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La	Storia
• 1989 nasce per volontà di S.M.A. e di Officine Galileo la

Fondazione Scienza per l’Ambiente quale fondazione a carattere
culturale allo scopo di promuovere la realizzazione di programmi di ricerca
scientifica rivolti alla tutela dell’ambiente, del territorio e delle risorse
naturali.

• 1994 per volere di GF Galileo Sma si trasforma in Fondazione
per la Meteorologia Applicata (FMA) allo scopo di svolgere attività di
studio nel campo di cambiamenti climatici, del telerilevamento, delle energie
rinnovabili. Il nuovo Consiglio vede coinvolti membri del CNR e dell’Università di
Firenze e presidente sarà il Prof. Giampiero Maracchi.

• 2001 la Fondazione viene iscritta al Registro Regione delle
Persone Giuridiche Private della Regione Toscana

• 2006 avviene la modifica in Fondazione per il Clima e la
Sostenibilità (FCS), per meglio rappresentare le attività svolte. Entrano a far
parte del Consiglio la Regione Toscana, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e
l’Accademia dei Georgofili.



La	Mission
• La FCS si propone di promuovere e sviluppare la realizzazione di programmi

nel campo della meteorologia, della climatologia, del settore agroalimentare e
forestale, della produzione di energie rinnovabili, del monitoraggio e salvaguardia
dell’ambiente e delle risorse naturali, della sostenibilità dei processi di gestione e
pianificazione del territorio e delle attività produttive connesse

• Un particolare impegno è rivolto alla miglior utilizzazione delle risorse umane e del
territorio nel contesto delle attività agricole, industriali e
dell’artigianato al fine di promuovere forme di economia
sostenibile

• La FCS svolge attività secondo linee di azione quali la ricerca, il trasferimento
e la formazione, fornendo supporto alle imprese nella ricerca di soluzioni
tecnologiche innovative e sostenibili e nella sperimentazione di nuove metodologie
basate su modelli di produzioni di qualità legate al territorio



L’Organizzazione
• Il Consiglio di Amministrazione: due membri dal Socio Fondatore Selex

(Galileo), un membro ciascuno dall’Università di Firenze, dall’Accademia
dei Georgofili, dall’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, dalla Regione Toscana.

• Il Comitato Scientifico è formato da otto membri e predispone i piani
riguardanti l’attività scientifica e culturale della Fondazione, nonché redige
i programmi di studio e di ricerca.

Tutti	gli	incarichi	sono	svolti	a	titolo	gratuito

• Al Revisore Legale dei Conti, iscritto nell’apposito registro, è demandato
l’espletamento delle verifiche contabili e la funzione di vigilanza
amministrativa.



La	Comunicazione

• La	FCS	è	dotata	di	un	sito	web	
raggiungibile	all’indirizzo	
www.climaesostenibilita.it

• La	FCS	è	inoltre	presente	sui	
principali	social	network	quali	
Facebook,	Twitter e	Google+	nella	
sezione	Follow Us del	sito	web



Progetti,	Trasferimento	e	Formazione
(ultimi	5	anni)

• Progetti: 30
• Convenzioni: 18
• Collaborazioni: 265
• Borse di Studio: 15
• Pubblicazioni: 16
• Articoli scientifici: 8
• Corsi di Formazione: 13

(Partecipanti: 230)
• Altre Attività Formative

e Divulgative: 5
• Convegni: 7

I	PARTNER	NAZIONALI
Acquedotto	del	Flora	- Associazione	Toscana	Produttori	
Zootecnici	– Associazione	Italiana	di	Agrometeorologia	-
AUSL	Cesena	- Autostrade	per	l’Italia	Regione	Toscana	-
Azienda	Agricola	Palazzi	- Azienda	Agricola	Di	Donato	
A.R.V.E..	– Beccaglia Macchine	- CERIS-CNR	(Istituto	di	
Ricerca	sull’Impresa	e	sullo	Sviluppo)	- CNA	– Coldiretti	-
Comune	Bagno	a	Ripoli	- Comune	di	Pesaro	- Comune	di	

Siena	– Comune	di	Vicchio	– Unione	dei	Comuni	
(Comunità	Montana)	del	Mugello	- Confederazione	
Generale	dell’Agricoltura	Italiana	- Confederazione	

Italiana	Agricoltori		(CIA)	- Consorzio	Agrario	di	Siena	-
Consorzio	Arezzo	Innovazione	- Consorzio	Forestale	
Mugello	- Consorzio	Polo	Tecnologico	Magona	–

Consorzio	di	Zeri	- Costruzioni	Ottico	Meccaniche	(COM)	
- CNR	Ibimet - ENEL	- Ente	Cassa	di	Risparmio	di	Firenze	
- Ferrero	– Ferragamo	- Fondazione	Edmund	Mach	- I2T3	

(Innovazione	Industriale	tramite	Trasferimento	
Tecnologico)	- Next Technology	Tecnotessile – OMA	

(Osservatorio	Mestieri	d’Arte)	- Polo	PIERRE	- PO.TE.CO.	
(Polo	Tecnologico	Conciario)	- Provincia	di	Firenze	- R.S.		
Ricerche	e	Servizi	- Ruffino	- Scuola	Arte	Sacra	- Scuola	
Superiore	Sant’Anna	- SDIPI	(Sdipi Sistemi)	– Selex -

Servindustria Pistoia	– Società	Toscana	di	Orticoltura	-
Unioncamere - Università	di	Firenze	- Vape Foundation



Il	LA.M.M.A.	- Laboratorio	di	monitoraggio	e	
modellistica	ambientale	per	lo	sviluppo	sostenibile	

• Nel dicembre 2007, dopo una fase
preparatoria durata oltre un decennio,
la FCS avviò con la Regione
Toscana e il Consiglio
Nazionale delle Ricerche la
costituzione di un Consorzio
denominato “La.M.M.A.”.



Alcuni	progetti	e	collaborazini recenti

• Philip	Morris Italia
• STIGA	Group
• ESA	HYFLEX
• Progetto	GRANT
• Progetto	FaGADOP
• Comune	di	Pesaro
• VAPE	Fondation



ALCUNE	DELLE	LINNE DI	
RICERCA	PIÙ	

RAPPRESENTATIVE



Cogeneratore con	caldaia	a	vapore	da	100	kwattt

Obbiettivo	base	è	di	trovare	una	soluzione	coogenerativa di	dimensioni	
idonee	alle	piccole	dimensioni	delle	aziende	agroforestali

progetto Moderno



Caldaia	di	combustione	da	300	kwattt e	turbina	con	
generatore	elettrico	da	20	kwatte

Obbiettivo	una	caldaia	polifaga	capace	di	impiegare	anche	
biomasse	residuali

PROGETTO	MIB



FIENAGIONE FORZATA

Fonte:	Anna	Maria	Vignini - tesi dottorato

Impiego del cippato in azienda 
zootecnica, a 12 km di distanza per la 
fienagione forzata e la produzione di 

acqua calda per lavaggi e abbeveraggio 



Impatti	sul	carbon footprint delle		due	differenti	filiere

1 kWt, da	cippato	=	circa	4g	di	CO2eq

1 kWt, da	gasolio	=	circa	104g	di	CO2eq



Analisi	del	combustibile	legnocellulosico	utilizzabile	





Valorizzazione	del	legno



Realizzazione	dei	CARATI
La	produzione	di	una	partita	di	doghe	di	
castagno,	realizzate	con	legname	di	due	
popolazioni	del	Chianti,	ha	permesso	la	

realizzazione	di	10	carati	da	250	l

Sui	carati	sono	state	svolte	le	
prime	prove	di	affinamento	di	
sangiovese,	presso	le	Aziende	
Capua	Winery di	Grosseto	e	
Catello di	Verrazzano del	

chianti.	



L’affinamento	del	vino



il patrimonio genetico
necessità di essere nuovamente recuperato e

valorizzato, proponendo modelli di coltivazione, di
lavorazione e di commercializzazione che consentano
di rendere nuovamente conveniente l’attività agricola

e forestale in territori difficili. Modelli agronomici
recenti ripropongono le rotazioni con varietà di
pregio, sovesci con miscugli idonei a differenti

esigenze di fertilità dei suoli, riduzione degli input 
attraverso introduzione di principi e tecniche di

agricoltura di precisione



Campi sperimentali su
varietà antiche in  
Garfagnana, in 

Mugello, in Val d’Arno, 
nelle Crete senesi, in 

Val d’Orcia
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