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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” 

 

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 



 

 5 

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” 

 

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” 

Riferimenti 
normativi 

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

“Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali” 
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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”, 

 

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”. 

 

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”. 

 

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 

                                                      
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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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” 

 

Regioni del distretto padano  

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 
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50122 Firenze 

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 

 
 

Unione Regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna 2 

Contatti 

Via Ernesto Masi, 8  
40137 Bologna 
Tel  
e-mail 
Tel.: 051 333102 
E-mail: unione@urber.it 

Sito web www.urber.it 

Competenze 

URBER nasce per associare e rappresentare tutti i Consorzi di bonifica ed 
altri organismi che operano sul territorio regionale nel settore della difesa 
del suolo e della gestione delle risorse idriche, già aderenti, a livello 
nazionale, all'ANBI. 

 

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 

                                                      
2 Inserito su segnalazione della Regione Emilia-Romagna 
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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 
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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 

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 
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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 3 

Comunità montana Valle delTidone 
29010 Nibbiano (Pc) 

Tel. 0523 993046 

www.cmvaltidone.it  

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  

                                                      
3 La Comunità Montana dell’Appennino Modena Est é stata sopressa dal 1 settembre 2009 
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Unione di Comuni Montani Valli Dolo, 
Dragone e Secchia  

Via Rocca, 1 

Montefiorino (MO) 

Tel 0536/962711 

www.cmovest.mo.it  

 

Comunità Montane Liguria 4 

 

Comunità Montane Lombardia 

Comunità Montana Alpi Lepontine 

Via Cuccio 8  

22018 Porlezza (Co) 

Tel. +39.0344.62427 
e-mail: info@cmalpilepontine.it  

http://www.cmalpilepontine.it 

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 Alto Lario occidentale 
via Regina Levante nr. 2 

22015 Gravedona (CO) 

e-mail info@comalo.it 

Comunità Montana Alto Sebino 

Via del cantiere, 4  

24065 – Lovere (BG) 

Tel. 035 4349811  

E-mail info@cmaltosebino.bg.it 

www.cmaltosebino.bg.it 

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 

                                                      
4  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 del Lario Orientale 

Via Vasena, 4  

Località Sala al Barro 

23856 Galbiate (LC) 

Tel. 0341.240724 

www.cmlarioorientale.it/ 

Comunità Montana del Monte Bronzone e 
del Basso Sebino 

Via Roma, 35 

24060 Villongo (BG) 

Tel. 035927031 

e-mail: info@bronzone.it 

www.bronzone.it 

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 

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 
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Comunità Montane Lombardia 

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 Cavallina 

Via don L. Zinetti, 1 

24060 - Casazza 

Tel. 035 810640 

E-mail valcaval@valcavallina.bergamo.it 

www.valcavallina.bg.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/ 

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 
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Comunità Montane Lombardia 

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 5 

via Collodi 4 

21016 Luino (VA) 

Tel. 0332 991001 

e.mail: protocollo@vallidelverbano.va.it 

www.vallidelverbano.va.it 
 
 

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 Alta Valle Susa 

Via Monginevro, 35  

10056 Oulx (TO)  

Tel. 0122831252 

www.cmavs.it 

                                                      
5 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 Valle Elvo 6 

Frazione Merletto 2 

13885 Graglia (BI)  

Tel 015 63 788 

http://www.cmve.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 Bassa Valle di Susa e 
Val Cenischia 

Via Trattenero 15 

10053 Bussoleno  

Tel 0122 642800  

e-mail: info@cmbvallesusa.it 

www.cmbvallesusa.it/ 

Comunità Montana della Bisalta 

Fraz. Madonna dei Boschi 76 

12016 Peveragno 

Tel. 0171-339957 

e-mail: cmbisalta@ruparpiemonte.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 Langa delle Valli Belbo, 
Bormida e Uzzone 

Via Umberto Maddalena, 10  

12070 Torre Bormida (CN) 

Tel.: 0173 828204 

e-mail: Bormida.Uzzone@reteunitaria.piemonte.it 

www.langadellevalli.it 

                                                      
6 E’ nata nel 2009 dall'unione della Comunità montana Bassa Valle Elvo e della Comunità montana Alta Valle Elvo. 
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Comunità Montane Piemonte 

Comunità Montana Monte Rosa (Valle 
Anzasca) 

Via Monte Rosa n.16  

28871 Bannio Anzino (VB)  

Tel. 0324.89119 

e-mail c.montana.monte.rosa@libero.it 

 www.monterosa.vb.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 

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  
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Comunità Montane Piemonte 

Comunità Montana Val Sangone 

Villa "Favorita" 

Via XXIV Maggio, 1 

10094 Giaveno (To) 

Tel. 0119363336 

cmvalsangone@ica-net.it  

www.comunitamontanavalsangone.it/ 

Comunita' Montane Valle Antigorio Divedro 
e Formazza 

Frazione Bagni n.20 

 28862 Crodo (VB) 

Tel. +39.0324.618431 

e-mail: info.cmadf@ruparpiemonte.it 

www.andifor.it 

Comunità Montana Valle Antrona 

Via Municipio n.6 

28841 Viganella (VB) 

Tel. 0324.56341 

e-mail: info@cmvalleantrona.it 

www.cmvalleantrona.it - EMail:  

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 

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 
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Comunità Montane Piemonte 

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 Valle Vigezzo 

Via Pittore Belcastro, 1 

28857 Santa Maria Maggiore (VB) 

Tel.: 0324 94763 

www.vallevigezzo.vb.it  

vallevigezzo@vallevigezzo.vb.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 delle Valli Gesso e 
Vermenagna 

Piazza Regina Margherita 27 

12017 Robilante (CN) 

Tel. 17178240 - Fax +39 17178604 

E- mail: cmgvp@reteunitaria.piemonte.it 

www.cmgvp.it 
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Comunità Montane Piemonte 

Comunita' Montane Valli Mongia Cevetta e 
Langa Cebana 

Via Case Rosse 1 (Loc. San Bernardino) 

12073 Ceva (CN) 

Tel. 0174705600 

e-mail cm.ceva@reteunitariapiemonte.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/ 

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 7 

Piazza Roma, 12 

15056 San Sebastiano Curone (AL) 

Tel. 0131786198 

e-mail: info@terredelgiarolo.it 

www.terredelgiarolo.it 

Comunità montana Due Laghi, Cusio 
Mottarone e Val Strona 8 

Via Balilla 22, Fr. Sovazza 

28011 Armeno (NO) 

Tel. +39 (0)323 61687 

e-mail: info@cmduelaghimottaronestrona.it 

 
 

Comunità Montane Toscana  

Comunità Montana Appennino Pistoiese 

Via Ximenes 341, 

51028 San Marcello Pistoiese (PT)  

Tel. 0573.622462  

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

                                                      
7 nata nel 2009 dall'unione della Comunità montana Valle Borbera e Valle Spinti  e la Comunità montana Valli Curone 
Grue e Ossona 
8 È stata istituita nel 2010 accorpando i comuni della Comunità montana Cusio Mottarone  e della Comunità montana 
dello Strona e Basso Toce  entrambe abolite in seguito all'accorpamento disposto dalla Regione Piemonte nel 2009 
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Comunità Montana Lunigiana 

Piazza Alcide De Gasperi, 17 

54013 Fivizzano 

Tel. 0585 942011 

e-mail cml@lunigiana.ms.it 

www.lunigiana.ms.it/ 
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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 

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 
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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 
 

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 
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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 

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 
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Sito web www.anciveneto.org 

 
 

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. 

 
 

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 http://www.protezionecivile.gov.it 

Competenze 

La Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi 
Rischi è la struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della 
Protezione Civile e la comunità scientifica. La sua funzione principale è 
fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo 
Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacita di 
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valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi. 

Riferimenti 
normativi 

Legge 24 febbraio 1992, n. 225  

“”stituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” 

Dpcm 7 ottobre 2011  

“Riorganizzazione della Commissione nazionale per i grandi rischi” 

Dpcm del 18 febbraio 2013  

“integrazioni e modifiche alla composizione della Commissione nazionale 
dei grandi rischi” 

 

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). 
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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  

 

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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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.  

 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 
 

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 
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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  
 

 
 

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 
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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” 

 

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 
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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 

 

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” 
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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 

 

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” 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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

 

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” 

 
 

Unioncamere 

Contatti 
Piazza Sallustio 21 

00187 Roma 

Tel.: 06.47041 

Sito Web www.unioncamere.it 
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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 
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Agenzie ambientali 
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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" 

 
 

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 
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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 
 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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” 
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ALTRI SOGGETTI 
(ISTITUZIONALI E NON) 
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Comunità scientifica 
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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. 

 

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” 

 

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 
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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 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 

 

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.  

 

ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e l’ Ambiente 9 

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 

 

                                                      
9 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 
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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 
 

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 



 

 60

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 
 
 

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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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. 

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. 

 

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 
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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 

 

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. 

 

Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  

Dipartimento di Ricerca Sociale 

Contatti 
Via Cavour 78, 

15121 Alessandria 

Sito web 
http://rs.unipmn.it/index.php?cosa=dipartimento,info&L=IT 

 

 
 

Università degli studi di Bologna  

Contatti 
Via Zamboni, 33 

40126 Bologna 

Sito web www.unibo.it 
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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. 

 

Università di Ferrara  

Contatti 
Via Savonarola, 9 

44100 Ferrara 

Tel. +39 0532 293111  

Sito web www.unife.it 

 

Università di Firenze 

Contatti 
Piazza San Marco, 4 

50121 Firenze 

Tel. 055/27571 

Sito web www.unifi.it 
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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 

 

Università degli studi di Genova  

Contatti 

Università degli Studi di Genova 

Via Balbi, 5 - 16126 Genova 

Tel. +39 01020991 

Sito web www.unige.it 

 

Università di Milano 

Contatti 
Via Festa del Perdono 7 

20122 Milano 

Tel. 02503111 

Sito web www.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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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 

 
 

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 Scienze della Terra 

Contati 
largo Sant'Eufemia, 19 

41121 Modena 

Tel: 059 205 5811 
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Sito web www.terra.unimore.it 

 

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/ 

 
* 

Università degli studi di Parma 

Contatti 
Via Università 12 

43100 Parma 

Te.: 0521032111 

Sito web www.unipr.it 

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/ 

 

Università degli studi di Pavia  

Contatti 
Strada Nuova, 65  

 27100 Pavia  

 Tel. +39.0382.9811 

Sito web www.unipv.it 

Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale 

Contati 

Via Ferrata,1 

27100 Pavia 

Tel. 0382 985300 

e-mail: emdip28@unipv.it 
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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/ 

 

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 Torino 

Contatti 

Via Verdi, 8  

10124 Torino  

Tel. 011 6706111 

Sito web www.unito.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.  
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Facoltà di Pianificazione del territorio 

Contatti 

ca' Tron, Santa Croce 1957 

33100 Venezia  

Tel. 041 257.2311 

e-mail: pianificazione@iuav.it 
 

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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Esperti tecnico-scientifici/Associazioni tecnico-
scientifiche 
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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 

 
 

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. 

 
 

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 
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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).  

 
 

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.  

 

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. 
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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 

 

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; 
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• 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. 

 

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,  
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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 
 

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. 
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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 

 

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. 
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Riferimenti 
normativi 

Legge 18 maggio 1989, n. 183 

“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 

 

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 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 

 
 

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. 
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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 

 
 

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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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 

 
 

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. 
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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  

Contatti 

Via Copernico, 38  

20125 Milano   

Tel. 02.6738301   

e-mail: irer@irer.it 

Sito web www.irer.it 

Finalità ed 
obiettivi 

L’Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (IReR) è l’ente di ricerca 
della Regione Lombardia: dal 1974 svolge gli studi inerenti agli assetti e ai 
processi istituzionali, territoriali, economici e sociali della Lombardia, con un 
orizzonte sia nazionale che internazionale. 

Il patrimonio di studi, l’approfondimento metodologico, la rete di relazioni 
con soggetti significativi sia nell’ambito della Ricerca che in quello 
Istituzionale, rendono l’Istituto un soggetto particolarmente competente a 
svolgere anche progetti e funzioni che, a partire dai percorsi e dai risultati di 
ricerca, possano determinare ricadute importanti per la governance. 

Dotato di personalità giuridica, di autonomia scientifica e imprenditoriale, 
l’Istituto svolge le sue attività anche su committenza di soggetti pubblici 
diversi dalla Regione e privati e può assegnare borse di studio e di ricerca 

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 di ricerca 

 

IRES Piemonte  – Istituto Ricerche Economico Social i  

Contatti 
Via Nizza, 18 

Torino 

Sito web www.ires.it 

Finalità ed 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 
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obiettivi 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.  

 

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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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 d el 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 
 

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 
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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 

 

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. 

 

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 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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? Assoelettrica – Associazione nazionale delle Impr ese 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 

 
 

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 La Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - costituita nel dicembre 
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obiettivi 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. 

 

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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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. 

 

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. 



 

 100 

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. 

 

? 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. 

 

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 
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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 10 

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 
Kronos 1991. 

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

 

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 

                                                      
10 Dal 1997: Accademia Kronos 
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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 

 

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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Altre associazione e soggetti 
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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 

 

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 
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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 

 

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. 

 
 
 

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 La Consulta nazionale della proprietà collettiva è una associazione senza 
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obiettivi 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 

 
 

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. 

 

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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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 

 

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 

 

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 
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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. 

 

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 
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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.  

 

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 
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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” 

 

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. 
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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 
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