e informatizzazione dei processi 

• tracciabilità e sistemi di qualità per prodotti e aziende 

• supporto nei progetti transnazionali 

 

Verificatori ambientali accreditati a livello nazio nale 

Certiquality s.r.l. 

Contatti  

Via Gaetano Giardino, 4 

20133 Milano 

Tel. 028069171 

Rina Services S.p.A. 

Contatti  

Via Corsica, 12 

16128 Genova 

Tel 0105385460 

Det Norske Veritas Italia srl 

Contatti  

Via Colleoni, 9 - Palazzo Sirio, 2 

20041 Agrate Brianza (CO) 

Tel 0396899905 

Ing. Giorgio Penati 

Contatti  

Via Don Minzoni, 15 

22060 Cabiate (CO) 

Tel 0317699100 
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CSQA Certificazioni 

Contatti  

Via S. Gaetano, 74 

36016 THIENE (VI) 

Tel. +39 0445 313011  

e-mail: csqa@csqa.it 

Bureau Veritas Italia 

Contatti  
Viale Monza, 261 

20126 Milano (MI) 

SGS Italia S.p.A. 

Contatti  
Via G. Gozzi 1/A 

20129 Milano 

ICIM S.p.A. 

Contatti  
Via Carducci, 125 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

TÜV Italia srl 

Contatti  
Piazza Don Enrico Mapelli, 75  

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

LRQA Italy 

Contatti  
Via Luigi Cadorna, 69 

20090 Vimodrone (MI) 

Cermet s.r.l. 

Contatti  
Via Cadriano, 23 
40057 Cadriano Granarolo (BG) 

ICMQ S.p.A. 

Contatti  
via Gaetano De Castillia, 10 

20124 Milano 

IIP S.r.l. 

Contatti  
via Pasubio, 5 

24044 Dalmine (BG) 

ICILA S.r.l. 

Contatti  
Piazzale Giotto, 1,  

20035 Lisson (BG) 

Dott. Francesco Baldoni  

Contatti  
via del Fiume, 21 

61032 Fano  Lisson (BG) 
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I.CE.C. 

Contatti 
Via Brisa, 3 

20123 Milano 
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Ordini professionali nazionali 
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Consiglio dell’Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Contatti  

Via Po, 22 

00098 Roma  

Tel.: 06-8540174   

e-mail: protocollo@conafpec.it   

Sito web www.agronomi.it 

 

Consiglio Nazionale degli Architetti  

Contatti  
Santa Maria dell'Anima 10, 
00186 Roma –  

Sito web direzione.cnappc@archiworld.it 

 

Consiglio Nazionale Forense  

Contatti  

Via Arenula, 71  

Roma 

Tel: 06 6840961 

Sito web www.consiglionazionaleforense.it 

 

Ordine nazionale dei Biologi  

Contatti  
Via Icilio, 7 

Roma 

Sito web www.onb.it 

 

Consiglio Nazionale dei Chimici 

Contatti  

Via Arenula, 71  

 00187 Roma 

Tel: 06.47883819 

e-mail: cnc@chimici.it 

Sito web www.chimici.it 

 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

Contatti  

Via Vittoria Colonna, 40  

00193 - ROMA 

Tel 06 68807736-7  

PEC: cng@epap.sicurezzapostale.it  

Sito web www.consiglionazionalegeologi.it 
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Contatti  

Via IV Novembre 114,  

00187 Roma   

Tel. 06.6976701  

 E-mail : segreteria@cni-online.it   

Sito web www.tuttoingegnere.it 

 
 




