Istituti di ricerca e di esperti che hanno collaborato agli studi preparatori del
DECAMB
MESI/UOMO
I. Istituti di ricerca
1. ISTITUTO DI RICERCHE AMBIENTE ITALIA
Coordinamento e programmazione dei quattro studi
e collaborazione, per quanto riguarda la Prof.Bresso
al coordinamento di tutto il documento DECAMB
Prof. Mercedes Bresso, dell'Università di Torino
Arch. Maria Berrini, Presidente dell'Istituto Ambiente-Italia
"Studio sulla politica di gestione dei Rifiuti"
Prof. Duccio Bianchi, docente di Pianificazione e valutazione di impatto ambien-tale,
Politecnico di Torino
Dott.ssa Sonia Cantoni, ricercatrice dell'Istituto Lombardia Risorse
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“Studi sugli indirizzi e i programmi di una politica energetica compatibili con gli
obiettivi di salvaguardia ambientale"
Prof. Ing. Giovanni Silvestrini, ricercatore senior dello IEREN-CNR_
"Studi sugli indirizzi di politica industriale ed in particolare dell'industria chimica, compatibili con un programma di salvaguardia ambientale"
Prof. Umberto Bianchi, ordinario di Chimica Macromolecolare, Facoltà di Scienze,
Università di Genova
Prof. Eugenio Piovano, Capo dell'area delle tecnologie ambientali, Gruppo
AUTOMA_
"Studio sugli indirizzi di politica dei trasporti (e altre infrastrutture) compati-bili
con un programma di salvaguardia ambientale"
Prof. M. Vittadini, docente di Economia dei Trasporti, Università di Venezia
2. CENTRO DI STUDI E PIANI ECONOMICI
"Studio critico delle esperienze di pianificazione ambientale a medio e lungo
termine in alcuni paesi europei e dell'OCSE: documenti indirizzi e metodi"
Dr. Piero Leone, ricercatore del Centro
Dr. Stefano Palmieri, ricercatore del Centro_
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"Costruzione di una struttura di programma per la politica ambientale"
Dr. Annalisa Cicerchia, ricercatrice del Centro
3. ISTITUTO DI RICERCHE EURIS
"Studio sugli obiettivi di un programma per l'atmosfera e la qualità dell'aria"
Dr. Marcela Bulcu, chimica
Dr. Daniela Bulcu, chimica-fisica_
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"Studio sugli indirizzi di una politica di risanamento ambientale del patrimo-nio edilizio"
Prof. Manfredi Nicoletti, ordinario di composizione architettonica, Università di Roma, "La Sapienza"
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"Dossier sui programmi, le politiche, gli obiettivi e gli indirizzi in materia di politica ambientale a medio
e lungo termine" alla scala nazionale (ONU, OCSE, CEE) e di alcuni significativi paesi
Dr. Ruggero Francia, economista
Dr. Neil Campbell, documentarista
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4. SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA
"Rassegna di indirizzi di ecologia del territorio"
Prof. Calogero Muscarà, professore ordinario di Geografia Urbana, Università di Roma, "La Sapienza"
Prof. Franco Salvatori, ordinario di Geografia Economica, Università di Sassa-ri_
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5. ISTITUTO AMBIENTE-LAVORO
"Studio su una politica di gestione dei Rischi Industriali"
Dr. Rino Pavanello, chimico, ricercatore dell'Istituto Ambiente-Lavoro, Membro de Consiglio nazionale
dell'Ambiente
Dr. Cesare Modini, chimico, ricercatore dell'Istituto Ambiente-Lavoro,
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II. Esperti e consulenti
"Politiche e i programmi per il miglioramento dell'ambiente urbano e metro-politano"
Prof. Manfredi Nicoletti, ordinario di Composizione architettonica, Università di Roma "La Sapienza"
Dott.ssa Annalisa Cicerchia, ricercatrice del Centro di studi e piani economici
"Distribuzione delle attività terziarie nei trenta sistemi urbani del Piano De-cennale per l'Ambiente
(DECAMB)"
Prof.ssa Albertina Migliaccio, docente di Geografia economica, Università di Roma "La Sapienza"
Prof. Attilio Celant, ordinario di Geografia Economica, Università di Roma "La Sapienza"_
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"Studi sugli indirizzi e le applicazioni di una politica di educazione ed infor-mazione ambientale"
Arch. Giulio Rossi Crespi, dirigente società "CASTALIA"_
"Studio sugli obiettivi e i programmi di una politica di conservazione della natura"
Prof. Antonio Calafati, professore di economia politica, Università di Macerata_
II

1,5

1

"Studio sugli obiettivi ed i programmi di una politica di gestionedelle risorse idriche"
Prof. Gian Marco Ugolini, docente di Economia ambientale, Università di Geno-va.
"Studio sugli obiettivi ed i programmi di una politica di forestazione e gestione dei microclimi"
Dr. Vittorio Amodio, Esperto di economia forestale, responsabile Ufficio studi della Provincia di Roma_
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"Rapporto sulla qualità dell'aria indoor"
Prof. Paolo Orlando, direttore del Centro di Scienze sanitarie, ambientali ed eco-logiche, Università
Cattolica del S. Cuore

1

"Studio sugli obiettivi e i programmi per la conservazione del suolo"
Dott.ssa Paola Morelli, docente di Geografia, Università di Roma "La Sapienza"
"Studio sugli obiettivi e i programmi a lungo termine di una politica di salva-guardia delle coste e del
mare"
(in collaborazione con il Prof. Piergiorgio Landini)_

2
1,5

"Valutazione dello stato di protezione delle coste italiane"
Prof. Piergiorgio Landini, ordinario di Geografia fisica, Università di Pescara_
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"Un programma di ricupero delle cave"
coordinamento di uno studio SGI
Prof. Vincenzo Cabianca, ordinario di Pianificazione territoriale_
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"Indicatori per il conseguimento di obiettivi per il miglioramento della qualità urbana"
Prof. Attilio Belli, ordinario di Analisi dei sistemi urbani, Università di Napoli , "Federico II"_
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Totale esperti…………..18,5
Totale Generale Istituti ed esperti esterni 54,5
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