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La Fondazione Scienza per l’Ambiente nasce a Firenze il 27 settembre 1989 per
volere di SMA spa e delle Officine Galileo spa, allo scopo di promuovere la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica rivolti alla tutela dell’ambiente,
del territorio e delle risorse naturali.
In seguito alla fusione delle due aziende nella nuova società ‘‘GF Galileo SMA –
srl’’, il 7 giugno 1994 avviene la trasformazione della Fondazione Scienza per
l’Ambiente in Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA) per la
promozione e realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel campo della
meteorologia e climatologia applicate al territorio, dei cambiamenti climatici,
energie rinnovabili e il telerilevamento. Nel 2006 viene modificata la ragione
sociale in Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS).
Nel 2014 la carica di presidente viene assunta dal Prof. Simone Orlandini che
prosegue l’opera di rinnovamento al fine di avere un ente di ricerca privato
estremamente “snello” e operativo, capace di far fronte alle esigenze della
ricerca e dell’innovazione.
La Fondazione non ha scopo di lucro.

Milestones
1994 La Fondazione Scienza per l’Ambiente diventa Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA)
1997 Creazione del LaMMA, Laboratorio di Monitoraggio Modellistica Ambientale
2001 Iscrizione al Registro Regione delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana
2006 Ulteriore modifica della ragione sociale in Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS)
2014 Creazione del Laboratorio Fashion Service operante nel settore moda e abbigliamento che
nel 2017 diventa STARTUP e prende il nome di ARTI 21

2015 Inizio della collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA)
2016 Inizio della collaborazione con ANCI Toscana
2017 Adesione al CLuster Agrifood Nazionale CLAN
2018 Nascita del Laboratorio Agricoltura di Precisione con ABACO group e DAGRI - UNIFI
2020 Sviluppo delle attività nel campo della sostenibilità e adesione ad ASviS

La nostra vision
-

Conservazione e protezione dell’ambiente e del territorio della Regione Toscana nel quadro del
Protocollo di Kyoto, o di analoghi accordi internazionali, ed anche dai fenomeni della globalizzazione
economica.

-

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.

-

Valorizzazione dell’agricoltura e dell’artigianato, fornendo supporto alle imprese nella ricerca di soluzioni
tecnologiche innovative e sostenibili, e nella sperimentazione di nuove metodologie nell’ambito dei
settori agroalimentare e tessile, basate su modelli di produzioni di qualità legate al territorio.

La nostra mission
FCS ha come mission la promozione e lo sviluppo di progetti in vari settori che hanno legami stretti con il
tema della sostenibilità, come la climatologia, l'agronomia, la selvicoltura, il monitoraggio ambientale e la
protezione delle risorse naturali, la gestione e la pianificazione territoriale.
Le attività della Fondazione sono rivolte alla conservazione e protezione dell’ambiente e del territorio nel
quadro delle direttive europee per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile. Un particolare impegno è dato alla miglior utilizzazione delle risorse umane e del territorio, al
fine di promuovere forme di economia
sostenibile, nei diversi settori produttivi.
La FCS pone particolare riguardo alla
relazione tra agricoltura e ambiente,
rappresentata dal concetto di "agricoltura
sostenibile".

Aree di intervento
La Fondazione opera in vari settori di ricerca,
formazione e innovazione nell’ottica di attraversare
l’intero approccio alla nostra mission. FCS ha più di
40 pubblicazioni tra articoli scientifici, divulgativi e
report di progetti, ha presentato i risultati a
molteplici convegni nazionali e internazionali per la
divulgazione dei risultati ottenuti dalle esperienze
progettuali.

I servizi offerti
 Trasferimento delle conoscenze e dei risultati della ricerca scientifica
 Formazione nelle scuole di ogni grado al fine di divulgare alle generazioni future la cultura della
sostenibilità
 Supporto alle aziende nella valutazione di soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili e nella
sperimentazione di nuove metodologie basate su modelli di produzione di qualità legati al territorio e
alla sostenibilità
 Supporto alle amministrazioni locali e le associazioni nella individuazione dei migliori percorsi di
programmazione e gestione, nell’ottica un miglioramento dell’ambiente e una riduzione degli impatti

Con chi collaboriamo
- Enti di ricerca per lo sviluppo e realizzazione di progetti di ricerca regionali ed europei
- Enti formativi e scuole nell’ambito di programmi educativi
- Amministrazioni pubbliche a supporto delle politiche di gestione e programmazione del territorio
- Imprese agricole e manifatturiere per attività di innovazione e trasferimento
- Fondazioni pubbliche e private che operano nella salvaguardia dell’ambiente e nell’ottica dello
sviluppo sostenibile
Alcuni dei nostri partners e collaboratori

Progetti
 Più 300 i progetti a cui FCS ha partecipato
 14 progetti in corso (2018-2021)
 250.000 euro il volume medio annuo dei finanziamenti per progetti istituzionali e commerciali


15 convenzioni attive con enti pubblici e privati

Staff tecnico e organigramma

Responsabili e collaboratori dei progetti 2019-2020
Franco Miglietta: ricercatore dell’Istituto di Bioeconomia del CNR - IBE. Si occupa di problemi legati alla
sostenibilità con riferimento a tematiche come: cambiamento climatico e mitigazione, rapporto tra condizioni
ambientali e vegetazione.
Alessandro Zaldei: CTER (Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca) presso l’Istituto di Bioeconomia del CNR IBE. Partecipa a molteplici progetti di ricerca nazionali ed internazionali sulle tecniche di monitoraggio
ambientale.
Gianni Messeri: ricercatore presso l’Istituto di Bioeconomia del CNR - IBE. Conduce attività di ricerca nel
campo della modellistica meteorologica, delle tele connessioni con particolare attenzione allo sviluppo delle
previsioni stagionali e alle loro applicazioni in vari campi tra cui quello agricolo.
Chiara Grassi: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agronomiche e gestione del Territorio
Agroforestale (DAGRI-UNIFI). Conduce attività di ricerca su: coltivazione di colture erbacee, fito-rimediazione e
inquinamento di suoli agrari, cover crop e sostenibilità agricola e degli ambienti rurali.
Marco Napoli: ricercatore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e
Forestali (DAGRI-UNIFI). Conduce ricerche relative a: lavorazioni conservative del suolo, crescita e sviluppo delle
colture erbacee, analisi dei processi idrologico-erosivi, inquinamento e fito-rimediazione dei suoli agrari.
Giada Brandani: collabora con presso la Fondazione per il Clima e la Sostenibilità. Collabora allo sviluppo
di progetti regionali, nazionali e internazionali relativi alla sostenibilità ambientale, agli impatti dei cambiamenti
climatici sugli ecosistemi agricoli e forestali, clima urbano e comfort termico.
Stefania Truschi: collabora con la Fondazione per il Clima e la Sostenibilità nell’ambito dei progetti su
tematiche relative a: tecniche colturali sostenibili, impatti dei cambiamenti climatici sulle rotazioni agricole, uso
agronomico delle specie mellifere e valorizzazione dei prodotti locali.

Contatti e sedi
FCS Sede Legale e Amministrativa
Via G. Caproni, 8, 50145 Firenze – Italy
Telefono +39 055 30 33 711; Fax +39 055 30 89 10
Email infofcs@climaesostenibilita.it; PEC postmaster@pec.climaesostenibilita.it
Sito web: www.climaesostenibilita.it

