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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo 
  
 
 Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la descrizione 
bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il sistema ERASMO 
elaborato dal CSI - Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), su incarico del Servizio Biblioteche 
dell'Assessorato regionale alla Cultura, la cui caratteristica essenziale è di permettere la gestione 
bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti dal progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN). 
 Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno riferimento alle 
"Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme ISBD (M) (International 
Bibliogrphic Description). 
 
 
 La descrizione ISBD è così articolata: 
  
 Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità: 
  : complemento del titolo 
  / prima indicazione di responsabilità 
  ; altre indicazioni di responsabilità 
 Area della pubblicazione: 
   luogo di pubblicazione 
  ; altro luogo 
  : nome dell'editore 
  , data di pubblicazione 
 Area della descrizione fisica: 
   designazione specifica ed estensione del materiale 
  : indicazione delle illustrazioni 
  ; dimensioni 
 Area della collezione: 
  ( titolo della collezione 
  ; numerazione all'interno della collezione 
 Area delle note: 
  (( note 
 Area del numero standard 
 
 
 L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato ai titoli nei 

quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione di ogni autore 
compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente. 
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AVVERTENZE 
 
 

 Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione contenente i 
riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione, le fonti principali 
d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine preliminari ed il colophon (che è la 
formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il luogo di stampa, nome dello stampatore e 
simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non forniscono le informazioni necessarie, il lettore troverà le 
iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine nomine, [s.d.] sine data, oppure le informazioni desunte da altre parti della 
pubblicazione o addirittura da fonti esterne segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.: 
[1985?]). 
 Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà tutte quelle 
informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione dell’opera, che compaiono 
in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In testa al front., ecc.).  
 Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero standard” 
che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni monografiche. Ad 
esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubblicazione edita da Giuffrè, ciò 
significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN = International Standard Book Number) è 
composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88), due cifre per la Casa editrice (14) e le successive 
assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni che cambiano ad ogni nuova edizione. 
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1.  Congresso nazionale della Societas herpetologica italica : (Torino, 2-6 ottobre 1996) / Cristina Giacoma  
 editor. Torino : Museo di Scienze naturali, 2000. - 821 p. : ill. ; 25 cm  

 (Atti / Museo regionale di Scienze naturali. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988- ; ) 
 Inv.:    30751                                 SC 000084 
 
2   13. Convegno nazionale “Contributi per la difesa della natura” : atti, Roma, 25-26 novembre 1971. - (S.l.) : 

Italia nostra, (1972?). - 309 p. : ill. ; 25 cm 
 Inv.:    12933                                 AMB 000340 
 
3    183 : una legge per lo sviluppo della Padania e il recupero dell’ecosistema : atti del convegno di Mantova, 

Palazzo Te, 22 giugno 1990. - Roma : Fondazione Po 2000, 1990. - 192 p. ; 24 cm 
 Inv.:    20789                                 AMB 000023 
 
4    1839-1989 : per una rinascita del lago di Arignano / Giovanni Donato, Laura Vaschetti. - Chieri : Pro natura 

Chieri ; Torino : Pro natura Torino, 1989. - 63 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    22816                                 AMB 000247 
 
5    1975-1995 : i parchi piemontesi / Regione Piemonte. Assessorato parchi naturali. Centro documentazione e 

ricerca sulle aree protette. - (Torino) : Regione Piemonte, 1995. - 43 p. : ill. ; 29 cm + Documenti: un contributo 
della redazione della rivista Parchi al dibattito sui problemi della protezione oggi. 

 Inv.:    28948                                 PIAN 000155 
 
     In:   
 

 Parchi : rivista del coordinamento nazionale dei parchi. - Pisa Allegato al n. 16(1995) 
 
6    2. censimento dei corpi idrici. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1988. - 72 p., tab. num. : 

ill. ; 24 cm + 3 c. geogr. in cartella (54 x 43 cm) 
     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente) 
 Inv.:    18622                                 AMB 000266 
 
7    24 racconti di caccia. - (S.l.) : Editoriale Olimpia, stampa 1977. - 189 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    23408                                 AMB 000327 
 
8    Il 29. giorno : dimensioni e bisogni della popolazione umana e risorse della terra / Lester R. Brown. - Firenze : 

Sansoni, (1980). - 317 p. ; 19 cm 
     (Il pianeta. - Firenze : Sansoni) 
     Inv.:    1991                                  PL/0089 
 
9    3. censimento dei corpi idrici. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1992. - 125 p. : ill. ; 29 

cm + 2 c. di tav. ripieg. 
     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 7) 
     Inv.:    22836                                 AMB 000270 
 
10    5-6 novembre 1994 : la piena del Belbo / Gianfranca Bellardone ; a cura della Struttura studi e ricerche. Banca 

dati geologica. - (Torino) : Regione Piemonte. Settore prevenzione del rischio geologico meteorologico 
 e sismico, 1997. - 41 p. : ill. ; 30 cm 
 (Quaderni : collana informativa tecnico-scientifica. - (Torino) : Regione Piemonte, 1995- ; 9) 
 Inv.:    28942                                 AMB 000486 
 
11    5. International ILEC conference, Stresa ’93 “Strategies for lake ecosystems beyond 2000" : selected 

papers / R. De Bernardi, R. Pagnotta and A. Pugnetti guest editors. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 
 delle ricerche, 1993. - 400 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    22893                                 AMB 000294 
 

     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm  
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 52(1993), numero monografico 
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12    5 novembre 1994 : acqua alla gola : volume di immagini e commenti sull’alluvione 1994 di Canelli e S. Stefano 
Belbo / realizzazione di Gigi Chiola. - Edizione realizzata a favore della ricostruzione delle scuole di Santo 
Stefano Belbo. - Canelli : Edizioni centro stampa, stampa 1995. - 179 p. : ill. ; 30 cm 

 Inv.:    23477                                 AMB 000351 
 
13    A caccia e a pesca in Emilia-Romagna : normativa in vigore / a cura di Natalina Ceccanti e Giovanni Fantozzi 

; hanno collaborato Zita Bernardoni, Manuela Calabresi e Sandra Poluzzi. - (Bologna) : Consiglio regionale 
dell’Emilia-Romagna, stampa 1995. - 410 p. ; 24 cm 

 (Collana di documentazione / Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. - (Bologna) : Edizioni di 
documentazione del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ; 37) 

 Inv.:    24306                                 AMB 000404 
 
14    A che prezzo gli incentivi? : Gli economisti e l’ambiente / Steven Kelman ; presentazione di Sebastiano 

Maffettone ; introduzione di Chicco Testa. - Milano : F. Angeli, c1988. - 177 p. ; 22 cm 
 (Collana ambiente e società. Testi. - Milano : Angeli ; 3) 
 Inv.:    17684                                 PL/0121 
 
15    Abitare a Torino con risorse non convenzionali : piccolo studio sulle possibilità e principi per una strategia di 

attuazione / Gianfranco Salotti, Gianni Catania, Patrizia Vaschetto. - Torino : Pro natura, stampa 1979. - 36 p. ; 
25 cm 

 Inv.:    12947                                 AMB 000122 
 
16    ACMA. Associazione cacciatori migratori acquatici : 1976-1992 : i fatti che hanno caratterizzato la vita 

dell’Associazione con particolare riferimento all’attività svolta nel settore dei censimenti invernali. - (S.l. : s.n.), 
stampa 1992 (Induno Olona : Litografia Valli). - 276 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    22770                                 AMB 000225 
 
17    L’acqua : la conoscenza ed il rispetto dei corretti rapporti tra produttori e consumatori costituiscono la base di 

una moderna gestione degli ecosistemi acquatici. - (S.l.) : Gilberto Forneris, stampa 1989. - 41 p. : ill. ; 30 cm 
 Inv.:    22817                                 AMB 000248 
 
18    Acqua : verso una gestione integrata. - Roma : Edindustria, [1990]. - 117 p ; 25 cm  
 ((In testa al front.: IRI, Fiera del levante, ENI 
 Inv.:    19911                                 AMB 000003 
 
19     L’acqua e il fiume. - (Torino) : Regione Piemonte, stampa 1986. - 70 p. : ill. ; 30 cm                                                               
 ((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato parchi naturali ; Consorzio piemontese Parco naturale della valle del 

Ticino ; Assessorato alla cultura 
 Inv.:    17271                                 PIAN 000022 
 
20    Acqua “oro blu” : da fattore di progresso a risorsa preziosa. - Cuneo : (s.n.), 1995 (Cuneo : Tip. Europa). - 105 

p. : ill. ; 31 cm                
 ((In calce al front.: Provincia di Cuneo, Azienda consortile per l’acquedotto delle Langhe ed Alpi cuneesi. 
 Inv.:    29358                                 AMB 000491 
 
21    Acqua per vivere acqua per giocare : per conoscere e amare l’acqua / Corrado Candidi. - Napoli : Tecnodid, 

stampa 1994. - 126 p. : ill. ; 27 cm 
 Inv.:    23776                                 AMB 000388 
 
22    1.: Le acque. - XII, 926 p. : ill. 
 Inv.:    23336                                 PL/0411/1 
 

     In: 
   

 Ambiente: protezione e risanamento : atti del 2. corso di aggiornamento per tecnici di igiene mentale : Unità 
sanitaria locale n. 16, Modena, 1985 / a cura di Adriano Zavatti. - Bologna : Pitagora, c1986. - 2 v. ; 24 cm 

 Inv.:    0                            PL/0411 
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23    Le acque / Nicola Greco. - Bologna : Il mulino, stampa 1983. - 481 p. ; 21 cm 
     (Ricerche AREL. - Bologna : Il mulino ; 4) 
     Inv.:    22958                                 PL/0365 
 
24    Le acque : tutela delle risorse idriche e lotta all’inquinamento. - (Roma) : Servizio studi legislativi e inchieste 

parlamentari, stampa 1971. - v. ; 24 cm 
     (Quaderni di studi e legislazione / a cura del Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari. - Roma ; 9) 
       AMB 000197 
       PL/0280 
 

     comprende: 
  

     1.: Udienze conoscitive del Comitato parlamentare di studio sul problema delle acque in Italia dall’aprile 
1970 al febbraio 1971 : la legislazione di alcuni Paesi europei. - VIII, 518 p. 

 

     2.: Udienze conoscitive del Comitato parlamentare di studio sul problema delle acque in Italia dal 
febbraio al luglio 1971 : legislazione italiana. - Stampa 1971. - XI, 651 p. 

 
25    (2).: 1: Acque ad uso umano ; 2: Acque inquinate. - Rimini : Maggioli, (1989). - 836 p. ; 25 cm 
     Inv.:    19114                                 PL/0412/2 
 

     In: 
   

 Codice di igiene, prevenzione e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro / a cura di Gianfranco 
Dall’Acqua, Cesare Romeo, Luigi Vercellino. - Rimini : Maggioli, (19..). - v. ; 25 cm 

 Inv.:    0                            PL/0412 
 
26    Acque dolci sotterranee : inventario dei dati raccolti dall’AGIP durante la ricerca di idrocarburi in Italia / ENI. - 

(S.l. : s.n.), stampa 1972 
 (Roma : Grafica Palombi). - XXIII, 914 p. : ill. ; 30 cm 
 Inv.:    2105                                  PL/0183 
 
27    Acque e terreni del Dronerese : marzo 1983 / pubblicazione a cura del Comune di Dronero ; collaborazione 

tecnica del laboratorio analisi INIPA Cuneo. - (S.l. : s.n.), stampa 1983 (Boves : Artigrafiche Corall). - (47) 
 p. : ill. ; 24 cm + 3 c. di tav. ripieg. 
 Inv.:    12998                                 AMB 000168 
 
28    Le acque in Piemonte : dibattito a 9 voci con Aldo Viglione ... / Aldo Pedussia. - Torino : EDA, stampa 1979. - 

125 p. ; 21 cm 
 (Dibattito a più voci. - Torino : EDA) 
 Inv.:    22888                                 PL/0277 
 
29    Le acque pubbliche nella giurisprudenza / Raffaele Bagnulo. - Padova : CEDAM, c1973. - XI, 257 p. ; 25 cm 
     (Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata. - Padova : CEDAM ; 25) 
 Inv.:    13442                                 AMB 000135 
 
30    Acque pulite / (G. Medici ... <et al.>). - (S.l. : s.n.), 1970. - P. 517-738 ; 21 cm 
 Inv.:    2111                                  PL/0284 
 

     In: 
   

 La bonifica. - Roma : Associazione nazionale delle bonifiche irrigazioni e miglioramenti fondiari, 1967-1971. - 
v. ; 23 cm n. 11-12(1970), numero monografico 

 
31    Acque reflue e fanghi : trattamento e smaltimento, nuovi aspetti tecnologici e normativi / (a cura di) Alberto 

Frigerio. - Verona : Bi & Gi, (1986). - 373 p. ; 24 cm  
    ((Relazioni del Convegno tenutosi a Milano il 30-31 gennaio 1985 
 Inv.:    22890                                 PL/0283 
 ISBN: 8876510222 
 
32    Acque, rifiuti e tutela penale / Pasquale Fimiani. - Milano : Giuffrè, 2000. - XIV, 650 p. ; 21 cm 
 (Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè ; 103) 
 Inv.:    30086                                 AMB 000503 
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33    Actes du colloque ecologie et biogeographie alpines : La Thuile (Italie) 2-6 septembre 1990 / organisé par les 
Universités de Neuchâtel (Suisse), Chambéry (France), Torino (Italie) ; patronage Association internationale du 
Jardin alpin Chanousia ... (et al.). - (S.l. : s.n.), stampa 1997. - 462 p., 1 c. di tav ripieg. : ill. ; 24 cm  

 ((Suppl. à la Revue Valdôtaine d’histoire naturelle n. 48(1994) 
 Inv.:    26526                                 PIAN 000140 
 
34    The afrotropical nemotelinae : (diptera, stratiomyidae) / Franco Mason. - Torino : Museo regionale di Scienze 

naturali, 1997. - 309 p., 95 p. di tav. : ill. ; 25 cm                                                        
 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 24) 
 Inv.:    30699                                SC 000060 
 
35    Agenzie e governo dell’ambiente : il caso italiano a confronto con le esperienze estere / Edoardo Croci, Marco 

Frey, Andrea Molocchi ; introduzione di G. Giorgetti. - Milano : F. Angeli, c1994. - 317 p. ; 22 cm 
 (Collana di economia e politica dell’energia. - Milano : F. Angeli ; 31) 
 Inv.:    22611                                 PL/0427 
 
36    Agricoltura ambiente risorse energetiche : atti del convegno tenutosi a Firenze nei giorni 18-19 aprile 1980, 

Palazzo degli Affari / Provincia di Firenze, Confederazione italiana coltivatori di Firenze. - (S.l. : s.n.), stampa 
1981 (Firenze : Tipografia nazionale). - 112 p. : ill. ; 27 cm 

 (Collana di studi su problemi urbanistici del territorio fiorentino. - (S.l. : s.n.) ; 8) 
 Inv.:    2362                                  PL/0263 
 
37    Agricoltura e ambiente : 2. / Regione Piemonte. Assessorato ai beni culturali e ambientali, pianificazione 

territoriale, parchi, Enti locali. Settore parchi naturali. Servizio promozione parchi naturali. - Torino : 
 Regione Piemonte, 1993. - P. 175-279 : ill. ; 30 cm                        
 ((Fotocopie. - E’ il 2. v. di “Agricoltura e foreste” 
 Inv.:    30853                                 AG 000141 
 
38    Agricoltura e ambiente : il problema del 21. secolo / A. Lobianco ...<et al.>. - Milano : REDA, (1984). - 326 p. 

; 22 cm 
 Inv.:    12462                                 AG 000022 
 
39    Agricoltura e ambiente. - Milano : Eurosportello, 1990. - 94 p. ; 21 cm 
 Inv.:    22376                                 E 338 
 

     In: 
    

 Quaderni europei : bimestrale dell’Eurosportello della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura 
di Milano. - A. 1., n. 1(nov.-dic. 1989). - Milano : Mozart, 1989- . - v. ; 22 cm  

         ((Numeri monografici. - Nel corso del 1991 diventa mensile, nel 1993 quindicinale. - Consistenza: 1989- . - 
Scompl. 1991, 1992, 1993 n. 2 (1990), numero monografico 

 
40    Agricoltura e foreste nella gestione del territorio / Regione Piemonte. Assessorato ai beni culturali e 

ambientali, pianificazione territoriale, parchi, Enti locali. Settore parchi naturali. Servizio promozione parchi 
 naturali. - Torino : Regione Piemonte, 1993. - XI, 172 p. : ill. ; 30 cm 
 Inv.:    30850                                 AG 000140 
 
41    Agricoltura ed ecologia : uno spaccato sull’ambiente agricolo contemporaneo / M. Catalano, A. Onorati. - 

Roma : Armando, c1986. - 182 p. : ill. ; 24 cm 
 (Collana ambiente ed ecologia. - Roma : Armando ; 2) 
 Inv.:    15141                                 AG 000023 
 
42    Agroecosistemi piemontesi : struttura e dinamiche / Sergio Malcevschi ... (et al.). - Torino : Regione Piemonte, 

stampa 2000. - 126 p. : ill. ; 30 cm 
 (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 16) 
 Inv.:    30580                                 AG 000134 
 

43    Gli alberi / testi: Francesco Sartori ; con la consulenza tecnica di Francesco Bassilana ; disegni di Ezio Giglioli. 
- Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1985. - 127 p. : ill. ; 21 cm 

 (La biblioteca del Parco. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982- ; 7) 
 Inv.:    17253                                 PIAN 000040 
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44    Gli alberi d’Italia / Luigi Fenaroli ; tavole di Uberto Tosco. - (S.l.) : Giunti : Martello, (1974). - 320 p. : 100 
tav. : ill. ; 16 cm 

 (I miracoli della natura. - (S.l.) : Giunti : Martello) 
 Inv.:    1958                                  PL/0052 
 
45    Alberi di tutti : le più significative presenze arboree su suolo pubblico nel territorio novarese / a cura di 

Giuseppe Bruno. - (Novara) : Provincia di Novara. Assessorato all’ambiente, stampa 1989. - 117 p. : ill. ; 31 cm 
 Inv.:    18990                                 AMB 000123 
 
46    “Alessandria e il tuono” : un percorso nel disastro dell’alluvione per fermare il ricordo / Piercarlo Fabbio ; da 

una proposta di Maurizia Pertegato ; appendice a cura di Ugo Boccassi ; prefazione di Roberto Cotroneo. - 
(Alessandria) : Ugo Boccassi Editore, stampa 1994. - 102 p. : ill. ; 30 cm 

 Inv.:    25174                                 AMB 000425 
 
47    Alevé bosco incantato : programma didattico abbinato a diapositive. - (Torino) : Regione Piemonte. Assessorato 

tutela ambiente, (1994). - 32 p. : ill. ; 18x19 cm 
 Inv.:    23473                                 AMB 000348 
 
48    Alla scoperta del fiume / Marco Pieri. - 3. ed. - (Valenza) : Parco fluviale del Po e dell’Orba, stampa 1993. - 39 

p. : ill. ; 30 cm           
 ((In cop.: Regione Piemonte 
 (Piemonte parchi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura) 
 Inv.:    23515                                 PIAN 000054 
 
49    Allarme catastrofe : l’educazione al rischio per le calamità naturali e indotte. - Torino : Eurostudio, stampa 

1984. - 103 p. : ill. ; 28 cm  
 ((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato protezione civile, Forum dello sviluppo. Laboratorio ricerca e proposta 
 (Gli eurodossier. - Torino : Eurostudio ; 5) 
 Inv.:    22818                                 AMB 000249 
 
50    Allevamenti di selvaggina nei terreni abbandonati / Raffaele Mazzoni. - Bologna : Edagricole, c1970. - 108 p. 

: ill. ; 20 cm 
 (Natura e tempo libero. - Bologna : Edagricole ; 10) 
 Inv.:    3089                                  AMB 000083 
 
51    L’alluvione in Canavese / (a cura Città di Ivrea). - (S.l. : s.n.), stampa 1994 ( Montalto Dora : Gianotti). - 1 v. : 

ill. ; 22x25 cm 
 Inv.:    22819                                 AMB 000250 
 
52    Le alluvioni in Piemonte / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del 

Piemonte, 1978. - 2 v. ; 21 cm 
 (Quaderno / Consiglio regionale del Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1974- ; 10) 
 Inv.:    0                                     AMB 000282 
 

     comprende: 
  

     1.: Dibattiti. - 441 p. 
 

     2.: Leggi, provvedimenti, interventi regionali. - 246 p. + 3 c. geogr. Ripieg 
 
53    Le Alpi : storia e prospettive di un territorio di frontiera / a cura di Vera Comoli, Françoise Very, Vilma Fasoli. - 

Torino : Celid, c1997. - 574 p. : ill. ; 27 x 27 cm                                                     
 ((Con contributo della Regione Piemonte 
 ISBN: 8876612742 
 Inv.:    25891                                 PIAN 000121 
 
54    Le Alpi del mare / Regione Piemonte. Assessorato al turismo, sport e tempo libero. Assessorato ai parchi 

naturali. - Torino : Regione Piemonte, c1994. - 32 , 16 p. : ill. ; 29 cm 
 (Altroché Verde. - Torino : Regione Piemonte : Vivalda. ; ) 
 Inv.:    29904                                 PIAN 000158 
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55    Ambiente, agricoltura e governo del territorio : contributo ad uno studio sulla riforma delle Autonomie locali 
/ Stefano Masini. - Milano : Giuffrè, 2000. - XXIII, 318 p. ; 24 cm. 

 (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. Nuova serie / Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. - 
Milano : Giuffrè, 1998-. ; 7) 

 Inv.:    30830                                 AMB 000511 
 
56    Ambiente e fonti di energia esauribili o rinnovabili. - Roma : (s.n.), 1978. - IX, 87 p. ; 26 cm  
 ((In testa al front.: Gruppo ENI, Tecneco, ingegneria delle risorse 
 Inv.:    22670                                 PL/0210 
 
57    Ambiente e istituzioni : (in cop.: autonomie locali e programmazione del territorio, l’ambiente come terreno di 

riforma delle istituzioni e di nuove alleanze sociali) / Istituto Gramsci. Sezione Ligure. - Roma : Edizioni delle 
autonomie, 1981. - 183 p. ; 21 cm 

 (Istituzioni e programmazione. - Roma : Edizioni delle Autonomie ; 8) 
 Inv.:    22562                                 PL/0111 
 

58    L’ambiente e la sua protezione : atti del Convegno di studi giuridici, Cagliari, 19-20-21 aprile 1989 / a cura di 
Costantino Murgia. - Milano : Giuffrè, c1991. - XXXI, 578 p. ; 24 cm 

 Inv.:    20309                                 AMB 000014 
 ISBN: 8814029857 
 

59    L’ambiente e le attività dell’uomo : legislazione statale e regionale piemontese su: inquinamenti, energia 
nucleare, acque pubbliche, pesca, caccia, parchi naturali, assetto ambientale / (a cura della) Provincia di Novara. 
- (S.l. : s.n., 1980?) ( Borgomanero : Litopress). - 320 p. ; 30 cm 

 Inv.:    12943                                 AMB 000103 
 Inv.:    22993                                 PL/0403 
 
60    Ambiente e protezione della natura / Andrea Simoncini. - Padova : CEDAM, 1996. - XI, 409 p. ; 24 cm 
 (Pubblicazioni dell ‘Istituto giuridico / Università degli studi di Firenze, Facoltà di economia e commercio. N.s.. 

- Padova : CEDAM, 1978- ; 13) 
 Inv.:    24775                                 AMB 000418 
 

61    Ambiente e rifiuti : (in cop.: La mia battaglia di imprenditore ecologista) / Enzo Mengozzi ; prefazione di 
Ermete Realacci. - Milano : Sperling & Kupfer, c1994. - VIII, 87 p. ; 22 cm 

 (La vita delle imprese. - Milano : Sperling & Kupfer) 
 Inv.:    23684                                 AMB 000386 
 

62    Ambiente e salute. - (Potenza : Regione Basilicata, 1988). - 275 p. ; 22 cm 
 Inv.:    17958                                 PL/0075 
 

     In: 
    

 Documentazione Regione. Nuova serie / Consiglio regionale di Basilicata. Servizio stampa e resocontazione 
          n. 10-11(1988), numero monografico 
 

63    Ambiente e sicurezza del lavoro / Giovanni M. Ambroso ; prefazione di Paolo Morlino. - Milano : ISEDI, 
[1978]. - XVIII, 145 p. ; 23 cm 

 (Collana di studi Intersind. - Milano : ISEDI ; 4) 
 Inv.:    10206                                 L 000046 
 

64    Ambiente e territorio : pianificazione territoriale e quadro di vita in Italia / Franco Karrer, Alberto Lacava. - 
Roma : Officina ed., 1975. - 177 p. ; 24 cm 

 (Rapporti di ricerca : materiali per la conoscenza della società contemporanea. - Roma : Officina ed. ; 4) 
 Inv.:    1998                                  PL/0091 
 

65    Ambiente geografico e società umane / Aldo Pecora. - Torino : Loescher, 1977. - 270 p. ; 20 cm 
 (Scienze sociali. - Torino : Leoscher ; 18) 
 Inv.:    12935                                 AMB 000059 
 

66    Ambiente Italia 1996 : rapporto sullo stato del Paese e analisi ambientale delle città e delle regioni italiane / a 
cura di Istituto di ricerche ambientali Italia. - Milano : Edizioni ambiente, 1996. - 234 p. : ill. ; 23 cm  

     ((In testa al front.: Legambiente 
 Inv.:    24853                                 PL/0486 
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67    L’ambiente, la legge, il giudice. - Milano : Ferro ed., c1972. - 309 p. : ill. ; 21 cm  
 ((Atti del convegno tenutosi a Cervia il 7-8-9 maggio 1971 
 Inv.:    1982                                  PL/0086 
 
68   Ambiente, legislazione, autonomie locali : atti del convegno di Senigallia, 8-9 dicembre 1984. - Senigallia : 

Associazione per la difesa della natura e del paesaggio, 1985. - 189 p. ; 23 cm  
  ((In testa al front.: Federazione nazionale pro natura, Associazione per la difesa della natura e del paesaggio di 

Senigallia 
 Inv.:    22563                                 PL/0112 
 
69    L’ambiente naturale e l’uomo / Pietro Zangheri. - Bologna ; Roma ; Milano : Calderini, (1972). - 121 p. ; 22 

cm 
 Inv.:    1990                                  PL/0076 
 
70    L’ambiente nella giurisprudenza / Francesco Fonderico. - Milano : Giuffrè, c1995. - XV, 268 p. ; 22 cm 
     (Collana di monografie dell’Istituto per l’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 22) 
 Inv.:    24270                                 AMB 000403 
 
71    Ambiente: protezione e risanamento : atti del 2. corso di aggiornamento per tecnici di igiene mentale : Unità 

sanitaria locale n. 16, Modena, 1985 / a cura di Adriano Zavatti. - Bologna : Pitagora, c1986. - 2 v. ; 24 cm 
   PL/0411 
 

     comprende: 
  

     1.: Le acque. - XII, 926 p. : ill. 
 
     2.: L’atmosfera, i rifiuti, la prevenzione. - VIII, 733 p. : ill. 
 
72    L’ambiente razionale : metodologie per l’indagine e la gestione territoriale / a cura di NAUTILUS-Firenze. - 

Firenze : Il vantaggio, c1990. - 180 p. : ill. ; 27 cm  
 ((In testa al front.: AIN. Associazione italiana naturalisti. - Atti del Convegno, Firenze, 29-30 ottobre 1987 
 Inv.:    19401                                 AMB 000105 
 
73    Ambiente rurale : una nuova risorsa per il turismo : studio sulla valorizzazione turistica del territorio agricolo 

eseguito per conto del Ministero del turismo e dello spettacolo / a cura di Roberto Rossi e Massimo Bartolelli. - 
Roma : Agriturist, 1972. - 247 p. ; 24 cm            

 ((In testa al front.: Associazione nazionale agricoltura e turismo 
 Inv.:    12816                                 TU 000006 
 
74    L’amministrazione degli interessi ambientali / Marcella Gola. - Milano : Giuffrè, 1995. - VIII, 333 p. ; 24 cm 
 (Collana di diritto pubblico / Università degli studi di Milano. Dipartimento giuridico politico. - Milano : 

Giuffrè, (1995?)- ; 2) Scienze naturali, 1983. - 254 p., 32 c. di tav. : ill. ; 25 cm + 4 c. di  tav. ripieg.     
     Inv.:    23970                                 AMB 000392 
 
75    Ammoniti e biostratigrafia del Baiociano inferiore di Digne : (Francia SE, Dip. Alpes-Haute-Provence) / G. 

Pavia. - Torino : Museo regionale di (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 02) 
     Inv.:    17051                                 SC 000038 
 
76    Amphibia / Franco Andreone, Elena Gavetti. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1994. - 33 p. : ill. ; 

22 x 22 cm                        
 (Guide alle mostre temporanee. Collezioni invisibili. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, ; 1) 
 Inv.:    30760                                 SC 000090 
 
77    Analisi comparata dell’evoluzione storica dell’alveo del fiume Sesia e delle piene del novembre 1968 e 

settembre 1993 finalizzata alla prevenzione degli effetti indotti da eventi alluvionali / Manlio Ramasco, 
 Claudia Giampani, Pier Aliatta ; a cura della Struttura studi e ricerche. Banca dati geologica, Biella. - Torino : 

Regione Piemonte. Settore prevenzione del rischio geologico meteorologico e sismico, 1997. - 36 p. : ill. ; 30 cm 
 (Quaderni : collana informativa tecnico-scientifica. - (Torino) : Regione Piemonte, 1995- ; 8) 
 Inv.:    28941                                 AMB 000485 
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78    Analisi dei progetti e valutazione d’impatto ambientale / M. Bresso, R. Russo, A. Zeppetella ; con la 
collaborazione di P. Tomlinson. - Milano : F. Angeli, c1985. - 246 p. ; 22 cm 

 (Collana di studi urbani e regionali. - Milano : Angeli ; 42) 
 Inv.:    22943                                 PL/0323 
 
79    L’analisi ecologica : panorama della letteratura / a cura di Gianni Giannotti ; introduzione di Franco Archibugi. 

- 2. ed. - Torino : Boringhieri, 1971. - 154 p. ; 22 cm 
 (Quaderni del Centro di studi e piani economici. Studi di economia e sociologia urbana. - Torino : Boringhieri ; 

2) 
 Inv.:    1987                                  PL/0122 
 
80    Análisis taxonómico, ecológico y biogeográfico de un grupo americano de onthophagus : (coleoptera: 

scarabaeidae) / M. Zunino, G. Halffter. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988. - 211 p. : ill. ; 25 
 cm + 2 c. di tav.                                                          
 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 09) 
 Inv.:    18272                                 SC 000045 
 
81    Andamento della pesca professionale nelle acque italo-svizzere : periodo 1978-1991 / Alcide Calderoni, 

Carlo Monti e Bruno Polli editori (curatori). - (S.l.) : Commissione italo-svizzera per la pesca, 1994- . – v.  
   AMB 000255 
 

     comprende: 
  

     1.: 1994. - 84 p. ; 30 cm 
 
82    Animali estinti e in via di estinzione / Vinzenz Ziswiler ; traduzione di Paola Porten-Palange. - (2.) ed. riveduta 

e ampliata. - Milano : A. Mondadori, 1970. - 217 p. : (92) ill. ; 19 cm 
 (Gli Oscar. - Milano : Mondadori ; L15) 
 Inv.:    1975                                  PL/0051 
 
83    Annuario 1990 dell’Osservatorio meteorologico di Pallanza / Luigi Barbanti. - Verbania Pallanza : Consiglio 

nazionale delle ricerche, 1992. - 77 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    22793                                 AMB 000231 
 

     In: 
   

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24cm  

         ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 34 (1992), numero monografico 
 
84    Annuario 1991 dell’Osservatorio meteorologico di Pallanza / Luigi Barbanti. - Verbania Pallanza : Consiglio 

nazionale delle ricerche, 1993. - 72 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    22800                                 AMB 000238 
 

     In:  
  

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 41(1993), numero monografico 
     
85    Annuario 1992 dell’Osservatorio meteorologico di Pallanza / Luigi Barbanti. - Verbania Pallanza : Istituto 

italiano di idrobiologia, 1994. - 71 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    24244                                 AMB 000399 
 

     In:   
 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche, 1984- . - 24 cm  
          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 48(1994), numero monografico 
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 86    Annuario 1993 dell’Osservatorio meteorologico di Pallanza / Luigi Barbanti. - Verbania Pallanza : Istituto 
italiano di idrobiologia, 1995. - 72 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    25275                                 AMB 000427 
 

     In: 
   

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 52 (1995), numero monografico 
 
87    Annuario 1994 dell’Osservatorio meteorologico di Pallanza / Luigi Barbanti. - Verbania Pallanza : Istituto 

italiano di idrobiologia, 1995. - 74 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    25276                                 AMB 000428 
 

     In: 
   

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 53 (1995), numero monografico 
     
88    Aphodiidae du nord de l’Afrique : (coleoptera scarabaeoidea) / André Hollande et Jean Thérond ; au soin de 

Giovanni Dellacasa. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1998. - 280 p. : ill. ; 25 cm               
 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 21) 
 Inv.:    30696                                 SC 000057 
 
89    Approccio sistematico allo studio di un ambiente naturale nel Parco naturale “Orsiera Rocciavrè” : 

itinerari didattici sperimentali : gli aspetti botanici: la pineta di Pra Catinat : guida didattica : testo 
dell’audiovisivo / (a cura di O. Casanova, G. Assandri). - Torino : Regione Piemonte, c1982 (stampa 1986). - 64 
p. : ill. ; 23 cm 

 (Itinerari didattici sperimentali nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè. - Torino : Regione Piemonte) 
 Inv.:    16907                                 PIAN 000055 
 

90    Approccio sistematico allo studio di un ambiente naturale nel Parco naturale “Orsiera Rocciavrè” : 
itinerari didattici sperimentali : percorso a carattere faunistico : guida didattica : testo dell’audiovisivo. - Torino : 
Regione Piemonte, c1982(stampa 1986). - 193 p. : ill. ; 23 cm 

 (Itinerari didattici sperimentali nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè. - Torino : Regione Piemonte) 
 Inv.:    16908                                 PIAN 000052 
 

91    Appunti per uno studio di ecologia politica : proposte operative per l’eliminazione degli effluenti inquinanti 
dalle acque superficiali e sotterranee nel bacino del torrente Scrivia / Guido Manzone ; a cura del Comune di 
Novi Ligure. - (S.. : s.n., 197.). - 40 p. : ill. ; 23 cm 

 Inv.:    12916                                 AMB 000339 
 
92    Aquacon-MedBas, Subproject n. 6 : Acid rain analysis : intercomparison 1/94 / Rosario Mosello ... (et al.). - 

Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1995. - 44 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    25277                                 AMB 000429 
 

     In:  
  

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 54(1995), numero monografico 
     

93    Aquacon-MedBas, Subproject n. 6 : Acid rain analysis : intercomparison 1/93 / Rosario Mosello ... <et al.>. - 
Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1994. - 36 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    22892                                 AMB 000293 
 

     In:   
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 47(1994), numero monografico 
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94    Archeologia e territorio. - Cagliari : Regione autonoma della Sardegna ; Nuoro : Ilisso, c1990. - 186 p. : ill. ; 23 
x 25 cm 

 Inv.:    20803                                 AMB 000024 
 

95    L’aria che respiriamo : enfisema, cancro, asma, bronchite / Donald E. Carr ; presentazione di P. Berbenni ; 
prefazione di G. Bianucci. - Milano : Feltrinelli, 1968. - XXXVI, 176 p. ; 21 cm 

 (Collana SOS umanità. - Milano : Feltrinelli) 
 Inv.:    2337                                  PL/0072 
 

96    Ascesa e declino del business ambientale : dal disinquinamento alle tecnologie pulite / di Emilio Gerelli ; con 
contributi di Rita Cellerino ... <et al.> ; introduzione di Giorgio Ruffolo. - Bologna : Il mulino, (1990). - 204 p. ; 
22 cm 

 (Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 223) 
 Inv.:    19177                                 AMB 000118 
 

97    Aspetti biochimici e microbiologici dei processi depurativi naturali ed artificiali delle acque di rifiuto / a 
cura di Vincenzo Scardi. - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1974. - 59 p. : ill. ; 26 cm  

     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche  
     (Collana di monografie sull’inquinamento “La protezione delle acque dagli inquinamenti”. - Roma : Istituto di 

ricerca sulle acque ; 2) 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 2) 
     Inv.:    2166                                  PL/0441 
     

98    Aspetti biologici dei processi di inquinamento e di depurazione naturale ed artificiale delle acque di rifiuto 
/ a cura di Alfredo Paoletti. - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1975. - 95 p. : ill. ; 26 cm  

 ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 23) 
 (Collana di monografie sull’inquinamento “La protezione delle acque dagli inquinamenti”. - Roma : Istituto di 

ricerca sulle acque ; 23) 
 Inv.:    13428                                 AMB 000159 
 Inv.:    2168                                  PL/0443 
     

99    Aspetti della copertura forestale, della flora e della fauna nel paesaggio naturalistico dell’Italia 
settentrionale / Riccardo Groppali, Alberto Fanfani e Mario Pavan. - Roma : Ministero agricoltura foreste, 
1980. – 314 p., (24) c. di tav. : ill. ; 24 cm  

 ((In testa al front. : Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Corpo   forestale dello Stato 
 (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 

per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-. ; 52) 
 Inv.:    2043                                  AG 000018 
 

100    Aspetti della copertura forestale, della flora e della fauna nel paesaggio naturalistico dell’Italia centrale / 
Riccardo Groppali, Alberto Fanfani e Mario Pavan. - Roma : Ministero agricoltura foreste, 1981. - V, 319 p. : ill. 
; 24 cm  

 ((In testa al front. : Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Corpo forestale dello Stato 
 (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 

per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-. ; 55) 
 Inv.:    2045                                  AG 000017 
 

101    Gli aspetti fondamentali della vegetazione del mondo : (ecologia e corologia) / Ruggero Tomaselli. - (S.l. : 
s.n.), 1977 ( Albese : Meroni).- v. : ill. ; 24 cm  

 ((In testa al front.: Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Corpo forestale dello Stato. Azienda di Stato per le 
foreste demaniali 

 (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 
per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-. ; 48) 

   AMB 000095 
 

     comprende: 
  

     Tipologia ecologico strutturale della vegetazione. - 290 p. : ill. + 1 c. di tav. ripieg. 
 
102    Aspetti giuridici dell’inquinamento idrico / Paolo Di Ronza. - Napoli : Jovene, 1975. - XI, 186 p. ; 24 cm 
 Inv.:    2121                                  PL/0356 
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103    Aspetti limnologici del lago di Candia / Paolo Durio, Danilo Mori, Gian Carlo Perosino. - (S.l. : s.n., 1983?). - 
P. 137-169. - 24 cm  

 ((Estratto da: Rivista piemontese storia naturale, v. 4.(1983) 
 Inv.:    23472                                 AMB 000347 
 
104    Assicurazione e responsabilità : esercizio di attività pericolose, rischi nucleari, inquinamento. - Milano : 

Giuffrè, 1977. - IV, 419 p. ; 24 cm 
 ((In testa al front.: CIRSA. Centro italiano ricerche e studi assicurativi 
 Inv.:    12852                                 AMB 000079 
 
105    Atlante degli uccelli di Piemonte e Valle d’Aosta in inverno : (1986-1992) / Redattori : M. Cucco .... (et al.). - 

Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1996. - 395 p. : ill. ; 25 cm 
 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 19) 
 Inv.:    30694                                 SC 000055 
 
106    Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d’Aosta : 1980-1984 / T. Mingozzi, G. Boano, C. Pulcher e 

collaboratori. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988. - 513 p., 42 c. di tav. : ill. ; 25 cm + 1 c. di 
tav. (Reticolo cartografico IGM di rilevamento)               

 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 08) 
 Inv.:    18273                                 SC 000044 
 
107    L’atomo in Piemonte : dibattito a 9 voci con Aldo Viglione ... <et al.> / Domenico Garbarino. - Torino : EDA, 

(1978?). - 117 p. ; 21 cm 
 (Collana “Dibattiti a più voci”. - Torino : EDA) 
 Inv.:    2385                                  PL/0250 
 Inv.:    12857                                 AMB 000363 
 

108    Attenti al lupo : la convivenza possibile, mito e realtà : mostra 25 maggio-11 ottobre 1999. - Torino : Regione 
Piemonte, 1999. - 64 p. : ill. ; 28 cm                                                                    

 ((In testa al front.: Museo regionale di scienze naturali, Foundation de recherche et d’étude écosystémique, 
WWF Piemonte, patrocinio Presidenza Consiglio dei Ministri 

 Inv.:    29262                                 AMB 000487 
 
109  Convegno nazionale Media e ambiente : Torino, 6 dicembre 1991, Palazzo Lascaris, Aula Consiglio regionale 

/ Regione Piemonte. Assessorato ambiente. - (Torino : Regione Piemonte), stampa 1993. - 123 p. ; 24 cm 
 Inv.:    22566                                 AMB 000045 
 Inv.:    22976                                 PL/0389 
 

111    Atti del 1.Convegno nazionale dell’Associazione “Suolo e salute” : tenuto presso la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Torino il 25 febbraio 1978. - Torino : Associazione “Suolo e salute”, 
stampa 1979. - 93 p. : ill. ; 23 cm 

 Inv.:    23413                                 AMB 000336 
 

112    Atti del 1. Convegno nazionale Il CAI e la sfida ambientale : montagna da vivere o montagna da consumare? 
: Centro congressi La Serra, Ivrea, 5-6 aprile 1986. - (S.l. : s.n., 1986?) (Torino: Centro stampa della Giunta 
regionale del Piemonte). - 130 p. : ill. ; 24 cm  

 ((In cop.: C.A.I. Sez. di Ivrea, Regione Piemonte 
 Inv.:    22814                                 AMB 000245 
     ISBN: 8876780335 
 

113    Atti del 1. Convegno sui trattamenti delle acque di scarico industriali, 29-30-31 gennaio, Roma, 1975 / (a 
cura del) Consiglio nazionale delle ricerche. Istituto di ricerche sulle acque. - Roma : Istituto di ricerche sulle 
acque, stampa 1975. - 369 p. : ill. ; 24 cm 

 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 31) 
 Inv.:    2178                                  PL/0451 
 

114    Atti del 10. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 1-3 ottobre 1973 / promosso da: Provincia di 
Torino, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna ; con la collaborazione dell’UNCEM . - (S.l. : s.n.), stampa 1973 (Torino : Tipografia Stigra). - 411 p. 
: ill. ; 24 cm 

 Inv.:    13396                                 PIAN 000172 
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115    Atti del 12. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 29 e 30 settembre 1975 / promosso da: Provincia 
di Torino, , Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna ; con la collaborazione dell’UNCEM. - (S.l. : s.n., 1976?) (Torino : Tipografia Stigra). - 426 p. : ill. ; 
24 cm 

 Inv.:    13394                                 PIAN 000174 
 
116    Atti del 13. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28 e 29 settembre 1976 / promosso da: Provincia 

di Torino, , Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna ; con la collaborazione dell’UNCEM. - (S.l. : s.n., 1977?) (Torino : Tipografia Stigra). - 562 p. : ill. ; 
24 cm 

 Inv.:    19645                                 PIAN 000175 
 
117    Atti del 14. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 3 e 4 ottobre 1978 / promosso da: Provincia di 

Torino, , Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna ; con la collaborazione della delegazione piemontese dell’UNCEM. - (S.l. : s.n., 1979?) (Torino : 
Tipografia Stigra). - 264 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    2025                                  PIAN 000176 
 
118    Atti del 15. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 4 e 5 ottobre 1979 / promosso da: Provincia di 

Torino, , Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna ; con la collaborazione della delegazione piemontese dell’UNCEM. - (S.l. : s.n., 1980?)  (Torino : 
Tipografia Stigra). - 318 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    18613                                 PIAN 000177 
 
119    Atti del 16. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 1. e 2 ottobre 1980 / promosso da: Provincia di 

Torino, , Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna ; con la collaborazione della delegazione piemontese dell’UNCEM. - (S.l. : s.n., 1981?) (Torino : 
Tipografia Stigra). - 302 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    13395                                 PIAN 000178 
 

120    Atti del 17. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 7. e 8 ottobre 1981 / promosso da: Provincia di 
Torino, , Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna ; con la collaborazione dell’Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM). - (S.l. : 
s.n.), stampa 1982 (Torino : Tipografia Stigra). - 412 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    2024                                  PIAN 000179 
 
122    Atti del 18. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 7. e 8 ottobre 1982 / promosso da: Provincia di 

Torino, , Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna ; con la collaborazione dell’UNCEM. - (S.l. : s.n.), stampa 1983 (Torino : Tipografia Stigra). - 443 p. : 
ill. ; 24 cm 

 Inv.:    13023                                 PIAN 000180 
 

123    Atti del 19. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28-29 settembre 1983 / promosso da: Provincia 
di Torino ... (et al.). - Torino : Stigra, stampa 1985. - 573 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    23404                                 PIAN 000181 
 

124    Atti del 2. Congresso nazionale del Po al teatro sociale di Mantova il 9 e 10 ottobre 1971 : 1. vol.: interventi 
introduttivi, relazioni / il congresso promosso dall’Associazione “Amici del Po” in collaborazione con la Camera 
di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l’Ente provinciale per il turismo di Mantova si è svolto 
sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. - (S.l. : s.n.) stampa 1972- . - v. : ill. ; 31 cm 

 Inv.:    13431                                 AMB 000149 
 

125    Atti del 2. Convegno annuale “Risparmio energetico: il ruolo dell’industria”, Torino, 8 novembre 1983. - 
(S.l. : s.n., 1984?) (Lito copisteria : Valetto). - 275 p. : ill. ; 24 cm  

 ((In cop. AIGE 
 Inv.:    22668                                 PL/0204 
 

126    Atti del 2. Convegno nazionale Biologia e gestione dell’ittiofauna autoctona : Torino, 5-6 giugno 1987. - (S.l. 
: s.n., 1987). - 320 p. : ill. ; 24 cm  

 ((In testa al front.: AIIAD. Associazione italiana ittiologi di acque dolci 
 Inv.:    17707                                 AMB 000362 
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127    Atti del 2. Convegno sui trattamenti delle acque di scarico industriali, Roma, 10-11 maggio 1978. - Roma : 
Consiglio nazionale delle ricerche, 1979. - XV, 740 p. : ill. ; 24 cm 

 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 45) 
 Inv.:    2192                                  PL/0464 
 
128   Atti del 2. Corso europeo di ecologia applicata nella regione mediterranea. - (S.l. : s.n.), 1976 (Roma : 

Tipografia ART). - 488 p. : ill. ; 24 cm  
 ((In testa al front.: Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Direzione generale per l’economia montana e per le 

foreste 
 (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 

per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-.) 
 Inv.:    2036                                  AMB 000093 
 
129    Atti del 20. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 4-5 ottobre 1984 / promosso da: Provincia di 

Torino ... (et al.). - Torino : Stigra,( 1985?). - 219 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    14908                                 PIAN 000182 
 
130    Atti del 21. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 3-4 ottobre 1985 / promosso da: Provincia di 

Torino ... (et al.). - Torino : Stigra, (1986?). - 258 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    15579                               PIAN 000183 
 
131    Atti del 22. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 1-2 ottobre 1986 / promosso da: Provincia di 

Torino ... (et al.). - Torino : Stigra, ( 1987?). - 225 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    18375                                 PIAN 000184 
 
132    Atti del 23. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 30 settembre - 1 ottobre 1987 / promosso da: 

Provincia di Torino ... (et al.). - (S.l. : s.n., 1988?) (Torino : Tipografia Torinese). - 306 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    18374                                 PIAN 000185 
 
133    Atti del 4. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28-30 settembre 1967 / promosso da: Provincia di 

Torino, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna. - (S.l. : s.n, 1968?) (Torino : Tipografia Stigra). - 303 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    13349                                 PIAN 000166 
 
134    Atti del 5. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 23-25 settembre 1968 / promosso da: Provincia di 

Torino , Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna ; con l’adesione dell’UNCEM. - (S.l. : s.n.), stampa 1968 (Torino : Tipografia Stigra). - 337 p. : ill. ; 
24 cm 

 Inv.:    13329                                 PIAN 000167 
 
135    Atti del 6. Convegno italiano di ornitologia : Torino, 8-11 ottobre 1991. - Torino : Museo regionale di Scienze 

naturali, 1994. - 579 p. : ill. ; 25 cm 
 (Atti / Museo regionale di Scienze naturali. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988- ; ) 
 Inv.:    30677                                 SC 000077 
 
136    Atti del 6. convegno nazionale dell’Associazione Alessandro Ghigi per la Biologia dei vertebrati : Torino, 

22-24 giugno 1989. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1990. - 367 p. : ill. ; 25 cm 
 (Atti / Museo regionale di Scienze naturali. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988- ; 2) 
 Inv.:    19628                                 SC 000083 
 
137    Atti del 6. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 30 settembre-2 ottobre 1969 / promosso da: 

Provincia di Torino, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale 
della montagna ; con l’adesione dell’UNCEM. - (S.l. : s.n.), stampa 1969 (Torino : Tipografia Stigra). - 420 p. : 
ill. ; 24 cm 

 Inv.:    13350                                 PIAN 000168 
 
138    Atti del 7. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 29 settembre - 1 ottobre 1970 / promosso da: 

Provincia di Torino, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale 
 della montagna. - (S.l. : s.n.), stampa 1970 (Torino : Tipografia Stigra). - 354 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    13353                                 PIAN 000169 
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139    Atti del 9. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28-30 settembre 1972 / promosso da: Provincia di 
Torino, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna. - (S.l. : s.n.), stampa 1972 (Torino : Tipografia Stigra). - 430 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    13393                                 PIAN 000171 
 
140    Atti del Convegno di studi giuridici sulla tutela del paesaggio, Sanremo, 8-10 dicembre 1961. - Milano : 

Giuffrè, 1963. - 338 p. ; 25 cm  
 ((Sul front.: Centro italiano di studi amministrativi. Sezione ligure 
 (Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Genova. - Milano : Giuffrè ; 3) 
 Inv.:    13422                                 AMB 000184 
 
141    Atti del Convegno di studi sugli Aspetti giuridici ed igienici degli inquinamenti atmosferici : tavola rotonda 

: Venezia, 5-7 novembre 1965 promossa dalla Sezione laziale abruzzese del Centro italiano di studi 
amministrativi, con l’adesione della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia e dell’Ente della 
zona industriale di Porto Marghera e con la collaborazione della Rassegna mensile “Il Consiglio di Stato”,. - 
Roma :   Italedi, (1965?). - 340 p. ; 25 cm 

 Inv.:    12964                                 AMB 000179 
 
142    Atti del Convegno in materia di acque pubbliche, Bergamo, 16-17 maggio 1970 / organizzato dalla Rassegna 

“Il Consiglio di Stato” in collaborazione con le Sezioni lombarda e laziale abruzzese del Centro italiano di studi 
amministrativi / Roma : Italedi, stampa 1971. - 126 p. ; 24 cm 

 Inv.:    13430                                 AMB 000136 
 
143    Atti del Convegno internazionale Lo stambecco delle Alpi : realtà attuale e prospettive, Valdieri, 17-19 

settembre 1987 / a cura di T. Balbo ... (et al.) ; con il contributo di Parc national du Mercantour; Regione 
Piemonte. 

 Assessorato parchi. - Torino : Regione Piemonte, 1990. - XIV, 157 p. : ill. ; 30 cm                                                               
 ((In cop.: Regione Piemonte, Parco naturale Argentera. - Anno europeo dell’ambiente 1987-1988 
 Inv.:    19902                                 PIAN 000032 
 
144   Atti del Convegno La conoscenza dei consumi per una migliore gestione delle infrastrutture 

acquedottistiche, Sorrento, 9-10 aprile 1990. - Napoli : CUEN, (1990). - 4 v. ; 24 cm  
 ((In testa al front.: Università degli studi di Napoli “Federico II”. Dipartimento di idraulica, gestione delle risorse 

idriche ed ingegneria ambientale, Gruppo nazionale di studio “Consumi idropotabili” 
 Inv.:    0                                     AMB 000056 
 

     comprende: 
  

     Dati raccolti e rapporti sulle attività di ricerca. - 433 p. 
 

     Memorie, sessioni A e B. - 408 p. 
 

     Memorie, sessioni C e D. - 452 p. 
 

     Relazioni, tavola rotonda. - 340 p. 
 
145    Atti del Convegno nazionale Fiume Po : contributi scientifici per la conoscenza dell’ecosistema fluviale 

padano / a cura di A. Antonelli ... (et al.). - (S.l. : s.n.), stampa 1991 (Padova : Società cooperativa topografica). - 
163 p. : ill. ; 30 cm  

 ((In testa al front.: AIRP. Sezione radiochimica protezionistica, SITE. Gruppo di lavoro ecotossicologia impatto 
ambientale 

 Inv.:    22762                                 AMB 000148 
 

     In:  
  

 Ambiente risorse salute : rivista mensile del Centro studi l’uomo e l’ambiente. - Padova : Centro studi l’uomo e 
l’ambiente, (1982?)- . - 29 cm  

          ((Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1983- 
          Suppl. al n. 104 
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146    Atti del Convegno nazionale tenuto a Bologna il 18-19 aprile 1980 su La disciplina giuridica della 
protezione contro gli inquinamenti. - Milano : Giuffrè, 1980. - VIII, 143 p. ; 24 cm 

 (Scuola di perfezionamento in diritto sanitario, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Bologna. - 
Milano : Giuffrè) 

 Inv.:    12960                                 AMB 000195 
 
147    Atti del Convegno Orta, un lago da salvare: le fasi del suo recupero, Orta, 9-10 aprile 1990 / a cura di 

Alcide Calderoni e Riccardo De Bernardi. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1992. - 111 
p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    22797                                 AMB 000235 
 
     In:   
 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche, 1984- . - 24 cm  
          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 38 (1992), numero monografico 
     
148    Atti del Convegno parlamentare italo franco monegasco sull’inquinamento del mar Tirreno, Roma, 10-

11/4/1972 / Camera dei deputati. Segretariato generale, Comitato parlamentare di studio sul problema delle 
acque in Italia. - (Roma) : Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari, (1972). - 423 p. ; 29 cm + (8) c. di 
tav. ripieg. 

 Inv.:    13410                                 AMB 000130 
 
149    Atti del Convegno parlamentare italo franco monegasco sull’inquinamento del mar Tirreno, Roma, 10-11 

aprile 1972 : relazioni e documenti preparatori / Camera dei deputati. Segretariato generale, Comitato 
parlamentare di studio sul problema delle acque in Italia. - (Roma) : Servizio studi legislazione e inchieste 
parlamentari, 1972. - 170 p. ; 29 cm 

 Inv.:    13411                                 AMB 000129 
 
150    Atti del Convegno parlamentare italo jugoslavo sull’inquinamento del mare Adriatico, Roma, 22-

24/10/1972 / Camera dei deputati. Segretariato generale, Comitato parlamentare di studio sul problema delle 
acque in Italia. - (Roma) : Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari, stampa 1974. - 251 p. ; 29 cm + 
(7) c. di tav. ripieg. 

 Inv.:    13412                                 AMB 000131 
 
151    Atti del Convegno sul tema: la protezione ambientale e la funzione del naturalista : Roma, 18 ottobre 1986 / 

a cura di Roberto Malaroda. - (S.l. : s.n., 1988?). - P.137-290 : ill. ; 27 cm                                 
 ((In testa al front.: Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, Associazione italiana naturalisti. AIN. - 

Estratto dal v. 106, Memorie di scienze fisiche e naturali, “Rendiconti della Accademia nazionale delle scienze 
detta dei XL”, serie 5., v. 12., tomo 1., parte 2., 1988 

 Inv.:    30318                                 PL/0532 
 
152    Atti del Convegno sul tema Riscaldamento urbano: prospettive di risparmio energetico in un’area 

metropolitana, Torino, 28 gennaio 1983 / promosso da Città di Torino. Assessorato all’ambiente, 
Federelettrica Roma, Azienda elettrica di Torino ; con la partecipazione della Regione Piemonte. - (S.l. : s.n., 
1983?) (Torino : Tipografia Rattero). - 368 p. ; 30 cm 

 Inv.:    22696                                 PL/0264 
 
153    Atti del quarto Simposio di ecologia e paleoecologia delle comunità bentoniche, Sorrento, 1-5 novembre 

1988 / [a cura di E. Robba]. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, 1990. - 822 p. : ill. ; 25 cm 
 (Atti / Museo regionale di Scienze naturali. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988-) 
 Inv.:    20106                                 SC 000008 
 
154    Atti del quinto Simposio di studi di diritto e procedura penali, Como, Amministrazione provinciale, 19 

giugno 1971 : Gli inquinamenti : profili penali / promosso dalla Fondazione “”Avv. Angelo Luzzani” di Como. - 
Milano : Giuffrè, 1974. - 198 p. ; 25 cm 

 Inv.:    2098                                  PL/0387 
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155    Atti del Seminario di studi I biologi e l’ambiente : nuove esperienze per la sorveglianza ecologica, Reggio 
Emilia, 17-18 febbraio 1983 / a cura di Paola Manzini, Roberto Spaggiari. - (S.l. : s.n.) (Reggio Emilia 
Tecnostampa), stampa 1984. - 353 p. ; 24 cm  

 ((In calce al front.: Unità sanitaria locale n. 9 Reggio Emilia,  Amministrazione provinciale, Reggio Emilia, CNR 
Progetto finalizzato  “Promozione della qualità dell’ambiente” 

 (Nuovi quaderni monografici dell’Amministrazione Provinciale. - (S.l. : sn., 19..)-) 
 Inv.:    22494                                 PL/0010 
 
156    Atti del Seminario “Il marketing e la promozione turistica in aree a rilevanza ambientale” : (Centro di 

documentazione “Le Vallere”, 24 marzo 1995). - Torino : Regione Piemonte. Servizio Promozione turistica, 
(1995). - 65 p. ; 30 cm 

 (Collana di quaderni tematici: turismo e ambiente. - Torino : Regione Piemonte ; 1) 
 Inv.:    29454                                 TU 000031 
 
157    Atti del Seminario Istituzione dell’Agenzia regionale per l’ambiente : Torino, 27 giugno 1994. - Torino : 

Consiglio regionale del Piemonte, (1994). - 189 p. ; 23 cm 
 Inv.:    23406                                 AMB 000326 
 
158    Atti del Seminario “Modelli matematici degli acquiferi fessurati”, Bari, 21-23 marzo 1973 / (a cura dell’) 

Istituto di ricerca sulle acque. - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1975. - 169 p. : ill. ; 26 cm  
 ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 29) 
 Inv.:    2175                                  PL/0449 
 
159 Atti del Seminario sul tema: Le ripercussioni sul settore energetico degli interventi per prevenire 

l’inquinamento, Milano, 22-23 ottobre 1973. - Milano : A. Giuffrè, stampa 1974. - 264 p. ; 25 cm 
 (Pubblicazioni dell’Istituto di economia delle fonti di energia dell’Università commerciale “L. Bocconi”, Milano. 

- Milano : Giuffrè ; 9) 
 Inv.:    2364                                  PL/0196 
 
160    Atti del Seminario sulla rimozione dell’azoto e del fosforo dalle acque di scarico, Roma, 7 maggio 1979. - 

Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1979. - VIII, (278) p. : ill. ; 24 cm 
 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 38) 
 Inv.:    2185                                  PL/0457 
 
161    Atti del Seminario Un esperimento metodologico di pianificazione e gestione delle risorse idriche in un 

grande bacino idrografico, Roma, 26-27 giugno 1974 / (a cura dell’)Istituto di ricerca sulle acque. - Roma : 
Istituto di ricerca sulle acque, 1976. - 232 p. : ill. ; 26 cm + 2 c. di tav. ripieg. 

 ((In cop. Consiglio nazionale delle ricerche  
 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 30) 
 Inv.:    2177                                  PL/0450 
 
162    Atti del Simposio Deposizioni acide: un problema per acque e foreste : (9-10 aprile 1987, Verbania Pallanza) 

/ a cura di Rosario Mosello e Bruna De Margaritis. – Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 
 1987. - 281 p. : ill. ; 24 cm  
 ((In cop.: Anno europeo dell’ambiente 1987 
 Inv.:    17708                                 AMB 000169 
 

     In: 
   

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- n. 14(1987), numero monografico 
     
163    Atti dell’ 11. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 30 settembre-2 ottobre 1974 / promosso da: 

Provincia di Torino, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale 
della montagna ; con la collaborazione dell’UNCEM. - (S.l. : s.n., 1975?) (Torino : Tipografia Stigra). - 353 p. : 
ill. ; 24 cm 

 Inv.:    18611                                 PIAN 000173 
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164    Atti dell’ 8. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28-30 settembre 1971 / promosso da: Provincia 
di Torino, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Salone internazionale della 
montagna. - (S.l. : s.n.), stampa 1972 (Torino : Tipografia Stigra). - 414 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    13351                                 PIAN 000170 
 

165    Atti della Commissione / Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa 
del suolo. - Roma : (s.n.), 1970. - v. ; 24 cm 

   PL/0169 
   AMB 000167 
 

     comprende:  
 

     1.: Relazione conclusiva. - XXIII, 900 p. 
 

166    Atti della Conferenza interparlamentare dei Paesi costieri sulla lotta all’inquinamento del mar 
Mediterraneo, Roma, 29 (marzo)- 3 (aprile) 1974, Palazzo FAO / (a cura) Camera dei deputati. Segretariato 
generale. - Roma : Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari, stampa 1975. - 595 p. : ill. ; 29 cm 

 Inv.:    2108                                  PL/0287 
 

167    Atti della Conferenza regionale sull’energia, 19-20 ottobre 1979 / Consiglio regionale del Piemonte. 
Intercommissione per i problemi dell’energia. – Totino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1980 (Torino 
: Scaravaglio). - 789 p. ; 21 cm 

 Inv.:    2391                                  PL/0218 
 Inv.:    3081                                  AMB 000321 
 
168    Atti della Regione Lombardia in ordine al piano energetico nazionale e alla localizzazione di una centrale 

elettronucleare / Regione Lombardia. Assessorato al bilancio, programmazione e piano territoriale. - (S.l. : s.n.), 
1977. - (Cologno Monzese : Tipolitografia Lito). - 4 v., 3 c. di tav. ripieg. ; 30 cm  

 ((Il tutto racchiuso in un contenitore 
   PL/0265 
 

     comprende: 
  

     Relazioni predisposte dall’ENEL in ordine alla localizzazione della centrale elettronucleare in Lombardia. 
- 110 p. 

 

     Incontro di studio sul tema: “Problemi ambientali ed uso delle risorse del Po : compatibilità e riflessi della 
localizzazione di nuove centrali elettronucleari”, Cremona, 12 marzo 1976. - 133 p. 

 

     Atti e delibere della Regione Lombardia in ordine al piano energetico nazionale e alla localizzazione di 
una centrale elettronucleare. - 79 p. 

 

     Relazioni del CNEN sulle aree suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari nella Regione 
Lombardia. - 125 p. : ill. 

 

169    L’attività di studio e ricerca sui vincoli di natura fisica in Piemonte nell’ottica della previsione e della 
gestione territoriale a scala regionale / Ferruccio Forlati ... (et al.) ; a cura della Struttura studi e ricerche Banca 
dati geologica. - (Torino) : Regione Piemonte, 1996. - 15 p. : ill. ; 30 cm                                                          

 ((Sul front.: contributo al Convegno per il decennale della fondazione del Gruppo nazionale per la difesa dalle 
catastrofi idrogeologiche U.O.2.2. - Il verso delle pagine è bianco. 

 (Quaderni : collana informativa tecnico-scientifica. - (Torino) : Regione Piemonte, 1995- ; 6) 
 Inv.:    28939                                 AMB 000483 
 

170    Attività estrattive e tutela ambientale: tendenze e prospettive. - 
 (Potenza : Regione Basilicata), stampa 1990. - 174 p. ; 22 cm 
 Inv.:    22612                                 PL/0170 
 

     In: 
   

 Documentazione Regione. Nuova serie / Consiglio regionale di Basilicata. Servizio stampa e resocontazione 
          n. 11/12(1989), numero monografico 
 

171    Auto o città? : atti del seminario organizzato il 24 marzo 1988 dal Comitato città vivibile : con una appendice di 
dati statistici. - (S.l. : s.n., 1988?). - 53 p. ; 24 cm  

 ((In testa al front.: Comitato città vivibile, Comune di Torino. Assessorato per la viabilità e i trasporti 
 Inv.:    22505                                 PL/0070 
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172    L’autoproduzione idroelettrica : ripristino e ristrutturazione di piccole centrali: situazione attuale e prospettive 
in Piemonte / Federazione delle associazioni industriali del Piemonte ; in collaborazione con l’UNAPACE. 
Unione nazionale autoproduttori di energia elettrica. - (S.l. : s.n.), stampa 1981 (Torino : Tipografia Emilio 
Bono). - 85 p. : ill. ; 24 cm 

 ((Quaderno n. 9 di una collana senza titolo 
 Inv.:    2386                                  PL/0246 
 
173    L’avifauna nidificante in Piemonte / Pier Paolo Mussa, Claudio Pulcher. - Torino : EDA, 1992. - 207 p. : ill. ; 

21 cm  
 ((In testa al front.: Regione Piemonte 
 Inv.:    22839                                 AMB 000275 
 
174    4.: L’azione del Formez per la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali : antologia / a 

cura di Aldo Musacchio e Silvia Pertempi ; con la collaborazione di Manuela Ruggeri. - 1991. - 495 p. 
 Inv.:    22224                                 POL 000400/4 
 

     In: 
   

 Intervento culturale e Mezzogiorno. - Roma : Formez, 198.-199.. - v. ; 24 cm 
   POL 000400 
 
175    Il bacino del Ceronda: un caso emblematico dell’alluvione del 4 -6 novembre 1994 : (Venaria Reale: cronaca 

di evento “quasi” previsto: cause e responsabilità) / a cura di Gilberto Forneris e Gian Carlo Perosino. - Venaria 
Reale : (s.n.), 1994. - 21 p. : ill. ; 30 cm 

 Inv.:    25995                                 DAMB1/11 
 
176    Banca dati dei processi geologici : modalità di accesso alle informazioni e indicazioni per il loro utilizzo : 

maggio 1990 / CSI Piemonte. - (S.l. : s.n., 1990). - (18) p. : ill. ; 29 cm  
 ((In testa al front.: Regione Piemonte ; Consiglio nazionale delle ricerche 
 Inv.:    20128                                 PIAN 000047 
 
177    Banca dati geologica / a cura del Settore prevenzione del rischio geologico, metereologico e sismico. - Torino : 

Regione Piemonte, stampa 1990. - 93 p. : ill. ; 30 cm + 1 c. di tav. ripieg.  
 ((In testa al front.:Regione Piemonte. Presidenza ; Consiglio nazionale delle ricerche. Istituto di ricerca per la 

protezione idrogeologica del bacino padano, Torino. - In calce al front.: CSI Piemonte 
 Inv.:    19330                                 AMB 000364 
 Inv.:    23994                                 PL/0480 
 
178    Banca dati pluviometrici : modalità di accesso alle informazioni e indicazioni per il loro utilizzo : giugno 1990 

/ CSI Piemonte. - (S.l. : s.n., 1990). - 1 v. : ill. ; 30 cm  
 ((In testa al front.: Regione Piemonte; Consiglio nazionale delle ricerche 
 Inv.:    20129                                 AMB 000001 
 

179    05.: I beni ambientali / Carlo Malinconico. - 1991. - XII, 341 p.  
 Inv.:    25152                                 SD/0038/5 
 

     In: 
 

 Trattato di diritto amministrativo / diretto dal prof. Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM. - v. ; 25 cm 
       SD/0038 
   LEG/0140 
 

180    I beni ambientali : teoria diritto prassi / di Guido Sertorio. - (Torino) : Regione Piemonte. Dipartimento 
organizzazione e gestione del territorio. Assessorato alla pianificazione territoriale, stampa 1983. - 118 p. ; 24 
cm 

     (Collana studi e ricerche della Giunta regionale. - Torino : Regione Piemonte) 
     Inv.:    22971                                 PL/0385 
     Inv.:    12955                                 AMB 000322 
 

181    Beni ambientali culturali e territoriali : discipline e riforme amministrative / Sandro Amorosino. - Padova : 
CEDAM, 1995. - XI, 226 p. ; 24 cm 

 (Urbanistica, opere pubbliche, espropriazioni. - Padova : CEDAM ; 35) 
 Inv.:    24482                                 SD/0068 
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182    I beni culturali e ambientali : (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) / (scritti di) G. Altavilla ... (et al.). - Livorno : 
Prime note, 2000. - 198 p. ; 21 cm                                                             

 Inv.:    29774                                 CULT 000140 
 

     In: 
   

 Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992- . - 21 cm                        
          ((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994- . - Scompl. 1992 
          n. 39(2000), numero monografico 
 Inv.:    23559                                 3H2 
 
183    I beni culturali e ambientali / Tommaso Alibrandi, Piergiorgio Ferri. - Milano : A. Giuffrè, 1978. - IV, 682 p. ; 

22 cm 
     (Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 9) 
 Inv.:    10547                                 CULT 000133 
 
184    I beni culturali e ambientali / Tommaso Alibrandi, Piergiorgio Ferri. - Milano : A. Giuffrè, 1985. - 782 p. ; 25 

cm 
     (Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè ; ) 
     Inv.:    13726                                 CULT 000132 
 
185    I beni culturali e ambientali : profili normativi / Wanda Cortese. - Padova : CEDAM, 1999. - XV, 528 p. ; 24 

cm                                 
 ((Con le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 368/98 istitutivo del Ministero per i beni e le attività 

culturali. 
 Inv.:    28211                                 CULT 000102 
     ISBN: 8813211198 
 
186    I beni culturali e ambientali / Tommaso Alibrandi, Piergiorgio Ferri ; con la collaborazione di Ilaria Alibrandi. 

- 3. ed. integralmente rifatta. - Milano : A. Giuffrè, 1995. - XI, 774 p. ; 25 cm 
 (Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè) 
 Inv.:    24057                                 CULT 000035 
 Inv.:    25010                                 AU/0059 
 
187    I bilanci dell’energia delle Regioni italiane : anno 1974 / ENI. Ente nazionale idrocarburi. - (S.l. : s.n.), stampa 

1979 (Roma : Palombi). - 207 p. : ill. ; 30 cm 
 Inv.:    12873                                 AMB 000081 
 
188    I bilanci dell’energia nell’economia delle Regioni italiane / ENI. Ente nazionale idrocarburi. - (S.l. : s.n.), 

stampa 1971 (Roma : Christen). - 104 p., tav. ripieg. : ill. ; 28 cm 
 Inv.:    12851                                 AMB 000082 
 
189    Il bilancio di impatto ambientale : teorie e metodi / V. Bettini, E. Falqui, M. Alberti ; prefazione di Francesco 

Indovina. - Milano : CLUP : CLUED, 1984. - 242 p. ; 18 cm  
 ((Altro ISBN 8870590798 
 (Scienza, tecnica, società. - Milano : CLUP : CLUED ; 8) 
 Inv.:    22951                                 PL/0338 
 
190    Biologia e conservazione degli ungulati alpini / (a cura di) Silvano Toso ... (et al.). - Pragelato : Parco naturale 

Val Troncea, 1990. - 103 p. : ill. ; 30 cm 
 (I quaderni del parco. - Pragelato : Parco naturale Val Troncea ; 2) 
 Inv.:    20293                                 PIAN 000031 
 
191    Biomassa, produzione e ciclo dei nutrimenti nella zona umida di Fondotoce (Bacino delle isole Borromee, 

Lago Maggiore) : programma triennale 1983-1985 : rapporto finale / Commissione internazionale per la 
protezione delle acque italo svizzere ; (a cura di) P. Guilizzoni e G. Galanti. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche : Istituto italiano di idrobiologia, (1985?). - 86 p. ; 30 cm 

 Inv.:    17720                                 AMB 000140 
 Inv.:    22904                                 PL/0290 
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192    Borotalco nero : carbone tra sfida autarchica e questione ambientale / Virginio Bettini ; premessa di Gianni 
Mattioli e Massimo Scalia ; postfazione di Giorgio Nebbia. - Milano : F. Angeli, c1984. - 186 p. ; 22 cm 

     (Collana ambiente e società. Testi. - Milano : Angeli ; 1) 
 Inv.:    17683                                 PL/0233 
 
193    Boschi di conifere montani : indirizzi selvicolturali / di Alberto Dotta e Renzo Motta ; a cura del Settore 

politiche forestali. - Torino : Regione Piemonte ; Peveragno : Blu edizioni, c2000. - 191 p. : ill. ; 21 x 21 cm   
 ((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato economia montana e foreste 
 (Collana di manuali tecnico divulgativi. - Torino : Regione Piemonte ; 4) 
 Inv.:    30601                                 AG 000138 
 
194    I boschi e la carta forestale del Piemonte. - Napoli : Guida, 1981. - 179 p. ; 30 cm + 2 c. geogr. ripieg.  
 ((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato alla pianificazione del territorio e Assessorato all’agricoltura 

e foreste, Istituto per le piante da legno e l’ambiente 
 Inv.:    17074                                 AG 000011 
 Inv.:    2405                                  PL/0158 
 
195    Il bosco e le sue funzioni ; Gli incendi boschivi / Attilio Salsotto, Giovanni Bovio. - Torino : Regione Piemonte. 

Assessorato agricoltura e foreste, 1975. - 32 p. : ill. ; 20 cm  
 ((In cop.: 1 
 Inv.:    13002                                 AG 000021 
 
196    Breviario di ecologia / Alfredo Todisco. - Milano : Rusconi, (1974). - 303 p. ; 19 cm 
 (Problemi attuali. - Milano : Rusconi) 
 Inv.:    1959                                  PL/0080 
 
197    Bric & foss : conservazione e sviluppo degli spazi agrari nel paesaggio collinare del Basso Monferrato / 

Alessandro Caramellino. - (S.l. : s.n.), 1996. - 119 : ill. ; 24 cm                                                 
 ((Patrocinato dalla Provincia di Alessandria, con la partecipazione della Provincia di Asti, dell’Ente parco di 

Crea ... (et al.). 
 Inv.:    28458                                 PIAN 000153 
 
198    La caccia da salvare : scritti e discorsi sulla legge stralcio / Guido Mazzoni. - Firenze : Sansoni, c1970. - 166 p. 

; 22 cm 
 (Caccia e pesca. - Firenze : Sansoni) 
 Inv.:    12836                                 AMB 000205 
 

199    La caccia in Italia : un paradosso nel panorama venatorio internazionale / Francesco Bassilana. - Roma : Editori 
riuniti, (1988). - 243 p. : ill. ; 22 cm 

 (I cirri. - Roma : Editori riuniti ; 18) 
 Inv.:    18131                                 AMB 000411 
 
200    La caccia in Italia : storia, legislazione, struttura, territorio, sport / (a cura) Unavi. Unione nazionale delle 

associazioni venatorie. - (Roma : Unavi, stampa 1994). - 96 p. : ill. ; 21 cm 
 Inv.:    23471                                 AMB 000345 
 

201    Caccia inquinamento speculazione : uomo e natura in un rapporto diverso / Benito Vaglini. - Livorno : Il 
gabbiano, 1977. - 262 p. : ill. ; 22 cm 

 Inv.:    12861                                 AMB 000178 
 
202    Cambiamenti climatici, energia e trasporti : atti della conferenza nazionale sulle strategie per uno sviluppo 

sostenibile, (Roma, 13-14-15 novembre 1997) / Ministero dell’ambiente, Ministero dell’industria ; con il 
supporto dell’ENEA e in collaborazione con il Comune di Roma e con la Fondazione IDIS. - Napoli : CUEN, 
(1998). - 667 p. ; 21 cm 

 Inv.:    28021                                 PL/0511 
 

203    Il cammina Piemonte / [WWF]. - 2. ed. - Milano : Arcadia, stampa 1991. - 168 [+ 48] p. ; 21 cm  
 ((In cop.: Regione Piemonte 
 (Guida WWF. - Milano : Arcadia) 
 Inv.:    20757                                 AMB 000021 
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204    Campagna informativa promossa nell’anno internazionale dell’ambiente / Regione Piemonte. Assessorato 
all’ambiente ; hanno collaborato: Regione Piemonte. Servizio documentazione ... (et al.) ; con il contributo 
SNAM e ITALGAS ; progettazione e realizzazione La fabbrica ; consulenza scientifica Enzo Tiezzi ; 
illustrazioni Danilo Masciangelo. - (S.l. : s.n.), stampa 1988 (Litsole-Albairate). - 29 p. : ill. ; 21 cm 

 Inv.:    23479                                 DAMB1/07 
 

     In:  
  

 Gazzetta d’Asti : periodico settimanale dell’astigiano e del Monferrato. – Asti 
          ((Il sottotitolo varia: settimanale cattolico di informazione generale 
          Suppl. al n. 14(1988) 
 
205    Il canone per l’allontanamento e la depurazione delle acque, l’imposizione comunale a carico degli utenti, 

le norme applicative della Regione Piemonte, l’applicazione pratica del canone / Suita Giuseppe, De Giorgio 
 Salvatore. - 2. ed. - Torino : Cartostampa, 1981. - 210 p. : 24 cm 
 Inv.:    16903                                 AMB 000283 
 Inv.:    2120                                  PL/0278 
 
206    Capire l’ambiente : guida tecnico normativa ai controlli ambientali / a cura di Cristina Rapisarda Sassoon ; 

prefazione di Umberto Colombo ; testi di Paolo Berbenni ... <et al.>. - Milano : Il sole 24 ore-libri, 1994. - XIX, 
466 p. ; 24 cm 

 (Le guide de Il sole 24 ore. - Milano : Il sole 24 ore) 
 Inv.:    23382                                 AU/0015 
 
207    Il carbone : nuove tecnologie e politica energetica nazionale / a cura di Sergio Garribba. - Milano : F. Angeli, 

c1983. - 430 p. ; 22 cm 
 (Collana di economia e politica dell’energia. - Milano : F. Angeli ; 17) 
 Inv.:    22686                                 PL/0248 
 
208    Il carbone nella centrale termoelettrica di Tavazzano: i motivi di una scelta / Ente nazionale per l’energia 

elettrica. - (S.l. : s.n., 1987?). - 42 p. : ill. ; 29 cm 
 (Quaderni dell’energia. - (S.l. : s.n.) ; 9) 
 Inv.:    22692                                 PL/0257 
 
209    Carta bioclimatica d’Italia / R. Tomaselli, A. Balduzzi e S. Filipello ; La vegetazione forestale d’Italia / R. 

Tomaselli. - Roma : Ministero agricoltura foreste, 1973. - 60 p. : ill. ; 24 cm + (3) tav. ripieg.  
 ((In testa al front.: Istituto di botanica dell’Università di Pavia 
 (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 

per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-.) 
 Inv.:    2032                                  AG 000016 
 
210    Carta ittica relativa al territorio della regione piemontese / Regione Piemonte. Assessorato caccia e pesca. - 

(Torino : Regione Piemonte, 1992). - 2 v. ; 30 cm  
 ((In calce al front.: Coordinamento dei Dipartimenti di Biologia animale e di Produzioni animali, epidemiologia 

ed ecologia dell’Università di Torino. - I 2 v. sono racchiusi in un unico contenitore 
   AMB 000314 
 

     comprende: 
  

     [1.]: 186 p. 
 

     [2.]: Schede di rilevamento. - 295 p. : ill. + 2 c. di tab. ripieg. 
 
211    La casa dell’uomo / Barbara Ward ; introduzione di Enrique Peñalosa con 16 illustrazioni fuori testo. - Milano : 

A. Mondadori, 1976. - 437 p. : ill. ; 20 cm 
 (Saggi. - Milano : A. Mondadori ; 81) 
 Inv.:    1984                                  PL/0081 
 

212    Casa energia risparmio / a cura della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore. - Torino : 
Regione Piemonte, stampa 1991. - 64 p. ; 24 cm 

 Inv.:    19864                                 AMB 000354 
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213    Catalogo dei periodici della Biblioteca del Museo regionale di Scienze naturali / B. Fioravanti, L. Levi. - 
Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1993. - X, 378 p. ; 24 cm + 8 p. di tav. 

 (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 09) 
 Inv.:    30703                                 SC 000073 
 
214    Catalogo dei tipi e degli esemplari figurati della collezione Bellardi e Sacco. - Torino : Museo regionale di 

scienze naturali, 1981-1984. - 2 v. ; 25 cm 
   SC 000071 
 

     comprende: 
  

     1.: / E. Ferrero Mortara ... (et al.). - 1981. - 327 p., 58 p. di tav. : ill. 
          

     2.: / E. Ferrero Mortara ... (et al.). - 1984. - 484 p., 56 p. di tav. : ill. 
 
  215    Catalogo delle pubblicazioni 4.: 1980 / Istituto di ricerca sulle acque. - Roma : Consiglio nazionale delle 

ricerche, 1981. - 49 p. ; 24 cm 
 Inv.:    26105                                 AMB 0000451 
 
216    Catasto degli scarichi : catasto degli scarichi produttivi e civili in acque superficiali; Qualità della prima falda 

acquifera : studio idrogeologico sulla prima falda acquifera nell’area di pianura a sud della direttrice Spinetta 
Marengo-Tortona : qualità delle acque / a cura di Giuseppe Puccio, Michele Tibaldeschi ; in collaborazione con 
Università di Pavia. Istituto di geologia Dipartimento di scienza della terra, USSL 70 di Alessandria. Laboratorio 
di igiene reparto chimico ; per la realizzazione del Catasto scarichi: Ester Manfredi ... <et al.> : per la 
realizzazione dello studio idrogeologico: Enrica Fasani ... <et al.> ; per le analisi chimiche: Lucia Dalmasso, 
Giuseppe Caponetto ; per la consulenza scientifica: Gian Francesco Peloso, Sergio Cotta Ramusino. - 
Alessandria : Ago-Studio, (1985?). - 273 p. : ill. ; 30 cm + 11 c. di tav. ripieg.  

 ((In testa al front.: Amministrazione provinciale di Alessandria. Assessorato ecologia 
 Inv.:    22919                                 PL/0306 
 
217    Cave e ambiente in Italia : atti del convegno nazionale di Italia nostra, 11-12 dicembre 1976 / a cura di 

Giuseppe Carnelutti. - Schio : Sogema Marzari, c1978. - 181 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    2061                                  PL/0171 
 
218    Cedui di castagno : indirizzi per la gestione e la valorizzazione / a cura del Settore politiche forestali ; in 

collaborazione con IPLA. - Torino : Regione Piemonte ; Peveragno : Blu edizioni, c2000. - 36 p. : ill. ; 21 x 21 
cm                                                                      

 ((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato economia montana e foreste 
 (Collana di manuali tecnico divulgativi. - Torino : Regione Piemonte ; 1) 
 Inv.:    30598                                 AG 000135 
 
219    Il celacanto (mostra) : Torino, maggio-giugno 1980 / a cura di Orsetta Elter: - Torino : Museo regionale di 

Scienze naturali, 1980. - (18) p. : ill. ; 22 x 22 cm                                                          
 (Guide alle mostre temporanee. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, 1980- ; ) 
 Inv.:    17060                                 SC 000085 
 
220    Cenni sulla coltivazione di alcune piante protette / a cura di Bruno Peyronel. - (S.l. : s.n.), 1977. - 19 p. : ill. ; 

30 cm  
 ((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato alla tutela dell’ambiente      
 Inv.:    22963                                 AMB 000310 
 
221    Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia / Gruppo di 

lavoro per la conservazione della natura della società botanica italiana ; edizione realizzata con il concorso della 
Azienda di Stato per le foreste demaniali. - Camerino : Tipografia Succ. Savini-Mercuri, 1971-1979. - 2 v. ; 24 
cm 

   PL/0139 
 

     comprende: 
  

     (1.): 1971. - 1 v. : ill. 
 

     2.: 1979. - XII, 585 p. 
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222    Censimento dei corpi idrici / (elaborati a cura dell’Istituto di analisi chimica strumentale dell’Università degli 
studi di Torino). - Torino : Regione Piemonte. Assessorato per l’ambiente e l’energia, (198.). - 2 v. ; 30 cm 

   AMB 000297 
 

     comprende: 
  

     1.: 185 p. 
 
     2.: 485 p. 
 
223    Censimento delle stazioni meteorologiche in Piemonte / coordinamento dell’indagine: Antonella Boschi, 

Claudio Gillio Tos, Alberto Olivero. - Torino : ESAP, 1987. - 211 p. : ill. ; 30 cm + 1 c. geogr. ripieg. 
 ((In testa al front.: ESAP, Regione Piemonte. Servizio geologico, CNR-IRPI 
 Inv.:    18183                                 AMB 000360 
 
224    Cento domande sul nucleare / (testi e interviste di: Carlo Gallucci ... (et al.)). - (Milano) : L’Espresso Spa, 

stampa 1986. - 66 p. : ill. ; 20 cm 
 (L’Espresso Quaderni. - Milano : L’Espresso  
     Inv.:    23414                                 DAMB1/02 
 

     In: 
   

 L’Espresso : settimanale di attualità e di politica. - A. 1, n. 1(2 ott. 1955)- Roma : Nuove edizioni romane, 
(1955)- . - Ill. ; 56 cm. 

          ((Compl. del tit.: settimanale di politica cultura economia, da a. 21, n. 47 (23 nov. 1975). - Dal n. 21 (25 mag. 
1975): Milano : Editoriale l’Espresso. - Da a. 20, n. 10 (10 marzo 1974): 28 cm. - Consistenza: a.c. 

          Suppl. al n. 22(1986) 
 
225    Centrali a carbone: i precipitatori elettrostatici per l’abbattimento delle polveri / Ente nazionale per 

l’energia elettrica. - (S.l.) : Enel, 1984. - 20 p. : ill. ; 29 cm 
 (Quaderni dell’energia. - (S.l. : s.n.) ; 6) 
 Inv.:    22691                                 PL/0256 
 
226    Centrali nucleari uomo e ambiente / Comitato nazionale energia nucleare. - (Roma : Comitato nazionale 

energia nucleare), 1977. - 31 p. : ill. ; 21 cm 
 Inv.:    12858                                 DAMB1/03 
 
227    Centraline idroelettriche la cui concessione è stata rinunciata dall’Enel : ripartizione per Regione e 

Provincia : all. 1. - (S.l. : s.n.), 1982. - 1 v. ; 21x30 cm 
 Inv.:    22690                                 PL/0255 
 
228    Centraline idroelettriche di terzi inattive o smantellate : ripartizione per Regione e Provincia : all. 2. / (a cura 

dell’Enel). - (S.l. : s.n.), 1982. - 1 v. ; 21x30 cm 
 Inv.:    22689                                 PL/0254 
 
229    Il cerchio da chiudere : la natura l’uomo e la tecnologia / Barry Commoner. - 2. ed. - (Milano) : Garzanti, 1973. 

- 306 p. ; 22 cm 
 (Scienza e ricerca. - Milano : Garzanti) 
 Inv.:    1965                                  PL/0096 
 
230    Che cos’è l’ecologia : capitale, lavoro e ambiente / Laura Conti. - Milano : G. Mazzotta, (1977). - 148 p. ; 19 cm 
 (Biblioteca di nuova cultura. - Milano : Mazzotta ; 49) 
 Inv.:    12926                                 AMB 000110 
 
231    Che cos’è la ricerca azione? / Bruno Losito. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat, stampa 

1994. - II, 47 p. ; 30 cm           
 ((In testa al Front.: Regione Piemonte, Rete regionale di servizi per l’educazione ambientale, Laboratorio 

didattico sull’ambiente Pracatinat, IRRSAE Piemonte 
 (Fascicoli della Rete. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat ; 3) 
 Inv.:    30876                                 AMB 000517 
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232    Chi ha paura del sole? : problemi e limiti della scelta nucleare / Sergio Garribba ... <et al.> ; a cura di Marco 
Martorelli. - Milano : Mazzotta, (1976). - 135 p. ; 19 cm 

 (Nuova informazione. - Milano : Mazzotta ; 41) 
 Inv.:    2372                                  PL/0231 
 

233    Lo choc del futuro / Alvin Toffler. - Milano : Rizzoli, 1972. - 550 p. ; 22 cm 
 (Politica e sociologia. - Milano : Rizzoli) 
 Inv.:    1970                                  PL/0100 
 

234    Ciclo di riunioni di studio su I problemi dell’energia nella Comunità economica europea, Torino, 
febbraio-aprile 1974 / promosso dall’Università di Torino sotto gli auspici e la collaborazione dell’Ufficio per 
l’Italia delle Comunità europee d’intesa con il movimento studentesco per l’organizzazione internazionale. - 
Roma : Società italiana per la organizzazione internazionale, (1974?). - 1 v. ; 32 cm 

 (Collana manuali. - Roma : Società italiana per la organizzazione internazionale ; 13) 
 Inv.:    2350                                  PL/0273 
 

235    La città e l’aria : il sistema per il controllo della qualità dell’aria a Torino / Anfossi ...<et al.> ; a cura di Alberto 
Collo. - Milano : F. Angeli, c1986. - 172 p. : ill. ; 22 cm  

 ((In testa al front.: Provincia di Torino, CSI Piemonte 
 Inv.:    16016                                 AMB 000012 
 Inv.:    15680                                 PL/0073 
 Inv.:    15172                                 AMB 000188 
 Inv.:    16835                                 AMB 000361 
 

236    La città inquinata / a cura di Luciano Fabbri ; saggi di Luciano Fabbri ... <et al.>. - Firenze : Medicea, (1972). - 
419 p. ; 25 cm 

 (Saggi di scienza e tecnica. - Firenze : Medicea) 
 Inv.:    2000                                  PL/0074 
 Inv.:    12967                                 AMB 000186 
 

237    La città verde : storia, ricerche e proposte osservando il verde intramurario di Novara / Maria Luisa Bini, 
Giovanna Galli Mancini. - Novara : Interlinea, (1994). - 221 p. : ill. ; 31 cm 

 (Le occasioni. - Novara : Interlinea) 
 Inv.:    23467                                 P 000062 
 

238    Codice comunitario dell’ambiente / (a cura di) Felicetta Lauria, Sergio Castelli ; prefazione di A. Migliazza ; 
presentazione di Valerio Zanone. - Napoli : Editoriale scientifica, (1986). - XXXVI, 823 p. ; 24 cm 

 (Codici comunitari. - Napoli : Editoriale scientifica ; 1) 
 Inv.:    22994                                 PL/0405 
 
239    Codice degli inquinamenti : con riferimenti alle norme della Costituzione italiana, del codice penale, del codice 

civile, delle leggi sanitarie, delle leggi di PS, del codice della navigazione, delle leggi sulla pesca, delle norme in 
materia di pesca nelle acque interne e della disciplina della pesca marittima : ampia e aggiornata giurisprudenza 
e bibliografia / Luciano Santarelli. - Firenze : Pieroni, 1973. - VII, 130 p. ; 17 cm 

 Inv.:    2139                                  PL/0377 
 

240    Codice dell’ambiente / R. Ferrara, R. Lombardi. - Padova : CEDAM, 1996. - XVI, 334 p. ; 21 cm 
 Inv.:    24625                                 AMB 000410 
     ISBN: 8813195591 
 

241    Codice dell’ambiente / (a cura dell’) ISGEA. - Milano : Giuffrè, stampa 1977. - 2 v. ; 20 cm 
    PL/0418 
 

     comprende: 
  

     1.: V, 2253 p. 
 

     2.: P. 2255-4583 
 

242    Codice dell’ambiente con direttive comunitarie e leggi regionali corredato di giurisprudenza / a cura di 
Amedeo Postiglione. - 2. ed. aggiornata. - Rimini : Maggioli, [1993]. - XXXIX, 2008 p. ; 17 cm 

 (I codici Maggioli. - Rimini : Maggioli, 1983- ; 15) 
 Inv.:    21206                                 PL/0408 



N. 31 - FEBBRAIO 2001   

35 

 

243    Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la giurisprudenza ed il formulario con CD Rom 
allegato / Stefano Maglia, Maurizio Santoloci. - 11. ed. - Piacenza : La tribuna, c2000. - 2656 p. ; 20 cm + 1 CD 
Rom 

 (I codici illustrati. - Piacenza : La tribuna ; ) 
 Inv.:    30037                                 AMB 000499 
 
244    Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la bibliografia, la giurisprudenza e la manualistica ad 

uso di privati, p.g. e magistratura / Stefano Maglia, Maurizio Santoloci. - 6. ed. - Piacenza : La tribuna, c1995. 
- 2238 p. ; 20 cm 

 (I codici illustrati. - Piacenza : La tribuna) 
 Inv.:    23752                                 AU/0033 
 
245    Codice dell’energia : raccolta sistematica della legislazione / (a cura di) Pier Giuseppe Torrani. - Milano : 

Angeli, c1982. - 2 v. ; 22 cm 
 (Collana di economia delle fonti di energia. Nuova serie. - Milano : Angeli ; 14) 
   PL/0413 
 

     comprende: 
  

     1.: 902 p. 
 

     2.: 622 p. 
 
246    Codice della legislazione sulle acque : annotato con la giurisprudenza di legittimità e di merito / Walter 

Mazzitti, Paolo Togni. - Milano : Giuffrè, 1996. - X, 1018 p. ; 20 cm 
 Inv.:    25520                                 AMB 000435 
     ISBN: 8814060622 
 
247    Codice della natura / Morelly ; a cura di Enzo Piscitelli. - Torino : Einaudi, 1952. - 166 p. ; 22 cm 
 (Saggi. - Torino : Einaudi ; 158) 
 Inv.:    12931                                 AMB 000061 
 
248    Codice della protezione degli animali e del loro ambiente / (a cura di) Giuseppe Renato Croce, Adriano 

Simonetti. - (Roma) : Reda, (1982). - XV, 2486 p. ; 19 cm 
 Inv.:    23340                                 PL/0421 
 
249    Codice delle acque pubbliche : raccolta completa della legislazione vigente corredata di note di coordinamento 

e commentata articolo per articolo con la giurisprudenza e la bibliografia : in appendice circolari ministeriali / (a 
cura di) Ignazio Scotto, Raffaele Russo. - Roma : Jandi Sapi, 1962. - XXVII, 1300 p. ; 17 cm 

     Inv.:    2398                                  PL/0419 
 
250    Codice delle leggi sullo smaltimento rifiuti / Maurizio De Paolis. - Padova : CEDAM, 1995. - 2 v. - 24 cm 
   LN 000056 
   AU/0051 
 

     comprende: 
 

     Tomo 1. - XVII, 524 p. 
 

     Tomo 2. - P. 525-1410 
 
251    Coefficienti di popolazione equivalente delle attività economiche / B. Farnesi, A. Puddu, F. M. Spaziani. - 

Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1976. - 107 p. : ill. ; 24 cm  
 ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 33) 
 Inv.:    2180                                  PL/0453 
 
252    Collezione coleotterologica di Massimiliano Spinola / P. M. Giachino. - Torino : Museo regionale di Scienze 

naturali, 1982. - 616 p. : ill. ; 24 cm 
 (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 03) 
 Inv.:    18649                                 SC 000068 
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253    Collezione emitterologica di Massimiliano Spinola / A. Casale. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 
1981. - 120 p. : ill. ; 25 cm 

 (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 02) 
 Inv.:    17053                                 SC 000067 
 
254  La collezione erpetologica del Museo di zoologia dell’Università di Torino / O. Elter. - Torino : Museo 

regionale di Scienze naturali, 1981. - 116 p. : ill. ; 24 cm 
 (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 05) 
 Inv.:    17056                                SC 000070 
 
255    Collezione imenotterologica di Massimiliano Spinola / C. Casolari e R. Casolari Moreno. - Torino : Museo 

regionale di Scienze naturali, 1980. - 165 p. : ill. ; 25 cm 
 (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 01) 
 Inv.:    16259                                 SC 000066 
 
256    La collezione ornitologica del Museo di zoologia dell’Università di Torino / O. Elter. - Torino : Museo 

regionale di Scienze naturali, 1986. - 513 p. : ill. ; 24 cm 
 (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 08) 
 Inv.:    17059                                 SC 000072 
 
257    Le collezioni di Giacinto Abbà : catalogo e note critiche delle raccolte botaniche in Piemonte (1965-1998) / 

Annalaura Pistarino, Giuliana Forneris, Valeria Fossa. - Torino : Museo regionale di scienze regionali, 1999. - 2 
v. ; 25 cm                                                       

 ((In custodia 
 (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 12) 
 Inv.:    0                                     SC 000076 
 
     comprende:  
     1.: 340 p. : ill. + 1 CD Rom 
          
     2.: 839 p. . ill. 
          
258    Collezioni ortotterologiche del Museo di zoologia dell’Università di Torino / P. Passerin d’Entrèves. - Torino 

: Museo regionale di Scienze naturali, 1981. - 127 p. : ill. ; 24 cm 
 (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 04) 
 Inv.:    17055                                 SC 000069 
 
259    Come cambia la gestione dei rifiuti alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate al D.lgs. 22/1997. - 

Torino : Regione Piemonte, 2000. - 413 p. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    30836                                 PL/0541 
 
260    Come proteggerci dagli incendi boschivi / di Giovanni Bovio. - (Torino) : Regione Piemonte, 1988. - 142 p. : 

ill. ; 24 cm  
 ((In testa al front.: Presidenza della Giunta. Servizio protezione civile 
 (Collana “Protezione civile e ambiente”. - Torino : Regione Piemonte) 
 Inv.:    18058                                 AMB 000330 
 
261    Commento alla legge sull’inquinamento delle acque e del suolo / Franco Giampietro, Pasquale Giampietro. - 

Milano : Giuffrè, 1978. - VII, 522 p. ; 22 cm 
 Inv.:    2092                                  PL/0367 
 
262    Commento alla legge sull’inquinamento delle acque e del suolo : appendice raccolta di tutte le fonti 

legislative ed amministrative 1976-1981 / Franco Giampietro, Pasquale Giampietro. - 2. ed. ampliata ed 
aggiornata con il DPR 616/1977, L. 833/1978, L. 650/1979 e la giurisprudenza anche inedita fino al 1981. - 
Milano : Giuffrè, stampa 1981. - XI, 949 p. ; 22 cm 

 Inv.:    2093                                  PL/0363 
 
263    Commento della nuova legge sulla caccia 2 agosto 1967 n. 799 modificatrice del T.U. 1939 n. 1016 / 

Francesco Cigolini. - Milano : Giuffrè, 1967. - 91 p. ; 25 cm 
 Inv.:    12834                                 AMB 000201 
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264    La Comunità europea e il problema dell’energia. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 1980. - 51 p. : 2 tab., 8 ill. ; 23 cm 

 (Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 
2/1980) 

 Inv.:    19798                                 E 000265 
 Inv.:    2349                                  PL/0203 
 
265    La Comunità europea e il problema dell’energia. - 3. ed. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 

delle Comunità europee, 1983. - 58 p. ; 23 cm 
 (Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 

1/1983) 
 Inv.:    19785                                 E 000252 
 
266    La Comunità europea e l’ambiente. - 3. ed. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 

Comunità europee, 1987. - 75 p. ; 23 cm 
 (Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 

3/1987) 
 Inv.:    19766                                 E 233 
 
267    Le concessioni ed i permessi di ricerca per acque minerali del Piemonte. - [Torino] : Regione Piemonte. 

Assessorato alle acque minerali e termali, (1980). - 193 p. ; 32 cm + 1 c. topogr. 
 Inv.:    17456                                 AMB 000299 
 
268    Condizione dei pini del litorale marino italiano in relazione ai fattori ecologici / Alberto Fanfani. - Roma . 

Ministero agricoltura e foreste, 1973. - 41 p., 1 c. tav. ripieg. : ill. ; 24 cm 
 Inv.:    2031                                  AG 000015 
 
269    Conferenza nazionale sulla sicurezza nucleare : atti della conferenza, Venezia, 25-26-27 gennaio 1980. - (S.l. 

: s.n., 1980?). - v. ; 29 cm 
   PL/0261 
 

     comprende: 
  

     1.: XXIII, 313 p. : ill. 
 
270    Conferenza su Centrali termoelettriche, uomo e ambiente : atti della conferenza, Gardone Riviera, 8-9 

ottobre 1981. - (S.l. : s.n.), stampa 1984 (Frascati : Baioni). - 2 v. ; 30 cm  
 ((In cop.: Ente nazionale per l’energia elettrica 
     (Convegni. - (S.l. : Ente nazionale per l’energia elettrica?)) 
       AMB 000054 
 

     comprende: 
  

     1.: Relazioni. - VII, 367 p. : ill. 
 

     2.: Interventi. - IX, 177 p. 
 
271    Conferenza sui problemi delle acque in Torino e Piemonte : atti del convegno, Torino, 6-7 novembre 1976 / 

Azienda acquedotto municipale di Torino. - Torino : EDA, stampa 1977. - 137 p. ; 24 cm 
 Inv.:    22889                                 PL/0282 
 
272    La conservazione dell’ambiente naturale : legislazione statale e regionale / Luigi Bortolotti, Astolfo Puggelli, 

Giulio Vinciguerra. - Bologna : Edagricole, stampa 1976. - VIII, 230 p. ; 21 cm 
 (Contributi allo sviluppo della montagna. - Bologna : Edagricole ; 1) 
 Inv.:    2399                                  PL/0172 
 
273    La conservazione dell’ambiente per la tutela dell’airone rosso / Luca Biddau. - Torino : Club UNESCO, 

(1988). - 39 p. : ill. ; 21 cm  
 ((In testa al front.: Club UNESCO di Torino, Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente. - Anno dell’ambiente 

marzo ’87- marzo ‘88 
 Inv.:    18636                                 AMB 000304 
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274    La conservazione della natura nella legislazione regionale / Ugo Meli. - Milano : Giuffrè, 1986. - 1160 p. ; 23 
cm 

 Inv.:    15186                                 AMB 000220 
 ISBN: 8814008337 
 
275    Contributo alla formazione dell’inventario delle risorse idriche italiane / F. Cotecchia, G. Giuliano, F. 

Veronese. - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1972. - 35 p. : ill. ; 28 cm  
 ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 12) 
 Inv.:    2158                                  PL/0432 
 
276    Il contributo dell’ENEL alla conoscenza del Sistema fluvio territoriale del Po / Ente nazionale per l’energia 

elettrica. - (S.l. : s.n., 1985?). - 63 p. ; 29 cm 
 Inv.:    22583                                 PL/0150 
 
277    Contributo della pesca alla soluzione del problema alimentare : atti della conferenza nazionale della pesca, 

Roma, 20-21 marzo 1980 / (promosso dal) Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. - (S.l. : s.n., 1980?) 
 (Roma : Edigrafica nuovo Rinascimento). - 366 p. ; 24 cm 
 Inv.:    12837                                 AMB 000206 
 
278    Contributo italiano alle Sessioni di Oslo e di Ankara sulla correzione dei torrenti. - (S.l. : s.n.), 1975 (Roma 

: Tipografia ART). - 78 p., (3) c. di tav ripieg. : ill. ; 24 cm  
 ((In testa al front.: Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Direzione  generale per l’economia  montana e per 

le foreste 
 (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 

per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-. ; 36) 
 Inv.:    2035                                  AMB 000092 
 
279    Contro il nucleare : ecologia e centrali nucleari / Virginio Bettini ; introduzione di Giorgio Nebbia. - Milano : 

Feltrinelli, 1977. - 217 p. ; 18 cm 
 (I nuovi testi. - Milano : Feltrinelli ; 151) 
 Inv.:    2379                                  PL/0227 
 
280    I controlli ambientali dopo la legge 21 gennaio 1994, n. 61 / Osservatorio legislativo interregionale ; a cura di 

Giuseppe Caforio ... (et al.). - (Firenze : Consiglio regionale della Toscana), 1994. - 84 p. ; 24 cm       
 ((Suppl. al n. 31 (1994) di “Segnalazioni”. 
 Inv.:    29901                                 AMB 000498 
 
281    Il controllo biologico delle popolazioni di insetti : il caso dei culicidi dei laghi di Avigliana / Antonio Rolando, 

Claudia Palestrini. - Avigliana : Parco naturale laghi di Avigliana, 1989. - 26 p. : ill. ; 21 cm 
 (Collana di studi e ricerche sul Parco naturale dei laghi di Avigliana. - (Avigliana) : Parco naturale dei laghi di 

Avigliana ; 3) 
 Inv.:    18951                                 PIAN 000043 
 
282    Il controllo degli inquinamenti delle acque: l’attuazione di una politica pubblica / Rodolfo Lewanski. - 

Milano : Giuffrè, 1986. - 194 p. ; 24 cm 
 (Quaderni ISAP. Saggi. - Milano : Giuffrè ; 22) 
 Inv.:    22765                                 AMB 000174 
 
283    Convegno Energia rinnovabile : proposte per l’Umbria: Perugia, Palazzo Cesaroni, 25 gennaio 1983 / (a cura) 

Regione dell’Umbria. Consiglio regionale. - (S.l. : s.n.) (Città di castello : Delta grafica), stampa 1983. - 259 p. : 
ill. ; 21 x 21 cm 

 (Convegni, studi, ricerche. - Perugia : Regione Umbria ; 4) 
 Inv.:    22700                                 PL/0266 
 Inv.:    12867                                 AMB 000075 
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284    Convegno internazionale Agenda 21. regionale: ambiente e sviluppo sostenibile : Palazzo Ducale, Genova, 
13, 14, 15 ottobre 1999. - Genova : Regione Liguria, (1999). - 2 v. : ill. ; 30 cm 

   PL/0522 
 

     comprende: 
  

     1.: Posters. - 1 v. 
 

     2.: Relazioni. - 1 v. 
 

285    Convegno internazionale Recupero dei rifiuti urbani e industriali: Torino, 30-31 ottobre 1979. - (S.l. : s.n., 
1980?). - 3 v. ; 30 cm  

 ((In cop.: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino 
   AMB 000145 
 

     comprende: 
  

     (1.): (In cop.:) Sezione rifiuti urbani. - 1 v. 
 

     (2.): (In cop.): Sezione rifiuti industriali. - 1 v. 
 

     (3.): (In cop.): Relazioni generali. - 1 v. 
 
286    Convegno internazionale Valutazione di impatto ambientale, situazione e prospettiva in Europa : Genova, 

16-18 maggio 1991. - Bologna : Pàtron editore, (1992). - 550 p. : ill. ; 24 cm  
 ((In testa al front.: Associazione italiana naturalisti, FEPE. Fédérationeuropéenne des   professionnels de 

l’environnement, SRA. Società regionale per l’ambiente 
 Inv.:    22743                                 AMB 000047 
 Inv.:    22950                                 PL/0336 
 
287    Convegno Linee elettriche ad alta tensione: effetti biologici ed ipotesi da campi elettromagnetici : 

Avigliana, 4 ottobre 1991 / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. - (Torino : Consiglio regionale del 
Piemonte, 1991?). - 232 p. : ill. ; 30 cm  

 ((Fotocopie 
 Inv.:    22767                                 AMB 000221 
 
288    Convegno nazionale su La difesa della natura : aspetti economici urbanistici giuridici : atti, Pavia, 12-13 

settembre 1970 / (organizzato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pavia). - (S.l. : 
s.n.) (Pavia : Ed. Fusi), stampa 1972. - 450 p. : ill. ; 30 cm 

 Inv.:    2011                                  PL/0132 
 
289    Convegno regionale piemontese “Suolo e salute ; Agricoltura sana fattore di vita sana” : 6-7 febbraio 1982, 

Torino / promosso dall’Associazione “Suolo e salute” sotto l’alto patrocinio dell’Assessorato all’agricoltura 
della Regione Piemonte, dell’Assessorato all’agricoltura della Provincia di Torino e dell’Ente sviluppo agricolo 
del Piemonte (ESAP). - Torino : Associazione Suolo e salute, stampa 1982. - XIII, 111 p. ; 24 cm 

 Inv.:    23511                                 AG 000024 
 
290    Convegno Sicurezza nucleare e disattivazione impianti in Italia : Saluggia, 6 ottobre 1998 : atti. - (Torino : 

Regione Piemonte. Settore grandi rischi industriali, 1999). - 191 p. : ill. ; 30 cm                  
 ((In testa al front: ENEA. Centro ricerche Saluggia                        
 Inv.:    28882                                 PL/0520 
 Inv.:    28883                                 AMB 000477 
 

291    Corso di botanica. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato parchi naturali, Assessorato alla cultura, stampa 
1986. - 152 p. : ill. ; 30 cm   

 ((In cop.: Parco naturale della valle del Ticino 
 Inv.:    17272                                 PIAN 000051 
 

292    Corso di ecologia delle acque interne / (testi realizzati da: G. Giusssani ... (et al.). - (Torino) : Regione 
Piemonte, stampa 1990. - 152 p. : ill. ; 30 cm                                                                    

 ((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato parchi naturali, Assessorato alla cultura; Consorzio piemontese Parco 
naturale della valle del Ticino 

 Inv.:    19834                                 PIAN 000044 
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293    Cosa fa l’Unione europea per proteggere l’ambiente in Europa / (Commissione europea). - Lussemburgo : 
Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, c1996. - 11 p. : ill. ; 23 cm 

 (L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; ) 
 Inv.:    30436                                 DE1/29 
     (Europa ... domande e risposte. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; ) 
 
294    Costi degli impianti di depurazione delle acque di scarico urbane / M. Beccari... (et al.). - Roma : Consiglio 

nazionale delle ricerche, 1981. - V, 129 p. : ill. ; 24 cm 
 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 46) 
 Inv.:    2194                                  PL/0465 
 
295    Costi e risorse dei rifiuti urbani : un’indagine quantitativa a livello provinciale / Ministero del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica. Ragioneria generale dello Stato, IGESPA. - Roma : Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 1998. - 201 p. : ill. ; 29 cm 

 (Temi di finanza pubblica. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.) 
 (Quaderno monografico di “Conti pubblici e congiuntura economica”. - Roma : IPZS.) 
 Inv.:    26736                                 FINA 000228 
      
296    Il costo di eliminazione dell’inquinamento in Italia : proposta di stima dei costi economici inerenti ad un 

intervento per la depurazione delle principali forme di inquinamento dell’aria e delle acque in Italia / a cura di 
Libero Carriero. - Milano : F. Angeli, c1972. - 209 p. ; 23 cm 

 (Collana ISVET. - Milano : Angeli ; 20) 
 Inv.:    2009                                  PL/0119 
 Inv.:    22564                                 PL/0120 
 Inv.:    12957                                 AMB 000194 
 
297    Crisi dell’energia e crisi di miopia / a cura di Bruno De Finetti. - Milano : F. Angeli, c1975. - 252 p. ; 22 cm 
 (Collana di economia. Sez. 4. - Milano : Angeli ; 15) 
 Inv.:    2361                                  PL/0200 
 
298    La crisi energetica : atti del convegno : Milano, 10 dicembre 1973 /  promosso da Politica ed economia e dal 

Centro documentazione e ricerche per la Lombardia,  1973. - Roma : (s.n.), 1974. - 127 p. ; 27 cm 
 (Quaderni di Politica ed economia. - Roma, 1971-1978 ; 11) 
 Inv.:    22669                                 PL/0209 
 

     In:   
 

 Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.   6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 
1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 
1957- . - Ill. ; 26 cm         

 ((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1  e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995 

          
299    Crisi energetica: i dirigenti per un nuovo modello di sviluppo / Cida. Confederazione italiana dirigenti di 

azienda. - Milano : F. Angeli, c1982. - 494 p. ; 22 cm  
     ((Convegno, 20 giugno 1980, Roma  
     (Collana Cida. Confederazione italiana dirigenti di azienda. - Milano : generale per l’economia  montana e per le  

foreste    
     Inv.:    2355                                  PL/0214 
 
300    I cristalli di quarzo : (mostra) : Torino, maggio-giugno 1980 / a  cura di Carlo Trossarelli: - Torino : Museo 

regionale di Scienze naturali, 1980. - (25) p. : ill. ; 22 x 22 cm                                                
 (Guide alle mostre temporanee. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, 1980- ; ) 
 Inv.:    17063                                 SC 000087 
 
301    Criteri tecnici per l’individuazione ed il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e 

rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri, procedura amministrativa per la concessione di 
contributi regionali (l.r. 2 novembre 1982, n. 32, artt.2 e 12) / Regione Piemonte. Assessorato Ambiente. 
Settore politiche di prevenzione, tutela e risanamento ambientale. - Torino : Regione Piemonte, 1997. - 21 p. ; 30 
cm 

 Inv.:    29355                                 DAMB1/15 
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302    Dai rifiuti : combustibili alternativi : atti : Firenze, Greve in Chianti, 6-7 aprile 1990 / (organizzato dalla) 
Regione Toscana. Giunta regionale. - (S.l. : s.n.), stampa 1991. - 190 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    22680                                 PL/0229 
 
303    Dal polo al K2 : sulle orme del Duca degli Abruzzi 1899-1954 : Torino, Museo nazionale della montagna “Duca 

degli Abruzzi”, 22 febbraio-6 maggio 1984, Aosta Tour Fromage, 15 maggio-17 giugno 1984. - Torino : Museo 
nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi” : Club alpino italiano. Sezione di Torino, 1984. - 283 p. . ill. ; 21 
cm 

 (Cahier Museomontagna. - Torino : Museo nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi” : Club alpino 
italiano, Sezione di Torino, 1979- ; 31) 

 Inv.:    30360                                 PIAN 000164 
 
304    Dalla lotta all’inquinamento alla tutela pubblica dell’ambiente : atti del convegno 4-5 marzo 1977, Milano 

Bruzzano. - Milano : Giuffrè, 1978. - IV, 210 p. ; 25 cm  
 ((In testa al front.: Consiglio regionale della Lombardia. Studi regionali 
 (Pubblicazioni del Consiglio regionale della Lombardia. - Milano : Giuffrè 
 ((L’editore può variare: Consiglio regionale della Lombardia) 
 Inv.:    12962                                 AMB 000160 
 
305    Dalla luce all’energia : storia dell’Italgas / Valerio Castronovo ... <et al.>. - Roma : Bari : Laterza, c1987. - 366 

p. ; 24 cm 
 (Storia dell’impresa. - Roma : Bari : Laterza) 
 Inv.:    17364                                 AMB 000080 
     (Grandi opere. - Roma ; Bari : Laterza) 
 
306    Il danno ambientale : profili di diritto pubblico / Claudio Vivani. - Padova : CEDAM,. 2000. - X, 207 p. ; 24 

cm 
     (Quaderni dell’Istituto di studi politico-giuridici dell’Università di Pavia. Collana diritto e ambiente. - Padova : 

CEDAM ; 8) 
     Inv.:    29988                                 DIR 000597 
 
307    Il danno ambientale / Barbara Pozzo. - Milano : Giuffrè, c1998. - XVI, 324 p. : 24 cm                                                                
     (Il diritto privato oggi. - Milano : Giuffrè) 
     Inv.:    27085                                 AMB 000467 
 
308    Danno ambientale ed imputazione della responsabilità : esperienze giuridiche a confronto / Barbara Pozzo. - 

Milano : Giuffrè, 1996. - XVI, 449 p. ; 24 cm 
 (Studi di diritto privato / Università degli studi di Milano, Facoltà di giurisprudenza. - Milano : Giuffrè ; 74) 
 Inv.:    24672                                 AMB 000412 
 
309    Daphnia / R. H. Peters and R. De Bernardi. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche : Istituto 

italiano di idrobiologia, 1987. - XVIII, 502 p. : ill. ; 25 cm 
 Inv.:    18211                                 AMB 000165 
 

     In:  
  

 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 
Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm  

 ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
 n. 45 (1987), numero monografico 
     
310    Il decreto Ronchi / contributi di M. Alzetta ... (et al.) ; presentazione di Stefano Nespor. - Milano : Giuffrè, 

c1997. - VIII, 174 p. ; 23 cm 
 (Quaderni della Rivista giuridica dell’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 9) 
 Inv.:    26473                                 AMB 000459 
 
311    Il delitto di avvelenamento di acque : art. 439 CP : linee di interpretazione / Renato Palmieri. - Milano : 

Giuffrè, 1979. - IX, 174 p. ; 25 cm 
 (Pubblicazioni dell’Istituto di diritto penale e processuale penale, Facoltà di giurisprudenza, Università degli 

studi di Milano / Milano : Giuffrè ; 7) 
 Inv.:    12973                                 AMB 000158 
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312    Depauperamento delle risorse idriche sotterranee nel comprensorio della Brianza a nord del canale 
Villoresi : soluzioni a breve, medio e lungo termine / Consorzio per l’acqua potabile ai Comuni della Provincia 
di Milano. - (S.l. : s.n.), 1973 (Milano : Marco Landi e Bruno Barbieri). - 150 p. : ill. ; 30 cm 

 Inv.:    13451                                 AMB 000134 
 

313    La depurazione delle acque reflue nella Regione Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente. 
Settore pianificazione e gestione risorse idriche. - Torino : Regione Piemonte, 1991. - 225 tav. ; 29 cm 

 Inv.:    20483                                 AMB 000302 
 

314    Destinazione d’uso e criteri di qualità delle acque superficiali interne : analisi degli orientamenti 
internazionali, proposte ed applicazioni al territorio della Provincia / a cura di C. Angeletti ... <et al.>. - Roma : 
Provincia di Roma. Assessorato sanità e ambiente, (1986). - 219 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    15254                                 AMB 000139 
 

315    La determinazione autoritativa dei prezzi nel settore energetico / scritti di Peter Badura ...<et al.> ; direzione 
di Sabino Cassese. - Rimini : Maggioli, c1989. - 791 p. ; 24 cm 

 Inv.:    18368                                 AMB 000008 
 

316    Di questo accordo lieto : sulla risoluzione negoziale dei conflitti ambientali / IRES. - Torino : Rosenberg & 
Sellier, 1994. - XIII, 117 p. : ill. ; 24 cm 

 (Piemonte : studi dell’IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988- ; 26) 
 Inv.:    23803                                 AMB 000389 
 

317    Dibattito parlamentare sul piano energetico nazionale : il resoconto sommario della Camera dei Deputati e 
l’eco nella stampa italiana / Comitato nazionale energia nucleare. - (Roma) : Direzione centrale relazioni esterne, 
1977. - 1 v. ; 30 cm  

 ((Doc. RES (77)43. - Fotocopie 
 Inv.:    22705                                 PL/0271 
 

318    Dibattito sugli adempimenti regionali conseguenti alla approvazione del piano energetico nazionale, 4-5 
marzo 1982 / Consiglio regionale del Piemonte. - (Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1982?). - 182 p. ; 
24 cm 

 (Dibattiti consiliari. - Torino : Consiglio Regione Piemonte) 
 Inv.:    22675                                 PL/0219 
 

319    Difesa dei monumenti e delle bellezze naturali : tutela del patrimonio artistico e storico, tutela delle bellezze 
naturali e panoramiche, tutela degli interessi storici e paesistici in materia urbanistica con una completa 
legislazione urbanistica / Alfredo Cantone. - 2. ed. con aggiornamento ed aggiunte e una vasta scelta di 
giurisprudenza penale e civile, dell’ultimo decennio in materia. - Napoli : Fausto Fiorentino, (1970?). - VI, 670 
p. ; 24 cm 

 Inv.:    10549                                 CULT 000173 
 

320    La difesa dell’ambiente : piano valutazione interventi / Attilia Peano. - Roma : Gangemi, (1992). - 239 p. : ill. ; 
25 cm 

 (Città, territorio, piano. - Roma : Gangemi ; 5) 
 Inv.:    23386                                 AU/0019 
 

321    La difesa dell’ambiente in Italia : storia e cultura del movimento ecologista / Roberto Della Seta. - Milano : F. 
Angeli, c2000. - 107 p. ; 23 cm 

 (La società. Saggi. - Milano : F. Angeli. ; 20) 
 Inv.:    30245                                 AMB 000506 
 

322    Il dilemma energetico : per un nuovo medioevo tecnocratico o un nuovo umanesimo socialista? / G. B. Zorzoli. 
- Milano : Feltrinelli, 1975. - 195 p., 14 fig, 26 tab. : ill. ; 18 cm 

 (I nuovi testi. - Milano : Feltrinelli ; 71) 
 Inv.:    11536                                 AMB 000062 
 

323    Dinamica dell’inquinamento atmosferico da impianti industriali / Luigi Santomauro. - Bologna : Calederini, 
(1975). - XI, 239 p., (4) c. di tav. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    2335                                  PL/0064 
 

324    Dinamiche mondiali / Jay W. Forrester. - Milano : Etas Libri, (1974). - 175 p. ; 23 cm 
 (Uomo e società. - Milano : Etas Kompass ; 10) 
 Inv.:    1993                                  PL/0130 
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325    Direttive ambientali CEE : stato di attuazione in Italia / di Antonella Capria. - Milano : Giuffrè, stampa 1988. - 
VI, 211 p. ; 23 cm 

 (Quaderni della Rivista giuridica dell’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 1) 
 Inv.:    17606                                 PL/0406 
 

326    Diritti umani, poteri degli Stati e tutela dell’ambiente / a cura di Laura Lippolis. - Milano : Giuffrè, 1993. - 
173 p. ; 24 cm 

 (Studi di diritto pubblico / Università degli studi di Lecce. - Milano : Giuffrè ; 15) 
 Inv.:    21176                                 DIR 000081 
 
327    Il diritto all’ambiente : con repertorio completo ed aggiornato di normativa regionale ambientale / Amedeo 

Postiglione. - Napoli : Jovene, 1982. - XII, 366 p. ; 24 cm 
 Inv.:    22968                                 PL/0379 
 
328    Diritto all’informazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino : il contributo dell’Istituto per 

la documentazione giuridica del CNR nel campo dell’informatica giuridico ambientale / a cura di Elio Fameli e 
Antonio Cammelli ; scritti di A. Cammelli ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1996. - XLV, 435 p. ; 24 cm 

 (Quaderni dell’Istituto di studi politico-giuridici dell’Università di Pavia. Collana diritto e ambiente. - Padova : 
CEDAM ; 4) 

 Inv.:    24626                                 AMB 000409 
 
329    Diritto ambientale comunitario / a cura di S. Cassese ; con scritti di A. Capria, A.L. De Cesaris, F. Fonderico. - 

Milano : Giuffrè, c1995. - IX, 204 p. ; 22 cm 
 (Collana di monografie dell’Istituto per l’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 21) 
 Inv.:    24269                                 AMB 000402 
 Inv.:    24994                                 AU/0048 
 
330    Il diritto di caccia nella legislazione statale e regionale / Francesco Cigolini. - Milano : Giuffrè, 1959. - VIII, 

658 p. ; 26 cm 
 Inv.:    12832                                 AMB 000202 
 

331    Diritto pubblico dell’ambiente : diritto, etica, politica / a cura di Vittorio Domenichelli, Nino Olivetti Rason, 
Corrado Poli ; coordinatore dell’opera Giampaolo Peccolo ; contributi di Antonio Autiero ... (et al.). - Padova : 
CEDAM, 1996. - 371 p. ; 24 cm  

     ((In testa al front.: Università di Padova, Dipartimento di diritto comparato, Fondazione Lanza, Progetto etica e 
politiche ambientali 

 Inv.:    25552                                 AMB 000438 
 ISBN: 8813195478 
 

332    Il diserbo : l’agricoltura fra sviluppo e compatibilità ambientale / (a cura di Gloria Zavatta). - (S.l. : s.n.), 1989. - 
48 p. : ill. ; 30 cm 

 ((In cop.: Consorzio piemontese parco naturale valle del Ticino; (Regione Piemonte). Assessorato ambiente, 
Assessorato agricoltura 

 Inv.:    20104                                 AG 000029 
 

333    Disinquinamento acqua, aria, suolo, rumore : studi proposte realizzazioni. - Milano : Centro scientifico 
internazionale, c1981. - 

  PL/0110 
 

     comprende:  
 

     2.: / a cura di Alberto Frigerio. - c1981. - XXXI, 430 p. 
 

334    La dissalazione per lo sviluppo economico : il problema dell’acqua / D. Barba, G. Liuzzo, G. Tagliaferri. - 
Milano : F. Angeli, c1972. - 165 p. ; 23 cm 

 (Collana scientifica. - Milano : Angeli ; 22) 
 Inv.:    12974                                 AMB 000161 
 

335    Dissesti, torrenti e boschi / Attilio Salsotto, Mauro Dana. - (Torino) : Regione Piemonte. Assessorato 
agricoltura e foreste, 1978. - 32 p. : ill. ; 20 cm  

 ((Sul front.: 5 
 Inv.:    12986                                 DPIAN3/04 
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336    Dissesto ecologico, fame e insicurezza nel mondo / Mario Pavan. - Roma : Ministero dell’agricoltura, 1981. - 
122 p. : ill., 5 c. geogr. color. ; 24 cm  

 ((In testa al front.: Repubblica italiana. Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Corpo forestale dello Stato 
 (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 

per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-. ; 54) 
     Inv.:    2044                                  AMB 000091 
 
337    La distribuzione della natura in Italia / Antonio Cederna. - Torino : Einaudi, (1975). - XX, 374 p. ; 19 cm 
 (Piccola biblioteca Einaudi. - Torino : Einaudi ; 243) 
 Inv.:    1964                                  PL/0108 
 
338    Diventiamo amici? : conoscere per proteggere rane, rospi, ricci e pipistrelli / testi di Claudio Rolando ; 

coordinamento grafico di Valentina Mangini ; il disegno in copertina è di Cristina Girard. - Torino : Regione 
Piemonte. Parco naturale laghi di Avigliana, 1993. - 97 p. : ill. ; 21 cm                                                               

 ((Sul front.: questo volume è stato realizzato con il contributo della Banca Sella 
 Inv.:    30851                                 PIAN 000098 
 
339    Dizionario botanico / a cura di Alfio Musmarra. - Bologna : Edagricole, (1972). - VI, 1181 p. ; 21 cm 
     Inv.:    1957                                  PL/0036 
 
340    Dizionario dell’ambiente / a cura di Giuseppe Gamba e Giuliano Martignetti. - Torino : Utet : Isedi, 1995. - 

XXII, 728 p. ; 21 cm 
 Inv.:    24278                                 PL/0483 
 ISBN: 8880080342 
 
341    Dizionario dell’inquinamento : cause, effetti, rimedi, normativa / Massimo Floccia, Giuseppe Gisotti, Mauro 

Sanna. - Roma : La nuova Italia scientifica, 1985. - 397 p. ; 24 cm 
 (Manuali “NIS”. - Roma : NIS ; 21) 
 Inv.:    22496                                 PL/0022 
 Inv.:    22970                                 PL/0383 
 
342    Domanda di contributo per interventi di risparmio energetico Settore industria : art. 10, legge 10/91 / 

Assessorato Ambiente, cave e torbiere, energia, pianificazione e gestione delle risorse idriche, lavori pubblici 
 e tutela del suolo. - (Torino : Regione Piemonte, 1996). - 1 v. ; 30 cm 
 Inv.:    26955                                 AMB 000462 
 
343    Dossier completo sull’ecologia nel mondo / Edouard Bonnefous. - Roma : Città nuova ed., c1972. - 339 p. ; 20 

cm 
 Inv.:    1963                                  PL/0094 
 
344    Dossier plastica ambiente. - (S.l. : s.n.), 1987 (Padova : Arti grafiche padovane). - 39 p. ; 30 cm 
 Inv.:    22761                                 AMB 000146 
 

     In: 
   

 Ambiente risorse salute : rivista mensile del Centro studi l’uomo e l’ambiente. - Padova : Centro studi l’uomo e 
l’ambiente, (1982?)- . - 29 cm  

 ((Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1983-  
 Suppl. al n. 59/60(1987) 
 
345    Dossier SEP : lineamenti del Sistema energetico piemontese / Osservatorio energetico regionale e grandi 

progetti. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato ambiente ..., 1996. - 1 v. : ill. ; 30 cm 
 Inv.:    25802                                 AMB 000444 
 
346    Il DPR n. 412/93 e il sistema edificio impianto termico : da un’idea di Dossier casa e con la collaborazione 

tecnica della Regione Piemonte : numero monografico (sull’aggiornamento al 1. marzo 1995) e approfondimento 
del regolamento sugli impianti termici DPR 26 agosto 1993, n. 412. - (Torino : Regione Piemonte, 1995). - 64 p. 
: ill. ; 30 cm 

 Inv.:    23731                                 AMB 000387 
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347    Eclissi sul mondo? : discussione ecologica / Gösta Ehrensvärd ; prefazione di G. B. Zorzoli. - Milano : F. 
Angeli, c1973. - XXVII, 91 p. ; 22 cm 

 (Geografia umana. - Milano : Angeli) 
 Inv.:    1967                                  PL/0087 
 
348    L’eco-geografia e la pianificazione dell’ambiente naturale / Jean Tricart, Jean Kilian ; ed. it. a cura di Valerio 

Romani. - Milano : F. Angeli, c1985. - 313 p. ; 22 cm 
 (Collana di architettura e pianificazione del paesaggio / a cura dell’Associazione italiana architetti del paesaggio. 

- Milano : Angeli) 
 Inv.:    22947                                 PL/0333 
 
349    Eco-sistemi locali : valori dell’economia e ragioni dell’ecologia in un distretto industriale tessile / Egidio 

Dansero ; prefazione di Sergio Conti ; postfazione di Giuseppe Dematteis. - Milano : Angelo, c1996. - 174 p. ; 
22 cm 

 (Scienze geografiche. - Milano : Angeli ; 5) 
 Inv.:    26047                                 PL/0500 
 
350    Ecologia dei fiumi e dei laghi / Guido Badino, Gilberto Forneris, Gian Carlo Perosino. - Torino : EDA, 1991. - 

94 p. : ill. ; 28 cm  
 ((In testa al front.: Regione Piemonte 
 Inv.:    20481                                 AMB 000272 
 
351    Ecologia e ambiente nella scuola italiana : ricerche / promosse dalla Federico Motta editore e realizzate 

nell’ambito del LABS. Laboratorio di scienza sociale ; Piero Melodia, Stefano Rolando. - Milano : Federico 
Motta, c1978. - 334 p. : ill. ; 27 cm 

 Inv.:    12921                                 AMB 000104 
 
352    Ecologia e lotte sociali : ambiente, popolazione, inquinamento / Barry Commoner, Virginio Bettini. - Milano : 

Feltrinelli, 1976. - 225 p. ; 18 cm 
 (I nuovi testi. - Milano : Feltrinelli ; 113) 
 Inv.:    12913                                 AMB 000113 
 
353    Ecologia e reato / Mario Cicala. - (S.l. : s.n.), stampa 1973 (Lendinara : Il pilastrello). - 222 p. ; 24 cm 
 Inv.:    2099                                  PL/0375 
 
354    Ecologia e società attuale / Pietro Zangheri. - Bologna : Edagricole, c1978. - VII, 279 p. ; 21 cm 
 Inv.:    12923                                 AMB 000109 
     ISBN: 8820619555 
 

355    Ecologia ed utilizzazioni prevedibili della valle di Susa / A. Giordano ... (et al.). - (S.l. : s.n.), stampa 1976. - 
196 p., (in appendice) tab. : ill. ; 25 cm  

 ((Estratto dal vol. 5. (1974) 
 (Annali dell’Istituto sperimentale per la selvicoltura Arezzo. - (S.l. : s.n.)) 
 Inv.:    17600                                 AMB 000419 
 

356    Ecologia ed utilizzazioni prevedibili nel Comune di Chiomonte - Valle di Susa / A. Giordano ... (et al.). - (S.l. 
: s.n., 1972?). - 196 p. : ill. ; 25 cm + 4 c. di tav ripieg.  

 ((Estratto dal vol. 3. (1972) 
 (Annali dell’Istituto sperimentale per la selvicoltura Arezzo. - (S.l. : s.n.)) 
 Inv.:    17604                                 AMB 000453 
 Inv.:    17603                                 AMB 000452 
 

357    Ecologia, inquinamento, equilibrio naturale : come evitare processi penali ed azioni di responsabilità / 
Romualdo Pandini. - Roma : DETS, c1973. - 285 p. ; 21 cm 

 Inv.:    1983                                  PL/0378 
 

358    Ecologia, scuola, formazione : una ricerca sugli studenti italiani / Enzo Scotto Lavina, Stefano Rolando ; con la 
collaborazione della Associazione italiana per il WWF, World Wildlife Fund, Fondo mondiale per la natura. - 
Milano : F. Motta, (1974). - 128 p. : ill. ; 27 cm  

 ((Ed. f. c. 
 Inv.:    2017                                  PL/0056 
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359    Ecologia, valutazione di impatto ambientale, pianificazione territoriale / Regione Piemonte. Assessorato 
parchi naturali. Servizio promozione dei parchi naturali. - (Torino) : Centro di documentazione e ricerca sulle 
aree protette. - 3 v. ; 30 cm  

 ((Rassegna stampa tematica. - Fotocopie 
   AMB 000352 
 

     comprende:  
 

     1.: 110 p. 
 

     2.: P. 111-194 
 

     3.: P. 197-322 
 

360    Ecomafia : i predoni dell’ambiente / Antonio Cianciullo, Enrico Fontana. - Roma : Editori riuniti, 1995. - 155 p. 
; 20 cm 

 (Universale economica. Politica e società. - Roma : Editori riuniti ; 4) 
 Inv.:    24201                                 AMB 000397 
 
361    L’economia dell’ambiente / scritti di William J. Baumol ... <et al.> ; a cura di Peter Bohm e Allen V. Kneese ; 

ed. italiana a cura di Emilio Gerelli. - Milano : F. Angeli, c1974. - 249 p. ; 23 cm 
 (Collana società e industria. - Milano : Franco Angeli ; 4) 
 Inv.:    2006                                  PL/0118 
 
362    Economia e tutela ambientale : possibilità e tutela di uno sviluppo “pulito” / Emilio Gerelli. - Bologna : Il 

mulino, (1974). - 124 p. ; 19 cm 
 (Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino ; 5) 
 Inv.:    2001                                  PL/0117 
 
363    Economia ed ecologia. - Milano : Giuffrè, 1975. - 354 p. ; 24 cm 
 Inv.:    2008                                  PL/0123 
 
364    Ecosystem research in freshwater environment recovery : 3. international workshop, Pallanza 26-29 

september 1990 / G. Giussani, L. Van Liere and B. Moss editor. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle 
ricerche, 1991. - 362 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    22851                                 AMB 000286 
 

     In:   
 

 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 
Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm  

 ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
 n. 48 (1991), numero monografico 
     
365    L’educazione ambientale: esperienze italiane e straniere di iniziativa di enti pubblici nei confronti della 

popolazione adulta / Maurizio Maggi. - (Torino) : IRES, 1989. - 62 p. : ill. ; 30 cm  
 ((In calce al front.: Ricerca realizzata all’inizio dell’anno 1988 per conto     del Consiglio regionale del Piemonte, 

7. Commissione (Ambiente) 
 (WP. - Torino : IRES, 1981- ; 92) 
 Inv.:    18824                                 AMB 000355 
 
366    Educazione e società sostenibile : itinerari didattici per la scuola media superiore / Giovanni Borgarello, 

Amalia Chiesa, Claudia Galetto. - Fenestrelle : Consorzio Pracatinat, c1997. - 267 p. : ill. ; 23 cm         
 ((In testa al front.: Regione Piemonte, Rete regionale dei servizi per l’educazione ambientale, IRRSAE 

Piemonte, Laboratorio didattico sull’ambiente Pracatinat 
 (Quaderno. - Fenestrelle : Consorzio Pracatinat ; 4) 
 Inv.:    30870                                 AMB 000514 
 
367  Effetti dell’alluvione del novembre 1994 sulle biocenosi a macroinvertebrati: il caso del Tanaro e del Belbo 

/ (Regione Piemonte. Assessorato ambiente). - Torino : Regione Piemonte, 1998. - 62 p. . ill. ; 30 cm 
 (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 12) 
 Inv.:    28372                                 AMB 000474 
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368    Elementi di idrobiologia : la gestione delle risorse idriche, un esempio di applicazione: l’ecosistema fluviale 
dell’Orco / Gilberto Forneris, Gian Carlo Perosino. - Torino : EDA, 1995. - 367 p. ; 24 cm  

 ((In testa al front.: Provincia di Torino 
 Inv.:    23792                                 PL/0476 
 
369    Elementi e criteri per la definizione del livello di accettabilità delle acque di scarico / R. Marchetti ... (et al.). 

- Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1973. - 255 p. : ill. ; 26 cm  
 ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 24) 
 Inv.:    2169                                  PL/0444 
 
370    Elementi introduttivi alla valutazione di impatto ambientale derivante dal ciclo di produzione e 

trasformazione energetica dei combustibili fossili tradizionali (carbone, petrolio, gas naturale) in un’area 
urbana : considerazioni e riferimenti per la conurbazione di Torino / A.C. Bertetti, M. Masoero. - Torino : 
Politecnico di Torino. Dipartimento di energetica, 1986. - 1 v. : ill. ; 31 cm  

 ((Documento elaborato nell’ambito del gruppo di lavoro per il risparmio   energetico nel settore del 
riscaldamento urbano per la zona di Torino. Contratto    n. 206/84 ENEA / responsabile della ricerca prof. E. 
Lavagno 

 Inv.:    23483                                 DAMB1/08 
 
371    Elenco prezzi dei materiali ed opere per il recupero ambientale e l’ingegneria naturalistica : approvato con 

DGR n. 46-20564 del 30.06.1997 / Regione Piemonte, Assessorato ambiente. - (Torino) : Regione Piemonte, 
1997. - 83 p. : ill. ; 30 cm 

 Inv.:    28143                                 AMB 000469 
 
372    Elenco prezzi dei materiali ed opere per il recupero ambientale delle aree degradate e per la sistemazione 

e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri : approvato con DGR n. 223-44606 del 3.4.1995 / 
Assessorato all’ambiente. - (Torino) : Regione Piemonte, 1995. - 67 p. ; 30 cm 

 Inv.:    25086                                 AMB 000423 
 
373    Emergenza e protezione : l’educazione al rischio per le calamità naturali e indotte. - (Torino) : Eurostudio, 

stampa 1987. - 103 p. : ill. ; 28 cm 
 (Gli eurodossier. - Torino : Eurostudio ; 8) 
 Inv.:    17795                                 AMB 000301 
 
374    L’Enel e l’ambiente / Ente nazionale per l’energia elettrica. - (S.l. : s.n.), stampa 1973 (Roma : Staderini). - 257 

p. : ill. ; 30 cm 
 Inv.:    2367                                  PL/0252 
 
375    Energia : le principali disposizioni della Comunità europea, dello Stato e della Regione Toscana. - Firenze : 

Consiglio regionale della Toscana. Dipartimento legislativo, 1995. - XV, 511 p. ; 30 cm 
 Inv.:    30854                                 LN 000148 
 
376    Energia: 1976-1980 cinque anni di opinioni / Bruno Ciborra ; presentazione di Luciano Caglioti. - Milano : 

Edizioni di esse ti, c1981. - 130 p. ; 24 cm 
 Inv.:    22667                                 PL/0198 
 
377    Energia dal cielo e dalla terra / E. Teller ; prefazione all’edizione italiana di Mario Silvestri. - Bologna : 

Zanichelli, c1982. - 345 p. ; 21 cm 
 (CF. Collana di fisica. - Bologna : Zanichelli) 
 Inv.:    2374                                  PL/0249 
 
378    L’energia del futuro : atti del convegno di studio tenuto a Frattocchie (Roma) il 9-10 luglio 1977 / (promosso 

dall’) Istituto Gramsci. - Roma . Editori riuniti : Istituto Gramsci, 1978. - 306 p. ; 22 cm 
 (Nuova Biblioteca di cultura. Atti dell’Istituto Gramsci. - Roma : Editori riuniti ; 177) 
 Inv.:    2359                                  PL/0201 
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379    L’energia del terzo millennio : le relazioni al seminario di Frattocchie / di Alfredo Reichlin ... (et al.) ; le altri 
fonti / di Enrica Battifoglia ... (et al.). - Roma : Editrce l’Unità, stampa 1987. - 176 p. ; 19 cm 

 Inv.:    23412                                 AMB 000335 
 

     In: 
   

 Rinascita. - A. 1, n. 1(giu. 1944)-a. 19, n. 4(apr. 1962); n.s., a. 19, n. 1(mag. 1962)-a. 46, n. 30(ago. 1989); n.s., 
n. 1(feb. 1990)-a. 2, n. 8(mar. 1991). - Napoli : (s.n.), 1944-1991. - Ill. ; 28 cm 

          ((SBN. - Mensile. - Settimale da: a. 19, n. 1(mag. 1962). - In a. 1, n. 1-4, titolo preceduto da articolo. - La n.s. del 
1990 preceduta da: n.0(mar. 1989) e n. 0(gen. 1990). - L’editore e il formato variano. - Consistenza: 1974-1991. 
- Scompl.: 1990 

          Suppl. al. n. 3(1987) 
 

380    Energia dolce / Amory B. Lovins. - Milano : Bompiani, 1979. - 318 p. ; 19 cm 
 (Tascabili Bompiani. Manuali. - Milano : Bompiani) 
 Inv.:    22681                                 PL/0230 
 

381    Energia e Regioni : politiche istituzionali e strumenti di governo / a cura di Marco Cammelli. - Bologna : Il 
mulino, (1986). - 416 p. : ill. ; 21 cm 

 (Temi e discussioni. - Bologna : Il mulino) 
 Inv.:    15028                                 AMB 000069 
 

382    Energia e territorio: l’insediamento dei grandi impianti elettrici : termici e nucleari : atti del convegno di 
studi tenuto in Roma il 22 e 23 aprile 1985. - Milano : Giuffrè, 1986. - VII, 138 p. ; 25 cm 

 (Quaderni della Rassegna giuridica dell’energia elettrica. - Milano : Giuffrè ; 1) 
 Inv.:    14271                                 AMB 000067 
 

383    Energia economia : dati fattuali di base / [a cura di Giovanni Amendola...<et al.>]. - Roma : Enea, 1986. - [146] 
p. ; 30 cm 

 Inv.:    20719                                 AMB 000305 
 

384    Energia economia ambiente / Francesco Pistolese. - Bari : De Donato, (1974). - 215 p. ; 21 cm 
 (Riforme e potere. - Bari : De Donato ; 3) 
 Inv.:    2366                                  PL/0202 
 

385    L’energia in Piemonte : bilancio energetico regionale analisi settoriale e indagine settoriale / a cura di Fernando 
Amman, Giovanni Panati, Istituto di economia delle fonti di energia ; contributi di Claudio Baccarani ... <et al.>. 
- Torino : EDA, 1982. - 442 p. : ill. ; 24 cm  

 (( In calce al front.: Federazione delle Associazioni industriali del Piemonte, Unione delle Camere di commercio 
del Piemonte 

 Inv.:    2389                                  PL/0207 
 Inv.:    16026                                 AMB 000065 
 Inv.:    12869                                 AMB 000066 
 

386    L’energia nella Comunità europea. - 4. ed. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 1991. - 50 p. ; 23 cm 

 (Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 
7/1990) 

 Inv.:    19753                                 E 000220 
 

387    Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili : libro bianco per una strategia e un piano di azione 
della Comunità : COM(97) 599 def. / comunicazione della Commissione. - Lussemburgo : Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1997. - 50 p. ; 30 cm 

 Inv.:    30855                                 AMB 000512 
 

388    L’energia solare in agricoltura : applicazioni pratiche e costi / L. Del Bufalo, V. Mennella. - (Roma) : Reda, 
(1979). - 162 p. ; 21 cm 

 Inv.:    2376                                  PL/0232 
 

389    Energia solare manuale di progettazione / Bruce Anderson. - Padova : Muzzio & C., c1980. - XXXI, 366 p. ; 
24 cm 

 (Le scienze dell’artificiale. - Padova : Muzzio & C.) 
 Inv.:    2369                                  PL/0239 
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390    Energia una transizione difficile : rapporto Iefe. - Milano : F. Angeli, c1983. - 456 p. : ill. ; 22 cm 
 (Collana di economia e politica dell’energia. - Milano : F. Angeli ; 18) 
 Inv.:    22682                                 PL/0240 
 

391    Energie rinnovabili e risparmio energetico in Piemonte : atti del convegno : Torino, Palazzo Lascaris, 23-24 
maggio 1981 / organizzato dal Comitato piemontese per il controllo popolare sulle scelte energetiche e dalla 
Lega degli amministratori della sinistra indipendente per l’autogestione,. - Torino : La grafica nuova, stampa 
1982. - V, 311 p. ; 20 cm 

 Inv.:    2373                                  PL/0220 
 

392    Enti locali e normativa sull’inquinamento delle acque / Gianfranco Amendola, Mauro Sanna. - Roma : NIS, 
1980. - 318 p. ; 23 cm 

 (Società e istituzioni. - Roma : NIS ; 3) 
 Inv.:    13400                                 AMB 000180 
 Inv.:    2118                                  PL/0355 
 

393    Environmental strategies for coal use : a CIAB study / Coal industry advisory board. - Missouri : CIAB, 1985. 
- 354 p. ; 30 cm 

 Inv.:    22693                                 PL/0258 
 

394    Equilibri naturali alterati dall’uomo : la caccia in Italia ; Aspetti della conservazione del suolo e dello 
sviluppo forestale nel quadro delle condizioni ecologiche del mondo / M. Pavan ; presentazione V. Benvenuti. - 
(S.l. : s.n.), 1975 (Roma : Emmekappa). - 79 p. : ill. ; 24 cm  

 ((In testa al front.: Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Direzione generale per l’economia montana e per le 
foreste  

 (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 
per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-.) 

 Inv.:    2176                                  AMB 000094 
 

395    Erpetologia del Piemonte e della Valle d’Aosta : atlante degli anfibi e dei rettili / editors Franco Andreone, 
Roberto Sindaco. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1998. - 283 p. : ill. ; 25 cm + (15) p. di tav.                               

 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 26) 
 Inv.:    30701                                 SC 000062 
 

396    Erre come ... conoscere e giocare con i rifiuti : un’ampia raccolta di citazioni, di informazioni e spunti di 
educazione ambientale per nuovi comportamenti individuali e collettivi / a cura di Carlo Degiacomi e di 
Celestina Gilliavod. - (Torino) : Radionotizie, (1997). - 290 p. : ill. ; 21 cm  

 ((Pubblicato in occasione della Mostra omonima al Museo dell’Automobile,   Torino, 1 marzo-30 aprile 1997 
 Inv.:    25560                                 PL/0496 
 Inv.:    25772                                 AMB 000443 
 

397    Esame di alcuni dati storici relativi ad eventi alluvionali e fenomeni di instabilità naturale nelle valli dei 
torrenti Orco e Soana, alto Canavese, Provincia di Torino / Carlo Troisi ; a cura della Struttura Studi e 
Ricerche. Banca dati geologica. - Torino : Regione Piemonte. Settore prevenzione del rischio geologico 
meteorologico e sismico, 1997. - 85 p., 10 c. di tav. : ill. ; 30 cm 

 (Quaderni : collana informativa tecnico-scientifica. - (Torino) : Regione Piemonte, 1995- ; 7) 
 Inv.:    28940                                 AMB 000484 
 

398    Esiste una valle : la magica atmosfera dell’Alta Valle Po / Gianni Aimar. - Torino : Paravia ; Cavallermaggiore : 
Gribaudo, 1995. - 191 p. : ill. ; 28 cm 

 Inv.:    24526                                 PIAN 000068 
 
399    Esperienze didattiche nell’ambiente : una settimana di studio a Caldirola / Scuola media statale “Cornelio De 

Simoni” Gavi. - (S.l. : s.n.), stampa 1989 (Castelnuovo S. : tipografia Dieffe). - 56 p. : ill. ; 24 cm          
 ((In calce al front.: con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura e turismo della Provincia di Alessandria 
 Inv.:    30874                                 AMB 000521 
 

400    Un esperimento metodologico di pianificazione e gestione delle risorse idriche in un grande bacino 
idrografico: il modello di programmazione lineare a variabili economiche “Mark 3” / M. Benedini ... (et 
al.). - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1980. - 182 p. : ill. ; 24 cm 

 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 52) 
 Inv.:    2199                                  PL/0469 
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401    Un esperimento metodologico di pianificazione e gestione delle risorse idriche in un grande bacino 
idrografico: un modello per lo studio dell’ossidazione biochimica nelle acque di un fiume / M. Benedini ... 
(et al.). - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1980. - 97 p. : ill. ; 29 cm 

 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 40) 
 Inv.:    2187                                  PL/0459 
 
402    Un esperimento metodologico di pianificazione e gestione delle risorse idriche in un grande bacino 

idrografico: il modello di coordinamento “Mark 1". - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1978. - VI, 
150 p. : ill. ; 29 cm 

 (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 36) 
 Inv.:    2183                                  PL/0455 
 
403    L’esposizione ai campi elettromagnetici nelle città, Napoli, 12 maggio 1997 / (a cura) Regione Campania, 

Comitato regionale per le attività radiotelevisive (Co.Re.Rat) e Istituto di ricerca per l’elettromagnetismo e i 
componenti elettronici (IRECE) CNR - Napoli. - (Napoli : Regione Campania, 1997?). - 112 p. : ill. ; 24 cm                                

 ((In calce al front.: Istituto italiano per gli studi filosofici 
 Inv.:    27958                                 COINF/0014 
 
404    Estimo ed economia ambientale : le nuove frontiere nel campo della valutazione : studi in onore di Carlo Forte 

/ a cura di Luigi Fusco Girard ; scritti di Attilio Belli ... (et al.). - Milano : F. Angeli, (1993). - 516 p. ; 22 cm  
 ((Relazioni presentate al convegno tenuto a Napoli nel 1991 
 Inv.:    23389                                 AU/0022 
 ISBN: 882047963X 
 
405    L’estinzione degli incendi boschivi: una proposta di automazione del coordinamento operativo / G. Bovio, 

S. Brezzi, L. Gribaudo. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato agricoltura e foreste : CSI Piemonte, (1984?). - 
(19) c. : ill. ; 30 cm 

 Inv.:    17775                                 AG 000020 
 
406    Europa verde : funzionamento e problemi / Guido Paggi. - Roma : Edagricole, (1976). - XII, 147 p. , 24 cm 
 Inv.:    11684                                 AG 000027 
 
407    L’eutrofizzazione del lago di Viverone : studi e proposte d’intervento. - (Torino) : Regione Piemonte, stampa 

1996. - 162 p. : ill. ; 30 cm 
 (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 9) 
 Inv.:    26350                                 AMB 000456 
 
408    Gli eventi alluvionali del settembre ottobre 1993 in Piemonte / Walter Ambrosetti ... (et al.) ; pubblicazione 

curata da P. Tonanzi e C Troisi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato ambiente cave ... Servizio per la 
prevenzione del rischio geologico..., 1996. - 112 p. : ill. ; 30 cm 

 Inv.:    25486                                 PIAN 000116 
 
409    Eventi alluvionali in Piemonte : 2-6 novembre 1994, 8 luglio 1996, 7-10 ottobre 1996 : le previsioni 

meteorologiche, gli interventi in corso d’evento, gli studi e le ricerche sui processi geologici, le attività di 
monitoraggio, gli interventi a supporto delle scelte urbanistiche, le cartografie tematiche / Regione Piemonte. 
Assessorato ambiente, energia, pianificazione e gestione delle risorse idriche, lavori pubblici e tutela del suolo, 
protezione civile. Direzione servizi tecnici di prevenzione. - Torino : Regione Piemonte, 1998. - 415 p. : ill. ; 31 
cm + 8 tavole in cartella                                                                   

 ((In custodia. 
 Inv.:    30259                                 PIAN 000162 
 
410    Evento alluvionale del 23-25/9/1993 : torrente Orco tratto: Cuorgné Chivasso / a cura di Regione Piemonte. 

Settore prevenzione del rischio geologico meteorologico e sismico. Banca dati geologica sede di Torino. - 
(Torino) : Regione Piemonte, 1995. - 1 v. : ill. ; 30 cm         

 ((Senza paginazione ; il verso delle pagine è bianco. 
 (Quaderni : collana informativa tecnico-scientifica. - (Torino) : Regione Piemonte, 1995- ; 2) 
 Inv.:    28938                                 AMB 000482 
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411    Evento alluvionale del 23-25/9/1993 : fiume Dora Baltea tratto: Carema Ivrea / a cura di Regione Piemonte. 
Settore prevenzione del rischio geologico meteorologico e sismico. Banca dati geologica sede di Torino. - 
(Torino) : Regione Piemonte, 1995. - 1 v. : ill. ; 30 cm                   

 ((Senza paginazione. 
 (Quaderni : collana informativa tecnico-scientifica. - (Torino) : Regione Piemonte, 1995- ; 1) 
 Inv.:    28937                                 AMB 000481 
 
412    Fagiani, pernici e altri galliformi del mondo / Alessandro Ghigi. - Bologna : Edagricole, c1968. - V, 456 p. : 

ill. ; 20 cm 
 Inv.:    3084                                  AMB 000085 
 
413    Le farfalle / testi: Eugenio Balestrazzi ; con la consulenza tecnica di Francesco Bassilana ; disegni di Ezio 

Giglioli. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1988. - 127 p. : ill. ; 21 cm 
 (La biblioteca del Parco. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982- ; 9) 
 Inv.:    18255                                 PIAN 000035 
 
414    La fauna : notizie per osservarla e studiarla. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato parchi naturali, 

Assessorato alla cultura, stampa 1986. - 109 p. : ill. ; 30 cm                                              
 ((In cop.: Parco naturale della valle del Ticino 
 Inv.:    17275                                 PIAN 000049 
 
415    I fiori / testi di Mimma Pallavicini e Vanda Terzo ; con la consulenza tecnica di Francesco Bassilana e Mauro 

Gavinelli ; disegni di Ezio Giglioli. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1986. - 159 p. : ill. ; 21 cm 
 (La biblioteca del Parco. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982- ; 8) 
 Inv.:    17254                                 PIAN 000042 
 
416    Fiori del Piemonte / a cura di Vanna Dal Vesco ... (et al.). - Torino : Regione Piemonte. Assessorato ambiente, 

1996. - 160 p. : ill. ; 17 cm 
 Inv.:    25983                                 DAMB1/10 
 
417    Fiori del Piemonte / a cura di Vanna Dal Vesco ... (et al.). - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla tutela 

ambientale, 1988. - 160 p. : ill. ; 17 cm 
 Inv.:    16894                                 AMB 000300 
 
418    Fiori del Piemonte / a cura di Vanna Dal Vesco, Gian Paolo Mondino, Bruno Peyronel. - Torino : Regione 

Piemonte. Assessorato alla tutela dell’ambiente, 1977. - 132 p. : ill. ; 17 cm 
 Inv.:    13001                                 AMB 000295 
 
419    Fiori del Piemonte / a cura di Vanna Dal Vesco ... (et al.). - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla tutela 

ambientale, 1992. - 160 p. : ill. ; 17 cm 
 Inv.:    22840                                 AMB 000277 
 

420    Fiori del Piemonte / a cura di Vanna Dal Vesco, Gian Paolo Mondino, Bruno Peyronel. - Torino : Regione 
Piemonte. Assessorato per l’ambiente e l’energia, 1981. - 127 p. : ill. ; 17 cm 

 Inv.:    13003                                 AMB 000276 
 

421    Fiori e piante del Piemonte / Assessorato agricoltura e foreste. - (Torino : Regione Piemonte), stampa 1984. - 
47 p. : in gran parte ill. ; 20 x 21 cm 

 Inv.:    16867                                 AMB 000385 
 
422    La fisica nucleare fondamentale in Italia : relazione sul complesso di attività dell’Istituto nazionale di fisica 

nucleare nel periodo 1970-1975 / Claudio Villi. - (S.l. : s.n.), stampa 1976 (Padova : CLEUP). - XXVIII, 405 p. : 
ill. ; 24 cm 

 ((Sul front.: 25. anniversario dell’Istituto nazionale di fisica nucleare   1951-1976 
 Inv.:    12859                                 AMB 000004 
 

423    Il fiume di celluloide : Museo nazionale del Cinema di Torino, 18-23 dicembre 1989 / a cura di Sergio Toffetti. 
- Torino : Regione Piemonte, 1989. - 47 p. : ill. ; 21x21 cm  

 ((In testa al front.: Regione Piemonte, Città di Torino, ENEL, Museo nazionale   del cinema 
 (Un Po più vicino : per conoscere meglio il fiume. - Torino : Città di Torino : Regione Piemonte) 
 Inv.:    19813                                 AMB 000328 
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424    Il fiume sulla città : storia e scienze sociali in laboratorio nelle fonti della ricerca / a cura di Pier Luigi 
Cavalchini ... (et al.). - Alessandria :   Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 1997. - V, 137 p : ill. ; 21 
x 30 cm                                                      

 ((In testa al front.: Archivio di Stato di Alessandria, Istituto per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea in Provincia di Alessandria. Sezione didattica e laboratorio 

 Inv.:    30878                                 AMB 000518 
 
425    I fiumi d’Europa scorrono verso il 2000 e il Po? : convegno internazionale, Milano, maggio 1988 / 

Fondazione Po 2000 ; organizzato con il Gruppo socialista Parlamento europeo ; con il patrocinio di: 
Commissione delle Comunità europee, Ministero ambiente, Comune di Milano. - Roma : Fondazione Po 2000 : 
Biblioteche, 1988. - 267 p. : 16 ill. a colori e 16 in b/n fuori testo ; 24 cm 

 Inv.:    18214                                 AMB 000150 
 
426    I fiumi italiani e le calamità artificiali : le distruzioni degli ambienti naturali fluviali, operate dagli interventi 

umani pubblici e privati, aggravano anche le piene e le magre / a cura di Comitato per la difesa e la rivalutazione 
del Po ... (et al.). - (Frascarolo : Riserva naturale Garzaia di Valenza e di Bosco Marengo, 1988). - 99 p. : ill. ; 21 
cm 

 (Piemonte parchi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura) 
 Inv.:    17289                                 PIAN 000017 
 

427    La flora acquatica / testi: Francesco Bracco ; con la consulenza tecnica di Francesco Bassilana ; introduzione di 
Francesco Sartori ; disegni di Ezio Giglioli. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1983. - 127 p. : ill. ; 21 
cm 

 (La biblioteca del Parco. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982- ; 5) 
 Inv.:    17255                                 PIAN 000026 
 

428    Flora della Riserva naturale “Garzaia di Valenza” (Piemonte, Alessandria) / Ippolito Ostellino. - (S.l. : s.n.), 
(1987). - 136 p. : ill. ; P. 123-136  

 ((Estratto da “Rivista piemontese di storia naturale”, volume 8. (1987) 
 Inv.:    17287                                 DPIAN3/03 
 

429    La flora di Valmanera / a cura di Franco Picco. - Asti : Provincia. Assessorato all’ambiente, (1999?). - 207 p. : 
ill. ; 22 cm 

 Inv.:    30302                                 PL/0525 
 

430    Flora protetta dell’Italia settentrionale / Egidio Anchisi ... <et al.>. - (Pavia) : Gruppo naturalistico Oltrepo 
pavese, (1985). - XLVIII, 272 p. : ill. ; 25 cm  

 ((Segue: Legislazione 
 Inv.:    22499                                 PL/0054 
 

431    Flora y vegetacion del Etado Táchira, Venezuela / Giuseppe Bono. - Torino : Museo regionale di Scienze 
naturali, 1996. - 951 p., 93 c. di tav. : ill. ; 25 cm + 1 c. tav. ripieg. 

 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 20) 
 Inv.:    30695                                 SC 000056 
 

432    La fogna del mostro : un fiume di disegni dalle scuole acquesi su ACNA e Bormida / Associazione per la 
rinascita della Valle Bormida. Gruppo di Acqui Terme. - Alessandria : Editrice la settimana, 1989. - 140 p. : ill. ; 
27 cm 

 (Collana nuovo Piemonte. - Alessandria : Editrice la settimana) 
 Inv.:    22831                                 AMB 000261 
 

433    Fonti energetiche alternative / G. Alfano ... <et al.> ; a cura della Fondazione politecnica per il Mezzogiorno ; 
presentazione di L. Tocchetti. Milano : F. Angeli, c1982. - 380 p. ; 22 cm  

 ((In testa al front.: PTRC. Pianificazione trasporti ricerca energetica e calcolo automatico, CSEI. Centro studi di 
economia applicata all’ingegneria 

 (Collana CSEI. Centro studi di economia applicata all’ingegneria. - Milano : F. Angeli ; 4) 
 Inv.:    2375                                  PL/0197 
 

434    For the conservation of earth / Vance Martin editor. - Golden, Colorado : Individual contributors, c1988. - III, 
418 p. ; 22 cm 

 Inv.:    17957                                 PL/0106 
 ISBN: 1555910262 
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435    La formazione degli insegnanti in educazione ambientale (1985/1993) / L. Abele ...(et al.) ; a cura di 
Giovanni Borgarello. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat, (1995). - 204 p. : ill. ; 23 cm  

 ((In testa al front.: Regione Piemonte, Rete regionale dei servizi per l’educazione ambientale, IRRSAE 
Piemonte, Laboratorio didattico sull’ambiente Pracatinat 

 (Quaderno. - Fenestrelle : Consorzio Pracatinat ; 3) 
 Inv.:    30869                                 AMB 000513 
 
436    The frogs of Zimbabwe / A. J. L. Lambiris. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1989. - 246 p., 24 c. 

di tav. : ill. ; 25 cm             
 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 10) 
 Inv.:    20123                                 SC 000046 
 
437    La fruizione e la sicurezza nei parchi e riserve naturali : atti del convegno, Biella 29/30 settembre-1° ottobre 

1988. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1990. - 110 p. ; 30 cm                                    
 ((In cop.: Regione Piemonte, Città di Biella, Riserva naturale speciale Parco Burcina “Felice Piacenza” 
 Inv.:    19835                                 PIAN 000030 
 
438    I funghi / testi: Pier Giovanni Jamoni ; con la consulenza tecnica di Francesco Bassilana ; disegni di Ezio 

Giglioli. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, c1984. - 128 p. : ill. ; 21 cm 
 (La biblioteca del Parco. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982- ; 6) 
 Inv.:    17252                                 PIAN 000036 
 
439    I funghi del parco / a cura di Pier Giovanni Jamoni. - Albano Vercellese : Ente parco Lame del Sesia, stampa 

1991. - 334 p. : ill. ; 21 cm            
 ((In testa al front.: Regione Piemonte. Parco naturale Lame del Sesia: Riserva naturale dell’Isolone di Oldenico, 

della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio 
 (Piemonte parchi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura) 
 Inv.:    20476                                 PIAN 000058 
 
440    Funghi primaverili del Parco naturale “Lame del Sesia” / Elaborazione, microscopia e tavole a cura di Pier 

Giovanni Jamoni. - Fara Novarese : Gruppo micologico “G. Bresadola”, (1987). - 36 p., tav. : ill. ; 22 cm     
 ((In testa al front.: Regione Piemonte; Ente Parco Lame del Sesia 
 Inv.:    17269                                 AMB 000507 
 
441    Il futuro del futuro / John McHale ; prefazione di Valerio Selan. - Milano : F. Angeli, c1975. - 349 p. ; 22 cm 
 (La società. - Milano : Angeli ; 23) 
 Inv.:    12934                                 AMB 000060 
 
442    Futuro prossimo / (a cura di Rinalda Carati). - Roma : L’Unità, (199.). - 46 p. : ill. ; 27 cm 
     Inv.:    23468                                 DAMB1/O4 
 

     In: 
   

 L’Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. - Milano : (s.n.), 1924- . - ill. ; 58 cm  
     ((Consistenza: 1970-1973; 1975-1989 ; a.c. 
          
443    The genus trachyopella duda (diptera, sphaeroceridae) of the Holartic region / J. Rohácek, S.A. Marshall. - 

Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1985. - 109 p. : ill. ; 24 cm 
 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 03) 
 Inv.:    17052                                 SC 000039 
 
444    Geologia e idrogeologia : studio di carattere geologico del territorio del Parco del Ticino con particolari 

riferimenti alla geologia, idrogeologia e paleogeografia della valle : formazione di un itinerario didattico 
geologico / a cura di Alessandro Ciarniello, Gianni Del Pero. - (S.l. : s.n., 199.)(Novara : Arte grafica e stampa). 
- 39 p. : ill. ; 30 cm                                                               

 ((In cop.: Ente di gestione del Parco naturale della valle del Ticino 
 Inv.:    23514                                 PIAN 000034 



 CATALOGO TEMATICO -  AMBIENTE  
 

 
54 

 

445    Geotermia programmazione energetica del territorio : atti del convegno internazionale, Ferrara, 11-12-13 
aprile 1984, teatro comunale / (organizzato dal Comune di Ferrara d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, 
l’Amministrazione provinciale di Ferrara, la Camera di Commercio di Ferrara, la Cassa di Risparmio di Ferrara , 
Il Centro studi “L’uomo e l’ambiente” di Padova, l’Enel e l’Agip). - (S.l. : s.n., 1984?) (Bregnano : Graphics). - 
380 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    22671                                 PL/0213 
 
446    La gestione degli impianti consortili di depurazione di acque reflue industriali nel Mezzogiorno d’Italia. - 

Roma : Formez, 1989. - 50 p. ; 30 cm 
 (La gestione delle acque. - Roma : Formez ; 4) 
 Inv.:    22827                                 AMB 000259 
 
447    Gestione dei rifiuti : direttive comunitarie, normativa dello Stato e della Regione Veneto : aggiornate a 

dicembre 1998 / Roberto Casarin, Luca Passadore. - (S.l.) : Arcari ; Venezia : Regione Veneto, stampa 1998. - 
1143 p. ; 24 cm 

 Inv.:    28776                                 PL/0519 
 ISBN: 8885164102 
 
448    La gestione dei rifiuti : D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 : regolamenti comunali, moduli organizzativi, tariffe, 

problemi e casi pratici / Giuseppe Panassidi. - Milano : Giuffrè, c1997. - XIII, 309 p. ; 24 cm 
 (Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 26) 
 Inv.:    25937                                 AMB 000448 
 
449    Gestione dei rifiuti e sistema sanzionatorio : integrato con la giurisprudenza comunitaria e nazionale / 

Serenella Beltrame. - Padova : CEDAM, 2000. - XV, 571 p. ; 24 cm 
 Inv.:    29432                                 AMB 000494 
 Inv.:    30287                                 LEG/0136 
 ISBN: 8813221495 
 

450    La gestione del futuro / scritti di V. E. Bolis ... <et al.> ; introduzione di Leo Solari. - Milano : Angeli, c1973. - 
220 p. ; 23 cm 

 (Collana UDDA. Unione democratica dirigenti d’azienda. - Milano : Angeli ; 4) 
 Inv.:    12963                                 AMB 000058 
 

451    La gestione del patrimonio idrico / Hugh Fish. - Milano : Etas Libri, 1975. - XII, 288 p. ; 21 cm 
 (Ecologia applicata. - Milano : Etas libri ; 2) 
 Inv.:    2048                                  PL/0281 
 

452    La gestione faunistica / testi: Francesco Bassilana ; introduzione di Giovanni Campagnolo ; disegni di Ezio 
Giglioli. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1983. - 127 p. : ill. ; 21 cm 

 (La biblioteca del Parco. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982- ; 4) 
 Inv.:    17251                                 PIAN 000041 
 

453    Gestione rifiuti : guida alla lettura del decreto legislativo 22/97 : prime indicazioni regionali / Regione 
Piemonte. - (Torino : Regione Piemonte, 1997). - 90 p. : ill. ; 24 cm 

 Inv.:    26172                                 AMB 000454 
 

454    I giardini a Torino : (in cop.: dalle residenze sabaude ai parchi e giardini del ‘900) / testi di Francesco 
Bonamico ... (et al.) ; fotografie di Mavi Cappa Bava. - Torino : Lindau, c1991. - 212 p. : ill. ; 31 cm 

 Inv.:    28831                                 P 000274 
 ISBN: 8871080478 
 
455    Giornata di studio Conservazione del suolo e gestione delle risorse idriche: il ruolo del servizio idrografico 

italiano : atti, Roma, 19 giugno 1986. - (S.l. : s.n., 1986?). - 1 v. ; 29 cm  
 ((In testa al front.: Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, Consiglio nazionale delle 

ricerche                    
 Inv.:    15728                                 AMB 000124 
 

456  Giornata di studio su Il rischio amianto legato alle attività estrattive ed alla bonifica di siti industriali 
dismessi : atti : 20 maggio 1997, Torino. - Torino : Regione Piemonte, c1997. - 148 p. : ill. ; 30 cm        

 ((In testa al front.: Consiglio nazionale delle ricerche, Università di Urbino, Politecnico di Torino. 
 Inv.:    30020                                 AMB 000501 
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457  Giornate di studio sui processi di instabilità naturali, studi propedeutici alle attività previsionali, Sala 
Viglione, Palazzo Lascaris, Torino, 23 novembre 1998. - Torino : Regione Piemonte. Direzione dei servizi 
tecnici di prevenzione. Settore studi e ricerche geologiche sistema informativo prevenzione rischi, Settore 
meteoidrografico e reti di monitoraggio, Settore studi e ricerche geologiche sistema informativo prevenzione 
rischi, 1998. - 1 v. : ill. ; 30 cm 

 Inv.:    30873                                 AMB 000516 
 
458  Il giro del Gran Paradiso : 12 tappe e 20 varianti : le grandi escursioni, l’ambiente naturale, la presenza umana 

e la storia aggiornata del parco nazionale / Franco Michieli. - Torino : Centro documentazione alpina, 1997. - 
223 p. : ill. ; 23 cm 

 (Biblioteca della montagna. - Torino : Centro di documentazione alpina, 1972- ; 89) 
 Inv.:    30429                                 PIAN 000165 
 
459  La giurisprudenza ambientale europea e la banca dati Enlex della CEE : atti del convegno di Roma, 14-16 

maggio 1987 / a cura del cons. Amedeo Postiglione. - Milano : Giuffrè, stampa 1988. - 228 p. ; 24 cm 
 (Informatica e ordinamento giuridico. Atti e documentazione. - Milano : Giuffrè ; 7) 
 Inv.:    17868                                 AMB 000213 
 
460  Glossario di ecologia inquinamento igiene ambientale / Giuseppe Dodero ; presentazione (di) Floriano 

Ghezzo. - Roma : Edizioni universitarie scientifiche, 1983. - 684 p. ; 21 cm 
 Inv.:    22495                                 PL/0021 
 
461  Governare i rifiuti : difesa dell’ambiente, creazione d’impresa, qualificazione del lavoro, sviluppo sostenibile, 

cultura materiale e identità sociale dal mondo dei rifiuti / Guido Viale. - Torino : Bollati Boringhieri, c1999. - 
173 p. ; 20 cm 

 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri ; 86) 
 Inv.:    30764                                 AMB 000510 
 
462  La grotta del Mian : archeologia e ambiente della valle Stretta / Maurizio Rossi ; con testi di Anna Gattiglia ... 

(et al.) ; prefazione di Francesco Fedele. - Torino : Antropologia Alpina, 1997. - 130 p. : ill. ; 30 cm + (5) c. di 
tav. ripieg. 

 (La memoria della terra. - Torino : Antropologia Alpina. ; 3) 
 Inv.:    28896                                 AMB 000478 
 ISBN: 03928659 
 
463  Gruppo di lavoro sulla valutazione di impatto ambientale : prima relazione / Adriana Garabello ... (et al.). - 

Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1986. - 66 p. ; 30 cm                                            
 ((Il retro delle pagine è bianco 
 Inv.:    30307                                 PL/0530 
 
464  Il Gruppo ENI nelle Regioni italiane : situazione all’1/1/1987. - 15. ed. - Roma : ENI, (1987?). - 3 v. ; 30 cm 
   AMB 000313 
 

     Comprende: 
  

     Italia del Nord. - 1 v. 
 

     Italia Centrale. - 1 v. 
 

     Italia del Sud. - 1 v. 
 

465  Guida agli animali d’Italia. - (Roma) : L’Espresso, 1986. - v. : ill. ; 20 cm 
   AMB 000342 
 

     comprende: 
  

     1.: Gli uccelli. - 66 p. : ill. 
 

466  Guida agli interventi nei territori soggetti al vincolo idrogeologico e ambientale in Piemonte / a cura di 
Attilio Salsotto e Guido Luciani. - Torino : Camera di commercio di Torino, c1992. - 340 p. ; 24 cm 

 (Ricerche e documentazione. - Torino : Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ; 35) 
 Inv.:    21046                                 PIAN 000008 
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467    Guida ai picchi del mondo / testi: S. Frugis, G. Malaguzzi, G. Vicini ; tavole: P. Cristina, G. Vicini. - Torino : 
Museo regionale di Scienze naturali, 1988. - 350 p., 141 c. di tav. : ill. ; 25 cm                    

 ((Uccelli 
 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 07) 
 Inv.:    18108                                 SC 000043 
 
468    Guida all’ambiente / Antonino Abrami, Bruno Castagnoli ; presentazione <di> Carlo Bernini ; prefazione di 

Gianfranco Amendola ; collaboratori Gianfranco Amendola ...<et al.>. - Padova : CEDAM, 1986. - XX, <4>, 
1317 p. ; 25 cm  

 ((Sul front.: Patrocinio della Regione Veneto 
 Inv.:    23334                                 PL/0409 
 ISBN: 8813159013 
 
469    Guida all’ecologia / Pierre Aguesse. - Milano : Feltrinelli, 1972. - 140 p. : 19 ill. ; 18 cm 
 (Universale economica. - Milano : Coop. libro popolare : (poi) Feltrinelli, 1949-. ; 658) 
 Inv.:    12914                                 AMB 000111 
 
470    Guida alla certosa di Monte Benedetto e al parco dell’Orsiera Rocciavré / Regione Piemonte. - Torino : 

Regione Piemonte : CDA, 1995. - 143 p. : ill. ; 22 cm                                                                    
 ((Suppl. al n. 173 della “Rivista della montagna” 
 (Alpi e cultura. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato cultura ; 68) 
 (Biblioteca della montagna. - Torino : Centro di documentazione alpina, 1972- ; 68) 
 Inv.:    26400                                 EDI 000038 
 
  471    Guida alla natura del territorio : un calendario naturalistico per fare birdwatching in città / a cura della sezione 

LIPU di Torino. - (Torino) : Lega italiana protezione uccelli, 1988. - 48 p. ; 24 cm  
 ((In testa al front.: Città di Torino. 6. Circoscrizione amministrativa 
 Inv.:    23416                                 AMB 000338 
 
472  Guida alla ricerca ambientale in Piemonte : repertorio dei soggetti che producono ricerca sull’ambiente in 

Piemonte / Stati generali del Piemonte ; a cura di Luca Davico. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 
1999. - 96 p. : ill. ; 24 cm 

 (Atti e Documenti degli Stati generali del Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1996-                                       
 ((Il primo volume è: Insediamento degli Stati generali del Piemonte) 
 Inv.:    28568                                 AMB 000475 
 
473    Guida giuridica pratica alla normativa antinquinamento : appendice normativa della Regione Piemonte / 

Eros Silvano. - Cuneo : Torino : ICAP, stampa 1988-1990. - 3 v. ; 24 cm 
   AMB 000011 
   PL/0388 
 

     comprende: 
  

     1.: Testo coordinato con annotazioni e richiami giurisprudenziali. - 1988. - 544 p. 
 

     2.: Testo coordinato e annotato : aggiornato al dicembre 1988. - 1988. - 176 p. 
 

     3.: Testo coordinato e annotato : aggiornato al maggio 1990. - 1990. - 413 p. 
 
474    Guida normativa sull’inquinamento delle acque : commento e raccolta dei provvedimenti per la tutela delle 

acque dall’inquinamento. - Torino : Provincia di Torino. Assessorato ecologia. Servizio protezione ambiente, 
1980. - XIV, 806 p. ; 22 cm 

 Inv.:    16042                                 AMB 000176 
 Inv.:    2119                                  PL/0368 
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475    Guida pratica : antinquinamento disinquinamento : 1985-86. - Milano : CISG, 1985. - 386 p. : ill. ; 29 cm 
 Inv.:    22991                                 PL/0401 
 
     In: 
   

 Difesa ambientale : DA : rivista che tratta i temi antinquinamento, disinquinamento, acqua aria suolo rumore. - 
Milano : Stampa tecnica, 1977- . - 29 cm  

          ((Consistenza: Suppl. al n. 12(1985) 
 
476    Guida pratica per l’antinquinamento e il disinquinamento ’83-84. - Milano : CISG, 1983. - 97 p. : ill. ; 29 

cm 
 Inv.:    22992                                 PL/0402 
 
477    Guida tecnica sui trattamenti delle acque : tecniche di trattamento dei reflui, sistemi di depurazione e di 

smaltimento. - Torino : Provincia di Torino. Assessorato ecologia. Servizio protezione ambiente, 1982. - 528 p. ; 
22 cm 

 Inv.:    16041                                 AMB 000177 
 Inv.:    22887                                 PL/0276 
 
478    A guide to the microlepidoptera of Europe / Umberto Parenti ; with the cooperation of Piero Giuseppe 

Varalda. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 2000. - 426 p., 156 c. di tav : ill. ; 25 cm             
 ((Numero 1 della collana Guide 
 Inv.:    30706                                 SC 000065 
 ISBN: 8886041365 
 
479    Hifomicetes demaciáceos de Cuba : enteroblásticos / A. Mercado Sierra, V. Holubová-Jechová, J. Mena 

Portales. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1997. - 388 p. : ill. ; 25 cm 
 (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 23) 
 Inv.:    30698                                 SC 000059 
 
480    The hummingbird collection in Collegio San Giuseppe (Turin, Italy) / Giorgio Aimassi and Lisa Levi. - 

Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1999. - 190 p., 24 c. di tav. : ill. ; 25 cm 
 (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 11) 
 Inv.:    30705                                 SC 000075 
 
481    L’identificazione delle risultanze dell’inquinamento determinato dai prodotti agrochimici PAG / studio 

svolto dal Centro Pio Manzù per il Ministero dell’agricoltura e foreste. - (S.l. : s.n., 1993?). - 2 v. ; 24 cm  
 ((n. 103/1993 : pubblicazione quadrimestrale (senza nome) 
 (Strutture ambientali. - Verucchio : Centro ricerche Pio Manzù) 
   AMB 000226 
 

     comprende: 
  

     1.: 579 p. : ill. 
 

     2.: 395 p. : ill. 
 

482    L’imbroglio ecologico : l’ideologia della natura / Dario Paccino. - Torino : Einaudi, (1972). - 271 p. ; 18 cm 
 (Nuovo Politecnico. - Torino : Einaudi ; 52) 
 Inv.:    12919                                 AMB 000112 
 
483    L’impatto ambientale : informazione, analisi, valutazione, decisione : ricerca promossa e finanziata dal 

Comitato nazionale di consulenza per le scienze di ingegneria e architettura, Torino 1990-1992 / a cura di 
Giovanna Guarnerio ; testi di: Carlo Alessandro Bertetti ... (et al.). - Firenze : Alinea, (1993) - 248 p. : ill. ; 25 
cm  

 ((In testa al front.:Consiglio nazionale delle ricerche; Dipartimento di progettazione architettonica del 
Politecnico di Torino 

 (Problematiche di urbanistica e architettura. - Firenze : Alinea, 1983- 
 ((La numerazione è a correre in comune con la collezione Problematiche di architettura e urbanistica ; 28) 
 Inv.:    25631                                 AMB 000442 
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484    L’impatto ambientale degli allevamenti zootecnici intensivi / Mario Agelli. - Pisa : STAR, 1995. - 3 v. ; 24, 
30 cm 

   PL/0482 
 

     comprende: 
  

     [1.]: 150 p. ; 24 cm 
 
     Appendice A : coefficienti comunali di ripartizione dei carichi regionali di peso vivo. - 1 v. di tab. : ill. ; 30 cm 
 
     Appendice B: indici comunali di rischio ambientale da allevamenti zootecnici intensivi. - 1 v. di tab. : ill. ; 30  

cm 
 
485    Impatto ambientale e gestione delle risorse naturali : nuovi aspetti della professione del naturalista nella 

gestione del territorio / (a cura dell’) Associazione italiana naturalisti. AIN, Sezione regionale Friuli-Venezia 
Giulia. - Pordenone : Grafiche editoriali artistiche pordenonesi, stampa 1987. - 323 p. : ill. ; 21 cm  

 ((Relazioni ampliate e arricchite con schemi e fotografie tecniche del 1. Convegno “Impatto ambientale e 
gestione delle risorse naturali”, Trieste, 3-4-5 giugno 1983 

 Inv.:    15741                                 PL/0330 
 
486    Impatto ambientale nella pianificazione territoriale / M. Alberti ... <et al.> ; a cura di Claudia Sorilini e 

Maria Rosa Vittadini. - Milano : F. Angeli, c1983. - 155 p. ; 22 cm 
 (INU. Istituto nazionale di urbanistica. Sezione Lombardia. - Milano : Angeli ; 2) 
 Inv.:    22946                                 PL/0332 
 
487    Gli impianti consortili di depurazione delle acque reflue industriali : aspetti tecnici e giuridici. - Roma : 

Formez, 1988. - 424 p. ; 30 cm 
 (La gestione delle acque. - Roma : Formez ; 2) 
 Inv.:    22826                                 AMB 000258 
 
488    Gli impianti di depurazione nell’area di Napoli : recupero funzionale del sistema e fabbisogni formativi. - 

Roma : Formez, 1989. - 162 p. : ill. ; 30 cm 
     (La gestione delle acque. - Roma : Formez ; 5) 
     Inv.:    22828                                AMB 000260 
 
489    Impianti nucleari e scelte geologiche : norme e criteri geologici di sicurezza per la localizzazione ed il progetto 

/ Ordine nazionale dei geologi : bozza di stampa. - Roma : (s.n.), 1979. - 96 p. ; 29 cm 
     Inv.:    2388                                  PL/0260 
 
490    Impieghi dell’energia solare : con 232 illustrazioni nel testo / Aurelio C. Robotti. - Torino : UTET, c1976. - 

VIII, 370 p. : ill. ; 24 cm  
     ((4. rist. 1980 
     Inv.:    2377                                 PL/0212 
     ISBN: 8802024618 
 

491    L’impiego dell’acqua nell’industria / C. Merli, R. Passino, F. M. Spaziani. - Roma : (Istituto di ricerca sulle 
acque), 1973. - 73 p. ; 26 cm  

     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 15) 
     Inv.:    13447                                 AMB 000152 
     Inv.:    2160                                  PL/0434 
 

492    Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione : risultati delle ricerche condotte negli anni 1987-1994.- 
Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1997. - 141 p. : ill. ; 24 cm 

          (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 10) 
       Inv.:    26441                                 AMB 000458 
 

493    Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane : risultati delle ricerche condotte 
negli anni 1982-86.- Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1988. - 223 p. : ill. ; 24 cm 

     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 2) 
     Inv.:    18908                                 AMB 000265 
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494   L’impresa artigiana e le normative dell’ambiente e del territorio : notizie per essere in regola nei laboratori 
artigiani. - (S.l. : s.n.), 1989. - 198 p. ; 21 cm  

   ((In testa al front.: Confederazione nazionale dell’artigianato 
     Inv.:    19035                                 AMB 000114 
 

     In: 
   

 Corriere artigiano. - 
          Suppl. n. 7(1989) 
 

495   In difesa degli animali / a cura di Peter Singer. - Roma : Lucarini, c1987. - 271 p. ; 19 cm 
     (Universale. - Roma : Lucarini ; 7) 
     Inv.:    20382                                 AMB 000017 
 
496    In nome del popolo inquinato : manuale giuridico di autodifesa ecologica / Gianfranco Amendola. - 4. ed. - 

Milano : F. Angeli, 1985. - 125 p. ; 22 cm 
     (Collana ambiente e società. Strumenti. - Milano : Angeli ; 4) 
     Inv.:    23347                                 PL/0428 
 
497    In nome del popolo inquinato : manuale giuridico di autodifesa ecologica / Gianfranco Amendola. - Nuova  

edizione interamente aggiornata e ampliata. - Milano : F. Angeli, (1990?). - 230 p. ; 22 cm 
       (Collana ambiente e società. Strumenti. - Milano : Angeli ; 4) 
     Inv.:    19308                                PL/0390 
 
499    L’incidente alla centrale nucleare di Chernobil : rassegna stampa speciale / a cura del Servizio Stampa. - 

Torino : Consiglio regionale del Piemonte,  (1986). -10 v. : ill. ; 30 cm  
     ((Volumi costituiti da articoli tratti dalla stampa periodica italiana. - Fotocopie. - Il verso delle carte è bianco 
       AMB 000309 
 

    comprende: 
  

     1.: Dal 29-4-1986 al 30-4-1986. - 1 v. 
 

     2.: Dell’1-5-1986. - 1 v. 
 

     3.: Del 3-5-1986. - 1 v. 
 

     4.: Del 4-5-1986. - 1 v. 
 

     5.: Dal 5-5-1986 al 6-5-1986. - 1 v. 
 

     6.: Dal 7-5-1986 all’8-5-1986. - 1 v. 
 

     7.: Dal 9-5-1986 all’11-5-1986. - 1 v. 
 

     8.: Dal 12-5-1986 al 14-5-1986. - 1 v. 
 

     9.: Dal 15-5-1986 al 16-5-1986. - 1 v. 
     

     10.: Dal 17-5-1986 al 20-5-1986. - 1 v. 
 

500    Indagine conoscitiva sui problemi dell’energia : documento conclusivo approvato dalla Commissione 
industria della Camera nella seduta del 28-4-1977 / Comitato nazionale energia nucleare. - Roma : Direzione 
centrale relazioni esterne, 1977. - 30 p. ; 30 cm  

     ((Doc. RES (77)27 
     Inv.:    22704                                 PL/0270 
 
501   Indagine conoscitiva sui problemi dell’energia : documento conclusivo e relazioni presentate dal CNEN, 

ENEL, IRI, Confindustria, FIAT, Finmeccanica, Tecnomasio italiano Brown Boveri, FIEN, Ministro per la 
ricerca scientifica ed ENI / Comitato nazionale energia nucleare, Camera dei Deputati. - Roma : Direzione 
centrale relazioni esterne, 1977. - 96 p. ; 30 cm  

     ((Doc. RES (77)39 
     Inv.:    22703                                 PL/0269 



 CATALOGO TEMATICO -  AMBIENTE  
 

 
60 

 

502    Indagine geopedologica dei terreni di fondovalle lungo l’asta del fiume Toce : Comuni interessati: 
Crevoladossola, Domodossola, Beura Cardezza ... / Regione Piemonte, Comunità montana “Valle Ossola”. 
Assessorato all’agricoltura. - Domodossola : Comunità montana “Valle Ossola”, 1989. - (49) p. : ill. ; 31 cm + 6 
c. di tab. ripieg. 

     Inv.:    22965                                 AMB 000312 
 
503    Indagine sui costi di costruzione degli acquedotti / M. Benedini, F. M. Spaziani. - Roma : Istituto di ricerca 

sulle acque, 1973. - 82 p. : ill. ; 26 cm   
     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 25) 
     Inv.:    2170                                  PL/0445 
504    Indagine sull’educazione ambientale in Piemonte. - Torino : Scholé futuro,  (1998). - 733 p. ; 30 cm                                        
     ((Con contributo della Regione Piemonte, Assessorato alla tutela ambientale 
       Inv.:    28236                                 AMB 000471 
     ISBN: 8885313078 
 
505    Indagine sull’esposizione alla radioattività naturale nelle abitazioni del Piemonte / promossa e realizzata 

dalla Regione Piemonte nel proprio territorio tramite la Sezione Fisica del LSP dell’USSL 40 di Ivrea. –Torino : 
Regione Piemonte. Assessorato alla assistenza sanitaria, stampa 1994. - 27 p. : ill. ; 24 cm                                               

     ((Sul front.: proposta e coordinata a livello nazionale da ENEA/DISP e Istituto superiore di sanità 
     Inv.:    28579                                 DAMB1/12 
 
506    Indagine sull’inquinamento del fiume Tevere. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1978. - (491) p. : 

ill. ; 26 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 27) 
     Inv.:    2172                                  PL/0447 
 
507    Indagine sull’ittiofauna del Parco regionale La Mandria / Giovanni B. Delmastro. - Torino : Regione 

Piemonte. Assessorato ai parchi, stampa 1990. - 46 p. : ill. ; 30 cm                                               
     ((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato ai parchi; Provincia di Torino, Assessorato caccia e pesca; Azienda 

regionale dei parchi suburbani 
     Inv.:    19840                                 PIAN 000029 
 
508    Indagine sulla qualità delle acque del fiume Po / Istituto di ricerca sulle acque. - Milano : Istituto di ricerca 

sulle acque, 1977. - 821 p. : ill. ; 24 cm  
     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 32) 
     Inv.:   2179                                 PL/0452 
 
509    Indagine sulla qualità delle acque lacustri italiane / IRSA. Reparto di idrobiologia applicata Brugherio. - 

Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1980. - XII, 377 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 43) 
     Inv.:    2190                                  PL/0460 
  
511    Indagine sulle falde acquifere profonde della pianura Padana. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 

stampa 1979. - v. : ill. ; 26 cm 
                                         PL/0448 
 

    comprende:  
 

    1.: P. 2.: Lineamenti idrogeologici della pianura Padana / Gruppo di studio sulle falde acquifere profonde della 
pianura Padana. - 77 p. : ill. + 13 c. di tav. ripieg.  

     ((Il tutto racchiuso in un raccoglitore 
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    2.: Le acque sotterranee ad elevato contenuto alogenico della bassa pianura modenese-mantovana (pianura 
Padana) / M. Pellegrini ... (et al.). Le falde acquifere della pianura di Reggio Emilia: 2. idrochimica /  
M.Pellegrini ... (et al.). Le ghiaie nel sottosuolo della pianura veneta ad oriente del f. Piave / S. Stefanini, F. 
Cucchi. Distribuzione dei materiali limoso-argillosi nel sottosuolo della pianura veneta / A. Dal Prà, R. Bellati ; 
con la collaborazione di: R. Antonelli, R. Costacurta e G. Sbettega. Ricerche idrogeologiche e litostratigrafiche 
nell’alta pianura alluvionale del fiume Adige / A. Dal Prà, R. Antonelli. Gliacquiferi nel sottosuolo della 
Provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia) / S. Stefanini, F. Cucchi. La falda freatica nella pianura di Osoppo e 
Gemona (Provincia di Udine): idrogeologia e idrochimica / S. Stefanini, G. Catani. Indagine sulle falde acquifere 
profonde della Pianura Padana / Istituto di ricerca sulle acque. Caratteristiche idrogeologiche e chimiche della 
falda freatica nell’anfiteatro morenico del Tagliamento  (Friuli-Venezia Giulia) / S. Stefanini, O. Kobec. I metodi 
idrogeologici per lo studio della evoluzione degli inquinamenti delle acque sotterranee nella pianura milanese / 
V. Francani. Studio idrogeologico sul territorio bergamasco fra i fiumi Adda e Oglio / V. Francani, F. Lorandi. 
Indagini idrogeologiche sulle falde di subalveo di alcuni fiumi veneti e friulani / A. Dal Prà, R. Antonelli. Gli 
acquiferi nel sottosuolo della pianura veneta fra i fiumi Piave e Tagliamento / S. Stefanini, F. Cucchi. 

 Composizione chimica e inquinamenti delle acque freatiche dell’altapianura friulana fra i fiumi Tagliamento e 
Natisone / S. Stefanini. La falda freatica nell’alta pianura friulana / S. Stefanini. Caratteristiche  idrogeologiche 
della falda freatica nella città di Mantova / F. Baraldi, M. Pellegrini. Primo contributo alla conoscenza del 
termalismo idrico nel sottosuolo della bassa pianura veneto-friulana alle foci del fiume Tagliamento / A. Dal Prà, 
L. Stella. Modalità di diffusione di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee della conoide del fiume Panaro 
(Provincia di Modena) / M. Pellegrini ... (et al.). I fontanili dellapianura compresa tra i fiumi Chiese e Mincio 
(Province di Brescia e Mantova) / F. Baraldi, M. Pellegrini. - Roma : Istituto di ricerca sulleacque, 1977-1978. - 
v. : ill. ; 26 cm  

 ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche. - Il tutto racchiuso in un     raccoglitore 
 
 3.: P. 1.: Indagine sulle falde acquifere profonde della pianura Padana / Istituto di ricerca sulle acque. 

Restituzione freatica ai fontanili nell’alta pianura veneta, tra il fiume Piave e i monti Lessini / A. Dal Prà, R. 
Antonelli. Le condizioni di alimentazione delle falde della regione milanese / V. Francani. Su un metodo 
analitico-grafico per la determinazione dell’interfaccia acqua dolce-acqua salmastra: un esempio di applicazione 
nella pianura ferrarese / S. Squarzanti. Caratteri idrogeologici, strutturali e paleoecologico-stratigrafici del 
conoide del fiume Reno (Bologna) / F. Francavilla, S. D’Onofrio, G. Toni. Lineamenti idrogeologici della 
pianura della Provincia di Bologna / F. Francavilla, A. Colombetti. Studio idrogeochimico delle falde profonde 
della pianura novarese / G. C. Bortolani ... (et al.). Carta dei deflussi freatici dell’alta pianura veneta con note 
illustrative / R. Antonelli, A. Dal Prà. Il sistema acquifero sotterraneo tra i fiumi Enza, Panaro e Po: 
alimentazione delle falde e scambi tra falde, correlazioni idrochimiche / M. Pellegrini, A. Zavatti. La conoide del 
fiume Secchia: modalità di alimentazione e rapporti col fiume (Province di Modena e Reggio nell’Emilia) / A. 
Colombetti, R. Gelmini, A. Zavatti. Risorse idriche sotterranee e caratteristiche idrochimiche: un’ipotesi di 
gestione razionale per usi acquedottistici, un esempio nella pianura modenese (pianura Padana) / D. Bettini ... (et 
al.). - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1980. - v. : ill. ; 26 cm  

     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     

512    Indagine sulle risorse idroelettriche italiane / P. A. Rolla, F. Veronese. - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 
1973. - 44 p. : ill. ; 28 cm + 3    c. di tav.  

      ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 7) 
     Inv.:    2154                                  PL/0430 
 

513    Le indagini chimiche sulle piogge in Europa tra ‘700 e ‘800 / Fabio Decet e Rosario Mosello. - Verbania 
Pallanza : Istituto italiano di idrobiologia, 1994. - 47 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    24245                                 AMB 000400 
 

     In: 
 

   Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco DeMarchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . – 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 49(1994), numero monografico 
     

514    Indagini limologiche sui laghi di Bolsena, Braccciano, Vico e Trasimeno / A. Carollo ... (et al.). - Roma : 
Istituto di ricerca sulle acque, 1974. - 179 p. : ill. ; 28 cm + 4 c. di tav  

     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 17) 
     Inv.:    2161                                  PL/0436 
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515    Indagini sui laghi della Brianza / Istituto di ricerca sulle acque. - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1977. - 
358 p. : ill. ; 28 cm + 2 c. di tav.  

     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 19) 
     Inv.:   2163                                  PL/0438 
 
516    Indagini sul lago di Garda / Istituto di ricerca sulle acque ; ed. coordinata da Marco Gerletti. - Roma : Istituto 

di ricerca sulle acque, 1974. - 1 v. : ill. ; 28 cm + 1 c. di tav  
     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 18) 
     Inv.:   2162                                 PL/0437 
 
517    Gli indicatori ambientali: valori, metri e strumenti nello studio dell’impatto ambientale : atti del convegno 

di Milano, 29-30 maggio 1984 / a cura di Paolo Schmidt di Friedberg. - Milano : Angeli, c1986. - 914 p. ;22 cm  
     ((In testa al front.: FAST. Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, SITE. Società italiana di 

ecologia 
     Inv.:   22945                                  PL/0329 
 
518    L’industria della protezione ambientale : il caso del Piemonte / (Paolo  Buran ... et al.). - (Torino) : IRES, 

(1995). - II, 97 p. ; 24 cm 
     (Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 77) 
     Inv.:   24217                                 AMB 000398 
 

519    Informatica giuridica per la gestione delle risorse ambientali. - Roma : Formez, 1983. - 285 p. ; 24 cm 
     (Quaderni Formez. - Roma : Formez, (19..)- ; 23) 
     Inv.:   22769                                 AMB 000224 
 

520    L’informatica giuridico ambientale in Italia: realizzazioni e prospettive / a cura di Amedeo Postiglione. - 
Milano : Giuffrè, c1992. - XII, 195 p. ; 24 cm 

     (Informatica e ordinamento giuridico. - Milano : A. Giuffrè, 1982- ; 9) 
    Inv.:   20977                                IN 000001 
 

521 Infrastrutture del servizio idrico in Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato ambiente, energia, 
pianificazione delle risorse idriche, lavori pubblici, tutela del suolo e protezione civile. Direzione pianificazione 
delle risorse idriche. - Torino : Regione Piemonte, 2000. - 153 p. : ill. ; 27 cm + 1 CD Rom                                           

     ((In cop.: Situazione attuale e prospettive future 
     Inv.:   30416                                 PL/0536 
 
522    Ingiustizia contro natura / Saverio Siciliano. - Padova : CEDAM, 1995. -101 p. ; 24 cm 
    Inv.:   24156                                 AMB 000396 
    ISBN: 8813193092 
 
523   L’iniziativa del Pretore e l’inquinamento delle acque : atti del convegno organizzato dall’amministrazione 

provinciale di Brescia, Sirmione 31 maggio-1 giugno 1971. - Roma : Reda, c1972. - 266 p. ; 25 cm 
     (Documenti. - Roma : REDA) 
    Inv.:   13449                                 AMB 000173 
 
524    Innovazione, competitività e vincolo energetico : ricerca ENEA-Irs a cura di Fabrizio Onida. - Bologna : Il 

mulino, (1985). - 644 p. : ill. ; 22 cm 
     (Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 200) 
     Inv.:   14339                                 AMB 000100 
 

525    Inquinamenti / Gianfranco Amendola. - Roma : EPC. Editoria professionale,  (1995). - 2160 p. ; 21 cm 
     (Normativa. - Roma : EPC. Editoria professionale) 
     Inv.:   24773                                 AU/0047 
     Inv.:   24897                                 PL/0487 
 

526   Inquinamenti : abitato, acqua, aria, suolo : tutela igienico sanitaria : legislazione completa, giurisprudenza, 
circolari ministeriali / Egidio e Lionello Rizzati (Rizzatti) ; presentazione P. Pasqualucci. - 2. ed. aggiornata ed 
ampliata. - Milano : Pirola, 1973. - 299 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:   2096   
        PL/0358 
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527   Inquinamenti : abitato, acqua, aria, suolo : tutela dell’equilibrio ecologico : legislazione completa, 
giurisprudenza, circolari ministeriali / Lionello Rizzatti ; presentazione P. Pasqualucci. - Milano : Pirola, 1972. - 
278 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:   2097                                  PL/0357 
 
528    Inquinamenti ambientali : igiene pubblica prevenzione : acqua, aria, costruzioni abusive, detersivi, ecologia, 

igiene del lavoro, industrie insalubri, paesaggio, radioattività, rumori, scarichi e difesa del mare, smaltimento 
rifiuti: solidi urbani tossici e nocivi, speciali e ospedalieri / Lionella, Sandra e Lionello Rizzatti. - 9. ed. - Milano: 

    Pirola, (1992). - XXIV, 1470 p. ; 24 cm  
     ((In cop.: Legislazione italiana e CEE, giurisprudenza, depenalizzazioni  singole: autorità proposte, sanzioni 

sotto ogni penalità, circolari e direttive ministeriali 
     Inv.:   23394                                 AU/0026 
     ISBN: 8832486814 
 
529    Inquinamenti ambientali : tutela igienico sanitaria, abitato, acqua, aria, suolo : legislazione completa, 

giurisprudenza, 250 circolari ministeriali / Egidio e Lionello Rizzatti. - 4. ed. aggiornata ed ampliata. - Milano : 
     Pirola, 1979. - IX, 660 p. ; 24 cm 
     Inv.:   12959                                 AMB 000215 
 
530    Gli inquinamenti atmosferici : indagine di legislazione comparata / a cura di Paolo Biscaretti Di Ruffia, 

Michele Perini Golda, Giorgio Pastori. - (S.l.) : Neri Pozza, 1963. - 318 p. : ill. ; 24 cm 
     (Contributi. - Milano : Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica ; 2) 
     Inv.:   2336                                  PL/0063 
 
531    Inquinamenti dell’aria, dell’acqua e del suolo / (a cura dell’) ISLE. Istituto per la documentazione e gli studi 

legislativi. - Milano : Giuffrè, stampa 1970. - IX, 284 p. ; 24 cm  
     ((Atti del convegno 1969 
     (Le pubblicazioni dell’ISLE. - Milano : Giuffrè ; 31) 
     Inv.:   12961                                 AMB 000187 
     Inv.:   2104                                  PL/0373 
 
532    Inquinamenti, rifiuti, trasporti e discariche / [testo a cura di Sante Garaffo, Marco De Vita]. - Torino : 

Regione Piemonte. Assessorato Polizia urbana e rurale, [1989?]. - 85 p. ; 24 cm 
     (Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino : Regione 
     Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale ; 10) 
     Inv.:   20681                                 AL 000204 
 
533    L’inquinamento acustico : impatto e piani di risanamento : problemi e casi pratici / R. Caccin ... (et al.). - 

Milano : Giuffrè, 1996. - IX, 188 p. ; 24 cm 
     (Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 12) 
     Inv.:   24739                                 AMB 000417 
 
534    Inquinamento acustico / [a cura del] Consiglio regionale del Piemonte: Servizio documentazione. - Torino : 

Consiglio regionale del Piemonte, 1987. - 70 p. ; 30 cm 
     (Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione                                                             
     ((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 3/1987) 
     Inv.:   19070                                 AMB 000074 
 
535    L’inquinamento atmosferico : legislazione coordinata e commentata / Enrico Esposito, Giuseppe Morsillo, L. 

Gotti Porcinari.- Roma : REDA, c1972. - 349 p. ; 24 cm 
    Inv.:   2338                                  PL/0343 
 
536    Inquinamento atmosferico : analisi ed interpretazione dei rilevamenti sperimentali / Antero Barbieri. - Roma : 

Esso italiana, 1980. - VI, 397 p. : ill. ; 29 cm 
     Inv.:   22503                                 PL/0061 
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537    Inquinamento atmosferico da veicoli a motore, inquinamento acustico e livelli istituzionali di governo : le 
competenze di Stato, Regione, Province, Comuni / (a cura del Centro studi e documentazione per le autonomie 
locali). - (Torino) : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1995. - 210 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:   23991                                 PL/0478 
     Inv.:   24027                                 AMB 000394 
 
538   Inquinamento atmosferico e salute : strategie per la sorveglianza ambientale ed epidemiologica / Giorgio Galli, 

Giovanni Corrao, Enzo Scursatone. - 2. ed. - Milano : F. Angeli, 1988. - 237 p. : ill. ; 22 cm 
     (Collana scientifica. - Milano : Angeli ; 46) 
     Inv.:   16457                                 PL/0067 
 
539    L’inquinamento da agenti fisici : rumore, radiazioni e microclima / Antonio Salerno, Fabrizio Nocera, 

Alessandro Bacaloni ; con contributi di: Carmela R.N. Corrao, Paolo Salerno, Matteo Susanna. - Padova : 
CEDAM, 1999. - XIV, 410 p. ; 24 cm 

     (Sicurezza del lavoro e tutela ambientale. - Padova : CEDAM. ; 4) 
     Inv.:   28189                                 AMB 000470 
 
540    Inquinamento da rumore / a cura di Alessandro Cocchi. - Rimini : Maggioli, c1989. - 192 p. ; 24 cm 
     (Collana di studi per l’igiene e la tutela dell’ambiente / Università di Bologna. - Rimini : Maggioli ; 4) 
     Inv.:   18906                                PL/0342 
 
541    Inquinamento da rumore / a cura di Alessandro Cocchi. - 3. ed. ampliata. - Rimini : Maggioli, (1994). - 317 p. 

; 24 cm 
     (Collana di studi per l’igiene e la tutela dell’ambiente / Università di Bologna. - Rimini : Maggioli ; 23) 
     Inv.:   22936                                 AU/0014 
 
542    L’inquinamento del suolo / Giuseppe Mantellini. - 2. ed. ampliata. – Como : Cairoli, stampa 1976. - 173 p. ; 24 

cm 
     Inv.:   2070                                  PL/0317 
 
543    Inquinamento dell’aria e dell’acqua : fondamenti di chimica ambientale / H. Stephen Stoker, Spencer L. 

Seager. - Milano : ISEDI, (1974). - 204 p. ; 23 cm 
     (Collana scientifica. Serie di chimica. - Milano : ISEDI ; 6) 
     Inv.:   1971                                  PL/0031 
 
544    L’inquinamento delle acque : cause, effetti, tutela e nuove attribuzioni alle Regioni ed agli Enti locali / Reno 

Masoero, Eros Silano. - Torino : La cartostampa, stampa 1978. - 327 p. ; 24 cm 
     Inv.:   2116                                  PL/0369 
 
545    L’inquinamento delle acque pubbliche : profili giuridici penali, civili, amministrativi / Giuseppe Palatella ; 

prefazione di Giuseppe Di Giovine. - Milano : F. Angeli, c1974. - 181 p. ; 22 cm 
     (Diritto e società. - Milano : Angeli ; 2) 
     Inv.:   2113                                  PL/0370 
 
546    Inquinamento di acque e codice penale : in appendice rassegna delle leggi e dei disegni di legge / Giorgio 

Veronesi. - (S.l. : s.n.), stampa 1971 (Roma : Legoprint). - 115 p. ; 25 cm 
     Inv.:   2123                                  PL/0372 
 

547    Inquinamento di corpi idrici in Campania : 1. Condizioni di inquinamento del comprensorio del fiume Sarno / 
Istituto di ricerche sulle acque. - Roma : Istituto di ricerca sulle acque), 1974. - 100 p. : ill. ; 28 cm 

     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 14) 
     Inv.:   23396                                 PL/0433 
 

548     Inquinamento e marginalità : scenario socioeconomico della Val Bormida piemontese / (IRES). - Torino : 
IRES, (1989). - 369 p. : ill. ; 23 cm 

     (Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 57) 
     Inv.:   22506                                 PL/0071 
     Inv.:   19323                                 AMB 000365 
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549    Inquinamento idrico : la riforma della legge Merli / Piera Maria Vipiana. - Torino : Giappichelli, (1996). - XII, 
285 p. ; 23 cm 

     (Legislazione oggi. - Torino : Giappichelli, 1995- ; 4) 
     Inv.:   24772                                 AU/0046 
 

550    Inquinamento idrico e legislazione penale / Gianfranco Amendola ; presentazione di Giuliano Vassalli. - 
Milano : Giuffrè, 1972. - VIII, 405 p. ; 22 cm 

     (Teoria e pratica del diritto. Diritto penale. - Milano : Giuffrè) 
     Inv.:   2115                                  PL/0360 
 

551    8.: Insediamenti e territorio / a cura di Cesare De Seta. - Torino : Einaudi, (1985). - XXXIII, 691 p. : ill. 
     Inv.:   14020                                 CON 
 

     In:  
  

 Storia d’Italia : annali. - Torino : G. Einaudi, 19..- . - v. 
 

  552    L’insediamento delle centrali nucleari di produzione dell’energia elettrica : relazione del gruppo di lavoro 
Osvaldo Ilari, Carlo Polvani (coordinatore). - (S.l. : Regione Toscana, 1975?) (Firenze : Tipografia Giuntina). - 
102 p. ; 24 cm  

     ((Sul front.: Politica regionale dell’ambiente, metodologie di intervento e di   gestione, 7-8-9- novembre 1974, 
Palazzo dei Congressi, Firenze. - Bozze di stampa 

     Inv.:   22685                                 PL/0243 
     Inv.:    2381                                  PL/0244 
 

553    Gli insetti : suggerimenti per una ricerca scolastica. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato parchi naturali, 
Assessorato alla cultura, stampa 1986. - 69 p. : ill. ; 30 cm                                               

     ((In cop.: Parco naturale della valle del Ticino 
     Inv.:    17276                                 PIAN 000050 
 

554    Integrazione e sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio di Regioni ed Enti locali : sistema regionale 
di rilevamento della qualità dell’aria : dicembre 1988 / (a cura della) Regione Piemonte. Assessorato ambiente ; 
con la collaborazione del CSI Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte, (1989?). - 1 v. : ill. ; 30 cm  

     ((In testa al front.: Ministero dell’ambiente, Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia 
ambientale, Delibera CIPE 5 agosto 1988 (GU 13.9.88) 

     Inv.:    23003                                 AMB 000316 
 

555    Interazione fra attività antropiche e risorse idriche sotterranee nella Provincia di Torino / Giancarlo 
Bortolami, Antonio Di Molfetta, Franco Lachello. - Torino : Provincia di Torino, 1985. - 21 p. : ill. ; 30 cm + 1 

     c. di tav. ripieg. 
     Inv.:    22920                                 PL/0308 
 

556    Intercalibrazione 1/91 / Giorgio Serrini ... <et al.>. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 
1992. - 51 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    22795                                 AMB 000233 
 

     In:   
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . – 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- n. 36(1992), numero monografico 
     (Rete italiana per lo studio delle disposizioni atmosferiche. RIDEP. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche ; 7) 
 

557    Intercalibrazione 1/92 / Giorgio Serrini ... <et al.>. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 
1993. - 40 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    22798                                 AMB 000236 
 

    In:  
  

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . – 24 cm  

    ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- n. 39(1993), numero monografico 
     (Rete italiana per lo studio delle disposizioni atmosferiche. RIDEP. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche ; 9) 
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558    Intercomparison 1/91 / R. Mosello ... <et al.>. - Verbania Pallanza  Consiglio nazionale delle ricerche, 1992. - 
49 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    22794                                 AMB 000232 
 

     In: 
   

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . – 24 cm  

 ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992 n. 35(1992), numero monografico 
     (Rete italiana per lo studio delle disposizioni atmosferiche. RIDEP. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche ; 6) 
 

559    Intercomparison 1/92 / R. Mosello ... <et al.>. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1993. - 
41 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    22799                                 AMB 000237 
 

     In:  
 

  Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . – 24 cm  

         ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- n. 40(1993), numero monografico 
     (Rete italiana per lo studio delle disposizioni atmosferiche. RIDEP. -Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche ; 10) 
 

560    Interessi diffusi e questione ambientale : il ruolo delle Regioni / a cura di Domenico Sorace, Ario Rupeni ; 
scritti di Marco Cresti ... (et al.). - Milano : Angeli, c1992. - 147 p. ; 22 cm 

     (Cinsedo, Centro interregionale studi e documentazione. Sezione 1. : Studi e ricerche. - Milano : Angeli ; 5) 
     Inv.:    20816                                 AMB 000025 
           

561    Gli interventi a protezione della natura nella legislazione statale e regionale / Elena Sanna Ticca. - Rimini : 
Maggioli, (1987). - 140 p. ; 24  cm 

     (Ecologia, beni culturali ed ambientali. - Rimini : Maggioli) 
     Inv.:     16070                                PL/0381 
 

562    L’intervento pubblico contro l’inquinamento : valutazione dei costi e dei benefici economici connessi a un 
progetto di eliminazione delle principali forme di inquinamento atmosferico ed idrico in Italia / a cura di Gianni 
Scaiola. - Milano : F. Angeli, c1971. - 270 p. ; 23 cm 

     (Collana ISVET. - Milano : Angeli ; 16) 
     Inv.:    14073                                 AMB 000191 
     Inv.:    12965                                 AMB 000192 
 

563    Introduzione al sistema per il controllo dell’inquinamento atmosferico / Provincia di Torino. Assessorato 
alla difesa del suolo ambiente ecologia, CSI-Piemonte. - (S.l. : s.n.), 1982. - 20 p. ; 23 cm 

     Inv.:   13027                                 AMB 000333 
 

564    Introduzione alla ecologia sperimentale / T. Lewis, L. R. Taylor. – Milano : Feltrinelli, 1973. - 459 p. ; 24 cm 
     (Nuovi saggi scientifici. - Milano : Feltrinelli) 
     Inv.:    1974                                  PL/0025 
     Inv.:    12922                                 AMB 000214 
 

565    Introduzione alla flora ed agli ambienti vegetali della Riserva naturale Garzaia di Valenza / di Ippolito 
Ostellino ; coordinamento di Dario Zocco. - Valenza : Ente riserve naturali Garzaia di Valenza e Garzaia di 
Bosco Marengo, stampa 1989. - 60 p. : ill. ; 21 cm  

     ((In testa al front.: Regione Piemonte 
     (Piemonte parchi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura) 
     Inv.:    18155                                 PIAN 000056 
 

566    IRI-IRNERIO, le Regioni italiane : progetto di ricerca e sperimentazione sulle applicazioni dell’intelligenza 
artificiale al diritto per il loro impiego sulla normativa di VIA, in particolare sul PDL della Regione Emilia 
Romagna, “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”, del 24 aprile 1987 : relazione 
scientifica sul primo anno di lavori / direttore del progetto Enrico Pattaro. - (Bologna) : Consiglio regionale 
dell’Emilia-Romagna, stampa 1991. - 478 p. ; 24 cm 

     (Collana di documentazione / Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. - (Bologna) : Edizioni di 
documentazione del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna) 

     Inv.:    22969                                 PL/0380 
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567    L’isola tra-sparente : gioco didattico / di Graziella Ferrari, Bruno Ricci. - Torino : La Traccia, c1994. - 32 p. : 
ill. ; 31 cm + 2 c. di tav. ripieg., (16) cartoncini il tutto racchiuso in un contenitore  

    ((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente 
     Inv.:   22847                                 AMB 000281 
 

568    Istituto di ricerca sulle acque / Consiglio nazionale delle ricerche. - Roma : Multigrafica, stampa 1980. - 40 p. : 
ill. ; 30 cm 

     Inv.:    2193                                  PL/0429 
 

569    Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente / Servizio documentazione. - Torino : 
Consiglio regionale del Piemonte, 1995. - 168 p. : ill. ; 30 cm  

     ((Fotocopie 
     (Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione                                                             
     ((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 1/1995) 
     Inv.:    24343                                 AMB 000405 
 
570    Italia inquinata / Gianfranco Amendola, Claudio Botrè ; interviste di Norberto Valentini e Antonio Vellani. - 

Roma : Editori riuniti, 1978. - 159 p. ; 20 cm 
     (Interventi. - Roma : Editori riuniti ; 4) 
     Inv.:    12956                                 AMB 000190 
 

571    L’Italia inquinata / Ugo Leone. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, stampa 1970. - 134 p. ; 24 cm 
     (Geographica. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; 4) 
     Inv.:    12958                                 AMB 000189 
  

572    Il Lago Maggiore: una risorsa ritrovata : convegno di studio e informazione in ricordo di Livia Tonolli, 
Pallanza, 20 maggio 1995. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1996. - 111 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    25279                                 AMB 000431 
 

     In: 
   

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- n. 56(1996), numero monografico 
     

573    Lago Maggiore. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1989. - 324 p. : ill. ; 24 cm + 1 c. di 
tav. ripieg (Bacino idrografico del Lago Maggiore / A. Carollo e V. Libera) 

     Inv.:    22850                                 AMB 000285 
 

     In:   
 

 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 
Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm  

         ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 46(1989), numero monografico 
     

574    Il Lago Maggiore dalla ricerca alla gestione : Simposio celebrativo del cinquantesimo anniversario della 
Fondazione dell’Istituto italiano di idrobiologia, Pallanza, 31 maggio 1988 / a cura di L. Barbanti, G. Giussani e 
R. De Bernardi. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1990. - 146 p. ; 24 cm 

     Inv.:    20907                                 AMB 000028 
 

     In:   
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- n. 22(1990), numero monografico 
    

575    Lavori pubblici e tutela dell’ambiente / Carlo Coscioni. - Rimini : Maggioli, c1987. - 251 p. ; 24 cm 
     (Tutela ed uso del territorio. - Rimini : Maggioli ; 9) 
     Inv.:    15681                                 PL/0346 



 CATALOGO TEMATICO -  AMBIENTE  
 

 
68 

 

576    Legge regionale su “tutela ed uso del suolo”. - Torino : Consiglio  regionale del Piemonte, (1978?). - 2 v. ; 21 
cm 

     (Dibattiti consiliari. - Torino : Consiglio Regione Piemonte ; 1) 
                                          AMB 000489 
 

     comprende:  
 

     1.: Sedute del 28, 29 luglio, 21, 22, 29 settembre 1977. - 324 p. 
          

     2.: Sedute del 5, 11, 12, 13, 19 e 28 ottobre 1977. - 545 p. 
 
  577    Le leggi per l’energia : raccolta di legislazione statale e regionale / a cura della segreteria regionale Attività 

produttive Settore secondario e della Struttura industria ed energia. - Venezia : Regione del Veneto. 
     Giunta regionale, 1984. - 201 p. ; 24 cm 
     Inv.:    23339                                 PL/0417 
 
578    Legislazione ambientale : guida alla normativa statale e regionale / Marco Storto. - Roma : La nuova Italia 

scientifica, 1992. - 277 p. ; 24 cm 
     (I manuali. - Roma : La nuova Italia scientifica ; 76) 
     Inv.:    23395                                 AU/0027 
 
579    Lepidoptera : (mostra) : Torino, marzo-maggio 1981 / a cura di Achille Casale. - Torino : Museo regionale di 

Scienze naturali, 1981. - (29) p. : ill. ; 22 x 22 cm                                                          
     (Guide alle mostre temporanee. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, 1980- ; ) 
     Inv.:    17062                                 SC 000088 
 
580    Lepidoptera 2 : (mostra) : Torino, maggio-luglio 1990 / a cura di Achille Casale. - Torino : Museo regionale di 

Scienze naturali, 1990. - (33) p. : ill. ; 22 x 22 cm                                                          
     (Guide alle mostre temporanee. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, 1980- ; ) 
     Inv.:    30758                                 SC 000089 
 
581    Liberazione animale : il libro che ha ispirato il movimento mondiale per la liberazione degli animali / Peter 

Singer ; a cura di Paola Cavalieri ; presentazione di Sebastiano Maffettone. - Milano : Mondadori, c1991. - XI, 
300 p. ; 22 cm 

     Inv.:    20772                                 AMB 000022 
     ISBN: 8804339373 
 
582   Libro bianco sull’ambiente di Torino / Gregotti associati studio. - Torino : Città di Torino. Assessorato 

all’urbanistica, 1991. - 87 p. ; 30 cm  
     ((In testa al front.: Piano regolatore generale di Torino 
     Inv.:    20724                                 AMB 000029 
     Inv.:    20913                                 AMB 000030 
 
583    Libro bianco sulla natura in Italia / Commissione di studio per la conservazione della natura e delle sue risorse 

; a cura di L. Contoli e S. Palladino. - Roma ; Consiglio nazionale delle ricerche, 1971. - 418 p. ; 26 cm 
     (Quaderni de La ricerca scientifica. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche ; 74) 
     Inv.:    2076                                  PL/0138 
 
584    Licheni / Rosa Camoletto. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, stampa 1994. - 33 p. : ill. ; 22 x 22 cm                        
     (Guide alle mostre temporanee. Collezioni invisibili. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, ; 2) 
     Inv.:    30774                                 SC 000093 
 

585    I licheni di Calabria / Domenico Puntillo. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1996. - 229 p. : ill. ; 
25 cm + (67) p. di tav.          

     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 22) 
     Inv.:    30697                                 SC 000058 
 

586    Licheni e inquinamento atmosferico : proposte per attività didattiche, mappe della qualità dell’aria in 
Piemonte, tavole fotografiche e guida al riconoscimento / testi di Matteo Massara e Stefano Scarselli. - (Torino) : 

     Regione Piemonte, stampa 1997. - 144 p. : ill. ; 24 cm + 1 tav. di c. ripieg. 
     Inv.:    26547                                 PL/0505 
     Inv.:    26583                                 AMB 000460 
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587    The lichens of Italy : an annotated catalogue / P. L. Nimis. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1993. 
- 897 p. : ill. ; 25 cm         

     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 12) 
     Inv.:    30685                                 SC 000048 
 

588    I limiti dell’energia : con un contributo di Sergio Ulgiati / Paolo Degli Espinosa, Enzo Tiezzi ; presentazione di 
Antonio Cederna. - (Milano) : Garzanti, 1987. - 392 p. ; 19 cm 

     (Strumenti di studio. - Milano : Garzanti) 
     Inv.:   15592                                 AMB 000068 
 
589    Limnology in Italy / P. Guilizzoni, G. Tartari, G. Giussani editors. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche : Istituto italiano di idrobiologia, 1992. - 491 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22775                                 AMB 000227 
 

     In:   
 

 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 
Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm  

          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- n. 50(1992), numero 
monografico 

     

590    Linea 1 : previsione e prevenzione degli eventi idrologici estremi e loro controllo : rapporto dell’attività svolta 
nel 1988 / [a cura del] Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ; Consiglio nazionale delle 
ricerche ; responsabile della linea di ricerca Fabio Rossi. - (S.l. : s.n., 1989?). - 1 v. : ill. ; 28 cm 

     Inv.:    20296                                 AMB 000257 
 

591    Linea 3 : valutazione del rischio idraulico geologico e zonazione; strategie di intervento per la mitigazione degli 
effetti degli eventi esterni : rapporto dell’attività svolta nel 1988 / [a cura del] Gruppo nazionale per la difesa 
dalle catastrofi idrogeologiche ; Consiglio nazionale delle ricerche. - <S.l. : s.n.>, stampa 1990. - [286] p. ; 28 
cm 

     Inv.:    20007                                 AMB 000005 
 

592    Lineamenti di legislazione ecologica / Giuseppe Rabaglietti. - Roma : Reda, (1976). - 103 p. ; 21 cm 
     (Quaderni di leggi e decreti d’interesse agrario. - Roma : Reda) 
     Inv.:    2103                                  PL/0376 
 

593    Lineamenti di una politica d’intervento pubblico contro l’inquinamento / a cura di Gianni Scaiola, Paolo 
Gardin e Martino Lo Cascio ; presentazione di Federico Caffè. - Milano : F. Angeli, c1975. - 441 p. ; 22 cm 

    (Collana ISVET. - Milano : Angeli ; 27) 
     Inv.:    12966                                 AMB 000217 
 

594    Lineamenti di una politica energetica : uno studio tecnico ed economico dei momenti evolutivi di un sistema 
energetico programmato / Giancarlo Barbiroli. - Milano . F. Angeli, c1979. - 762 p. ; 22 cm 

     (Collana scientifica. - Milano : Angeli ; 32) 
     Inv.:    2358                                  PL/0206 
 

595    Lineamenti per una politica di intervento pubblico contro l’inquinamento / Istituto di studi per lo sviluppo 
economico ed il progresso tecnico. - (S.l. : s.n.), 1976 ((Roma) : ATEL). - 444 p. ; 26 cm  

     ((In testa al front.: ISPE, Istituto di studi per la programmazione economica 
     (Collana di studi e ricerche / Ministero del bilancio e della programmazione economica. - (S.l. : s.n.)) 
     Inv.:    2010                                  PL/0124 
 
596    Linee guida per la classificazione acustica comunale / (Riccardo Giovinetto e Stefano Roletti) ; Provincia di 

Torino, ARPA Piemonte. -  (S.l. : s.n.), 2000 (Torino : Ages Arti Grafiche). - 62 p. : ill. ; 21 cm 
     Inv.:    30158                                 AMB 000504 
 
597    List of scientific publications 1938-1995 / Consiglio nazionale delle ricerche. Istituto italiano di idrobiologia. - 

Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, (1995?). - 117 p. ; 24 cm 
     Inv.:    25280                                 AMB 000432 
 

     In:  
  

 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 
Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm  

         ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
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598    Un livido giorno di pioggia / Elena Camino, Carla Calcagno. - Torino :Edizioni Gruppo Abele, c1992. - 82 p. : 
ill. ; 30 cm + (16) tav.  

     ((Il tutto racchiuso in un contenitore. - L’opera è stata pubblicata con il contributo dell’Assessorato alla Tutela 
Ambientale della Regione Piemonte (EGA. - Torino : Edizioni Gruppo Abele) 

     Inv.:    22150                                 AMB 000256 
 

599    La lotta biologica : un esempio di ecologia applicata / J. M. Franz, A. Krieg. - Bologna : Edagricole, stampa 
1976. - XVI, 208 p. ; 22 cm 

     Inv.:    12915                                 AMB 000121 
     Inv.:    1960                                  PL/0032 
 
600    “Un luogo chiamato Capanne” : uso del suolo, rapporti produttivi e cultura materiale sulla montagna ligure 

piemontese / Roberto Botta, Franco Castelli. - Torino : Regione Piemonte ; Alessandria : Istituto per la storia 
della Resistenza, c1984. - 32 p. : ill. ; 23 cm                     

     ((In cop.: Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
     (Piemonte parchi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura ; 1) 
     Inv.:    19806                                 PIAN 000028 
 
601    Il malpaese : rapporto sull’ambiente : a dieci anni dalla prima relazione Tecneco / Gianfranco Amendola ... <et 

al.>. - Roma : Ediesse : Lega per l’ambiente, 1983. - 199 p. ; 19 cm 
     (Dossier. - Roma : Ediesse ; 21) 
     Inv.:    22508                                 PL/0090 
 
602    I mammiferi / testi: Paolo Galeotti ; con la consulenza tecnica di Francesco Bassilana. - Milano : Consorzio 

Parco Ticino : Fabbri, 1982. - 95 p. : ill. ; 21 cm 
     (La biblioteca del Parco. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982- ; 1) 
     Inv.:    17248                                 PIAN 000039 
 
603    Mammiferi nel mondo : carnivori, logomorfi o duplicidentali, roditori, sdentati, chirotteri o pipistrelli, 

insettivori, dermotteri / Hans Hvass ; traduzione di Sergio Tassinari. - Bologna : Calderini, 1976. - VI, 89 p. : ill. 
; 22 cm  

     ((Ed. ridotta 
     Inv.:    1961                                  PL/0050 
     Inv.:    13007                                 AMB 000096 
 
604    La Mandria : guida all’ambiente del parco / (testi a cura di Paolo Debernardi ; cartografia e disegni di Renato 

Sabidussi). - Torino : EDA, 1999. - 80 p. : ill. ; 21 cm + 1 c. geogr. ripieg. 
     Inv.:    30160                                 PIAN 000160 
 
605    La Mandria : storia e natura del Parco / saggi di: Maurizio Lupo ... (et al.). - Torino : EDA : Regione Piemonte, 

stampa 1996. - 160 p. : ill. ; 29 cm    
  Inv.:   25433                                 PL/0494 
 
606    La Mandria / Attilio Boccazzi-Varotto ; testi a cura di Bianca Gera ... (et al.). - Torino : Regione Piemonte : 

Azienda regionale dei parchi suburbani, stampa 1991. - 114 p. : 81 fotogr. ; 31 cm 
     Inv.:    20797                                 PIAN 000046 
 
607  Manuale dei funghi : facile guida di micologia pratica adatta anche per le scuole, i principali funghi da 

conoscere, 24 capitoli e 50 fotocolor, le leggi regionali sulla raccolta / Giulio Chiapasco. - Boves : Corall : 
Primalpe, stampa 1980. - 217 p. : ill. ; 17 cm 

     Inv.:    2406                                  PL/0053 
 
     In:   
 Il micologo. - Boves : (s.n.), (19..) 
          Suppl. al n. 37 
 
608    Manuale di diritto ambientale / Paolo Dell’Anno. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 2000. - XXX, 736 p. ; 24 cm 
     (Urbanistica, opere pubbliche, espropriazioni. - Padova : CEDAM ; 38) 
     Inv.:    30452                                 AMB 000502 
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609    Manuale di diritto ambientale / Paolo Dell’Anno. - Padova : CEDAM, 1998. - XX, 595 p. ; 24 cm 
     (Urbanistica, opere pubbliche, espropriazioni. - Padova : CEDAM ; 38) 
     Inv.:    27809                                 AU/0178 
 
610    Manuale di ecologia / Roger Dajoz ; ed. italiana a cura di Fulco Pratesi. - Milano : ISEDI, (1972). - XVII, 449 

p. ; 23 cm 
     (Dizionari e manuali. - Milano : ISEDI) 
     Inv.:    1962                                  PL/0046 
     Inv.:    12927                                 AMB 000120 
 
611    Manuale di ecologia quotidiana: 50 piccole cose che ognuno può fare per salvare il mondo. - Milano : 

Leonardo, c1990. - 121 p. : ill. ; 19 cm 
     ((Sul front.: In collaborazione con il WWF. - Stampa 1992 
     Inv.:    23410                                 AMB 000331 
 

     In:  
 

  Panorama. - N. 1 (Ott. 1962)- . - Milano : Mondadori e Time, 1962- .Ill. ; 29 cm  
          ((Mensile, settimanale da a. 5, n. 57(18 mag. 1967). - Con inserti monografici in allegato. - Consistenza: a.c. 
          

612    Manuale per la difesa dei fiumi / Pier Francesco Ghetti. - Torino : Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 
[1993]. - XVIII, 293 p., (20) p. di tav. : ill., (2) c. geogr. ripieg. ; 21 cm 

     (Quaderni della Fondazione. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli) 
     Inv.:    22155                                 PL/0187 
 

613    Manuale tecnico di ingegneria naturalistica / Regione Emilia Romagna, Assessorato all’ambiente, Regione 
del Veneto, Assessorato agricoltura e foreste. - Bologna : Regione Emilia Romagna ; Venezia : Regione del 
Veneto, c1993. - 237 p., 48 c. di tav. : ill. ; 30 cm  

     ((In calce al front.: Centro di formazione professionale “O. Malaguti” 
     Inv.:    25173                                 AMB 000424 
 

614  Manuale verde : ciò che puoi e devi fare contro gli inquinamenti. – Milano : Mondadori, stampa 1989. - 101 p. : 
ill. ; 18 cm  

     ((In testa al front.: Panorama, Lega per l’ambiente 
     Inv.:    23411                                 AMB 000332 
 

     In: 
   

 Panorama. - N. 1 (Ott. 1962)- . - Milano : Mondadori e Time, 1962- . - Ill. ; 29 cm 
  ((Mensile, settimanale da a. 5, n. 57(18 mag. 1967). - Con inserti monografici in allegato. - Consistenza: a.c. 
         Suppl. al n. 1193(1989) 
 
615    Mappa del riciclo : residui e scarti industriali: produzione e recupero in Piemonte / Federazione delle 

Associazioni industriali del Piemonte, Unione delle Camere di commercio del Piemonte. - Torino : (s.n.), 1982. - 
102 p. : ill. ; 30 cm + 2 c. ripieg.  

     ((In calce al front: FIAT ENGINEERING 
     Inv.:    2028                                  PL/0313 
 
616    Mappa dello smaltimento : residui solidi e fanghi civili ed industriali: produzione e possibilità di smaltimento 

in Piemonte / Federazione delle Associazioni industriali del Piemonte. - Torino : Federazione delle Associazioni 
industriali del Piemonte, 1982. - IX, 76 p. : ill. ; 30 cm + 2 c. ripieg. 

     Inv.:    2029                                  PL/0312 
 
 

617    Mappa di qualità dei corsi d’acqua superficiali : situazione di rilievo 1984-1985 / M. Buffo ... <et al.>. - 
Torino : Hidrodataconsult. Centro di ingegneria idraulica, 1986. - 14 p. : ill. ; 29 cm + 1 c. di tav. ripieg. 

     ((In testa al front.: Regione Piemonte. USSL n. 67 Ceva 
     Inv.:    22918                                 PL/0305 
 
618    Mass media e razionalizzazione del sistema / scritti di Giambattista Cavallaro ... <et al.> ; introduzione di Leo 

Solari. - Milano : F. Angeli, c1974. - 128 p. ; 22 cm 
     (Collana UDDA. Unione democratica dirigenti d’azienda. - Milano : Angeli ; 5) 
     Inv.:    1980                                  PL/0129 
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619    Il materiale forestale di propagazione in Italia : disciplina della produzione e del commercio, sintesi del Libro 
nazionale dei boschi da seme e del Registro dei cloni di pioppo, guida al riconoscimento di semi e piantine / R. 
Morandini, E. Magini. - (S.l. : s.n.), 1975 (Roma : Tipografia ART). - 298 p. : ill. ; 24 cm  

     ((In testa al front.: Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Direzione     generale per l’economia montana e per 
le foreste 

     (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 
per le foreste demaniali ; (poi)  (S.l. : s.n.), 1953-. ; 34) 

     Inv.:    2033                                  AG 000014 
 
620    Materiali per un corso di politica dell’ambiente / a cura di Gianni Cannata. - Milano : Giuffrè, 1975. - XL, 

682 p. ; 24 cm 
     (Pubblicazioni della Libera Università internazionale degli studi sociali, Roma. Studi economici. - Milano : 

Giuffrè ; 4) 
     Inv.:    1956                                  PL/0024 
 
621    Il Medioevo prossimo venturo : la degradazione dei grandi sistemi / Roberto Vacca. - Milano : Mondadori, 

stampa 1971. - 204 p. ; 20 cm 
     (Saggi. - Milano : A. Mondadori ; 31) 
     Inv.:    12930                                 AMB 000031 
 
622    Metano e fonti energetiche alternative / (scritti di) Bassolino ...<et al.> ; a cura del Centro studi e iniziative di 

politica economica in Sicilia. - Roma : Editori riuniti, 1986. - IX, 257 p. ; 22 cm 
     (Quaderni del Cepes. - Roma : Editori Riuniti ; 2) 
     Inv.:   22754                                 AMB 000064 
 
623    Metodi analitici : fertilizzanti organici, compost, fanghi degli impianti di depurazione , rifiuti organici, substrati 

in fermentazione metanica, biogas / IPLA. - Torino : IPLA, 1984. - 90 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:   16706                                 AMB 000367 
 
624    Metodi analitici per le acque / Consiglio nazionale delle ricerche. - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 

stampa 1972-1981. - v. ; 30 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 11) 
                                          AMB 000132 
                                          PL/0431 
 

     comprende: 
  

     1.: 1972. - 1 v. 
 

     2.: 1972. - 1 v. 
 

    3.: 1973. - 1 v. 
 

     6.: Determinazione di policlorodifenili e policloroterfenili nelle acque di scarico (E 011, E 012 giugno 1981) 
/ V. Leoni, C. Vannucchi ; hanno collaborato alla discussione del testo: G. Belvedere ... <et al.>. - 1981. - 41 p. : 
ill 

 

625    Metodi di analisi dei compost : determinazioni chimiche, fisiche, biologiche e microbiologiche : analisi 
merceologiche dei rifiuti / a cura di DIVAPRA. Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agro-
forestali, sez. chimica agraria (dell’) Università di Torino, IPLA. Istituto delle piante da legno e l’ambiente. - 
Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1992. - 170 p. : ill. ; 24 cm 

     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 6) 
     Inv.:    22835                                 AMB 000269 
     Inv.:    23405                                 AMB 000325 
 

626    Metodi, leggi e procedure per la valutazione dell’impatto ambientale / di Cesare Boffa e Monica Mariani. - 
Torino : Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, c1988. - 215 p. ; 24 cm 

     (Ricerche e documentazione. - Torino : Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ; 29) 
     Inv.:    18237                                 PL/0325 
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627    Metodo di analisi tecnico-economica delle domande di contributi in relazione alla legge 308: condizioni 
necessarie e parametri di valutazione / ENEA. Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell’energia 
nucleare e delle energie alternative. - Roma : ENEA, stampa 1984. - 189 p. ; 30 cm  

     ((In calce al front.: Dipartimento fonti alternative rinnovabili e risparmio energetico, Divisione sviluppo 
applicazioni energie alternative 

     Inv.:    22672                                 PL/0215 
 

628    Metodologia standard di saggio algale per lo studio della contaminazione delle acque marine / Giuseppe 
Chiaudani, Marco Vighi. - Milano ; (Roma) : Consiglio nazionale delle ricerche, 1978. - 116 p. : ill. ; 24 cm 

     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 39) 
     Inv.:    2186                                  PL/0458 
 
629    Minerali a colpo d’occhio / Giuseppe Brocardo. - Ivrea : Priuli e Verlucca, c1981. - XLVIII-156 p.-[IL-LXIII] ; 

21 cm 
     Inv.:    12864                                 AMB 000007 
     Inv.:    2407                                  PL/0048 
 

630    Minerali in Piemonte / Roberto Compagnoni, Giorgio Peyronel. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 
1995. - 47 p. : ill. ; 22 x 22 cm     

     (Guide alle mostre temporanee. Collezioni invisibili. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, ; 4) 
     Inv.:    30793                                 SC 000095 
 

631   Il Ministero dell’ambiente e la tutela ecologica in Inghilterra / Giovanni Grottanelli De’ Santi. - Milano : 
Giuffrè, 1975. - 61 p. ; 23 CM 

     (Territorio e casa. intervento. - Milano : Giuffrè ; 2) 
     Inv.:    12920                                 AMB 000156 
 

632    Il miracolo europeo : ambiente, economia e geopolitica nella storia europea e asiatica / Eric L. Jones. - Bologna 
: Il mulino, c1984. - 380 p. ; 21 cm 

     (Saggi. - Bologna : Il mulino ; 260) 
     Inv.:    17427                                 E 000019 
 

633    Modelli matematici e identificazione parametrica di falde acquifere / L. Carotenuto ... <et al.>. - Roma : 
Consiglio nazionale delle ricerche, 1979. - VIII, 96 p. ; 24 cm 

     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 41) 
     Inv.:    12972                                 AMB 000157 
     Inv.:    2188                                  PL/0461 
 

634    Moncenisio mon amour / testi di Mauo Carena ; foto di Claudio Allais ; traduzione in francese di Christine 
Fundone-Allemand. - Condove : Morra, 1995. - 166 p. : ill. ; 22 x 22 cm 

     Inv.:    24527                                 PIAN 000069 
 

635    Montagna : gli aspetti dell’ambiente montano italiano : concorso fotografico nazionale 1998 : riservato a 
giovani artisti di età compresa tra i 15 ed i 35 anni. - Biella : Città di Biella, (1998). - 66 p. : ill. ; 20 X 21 cm                              

     ((In testa al front.: Giovani artisti italiani, Città di Biella. Assessorato alla cultura. Assessorato all’istruzione. 
     Inv.:    28957                                 CULT 000118 
 

636    La montagna : l’avvenimento, il romanzo, il film / a cura di Aldo Audisio. - Torino : Museo nazionale della 
montagna Duca degli Abruzzi : Club alpino italiano. Sezione di Torino, 1997. - 127 p. : ill. ; 17 cm                 

     ((Realizzazione della Regione Piemonte ... (et al.) 
     (Montagna grande schermo. - Torino : Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi : Club alpino 

italiano. Sezione di Torino, 1997- ; 1) 
     Inv.:    26401                                 CULT 000177 
 

637    Morphologic and genetic studies of the european plethodontid salamanders: taxononic inferences : (genus 
hydromantes) / Benedetto Lanza ... (et al.). - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1995. - 366 p. : ill. ; 
25 cm 

     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 16) 
     Inv.:    30691                                 SC 000052 
 

638    La morte della natura : le donne, l’ecologia e la rivoluzione scientifica / Carolyn Merchant ; presentazione di 
Elisabetta Donini. - Milano : Garzanti, 1988. - 426 p. : ill. ; 21 cm 

     (Saggi rossi. - Milano : Garzanti) 
     Inv.:    16491                                 CF 000283 
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639    La morte ecologica : progetto per la sopravvivenza / E. Goldsmith, R. Allen ; con una presentazione di Giorgio 
Nebbia. - Bari : Laterza, (1972). - XVIII, 180 p. ; 18 cm 

     (Tempi nuovi. - Roma ; Bari : Laterza ; 53) 
   Inv.:    2400                                  PL/0125 
 

640    I mutamenti nelle relazioni impresa ambiente / Ernestina Giudici. - Milano : Giuffrè, c1997. - VI, 241 p. ; 24 
cm 

     (Economia e gestione delle imprese. - Milano : Giuffrè) 
     Inv.:    26474                                 IND 000082 
 
641    La natura al lavoro : introduzione all’ecologia / a cura del British Museum. - Roma : Editori riuniti, c1983. - 84 

p. : ill. ; 22 cm  
    ((Ristampa 1986 
     ISBN: 8835925649 
     Inv.:    22755                                 AMB 000099 
 
642    La natura e l’uomo / Alessandro Ghigi. - 3. ed., 27. migliaio. - Roma : Studium, (1965). - 264 p. : ill. ; 17 cm 
     (Universale studium. - Roma : Universale studium ; 42-42/A) 
     Inv.:    1996                                 PL/0083 
 
643  Una nazionalizzazione al buio : l’Enel dal 1963 al 1978 / Giovanni Zanetti, Giovanni Fraquelli. - Bologna . Il 

mulino, (1979). - 195 p. ; 19 cm 
     (Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino ; 100) 
     Inv.:    2357                                  PL/0193 
 
644    The non marine molluscs of the maltese islands / Folco Giusti, Giuseppe Manganelli & Patrick J. Schembri. - 

Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1995. - 607 p. : ill. ; 25 cm 
    (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 15) 
     Inv.:    30690                                 SC 000051 
 
645    La normativa ambientale nei Paesi della Comunità europea : acque, inquinamento atmosferico / 

Gianfranco Amendola. - Milano : Giuffrè, 1975. - XV, 254 p. ; 22 cm 
     Inv.:    2397                                  PL/0407 
 
646    La normativa CEE, la politica ambientale / Regione Piemonte. Assessorato organizzazione, personale, 

assistenza. Settore organizzazione. Ufficio formazione. - Torino : (Regione Piemonte), 1992. - 1 v. ; 30 cm 
     (Quaderni di formazione per il personale. - Torino : Regione Piemonte) 
     Inv.:    22567                                 AMB 000046 
 
647    Normativa comunitaria sui rifiuti / Paolo Gonnelli, Maria Paola Gonnelli. - Padova : CEDAM, 1996. - VI, 481 

p. ; 24 cm 
     (Normativa comunitaria annotata con la giurisprudenza. - Padova : CEDAM ; 4) 
     Inv.:    24490                                 AMB 000407 
 
648    Normativa comunitaria sull’inquinamento atmosferico / Paolo Gonnelli, Maria Paola Gonnelli. - Padova : 

CEDAM, 1996. - VI, 543 p. ; 24 cm 
     (Normativa comunitaria annotata con la giurisprudenza. - Padova : CEDAM ; 5) 
     Inv.:    25553                                 AMB 000439 
 
649    Normativa comunitaria sulla tutela delle acque / Paolo Gonnelli, Maria Paola Gonnelli. - Padova : CEDAM, 

1995. - VI, 388 p. ; 24 cm 
     (Normativa comunitaria annotata con la giurisprudenza. - Padova : CEDAM ; 3) 
     Inv.:   24064                                 AMB 000395 
 
650    La normativa in materia di rifiuti / Alessandro Jazzetti. - Milano : Giuffrè, c1993. - VII, 126 p. ; 21 cm 
     (Collana di monografie dell’Istituto per l’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 14) 
     Inv.:    22238                                 AMB 000042 
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651    Normativa internazionale sulla tutela dell’ambiente : rassegna dei principali accordi internazionali 
multilaterali e degli atti normativi comunitari con indicazione del recepimento normativo italiano / a cura di L. 
Pineschi e G. Porro. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte : Istituto universitario di studi europei di Torino, 
1988. - <232> p. ; 31 Cm 

     ((A fogli mobili numerati in 2 sequenze successive 
     Inv.:    16272                                 AMB 000049 
     Inv.:    22980                                 PL/0393 
 
652    La normativa italiana sui rifiuti : D.lgs. n. 22/2997, D.lgs. n. 389/1997 e DM attuativi / F. Bregant ... (et al.). - 

Milano : Ipaservizi : Giuffrè, (1999). - XII, 339 p. : ill. ; 23 cm + 1 floppy                            
     ((Sul front.: Normativa di riferimento su floppy disk 3,5 Hd, utilizzabile su personal computer forniti di 

processore a partire dal 486, sistema operativo Win 16/32 bit, installazione guidata con set-up. 
     (Manuali / Istituto per l’ambiente. - Milano : Giuffrè, 1999-) 
     Inv.:   28909                                 AMB 000480 
 
653    La normativa per la tutela delle acque / Sergio D’Angelo. - Milano : Giuffrè, c1993. - XV, 205 p. ; 21 cm 
     (Collana di monografie dell’Istituto per l’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 13) 
     Inv.:   22120                                 AMB 000041 
 
654    Le normative ambientali nell’esperienza straniera / Gianluca Baga, Marco Fabrizio, Cristina Rapisarda 

Sassoon ; prefazione di Nicola Greco.  - Milano : Ipaservizi, (1998). - 2 v. ; 23 cm                                
     ((In testa al front.: Istituto per l’ambiente. 
     (Strumenti. - Milano : Iperservizi) 
       PL/0517 
 
    comprende: 
  
     1.: (In cop.: Germania, Francia, Olanda). - XVII, 486 p. 
 
     2.: (In cop.: Regno Unito, Spagna, Giappone). - VI, P. 487-912. 
 
655    Norme costituzionali sulla energia nell’ordinamento regionale / Massimo Palmerini. - Milano : Giuffrè, 

1961. - 173 p. ; 25 cm 
     (Pubblicazioni della Facoltà di economia e commercio dell’Università di Roma. - Milano : Giuffrè ; 15) 
     Inv.:    12862                                 AMB 000071 
 
656    La nostra responsabilità per la natura / John Passmore. - Milano : Feltrinelli, (1986). - 235 p. ; 22 cm 
     (Presenze. - Milano : Feltrinelli) 
     Inv.:   14334                                 AMB 000210 
 
657    Note illustrative della carta della vegetazione naturale potenziale d’Italia : prima approssimazione / R. 

Tomaselli. - Roma : Ministero agricoltura e foreste, 1970. - 63 p. : ill. ; 24 cm + 1 c. di tab. ripieg. 
     (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 

per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-. ; 27) 
     Inv.:    13330                                 AG 000028 
 
658   Notizie sull’energia in Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte, 1997. - 32 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    26390                                 AMB 000457 
 
659    Nucleare antinucleare dov’è il rischio? / Petr Beckmann. - (S.l.) : ETL-ETAS periodici, 1978. - 271 p. : ill. ; 

21cm 
     (Collana “Documenti” de “L’economico”. - (S.l.) : ETL-ETAS periodici) 
     Inv.:    2382                                  PL/0236 
 
660    Nucleare? No grazie : aspetti politici, economici, ecologici della critica antinucleare / a cura di Mario Signorino 

; con la collaborazione di Rosa Filippini ... <et al.>. - Roma : Lega per l’energia alternativa e la lotta 
antinucleare, (1977). - 153 p. : ill. ; 19 cm 

     (Libri verdi della Lega antinucleare. - Roma : Lega per l’energia alternativa e la lotta antinucleare ; 1) 
     Inv.:    2383                                  PL/0234 
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661    La nuova disciplina dei rifiuti : D.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, attuazione delle direttive: n. 91/156/CEE sui 
rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio / 
Mariagrazia Balletti. - Torino : Giappichelli, c1998. - VIII, 290 p. ; 23 cm 

     (Legislazione oggi. - Torino : Giappichelli, 1995- ; 11) 
     Inv.:    29398                                 AMB 000493 
 
662    La nuova disciplina su rifiuti e imballaggi : commento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante 

“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 
e sui rifiuti di imballaggio”. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1997. - 138 p. ; 21 cm 

     Inv.:    25889                                 AMB 000446 
 
     In:   
        Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)- . - Roma : Edizioni delle 

autonomie, 1990- . - v. ; 21 cm                                                               
          ((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991- 
          Suppl. al n. 4(1997), numero monografico 
 
663    La nuova legge statale sulla caccia : commento articolo per articolo alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 / Piero 

Luigi Vigna, Gianni Bellagamba. - Milano : Giuffrè, 1978. - 184 p. ; 22 cm 
     (Leggi commentate. - Milano : Giuffrè ; 15) 
     Inv.:    12833                                 AMB 000203 
 
664    La nuova legge sull’inquinamento delle acque : testo della legge “Merli” coordinato e modificato dalla L. n. 

650/1979 con introduzione / Franco Giampietro, Pasquale Giampietro. - Milano : Giuffrè, 1980. - 84 p. ; 23 cm 
     Inv.:    12971                                 AMB 000193 
 
665   La nuova legge sullo smaltimento dei rifiuti : commento al DL n. 361 convertito nella legge n. 441/1987 : 

appendice: fonti nazionali e comunitarie, le sentenze della Corte costituzionale sui rifiuti e sul danno ambientale 
/ Franco Giampietro, Pasquale Giampietro. - Rimini : Maggioli, (1988). - 458 p. ; 24 cm 

     (Pratica professionale. - Rimini : Maggioli ; 60) 
     Inv.:    18360                                 PL/0350 
 
666   La nuova normativa per lo smaltimento dei rifiuti : DPR n. 915/82: soggetti, tempi e modi di attuazione, 

competenze, obblighi, sanzioni, modalità di finanziamento, controlli, prassi amministrativa / Mauro Sanna. - 
Roma : Edizioni delle autonomie, 1983. - 151 p. ; 22 cm 

     (Come fare. Strumenti di lavoro e di orientamento. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 11) 
     Inv.:    22956                                 PL/0354 
 
667    La nuova normativa sui rifiuti : lettura sistematica del D.L.gs. 22 del 1997 come modificato dal D.L.gs. 389 

del 1997 e allegati integrato con il D.M. 5 febbraio 1998 / Fernanda Cervetti Spriano. - Milano : Giuffrè, c1998. 
- X, 491 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    27084                                 AMB 000466 
     ISBN: 8814069093 
 
668   Le nuove disposizioni contro l’inquinamento idrico : prima lettura / di Gianfranco Amendola. - Milano : 

Giuffrè, c1999. - VIII, 207 p. : ill. ; 23 cm 
     (Quaderni della Rivista giuridica dell’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 10) 
     Inv.:    29437                                 AMB 000495 
 
669    Nuove formulazioni di fitofarmaci a ridotto impatto ambientale : ricerca condotta negli anni 1993-96. - 

Torino : Regione Piemonte, stampa 2000. - 117 p. : ill. ; 30 cm 
     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 15) 
     Inv.:    30520                                 PL/0539 
 
670    Nuove tecnologie e ambiente : atti del convegno organizzato da CerviaAmbiente 24-26-27 ottobre 1985 / a cura 

di Gianni Mattioli. - (Rimini) : Maggioli, (1986). - 345 p. ; 24 cm  
 (CerviaAmbiente. - Rimini : Maggioli ; 4) 
     Inv.:    17959                                 PL/0114 
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671    Nuovi strumenti ed indirizzi di tutela in materia ambientale : atti del seminario : Parco nazionale d’Abruzzo, 
Pescasseroli, 11-12-13 maggio 1979 / organizzato dal Gruppo di lavoro “Ecologia e territorio”, del Centro 
elettronico di documentazione della Corte suprema di Cassazione. - Roma : Formez, 1980. - 320 p. ; 24 cm 

     (Quaderni Formez. - Roma : Formez, (19..)- ; 20) 
     Inv.:    1973                                  PL/0098 
     Inv.:    2003                                  PL/0382 
 
672    Il nuovo sistema tariffario per la gestione dei rifiuti: la tariffa tassata ovvero la tassa tariffata / Alberto 

Pierobon. - Livorno : Edizioni 
     Prime note, 1999. - 218 p. ; 21 cm 
     Inv.:    29113                                 FINA 000197 
 

     In:   
 

 Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992- . - 21 cm                        
          ((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994- . - Scompl. 1992 
          n. 37(1999), numero monografico 
     Inv.:    23559                                 3H2 
 
673    Occupazione ambiente : figure professionali e bisogni formativi / ricerca condotta da Rita Ammassari e Maria 

Teresa Palleschi ricercatrici dell’Isfol. - Milano : F. Angeli, c1989. - 302 p. ; 22 cm 
     (SR. - Milano : Angeli ; 23) 
     Inv.:    18593                                 L 000223 
 

674    Ofidios de Colombia / C. Pérez Santos y A. G. Moreno. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988. - 
517 p. : ill. ; 25 cm 

     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 06) 
     Inv.:    18109                                 SC 000042 
 

675    Ogni cosa al suo posto : usa la raccolta differenziata dei rifiuti / (Studio idea 82). - Volpiano : Studio idea 82, 
1992. - 29 p. : ill. ; 21 cm 

     Inv.:    23478                                 DAMB1/06 
 

676   Oltre l’ACNA: identità e risorse per la rinascita della Valle Bormida / a cura di Silvia Belforte. - Milano : F. 
Angeli, c1993. - 247 p. : ill. ; 22 cm 

     (Uomo, ambiente, sviluppo. Dibattito. - Milano : Angeli ; 4) 
     Inv.:    22253                                 PL/0069 
     Inv.:    25524                                AMB 000436 
 

677    Oltre la tassazione ambientale : nuovi strumenti per il controllo dell’inquinamento / Rita Cellerino. - Bologna : 
Il mulino, (1993). - 258 p. ; 20 cm 

     (Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 316) 
     Inv.:    23387                                 AU/0020 
 
678    Omaggio a Goethe : forme e colori di natura / fotografie di Dario Lanzardo ; testi di Gianni Carchia ... (et al.). - 

Torino : Museo regionale di Scienze naturali, c2000. - 207 p. : in gran parte ill. ; 29 cm             
     ((In testa al front.: Regione Piemonte. - Mostra “Goethe tra arte e scienza”, Torino, 5 maggio-29 ottobre 2000 
     Inv.:    30785                                 AR 000120 
     ISBN: 8886041373 
 
679    Operazione Po pulito / Consorzio Po Sangone. – S.l. : s.n., 1977?). - 31   p. : ill. ; 30 cm + 1 c. di tav. ripieg. 
     Inv.:    13453                                 AMB 000147 
 
680   Orientamenti filosofici e metodologici della rete regionale di servizi per l’educazione ambientale / Boris 

Zobel. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat, c1993. - 42 p. : ill. ; 30 cm                        
     ((In testa al front.: Regione Piemonte, Rete regionale dei servizi per l’educazione ambientale, Laboratorio 

didattico sull’ambiente Pracatinat, IRRSAE Piemonte 
     (Fascicoli della Rete. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat ; 1) 
     Inv.:   30871                                 AMB 000515 
 

681    L’oro della Bessa e i vittimuli / Mario e Paolo Scarzella. - Biella : Sandro Maria Rosso, 1973. - 168 p. : ill. ; 31 
cm 

     Inv.:    2012                                  PL/0040 
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682    Osservatorio energetico regionale : rapporto finale delle attività di analisi e valutazione del sistema energetico 
piemontese in supporto alla elaborazione del Piano energetico regionale / ENEA. Comitato nazionale per la 
ricerca e per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative. Direzione studi. Direzione relazioni, 
Regione Piemonte. Assessorato politiche industriali ed energia, commercio ed artigianato, fiere e mercati, polizia 
urbana rurale. Servizio osservatorio energetico e grandi progetti. - (S.l. : s.n.), 1991. - 98 p. : ill. ; 30 cm  

 ((In calce al front.: Predisposto dall’ENEA nell’ambito di un contratto con il CESEN 
     Inv.:   22673                                 PL/0216 
 

683    Osservazioni e proposte su agricoltura ed energia : Assemblea, 10 febbraio 1982, n. 185/132 / Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro. - Roma : (s.n.), 1982. - 237 p. ; 24 cm 

     Inv.:    2363                                  PL/0195 
 

684    Our common future / World commission on environment and development. - Oxford ; New York : Oxford 
university press, 1987. - XV, 400 p. : ill. ; 21 cm  

     ((Contiene indice analitico 
     (Oxford paperbacks. - Oxford <etc.> : Oxford university press) 
     Inv.:    15705                                 PL/0103 
 
685    Padre Francesco Denza nel centenario della morte : dalle esperienze di un grande scienziato alle attuali realtà 

nel rilevamento idrometeorologico : atti del convegno, 13-15 dicembre 1994. - (Torino) : Regione Piemonte, 
stampa 1995. - 186 p. ; 24 cm                                              

     ((In testa al front.: Real collegio Carlo Alberto di Moncalieri, Regione Piemonte 
    Inv.:    23840                                 AMB 000391 
 
686    5.: Il paesaggio / a cura di Cesare De Seta. - Torino : Einaudi, c1982. - XXXIII, 827 p. : ill. 
     Inv.:    24697                                 CON 
 
     In:   
 
 Storia d’Italia : annali. - Torino : G. Einaudi, 19..- . - v. 
          
687   Paesaggio, struttura e storia : itinerari dell’architettura e del paesaggio nei centri storici della Provincia di 

Torino : Canavese e Carignanese / a cura di Laura Castagno e Leonardo Mosso ; lineamenti e sintesi della ricerca 
condotta dall’Istituto Alvar Aalto. Museo dell’architettura e delle arti applicate di Torino. - Torino : Provincia di 
Torino. Assessorato alla cultura, turismo e sport, c1986. - 48 p. : in gran parte ill. ; 33 x 35 cm 

     Inv.:    28825                                 P 000270 
 
688    Il paradiso dell’energia : introduzione all’analisi energetica / Peter Chapman ; prefazione di Giorgio Nebbia. - 

Milano : CLUP : CLUED, c1982. - 290 p. : ill. ; 18 cm 
     (Scienza, tecnica, società. - Milano : CLUP : CLUED ; 6) 
     Inv.:    2356                                  PL/0192 
     Inv.:    12868                                 AMB 000102 
 
689    I parassiti dei pipistrelli (mammalia, chiroptera) della fauna italiana / Benedetto Lanza. - Torino : Museo 

regionale di Scienze naturali, 1999. - 318 p. : ill. ; 25 cm 
     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 30) 
     Inv.:    30702                                 SC 000063 
 
690    Parchi - ambiente - economia : percorsi bibliografici. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato parchi naturali. 

Settore parchi. Servizio promozione dei parchi naturali, 1995. - VIII, 136 p. : ill. ; 30 cm                   
     ((In calce al front.: Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette. - Fotocopie 
     Inv.:    30877                                 PIAN 000191 
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691   Parchi - ambiente - economia / Regione Piemonte. Assessorato parchi naturali. Settore parchi. Servizio 
promozione dei parchi naturali. - (Torino : Regione Piemonte), 1994. - 3 v. : ill. ; 30 cm                   

     ((In calce al front.: Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette. - Rassegna stampa tematica. - 
Fotocopie 

       PIAN 000021 
 

     comprende: 
  

     1.: 122 p. 
 

     2.: Problemi emergenti ; Trasporti. - P. 125-222 
 

     3.: Strumenti e politiche ; Politiche nazionali. - P. 225-325 
 
692    Parchi e riserve, territorio, popolazioni : atti del convegno tenuto al CNR-Roma, dal 10 al 12 giugno 1974 / 

Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 
1977. - 334 p. ; 26 cm 

     (Quaderni de La ricerca scientifica. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche ; 98) 
     Inv.:    2077                                  PL/0137 
 
693    Parchi naturali del Piemonte / Regione Piemonte ; prefazione di Piero Angela. - Quart : Musumeci, (1989). - 

187 p. : ill. ; 31 cm 
     ISBN: 8870323269 
     Inv.:    18822                                 PIAN 000125 
 
694    Parchi naturali del Piemonte / Francesco Framarin. - Aosta : Musumeci, (1981). - 129 p. : 111 ill. ; 24 cm 
     (Collana Natura meravigliosa. - Aosta : Musumeci ; 6) 
     Inv.:    2088                                 PL/0146 
 
695    I parchi naturali urbani nel sistema delle aree protette : atti del seminario, Roma, 4 dicembre 1998 / a cura di 

Carlo Desideri e Federico Spantigati ; Marco Antonini ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1999. - 129 p. ; 23 cm 
     (Quaderni per la ricerca. N.s. / Istituto di studi sulle Regioni, Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano : 

Giuffrè, 1996- ; 8) 
     Inv.:    29878                                 PIAN 000157 
 
696    Parchi nazionali e zone protette d’Italia / Fulco Pratesi ; edizione curata da Delia Junod. - Aosta : Musumeci, 

stampa 1977. - 317 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    13014                                 PIAN 000060 
 
697    Parchi nazionali e zone protette d’Italia / Fulco Pratesi ; edizione curata da Delia Junod. - Aosta : Musumeci, 

c1977 (stampa 1981). - 318 p. : ill. ; 24 cm 
     (Collana Natura meravigliosa. - Aosta : Musumeci ; 2) 
     Inv.:    2090                                  PL/0134 
 
698    Parchi per chi: domanda e uso reale dei parchi in Piemonte / Enrico Allasino, Maurizio Maggi. - Torino : IRES, 

1989. - 108 p. : ill. ; 30 cm 
     (WP. - Torino : IRES, 1981- ; 91) 
     Inv.:    18154                                 PIAN 000075 
 
699   I parchi regionali: da vincolo ambientale a risorsa economica / (a cura di  Maurizio Maggi). - (Torino) : IRES, 

(1995). - 122 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 78) 
     Inv.:   24218                                 PIAN 000066 
 
700    Parco naturale Argentera : guida 1 : itinerari natura / Patrizia Rossi, Giuseppe Canavese. - Ivrea : Priuli & 

Verlucca, 1986. - 247 p. : ill. ; 21 cm 
     Inv.:    17261                                 PIAN 000033 
 
701    Il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo : storia, natura, escursioni. - Torino : Kosmos, c1993. - 151 p. : 

ill. ; 22 cm + 1 c. di tav. ripieg. 
     (Verdisentieri. - Torino : Kosmos ; ) 
     Inv.:   30852                                 PIAN 000190 
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702    Parere su problemi di tutela e gestione ambientali in alcuni piani di  settore : Assemblea, 27 febbraio 1986, 
n. 210/158 / Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. - Roma : [s.n.], 1986. - 139 p. ; 24 cm 

     Inv.:    14464                                 AMB 000039 
     Inv.:    22561                                 PL/0109 
 
703    Parere sul “Questionario del Ministro dell’industria in materia di politica energetica” : (Commissioni 

congiunte 1., 4. e 5., 2 dicembre 1986  n. 219/167) / Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. - Roma : 
(s.n.), 1987. - 16 p. ; 24 cm 

     Inv.:    15311                                 DAMB1/01 
 
704   Per un atlante dell’ambiente del Piemonte / a cura di Egidio Dansero e Anna Segre ; Stati Generali del 

Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 2000. - 116 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD                         
     (Atti e Documenti degli Stati generali del Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1996-                                       
     ((Il primo volume è: Insediamento degli Stati generali del Piemonte ; ) 
     Inv.:    29708                                 AMB 000497 
 
705    Per un tribunale internazionale dell’ambiente : atti del convegno, Roma, 21-24 aprile 1989 / a cura di 

Amedeo Postiglione. - Milano : Giuffrè, 1990. - 859 p. ; 24 cm 
     (Informatica e ordinamento giuridico. Atti e documentazione. - Milano : Giuffrè ; 9) 
     Inv.:    20223                                 AMB 000013 
 
706    Per una riforma della responsabilità civile per danno all’ambiente / G. Bognetti ... <et al.> ; a cura di Pietro 

Trimarchi. - Milano : Giuffrè, c1994. - XII, 246 p. ; 21 cm 
     (Collana di monografie dell’Istituto per l’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 17) 
     Inv.:    22787                                 AMB 000228 
 
707    Perchè l’uomo sopravviva / Giovanni Viarengo ; prefazione di Alfredo Todisco. - Torino : MEB, c1974. - 211 

p. ; 22 cm 
    (Altri orizzonti. - Torino : MEB ; 2) 
     Inv.:    1968                                  PL/0092 
 
708    Percorsi formativi in educazione ambientale / di Claudia Galetto. - Fenestrelle : Consorzio Pracatinat, c1996. - 

23 p. : ill. ; 30 cm          
     ((In testa al front.: Regione Piemonte, Rete regionale dei servizi per l’educazione ambientale, Laboratorio 

didattico sull’ambiente Pracatinat 
     (Fascicoli della Rete. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat ; 7) 
     Inv.:   30882                                 AMB 000525 
 
709    Percorsi naturalistici autoguidati / a cura di Chiara Coata, Lorenzo Lacchia. - (Salbertrand : s.n., 1987). - 48 p. 

: ill. ; 21 cm              
     ((In testa al front.: Regione Piemonte. Parco naturale Gran bosco di Salbertrand 
     (Piemonte parchi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura) 
     Inv.:    17268                                 PIAN 000061 
 
710    La pernice rossa / Lamberto Leporati. - Bologna : Edagricole, c1970. - V, 36 p. : ill. ; 20 cm 
     (Natura e tempo libero. - Bologna : Edagricole ; 8) 
     Inv.:    3090                                  AMB 000084 
 
711    Pescare in Piemonte / Assessorato regionale caccia e pesca. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1996. - 634 p. 

: ill. ; 20 cm 
     Inv.:    26632                                 AMB 000461 
 
712    I pesci / testi: Piero Angelo Nardi ; con la consulenza tecnica di Francesco Bassilana ; introduzione di Mario 

Albertarelli ; disegni di Ezio Giglioli. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982. - 111 p. : ill. ; 21 cm 
     (La biblioteca del Parco. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982- ; 3) 
     Inv.:   17250                                 PIAN 000037 
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713    I pesci della Mandria / Giovanni B. Delmastro. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato ai parchi, stampa 
1990. - 20 p. ; 30 cm              

     ((In cop. Azienda regionale dei parchi suburbani 
   Inv.:    19839                                 PIAN 000027 
 
714   Petrolio : gli anni della crisi e le incognite future / Giovanni Spantigati ; con la collaborazione di Giorgio 

Carlevaro e Amerigo R. Gori ; e con ricerche di Carlo Di Primio e Giorgio Zezzo. - Milano : Etas Libri, 1979. - 
233 p. ; 19 cm 

     (Universale Etas. - Milano : Etas libri ; 22) 
     Inv.:    12871                                 AMB 000063 
 
715    Phylogeny and classification of caraboidea (coleoptera: adephaga) : proceedings of a symposium (28 august, 

1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology / George E. Ball, Achille Casale and Augusto 
Vigna Taglianti editors. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1998. - 543 p. : ill. ; 25 cm 

     (Atti / Museo regionale di Scienze naturali. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988- ; ) 
     Inv.:    30707                                 SC 000080 
 
716    Phylogeny and evolution of subterranean and endogean cholevidae ( leiodidae cholevinae) : proceedings of 

a symposium (30 august, 1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology / Pier Mauro Giachino 
& Stewart B. Peck editors. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1998. - 295 p. : ill. ; 25 cm 

     (Atti / Museo regionale di Scienze naturali. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988- ; ) 
    Inv.:    30683                                 SC 000079 
 
717    Pianeta energia : il Piemonte verso il 2000 : convegno su produzione e consumo di energia elettrica, Torino, 30-

31 ottobre 1986 : atti del convegno. - Torino : CGIL Piemonte, stampa 1987. - IV, 293 p. ; 24 cm 
     Inv.:    22674                                 PL/0217 
 
718    Il pianeta in bilico : il difficile equilibrio fra ambiente e sviluppo / G. B. Zorzoli. - (Milano) : Garzanti, c1988. - 

161 p. ; 21 cm 
     (Saggi rossi. - Milano : Garzanti) 
     Inv.:    17960                                 AMB 000057 
 
719    La pianificazione naturalistica e ambientale / Roberto Saini. - Torino : EDA, 1985. - 89 p. ; 24 cm 
     Inv.:    22952                                 PL/0340 
     Inv.:    13405                                 AMB 000381 
 
720    Piano decennale per l’ambiente (DECAMB) / Ministero per l’ambiente. - (S.l. : s.n.), 1992. - 2 v. ; 30 cm 
       PL/0399 
 
     comprende: 
  
     1.: Parte prima : Introduzione. - 29 p. 
 

     2.: Parte seconda : I programmi, parte terza : Gli strumenti, parte quarta : Educazione e partecipazione del 
pubblico, parte quinta : Il bilancio economico-finanziario del piano. - 1 v. : ill. 

 
721   Piano regionale di gestione dei rifiuti / Regione Piemonte. (Assessorato all’ambiente). - Torino : Regione 

Piemonte, 1997. - 224 p. : ill. ; 30 cm  
    ((In calce al front.: Redazione tecnica: IPLA SpA., ARPA Piemonte. - Fotocopie. 
     Inv.:    29333                                 AMB 000488 
 
722    Piano regionale per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti : deliberazione CR del 24 maggio 

1988, n. 832-7331. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1988. - 256 p. ; 30 cm 
     Inv.:    18843                                 R 000508 
     Inv.:    20376                                 PL/0309 
 

     In:  
 

  Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm                                     
          ((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches 
  Suppl. straord. al n. 44(1988) 
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723    Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi : 1993-1997 / lavoro realizzato da: 
Giovanni Bovio, Andrea Camia, Antonio Nosenzo. - (Torino) : Regione Piemonte. Settore economia montana e 
foreste, (1993). - 408 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    23513                                 AMB 000382 
 
724    Piano regionale per la qualità delle acque : piano regionale di risanamento delle acque: leggi n. 319/76, n. 

650/79 : le interazioni tra sistema idrico e sistema socio economico: quadro di sintesi sulle strategie del piano. - 
Torino : Regione Piemonte. Assessorato per l’ambiente e l’energia, (1979?). - 1 cartella ; 31 cm  

     ((La cartella contiene un fasc. (64 p.) e 27 tab. ripieg. 
     Inv.:    17462                                 AMB 000307 
     Inv.:    13452                                 AMB 000308 
 
725    Piano regionale per la qualità delle acque : piano di risanamento delle acque, legge del 10-5-’76 n. 319 : atti 

del convegno, Torino, 27-28 marzo 1981. - Torino : Cartostampa, c1981. - 327 p. ; 24 cm  
     ((In cop. Regione Piemonte. Assessorato per l’ambiente e l’energia 
     Inv.:   13444                                 AMB 000290 
 
726    Piano stralcio delle fasce fluviali : legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni, art. 17 

comma 6-ter : relazione : adottato con deliberazione n. 26/97 del Comitato istituzionale dell’11 dicembre 1997. - 
Parma : Autorità di bacino del fiume Po, (1998). - 145 p. : ill. ; 30 cm                                                             

     ((Fotocopie 
       AMB 000465 
 
727    Piano stralcio delle fasce fluviali : legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni, art. 17 

comma 6-ter : deliberazione n. 26/97 con relativi allegati : norme di attuazione: allegato 1-corsi d’acqua oggetto 
di delimitazione, allegato 2-Comuni interessati alle fasce A e B, allegato 3-metodo di delimitazione delle fasce 
fluviali, allegato 4-direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino fiume PO : adottato dal 
Comitato istituzionale con deliberazione n. 26/97 dell’11 dicembre 1997. - Parma : Autorità di bacino del fiume 
Po, (1998). - 1 v. : ill. ; 30 cm                                              

     ((Fotocopie 
   AMB 000464 
 
728    Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla 

eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché 
per il ripristino delle aree di esondazione. - (Torino) : Regione Piemonte, 1995. - 414 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    24694                                 AMB 000413 
 

     In:  
  

 Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm                                     
          ((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches 
          Suppl. straord. al n. 32(1995) 
 
729    Le piante e l’inquinamento dell’aria / Giacomo Lorenzini. - Bologna : Edagricole, 1983. - XV, 359 p. : ill. ; 21 

cm 
     Inv.:    22504                                 PL/0066 
     ISBN: 8820624761 
 
730    Piante in estinzione : una crisi mondiale / H. Koopowitz, H. Kaye ; edizione italiana a cura di Francesco 

Corbetta. - Bologna : Edagricole, (1985). - XIV, 326 p., (4) c. di tav. : ill ; 21 cm 
     Inv.:    22500                                 PL/0055 
 
731    Piccoli frutti del bosco : castagne, funghi, tartufi, more, mirtilli, ribes e lamponi / Attilio Salsotto, Vanni 

Bargoni. - (Torino) : Regione Piemonte. Assessorato agricoltura e foreste, 1978. - 32 p. : ill. ; 20 cm 
     ((In cop.: 3 
      Inv.:    13004                                 AG 000026 
 
737    Piemonte : ambienti acquatici e ittiofauna / Gilberto Forneris. - Torino : EDA, 1989. - 125 p. : ill. ; 20 cm  
     ((In testa al front.: Regione Piemonte 
     Inv.:    22838                                 AMB 000274 
    Inv.:    19349                                 AMB 000384 
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738    Piemonte : gestione faunistica e legislazione / Pier Paolo Mussa, Giovanni Boano. - Torino : EDA, 1990. - 221 
p. : ill. ; 20 cm  

    ((In testa al front.: Regione Piemonte 
     Inv.:   19350                                 AMB 000287 
 
739    Piemonte : acque, pesci, pesca / Gilberto Forneris. - Torino : EDA, 1984.  - 96 p. : Ill. ; 20 cm  
     ((In testa al front.: Regione Piemonte 
    Inv.:   16873                                 AMB 000288 
     Inv.:   11697                                 AMB 000289 
 
740    Piemonte : ambiente, fauna, caccia / Regione Piemonte. - Torino : EDA, 1981. - 142 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    13011                                 AMB 000383 
 
754   Piemonte : il Parco del Po. - Aosta : Musumeci, (1995). - 71 p. : ill. ; 30 cm 
     (I libri di Oasis. - Aosta : Musumeci) 
     Inv.:   24546                                 PIAN 000070 
 
755   Piemonte emergenza alluvione : il tempo della ricostruzione : 300 beni culturali restituiti alle comunità nelle 

aree alluvionate (1994-1997) / Ministero per i beni culturali e ambientali, Regione Piemonte. - (S.l.) : Vivalda 
editori, 1997. - 256 p. : ill. ; 24 cm + 1 c. di tav. ripieg. 

     Inv.:    26361                                 CULT 000068 
     ISBN: 887808607X 
 
756    Piemonte energia : ambiente : 2000. - Torino : L’annuario, 2000. - 1v. : ill. ; 30 cm                                                               
     ((Numero unico 
     Inv.:    30419                                 PL/0538 
 
757    Piemonte energia : (sul dorso: 1983-84) : energie rinnovabili, risparmio energetico. - Torino : L’annuario, 

(1985?). - 96 p. : ill. ; 30 cm         
     ((Numero unico 
     Inv.:    22687                                 PL/0251 
     Inv.:    12875                                 AMB 000053 
 
758    Piemonte fauna e habitat / annotazioni pittoriche di Nick Edel. - Quart : Musumeci, c1988. - 128 p. : in gran 

parte ill. ; 30 cm 
     Inv.:    23512                                 PIAN 000024 
     Inv.:    18015                                 PIAN 000059 
     ISBN: 8870322998 
 
759    La piena del lago Maggiore nell’autunno 1993 : un evento di portata secolare / Walter Ambrosetti ... <et al.>. - 

Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1994. - 49 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22804                                 AMB 000242 
 

     In:  
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992-n. 45(1994), numero monografico 
     
760    La piena del settembre ed ottobre 1993 nel bacino idrografico del lago Maggiore: quadro generale ed analisi 

dell’episodio del 22-25 settembre / Alfredo Carollo. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 
1995. - 33 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    25274                                 AMB 000426 
 

     In:   
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

         ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- N. 51(1995), numero monografico 
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 761    La piena dell’autunno 1993 nel lago Maggiore: ripercussioni sulle sue caratteristiche fisiche / Luigi Barbanti, 
Lucia Pompilio e Walter Ambrosetti. - Verbania Pallanza : Istituto italiano di idrobiologia, 1995. - 47 p. : ill. ; 24 
cm 

     Inv.:    24246                                 AMB 000401 
 

     In:   
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

         ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- 
          n. 50(1995), numero monografico 
     
762    Pietre del Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente cave e torbiere. - (Torino : Regione 

Piemonte, 1990). - 40 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    22861                                 AMB 000291 
 
763   Pietre figurate / Lorenzo Mariano Gallo ; contributi Alessandro Delmastro, Lina Naimo. - Torino : Museo 

regionale di Scienze naturali, 1995. - 41 p. : ill. ; 22 x 22 cm                                                        
     (Guide alle mostre temporanee. Collezioni invisibili. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, ; 3) 
     Inv.:    30792                                 SC 000094 
 
764   Il pino strobo : indirizzi per la gestione e la valorizzazione degli impianti / a cura del Settore politiche forestali ; 

in collaborazione con IPLA. - Torino : Regione Piemonte ; Peveragno : Blu edizioni, c2000. - 36 p. : ill. ; 21 x 
21 cm                                                     

     ((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato economia montana e foreste 
     (Collana di manuali tecnico divulgativi. - Torino : Regione Piemonte ; 2) 
     Inv.:    30599                                 AG 000136 
 
765    Le piogge acide : cosa sono, cosa provocano, quali controlli, come prevenirle : atti del convegno organizzato 

dalla Provincia di Milano, Lega per l’ambiente, Cooperativa ecologica, Milano, Palazzo Isimbardi, 16 aprile 
1983 / a cura di Mario D’Aversa ... (et al.) ; introduzione di Giorgio Nebbia. - 3. ed. - Milano : F. Angeli, 1986. - 
254 p. ; 22 cm 

     (Collana ambiente e società. - Milano : Angeli ; 2) 
     Inv.:    15169                                 AMB 000185 
 
766    Pioggia e neve a Bra : 130 anni di osservazioni : 1862-1991 / Domenico Brizio, Luca Mercalli ; in 

collaborazione con Ente di sviluppo agricolo del Piemonte. ESAP-Torino e con uno studio di Virgilio Anselomo 
e Stefano Ferrari (dell’) Istituto di idraulica agraria dell’Università di Torino. - Bra : (s.n.), 1992. - 64 p. : ill. ; 30 
cm 

    (Meteo Bra : quaderni dell’Osservatorio meteorologico del Museo Civico Craveri di Storia naturale. - Bra ; 1) 
     Inv.:    22832                                 AMB 000262 
 
767    I pittori del Po : Piemonte artistico e culturale, Torino, dal 29 novembre al 12 dicembre 1989 / a cura di Angelo 

Mistrangelo. - Torino : Regione Piemonte, 1989. - 71 p. : ill. ; 21x21 cm  
 ((In testa al front.: Regione Piemonte, Città di Torino, Consorzio Po Sangone, Piemonte artistico e culturale 
     (Un Po più vicino : per conoscere meglio il fiume. - Torino : Città di Torino : Regione Piemonte) 
     Inv.:    23409                                 AMB 000329 
 
768    Più ambiente con meno burocrazia : verso la procedura unica di autorizzazione ambientale / Francesco 

Fonderico, Pierpaolo Masciocchi ; prefazione di Marcello Clarich. - Milano : Iperservizi, (1999). - XV, 366 p. ; 
23 cm                                                                 

     ((In testa al front.: Istituto per l’ambiente                              
     (Strumenti. - Milano : Iperservizi) 
     Inv.:    28641                                 AMB 000476 
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769  Po : acquagricolturambiente / Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Consorzio per il canale emiliano 
romagnolo. - Bologna : Il mulino, c1990. - 12 v. (13 tomi) : ill. ; 25 cm + allegato (10 c. di tav. ripieg. “Carta 
dell’uso del suolo”) 

                                                  AMB 000529 
 

     comprende: 
  

     01/1.: Idrologia e idrogeologia / relazione di sintesi di Alberto Lamberti ; con la collaborazione di Daniele 
Bottau e Massimo Ferraresi. - XVII, 339 p. : ill. 

          

     01/2.: Idrologia e idrogeologia / relazione conclusiva del Gruppo idrologia di Sandro Artina, Ezio Todini, 
Filippo Zoccoli ; con la collaborazione di Carlo Meghini e Massimo Ferraresi ; relazione finale del Gruppo 
idrogeologia di Jean Mouton ; con la collaborazione di Ennio Filippini e Fabio Scandellari ; e la consulenza di 
Gilbert Castany ; rapporto sul settore agroidrologia di Paolo Lolli. - XVII, 318 p. : ill. 

          

     02.: L’alveo e il delta : indagine sull’abbassamento del Po : evoluzione fisica del delta padano / relazioni finali 
di Paolo Tacconi e Paolo Billi (morfologia), Ignazio Becchi (misure), Alberto Lamberti ... (et al.) (modello) ; 
Marco Bondesan ... (et al.). - XVII, 463 p. : ill. 

          

     03.: Inquinamento e zone protette : relazione finale su: qualità delle acque e aree naturalistiche / a cura della 
società NIER. Nuovi interventi energetici. - XVII, 196 p. : ill. 

 

           04.: Gli usi agricoli / relazione finale a cura del CER. Consorzio per il canale emiliano romagnolo. - XVII, 227 
p. : ill. 

          

     05.: Gli usi extragricoli : relazione finale su: usi civili, usi industriali, navigazione interna, proiezioni 
demografiche / a cura della società NIER. Nuovi interventi energetici. - XVII, 267 p. . ill. 

          

     06.: Norme e tariffe : aspetti normativi e istituzionali : sistemi tariffari e gestione delle acque : relazione finale / 
di Sabino Cassese, Francesco Merloni, Paolo Urbani ; a cura del Ciriec. Centro italiano di ricerche sull’economia 
delle imprese pubbliche. - XVII, 571 p. : ill. 

          

  07.: Previsioni economiche e fabbisogni idrici : rapporti conclusivi della ricerca su Il settore produttivo 
agricolo, settori produttivi industriali e struttura residenziale, la domanda di acqua al 2001 e 2030 / a cura 
ECONPUBBLICA. Centro di ricerca sull’economia del settore pubblico. Università Bocconi. - XVII, 565 p. : ill. 

          

     08.: Il bacino padano e le sue leggi / di Gain Paolo Nascetti. - XVII, 216 p. 
          

     09.: Rapporto di sintesi / a cura di Pier Carlo Brunelli ... (et al.). - XVII, 203 p. : ill. 
          

     10.: Rapporto propositivo / di Pier Carlo Brunelli ... (et al.). - XVII, 283 p. : ill. 
          

     11.: Indici. - XVII, 254 p. 
          

     12.: Cartografia e allegati. - XVII, 60 p., (18) p. di diapositive + 10 c. di tav. ripieg in cartella 
 
770    Il Po dalle sorgenti al delta / Carlo Cencini ... (et al.) ; coordinamento di Francesco Corbetta. - Rimini : 

Maggioli, c1990. - 156 p. : ill. ; 21 cm 
     (Guideverdi. -Rimini : Maggioli ; 31) 
     Inv.:    30759                                 AMB 000509 
 
771    Il Po dalle sorgenti al delta : (mostra fotografica) / a cura della redazione di Aqua. - (Milano) : Portoria, (1989). 

- 1 v. : in gran parte ill. ; 29 cm                                                               
     ((In ultima di cop.: Regione Piemonte; “Aqua”; Città di Torino 
     Inv.:    18952                                 AMB 000343 
 
772    Po e Adriatico : risanamento e sviluppo sono compatibili! Come? / a cura di Giorgio Vittoria. - Bologna : 

Capelli, (1985). - 206 p. : ill. ; 21 cm 
     ((Convegno: Ferrara, 11 gennaio 1985 
     (Nucstudio. - Bologna : Cappelli) 
     Inv.:    22813                                 AMB 000244 
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773    La politica ambientale nella Comunità europea. - Milano : Eurosportello, 1992. - 122 p. ; 21 cm 
     Inv.:    22385                                 E 347 
 

     In: 
 

  Quaderni europei : bimestrale dell’Eurosportello della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura 
di Milano. - A. 1., n. 1(nov.-dic. 1989). - Milano : Mozart, 1989- . - v. ; 22 cm  

         ((Numeri monografici. - Nel corso del 1991 diventa mensile, nel 1993 quindicinale. - Consistenza: 1989- . - 
Scompl. 1991, 1992, 1993 n. 1(1992), numero monografico 

 
774    La politica comunitaria dell’ambiente e la sua attuazione negli Stati membri / Michele Vacca. - Milano : 

Giuffrè, 1992. - XVI, 400 p. ; 24 cm 
     (Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Biblioteca di diritto internazionale Tommaso Perassi. - Milano : Giuffrè ; 2) 
     Inv.:    21016                                 AMB 000034 
 

775    La politica dell’energia / di Barry Commoner. - (Milano) : Garzanti, (1980). - 235 p. ; 21 cm 
     (Memorie e documenti. - Milano : Garzanti) 
     Inv.:    2360                                  PL/0194 
     Inv.:    12860                                 AMB 000070 
 

776    La politica di sviluppo nelle zone montane / Gianni Oberto. - Torino : Provincia di Torino. Assessorato alla 
montagna, 1964. - 31 p. ; 21 cm 

     Inv.:    13413                                 PIAN 000011 
 

777    La politica ecologica della Comunità europea. - 2. ed. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
delle Comunità europee, 1983. - 46 p. ; 23 cm 

     (Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 
1/1984) 

     Inv.:    19778                                 E 245 
 
778    Politica economica, finanziaria e tributaria: nuovo campo per l’ecologia : i perchè, i desideri, i rimedi / 

Vincenzo Filosa. - Paodva : Stediv, (1972). - 75 p. ; 24 cm 
     Inv.:    12917                                 AMB 000077 
 

779    La politica energetica nella transizione: Francia, Germania, Regno Unito / Augusto Ninni, Enzo Rullani ; 
presentazione di Sergio Vaccà. - Milano : F. Angeli, c1985. - 485 p. : ill. ; 22 cm 

     (Collana di economia e politica dell’energia. - Milano : F. Angeli ; 21) 
     Inv.:    22683                                 PL/0241 
 

780    Politiche per l’ambiente : dalla natura al territorio / Anna Segre, Egidio Dansero. - Torino : UTET libreria, 
1996. - XIII, 263 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    25305                                 PL/0493 
     ISBN: 8877504900 
 

781    I porti liguri e il Piemonte / Carlo Beltrame : dibattito a 20 voci con Giuseppe Amasio ...<et al.>. - Torino : 
EDA, 1980. - 108 p. ; 21 cm 

     (Dibattito a più voci. - Torino : EDA) 
     Inv.:   9948                                  AMB 000172 
 
782    La posizione dei comunisti sul problema delle acque nel Molise : febbraio 1978 / a cura del Comitato 

regionale PCI del Molise e del Gruppo consiliare alla Regione. - (S.l. : s.n.), stampa 1978. - 87 p. : ill. ; 24 cm  
     ((In testa al front.: Regione Molise 
     (Notiziario del Gruppo consiliare comunista (Molise) ; 5) 
     Inv.:    13429                                 AMB 000151 
 
783    Potere pubblico ed ambiente : contributo allo studio della “etero-integrazione” di norma penale / Dario 

Bortolotti. - Milano : Giuffrè, 1981. - 165 p. ; 26 cm 
     (Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè, 1913- ; 93) 
     Inv.:    2100                                  PL/0116 
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784    Pracatinat : soggiorni di educazione ambientale per il secondo ciclo della scuola primaria / [Lanfranco Abele, 
Vincenzo Boni]. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat, stampa 1992. - 84 p. : ill. ; 23 cm  

     ((In testa al front.: Regione Piemonte, Laboratorio didattico sull’ambiente   Pracatinat 
     (Quaderni di educazione ambientale ; 2) 
     Inv.:    22848                                 AMB 000284 
  
785    Pracatinat : laboratorio didattico sull’ambiente : educazione ambientale: la proposta di Pracatinat / [Giovanni 

Borgarello, Elena Trusel]. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat, stampa 1990. - 1 v. ; 23 cm  
     ((In testa al front.: Regione Piemonte 
     (Quaderni di educazione ambientale ; 1) 
     Inv.:    20016                                 AMB 000055 
 
786    Pracatinat: laboratorio didattico sull’ambiente : una proposta per la scuola media. - Torino : Regione Piemonte, 

1986. - 47 p. ; 24 cm  
     ((In testa al front.: Ministero della pubblica istruzione. Direzione  generale per l’istruzione secondaria di 1. 

grado; Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, Assessorato all’istruzione 
     Inv.:    16899                                 AMB 000298 
 
787    Prevenzione del rischio da rumore in ambiente di lavoro : manuale di procedure e tecniche operative. - 

(Torino : Regione Piemonte, 1980?). - 213 p. : ill. ; 24 cm  
     ((In testa al front.: Regione Piemonte, Comune di Torino, Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris 
     Inv.:    2341                                  PL/0065 
 
788    Prevenzione del rischio da rumore in ambiente di lavoro : manuale di procedure e tecniche operative. - 

Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e sicurezza sociale, 1982. - 241 p. : ill. ; 24 cm 
     ((In testa al front.: Regione Piemonte, Comune di Torino, Istituto         elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris 
     Inv.:    16821                                 SA 000030 
 
789    Prevenzione e repressione dell’inquinamento idrico nella L. 10 maggio 1976, n. 319 : atti del convegno su: 

prospettive attuali della difesa dagli inquinamenti, Urbino 30 ottobre-1 novembre 1976 / a cura di Alfonso M. 
Stile. - Napoli : Jovene, 1977. - VII, 360 p. ; 24 cm 

     Inv.:    2112                                  PL/0361 
 
790    Prevenzione grandi rischi industriali : incolumità pubblica, salute : direttiva Seveso CEE 82/501 sui rischi da 

attività industriali : industrie insalubri e pericolose, preparati e solventi pericolosi, organi di vigilanza, Sindaco, 
Prefetto, depenalizzazioni singole, obblighi del Pubblico ufficiale : legislazione, giurisprudenza annotata / 
Lionello Rizzatti. - Milano : Pirola, 1989. - XIV, 279 p. ; 24 cm 

     (Tecnica e territorio. - Milano : Pirola ; 19) 
     Inv.:    17961                                 PL/0347 
 
791    Il prezzo dei rifiuti / a cura della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore. - Torino : Regione 

Piemonte. Assessorato al commercio. Assessorato all’ambiente, 1996. - 40 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    28577                                 DAMB2/10 
 

     In:   
 

 Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : 
Regione Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm                                                

          ((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996  
 Suppl. al n. 18 
 
792    La prima isola dell’arcipelago : Pro Natura: quarant’anni di ambientalismo / Walter Giuliano ; prefazione di 

Giorgio Nebbia. - Torino : Pro Natura, (1989). - 144 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22820                                 AMB 000251 
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793    Prima relazione sulla situazione ambientale del Paese / a cura della Tecneco ; sotto gli auspici del Presidente 
del Consiglio dei ministri e il coordinamento del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica. - (S.l.) : Casa 
editrice Carlo Colombo, (1974). - 4 v. ; 30 cm 

    AMB 000050 
                                      PL/0535 
 

     comprende: 
  

     1.: VI, 471 p. 
 

     2.: XVIII, 446 p. 
 

     3.: XIX, 372 p. 
 

     4.: (12) tav. fuori testo di grande formato                                
     ((Contenute in un raccoglitore 
 
794    Primates / Elisabetta Visalberghi, Marina Valente. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1997. - 49 p. : 

ill. ; 22 x 22 cm           
     (Guide alle mostre temporanee. Collezioni invisibili. - Torino : Museo regionale di scienze naturali, ; 5) 
     Inv.:    30794                                 SC 000096 
 
795    Prime linee di piano energetico regionale ai sensi dell’art. 5, legge 10/1991 : bozza / Regione Piemonte. 

Assessorato politiche industriali ed energia ..., 1991. - 67 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    25803                                 AMB 000445 
 
796    Primi risultati delle attività dei gruppi di lavoro sulle tematiche della Conferenza : contributi e idee per 

l’energia e l’ambiente : Conferenza nazionale energia e ambiente : Roma, 25-28 novembre 1998. - Roma : 
ENEA, (1998). - 655 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    28024                                 PL/0514 
 
797    Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente / Marcello Cecchetti. - Milano : Giuffrè, c2000. - X, 446 p. ; 

24 cm                             
     ((In calce al front.: LUISS, Guido Carli, CERADI. Centro di ricerca per il diritto d’impresa ; in collaborazione 

con il Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli studi di Firenze. 
     (Saggi / Osservatorio sulla legislazione a tutela dell’ambiente. O.Le.A. - Milano : Giuffrè ; ) 
     Inv.:    30199                                 AMB 000505 
 
798    Il principio comunitario “chi inquina paga” / Marisa Meli. - Milano : Giuffrè, 1996. - 202 p. ; 24 cm 
     (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Catania. - Milano : Giuffrè ; 144) 
     Inv.:    24956                                 AMB 000421 
 
799    Il problema dell’acqua / Giorgio Nebbia. - Bari : Cacucci, 1969. - VII, 299 p. : ill. ; 26 cm 
     Inv.:    12978                                 AMB 000196 
     Inv.:    2055                                  PL/0279 
 
800    Il problema dell’eutrofizzazione in Italia / G. Chiaudani ... (et al.). - Roma : Consiglio nazionale delle 

ricerche, 1978. - 93 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 42) 
     Inv.:    2189                                  PL/0462 
 
801   Un problema di civiltà: i rifiuti / Pro natura. - Torino : Pro natura, stampa 1983. - 32 p. : ill. ; 25 cm 
     Inv.:    12949                                 AMB 000334 
 
802    Problema energetico problema di tutti / (a cura del) LIONS, Distretto 108 Ia. - (S.l. : s.n.), stampa 1982 

(Savigliano : L’Artistica). - 68 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22815                                 AMB 000246 
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803    Problematiche attuali dell’ecologia / G. Cavagnaro, S. Rizzo, E. Viva. - (S.l. : s.n.), 1975. - 32 p. : ill. ; 24 cm 
     ((In testa al front. : Repubblica italiana. Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Direzione generale per 

l’economia montana e per le foreste 
     (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 

per le foreste demaniali ; (poi) (S.l. : s.n.), 1953-. ; 35) 
     Inv.:    2034                                  AMB 000089 
 
804    Problematiche geologiche ed ingegneristiche per la realizzazione delle gallerie di linea e di stazione dei 

nuovi tratti della metropolitana di Roma : (in cop.: Prolungamento linea A. / (a cura di Leonello Serva). -  
Roma : A.N.P.A., 1996. - 77 p. ; 24 cm                                     

     ((In testa al front.: C.N.R. Comitato per le scienze geologiche e minerarie ; Unità operativa ANPA, Novametro, 
Impregilo. 

    Inv.:   29373                                 AMB 000492 
     ISBN: 884480297X 
 
805    Problemi costituzionali del referendum contro la caccia : atti della tavola rotonda organizzata dall’UNAVI 

con la collaborazione scientifica dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 
Firenze, Firenze, 27 ottobre 1980 / Enzo Cheli ... <et al.>. - Milano : Giuffrè, 1981. - XI, 215 p. ; 24 cm 

     Inv.:   12835                                 AMB 000204 
 
806    Problemi dell’energia : indagine conoscitiva della 12. Commissione permanente (industria, commercio, 

artigianato e commercio con l’estero) : 7. legislatura, n. 1 : indagini conoscitive e documentazioni legislative. -   
(Roma) : Servizio commissioni parlamentari, 1977. - 2 v. ; 29 cm  

     ((In testa al front.: Camera dei deputati. Segretariato generale 
    PL/0274 
 

     comprende:  
 

     1.: XXI, 740 p. 
 

     2.: XIV, 117 p. 
 
807    I problemi dell’energia in Italia / di Luciano Barca ... <et al.>. - Milano : F. Angeli, c1977. - 311 p. ; 22 cm 
     (Collana CEEP. Sez. 2., Industria pubblica e privata. - Milano : Angeli ; 3) 
     Inv.:    2395                                  PL/0235 
 
808    Problemi dell’energia nel mondo, in Italia, in Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato alla pianificazione 

del territorio. Assessorato all’istruzione e cultura, Istituto di fisica tecnica del Politecnico di Torino, Unione 
culturale Franco Antonicelli. - (S.l. : s.n., 198.) (Casale Monferrato : Stabilimento tipolitografico “Edigraf”). - 
126 p. ; 24 cm 

     Inv.:    2390                                  PL/0211 
     Inv.:    12872                                 AMB 000320 
 
809    Problemi di pianificazione del territorio connessi con la gestione delle risorse idriche in un grande bacino 

idrografico / R. Colantonio Venturelli  ... <et al.>. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1978. - XVI, 
     332 p. : ill ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 37) 
     Inv.:   13409                                 AMB 000163 
     Inv.:    2184                                  PL/0456 
 
810    Problemi e strumenti economico giuridici per una politica della qualità delle acque. - Roma : Consiglio 

nazionale delle ricerche, 1980. - 338 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 47) 
     Inv.:   2195                                  PL/0466 
 
811    Problemi ecologici nella gestione delle aziende / Paola Miolo Vitali. - Milano : Giuffrè, stampa 1978. - XVI, 

204 p. ; 25 cm 
    (Collana di studi economico aziendali. Nuova serie. - Milano : Giuffrè ; 3) 
     Inv.:    12918                                 AMB 000106 
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812    I problemi economici della tutela ambientale. - Milano : Giuffrè, stampa 1984. - 222 p. ; 24 cm  
  ((Atti della 23. Riunione scientifica della Società italiana degli  economisti, Roma, 4-5 novembre 1982 
     Inv.:   12945                                 AMB 000211 
     ISBN: 8814004102 
 
813    Problemi economici nei rapporti tra agricoltura e ambiente : atti del 25. convegno di studi della SIDEA, 

Ancona, ottobre 1988. - (S.n.) : Società italiana di economia agraria ; (Bologna) : Il mulino, (1989). - 502 p. ; 22 
cm 

     (Quaderni della “Rivista di economia agraria”. - Bologna : Il mulino ; 12) 
     Inv.:    18652                                 AG 000025 
 
814   La procedura di valutazione di impatto ambientale : seminario di studio : Torino, Palazzo Lascaris / 

Consiglio regionale del Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, (1989). - 2 v. 
   AMB 000324 
 

     comprende: 
  

     (1.): Aspetti normativi e metodologici, rapporti con la pianificazione territoriale : 1. giornata, 25 gennaio 
1988. - 97 p., (10) p. di tav. : ill. ; 23 cm 

 

  (2.): Esperienze : 2. giornata, 1 febbraio 1988. - 225 p. : ill. ; 30 cm 
 
815    Proceedings of the fourth International symposium on the chrysomelidae (30 august, 1996, Florence, Italy) 

20. International congress of entomology / M. Biondi, M. Daccordi, D. G. Furth editors. - Torino : Museo 
regionale di Scienze naturali, 1998. - 327 p. : ill. ; 25 cm  

 (Atti / Museo regionale di Scienze naturali. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988- ; ) 
     Inv.:    30708                                 SC 000081 
 
816    Processi decisionali e tutela preventiva dell’ambiente : la valutazione di impatto ambientale : la valutazione di 

impatto ambientale in Italia e altrove / Nicola Greco. - Milano : F. Angeli, c1989. - 538 p. ; 22 cm 
     (ENEA. Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative. - 

Milano : Angeli ; 4) 
     Inv.:    18559                                 PL/0328 
 
817    Processi e materie a rischio: acque reflue, amianto / scritti di G. Leone, Ilva Trentin Folliero ; a cura di Marisa 

Gerbi Sethi. - Torino : CERIS, stampa 1992. - 178 p. ; 21 cm 
     Inv.:    22768                                 AMB 000222 
 

     In: 
   

 Quaderni CERIS. - 1(1989)- . - Torino : (s.n.), 1989- . - v. ; 21 cm 
          ((Periodicità non determinata. - Consistenza: numeri sparsi 
          
818    Profili amministrativi e penali dell’inquinamento idrico / Vincenzo Barbati. - Rimini : Maggioli, c1982. - 534 

p. ; 24 cm 
     (Tutela ed uso del territorio. - Rimini : Maggioli ; 2) 
     Inv.:    22959                                 PL/0374 
 
819    Progettazione e ricerca in educazione ambientale : suggestioni, riferimenti, indicazioni metodologiche, 

strumenti, contesti operativi / Giovanni Borgarello, Angelo Bottiroli. - Fenestrelle : Consorzio Pracatinat, c1997. 
- 94 p. : ill. ; 30 cm                                  

     ((In testa al front.: Regione Piemonte, Rete regionale dei servizi per l’educazione ambientale, Laboratorio 
didattico sull’ambiente Pracatinat, IRRSAE Piemonte 

     (Fascicoli della Rete. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat ; 8) 
     Inv.:    30879                                 AMB 000523 
 
820    Progetto ambiente, una scelta cooperativa / G. Berlinguer ... <et al.> ; contributi di ricerca di ICIE e 

Promosviluppo ; introduzione di Annalola Geirola. - Milano : F. Angeli, c1987. - 313 p. ; 22 cm 
     Inv.:    16458                                 PL/0115 
     ISBN: 8820424304 
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821    Progetto camoscio ’84 / Luigi Rivoira. - Torino : (s.n.), 1984. - 30 p. :  ill. ; 24 cm 
     Inv.:    23475                                 AMB 000350 
 
822    Progetto camoscio Piemonte : una caccia programmata come elemento per la conservazione della fauna alpina : 

selezione non decimazione / Luigi Rivoira. - Torino : Federazione italiana della caccia, 1985. - (19) p. : ill. ; 24 
cm 

     Inv.:   23474                                 AMB 000349 
 
823    Progetto di piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti / Regione Piemonte. 

Assessorato ambiente, IPLA. - Torino : Regione Piemonte, 1996. - 2 v, : 30 cm 
   AMB 000433 
     

 comprende:  
 

     1.: Sistema integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle 
acque reflue urbane. - 226 p. : ill. 

 

     2.: Sistema integrato di smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi provenienti da atività produttive, 
commerciali e di servizi, di cui al capo IV della l.r. n. 59/1995. - 1 v. : ill. 

 
824    Progetto esecutivo 1987 / Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche. - (S.l. : s.n.), stampa 

1987 ( Genova : CDS). - (68) p. ; 29 cm  
 ((In cop.: CNR. Consiglio nazionale delle ricerche 
     Inv.:    16976                                 AMB 000125 
 
825    Progetto per la pianificazione delle risorse idriche del territorio piemontese. - (Torino : Regione Piemonte. 

Assessorato alla tutela dell’ambiente, 1980). - 5 v. ; 30 cm 
                                          AMB 000296 
 

 comprende:  
 

     1.: A dati territoriali e socioeconomici : tabulati. - 912 p. 
   

     2.: B dati idrologici : tabulati. - P. 913-1824 
 

     3.. C utilizzazioni : tabulati. - P. 1825-2736 
 

     4.: C utilizzazioni : tabulati. - P. 2737-3644 
 

     [5.]: Relazione. - 348 p. 
 
826    Progetto Po : tutela e valorizzazione del fiume in Piemonte / IRES. Istituto ricerche economiche e sociali del 

Piemonte. - Torino : Rosenberg & Sellier, c1989. - 185 p. : (14) c. di tav. : ill. ; 30 cm 
     (Piemonte : studi dell’IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988-) 
     Inv.:    18379                                 AMB 000366 
 
827    Progetto Tanaro : un fiume per tutti : (in cop.: studio introduttivo ad una proposta di istituzioni di aree fluviali 

protette nel Comprensorio Alba Bra. - Bra : (s.n.), 1983. - 47 p. : ill. ; 25 cm  
     ((In cop.: Associazione Italia nostra. Consiglio interregionale Piemonte Valle d’Aosta. Sezione Alba. Sezione del 

Braidese 
     Inv.:    12976                                 AMB 000164 
 
828    Progetto TREAT. Training environmental adapted techniques : osservatorio delle professioni ambientali. - 

Torino : CSEA : Regione Piemonte, (1998?). - 376 p. . ill. ; 30 cm                                                    
     ((In testa al front.: Fondo sociale europeo, Ministero del lavoro, ADAPT   
     Inv.:    30051                                 AMB 000500 
 
829    Progettualità e problematiche negli insediamenti energetici alimentati con biomassa : seminario 

internazionale. - Torino : Regione Piemonte, 1997. - 126 p. : ill. ; 30 cm                                                      
     ((Il seminario si è svolto a Torino il 14 e 15 maggio 1996, è stato organizzato nell’ambito del progetto europeo 

denominato JIS (Joule Implementation Study). 
     (Atti convegni e seminari. - Torino : Regione Piemonte, 1997-. ; 1) 
     Inv.:    28901                                 AMB 000479 



 CATALOGO TEMATICO -  AMBIENTE  
 

 
92 

 

830    Programma energetico nazionale : “Testo provvisorio: bozza di stampa” del piano energetico nazionale 
presentato al Cipe in data 29 luglio 1975 e delibera del Cipe del 23 dicembre 1975, n. 229 / Comitato nazionale 
energia nucleare. - (S.l.) : Direzione centrale relazioni esterne, 1976. - 1 v. ; 30 cm  

    ((Doc. RES (76)17 
     Inv.:    22702                                 PL/0268 
 
831    Programma regionale pluriennale : approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 120-26647 del 

19/7/1993 : reg. CEE n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con la protezione 
dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale / Regione Piemonte. Assessorato agricoltura e artigianato. - 
(Torino : Regione Piemonte, 1993). - 268 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22358                                 AG 000007 
 
832    Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale : deliberazione 3 agosto 1990 / Comitato 

interministeriale per la programmazione economica. - (Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato), 1990. - 
565 p. ; 28 cm 

     Inv.:    22985                                 PL/0398 
 

     In:  
  

 Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale. - 127(1986)- . - Roma : Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato, 1986- . - 30 cm                                                

          ((Consistenza: 1986- 
          Suppl. ord. n. 58(1990) del n. 210(1990) 
 
833    La programmazione per la difesa attiva del suolo e la tutela delle sue risorse: i piani di bacino idrografico : 

atti del convegno promosso dalla Amministrazione provinciale di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna, 
Modena, 28-29 giugno 1979 / (a cura di Pina Testoni). - (S.l. : s.n.), stampa 1980 (Bologna : Graficoop). - 501 p. 
: ill. ; 24 cm + (2) c. di tav. ripieg. 

     (Studi e documentazioni / (a cura del) Dipartimento di sicurezza sociale della Regione Emilia-Romagna. - 
Bologna : Regione Emilia-Romagna ; 21) 

     Inv.:    13403                                 AMB 000138 
 
834    Prontuario degli illeciti contro l’ambiente e il territorio : le nuove sanzioni penali e amministrative per 

l’inquinamento atmosferico, idrico, rifiuti transfrontalieri, pesca, pesticidi / Luigi Bertolini. - 3 ed. aggiornata ed 
ampliata. - Rimini : Maggioli, c1991. - 480 p. ; 12x17 cm 

     (I tascabili. - Rimini : Maggioli ; 12) 
     Inv.:    20943                                 PL/0391 
 
835    Proposte di base per un progetto regionale per l’energia / Ugo Bilardo. - (Roma) : Giunta regionale del 

Lazio, (1978?). - (86) p. : ill. ; 21 cm 
     (Quaderni della Regione. - Roma : Giunta regionale del Lazio ; 8) 
     Inv.:    12856                                 AMB 000346 
 
836    Proposte per il futuro : scelte energetiche e nuovo modello di sviluppo / G. B. Zorzoli. - Milano : Feltrinelli, 

1976. - 119 p. ; 18 cm 
     (I nuovi testi. - Milano : Feltrinelli ; 105) 
     Inv.:    2371                                 PL/0226 
 
837    Protezione da campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde in ambienti di vita e di lavoro : 

manuale di procedure e tecniche operative. -Torino : Regione Piemonte, [1985]. - 39 p. ; 24 cm  
 ((In testa al front.: Regione Piemonte, Laboratorio di sanità pubblica. USSL 40 
     Inv.:    16775                                 SA 000035 
 
838    La protezione del suolo e la regolazione delle acque : atti del 23. congresso nazionale delle Bonifiche, Roma, 

20 maggio 1967. - Bologna : Il mulino, (1967). - 382 p. ; 21 cm  
    ((In testa al front.: Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari 
     (Problemi della società italiana. - Bologna : Il mulino ; 27) 
     Inv.:    2054                                  PL/0188 
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839    Protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano: proposta di linee guida per definire le zone 
di rispetto intorno a pozzi / (autori dei testi: G. P. Beretta ... et al.). - Torino : Regione Piemonte, 1997. - 82p., 3 
c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm 

     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 11) 
     Inv.:    26243                                 AMB 000455 
 
840    Prove di resistenza ad aggressivi chimici di geomembrane polimeriche sintetiche. - Torino : Regione 

Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1991. - 128 p. : ill. ; 24 cm 
     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 5) 
     Inv.:    22834                                 AMB 000268 
 
841    Provincia e governo dell’ambiente: un progetto di sviluppo : convegno nazionale, Roma, 16-17 novembre 

1988 : atti / (a cura dell’) Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, stampa 1989. - 173 p. ; 21 cm 
     Inv.:    18677                                 AMB 000219 
 
842    Pselafidi di Sicilia / Giorgio Sabella. - Torino : Museo regionale diScienze naturali, 1998. - 415 p. : ill. ; 25 cm                          
     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 25) 
     Inv.:    30700                                 SC 000061 
 
843    Il pulviscolo radioattivo / a cura di Antoinette Pirie ; prefazione di Bertrand Russell. - Milano : Feltrinelli, 

1959. - 234 p. : ill. ; 18 cm 
     (Universale economica. - Milano : Coop. libro popolare : (poi) Feltrinelli, 1949-.) 
     Inv.:    2340                                  PL/0068 
 
844    Quadro progettuale : indicazioni per la definizione di piani di ricerca e di progetti in educazione ambientale / 

Giovanni Borgarello. – Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat, c1993. - 52 p. ; 21 cm         
     ((In testa al front.: Regione Piemonte, Rete regionale dei servizi per l’educazione ambientale, Laboratorio 

didattico sull’ambiente Pracatinat, IRRSAE Piemonte                                                            
     (Fascicoli della Rete. - Fenestrelle : Consorzio centro di soggiorno Pracatinat ; 2) 
     Inv.:    30875                                 AMB 000522 
 
845    Quale futuro? : l’ora della verità si avvicina / di Aurelio Peccei. - Milano : A.: Mondadori, (1974). - 142 p. ; 21 

cm 
     (Biblioteca della EST. - Milano : Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, (1968?)-) 
     Inv.:    1986                                  PL/0082 
 
846    Qualità ambientale e domanda di verde pubblico in Piemonte / (Enrico Allasino, Maurizio Maggi. - Torino : 

IRES, 1990. - 113 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 59) 
     Inv.:    19555                                 AMB 000356 
 
847    La qualità delle forniture nell’indotto nucleare : (in cop.: atti del convegno), Torino, 21 ottobre 1985, Sala dei 

2000, Unione industriale / Federazione delle Associazioni industriali del Piemonte, Associazione nazionale 
installatori. Sezione piemontese ; saluto di Sergio Pininfarina. - (S.l. : s.n., 198.). - 1 v. ; 30 cm 

     Inv.:    22695                                 PL/0262 
 
848    Quattro passi a Bardonecchia : itinerari pedonali alla ricerca del passato / Paride Bruzzone, Laura Bizzarri. - 

(S.l. : s.n.), stampa 1983 (Torino : Cane). - 63 p. ; 23 cm  
     ((In calce al front.: Museo civico Bardonecchia, Pro Natura Torino 
     Inv.:    12954                                 AMB 000115 
 
849    Quattro passi lungo la Dora : sette itinerari pedonali fra Collegno e Susa sulla sponda sinistra della Dora 

Riparia / Paride Bruzzone. - Torino : Pro Natura, stampa 1982. - 55 p. ; 23 cm 
     Inv.:    12952                                 AMB 000117 
 
850    Quattro passi lungo la Dora : sette itinerari pedonali fra Collegno e Susa sulla sponda destra della Dora Riparia 

/ Paride Bruzzone. - (S.l. : s.n.), stampa 1983 (Torino : Cane). - 55 p. ; 23 cm  
    ((In calce al front.: Pro Natura Torino 
     Inv.:    12953                                 AMB 000116 
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851    Queste sono le nostre acque : il rapporto del Ministro Zanone sullo stato di salute dei laghi, fiumi, mari e falde 
d’Italia. - <S.l. : s.n., 1986). - 63 p. ; 21 cm 

     (Airone documenti. - (S.l. : s.n.) ; 1) 
     Inv.:    22902                                 PL/0286 
 

     In:   
 

 Airone : vivere la natura conoscere il mondo. - Milano : Mondadori, 1981- . - 27 cm  
      ((Consistenza: 1982- 
          
852    Raccolta coordinata e commentata delle leggi contro l’inquinamento idrico. - Roma : Mineraria del 

Trasimeno, stampa 1971. - 210 p. ; 24 cm 
     Inv.:    12969                                 AMB 000175 
 
853    La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani : la situazione attuale, i materiali in gioco, lo sviluppo. - 

Torino : [Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente], 1990. - VI, 125 p. : [16] ill. ; 24 cm 
     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 4) 
     Inv.:    20253                                 AMB 000267 
 
854    Raccolta generale della legislazione italiana sulla pesca dal 1865 al  1965. - Milano : Giuffrè, 1967. - VIII, 

726 p. ; 25 cm 
     (Archivio di atti e documentazione del centro italiano di studi e programmazioni per la pesca. - Milano : Giuffrè 

; 3) 
     Inv.:    2122                                  LN 000051 
 
855    Radioattività ambientale e radiocontaminazione dei suoli piemontesi : ricerca condotta negli anni 1993-95. - 

Torino : Regione Piemonte, 1998. - 96 p. : ill. ; 30 cm + 3 c. di tav. ripieg. 
     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 14) 
     Inv.:    27912                                 AMB 000468 
 
856    Rapporti su studi e ricerche condotti nel bacino del lago di Lugano : programma quinquennale 1978-1982 : 

campagna 1979 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. Sottocommissione 
scientifico-tecnica. - (S.l. : s.n., 1979?). - 132 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    2021                                  PL/0303 
 
857    Rapporti su studi e ricerche condotti nel bacino del lago Maggiore : programma quinquennale 1978-1982 : 

campagna 1979 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. Sottocommissione 
scientifico-tecnica. - (Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1979?). - 349 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    2022                                  PL/0289 
 
858    Rapporti tra utilizzazione agricola e tutela nelle aree a parco naturale o soggette a vincoli protezionistici 

in Piemonte / (a cura di Marziano Di Maio). - Torino : IRES, 1988. - 45 p. ; 24 cm 
     (Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 52) 
     Inv.:    19678                                 AG 000061 
     Inv.:    17638                                 AG 000076 
 
859    Rapporto annuale sulla radioattività ambientale in Italia : 1977 / ENEA. Comitato nazionale per la ricerca e 

lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative. Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria. 
- (S.l. : s.n., 1983?). - v. ; 21 cm 

                                          PL/0223 
 

     comprende:  
 

     2.: Reti locali / a cura di S. D’Amato. - Roma : ENEA, stampa 1983. – 414 p. 
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860 Rapporto annuale sulla radioattività ambientale in Italia : 1978 / ENEA. Comitato nazionale per la ricerca e 
lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative. Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria. 
- (S.l. : s.n., 1983?). - v. ; 21 cm 

                                          PL/0224 
 

     comprende:  
 

     2.: Reti locali / a cura di P. Castaldi e G.C. Boeri. - Roma : ENEA, stampa 1983. - 486 p. 
     
861    Rapporto del Gruppo di studio Industria ed ecologia. - Roma : Ministero dell’industria del commercio e 

dell’artigianato. Ufficio studi e ricerche, 1972. - IX, 125 p. ; 24 cm 
     Inv.:    2002                                  PL/0113 
 
862    Rapporto dell’attività svolta nel 1986 : Linea 1 : previsione e prevenzione degli eventi idrologici estremi e loro 

controllo / Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, Consiglio nazionale delle ricerche ; 
responsabile della linea di ricerca Fabio Rossi. - (S.l. : s.n.), stampa 1987 (Genova : CDS). - 1 v. : ill. ; 29 cm 

     Inv.:    16074                                 AMB 000127 
 
863    Rapporto dell’attività svolta nel 1986 : Linea 3 : valutazione del rischio idraulico geologico e zonazione: 

strategie di intervento per la mitigazione degli effetti degli eventi estremi / Gruppo nazionale per la difesa delle 
catastrofi idrogeologiche, Consiglio nazionale delle ricerche ; responsabile della linea di ricerca Franco Siccardi. 
- (S.l. : s.n.), stampa 1987 (Genova : CDS). - 1 v. : ill. ; 29 cm 

     Inv.:    16075                               AMB 000126 
 
864    Rapporto di attività 1975/1976 / (Istituto di ricerca sulle acque). - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 

1978. - XII, 674 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 35) 
     Inv.:    2182                                  PL/0454 
 
865    Rapporto di attività 1977 / (Istituto di ricerca sulle acque). - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1978. 

- V, 99 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 44) 
     Inv.:    2191                                  PL/0463 
 
866    Rapporto di attività 1978 / (Istituto di ricerca sulle acque). - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1979. - 

145 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 49) 
     Inv.:    2196                                  PL/0467 
 
867    Rapporto di attività 1979 / (Istituto di ricerca sulle acque). - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1980. - 

VII, 235 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 54) 
     Inv.:    2201                                  PL/0471 
 
868    Rapporto di attività 1980 / (Istituto di ricerca sulle acque). - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1981. - 

VII, 210 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 57) 
     Inv.:    2202                                  PL/0472 
 
869    Rapporto post Chernobyl (1987-1992) sulla radioattività in Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. 

Assessorato alla assistenza sanitaria, stampa 1994. - 45 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    28580                                 DAMB1/14 
 
870    Rapporto preliminare sull’area ecologica di Torino / IRES. - Torino : IRES, 1971. - 219 p. ; 31 cm 
     Inv.:    12944                                 AMB 000359 
 
871    Rapporto quinquennale 1983-1987 : relazione conclusiva sulle indagini limnologiche relative al lago Maggiore 

/ Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere. - Pallanza : Consiglio nazionale delle 
ricerche : Istituto italiano di idrobiologia, 1989. - 189 p. ; 30 cm 

     Inv.:    19406                                 AMB 000143 
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872    Rapporto sull’attività dell’Istituto nel 1971 / Istituto di ricerca sulle acque. - Roma : (s.n.), 1972. - 355 p. : ill. 
; 26 cm  

    ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 16) 
     Inv.:    13446                                 PL/0435 
 
873    Rapporto sull’attività dell’Istituto nel biennio 1973-1974 / Istituto di ricerca sulle acque. - Roma : (s.n.), 

1975. - 532 p. : ill. ; 26 cm  
    ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 26) 
     Inv.:    2171                                  PL/0446 
 
874    Rapporto sull’attività della rete RIDEP nel quinquennio 1988-1992 / Rosario Mosello. - Verbania Pallanza : 

Consiglio nazionale delle ricerche, 1993. - 118 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22803                                 AMB 000241 
 

     In:   
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- n. 44(1993), numero monografico 
     (Rete italiana per lo studio delle disposizioni atmosferiche. RIDEP. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche ; 13) 
 
875    Rapporto sulla diffusione degli inquinamenti in Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato alla tutela 

dell’ambiente. - Torino : La cartostampa, 1972. - XXI, 127 p. , (9) c. di tab. ill. ; 30 cm + (4) c. di tab ripieg. 
     Inv.:    6289                                  PL/0534 
 
876   Rapporto sullo stato attuale e fabbisogni di opere per la protezione delle acque comuni italo-svizzere / 

Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere. Sottocommissione scientifico-tecnica. - 
     (Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche), 1985. - 44 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    22903                                 PL/0288 
 
877    Il rapporto waes Italia: le alternative strategiche per una politica energetica / U. Colombo ...<et al.>. - Milano : 

F. Angeli, c1978. - 471 p. ; 22 cm 
     (Collana di economia delle fonti di energia. - Milano : Angeli ; 6) 
     Inv.:    2348                                  PL/0205 
 
878    Rassegna critica di giurisprudenza sull’inquinamento delle acque e del suolo : profili amministrativi penali e 

sanitari : il testo della legge Merli aggiornato al 1984 / Franco Giampietro, Pasquale Giampietro. - Milano : 
Giuffrè, 1985. - 2 v. ; 24 cm 

   AMB 000181 
 
     comprende:  
 

     1.: VIII, 1206 p. 
 

     2.: P. 1027-2058 
 
879    Reati e illeciti amministrativi in materia di inquinamento / a cura di Marco Siniscalco. - Padova : CEDAM, 

1997. - XIV, 676 p. ; 24 cm 
     Inv.:    25920                                 AMB 000447 
     ISBN: 8813201850 
 
880    Recupero biologico ed utilizzazione agricola dei rifiuti urbani / a cura di Franco Zucconi, Marco De Bertoli e 

Salvatore Coppola. - (S.l. : s.n.), stampa 1983 (Ercolano : La Buona stampa). - XV, 759 p. ; 24 cm  
    ((Questo libro contiene le relazioni inviate e le comunicazioni presentate al Simposio internazionale sulla 

Trasformazione biologica ed utilizzazione in agricoltura dei rifiuti urbani, svoltosi a Napoli, l’11-14 ottobre 1983 
     Inv.:    22934                                 PL/0320 



N. 31 - FEBBRAIO 2001   

97 

 

881    Regimazione dei corsi d’acqua e bonifica per la difesa del suolo e dell’ambiente ecologico delle Comunità 
montane / Ferruccio Bernardini. - Bologna : Edizioni L. Parma, (1976). - 2 v. : ill. ; 24 cm 

    PL/0189 
 

     comprende: 
  

     1.: Nozioni tecniche. - XI, 461 p. 
 

     2.: Progettazione. - XI, 350 p. 
 
882  Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare. - Roma : Comitato nazionale energia 

nucleare, 1979- 
     (Serie documentazioni. - Roma : CNEN  
     ((Dal 1983 il nome dell’editore diventa ENEA) 
    AMB 000010 
   PL/0221 
 

     comprende:  
 

     2.: Normativa internazionale. Parte 1.: Norme sull’impiego pacifico. - 1979. - XIII, 543 p. 
 

     2.: Normativa internazionale. Parte 2.: Garanzie dell’impiego pacifico. - 1980. - XIII, P. 547-840 
 
883      Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare. - Roma : Comitato nazionale energia 

nucleare, 1980- 
     (Serie documentazioni. - Roma : CNEN  
     ((Dal 1983 il nome dell’editore diventa ENEA) 
   PL/0222 
 

     comprende:  
 

     1.: Normativa nazionale. - 1980. - 428 p 
 
884    Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare. - Roma : Comitato nazionale energia 

nucleare, 1989- . - v. ; 21 cm  
    ((In testa al front.: ENEA 
     (Serie documentazioni. - Roma : CNEN  
    ((Dal 1983 il nome dell’editore diventa ENEA) 
   AMB 000009 
 

     comprende:  
 

     1.: Normativa nazionale. - 1989. - 428 p. 
 
885    Il regime giuridico delle acque in Italia e in Spagna / a cura di Maria Grazia Vecchio. - Roma : Istituto di 

studi sulle regioni, 1990. - 104[158] p. ; 25 cm 
    ((In testa al front.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni per la ricerca. Serie studi. - Roma : Istituto di studi sulle regioni ; 21) 
     Inv.:    20714                                 AMB 000020 
 
886    Regione Emilia Romagna : studio globale sull’inquinamento nel territorio regionale : fattori di generazione e 

linee d’intervento. - (S.l. : s.n.), stampa 1974 (Genova Sestri : Microlito). - 2 v. ; 30 cm  
    ((In calce al front.: Italimpianti, Gruppo IRI, Italstat 
    AMB 000128 
 

     comprende: 
  

     1.: 850, XII p. 
 

     2.: 518, XII p. 
 
887   La Regione Emilia-Romagna / Raffaele Iannotta. - Milano : Giuffrè, 1981. - IV, 513 p. ; 21 cm 
     (L’ordinamento amministrativo delle Regioni. - Milano : Giuffrè ; 8) 
     Inv.:    13809                                 R 000053 
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888    La Regione per la difesa della natura : guida pratica per l’applicazione della legge regionale 2 novembre 1982, 
n. 32 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”. - Torino : Consiglio 
regionale del Piemonte, 1982. - 63 p. : ill. ; 15 cm 

     Inv.:    18133                                 AMB 000323 
 
889    Regione, programmazione, politica energetica : Palazzo degli affari, Firenze, 6-7 dicembre 1979 / (a cura 

della) Regione Toscana. Giunta regionale. - (S.l. : s.n.), stampa 1981 ( Calenzano : Conti Tipocolor). - 354 p. ; 
24 cm  

    ((Conferenza 
     (Atti. Nuova serie. – Firenze : Regione Toscana ; 1) 
     Inv.:    22701                                 PL/0267 
 
890    Reintroduzione dei predatori nelle aree protette : atti del convegno, Torino (Italy), 24-25 giugno 1987. - 

(Torino : Regione Piemonte. Assessorato pianificazione territoriale. Settore parchi naturali), stampa 1989. - 144 
p. : c. geogr. : ill. ; 30 cm                                  

    ((In cop.: Parco nazionale Gran Paradiso; Parco naturale Argentera; Pro natura Piemonte 
     Inv.:    18673                                 PIAN 000020 
 
891    Reintroduzione di alcune specie di mammiferi e di uccelli nel Parco nazionale del Gran Paradiso : sulla 

concreta possibilità di reintrodurre il capriolo, la lince, la lontra, il gipaeto e il gallo cedrone e sulla realizzazione 
di un programma di reintroduzione specie per specie / Colin W. Holloway, Hartmut Jungius. - Torino : Parco 
nazionale Gran Paradiso, 1975. - 41 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    20118                                 PIAN 000053 
 
892    Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta : Roma, 4 luglio 2000 / presentazione del 

Presidente (Pippo Ranci) dell’Autorità ( per l’energia elettrica e il gas). - Roma : Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 2000. - 32 p. : ; 30 cm + 1 CD Rom 

     Inv.:    30883                                 AMB 000520 
 
893    Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta : 30 aprile 2000 / Autorità per l’energia elettrica 

e il gas. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 2000. - VI, 
339 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    30881                                 AMB 000519 
 
894   Relazione generale di sintesi del programma settoriale regionale “Risanamento delle acque” : legge 11 

marzo 1988, n. 67 art. 15, deliberazione CIPE del 12.o5.1988 (FIO 1988) / a cura del Servizio risanamento acque 
dell’Assessorato Ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato ambiente, 1988. - 325 p. : ill. ; 29 cm 

    Inv.:    18877                                 AMB 000303 
 
895    Relazione preliminare bando 1996 : concessione di contributi per interventi di risparmio energetico / Regione 

Piemonte. Assessorato ambiente... Servizio risparmio energetico. - (Torino) : Regione Piemonte, (1997). - 17 p. : 
ill. ; 30 cm 

       DAMB1/13 
 
896    Relazione sulla qualità delle acque superficiali in Italia / Istituto di ricerca sulle acque. - Roma : (s.n.), 1973. - 

5 v. ; 30 cm 
   AMB 000133 
 

     comprende:  
 

     [1.]: (Testo non definitivo) : (in cop.: 42 a). - 55 p. : ill. 
 

     [2.]: Acque correnti : (testo non definitivo) : (in cop.: 42 b). - 100 p. : ill. 
 

     3.]: Acque lacustri : (testo non definitivo) : (in cop.: 42 c). - 136 p. : ill. 
 

     [4.]: Acque costiere : (testo non definitivo) : (in cop.: 42 d). - 314 p. : ill. 
 

     [5.]: Cartografia acque correnti ; elenco delle fonti di informazioni per le acque interne : testo non 
definitivo : (in cop.: 42 f). - 2 v. : ill. 

    ((Contenuti in un unico contenitore 
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897    Relazione sullo stato dell’ambiente / Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente. - (Torino : Regione 
Piemonte), stampa 1995. - 331 p. : ill. ; 30 cm In calce al front.: n. 0 

    Inv.:    23793                                 PL/0477 
     Inv.:    23805                                 AMB 000390 
 
898    Relazione sullo stato dell’ambiente / a cura del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai 

cittadini e per la relazione sullo stato dell’ambiente. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1992. - 487 
p. ; 29 cm + 1 contenitore (5 c. cartografiche)                

     ((In testa al front.: Ministero dell’ambiente 
     Inv.:    21051                                 PL/0023 
     ISBN: 8824002951 
 
899    Relazione sullo stato dell’ambiente della Provincia di Biella : sintesi / Provincia di Biella, Assessorato alla 

tutela ambientale. - Biella : Provincia ; Vigliano Biellese : Eventi & progetti, 1998. - 95 p. . ill. ; 30 cm                                        
  ((La relazione sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Biella è stato realizzato nel corso degli anni 1996-1997 

da ECOconsulting. 
     (Collana ambiente. - Biella : Provincia.) 
     Inv.:    28317                                 AMB 000473 
 
900    Relazione tecnica di cui all’art. 39 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 per la ubicazione di una centrale 

elettronucleare nell’Alto Lazio, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393 : Sito di Pian dei Cangani 
/ Comitato nazionale per l’energia nucleare. - Roma : (s.n.), 1976. - 2 v. ; 30 cm  

     ((DISP-AL(76)2 
    PL/0272 
 

     comprende:  
 

     1.: II, (194) p. 
 

     2.: (168) p. 
 
901    Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1993/94 / a cura del Settore prevenzione 

del rischio geologico meteorologico e sismico. - (Torino) : Regione Piemonte, c1994. - 128 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    24026                                 AMB 000393 
 
903    Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1991/92 / a cura del Settore prevenzione 

del rischio geologico meteorologico e sismico. - (Torino : Regione Piemonte, stampa 1992). - 175 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    23506                                 AMB 000378 
 
904    Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1990/91 / a cura del Settore prevenzione 

del rischio geologico meteorologico e sismico. - (Torino : Regione Piemonte, stampa 1991). - 234 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    23505                                 AMB 000377 
 
905    Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1988/89 / a cura del Servizio geologico. - 

(Torino : Regione Piemonte, stampa 1990). - 240 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    23504                                 AMB 000376 
 
906    Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1987/88 / a cura del Servizio geologico. - 

(Torino : Regione Piemonte), stampa 1988. - 251 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    18243                                 AMB 000375 
 
907    Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1986/87 / a cura del Servizio geologico. - 

(Torino : Regione Piemonte), stampa 1987. - 241 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    23503                                 AMB 000374 
 
908   Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1984/85 / a cura del Servizio geologico. - 

(Torino : Regione Piemonte), stampa 1986. - 100 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    23502                                 AMB 000373 
 
909    Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1983/84 / a cura del Servizio geologico. - 

(Torino : Regione Piemonte), stampa 1984. - 225 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    23501                                 AMB 000372 
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910    Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1988/89 / a cura del Servizio geologico. - 
(Torino : Regione Piemonte, stampa 1990. - 211 p. : ill. ; 30 cm 

    Inv.:    23499                                 AMB 000370 
 

911    Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1992/93 / a cura del Settore prevenzione 
del rischio geologico meteorologico e sismico. - Torino : Regione Piemonte, c1993. - 129 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    22844                                 AMB 000278 
 

912    Repertorio breve di giurisprudenza in materia di ambiente : manuale operativo / Amedeo Postiglione. - 
Padova : CEDAM, 1997. - XII, 640 p. ; 24 cm                                                                         

     Inv.:    26997                                 AMB 000463 
     ISBN: 8813201281 
 

913    Repertorio dati chimico fisici e tossicologici. - Torino : Unione industriale, 1986. - 928 p. ; 30 cm  
     ((In testa al front.: APIC. Associazione piemontese industriali chimici 
     Inv.:    22565                                 PL/0128 
 

914    Reptiles del centro, centro oeste y sur de la Argentina : herpetofauna de las zonas áridas y semiáridas / José 
M. Cei. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1986. - 527 p. : ill. ; 25 cm 

     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 04) 
     Inv.:    16179                                 SC  000040 
 

915    Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina : herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y 
pampas / José M. Cei. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1993. - 949 p., 126 c. di tav. : ill. ; 25 cm 

     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 14) 
     Inv.:    30689                                 SC 000050 
 

916   Responsabilità amministrativa, danno pubblico e tutela dell’ambiente / Paolo Maddalena. - Rimini : 
Maggioli, 1986. - 214 p. ; 24 cm 

  (Collana di contabilità pubblica. - Rimini : Maggioli ; 3) 
     Inv.:    22972                                 PL/0386 
 

917    La responsabilità dell’impresa per i danni all’ambiente e ai consumatori : atti del convegno, (1976, Milano) 
: volume pubblicato con il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè, 1978. - XVI, 250 
p. ; 25 cm 

     (Collana dei convegni di studio “Problemi attuali di diritto e procedura civile” / Centro nazionale di prevenzione 
e difesa sociale. - Milano : Giuffrè ; 9) 

     Inv.:    13423                                 AMB 000183 
 

918    La responsabiltà per danno all’ambiente : profili amministrativi, civili e penali / Franco Giampietro. - Milano 
: Giuffrè, 1988. - XIX, 585 p. ; 22 cm 

     (Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 23) 
     Inv.:    16424                                 AMB 000207 
 

919    Reteiter : il Piemonte come ambiente. - Torino : Scholé futuro, (1994)-   . -2 v. : ill. ; 21 cm  
 ((In calce al front.: Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, Assessorato al turismo 
   AMB 000357 
 

     In: 
  

 Ecole. - Torino : Scholé future. –  
         ((Non esce nei mesi: luglio, agosto e settembre Suppl. al n. 25 
 

     comprende: 
  

     1.: Astigiano, lago Maggiore, lago d’Orta, basso Monferrato, Ossola, Valsesia, Valsessera, pianura 
vercellese, Langhe, Po di Valenza, valli Valdesi, chierese, collina torinese, ovadese, occitania. - 1994. - 415 
p. : ill. 

 

     2.: Torino e area metropolitana, Bassa Valle di Susa e Val Sangone, Alta Valle di Susa, Alta Val Chisone, 
Val Cenischia, Valli di Lanzo, Canavese, Valli Orco e Soana, Basso biellese, Alto biellese, Valle del Ticino, 
Alessandria e Basso Monferrato orientale, Tortonese, Acquese e Ovadese, Basso Monferrato astigiano, 
Bra e Roero, Monregalese e Alpi liguri, Valli cuneesi, pianura tra Torino e Cuneo, Pinerolo, Saluzzo, Val 
Po. - (1995). - P. 421-913. 
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920    Revised catalogue of herpetological collection in Turin University : 1. Amphibia / Elena Gavetti and Franco 
Andreone. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1986. - 184 p., 13 c. di tav. : ill. ; 25 cm 

     (Cataloghi. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1980- ; 10) 
     Inv.:    30704                                 SC 000074 
 
921    Revision of the neotropical snake genus chironius fitzinger : (serpentes, colubridae) / James R. Dixon, John 

A. Wiest Jr. and José M. Cei. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1993. - 279 p., 21 c. di tav. : ill. ; 25 
cm                                                               

     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 13) 
     Inv.:    30688                                 SC 000049 
 
922    Revisione degli sphodrina : (coleoptera, carabidae, sphodrini) / Achille Casale. - Torino : Museo regionale di 

Scienze naturali, 1988. - 1024 p. :  ill. ; 25 cm 
     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 05) 
     Inv.:    18110                                 SC 000041 
 
923    Revisione tassonomica delle specie paleartiche del genere agathidium panzer : (coleoptera: leiodidae: 

agathidiini) / Fernando Angelini. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1995. - 485 p. : ill. ; 25 cm 
     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 18) 
     Inv.:    30693                                 SC 000054 
 
924    La ricerca ambientale in Italia : abstract della letteratura scientifica pubblicata in Italia / (a cura dell’) Ente per 

le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente. - Roma : ENEA, 1992. - 169 p. ; 30 cm 
     (Serie documentazione. - Roma : ENEA ; 4) 
     Inv.:    20374                                 AMB 000306 
     Inv.:    22984                                 PL/0397 
 
925    La ricerca ambientale in Italia : abstract della letteratura scientifica pubblicata in Italia / (a cura dell’) Ente per 

le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente. - Roma : ENEA, 1993. - 166 p. ; 30 cm 
     (Serie documentazioni. - Roma : CNEN  
     ((Dal 1983 il nome dell’editore diventa ENEA ; 7) 
     Inv.:    22295                                 AMB 000043 
 
926   La ricerca ambientale in Italia : abstracts della letteratura scientifica pubblicata in Italia 2. / [a cura di 

Maria Grazia Auer ... <et al.>]. - Roma : ENEA, stampa 1991. - 137 p. ; 30 cm 
     (Serie documentazioni. - Roma : CNEN  
      ((Dal 1983 il nome dell’editore diventa ENEA ; 2) 
     Inv.:    20317                                 AMB 000015 
     Inv.:    20712                                 AMB 000019  
 
927  La ricerca ambientale in Italia : abstracts della letteratura scientifica pubblicata in Italia 3. / [a cura di Maria 

Grazia Auer ... <et al.>. - Roma : ENEA, stampa dicembre 1991. - 176 p. ; 30 cm 
     (Serie documentazioni. - Roma : CNEN  
     ((Dal 1983 il nome dell’editore diventa ENEA) 
     Inv.:    20834                                 AMB 000027   
 
928    Ricerca metodologica sulla tecnica e i prezzi per l’irrigazione : praticati dalla nobile casa di Collobiano su 

terreni siti in alcuni Comuni del vercellese / Carlo Cerruti. - Vercelli : Collegio dei geometri, stampa 1973. - 
XVI, 355 p. : ill. ; 26 cm + (3) c. di tav. ripieg. 

     Inv.:    13416                                 AMB 000137 
 
929    Ricerca micocenologica nella faggeta di Palanfrè (Cuneo, Piemonte) / Arturo Ceruti ... (et al.). - Vernante : 

Riserva naturale del bosco e dei boschi di Palanfrè, (1987). - 164 p. : tab. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    18630                                 DPIAN3/02 
 
930    Ricerca sulla situazione socio economica e sulle risorse ambientali della val Sangone e la loro utilizzazione 

/ a cura di Marco Camoletto ... (et al.). - Torino : IRES, 1989. - 98 p. ; 30 cm  
 ((In calce al front.: Lavoro condotto per conto dell’Amministrazione provinciale di Torino 
     (WP. - Torino : IRES, 1981- ; 94) 
     Inv.:    18978                                 AMB 000368 
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931    Ricerche idrochimiche sui laghi delle valli Ossola e Sesia (Alpi Pennine e Lepontine) / Rosario Mosello ... 
<et al.>. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1994. - 436 p. : ill. ; 24 cm 

     Inv.:    22891                                 AMB 000292 
 

     In:  
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

         ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- n. 46(1994), numero monografico 
      
932    Ricerche pluriennali (1948-1992) sull’ecologia dello zooplancton del lago Maggiore / Riccardo De Bernardi 

e Cristina Canale. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1995. - 68 p. : ill. ; 24 cm 
    Inv.:    25278                                 AMB 000430 
 

     In:  
  

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992- n. 55(1995), numero monografico 
     
933    Ricerche sul processo ad osmosi inversa. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 1977. - 363 p. ; 28 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 22) 
     Inv.:    2165                                  PL/0440 
 
934    Ricerche sull’evoluzione del lago di Lugano : aspetti batteriologico igienistici : programma quinquennale 

1990-1992 : campagna 1991 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Lugano 
: Istituto cantonale batteriosierologico, stampa 1993. - 65 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22916                                 PL/0302 
 
935    Ricerche sull’evoluzione del lago di Lugano : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1991 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Cantone Ticino : 
Laboratorio studi ambientali. Sezione protezione aria e acqua. Dipartimento del territorio, stampa 1993. - 101 p. ; 
30 cm 

     Inv.:    22915                                 PL/0301 
 
936  Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico igienistici : programma quinquennale 1983-

1987 : campagna 1985 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Novara : 
Amministrazione provinciale di Novara. USSL 51, (1985?). - 60 p. ; 30 cm 

 Inv.:   22910                                 PL/0296  
 
937   Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico igienistici : programma quinquennale 1983-

1987 : campagna 1986 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Novara : 
Amministrazione provinciale di Novara. USSL 51, (1986?). - 69 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22911                                 PL/0297  
 
938    Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico igienistici : programma quinquennale 1988-

1992 : campagna 1989 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Novara : 
Amministrazione provinciale di Novara. USSL 51, 1991. - 78 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22912                                 PL/0298 
 
939    Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico igienistici : programma quinquennale 1988-

1992 : campagna 1990 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Novara : 
Amministrazione provinciale di Novara. USSL 51, 1992. - 81 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22913                                 PL/0299 
 
940    Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico igienistici : programma quinquennale 1988-

1992 : campagna 1991 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Novara : 
Amministrazione provinciale di Novara. USSL 51, 1993. - 77 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22914                                 PL/0300 
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941  Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1983-1987 : 
campagna 1985 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Pallanza : Consiglio 
nazionale delle ricerche : Istituto italiano di idrobiologia, (1985?). - 164 p. ; 30 cm 

     Inv.:    17719                                 AMB 000141 
     Inv.:    22905                                 PL/0291 
 
942  Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1983-1987 : 

campagna 1986 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Pallanza : Consiglio 
nazionale delle ricerche : Istituto italiano di idrobiologia, stampa 1988. - 156 p. ; 30 cm 

     Inv.:    18062                                 AMB 000142 
     Inv.:    22906                                 PL/0292 
  
943   Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1983-1987 : 

campagna 1987 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Pallanza : Consiglio 
nazionale delle ricerche : Istituto italiano di idrobiologia, stampa 1989. - 100 p. ; 30 cm 

     Inv.:    19405                                 AMB 000144 
 
 944   Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1989 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Pallanza : Consiglio 
nazionale delle ricerche, stampa 1991. - 78 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22907                                 PL/0293 
  
945   Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1990 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Pallanza : Consiglio 
nazionale delle ricerche, stampa 1992. - 100 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22908                                 PL/0294  
 
946   Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1991 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Pallanza : Consiglio 
nazionale delle ricerche : Istituto italiano di idrobiologia, stampa 1993. - VIII, 61 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22822                                 AMB 000253 
     Inv.:    22909                                 PL/0295 
 
 947    Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1992 / Commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere. - Pallanza : Consiglio 
nazionale delle ricerche : Istituto italiano di idrobiologia, stampa 1994. - 134 p. ; 30 cm 

     Inv.:    22823                                 AMB 000254 
 
948    Rifiuti : la nuova disciplina dal 2 marzo 1997 : testo del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, annotato, adempimenti 

degli operatori, aspetti innovativi, relazione illustrativa / (Antonio Canci). - Torino : Casa editrice finanze e 
lavoro, stampa 1997. - 184 p. ; 23 cm 

     Inv.:   26048                                 PL/0501 
     ISBN: 8881490571 
 
949    Rifiuti : raccolta, trasporto, smaltimento, prescrizioni tecniche / Mario Di Fidio. - Milano : Pirola, 1980. - 158 p. 

; 24 cm 
     Inv.:    2067                                  PL/0319 
 
950    Rifiuti e ... non solo / Carla Calcagno, Elena Camino ; A scuola e ... oltre / Marisa Caccia, Liliana Zappi : (in 

cop. per tutti e due i titoli: 2 giochi di ruolo per un ambiente sostenibile : pianeta amico, entro il tuo spazio 
costruiremo la nostra felicità). - Riva presso Chieri : Talia, 1998. - IX, 68 p. : ill. ; 24 cm                                           

         Inv.:    27018                                 PL/0510 
     
951    Rifiuti industriali: caratterizzazione e impatto ambientale : risultati delle ricerche condotte negli anni 1987-

1990. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1994. - V, 133 p. : ill. ; 24 cm 
     (Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 8) 
     Inv.:    22837                                 AMB 000271 
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952    I rifiuti nella giurisprudenza penale e amministrativa : la dottrina sul DPR n. 915 del 1982 / Pasquale 
Giampietro. - Rimini : Maggioli, (1988). - 717 p. ; 24 cm 

     (Pratica professionale. - Rimini : Maggioli ; 43) 
     Inv.:    18361                                 PL/0351 
 
953    I rifiuti non sono tutti uguali / (a cura di) CISPEL Piemonte Valle d’Aosta, Regione Piemonte. Assessorato 

all’ambiente. - Torino : (s.n.), stampa 1992. - (31) p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    22845                                 AMB 000279 
 
954    Rifiuti radioattivi liquidi / a cura di Guido Branca. - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1974. - 59 p. : ill. ; 

26 cm  
     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 3) 
     (Collana di monografie sull’inquinamento “La protezione delle acque dagli inquinamenti”. - Roma : Istituto di 

ricerca sulle acque ; 3) 
     Inv.:    2167                                  PL/0442 
     
955    I rifiuti solidi : tecniche e costi di raccolta e smaltimento / Carlo G. Bertolotti, Vincenzo Borasi, Gianmaria 

Baiano. - Torino : La cartostampa, (1979). - 3 v. : ill. ; 24 cm 
   AMB 000199 
   PL/0315 
 

 comprende:  
 

     1.: XVI, 329 p. 
 

    2.: XVI, P. 333-772 
 

     3.: XVI, P. 776-1158 
 
956    Rifiuti solidi urbani nell’ambiente : smaltimento, tecnologie, rischi, legislazione / a cura di Giorgio Cantelli 

Forti. - Rimini : Maggioli, c1989. - 297 p. : ill. ; 24 cm 
     (Collana di studi per l’igiene e la tutela dell’ambiente / Università di Bologna. - Rimini : Maggioli ; 3) 
     Inv.:    18907                                 PL/0314 
 
957    I rifiuti: un problema di tutti : gioco di ruolo sullo smaltimento dei rifiuti / Gruppo ambiente FNISM. 

Federazione nazionale insegnanti. - Torino : Edizioni Gruppo Abele, c1993. - (63) p. : ill. ; 30 cm + ( 21)  tav.  
     ((Il tutto racchiuso in un contenitore. - L’opera è stata realizzata con la collaborazione dell’Assessorato 

all’ambiente della Regione Piemonte 
     (EGA. - Torino : Edizioni Gruppo Abele) 
     Inv.:    22833                                 AMB 000263 
 
958    Rifiuti urbani speciali tossici nocivi / a cura di Alberto Frigerio. - Milano : Centro scientifico internazionale, 

c1987. - XIV, 295 p. ; 24 cm 
     (CESSEI. - Milano : Centro scientifico internazionale) 
     Inv.:    22932                                 PL/0316 
 
959    La rimozione biologica dell’azoto dalle acque di scarico / M. Beccari ... (et al.). - Roma : Consiglio nazionale 

delle ricerche, 1980. - 146 p. : ill. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 53) 
     Inv.:    2200                                  PL/0470 
 
960    Rischio amianto : contribuzione aggiuntiva, responsabilità dell’impresa / ricerca diretta da L. Spagnuolo 

Vigorita ; contributi di G. Burragato ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1997. - XXi, 557 p. ; 23 cm 
     (ALAR. - Milano : Giuffrè ; 5) 
     Inv.:    25569                                 AMB 000441 
 
961    Il rischio di amianto oggi / hanno collaborato Giovanni Scansetti, Giorgio Piolatto, Enrico Pira. - Torino : 

Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e assistenza, 1985. - 170 p. ; ill. ; 24 cm  
 ((In testa al front.: Regione Piemonte, Istituto di medicina del lavoro, Università degli studi di Torino 
     Inv.:    16794                                 SA 000028 
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962    La riscoperta della terra / Vladimir V. Belousov ... <et al.> ; a cura di Eugenio De Rosa. - Milano : Ed. 
scientifiche e tecniche Mondadori, (1975). - 279 p. ; 30 cm 

     Inv.:    2020                                  PL/0037 
 
963    Risorsa natura in Basilicata : le aree protette regionali. - (Potenza) : Consiglio regionale di Basilicata, Ufficio 

stampa, 1996. - 216 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    25993                                 AMB 000450 
 
     In: 
 

  Basilicata Regione notizie. - Potenza : Regione Basilicata 
  n. 5-6(1996), numero monografico 
 
964    La risorsa rifiuti : tutela ambientale e nuova cultura dello sviluppo / Walter Ganapini ; prefazione di G. B. 

Zorzoli. - Milano : Etas libri, 1978. - 170 p. ; 21 cm 
     (Ecologia applicata. - Milano : Etas libri ; 5) 
     Inv.:    12844                                 AMB 000200 
 
965    Risorse idriche / (a cura) Consiglio regionale del Piemonte, Servizio documentazione. - (Torino) : Consiglio 

regionale del Piemonte, 1997. - 243 p. ; 30 cm 
     (Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione                                                             
     ((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 1/1997) 
     Inv.:    25549                                 AMB 000437 
 
966   Le risorse naturali della Regione Lazio : monti Cimini e Tuscia romana : 2 / Biagio Camponeschi, Francesco 

Nolasco. - Roma : (s.n.), 1984. - 497 p. : ill. ; 24 cm  
     ((In testa al front.: Regione Lazio 
     Inv.:    14887                                 AMB 000212 
 
967    La risposta tecnologica agli inquinamenti chimici : esperienze internazionali con le diossine e i composti 

policlorurati: confronti e dibattiti : atti del convegno tenutosi a Milano, Italia, 20-21-22 settembre 1984 / (a cura 
di PierLuigi Bonizzoni e Simonetta Meroni). - (Milano) : Regione Lombardia. Ufficio di Seveso, stampa 1985. - 
XI, 282 p. ; 30 cm  

    ((In testa al front.: Regione Lombardia. Ufficio speciale di Seveso 
     Inv.:    22502                                 PL/0060 
 
968    La rivoluzione ambientale / Max Nicholson. - (Milano) : Garzanti, 1971. - 319 p. : 78 ill. fuori testo ; 23 cm 
     (Scienza e ricerca. - Milano : Garzanti) 
     Inv.:  1985                                  PL/0104 
     Inv.:   12936                                 AMB 000154 
 
969    La robinia : indirizzi per la gestione e la valorizzazione / a cura di Istituto per le piante da legno e l’ambiente. 

IPLA. - Torino : Regione Piemonte ; Peveragno : Blu edizioni, c2000. - 48 p. : ill. ; 21 x 21 cm    
  ((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato economia montana e foreste 
     (Collana di manuali tecnico divulgativi. - Torino : Regione Piemonte ; 3) 
     Inv.:    30600                                 AG 000137 
 
970    RSU. Rifiuti solidi urbani : incenerire: il parere favorevole di esperti. - (S.l.) : Federchimica, c1988. - 122 p. : 

ill. ; 30 cm 
     Inv.:    20986                                 PL/0311 
 
971    Rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro : manuale di prevenzione. - Torino : Istituto elettrotecnico 

nazionale Galileo Ferraris : Regione Piemonte. Assessorato alla sanità, 1986. - 405 p. : Ill. ; 24 cm 
     Inv.:    16793                                 SA 000031 
 
972    Il rumore urbano / Mario Cosa. - Roma : Istituto italiano di medicina sociale, (1972). - 512 p. ; 24 cm 
     (Collana di studi sui problemi medico sociali. - Roma : Istituto di medicina sociale ; 83) 
     Inv.:    11505                                 SA 000066 
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973    Il ruolo dell’entroterra e lo sviluppo dei porti liguri : atti del convegno, Alessandria, 4 dicembre 1982 / con il 
patrocinio di: Regione Piemonte, Regione Liguria, Unione regionale Province piemontesi. - Alessandria : Il 
quadrante, 1983. - 204 p. ; 24 cm  

 ((In testa al front.: Amministrazione provinciale di Alessandria, Compresorio di Alessandria, Camera di 
commercio IAA di Alessandria 

     Inv.:    9927                                  AMB 000171 
 
974    Ruolo dello Stato e degli Enti locali nella difesa dell’ambiente dall’inquinamento / Nicola Assini, Nereo 

Tescaroli ; collaboratori Marcello Franco ... (et al.). - Bergamo : Casa editrice CEL, 1992. - 2 v. ; 24 cm 
     (Collana Enti locali e territorio. - Bergamo : Casa editrice CEL) 
    AU/0025 
 

     Comprende: 
  

     1.: Disciplina generale, suolo. - XXXII, 1008 p. : ill 
 

     2.: Acqua, atmosfera, rumore. - XXIII, 1371 p. : ill. 
 
975   I salici nell’uso pratico : i salici dell’Europa centrale e dell’area centrale del Mediterraneo, il loro impiego, la 

loro determinazione / H. M. Schiechtl. - Gardolo : Edizioni Arca, stampa 1996. - 178 p. : ill. ; 25 cm 
     Inv.:   24654                                 PL/0485 
 
976   Il salvanatura / Fulco Pratesi ; con la collaborazione del World Wildlife Fund. Fondo mondiale per la natura. - 2. 

ed. - Milano : Federico Motta, stampa 1974. - 140 p. : ill. ; 24 cm  
 ((Contiene: Dichiarazione sull’ambiente umano, approvata il 16 giugno 1972 dai capi delle 110 delegazioni che 

hanno partecipato alla Conferenza dell’ONU tenutasi a Stoccolma 
     Inv.:    2015                                  PL/0049 
 
977    Scarichi idrici e rifiuti solidi : il regime dei liquami e dei fanghi tra legge Merli e DPR 915/1981 : la L. 319 

aggiornata e coordinata con la legge dei rifiuti, le fonti internazionali e la depenalizzazione / Pasquale 
Giampietro. - Milano : Giuffrè, 1984. - 263 p. ; 22 cm 

     Inv.:    22957                                 PL/0364 
     ISBN: 8814001197 
 
978    Scarichi termici da centrali elettriche : conseguenze sull’ecosistema acquatico, metodi di smaltimento del 

calore residuo / a cura di Paolo Berbenni, Gian Franco De Fre, Bruno Sclavi. - (Milano) : Regione Lombardia, 
1976. - 89 p. ; 24 cm 

     (Documenti dell’ecologia. - Milano : Regione Lombardia ; 1) 
     Inv.:    2387                                  PL/0245 
 
979    Uno scenario energetico italiano al 2000 / FIAT. - (S.l. : s.n.), 1980. - 41 p. : ill. ; 30 cm + allegati 
    Inv.:    22694                                 PL/0259 
 
980    Scientific perspectives in theoretical and applied limnology / R. De Bernardi, G. Giussani and L. Barbanti. - 

Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche : Istituto italiano di idrobiologia, 1990. - 378 p. : ill. ; 24 
cm 

     Inv.:    22763                                 AMB 000166 
 

     In: 
 

 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 
Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm  

         ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985-  
 n. 47(1990), numero monografico 
     
981    Scienza e ambiente : un dialogo / Tullio Regge e Maurizio Pallante. - Torino : Bollati Boringhieri, 1996. - 143 

p. ; 20 cm 
     (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri ; 59) 
     Inv.:    25101                                 SC 000010 



N. 31 - FEBBRAIO 2001   

107 

 

982    I selvatici delle Alpi piemontesi : biologia e gestione / a cura di Bruno Bassano ... (et al.). - Torino : EDA, 
1997. - 207 p : ill. ; 24 cm  

    ((In testa al front.: Regione Piemonte 
     Inv.:    25943                                 AMB 000449 
 
983   Seminario di studio “La procedura di valutazione di impatto ambientale” : esperienze, Torino, Palazzo 

Lascaris, 1. febbraio 1988. - (Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1988). - 225 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22953                                 PL/0341 
 
984    Seminario di studio “La procedura di valutazione di impatto ambientale” : aspetti normativi e metodologici, 

rapporti con la pianificazione territoriale, Torino, Palazzo Lascaris, 25 gennaio 1988. - (Torino : Consiglio 
regionale del Piemonte, 1988). - 97 p. ; 24 cm 

     Inv.:    22949                                 PL/0335 
 

985    Sempre in stato di perfetta forma : per una politica di manutenzione del Paese / a cura di F. Bernardi. - 
Bologna : Il mulino, stampa 1987. - VI, 287 p. ; 22 cm  

    ((In testa al front.: AREL 
     Inv.:    15704                                 PL/0093 
     ISBN: 8815015396 
 
986    SEP POLLUTION : „Città e ambiente“ : La normativa per la tutela dell’ambiente: disposizioni comunitarie, 

nazionali e locali, stato di attuazione e prospettive di evoluzione, contributo per un codice dell’ecologia / (scritti 
di) G. Baiano ... <et al.>. - Padova : Fiere di Padova, stampa 1986. - 3 v. ; 22, 30 cm 

   PL/0400 
 

     comprende:  
 

     Relazione generale. - 388 p. ; 22 cm 
 

     Allegato A: Norme CEE. - 447 p. ; 30 cm 
 

     Allegato B: Norme regionali. - 1017 p. ; 30 cm 
 

987    SEP POLLUTION 1986 : “Città e ambiente”. - Padova : Fiere di Padova, c1986. - v. ; 22 cm 
    PL/0285 
 

     comprende:  
 

     Atti delle giornate di studio 6-7-8-9-10 aprile : “Rifiuti solidi urbani e speciali e tossici e nocivi”. - 774 p. : ill. 
 

     Atti delle giornate di studio 6-7-8-9-10 aprile : “Risorse idriche”. - 420 p. : ill. 
 

     Atti delle giornate di studio 7-8-9-10 aprile : “L’inquinamento atmosferico e l’impatto sull’ambiente”. - 284 p. 
: ill. 

     

     Atti delle giornate di studio 7-8-9-10 aprile : “Verde pubblico”. - 47 p. : ill. 
 

     Atti delle giornate di studio 6-7-8-9-10 aprile : “Metano: ecologia ed economicità”. - 183 p. 
 

     11. Salone internazionale dei servizi pubblici, tecnologie per i servizi urbani e la lotta contro gli 
inquinamenti, Padova, Quartiere fiera, 6-10 aprile 1986 : catalogo ufficiale. - 170 p. 

 
988    Serpientes de Ecuador / C. Pérez Santos y A. G. Moreno. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1991. 

- 538 p., 150 c. di tav. : ill. ; 25 cm 
     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 11) 
     Inv.:    30684                                 SC 000047 
 
989    I servizi tecnico-scientifici per l’ambiente : rapporto di un Gruppo di lavoro costituito dai Progetti finalizzati 

conservazione del suolo, geodinamica, oceanografia e fondi marini, promozione della qualità dell’ambiente. - 
Roma : (s.n.) (Roma : Tipolitografia Napolitano), 1981. - 139 p. ; 24 cm  

     ((In testa al front.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     Inv.:    1976                                  PL/0042 
 
990    La sfida ecologica / ITAL-UIL. - Milano : Angeli, c1986. - 210 p. ; 22 cm 
     (Lavoro italiano. Temi d’oggi. - Milano : F. Angeli, c1986. - 210 p. ; 22 cm ; 6) 
     Inv.:    22507                                 PL/0088 
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991    La sicurezza nucleare nella Comunità europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 1985. - 65 p. ; 23 cm 

     (Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 
5/1985) 

     Inv.:    19777                                 E 000244 
 
992    Silenzio! Parla il Po : programma didattico abbinato a diapositive / Regione Piemonte. Assessorato Tutela 

ambiente. - (S.l. : s.n., 199?). - 32 p. : ill. ; 18 x 19 cm 
     Inv.:   23005                                 AMB 000318 
 
993    Silenzio! Parla il Po : programma didattico abbinato a diapositive / Regione Piemonte. Assessorato Tutela 

ambiente. - (S.l. : s.n., 199?). - (18) p., 80 diap. : ill. ; 32 cm 
     Inv.:    23004                                 AMB 000317 
 
994   Simposio Ecologia e biologia delle alghe unicellulari giganti : IPC 5, Qingdao 26 june-2 july 1994 / a cura di 

Silvano Bonotto & Sigrid Berger. - Torino : Museo di Scienze naturali, 1997. - 261 p. : ill. ; 25 cm 
     (Atti / Museo regionale di Scienze naturali. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988- ; ) 
     Inv.:    30682                                 SC 000078 
 
995    Sintesi dei risultati delle indagine svolte dall’ENEL sugli ecosistemi costieri italiani / Ente nazionale per 

l’energia elettrica. - (S.l. : s.n., 19..). - 22 p. ; 29 cm 
     (Quaderni dell’energia. - (S.l. : s.n.) ; 10) 
     Inv.:    22584                                 PL/0151 
 
996    Il sistema dei rapporti tra le agenzie ambientali italiane / a cura di Giorgio Freddi. - Milano : Angeli, 1997. - 

173 p. ; 22 cm  
    ((In cop.: ANPA. Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente 
     (Uomo, ambiente, sviluppo. - Milano : Angeli ; 7) 
     Inv.:    25561                                 PL/0497 
 
997    Il sistema dei rifiuti urbani in Umbria : dati, elaborati, proiezioni / (a cura di) Mario Valentini, Maurizio 

Miozza. - (Perugia) : Regione dell’Umbria. Giunta regionale. Area operativa ambiente e infrastrutture, stampa 
1998. - 147 p. : ill. ; 31 cm 

     Inv.:    29357                                 AMB 000490 
 

     In:   
 

 Quaderni Regione Umbria. - Perugia : Regione Umbra  
 Suppl. al n. 7  
 
998    Sistema e ambiente : introduzione all’ecologia umana / Raimondo Strassoldo. - Milano : F. Angeli, c1977. - 349 

p. ; 22 cm 
     (Collana di sociologia. - Milano : F. Angeli ; 28) 
     Inv.:    12925                                 AMB 000108 
 
999    Il sistema idrico in Italia / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1994 (Roma : Tip. Rinascimento). - 174 p. : ill. ; 24 cm 
     (Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 46) 
     Inv.:    23487                                 AMB 000369 
 
1000    Sistema informativo ambientale : sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria. - (Torino) : Regione 

Piemonte : CSI-Piemonte, 1988. - 193 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    23002                                 AMB 000315 
 
1001    Sistema per il controllo dell’inquinamento atmosferico : Provincia di Torino / Provincia di Torino. 

Assessorato alla difesa del suolo, ambiente, ecologia ; CSI-Piemonte. - (S.l. : s.n.), 1982. - 25 p. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    23470                                 AMB 000344 
 
1002   Sistematica e nomenclatura degli aphodiini italiani : (coleoptera scarabaeidae: aphodiinae) / G. Dellacasa. - 

Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983. - 463 p. : ill ; 25 cm 
     (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 01) 
     Inv.:    17050                                 SC 000037 
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1003    I sistemi ad energia totale / di L. F. Bottio ... <et al.> ; a cura di G. B. Zorzoli. - Milano : F. Angeli, c1977. - 
155 p. ; 22 cm 

     (Collana di economia delle fonti di energia. - Milano : Angeli ; 4) 
     Inv.:    2368                                  PL/0199 
 
1004    Siti impossibili : una geografia improbabile del nucleare / Virginio Bettini. - Milano : Feltrinelli, 1981. - 202 p. ; 

18 cm 
     (I nuovi testi. - Milano : Feltrinelli ; 241) 
     Inv.:    2380                                  PL/0228 
 
1005   Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche umide nel 1989 in Italia / Rosario 

Mosello e Luciano Morselli. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1992. - 40 p. ; 24 cm 
     Inv.:    22792                                 AMB 000230   
   

     In:  
 

  Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992-  
 n. 33(1992), numero monografico 
     (Rete italiana per lo studio delle disposizioni atmosferiche. RIDEP. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche ; 5) 
 
1006    Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche umide nel 1990 in Italia / Rosario 

Mosello e Luciano Morselli. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1992. - 46 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22796                                 AMB 000234 
 

     In:  
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

          ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992-  
 n. 37(1992), numero monografico 
     (Rete italiana per lo studio delle disposizioni atmosferiche. RIDEP. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche ; 8) 
 
1007   Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche umide nel 1991 in Italia / Rosario 

Mosello. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1993. - 46 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22801                                 AMB 000239 
   

     In:  
  

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

         ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992-  
 n. 42(1993), numero monografico 
     (Rete italiana per lo studio delle disposizioni atmosferiche. RIDEP. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche ; 11) 
 
1008   Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche umide nel 1992 in Italia / Rosario 

Mosello. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale delle ricerche, 1993. - 42 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22802                                 AMB 000240 
 

     In:   
 

 Documenta dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Pallanza : Consiglio nazionale 
delle ricerche, 1984- . - 24 cm  

         ((Numeri monografici. - Consistenza: 1992-  
 n. 43(1993), numero monografico 
     (Rete italiana per lo studio delle disposizioni atmosferiche. RIDEP. - Verbania Pallanza : Consiglio nazionale 

delle ricerche ; 12 
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1009    La situazione delle utilizzazioni idriche nel Mezzogiorno / Giovanni Enrico Marciani ; con presentazione di 
Pasquale Saraceno. - Milano : Giuffrè, 1975. - VIII, 97 p. ; 24 cm 

     (Collana Francesco Giordani / Svimez. - Milano : Giuffrè) 
 (Collana di Monografie. - Milano : Giuffrè) 
     Inv.:    12977                                 AMB 000162 
     
1010    Situazione ecologica e proposte per il risanamento dei laghi di Avigliana e della palude dei Mareschi / 

Regione Piemonte. Assessorato alla pianificazione del territorio e parchi naturali, Istituto di zoologia 
dell’Università di Torino. - (Torino : Regione Piemonte), 1979. - 47 p. : ill. ; 24 cm 

     (Collana cataloghi della Giunta regionale del Piemonte / a cura dell’Ufficio pubbliche relazioni-documentazioni. 
- Torino : Regione Piemonte) 

     Inv.:    13408                                 AMB 000319 
 
1011    Le situazioni giuridiche soggettive in materia ambientale e la loro tutela nell’ordinamento giuridico 

italiano / Cristina De Masi. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1996. - 102 p. ; 21 cm 
     Inv.:    24727                                 AMB 000416 
 

     In:   
  

 Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992- . - 21 cm                        
          ((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994- . - Scompl. 1992 n. 19(1996), 

numero monografico 
     Inv.:    23559                                 3H2 
 
1012   Lo smaltimento dei rifiuti : commento al DPR n. 915/1982 : aggiornato con la giurisprudenza e con la delibera 

27 luglio 1984 sui rifiuti tossici e nocivi : appendice legislazione statale, regionale e comunitaria / Franco 
Giampietro, Pasquale Giampietro. - Rimini : Maggioli, c1985. - 845 p. ; 25 cm 

     (Pratica professionale. - Rimini : Maggioli ; 12) 
     Inv.:    22955                                 PL/0349 
 
1013    Smaltimento dei rifiuti : normativa dello Stato e della Regione Veneto aggiornata ad aprile 1989 / Roberto 

Casarin, Marcello Franco. - (S.l. : s.n.), c1989. - 460 p. ; 24 cm  
 ((In calce al front.: La presente pubblicazione è stata realizzata con il patrocinio della Regione Veneto 
     Inv.:    18679                                 AMB 000198 
     ISBN:  8885164005 
 
1014    Lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri con richiami di giurisprudenza amministrativa e penale / Pasquale 

Giampietro ; in appendice: fonti legislative ed amministrative statali e regionali. - Rimini : Maggioli, c1992. - 
400 p. ; 24 cm 

     (Ambiente territorio edilizia urbanistica. - Rimini : Maggioli ; 46) 
     Inv.:    20942                                 PL/0348 
 
1015    Lo smaltimento dei rifiuti solidi : aspetti tecnici e giuridici del DPR n. 915/82 / Luigi Federiconi, Dario Culot ; 

disegni (di) Marcello Federiconi. - Milano : Giuffrè, 1990. - XIX, 283 p. : ill. ; 22 cm 
     (Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 26) 
     Inv.:    19484                                 PL/0353 
 
1016    Lo smaltimento dei rifiuti solidi : un problema ecologico igienico sanitario / Arrigo Giacomini. - Roma : 

Gesualdi, 1974. - 236 p. ; 24 cm 
     Inv.:    2069                                  PL/0321 
 
1017    Smaltimento dei rifiuti solidi urbani, uso del suolo, impatto ambientale, recupero delle risorse : problemi 

relativi alla ipotesi di discarica pubblica a Piossasco : atti del convegno, 13 novembre 1983, Piossasco / (a cura 
del) Comune di Piossasco. - (S.l. : s.n., 1984?). - 109 p. ; 25 cm 

     ((In calce al front.: Con il patrocinio dell’Ente di sviluppo agricolo del Piemonte e della Provincia di Torino 
     Inv.:    22933                                 PL/0318 
 
1018    Lo smaltimento del calore residuo nella produzione di energia elettrica. - Roma : Comitato nazionale 

energia nucleare, 1976. - 192 p. ; 21 cm 
     (Serie trattati. - Roma : Comitato nazionale energia nucleare) 
     Inv.:    12853                                 AMB 000073 
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1019    La società suicida / Gordon Rattray Taylor ; traduzione di Angelo Francesco Lucchesi. - (Milano) : A. 
Mondadori, 1971. - 380 p. ; 21 cm  

 (Saggi. - Milano : A. Mondadori) 
     Inv.:    1979                                  PL/0102 
 
1020    Una sola terra : cura e mantenimento di un piccolo pianeta / Barbara Ward, René Dubos. - Milano : Mondadori, 

c1972. - XXXV, 285 p. ; 19 cm 
     (L’immagine del presente. - Milano : Mondadori ; 21) 
     Inv.:    12929                                 AMB 000033 
     Inv.:    1978                                  PL/0079 
 
1021    Le sorgenti termali del Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato alle acque minerali e termali. - (Torino : 

Regione Piemonte, 1980?). - 135 p. : ill. ; 32 cm 
     Inv.:    23500                                 AMB 000371 
 
1022    SOS fauna : animali in pericolo in Italia : scritti sulla difesa delle specie animali minacciate nel decennale 

dell’Associazione italiana per il WWF / a cura di Franco Pedrotti. - Camerino : Tipografia Succ. Savino-Mercuri 
: WWF, 1976. - 710 p., 27 tav. f.t. a colori, 92 tav. f.t. in bianco e nero, 154 disegni, 1 c. f.t. : ill. ; 25 cm 

     Inv.:    13026                                 AMB 000097 
 
1023    Specifiche regionali del sistema di rilevamento della qualità dell’aria / (a cura dell’) Assessorato ambiente. 

Servizio rilevazione e controllo acustico e atmosferico. - (Torino : Regione Piemonte, 1991). - 1 v. : ill. ; 30 cm 
     Inv.:    22964                                 AMB 000311 
 
1024    La speranza progettuale : ambiente e società / Tomás Maldonado. - Nuova ed. aumentata (2. ed.). - Torino : 

Einaudi, 1971. - 153 p. ; 18 cm 
     (Nuovo Politecnico. - Torino : Einaudi ; 35) 
     Inv.:    12942                                 AMB 000155 
 
1025    Stampa e informazione ambientale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura, stampa 1983. - 156 

p. ; 21 cm  
 ((Atti del Convegno organizzato a Torino dalla Federazione nazionale Pro Natura nel 1982. 
     (Collana atti di convegni. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura) 
     (Quaderni di natura e società. - Torino : Pro Natura) 
     Inv.:    21018                                 AMB 000035 
     Inv.:    12951                                 AMB 000353 
     
1026  Lo stato ambientale : il nuovo regime delle risorse ambientali / Francesco Lettera. – Milano : Giuffrè, 1990. - 

XVI, 436 p. 
    Inv.:    19910                                 AMB 000002 
     ISBN: 8814025355 
 
1027    Lo stato di salute delle acque biellesi / Club dell’Orso, WWF sez. Biellese, Pro natura biellese. - Cossato : 

Comune di Cossato, stampa 1985. - 168 p. : ill. ; 31 cm 
     Inv.:    22917                                 PL/0304 
 
1028    Stato e Autonomie locali nella gestione dell’energia / Giuseppe Caia. - Milano : Giuffrè, 1984. - 359 p. ;  cm 
     (Pubblicazioni del Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè ; 104) 
     Inv.:    12870                                 AMB 000078 
 
1029    Stato radiologico del comprensorio nucleare di Saluggia : dati di esercizio e di azioni di vigilanza : 

aggiornamento settembre 1998 /Dipartimento rischio radiologico e nucleare, Settore radioprotezione impianti. - 
(Roma) : ANPA. Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, (1998). - 69 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    28022                                 PL/0512 
 
1030    Una storia ad alto rischio : l’ACNA e la Valle Bormida / a cura di Pier Paolo Poggio. - Torino : Edizioni 

Gruppo Abele, 1996. - 252 p. ; 24 cm 
  (Storia memoria società contemporanea. - Torino : Edizioni Gruppo Abele ; 4) 
     Inv.:    24907                                 PL/0490 
     Inv.:    25306                                 AMB 000434 
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1031    Strategia preventiva della CEE per scorie, residui, rifiuti : ridotta produzione e minore tossicità della valanga 
del “rifiuto” : rinuncia ai prodotti inutili, non recuperabili e non deperibili / Comunità europea. Azione europea 
per l’ambiente, Regione Piemonte. Presidenza Consiglio regionale. - Torino : FORUM, stampa 1992. - 15 p. : ill. 
; 28 cm  

     ((In testa al front.: Una nuova dimensione comunitaria 
     Inv.:    23476                                 DAMB1/05 
 
1032   Strumenti privatistici e tutela dell’”ambiente” / Francesco Di Giovanni. -    Padova : CEDAM, 1982. - VII, 

148 p. ; 24 cm 
     (Pubblicazioni dell’Istituto di diritto privato dell’Università di Roma. - Padova : CEDAM ; 23) 
     Inv.:    12865                                 AMB 000216 
 
1033    Gli strumenti regionali per l’ambiente / ANCE, Associazione nazionale costruttori edili, Consulta delle 

Regioni. - Roma : Edilstampa, stampa 1989. - 87 p. ; 23 cm  
     ((In cop.: Rapporti 1989, prima indagine conoscitiva 
     Inv.:    23390                                 AU/0023 
 
1034    Studi dell’IRES sui piani di sistemazione idrogeologica / (IRES). - (Torino) : Edit Nova, (1979). - 2 v. : ill. ; 

30 cm 
   AMB 000358 
 

     comprende:  
 

     1.: Premessa metodologica. La Stura del Monferrato. - 332 p. : ill. 
 

     (2.): Cartografia. - 10 c. di tav. ripieg. : ill. 
 
1035   Studi e ricerche sulle acque sotterranee e sull’intrusione marina in Puglia : penisola Salentina / Vincenzo 

Cotecchia ; ricerche condotte dall’Istituto di geologia applicata e geotecnica dell’Università di Bari  (sett. 1966-
dic. 1972, contratti di ricerca nn. 8581-24-58-105-129 rep. IRSA). - Roma : Istituto di ricerca sulle acque, 1977. 
-345 p. : ill. ; 28 cm  

     ((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche 
     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 20) 
     Inv.:    2164                                  PL/0439 
 
1036  Studio metodologico di nuove tecniche di gestione delle risorse idriche sotterranee : 1.: modello di 

simulazione idrodinamica “idrosim” / B. Sirangelo, S. Troisi. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche, 
1980. - V, 95 p. : ill. ; 24 cm 

     (Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 50) 
     Inv.:    2197                                  PL/0468 
 
1037   Sui sentieri del re nella riserva Valdieri Entracque. - Cuneo : L’arciere, 1980. - 126 p. : ill. ; 29 cm 
     (I paralleli. - Cuneo : L’arciere ; ) 
     Inv.:    13012                                 PIAN 000119 
 
1038    Sulla caccia in Italia / (testi di Natale Emilio Baldaccini ... et al.). - Milano : Touring club italiano, (1981). - 316 

p. ; 23 cm 
     (Quaderni TCI. - Milano : Tiuring club italiano, 1981- ; 1) 
     Inv.:    2705                                 C5/0031 
 
1039    Sviluppo, ambiente, occupazione / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1994 (Roma : Tip. Rinascimento). - 78 p. ; 24 cm 
     (Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 49) 
     Inv.:    23008                                 L 000489 
 
1040    Sviluppo e sottosviluppo, ambiente e sviluppo sostenibile, interdipendenze internazionali / UCIIM. Unione 

cattolica italiana insegnati medi. - (S.l. : s.n.), stampa 1993 (Torino : Grafic Line). - 181 p. : ill. ; 24 cm       
     ((Corso di aggiornamento per docenti e presidi di scuola secondaria di 1. e 2. grado, 1991. - Realizzato con il 

contributo della Regione Piemonte, Assessorato alla tutela ambientale 
     Inv.:    25691                                 EC 000219 
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1041    Lo sviluppo nucleare in Italia / di Gianni Cozzi ... (et al.). - Milano : F. Angeli, c1975. - 253 p. ; 22 cm 
     (Collana di economia delle fonti di energia. Nuova serie. - Milano :  Angeli ; 1) 
     Inv.:    2378                                  PL/0237 
 
1042   Sviluppo programmato della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati, quale mezzo per 

l’utilizzo delle risorse naturali rinnovabili attualmente non altrimenti utilizzabili. - Torino : Regione 
Pienonte. Assessorato al turismo e tempo libero ... : IPLA, 1987. - 2 v. ; 30 cm 

    AMB 000273 
 

     comprende:  
 

     [1.]: 564 p. : ill. 
 

     [2.]: Cartografia. - 7 c. geogr. ripieg. in cartella 
 
1043    Una svolta da Chernobyl / introduzione di Alessandro Natta ; interventi di Berlinguer ... (et al.). - (Roma) : 

L’Unità, stampa 1986. - 174 p. ; 19 cm 
     Inv.:    23415                                 AMB 000337 
 
     In:  
 

  Rinascita. - A. 1, n. 1(giu. 1944)-a. 19, n. 4(apr. 1962); n.s., a. 19, n. 1(mag. 1962)-a. 46, n. 30(ago. 1989); n.s., 
n. 1(feb. 1990)-a. 2, n. 8(mar. 1991). - Napoli : (s.n.), 1944-1991. - Ill. ; 28 cm 

          ((SBN. - Mensile. - Settimanale da: a. 19, n. 1(mag. 1962). - In a. 1, n. 1-4, titolo preceduto da articolo. - La n.s. 
del 1990 preceduta da: n.0(mar. 1989) e n. 0(gen. 1990). - L’editore e il formato variano. - Consistenza: 1974-
1991. - Scompl.: 1990  

 Allegato al n. 24(1986) 
 
1044    La svolta nucleare : le fonti alternative di energia: una scelta drammatica per il nostro futuro / Piero Bianucci ; 

edizione a cura di Gino Nebiolo. - Firenze : Vallecchi, (1978). - 174 p. ; 20 cm 
     (Documenti e interventi. - Firenze : Vallecchi) 
     Inv.:    2384                                  PL/0225 
 
1045   The systematic revision of holoplanktonic mollusca in the collections of the “Dipartimento di scienze della 

Terra” at Torino, Italy / Arie W. Janssen. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1995. - 233 p. : ill. ; 
24 cm (Monografie. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1983- ; 17) 

     Inv.:    30692                                 SC 000053 
 
1046   Taxonomy, ecology and distribution of curculionoidea (coleoptera: polyphaga) : proceedings of a 

symposium (28 august, 1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology / Enzo Colonnelli, 
Schalk Louw and Giuseppe Osella editors. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1998. - 294 p. : ill. ; 
25 cm 

     (Atti / Museo regionale di Scienze naturali. - Torino : Museo regionale di Scienze naturali, 1988- ; ) 
     Inv.:    30709                                 SC 000082 
 
1047    Tempi storici tempi biologici / Enzo Tiezzi ; presentazioni di Barry Commoner e Laura Conti. - (Milano) : 

Garzanti, 1984. - 224 p. ; 21 cm 
     (Saggi rossi. - Milano : Garzanti) 
     Inv.:    22766                                 AMB 000209 
 
1048  Terra, acqua, piante, animali, uomo: le cinque componenti ambientali e l’equilibrio ecologico : 

sperimentazione della scuola media statale di Trecate : anno scolastico 1979-80. - (Novara : Consorzio 
piemontese Parco naturale della Valle Ticino), stampa 1981. - 117 p. : (5) c. topogr. : ill. ; 24 cm 

     (Piemonte parchi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura) 
     Inv.:    17464                                 PIAN 000016 
 
1049   Terra donna : crisi ecologica e sviluppo sostenibile nel sud del mondo / a cura di Sally Sontheimer. - Roma : 

Aidos, c1991. - 187 p. ; 24 cm 
     Inv.:    20749                                 CF 000531 
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1050    Il terremoto : calamità o fenomeno naturale ? : guida pratica per conoscere i terremoti e difendersi da essi / a 
cura di Ioannis Papadopoulos ; disegni e fumetti di Gelsomina Bernardi, Silvana Raffone, Delia Candusso. - 
Torino : Regione Piemonte. Presidenza della Giunta. Servizio geologico. Gruppo sismica, 1988. - 68 p. : ill. ; 29 
cm           

     ((Ristampa ampliata e riveduta. 
     Inv.:    29905                                 PIAN 000159 
 
1051    Il territorio / G. Cocco ... (et al.) ; prefazione di Alberto Predieri. - Roma . Edizione delle Autonomie, 1978. - 

165 p. : ill. ; 21 cm 
     (Istituzioni e programmazione. - Roma : Edizioni delle Autonomie ; 3) 
     Inv.:    13128                                 PIAN 000096 
 
1052    Territorio e ambiente : problemi giuridici in materia di urbanistica e di pianificazione. - Milano : Giuffrè, 1986. 

- 351 p. ; 24 cm 
     (Quaderni dell’Istituto giuridico, Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Milano. - Milano :Giuffrè 

; 1) 
     Inv.:    14975                                 PIAN 000025 
 
1053   Territorio e ambiente : annuario di consultazione 1992. - Roma : Publiaci. Divisione editoriale, stampa 1991. - 

2 v. ; 24 cm 
                                        PL/0018/1 
     comprende:  
 

     1.: Ambiente. - 645 p. 
 

     2.: Ambiente e turismo. - 431 p. 
 
1054   Territorio e ambiente : annuario di consultazione 1993. - Roma : Publiaci, stampa 1992. - 3 v. ; 24 cm 
        PL/0018/2 
     comprende:  
 

     1.: Ambiente. - 512 p. 
 

     2.: Ambiente e impresa. - 478 p. 
 

     3.: Ambiente e turismo. - 408 p. 
 
1055    Il testo unico sui beni culturali e ambientali : (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) : analisi sistematica e lezioni / a 

cura di Giuseppe Caia ; F. Baldi ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 2000. - XII, 370 p. ; 24 cm 
     Inv.:    30397                                 CULT 000168 
     ISBN: 8814084033 
 
1056    Testo unificato della normativa sui rifiuti / Franco Giampietro, Roberto Morelli. - Milano : Giuffrè, stampa 

1990. - VIII, 570 p. ; 23 cm 
     (Codice dell’ambiente. - Milano : Giuffrè) 
     Inv.:    19483                                 PL/0352 
 
1057    Testo unificato della normativa sui rifiuti / Franco Giampietro, Roberto Morelli. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 

c1992. - IX, 858 p. ; 23 cm 
     (Codice dell’ambiente. - Milano : Giuffrè) 
     Inv.:    21138                                AMB 000037 
     Inv.:    23384                                 AU/0017 
 
1058   Testo unificato della normativa sull’inquinamento atmosferico da traffico veicolare : emissioni, qualità dei 

combustibili, piani urbani del traffico : testo coordinato con il nuovo codice della strada / Riccardo Fuzio. -
Milano . Giuffrè, c1994. - VI, 565 p. ; 24 cm 

  (Codice dell’ambiente. - Milano : Giuffrè) 
     Inv.:    22554                                 AMB 000044 
     Inv.:    24363                                 AU/0042 
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1059    Testo unificato della normativa sull’inquinamento atmosferico : impianti industriali, impianti termici / 
Luciano Butti. - Milano : Giuffrè, c1992. - VI, 770 p. ; 23 cm 

     (Codice dell’ambiente. - Milano : Giuffrè) 
     Inv.:    21044                                 AMB 000036 
     Inv.:   23385                                 AU/0018 
 
 
1060   Tra Gesso e Stura : realtà natura e storia di un ambiente fluviale : Cuneo, Museo Civico in S. Francesco, 

novembre-dicembre 1983 / Comune di Cuneo. Assessorato per la cultura, Regione Piemonte. Assessorato alla 
cultura. - Savigliano : L’Artistica, stampa 1983. - 289 p. : ill. ; 26 cm 

     Inv.:    22488                                 PL/0041 
 
1061    Tra natura e società : l’impegno ambientalista di Bruno Peyronel : scritti scelti / Walter Giuliano ; prefazione di 

Piero Bianucci. - Torino : Pro Natura Torino, (1993). - 208 p. ; 24 cm  
 ((In calce al front.: AIN. Associazione italiana naturalisti, Ente Parco nazionale Gran Paradiso 
     Inv.:    22560                                 PL/0105 
     Inv.:    22821                                 AMB 000252 
 
1062    Il trattamento dei rifiuti solidi urbani : (in cop.) guida ad uso dei responsabili degli enti locali / Commissione 

delle Comunità europee. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1982. - 
94 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    2068                                  PL/0310 
     ISBN: 928242535X 
 
1063    La tutela ambientale dei beni culturali / Alessandro Crosetti. - Padova : CEDAM, 2001. - X, 260 p. ; 24 cm 
     (Ambiente urbanistica territorio. - Padova : CEDAM ; 2) 
     Inv.:    30727                                 CULT 000178 
 
1064    Tutela ambientale e livelli istituzionali di governo / (a cura del) Centro studi e documentazione per le 

autonomie locali. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1994. - V, 285 p. ; 30 cm 
     Inv.:    22846                                 AMB 000280 
     Inv.:    22977                                 PL/0392 
 
1065  La tutela ambientale in campo internazionale / Silverio Annibale. – Padova : CEDAM, 1996. - XIV, 364 p. ; 

24 cm 
     (Le monografie di Contratto e impresa. - Padova : CEDAM, 1986- ; 41) 
     Inv.:    24946                                 AMB 000420 
 
1066  Tutela dell’ambiente : normativa comunitaria e atti italiani di recepimento : primo aggiornamento / a cura di 

Giuseppina Mattiello ... <et al.>. - (Roma) : ENI, stampa 1991. - 511 p. : ill. ; 30 cm 
      Inv.:    22982                                 PL/0394 
 
 1067  Tutela dell’ambiente : normativa comunitaria e atti italiani di recepimento : secondo aggiornamento / a cura di 

Giuseppina Mattiello ... <et al.>. - (Roma) : ENI, stampa 1992. - XVII, P. 511-1253 : ill. ; 30 cm 
     ((La raccolta è aggiornata al 31 maggio 1992 
     Inv.:    22981                                 PL/0395 
   
1068    Tutela dell’ambiente : normativa comunitaria e atti italiani di recepimento : terzo aggiornamento / a cura di 

Gabriella Borrazzi ... <et al.>. - (Roma) : ENI, stampa 1993. - XXI, 559 p. : ill. ; 30 cm  
     ((La raccolta è aggiornata al settembre 1993 
     Inv.:    22983                                 PL/0396 
 
1069    La tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico / a cura di Alessandro Jazzetti, Ruggero Tumbiolo. - 

Milano : Giuffrè, c1996. - VI, 188 p. ; 23 cm 
     (Quaderni della Rivista giuridica dell’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 8) 
     Inv.:    24958                                 AMB 000422 
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1070    Tutela dell’ambiente e nuove tecnologie / Francesco Lucarelli ; contributi Sergio Stammati ... (et al.). - Padova 
: CEDAM, 1995. - XIV, 511 p. ; 24 cm 

     (Quaderni dell’Istituto di studi politico-giuridici dell’Università di Pavia. Collana diritto e ambiente. - Padova : 
CEDAM ; 3) 

     Inv.:    24440                                 AMB 000406 
 
1071   La tutela dell’ambiente nel diritto amministrativo, penale e civile / Mario Cicala. - Torino : UTET, c1976. - 

XX, 402 p. ; 24 cm  
 ((Uno studio completo su tutte le disposizioni legislative in tema di inquinamenti fino alla legge “Merli” del 10 

maggio 1976 e alla legge n. 690 dell’8 ottobre 1976 
     Inv.:    2094                                  PL/0384 
 
1072    La tutela dell’ambiente nella disciplina urbanistica / Antonio Negro. - Firenze : Noccioli, 1990. - 160 p. ; 24 

cm  
  ((Omaggio per il 2. quadrimestre 1990 di Nuova Rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza 
    Inv.:    20503                                 AMB 000018 
 
1073    La tutela dell’ambiente nella legislazione regionale / a cura di Antonio Ferrara. - Milano : Giuffrè, 1999. - IX, 

261 p. ; 23 cm                    
     (Progetto strategico “Caratteri e prospettive dell’attività delle Regioni” / Consiglio nazionale delle ricerche. - 

Milano : Giuffrè, 1998- ; 3) 
     Inv.:    28531                                 AMB 000472 
     Inv.:    29525                                 AMB 000496 
 
1074    La tutela dell’aria : commentario : provvedimenti comunitari e statali : il caso della Regione Lombardia / 

Sergio D’Angelo. - Milano : Giuffrè, c1993. - XVI, 486 p. ; 22 cm 
     (Collana di monografie dell’Istituto per l’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 11) 
     Inv.:    23391                                 AU/0024 
 
1075    La tutela delle acque : testo unificato della normativa in materia di scarichi idrici / (Alessandro Jazzetti). - 

Milano : Edizioni Ambiente,  (1995). - 212 p. ; 21 cm 
     (La nuova gestione dell’ambiente. - Milano : Edizioni ambiente) 
     Inv.:    24898                                 PL/0489 
 
1076    La tutela delle acque : criteri economici e giuridici per la programmazione della qualità e della quantità delle 

risorse idriche in Italia / E. Gerelli, U. Pototschnig, G. Muraro ; a cura di Emilio Gerelli. - Milano : F. Angeli, 
1970. - 154 p. ; 23 cm 

     (Collana “L’economia dei beni collettivi”. - Milano : Angeli ; 1) 
     Inv.:    12968                                 AMB 000218 
     Inv.:    2109                                  PL/0366 
 
1077    Tutela delle acque dall’inquinamento: classificazione dei corpi idrici e requisiti di qualità degli scarichi. - 

Milano : FAST, (1970?). - 1 v. ; 30 cm  
     ((Convegno, Milano, 25-26 giugno 1970 
     Inv.:    2110                                  PL/0307 
 
1078    Tutela delle acque dall’inquinamento: dal controllo di qualità alla gestione delle acque / Giuseppe Di Giovine. 

- Milano : Grafis, 1977, 345 p. ; 24 cm 
     Inv.:    2117                                  PL/0362 
 
1079    Tutela delle acque dall’inquinamento: direttive comunitarie, legislazione nazionale, prescrizioni tecniche / 

Mario Di Fidio. - 3. ed. - Milano : Pirola, 1981. - 378 p. ; 24 cm 
     Inv.:    2114                                  PL/0359 
 
1080    Tutela delle acque dall’inquinamento: repertorio ragionato della legge Merli 10 maggio 1976, n. 319 / 

Riccardo Caccin. - 2. ed. aggiornata e ampliata. - Rimini : Maggioli, (1992). - 527 p. ; 24 cm 
     (Ecologia, beni culturali ed ambientali. - Rimini : Maggioli ; 9) 
     (Ambiente territorio edilizia urbanistica. - Rimini : Maggioli ; 9) 
      Inv.:    23383                                 AU/0016 
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 1081   La tutela giuridica dell’ambiente e del territorio : repertorio alfabetico di dottrina, giurisprudenza e 
legislazione / Luigi Bertolini. - Rimini : Maggioli, (1987). - 2 v. ; 25 cm 

     (Ecologia, beni culturali ed ambientali. - Rimini : Maggioli) 
       PL/0410 
 

     comprende:  
 

     1.: 990, VII p. 
 

     2.: P. 1000-1955, XIII 
 
1082    La tutela globale dell’ambiente dalla legge 349 del 1986 alle leggi 142, 241 del 1990 / Antonello Gustapane ; 

ricerca coordinata dal prof. G. De Vergottini. - Milano : Giuffrè, 1991. - XI, 230 p. ; 24 cm 
     (Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè, 1913- ; 138) 
     Inv.:    20084                                 AMB 000006 
 
1083  La tutela penale dall’inquinamento idrico : manuale operativo / Gianfranco Amendola. - Milano : Giuffrè, 

1987. - VIII, 320 p. ; 22 cm 
     (Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè ; 39) 
     Inv.:    16376                                 AMB 000170 
 
 1084   La tutela penale dall’inquinamento idrico : manuale operativo / Gianfranco Amendola. - Milano : Giuffrè, 

1989. - VIII, 361 p. ; 22 cm 
     (Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 39) 
     Inv.:    18390                                 PL/0371 
 
1085   La tutela penale dall’inquinamento idrico : manuale operativo / Gianfranco Amendola. - 2. ed. totalmente 

aggiornata ed ampliata con novità legislative, dottrina, giurisprudenza e normativa europea. - Milano : Giuffrè, 
1993. - XV, 343 p. ; 22 cm 

     (Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 39) 
     Inv.:    21519                                AMB 000040 
 
1086   La tutela penale dell’ambiente : contributo all’analisi delle norme penali a struttura “sanzionatoria” / Mauro 

Catenacci. - Padova : CEDAM, 1996. - XVI, 323 p. ; 24 cm 
     (Pubblicazioni dell’Istituto di diritto penale della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza”. – Padova : CEDAM ; 9) 
     Inv.:    24720                                 AMB 000415 
 
1087    Tutti in taxi : demonologia dell’automobile / Guido Viale. - Milano : Feltrinelli, (1996). - 271 p. ; 22 
     (Serie bianca. - Milano : Feltrinelli) 
     Inv.:    24705                                 AMB 000414 
 
1088    Gli uccelli / testi: Paolo Galeotti ; con la consulenza tecnica di Francesco Bassilana. - Milano : Consorzio Parco 

Ticino : Fabbri, 1982. - 128 p. : ill. ; 21 cm 
     (La biblioteca del Parco. - Milano : Consorzio Parco Ticino : Fabbri, 1982- ; 2) 
     Inv.:    17249                                 PIAN 000038 
 
1089    1.: Gli uccelli. - 66 p. : ill. 
     Inv.:    23469                                 AMB 000342/1 
 

     In:   
 

 Guida agli animali d’Italia. - (Roma) : L’Espresso, 1986. - v. : ill. ; 20 cm 
                                         AMB 000342 
 

     In:   
 

 L’Espresso : settimanale di attualità e di politica. - A. 1, n. 1(2 ott. 1955)- Roma : Nuove edizioni romane, 
(1955)- . - Ill. ; 56 cm. 

          ((Compl. del tit.: settimanale di politica-cultura-economia, da a. 21, n. 47 (23 nov. 1975). - Dal n. 21 (25 mag. 
Editoriale l’Espresso. - Da a. 20, n. 10 (10 marzo 1974): 28 cm. - Consistenza: a.c. 
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1090    Gli uccelli insettivori nella lotta biologica / R. Grappali, M. Pavan, G. Ronchetti. - 2. ed. aggiornata. - Roma : 
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, 1981. - VI, 91 p. : ill. ; 24 cm  

 ((In testa al front.: Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Corpo forestale dello Stato, Regione Lombardia. 
Giunta regionale. Assessorato all’ambiente ed ecologia  

     (Collana verde. - Roma : Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Corpo forestale dello Stato, Azienda di Stato 
per le foreste demaniali ; (poi)  (S.l. : s.n.), 1953-. ; 56) 

     Inv.:    2046                                  AMB 000090 
 
1091    Uccelli nel mondo : piciformi, apodiformi, coliiformi, trogoni, coraciformi, caprimulgiformi, pappagalli, 

cuculiformi, rapaci, ciconiiformi, pelecaniformi, anseriformi, petrelle / Hans Hvass ; traduzione di Mirella Lieggi 
Leporati. - Bologna : Calderini, 1975. - VI, 90 p. ; 22 cm  

     ((Edizione fuori commercio 
     Inv.:    13008                                 AMB 000086 
 
 
1092    Gli uccelli nidificanti in Lombardia : pianura e collina / Gianfranco Realini. - (S.l.) : RGF, (1994). - 383 p. : 

ill. ; 24 cm 
     Inv.:    22806                                 AMB 000243 
 
1093   L’ultima scimmia / Guido dalla Casa. - Torino : MEB, c1975. - 166 p. ; 21 cm 
     (Mondi sconosciuti. - Torino : Casa editrice MEB ; 17) 
     Inv.:    1977                                  PL/0097 
 
1094    Gli ultimi giorni dell’umanità : sopravvivenza ecologica o estinzione / Samuel Mines. - Torino : Einaudi, 

(1972). - 301 p. ; 22 cm 
     (Saggi. - Torino : Einaudi) 
     Inv.:    1981                                  PL/0101 
 
1096    L’Unione europea e l’ambiente / (Commissione europea). - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 

delle Comunità europee, 1998. – 36 p. : ill. ; 23 cm                                                          
     Inv.:    27917                                 E 000514 
     ISBN: 9282819019 
 
1097    Gli uomini e le Alpi : atti del convegno, Torino, 6-7 ottobre 1989 / a cura di Daniele Jalla. - (Torino) : Regione 

Piemonte, c1991. - (312) p. : ill. ; 24 cm  
     ((In testa al front.: Communauté de travail des Alpes occidentales (CO.TR.A.O.), Regione Piemonte. 

Assessorato alla cultura 
     Inv.:    25942                                 PIAN 000122 
 ISBN: 8876780718 
 
1098    L’uomo e il rumore : congresso internazionale, Torino, 7-10 giugno 1975 / atti pubblicati a cura di Giovanni 

Rossi e Marco Vigone. - Torino : Minerva medica, 1976. - XII, 446 p. : ill. ; 27 cm 
     Inv.:    2339                                  PL/0062 
     Inv.:    13028                                 AMB 000182 
 
1099    L’uomo e il suo ambiente / a cura di Stefano Rosso Mazzinghi. - Firenze : Sansoni, (1973). - 544 p. : ill. ; 24 

cm 
     (Quaderni di San Giorgio. - Firenze : Sansoni ; 34) 
     Inv.:    1989                                  PL/0127 
     Inv.:    12932                                 AMB 000076 
 
1100    L’uomo e il suo ambiente: il recupero delle risorse nelle aree metropolitane : 3. convegno nazionale, Genova 

20-21 novembre 1980 / promosso dal Comune di Genova ; (scritti di) F. Amman ... (et al.) ; introduzione di 
Fulvio Cerofolini, relazione introduttiva di Gregorio Catrambone. - Milano : F. Angeli, c1981. - 437 p. ; 22 cm 

     (Collana di economia delle fonti di energia. - Milano : Angeli ; 12) 
     Inv.:    2365                                  PL/0247 
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1101    L’uomo e l’ambiente / A.I. Berg ... <et al.>. - Roma : Editori riuniti, 1974. - 175 p. ; 19 cm 
     (Argomenti. - Roma : Editori riuniti ; 29) 
     Inv.:    1994                                  PL/0078 
     Inv.:    12924                                 AMB 000119 
 
1102    L’uomo e l’ambiente: una inchiesta internazionale / a cura di Giorgio Nebbia ; enti organizzatori Federazione 

delle associazioni scientifiche e tecniche, Ente autonomo fiera Milano ; sotto l’alto patrocinio del Consiglio 
d’Europa e del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. - Milano : Tamburini, 1971. 
- XII, 326 p. ; 24 cm 

     Inv.:    1988                                  PL/0077 
 
1103    L’uomo e l’uso del territorio / di Bernardo Rossi Doria. - Firenze : La nuova Italia, 1977. - 128 p. ; 18 cm 
    (Italia nostra. Educazione. - Firenze : La nuova Italia, 1977- ; 1) 
     Inv.:    13121                                 AMB 000508 
 
1104    Uomo natura animali : impariamo a conoscere, rispettare e amare gli animali / Clemente Ramasco. - Biella : 

Libreria Vittorio Giovannacci, stampa 1979. - 174 p. ; 20 cm 
     Inv.:    13025                                AMB 000087 
 
1105    Uomo natura società : ecologia e rapporti sociali : atti del convegno tenuto a Frattocchie (Roma) dal 5 al 7 

novembre 1971 / (a cura di) Istituto Gramsci. - Roma : Editori riuniti, stampa 1972. - 494 p. ; 21 cm 
    ((1. ristampa 1974 
     (Nuova Biblioteca di cultura. Atti dell’Istituto Gramsci. - Roma : Editori riuniti ; 108) 
     Inv.:    12928                                 AMB 000032 
     Inv.:    2004                                  PL/0131 
 
1106  Uranio e carbone nell’economia elettrica italiana / Luigi De Paoli Pietro Genco. - Milano : F. Angeli, c1984. - 

459 p. : ill. ; 22 cm 
     (Collana di economia e politica dell’energia. - Milano : F. Angeli ; 20) 
     Inv.:    22684                                 PL/0242 
 
1107    Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione : saggi / Alberto Predieri. - Milano : Giuffrè, 1969. - VIII, 

517 p. ; 23 cm  
 ((In testa al front.: Università degli studi di Firenze. Facoltà di scienze politiche. Istituto di diritto pubblico 
    Inv.:    2080                                  PL/0345 
 

1108   Uso del territorio / Giovanni Romolo Bignami. - Cuneo : L’arciere, (1997).   - 93 p. : ill. ; 24 cm 
     Inv.:    26690                                 PL/0507 
     ISBN: 8886398417 
 
1109    Uso e scelta delle fonti energetiche / Umberto Colombo, Ugo Farinelli, Paolo Valant. - Roma : Editori riuniti, 

1988. - 184 p. ; 20 cm 
     (Universale. - Roma : Editori riuniti ; 202) 
     Inv.:    17411                                 AMB 000101 
 

1110    Uso e tutela delle risorse idriche : normativa secondaria regionale / Centro studi e documentazione per le 
autonomie locali. - (Torino) : Consiglio regionale del Piemonte, (stampa 1997). - 284 p. : ill. ; 30 cm 

     Inv.:    25559                                 AMB 000440 
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didattici sperimentali : gli aspetti botanici: la pineta di Pra Catinat : guida didattica : testo dell’audiovisivo ( n.89) 
 
Casarin, Roberto 
     Smaltimento dei rifiuti : normativa dello Stato e della Regione Veneto aggiornata ad aprile 1989 ( n.1013) 
     Gestione dei rifiuti : direttive comunitarie, normativa dello Stato e della Regione Veneto : aggiornate a dicembre 

1998 ( n.447) 
 
Casolari, C. 
     Collezione imenotterologica di Massimiliano Spinola ( n.255) 
 
Casolari Moreno, R. 
     Collezione imenotterologica di Massimiliano Spinola ( n.255) 
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Cassese, Sabino 
     La determinazione autoritativa dei prezzi nel settore energetico ( n.315) 
     Diritto ambientale comunitario ( n.329) 
 
Castagno, Laura 
     Paesaggio, struttura e storia : itinerari dell’architettura e del paesaggio nei centri storici della Provincia di Torino 

: Canavese e Carignanese ( n.687) 
 
Castagnoli, Bruno 
     Guida all’ambiente ( n.468) 
 
Castelli, Franco 
     “Un luogo chiamato Capanne” : uso del suolo, rapporti produttivi e cultura materiale sulla montagna ligure-

piemontese ( n.600) 
 
Castelli, Sergio 
     Codice comunitario dell’ambiente ( n.238) 
 
Castronovo, Valerio 
     Dalla luce all’energia : storia dell’Italgas ( n.305) 
 
Catalano, Mario 
     Agricoltura ed ecologia : uno spaccato sull’ambiente agricolo contemporaneo ( n.41) 
 
Catania, Gianni 
     Abitare a Torino con risorse non convenzionali : piccolo studio sulle possibilità e principi per una strategia di 

attuazione ( n.15) 
 
Catenacci, Mauro 
     La tutela penale dell’ambiente : contributo all’analisi delle norme penali a struttura “sanzionatoria” ( n.1086) 
 
Catrambone, Gregorio 
     L’uomo e il suo ambiente: il recupero delle risorse nelle aree metropolitane : 3. convegno nazionale, Genova 20-

21 novembre 1980 (n.1100) 
 
Cavagnaro, Giovanni 
     Problematiche attuali dell’ecologia ( n.803) 
 
Cavalchini, Pier Luigi 
     Il fiume sulla città : storia e scienze sociali in laboratorio nelle fonti della ricerca ( n.424) 
 
Cavalieri, Paola 
     Liberazione animale : il libro che ha ispirato il movimento mondiale per la liberazione degli animali ( n.581) 
 
Cavallaro, Giambattista 
     Mass media e razionalizzazione del sistema ( n.618) 
 
Cavallera, Ugo 
     Indagine sull’educazione ambientale in Piemonte ( n.504) 
 
Ceccanti, Natalina 
     A caccia e a pesca in Emilia-Romagna : normativa in vigore ( n.13) 
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Cecchetti, Marcello 
     Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente ( n.797) 
 
Cederna, Antonio 
     La distribuzione della natura in Italia ( n.337) 
     I limiti dell’energia : con un contributo di Sergio Ulgiati ( n.588) 
 
Cei, José Miguel 
     Reptiles del centro, centro oeste y sur de la Argentina : herpetofauna de las zonas áridas y semiáridas ( n.914) 
     Revision of the neotropical snake genus chironius fitzinger : (serpentes, colubridae) ( n.921) 
     Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina : herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampas ( 

n.915) 
 
Cellerino, Rita 
     Ascesa e declino del business ambientale : dal disinquinamento alle tecnologie pulite ( n.96) 
     Oltre la tassazione ambientale : nuovi strumenti per il controllo dell’inquinamento ( n.677) 
 
Cenci, Antonio 
     Rifiuti : la nuova disciplina dal 2 marzo 1997 : testo del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, annotato, adempimenti 

degli operatori, aspetti innovativi, relazione illustrativa ( n.948) 
 
Cencini, Carlo 
     Il Po dalle sorgenti al delta ( n.770) 
 
*Centro *documentazione e *ricerche per la *Lombardia 
     La crisi energetica : atti del convegno promosso da Politica ed economia e dal Centro documentazione e ricerche 

per la Lombardia, Milano, 10 dicembre 1973 ( n.298) 
 
*Centro *internazionale *ricerche sulle *strutture ambientali Pio Manzù 
     L’identificazione delle risultanze dell’inquinamento determinato dai prodotti agrochimici PAG ( n.481) 
 
*Centro *italiano *ricerche e *studi assicurativi 
     Assicurazione e responsabilità : esercizio di attività pericolose, rischi nucleari, inquinamento ( n.104) 
 
*Centro *studi e *iniziative di *politica economica in Sicilia 
     Metano e fonti energetiche alternative ( n.622) 
 
*Centro *studi di *economia *applicata all’ingegneria 
     Fonti energetiche alternative ( n.433) 
 
Cerofolini, Fulvio 
     L’uomo e il suo ambiente: il recupero delle risorse nelle aree metropolitane : 3. convegno nazionale, Genova 20-

21 novembre 1980 (n.1100) 
 
Cerruti, Carlo 
     Ricerca metodologica sulla tecnica e i prezzi per l’irrigazione : praticati dalla nobile casa di Collobiano su terreni 

siti in alcuni Comuni del vercellese ( n.928) 
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Ceruti, Arturo 
     Ricerca micocenologica nella faggeta di Palanfrè (Cuneo, Piemonte) (n.929) 
 
Cervetti Spriano, Fernanda 
     La nuova normativa sui rifiuti : lettura sistematica del D.L.gs. 22 del 1997 come modificato dal D.L.gs. 389 del 

1997 e allegati integrato con il D.M. 5 febbraio 1998 ( n.667) 
 
Chapman, Peter 
     Il paradiso dell’energia : introduzione all’analisi energetica ( n.688) 
 
Cheli, Enzo 
     Problemi costituzionali del referendum contro la caccia : atti della tavola rotonda organizzata dall’UNAVI con la 

collaborazione scientifica dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 
Firenze, Firenze, 27 ottobre 1980 ( n.805) 

 
Chiapasso, Giulio 
     Manuale dei funghi : facile guida di micologia pratica adatta anche per le scuole, i principali funghi da 

conoscere, 24 capitoli e 50 fotocolor, le leggi regionali sulla raccolta ( n.607) 
 
Chiaudani, Giuseppe 
     Metodologia standard di saggio algale per lo studio della contaminazione delle acque marine ( n.628) 
     Il problema dell’eutrofizzazione in Italia ( n.800) 
 
Chiesa, Amalia 
     Educazione e società sostenibile : itinerari didattici per la scuola media superiore ( n.366) 
 
Chiola, Gigi 
     5 novembre 1994 : acqua alla gola : volume di immagini e commenti sull’alluvione 1994 di Canelli e S. Stefano 

Belbo ( n.12) 
 
Ciampi, Costantino 
     Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del 

convegno celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) ( n.1139) 
 
Cianciullo, Antonio 
     Ecomafia : i predoni dell’ambiente ( n.360) 
 
Ciarmiello, Alessandro 
     Geologia e idrogeologia : studio di carattere geologico del territorio del Parco del Ticino con particolari 

riferimenti alla geologia, idrogeologia e paleogeografia della valle : formazione di un itinerario didattico-
geologico ( n.444) 

 
Ciborra, Bruno 
     Energia: 1976-1980 cinque anni di opinioni ( n.376) 
 
Cicala, Mario 
     Ecologia e reato ( n.353) 
     La tutela dell’ambiente nel diritto amministrativo, penale e civile (n.1071) 
 
*Ciclo di *riunioni di *studio su I problemi dell’energia nella Comunità economica europea <1974 ; Torino> 
     Ciclo di riunioni di studio su I problemi dell’energia nella Comunità economica europea, Torino, febbraio-aprile 

1974, promosso dall’Università di Torino sotto gli auspici e la collaborazione dell’Ufficio per l’Italia delle 
Comunità europee d’intesa con il movimento studentesco per l’organizzazione internazionale ( n.234) 
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Cigolini, Francesco 
     Commento della nuova legge sulla caccia 2 agosto 1967 n. 799 modificatrice del T.U. 1939 n. 1016 ( n.263) 
     Il diritto di caccia nella legislazione statale e regionale ( n.330) 
 
*CISPEL *Piemonte-*Valle d’*Aosta 
     I rifiuti non sono tutti uguali ( n.953) 
 
Clarich, Marcello 
     Più ambiente con meno burocrazia : verso la procedura unica di autorizzazione ambientale ( n.768) 
 
Clô, Alberto 
     Vivere con l’incertezza : il problema dell’energia nel mondo contemporaneo ( n.1142) 
 
*Club dell’*Orso 
     Lo stato di salute delle acque biellesi ( n.1027) 
 
*Coal *industry *advisory *board 
     Environmental strategies for coal use : a CIAB study ( n.393) 
 
Coata, Chiara 
     Percorsi naturalistici autoguidati ( n.709) 
 
Cocchi, Alessandro 
     Inquinamento da rumore ( n.541) 
     Inquinamento da rumore ( n.540) 
 
Cocco, Giovanni 
     Il territorio ( n.1051) 
 
Colantonio Venturelli, R. 
     Problemi di pianificazione del territorio connessi con la gestione delle risorse idriche in un grande bacino 

idrografico ( n.809) 
 
Collo, Alberto 
     La città e l’aria : il sistema per il controllo della qualità dell’aria a Torino ( n.235) 
 
*Colloque *ecologie et *biogeographie *alpines <1990 ; La Thuile> 
     Actes du colloque ecologie et biogeographie alpines : La Thuile (Italie) 2-6 septembre 1990 ( n.33) 
 
Colombo, Umberto 
     Il rapporto waes-Italia: le alternative strategiche per una politica energetica ( n.877) 
     Uso e scelta delle fonti energetiche ( n.1109) 
 
Colonnelli, Enzo 
     Taxonomy, ecology and distribution of curculionoidea (coleoptera: polyphaga) : proceedings of a symposium 

(28 august, 1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology ( n.1046) 
 
*Comitato *città *vivibile 
     Auto o città? : atti del seminario organizzato il 24 marzo 1988 dal Comitato città vivibile : con una appendice di 

dati statistici ( n.171) 
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*Comitato *nazionale *energia *nucleare 
     Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare ( n.884) 
     Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare ( n.883) 
     Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare ( n.882) 
     Programma energetico nazionale : “Testo provvisorio: bozza di stampa” del piano energetico nazionale 

presentato al Cipe in data 29 luglio 1975 e delibera del Cipe del 23 dicembre 1975, n. 229 ( n.830) 
     Indagine conoscitiva sui problemi dell’energia : documento conclusivo e relazioni presentate dal CNEN, ENEL, 

IRI, Confindustria, FIAT, Finmeccanica, Tecnomasio italiano Brown Boveri, FIEN, Ministro per la ricerca 
scientifica ed ENI ( n.501) 

     Indagine conoscitiva sui problemi dell’energia : documento conclusivo approvato dalla Commissione industria 
della Camera nella seduta del 28-4-1977 ( n.500) 

     Dibattito parlamentare sul piano energetico nazionale : il resoconto sommario della Camera dei Deputati e l’eco 
nella stampa italiana ( n.317) 

     Relazione tecnica di cui all’art. 39 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 per la ubicazione di una centrale 
elettronucleare nell’Alto Lazio, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393 : Sito di Pian dei Cangani 
(n.900)  

 Lo smaltimento del calore residuo nella produzione di energia elettrica (n.1018) 
     Centrali nucleari uomo e ambiente ( n.226) 
 
*Comitato *nazionale per la *ricerca e lo *sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative 
     La ricerca ambientale in Italia : abstracts della letteratura scientifica pubblicata in Italia 2. ( n.926) 
     Energia/economia : dati fattuali di base ( n.383) 
     La ricerca ambientale in Italia : abstracts della letteratura scientifica pubblicata in Italia 3. ( n.927) 
     La ricerca ambientale in Italia : abstract della letteratura scientifica pubblicata in Italia ( n.925) 
     Metodo di analisi tecnico-economica delle domande di contributi in relazione alla legge 308: condizioni 

necessarie e parametri di valutazione ( n.627) 
     Osservatorio energetico regionale : rapporto finale delle attività di analisi e valutazione del sistema energetico 

piemontese in supporto alla elaborazione del Piano energetico regionale ( n.682) 
     Rapporto annuale sulla radioattività ambientale in Italia : 1977 ( n.860) 
     Rapporto annuale sulla radioattività ambientale in Italia : 1978 ( n.859) 
     La ricerca ambientale in Italia : abstract della letteratura scientifica pubblicata in Italia ( n.924) 
     Cambiamenti climatici, energia e trasporti : atti della conferenza nazionale sulle strategie per uno sviluppo 

sostenibile, (Roma, 13-14-15 novembre 1997) ( n.202) 
 
*Comitato *parlamentare di *studio sul *problema delle acque in Italia 
     Atti del Convegno parlamentare italo-franco-monegasco sull’inquinamento del mar Tirreno, Roma, 10-11 aprile 

1972 : relazioni e documenti preparatori ( n.149) 
     Atti del Convegno parlamentare italo-franco-monegasco sull’inquinamento del mar Tirreno, Roma, 10-

11/4/1972 ( n.148) 
Atti del Convegno parlamentare italo-jugoslavo sull’inquinamento del mare Adriatico, Roma, 22-24/10/1972 
(n.150) 

 
*Comitato per la *difesa e la *rivalutazione del *Po 
     I fiumi italiani e le calamità artificiali : le distruzioni degli ambienti naturali fluviali, operate dagli interventi 

umani pubblici e privati, aggravano anche le piene e le magre ( n.426) 
 
*Commissione delle *Comunità *europee : *Azione *europea per l’ambiente 
     Strategia preventiva della CEE per scorie, residui, rifiuti : ridotta produzione e minore tossicità della valanga del 

“rifiuto” : rinuncia ai prodotti inutili, non recuperabili e non deperibili ( n.1031) 
 
*Comitato *piemontese per il *controllo *popolare sulle scelte energetiche 
     Energie rinnovabili e risparmio energetico in Piemonte : atti del convegno organizzato dal Comitato piemontese 

per il controllo popolare sulle scelte energetiche e dalla Lega degli amministratori della sinistra indipendente per 
l’autogestione, Torino, Palazzo Lascaris, 23-24 maggio 1981 ( n.391) 
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*Commissione *internazionale per la *protezione delle *acque italo-svizzere 
     Biomassa, produzione e ciclo dei nutrimenti nella zona umida di Fondotoce (Bacino delle isole Borromee, Lago 

Maggiore) : programma triennale 1983-1985 : rapporto finale ( n.191) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1983-1987 : 

campagna 1985 ( n.947) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1983-1987 : 

campagna 1986 ( n.946) 
     Rapporto quinquennale 1983-1987 : relazione conclusiva sulle indagini limnologiche relative al lago Maggiore 

(n.871) 
  Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1983-1987 : 

campagna 1987 ( n.945) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1991 ( n.944) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1992 ( n.943) 
     Rapporto sullo stato attuale e fabbisogni di opere per la protezione delle acque comuni italo-svizzere ( n.876) 
     Rapporti su studi e ricerche condotti nel bacino del lago Maggiore : programma quinquennale 1978-1982 : 

campagna 1979 ( n.857) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1989 ( n.942) 
   Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1990 ( n.941) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico-igienistici : programma quinquennale 1983-

1987 : campagna 1985 ( n.940) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico-igienistici : programma quinquennale 1983-

1987 : campagna 1986 ( n.939) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico-igienistici : programma quinquennale 1988-

1992 : campagna 1989 ( n.938) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico-igienistici : programma quinquennale 1988-

1992 : campagna 1990 ( n.937) 
 Ricerche sull’evoluzione del lago Maggiore : aspetti batteriologico-igienistici : programma quinquennale 1988-

1992 : campagna 1991 ( n.936) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago di Lugano : aspetti limnologici : programma quinquennale 1988-1992 : 

campagna 1991 ( n.935) 
     Ricerche sull’evoluzione del lago di Lugano : aspetti batteriologico-igienistici : programma quinquennale 1990-

1992 : campagna 1991 ( n.934) 
     Rapporti su studi e ricerche condotti nel bacino del lago di Lugano : programma quinquennale 1978-1982 : 

campagna 1979 ( n.856) 
 
*Commissione *italo-*svizzera per la *pesca 
     Andamento della pesca professionale nelle acque italo-svizzere : periodo 1978-1991 ( n.81) 
 
Commoner, Barry 
     Il cerchio da chiudere : la natura l’uomo e la tecnologia ( n.229) La politica dell’energia ( n.775) 
     Ecologia e lotte sociali : ambiente, popolazione, inquinamento ( n.352) 
     Tempi storici tempi biologici ( n.1047) 
 
Comoli Mandracci, Vera 
     Le Alpi : storia e prospettive di un territorio di frontiera ( n.53) 
 
Compagnoni, Roberto 
     Minerali in Piemonte ( n.630) 
 
*Comunità *europea 
     Gestione dei rifiuti : direttive comunitarie, normativa dello Stato e della Regione Veneto : aggiornate a dicembre 

1998 ( n.447) 
     Energia : le principali disposizioni della Comunità europea, dello Stato e della Regione Toscana ( n.375) 
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*Comunità *europee : *Commissione 
     L’energia nella Comunità europea ( n.386) 
     La Comunità europea e l’ambiente ( n.266) 
     La sicurezza nucleare nella Comunità europea ( n.991) 
     La politica ecologica della Comunità europea ( n.777) 
     La Comunità europea e il problema dell’energia ( n.265) 
     La Comunità europea e il problema dell’energia ( n.264) 
     Il trattamento dei riufiuti solidi urbani : (in cop.) guida ad uso dei responsabili degli enti locali ( n.1062) 
     L’Unione europea e l’ambiente ( n.1096) 
     Cosa fa l’Unione europea per proteggere l’ambiente in Europa ( n.293) 
     Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili : libro bianco per una strategia e un piano di azione della 

Comunità : COM(97) 599 def. (n.387) 
 
*Comunità europee : *Ufficio per l’*Italia 
    Ciclo di riunioni di studio su I problemi dell’energia nella Comunità economica europea, Torino, febbraio-aprile 

1974, promosso dall’Università di Torino sotto gli auspici e la collaborazione dell’Ufficio per l’Italia delle 
Comunità europee d’intesa con il movimento studentesco per l’organizzazione internazionale ( n.234) 

 
*Comunità *montana *Valle *Ossola 
     Indagine geopedologica dei terreni di fondovalle lungo l’asta del fiume Toce : Comuni interessati: 

Crevoladossola, Domodossola, Beura Cardezza ... ( n.502) 
 
*Confederazione *italiana *coltivatori : *Sezione di *Firenze 
     Agricoltura ambiente risorse energetiche : atti del convegno tenutosi a Firenze nei giorni 18-19 aprile 1980, 

Palazzo degli Affari ( n.36) 
 
*Confederazione *italiana *dirigenti di *azienda 
     Crisi energetica: i dirigenti per un nuovo modello di sviluppo ( n.299) 
 
*Conferenza *internazionale *Atmosfera, *clima e uomo : la società di fronte ai problemi dell’effetto serra, 

dell’ozono, ... <1989 ; Torino> 
     Conferenza internazionale Atmosfera, clima e uomo : la società di fronte ai problemi dell’effetto serra, 

dell’ozono, delle piogge acide : Torino, 16-17-18 gennaio 1989 () 
 
*Conferenza *interparlamentare dei Paesi costieri sulla lotta all’inquinamento del mar Mediterraneo <1974 

Roma> 
     Atti della Conferenza interparlamentare dei Paesi costieri sulla lotta all’inquinamento del mar Mediterraneo, 

Roma, 29 (marzo)- 3 (aprile) 1974, Palazzo FAO ( n.166) 
 
*Conferenza *regionale sull’*energia <1979 ; Torino> 
     Atti della Conferenza regionale sull’energia, 19-20 ottobre 1979 ( n.167) 
 
*Conferenza su *Centrali *termoelettriche, *uomo e ambiente <1981 ; Gordone Riviera> 
     Conferenza su Centrali termoelettriche, uomo e ambiente : atti della conferenza, Gardone Riviera, 8-9 ottobre 

1981 ( n.270) 
 
*Conferenza sui *problemi delle *acque in *Torino e Piemonte <1976 ; Torino> 
     Conferenza sui problemi delle acque in Torino e Piemonte : atti del convegno, Torino, 6-7 novembre 1976 ( 271) 
 
*Congresso *nazionale del *Po <2. ; 1971 ; Mantova> 
     Atti del 2. Congresso nazionale del Po : il congresso promosso dall’Associazione “Amici del Po” in 

collaborazione con la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l’Ente provinciale per il 
turismo di Mantova si è svolto sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica al teatro sociale di Mantova 
il 9 e 10 ottobre 1971 (n.124) 

 
*Congresso *nazionale della *Società *herpetologica italica <1. ; 2000 : Torino> 
     1. Congresso nazionale della Societas herpetologica italica : (Torino, 2-6 ottobre 1996) ( n.1) 
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*Consiglio *nazionale dell’*economia e del *lavoro 
     Parere su problemi di tutela e gestione ambientali in alcuni piani di settore : Assemblea, 27 febbraio 1986, n. 

210/158 ( n.702) 
     Osservazioni e proposte su agricoltura ed energia : Assemblea, 10 febbraio 1982, n. 185/132 ( n.683) 
     Contributo della pesca alla soluzione del problema alimentare : atti della conferenza nazionale della pesca, 

Roma, 20-21 marzo 1980 ( n.277) 
     Sviluppo, ambiente, occupazione ( n.1039) 
     Parere sul “Questionario del Ministro dell’industria in materia di politica energetica” : (Commissioni congiunte 

1., 4. e 5., 2 dicembre 1986 n. 219/167) ( n.703) 
     Il sistema idrico in Italia ( n.999) 
 
*Consiglio *nazionale delle *ricerche 
     Linea 3 : valutazione del rischio idraulico geologico e zonazione; strategie di intervento per la mitigazione degli 

effetti degli eventi esterni : rapporto dell’attività svolta nel 1988 ( n.591) 
     Il regime giuridico delle acque in Italia e in Spagna ( n.885) 
     I servizi tecnico-scientifici per l’ambiente : rapporto di un Gruppo di lavoro costituito dai Progetti finalizzati 

conservazione del suolo, geodinamica, oceanografia e fondi marini, promozione della qualità dell’ambiente ( 
n.989) 

     Rapporto dell’attività svolta nel 1986 : Linea 3 : valutazione del rischio idraulico geologico e zonazione: 
strategie di intervento per la mitigazione degli effetti degli eventi estremi ( n.863) 

     Rapporto dell’attività svolta nel 1986 : Linea 1 : previsione e prevenzione degli eventi idrologici estremi e loro 
controllo ( n.862) 

     Metodi analitici per le acque ( n.624) 
     Linea 1 : previsione e prevenzione degli eventi idrologici estremi e loro controllo : rapporto dell’attività svolta 

nel 1988 ( n.590) 
     Istituto di ricerca sulle acque ( n.568) 
 
*Consiglio *nazionale delle *ricerche : *Commissione per la *conservazione della natura e delle sue risorse 
     Parchi e riserve, territorio, popolazioni : atti del convegno tenuto al CNR-Roma, dal 10 al 12 giugno 1974 

(n.692) 
     Libro bianco sulla natura in Italia ( n.583) 
 
*Consiglio *nazionale delle *ricerche : *Istituto di *ricerca sulle acque 
     Relazione sulla qualità delle acque superficiali in Italia ( n.896) 
     Rapporto sull’attività dell’Istituto nel 1971 ( n.872) 
     Inquinamento di corpi idrici in Campania : 1. Condizioni di inquinamento del comprensorio del fiume Sarno 

(n.547) 
     Indagini sul lago di Garda ( n.516) 
     Indagini sui laghi della Brianza ( n.515) 
     Rapporto sull’attività dell’Istituto nel biennio 1973-1974 ( n.873) 
     Atti del Seminario “Modelli matematici degli acquiferi fessurati”, Bari, 21-23 marzo 1973 ( n.158) 
     Atti del Seminario Un esperimento metodologico di pianificazione e gestione delle risorse idriche in un grande 

bacino idrografico, Roma, 26-27 giugno 1974 ( n.161) 
     Atti del 1. Convegno sui trattamenti delle acque di scarico industriali, 29-30-31 gennaio, Roma, 1975 ( n.113) 
     Indagine sulla qualità delle acque del fiume Po ( n.508) 
     Rapporto di attività 1975/1976 ( n.864) 
     Rapporto di attività 1977 ( n.865) 
     Rapporto di attività 1978 ( n.866) 
     Rapporto di attività 1979 ( n.867) 
     Rapporto di attività 1980 ( n.868) 
     Catalogo delle pubblicazioni 4.: 1980 ( n.215) 
 
*Consiglio *nazionale delle *ricerche : *Istituto di *ricerca per l’elettromagnetismo e i componenti elettronici 
     L’esposizione ai campi elettromagnetici nelle città, Napoli, 12 maggio 1997 ( n.403) 
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*Consiglio *nazionale delle *ricerche : *Progetto *finalizzato Geodinamica 
     Zone sismiche e sismicità in Emilia-Romagna : programma per una strategia di difesa dai terremoti : atti del 

convegno, Bologna, 10 luglio 1981 (n.1147) 
 
*Consorzio di *bonifica della *Baraggia *Vercellese 
     Verso l’Europa col computer ( n.1137) 
 
*Consorzio per l’*acqua *potabile ai *Comuni della Provincia di Milano 
     Depauperamento delle risorse idriche sotterranee nel comprensorio della Brianza a nord del canale Villoresi : 

soluzioni a breve, medio e lungo termine ( n.312) 
 
*Consorzio *Po-*Sangone 
     Operazione Po pulito ( n.679) 
 
*Consulta *regionale per la *difesa e *tutela del consumatore 
     Casa energia risparmio ( n.212) 
     Il prezzo dei rifiuti ( n.791) 
 
Conti, Laura 
     Che cos’è l’ecologia : capitale, lavoro e ambiente ( n.230) 
     Tempi storici tempi biologici ( n.1047) 
 
Conti, Sergio 
     Eco-sistemi locali : valori dell’economia e ragioni dell’ecologia in un distretto industriale tessile ( n.349) 
 
Contoli, L. 
     Libro bianco sulla natura in Italia ( n.583) 
 
*Convegno *183: una *legge per lo *sviluppo della Padania e il recupero     dell’ecosistema <1990 ; Mantova> 
     183 : una legge per lo sviluppo della Padania e il recupero dell’ecosistema : atti del convegno di Mantova, 

Palazzo Te, 22 giugno 1990(n.3) 
 
*Convegno *annuale “*Risparmio *energetico: il ruolo dell’industria” <2. ; 1983 ; Torino> 
     Atti del 2. Convegno annuale “Risparmio energetico: il ruolo dell’industria”, Torino, 8 novembre 1983 ( n.125) 
 
*Convegno di *studio e *informazione in *ricordo di Livia Tonolli Il Lago Maggiore: una risorsa ritrovata <1995 

; Pallanza> 
     Il Lago Maggiore: una risorsa ritrovata : convegno di studio e informazione in ricordo di Livia Tonolli, Pallanza, 

20 maggio 1995 (n.572) 
 
*Convegno di *studi *giuridici L’*ambiente e la sua protezione <1989 ; Cagliari> 
     L’ambiente e la sua protezione : atti del Convegno di studi giuridici, Cagliari, 19-20-21 aprile 1989 ( n.58) 
 
*Convegno di *studi *giuridici sulla *tutela del paesaggio <1961 ; Sanremo> 
     Atti del Convegno di studi giuridici sulla tutela del paesaggio, Sanremo,  8-10 dicembre 1961 ( n.140) 
 
*Convegno di *studi sugli * Aspetti *giuridici ed igienici degli inquinamenti atmosferici <1965 ; Venezia> 
     Atti del Convegno di studi sugli Aspetti giuridici ed igienici degli inquinamenti atmosferici : tavola rotonda 

promossa dalla Sezione laziale abruzzese del Centro italiano di studi amministrativi, con l’adesione della Camera 
di commercio, industria ed agricoltura di Venezia e dell’Ente della zona industriale di Porto Marghera e con la 
collaborazione della Rassegna mensile “Il Consiglio di Stato”, Venezia, 5-7 novembre 1965 ( n.141) 

 
*Convegno *energia *rinnovabile <1983 ; Perugia> 
     Convegno Energia rinnovabile : proposte per l’Umbria, Perugia, Palazzo Cesaroni, 25 gennaio 1983 ( n.283) 
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*Convegno Gli *uomini e le *Alpi <1989 ; Torino> 
     Gli uomini e le Alpi : atti del convegno, Torino, 6-7 ottobre 1989 (n.1097) 

 
*Convegno in *materia di *acque *pubbliche <1970 ; Bergamo> 
     Atti del Convegno in materia di acque pubbliche, Bergamo, 16-17 maggio 1970 : organizzato dalla Rassegna “Il 

consiglio di Stato” in collaborazione con le Sezioni lombarda e laziale abruzzese del Centro italiano di studi 
amministrativi ( n.142) 

 
*Convegno *internazionale *Agenda *21. regionale: ambiente e sviluppo sostenibile <21. ; 1999 ; Genova> 
     Convegno internazionale Agenda 21. regionale: ambiente e sviluppo sostenibile, Palazzo Ducale, Genova, 13, 

14, 15 ottobre 1999 ( n.284) 

 
*Convegno *internazionale “Lo *stambecco delle *Alpi: realtà attuale e prospettive” <1987 ; Valdieri> 
     Atti del Convegno internazionale Lo stambecco delle Alpi : realtà attuale e prospettive, Valdieri, 17-19 

settembre 1987 ( n.143) 

 
*Convegno *internazionale *Recupero dei *rifiuti urbani ed industriali <1979 ; Torino> 
     Convegno internazionale Recupero dei rifiuti urbani e industriali, Torino, 30-31 ottobre 1979 ( n.285) 

 
*Convegno *internazionale *Valutazione di *impatto ambientale situazione e prospettive in Europa <1991 ; 

Genova> 
     Convegno internazionale Valutazione di impatto ambientale, situazione e prospettiva in Europa, Genova, 16-18 

maggio 1991 ( n.286) 

 
*Convegno *italiano di *ornitologia <6. ; 1991 ; Torino> 
     Atti del 6. Convegno italiano di ornitologia : Torino, 8-11 ottobre 1991 (n.135) 

 
*Convegno La *conoscenza dei *consumi per una *migliore gestione delle infrastrutture acquedottistiche <1990 ; 

Sorrento> 
     Atti del Convegno La conoscenza dei consumi per una migliore gestione delle infrastrutture acquedottistiche, 

Sorrento, 9-10 aprile 1990 ( n.144) 

 
*Convegno *Linee *elettriche ad *alta tensione: effetti biologici ed ipotesi da campi elettromagnetici <1991 ; 

Avigliana> 
     Convegno Linee elettriche ad alta tensione: effetti biologici ed ipotesi da campi elettromagnetici : Avigliana, 4 

ottobre 1991 ( n.287) 

 
*Convegno *nazionale *Biologia e *gestione dell’ittiofauna autoctona <2. ; 1987 ; Torino> 
     Atti del 2. Convegno nazionale Biologia e gestione dell’ittiofauna autoctona : Torino, 5-6 giugno 1987 ( n.126) 

 
*Convegno *nazionale *Contributi per la *difesa della natura <13. ; 1971 ; Roma> 
     13. Convegno nazionale “Contributi per la difesa della natura” : atti, Roma, 25-26 novembre 1971 ( n.2) 

 
*Convegno *nazionale dell’ *Associazione *Alessandro Ghigi per la biologia dei vertebrati <6. ; 1989 ; Torino> 
     Atti del 6. convegno nazionale dell’Associazione Alessandro Ghigi per la 
 Biologia dei vertebrati : Torino, 22-24 giugno 1989 ( n.136) 
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*Convegno *nazionale *Fiume *Po <1989> 
     Atti del Convegno nazionale Fiume Po : contributi scientifici per la conoscenza dell’ecosistema fluviale padano ( 

n.145) 
 
*Convegno *nazionale Il *CAI e la *sfida ambientale <1. ; 1986 ; Ivrea> 
     Atti del 1. Convegno nazionale Il CAI e la sfida ambientale : montagna da vivere o montagna da consumare? : 

Centro congressi La Serra, Ivrea, 5-6 aprile 1986 ( n.112) 
 
*Convegno *nazionale L’*uomo e il *suo ambiente: il recupero delle risorse nelle aree metropolitane <3. ; 1980 ; 

Genova> 
     L’uomo e il suo ambiente: il recupero delle risorse nelle aree metropolitane : 3. convegno nazionale, Genova 20-

21 novembre 1980 (n.1100) 
 
*Convegno *nazionale *Media e *ambiente <1991 ; Torino> 
     Atti (del) Convegno nazionale Media e ambiente : Torino, 6 dicembre 1991, Palazzo Lascaris, Aula Consiglio 

regionale ( n.109) 
 
*Convegno *nazionale su La *difesa della *natura <1970 ; Pavia> 
     Convegno nazionale su La difesa della natura : aspetti economici urbanistici giuridici : atti, Pavia, 12-13 

settembre 1970 ( n.288) 
 
*Convegno *nazionale su La *disciplina *giuridica della protezione contro gli inquinamenti <1980 ; Bologna> 
     Atti del Convegno nazionale tenuto a Bologna il 18-19 aprile 1980 su La disciplina giuridica della protezione 

contro gli inquinamenti ( n.146) 
 
*Convegno *Orta, un *lago da *salvare: le fasi del suo recupero <1990 ; Orta> 
     Atti del Convegno Orta, un lago da salvare: le fasi del suo recupero, Orta, 9-10 aprile 1990 ( n.147) 
 
*Convegno *parlamentare *italo-*franco-monegasco sull’inquinamento del mar Tirreno <1972 ; Roma> 
     Atti del Convegno parlamentare italo-franco-monegasco sull’inquinamento del mar Tirreno, Roma, 10-11 aprile 

1972 : relazioni e documenti preparatori ( n.149) 
     Atti del Convegno parlamentare italo-franco-monegasco sull’inquinamento del mar Tirreno, Roma, 10-

11/4/1972 ( n.148) 
 
*Convegno *parlamentare *italo-*jugoslavo sull’inquinamento del mare Adriatico <1972 ; Roma> 
     Atti del Convegno parlamentare italo-jugoslavo sull’inquinamento del mare Adriatico, Roma, 22-24/10/1972 ( 

n.150) 
 
*Convegno *regionale *piemontese “*Suolo e salute Agricoltura sana fattore di vita sana” <1982 ; Torino> 
     Convegno regionale piemontese “Suolo e salute ; Agricoltura sana fattore di vita sana” : 6-7 febbraio 1982, 

Torino ( n.289) 
 
*Convegno *Reintroduzione dei *predatori nelle *aree protette <1987 ; Torino> 
     Reintroduzione dei predatori nelle aree protette : atti del convegno, Torino (Italy), 24-25 giugno 1987 ( n.890) 
 
*Convegno *Sicurezza *nucleare e *disattivazione impianti in Italia <1998 ;Saluggia) 
     Convegno Sicurezza nucleare e disattivazione impianti in Italia : Saluggia, 6 ottobre 1998 : atti ( n.290) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <4. ; 1967 ; Torino> 
     Atti del 4. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28-30 settembre 1967 ( n.133) 
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*Convegno *sui *problemi della *montagna <5. ; 1968 ; Torino> 
     Atti del 5. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 23-25 settembre 1968 ( n.134) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <6. ; 1969 ; Torino> 
     Atti del 6. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 30 settembre-2 ottobre 1969 ( n.137) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <7. ; 1970 ; Torino> 
     Atti del 7. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 29 settembre-1 ottobre 1970 ( n.138) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <8. ; 1971 ; Torino> 
     Atti dell’ 8. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28-30 settembre 1971 ( n.164) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <9. ; 1972 ; Torino> 
     Atti del 9. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28-30 settembre 1972 ( n.139) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <10. ; 1973 ; Torino> 
     Atti del 10. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 1-3 ottobre 1973 ( n.114) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <11. ; 1974 ; Torino> 
     Atti dell’ 11. convegno sui problemi della montagna : Torino, 30 settembre-2 ottobre 1974 ( n.163) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <12. ; 1975 ; Torino> 
     Atti del 12. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 29 e 30 settembre 1975 ( n.115) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <13. ; 1976 ; Torino> 
     Atti del 13. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28 e 29 settembre 1976 ( n.116) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <14, ; 1978 ; Torino> 
     Atti del 14. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 3 e 4 ottobre 1978 ( n.117) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <15. ; 1979 ; Torino> 
     Atti del 15. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 4 e 5 ottobre 1979 ( n.118) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <16. ; 1980 ; Torino> 
     Atti del 16. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 1. e 2 ottobre 1980 ( n.119) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <17. ; 1981 ; Torino> 
     Atti del 17. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 7. e 8 ottobre 1981 ( n.120) 
 
*Convegno *sui *problemi della montagna <18. ; 1982 ; Torino> 
     Atti del 18. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 7. e 8 ottobre 1982 ( n.122) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <19. ; 1983 ; Torino> 
     Atti del 19. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 28-29 settembre 1983 ( n.123) 
 
*Convegno *sui problemi della *montagna <20. ; 1984 ; Torino> 
     Atti del 20. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 4-5 ottobre 1984 ( n.129) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <21. ; 1985 ; Torino> 
     Atti del 21. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 3-4 ottobre 1985 ( n.130) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <22. ; 1986 ; Torino> 
     Atti del 22. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 1-2 ottobre 1986 ( n.131) 
 
*Convegno *sui *problemi della *montagna <23. ; 1987 ; Torino> 
     Atti del 23. Convegno sui problemi della montagna : Torino, 30 settembre-1 ottobre 1987 ( n.132) 
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*Convegno sui *trattamenti delle *acque di *scarico industriali <1. ; 1975 ; Roma> 
     Atti del 1. Convegno sui trattamenti delle acque di scarico industriali,  29-30-31 gennaio, Roma, 1975 ( n.113) 
 
*Convegno sui *trattamenti delle *acque di *scarico industriali <2. ; 1978 ; Roma> 
     Atti del 2. Convegno sui trattamenti delle acque di scarico industriali, Roma, 10-11 maggio 1978 ( n.127) 
 
*Convegno sul *tema *Riscaldamento *urbano: prospettive di risparmio energetico in un’area metropolitana 

<1983 ; Torino> 
     Atti del Convegno sul tema Riscaldamento urbano: prospettive di risparmio energetico in un’area metropolitana, 

Torino, 28 gennaio 1983 ( n.152) 
 
*Convegno sul *tema: La *protezione *ambientale e la funzione del naturalista <1986 ; Roma> 
     Atti del Convegno sul tema: la protezione ambientale e la funzione del naturalista : Roma, 18 ottobre 1986 ( 

n.151) 
 
*Coop. *Ariet 
       La valutazione di impatto ambientale : analisi metodologiche, casi di studio ( n.1128) 
 
*Cooperativa *ecologica 
     La valutazione di impatto ambientale : istruzioni per l’uso ( n.1125) 
 
Coppola, Salvatore 
     Recupero biologico ed utilizzazione agricola dei rifiuti urbani ( n.880) 
 
Corbetta, Francesco 
     Piante in estinzione : una crisi mondiale ( n.730) 
     Il Po dalle sorgenti al delta ( n.770) 
 
Corrao, Giovanni 
     Inquinamento atmosferico e salute : strategie per la sorveglianza ambientale ed epidemiologica ( n.538) 
 
Corrao, Carmela R.N. 
    L’inquinamento da agenti fisici : rumore, radiazioni e microclima ( n.539) 
 
*Corso *europeo di *ecologia *applicata nella regione mediterranea <2. ; 1974 ; Italia> 
     Atti del 2. Corso europeo di ecologia applicata nella regione mediterranea  ( n.128) 
 
*Corso di *aggiornamento per *tecnici di *igiene ambientale <2. ; 1985 ; Modena> 
     Ambiente: protezione e risanamento : atti del 2. corso di aggiornamento per tecnici di igiene mentale : Unità 

sanitaria locale n. 16, Modena, 1985  ( n.71) 
 
Cortese, Wanda 
  I beni culturali e ambientali : profili normativi ( n.185) 
 
Cosa, Mario 
     Il rumore urbano ( n.972) 
 
Coscioni, Carlo 
     Lavori pubblici e tutela dell’ambiente ( n.575) 
 
Cotecchia, F. 
     Contributo alla formazione dell’inventario delle risorse idriche italiane  ( n.275) 
 
Cotecchia, Vincenzo 
     Studi e ricerche sulle acque sotterranee e sull’intrusione marina in Puglia : penisola Salentina ( n.1035) 
 
Cotroneo, Roberto 
     “Alessandria e il tuono” : un percorso nel disastro dell’alluvione per fermare il ricordo ( n.46) 
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Cozzi, Gianni 
    Lo sviluppo nucleare in Italia ( n.1041) 
 
Cresti, Marco 
     Interessi diffusi e questione ambientale : il ruolo delle Regioni ( n.560) 
 
Cristina, Pedro 
     Guida ai picchi del mondo ( n.467) 
 
Croce, Giuseppe Renato 
     Codice della protezione degli animali e del loro ambiente ( n.248) 
 
Croci, Edoardo 
     Agenzie e governo dell’ambiente : il caso italiano a confronto con le esperienze estere ( n.35) 
 
Crosetti, Alessandro 
     La tutela ambientale dei beni culturali ( n.1063) 
 
*CSI-*Piemonte 
     Banca dati dei processi geologici : modalità di accesso alle informazioni e indicazioni per il loro utilizzo : 

maggio 1990 ( n.176) 
     Banca dati pluviometrici : modalità di accesso alle informazioni e indicazioni per il loro utilizzo : giugno 1990 ( 

n.178) 
 La città e l’aria : il sistema per il controllo della qualità dell’aria a Torino ( n.235) 
     Integrazione e sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio di Regioni ed Enti locali : sistema regionale di 

rilevamento della qualità dell’aria : dicembre 1988 ( n.554) 
     Sistema per il controllo dell’inquinamento atmosferico : Provincia di Torino ( n.1001) 
 
Cucco, Marco 
     Atlante degli uccelli di Piemonte e Valle d’Aosta in inverno : (1986-1992)  ( n.105) 
 
Culot, Dario 
     Lo smaltimento dei rifiuti solidi : aspetti tecnici e giuridici del DPR n. 915/82 ( n.1015) 
 
*Cuneo : *Assessorato *per la cultura 
     Tra Gesso e Stura : realtà natura e storia di un ambiente fluviale : Cuneo, Museo Civico in S. Francesco, 

novembre-dicembre 1983 ( n.1060) 
 
Daccordi, Mauro 
     Proceedings of the fourth International symposium on the chrysomelidae (30 august, 1996, Florence, Italy) 20. 

International congress of entomology (n.815) 
 
Dajoz, Roger 
     Manuale di ecologia ( n.610) 
 
Dalla_Casa, Guido 
     L’ultima scimmia ( n.1093) 
 
Dal_Vesco, Vanna 
     Fiori del Piemonte ( n.420) 
     Fiori del Piemonte ( n.419) 
     Fiori del Piemonte ( n.418) 
     Fiori del Piemonte ( n.417) 
     Fiori del Piemonte ( n.416) 
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Dana, Mauro 
     Dissesti, torrenti e boschi ( n.335) 
 
D’_Angelo, Sergio <1946-> 
     La normativa per la tutela delle acque ( n.653) 
     La tutela dell’aria : commentario : provvedimenti comunitari e statali : il caso della Regione Lombardia (n.1074) 
 
Dansero, Egidio 
     Politiche per l’ambiente : dalla natura al territorio ( n.780) 
     Eco-sistemi locali : valori dell’economia e ragioni dell’ecologia in un distretto industriale tessile ( n.349) 
     Per un atlante dell’ambiente del Piemonte ( n.704) 
 
Darmstadter, Joel 
     Vivere con l’incertezza : il problema dell’energia nel mondo contemporaneo ( n.1142) 
 
D’_Aversa, Mario 
     Le piogge acide : cosa sono, cosa provocano, quali controlli, come prevenirle : atti del convegno organizzato 

dalla Provincia di Milano, Lega per l’ambiente, Cooperativa ecologica, Milano, Palazzo Isimbardi, 16 
     aprile 1983 ( n.765) 
 
Davico, Luca 
     Guida alla ricerca ambientale in Piemonte : repertorio dei soggetti che producono ricerca sull’ambiente in 

Piemonte ( n.472) 
 
De_Bernardi, Riccardo 
     Il Lago Maggiore dalla ricerca alla gestione : Simposio celebrativo del cinquantesimo anniversario della 

Fondazione dell’Istituto italiano di idrobiologia, Pallanza, 31 maggio 1988 ( n.574) 
     Daphnia ( n.309) 
     Scientific perspectives in theoretical and applied limnology ( n.980) 
     Atti del Convegno Orta, un lago da salvare: le fasi del suo recupero, Orta, 9-10 aprile 1990 ( n.147) 
     5. International ILEC conference, Stresa ’93 “Strategies for lake ecosystems beyond 2000" : selected papers 

(n.11) 
     Ricerche pluriennali (1948-1992) sull’ecologia dello zooplancton del lago 
     Maggiore ( n.932) 
 
Debernardi, Paolo 
     La Mandria : guida all’ambiente del parco ( n.604) 
 
De_Bertoli, Marco 
     Recupero biologico ed utilizzazione agricola dei rifiuti urbani ( n.880) 
 
De_Cesaris, Ada Lucia 
     La valutazione di impatto ambientale ( n.1131) 
     Diritto ambientale comunitario ( n.329) 
 
Decet, Fabio 
     Le indagini chimiche sulle piogge in Europa tra ‘700 e ‘800 ( n.513) 
 
De_Finetti, Bruno 
     Crisi dell’energia e crisi di miopia ( n.297) 
 
De_Fre, Gian Franco 
     Scarichi termici da centrali elettriche : conseguenze sull’ecosistema acquatico, metodi di smaltimento del calore 

residuo ( n.978) 
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Degiacomi, Carlo 
     Erre come ... conoscere e giocare con i rifiuti : un’ampia raccolta di citazioni, di informazioni e spunti di 

educazione ambientale per nuovi comportamenti individuali e collettivi ( n.396) 
 
De_Giorgio, Salvatore 
    Il canone per l’allontanamento e la depurazione delle acque, l’imposizione comunale a carico degli utenti, le 

norme applicative della Regione Piemonte, l’applicazione pratica del canone ( n.205) 
 
Degli_Espinosa, Paolo 
     I limiti dell’energia : con un contributo di Sergio Ulgiati ( n.588) 
 
Del_Bufalo, Luciano 
     L’energia solare in agricoltura : applicazioni pratiche e costi ( n.388) 
 
Dellacasa, Giovanni 
     Sistematica e nomenclatura degli aphodiini italiani : (coleoptera scarabaeidae: aphodiinae) ( n.1002) 
     Aphodiidae du nord de l’Afrique : (coleoptera scarabaeoidea) ( n.88) 
 
Dell’_Anno, Paolo 
     La valutazione d’impatto ambientale: problemi di inserimento nell’ordinamento italiano ( n.1121) 
     Manuale di diritto ambientale ( n.609) 
     Manuale di diritto ambientale ( n.608) 
 
Della_Seta, Roberto 
     La difesa dell’ambiente in Italia : storia e cultura del movimento ecologista ( n.321) 
 
Delmastro, Alessandro 
     Pietre figurate ( n.763) 
 
Delmastro, Giovanni B. 
     I pesci della Mandria ( n.713) 
     Indagine sull’ittiofauna del Parco regionale La Mandria ( n.507) 
 
Del_Pero, Gianni 
     Geologia e idrogeologia : studio di carattere geologico del territorio del Parco del Ticino con particolari 

riferimenti alla geologia, idrogeologia e paleogeografia della valle : formazione di un itinerario didattico-
geologico ( n.444) 

 
De_Margaritis, Bruna 
     Atti del Simposio Deposizioni acide: un problema per acque e foreste : (9-10 aprile 1987, Verbania-Pallanza) 
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aggiornata e coordinata con la legge dei rifiuti, le fonti internazionali e la depenalizzazione ( n.977) 
     Commento alla legge sull’inquinamento delle acque e del suolo ( n.261) 
 
Giannotti, Gianni 
     L’analisi ecologica : panorama della letteratura ( n.79) 
 
Giglioli, Ezio 
     La flora acquatica ( n.427) 
     Le farfalle ( n.413) 
     I funghi ( n.438) 
     I pesci ( n.712) 
     Gli alberi ( n.43) 
     La gestione faunistica ( n.452) 
     I fiori ( n.415) 
 
Gilli, Giorgio 
     Inquinamento atmosferico e salute : strategie per la sorveglianza ambientale ed epidemiologica ( n.538) 
 
Gilliavod, Celestina 
     Erre come ... conoscere e giocare con i rifiuti : un’ampia raccolta di citazioni, di informazioni e spunti di 

educazione ambientale per nuovi comportamenti individuali e collettivi ( n.396) 
 
Gillio Tos, Claudio 
     Censimento delle stazioni meteorologiche in Piemonte ( n.223) 
 
Giordano, Andrea 
     Ecologia ed utilizzazioni prevedibili della valle di Susa ( n.355) 
     Ecologia ed utilizzazioni prevedibili nel Comune di Chiomonte - Valle di Susa ( n.356) 
 
*Giornata di *studio *Conservazione del *suolo e gestione delle risorse idriche: il ruolo del servizio idrografico 

italiano <1986 ; Roma> 
     Giornata di studio Conservazione del suolo e gestione delle risorse idriche: il ruolo del servizio idrografico 

italiano : atti, Roma, 19 giugno 1986 ( n.455) 
 
*Giornata di *studio su Il *rischio *amianto legato alle attività estrattive ed alla bonifica di siti industriali 

dismessi <1997 ; Torino> 
     Giornata di studio su Il rischio amianto legato alle attività estrattive ed alla bonifica di siti industriali dismessi : 

atti : 20 maggio 1997, Torino ( n.456) 
 
Giovinetto, Riccardo 
     Linee guida per la classificazione acustica comunale ( n.596) 
 
Girard, Cristina 
     Diventiamo amici? : conoscere per proteggere rane, rospi, ricci e pipistrelli ( n.338) 
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Gisotti, Giuseppe 
     Valutare l’ambiente : guida agli studi d’impatto ambientale ( n.1119) 
     Dizionario dell’inquinamento : cause, effetti, rimedi, normativa ( n.341) 
 
Giudici, Ernestina 
     I mutamenti nelle relazioni impresa-ambiente ( n.640) 
 
Giuliano, Walter 
     Tra natura e società : l’impegno ambientalista di Bruno Peyronel : scritti scelti ( n.1061) 
     Vivere l’ecologia : cosa significa impegnarsi per la soluzione dei problemi ecologici ( n.1143) 
     La prima isola dell’arcipelago : Pro Natura: quarant’anni di ambientalismo ( n.792) 
 
Giuliano, G. 
     Contributo alla formazione dell’inventario delle risorse idriche italiane ( n.275) 
 
Giussani, Gianluigi 
     Il Lago Maggiore dalla ricerca alla gestione : Simposio celebrativo del cinquantesimo anniversario della 

Fondazione dell’Istituto italiano di idrobiologia, Pallanza, 31 maggio 1988 ( n.574) 
     Scientific perspectives in theoretical and applied limnology ( n.980) 
     Limnology in Italy ( n.589) 
     Workshop on: Limnology on groups of remote mountains lakes: ongoing and planned activities, Pallanza, march 

15, 1991 ( n.1145) 
     Ecosystem research in freshwater environment recovery : 3. international workshop, Pallanza 26-29 september 

1990 ( n.364) 
     Corso di ecologia delle acque interne ( n.292) 
 
Giusti, Folco 
     The non marine molluscs of the maltese islands ( n.644) 
 
Gola, Marcella 
     L’amministrazione degli interessi ambientali ( n.74) 
 
Goldsmith, E. 
     La morte ecologica : progetto per la sopravvivenza ( n.639) 
 
Gonnelli, Paolo 
     Normativa comunitaria sulla tutela delle acque ( n.649) 
     Normativa comunitaria sui rifiuti ( n.647) 
     Normativa comunitaria sull’inquinamento atmosferico ( n.648) 
 
Gonnelli, Maria Paola 
     Normativa comunitaria sulla tutela delle acque ( n.649) 
     Normativa comunitaria sui rifiuti ( n.647) 
     Normativa comunitaria sull’inquinamento atmosferico ( n.648) 
 
Gotti Porcinari, Leopoldo 
     L’inquinamento atmosferico : legislazione coordinata e commentata ( n.535) 
 
Greco, Nicola 
     La valutazione di impatto ambientale : rivoluzione o complicazione amministrativa? ( n.1132) 
     Processi decisionali e tutela preventiva dell’ambiente : la valutazione di impatto ambientale : la valutazione di 

impatto ambientale in Italia e altrove ( n.816) 
     Le acque ( n.23) 
     Le normative ambientali nell’esperienza straniera ( n.654) 
 
*Gregotti *associati *studio 
     Libro bianco sull’ambiente di Torino ( n.582) 
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Gribaudo, L. 
     L’estinzione degli incendi boschivi: una proposta di automazione del coordinamento operativo ( n.405) 
 
Groppali, Riccardo 
     Gli uccelli insettivori nella lotta biologica ( n.1090) 
     Aspetti della copertura forestale, della flora e della fauna nel paesaggio naturalistico dell’Italia centrale ( n.100) 
     Aspetti della copertura forestale, della flora e della fauna nel paesaggio naturalistico dell’Italia settentrionale ( 

n.99) 
 
Grottanelli De’ Santi, Giovanni 
     Il Ministero dell’ambiente e la tutela ecologica in Inghilterra ( n.631) 
 
*Gruppo *ambientale *FNISM 
     I rifiuti: un problema di tutti : gioco di ruolo sullo smaltimento dei rifiuti ( n.957) 
 
*Gruppo di *lavoro per la *conservazione della *natura della società botanica italiana 
     Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia ( n.221) 
 
*Gruppo *nazionale di *studio *Consumi idropotabili 
     Atti del Convegno La conoscenza dei consumi per una migliore gestione delle infrastrutture acquedottistiche, 

Sorrento, 9-10 aprile 1990 ( n.144) 
 
*Gruppo *nazionale per la *difesa dalle *catastrofi idrogeologiche 
     Linea 3 : valutazione del rischio idraulico geologico e zonazione; strategie di intervento per la mitigazione degli 

effetti degli eventi esterni : rapporto dell’attività svolta nel 1988 ( n.591) 
     Progetto esecutivo 1987 ( n.824) 
     Rapporto dell’attività svolta nel 1986 : Linea 3 : valutazione del rischio idraulico geologico e zonazione: 

strategie di intervento per la mitigazione degli effetti degli eventi estremi ( n.863) 
     Rapporto dell’attività svolta nel 1986 : Linea 1 : previsione e prevenzione degli eventi idrologici estremi e loro 

controllo ( n.862) 
     Linea 1 : previsione e prevenzione degli eventi idrologici estremi e loro controllo : rapporto dell’attività svolta 

nel 1988 ( n.590) 
 
Guarnerio, Giovanna 
     L’impatto ambientale : informazione, analisi, valutazione, decisione : ricerca promossa e finanziata dal Comitato 

nazionale di consulenza per le scienze di ingegneria e architettura, Torino 1990-1992 ( n.483) 
 
Guilizzoni, P. 
     Biomassa, produzione e ciclo dei nutrimenti nella zona umida di Fondotoce (Bacino delle isole Borromee, Lago 

Maggiore) : programma triennale 1983-1985 : rapporto finale ( n.191) 
     Limnology in Italy ( n.589) 
 
Gustapane, Antonello 
     La tutela globale dell’ambiente dalla legge 349 del 1986 alle leggi 142, 241 del 1990 ( n.1082) 
     Valutazione di impatto ambientale : profili normativi e metodologie informatiche ( n.1129) 
 
Halffter, Gonzalo 
     Análisis taxonómico, ecológico y biogeográfico de un grupo americano de onthophagus : (coleoptera: 

scarabaeidae) ( n.80) 
 
Hollande, André 
     Aphodiidae du nord de l’Afrique : (coleoptera scarabaeoidea) ( n.88) 
 
Holloway, Colin W. 
     Reintroduzione di alcune specie di mammiferi e di uccelli nel Parco nazionale del Gran Paradiso : sulla concreta 

possibilità di reintrodurre il capriolo, la lince, la lontra, il gipaeto e il gallo cedrone e sulla realizzazione di un 
programma di reintroduzione specie per specie ( n.891) 

 
Holubová Jechová, Vera 
     Hifomicetes demaciáceos de Cuba : enteroblásticos ( n.479) 



N. 31 - FEBBRAIO 2001   

169 

 

Hvass, Hans 
     Mammiferi nel mondo : carnivori, logomorfi o duplicidentali, roditori, sdentati, chirotteri o pipistrelli, insettivori, 

dermotteri ( n.603) 
     Uccelli nel mondo : piciformi, apodiformi, coliiformi, trogoni, coraciformi, caprimulgiformi, pappagalli, 

cuculiformi, rapaci, ciconiiformi, pelecaniformi, anseriformi, petrelle ( n.1091) 
 
Iacobelli Lanzara, Carla 
     Valutazione dei rischi ambientali : una proposta metodologica ( n.1123) 
 
*ICIE 
     Progetto ambiente, una scelta cooperativa ( n.820) 
 
*Iefe 
     Energia una transizione difficile : rapporto Iefe ( n.390) 
 
Ilari, Osvaldo 
     L’insediamento delle centrali nucleari di produzione dell’energia elettrica : relazione del gruppo di lavoro 

Osvaldo Ilari, Carlo Polvani (coordinatore) ( n.552) 
 
*International *congress of *entomology <20. ; 1996 ; Florence> 
     Phylogeny and evolution of subterranean and endogean cholevidae (= leiodidae cholevinae) : proceedings of a 

symposium (30 august, 1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology ( n.716) 
     Phylogeny and classification of caraboidea (coleoptera: adephaga) : proceedings of a symposium (28 august, 

1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology ( n.715) 
     Proceedings of the fourth International symposium on the chrysomelidae (30 august, 1996, Florence, Italy) 20. 

International congress of entomology (n.815) 
    Taxonomy, ecology and distribution of curculionoidea (coleoptera: polyphaga) : proceedings of a symposium 

(28 august, 1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology ( n.1046) 
 
*International *energy *agency 
     World energy outlook ( n.1146) 
 
*International *ILEC *conference “*Strategies for lake ecosystem beyond 2000” <5. ; 1993 ; Stresa> 
     5. International ILEC conference, Stresa ’93 “Strategies for lake ecosystems beyond 2000" : selected papers 

(n.11) 
 
*International *phycological *congress <5 ; 1994 ; Qingdao> 
     Simposio Ecologia e biologia delle alghe unicellulari giganti : IPC 5, Qingdao 26 june-2 july 1994 ( n.994) 
 
*International *symposium on the *chrysomelidae <4. ; 1996 ; Florence> 
     Proceedings of the fourth International symposium on the chrysomelidae (30 august, 1996, Florence, Italy) 20. 

International congress of entomology (n.815) 
 
*IRES 
     Inquinamento e marginalità : scenario socioeconomico della Val Bormida piemontese ( n.548) 
     Studi dell’IRES sui piani di sistemazione idrogeologica ( n.1034) 
     Rapporto preliminare sull’area ecologica di Torino ( n.870) 
     Progetto Po : tutela e valorizzazione del fiume in Piemonte ( n.826) 
     Di questo accordo lieto : sulla risoluzione negoziale dei conflitti ambientali ( n.316) 
 
*IRI 
     Acqua : verso una gestione integrata ( n.18) 
 
*IRSA 
     Indagine sulla qualità delle acque lacustri italiane ( n.509) 
 
Isoli, Italo 
     Val Grande ultimo paradiso : viaggio tra il Verbano e l’Ossola nel parco nazionale più selvaggio d’Italia 

(n.1118) 
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*Istituto *Alvar *Aalto : *Museo dell’*architettura e delle arti applicate di Torino <Pino Torinese> 
     Paesaggio, struttura e storia : itinerari dell’architettura e del paesaggio nei centri storici della Provincia di Torino 

: Canavese e Carignanese ( n.687) 
 
*Istituto per l’*ambiente 
     Le normative ambientali nell’esperienza straniera ( n.654) 
 
*Istituto per la *documentazione e gli *studi *legislativi 
     Inquinamenti dell’aria, dell’acqua e del suolo ( n.531) 
 
*Istituto per la *documentazione *giuridica 
     Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del 

convegno celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) ( n.1139) 
 
*Istituto di *economia delle *fonti di *energia 
     L’energia in Piemonte : bilancio energetico regionale analisi settoriale e indagine settoriale ( n.385) 
 
*Istituto *elettrotecnico *nazionale *Galileo Ferraris 
     Prevenzione del rischio da rumore in ambiente di lavoro : manuale di procedure e tecniche operative ( n.788) 
     Rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro : manuale di prevenzione (n.971) 
 
*Istituto di *fisica *tecnica del *Politecnico <Torino> 
     Problemi dell’energia nel mondo, in Italia, in Piemonte ( n.808) 
 
*Istituto *Gramsci 
     Uomo natura società : ecologia e rapporti sociali : atti del convegno tenuto a Frattocchie (Roma) dal 5 al 7 

novembre 1971 ( n.1105) 
     L’energia del futuro : atti del convegno di studio tenuto a Frattocchie (Roma) il 9-10 luglio 1977 ( n.378) 
 
*Istituto *Gramsci : *Sezione *Ligure 
     Ambiente e istituzioni : (in cop.: autonomie locali e programmazione del territorio, l’ambiente come terreno di 

riforma delle istituzioni e di nuove alleanze sociali) ( n.57) 
 
*Istituto *italiano di *idrobiologia *Marco De Marchi 
     List of scientific publications 1938-1995 ( n.597) 
 
*Istituto *nazionale di *istruzione *professionale *agricola <Cuneo> 
     Acque e terreni del Dronerese : marzo 1983 ( n.27) 
 
*Istituto per le *piante da *legno e l’*ambiente 
     I boschi e la carta forestale del Piemonte ( n.194) 
     Metodi di analisi dei compost : determinazioni chimiche, fisiche, biologiche e microbiologiche : analisi 

merceologiche dei rifiuti ( n.625) 
     Sviluppo programmato della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati, quale mezzo per l’utilizzo 

delle risorse naturali rinnovabili attualmente non altrimenti utilizzabili ( n.1042) 
     Progetto di piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ( n.823) 
     Cedui di castagno : indirizzi per la gestione e la valorizzazione ( n.218) 
 Il pino strobo : indirizzi per la gestione e la valorizzazione degli impianti ( n.764) 
     La robinia : indirizzi per la gestione e la valorizzazione ( n.969) 
 
*Istituto di *ricerche *ambiente *Italia 
     Ambiente Italia 1996 : rapporto sullo stato del Paese e analisi ambientale delle città e delle regioni italiane (n.66) 
 
*Istituto *studi *giuridici *economici e dell’ambiente 
     Codice dell’ambiente ( n.241) 
 
*Istituto di *studi per lo *sviluppo *economico ed il progresso tecnico 
     Lineamenti per una politica di intervento pubblico contro l’inquinamento (n.595) 
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*Istituto per lo *sviluppo della *formazione *professionale dei lavoratori 
     Occupazione ambiente : figure professionali e bisogni formativi ( n.673) 
 
*Istituto *universitario di *studi *europei <Torino> 
     Normativa internazionale sulla tutela dell’ambiente : rassegna dei principali accordi internazionali multilaterali e 

degli atti normativi comunitari con indicazione del recepimento normativo italiano ( n.651) 
 
*ITAL-UIL 
     La sfida ecologica ( n.990) 
 
*Italia 
     Guida giuridica pratica alla normativa antinquinamento : appendice normativa della Regione Piemonte ( n.473) 
     Codice dell’ambiente con direttive comunitarie e leggi regionali corredato di giurisprudenza ( n.242) 
     L’ambiente e le attività dell’uomo : legislazione statale e regionale piemontese su: inquinamenti, energia 

nucleare, acque pubbliche, pesca, caccia, parchi naturali, assetto ambientale ( n.59) 
     Smaltimento dei rifiuti : normativa dello Stato e della Regione Veneto aggiornata ad aprile 1989 ( n.1013) 
     Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale : deliberazione 3 agosto 1990 ( n.832) 
     Codice dell’energia : raccolta sistematica della legislazione ( n.245) 
  Le leggi per l’energia : raccolta di legislazione statale e regionale (n.577) 
     Codice dell’ambiente ( n.241) 
     Codice delle acque pubbliche : raccolta completa della legislazione vigente corredata di note di coordinamento e 

commentata articolo per articolo con la giurisprudenza e la bibliografia : in appendice circolari ministeriali 
(n.249) 

     Codice della protezione degli animali e del loro ambiente ( n.248) 
     Raccolta generale della legislazione italiana sulla pesca dal 1865 al 1965 ( n.854) 
     Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la bibliografia, la giurisprudenza e la manualistica ad uso di 

privati, p.g. e magistratura (n.244) 
     Codice delle leggi sullo smaltimento rifiuti ( n.250) 
     Codice dell’ambiente ( n.240) 
     Codice della legislazione sulle acque : annotato con la giurisprudenza di legittimità e di merito ( n.246) 
     Gestione dei rifiuti : direttive comunitarie, normativa dello Stato e della Regione Veneto : aggiornate a dicembre 

1998 ( n.447) 
     Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la giurisprudenza ed il formulario con CD - ROM allegato 

(n.243) 
     Energia : le principali disposizioni della Comunità europea, dello Stato e della Regione Toscana ( n.375) 
 
*Italia : *Camera dei *deputati 
     Indagine conoscitiva sui problemi dell’energia : documento conclusivo e relazioni presentate dal CNEN, ENEL, 

IRI, Confindustria, FIAT, Finmeccanica, Tecnomasio italiano Brown Boveri, FIEN, Ministro per la ricerca 
scientifica ed ENI ( n.501) 

     Problemi dell’energia : indagine conoscitiva della 12. Commissione permanente (industria, commercio, 
artigianato e commercio con l’estero) : 7. legislatura, n. 1 : indagini conoscitive e documentazioni legislative 
(n.806) 

     Atti del Convegno parlamentare italo-franco-monegasco sull’inquinamento del mar Tirreno, Roma, 10-11 aprile 
1972 : relazioni e documenti preparatori ( n.149) 

     Atti del Convegno parlamentare italo-franco-monegasco sull’inquinamento del mar Tirreno, Roma, 10-
11/4/1972 ( n.148) 

     Atti del Convegno parlamentare italo-jugoslavo sull’inquinamento del mare Adriatico, Roma, 22-24/10/1972 
(n.150) 

     Atti della Conferenza interparlamentare dei Paesi costieri sulla lotta all’inquinamento del mar Mediterraneo, 
Roma, 29 (marzo)- 3 (aprile) 1974, Palazzo FAO ( n.166) 

 
*Italia : *Camera dei *deputati : *12. *Commissione permanente 
     Problemi dell’energia : indagine conoscitiva della 12. Commissione permanente (industria, commercio, 

artigianato e commercio con l’estero) : 7. legislatura, n. 1 : indagini conoscitive e documentazioni legislative 
(n.806) 

 
*Italia : *Commissione *interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo 
     Atti della Commissione ( n.165) 
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*Italia : *Corte *Suprema di Cassazione : *Centro *elettronico di documentazione 
     Nuovi strumenti ed indirizzi di tutela in materia ambientale : atti del seminario organizzato dal Gruppo di lavoro 

“Ecologia e territorio”, del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di Cassazione : Parco 
nazionale d’Abruzzo, Pescasseroli, 11-12-13 maggio 1979 ( n.671) 

 
*Italia : *Ministero dell’*ambiente 
     Piano decennale per l’ambiente (DECAMB) ( n.720) 
 Cambiamenti climatici, energia e trasporti : atti della conferenza nazionale sulle strategie per uno sviluppo 
sostenibile, (Roma, 13-14-15 novembre 1997) ( n.202) 
 
*Italia : *Ministero per i *beni culturali e ambientali 
     Piemonte emergenza alluvione : il tempo della ricostruzione : 300 beni culturali restituiti alle comunità nelle aree 

alluvionate (1994-1997) (n.756) 
 
*Italia : *Ministero dell’*industria e del commercio 
     Cambiamenti climatici, energia e trasporti : atti della conferenza nazionale sulle strategie per uno sviluppo 

sostenibile, (Roma, 13-14-15 novembre 1997) ( n.202) 
 
*Italia : *Ministero dell’*industria del commercio e dell’artigianato : *Gruppo di *studio industria ed ecologia 
     Rapporto del Gruppo di studio Industria ed ecologia ( n.861) 
 
*Italia : *Ministero del *turismo e dello spettacolo 
     Ambiente rurale : una nuova risorsa per il turismo : studio sulla valorizzazione turistica del territorio agricolo 

eseguito per conto del Ministero del turismo e dello spettacolo ( n.73) 
 
*Italia : *Ragioneria *generale dello Stato 
     Costi e risorse dei rifiuti urbani : un’indagine quantitativa a livello provinciale ( n.295) 
 
*Italia : *Servizio *valutazione impatto ambientale 
     Relazione sullo stato dell’ambiente ( n.898) 
 
*Italia *nostra 
     Cave e ambiente in Italia : atti del convegno nazionale di Italia nostra, 11-12 dicembre 1976 ( n.217) 
     13. Convegno nazionale “Contributi per la difesa della natura” : atti, Roma, 25-26 novembre 1971 ( n.2) 
 
*Ivrea 
     L’alluvione in Canavese ( n.51) 
 
Jalla, Daniele 
     Gli uomini e le Alpi : atti del convegno, Torino, 6-7 ottobre 1989 (n.1097) 
 
Jamoni, Pier Giovanni 
     I funghi del parco ( n.439) 
     I funghi ( n.438) 
     Funghi primaverili del Parco naturale “Lame del Sesia” ( n.440) 
 
Janssen, Arie W. 
     The systematic revision of holoplanktonic mollusca in the collections of the “Dipartimento di scienze della 

Terra” at Torino, Italy ( n.1045) 
 
Jazzetti, Alessandro 
     La normativa in materia di rifiuti ( n.650) 
     La tutela delle acque : testo unificato della normativa in materia di scarichi idrici ( n.1075) 
     La tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico ( n.1069) 
 
Jones, Eric L. 
     Il miracolo europeo : ambiente, economia e geopolitica nella storia europea e asiatica ( n.632) 
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Jungius, Hartmut 
     Reintroduzione di alcune specie di mammiferi e di uccelli nel Parco nazionale del Gran Paradiso : sulla concreta 

possibilità di reintrodurre il capriolo, la lince, la lontra, il gipaeto e il gallo cedrone e sulla realizzazione di un 
programma di reintroduzione specie per specie ( n.891) 

 
Junod, Delia 
     Parchi nazionali e zone protette d’Italia ( n.697) 
     Parchi nazionali e zone protette d’Italia ( n.696) 
 
Karrer, Franco 
     Ambiente e territorio : pianificazione territoriale e quadro di vita in Italia ( n.64) 
 
Kaye, Hilary 
     Piante in estinzione : una crisi mondiale ( n.730) 
 
Kelman, Steven 
     A che prezzo gli incentivi? : Gli economisti e l’ambiente ( n.14) 
 
Kilian, Jean 
     L’eco-geografia e la pianificazione dell’ambiente naturale ( n.348) 
 
Kneese, Allen V. 
     L’economia dell’ambiente ( n.361) 
 
Koopowitz, Harold 
     Piante in estinzione : una crisi mondiale ( n.730) 
 
Krieg, A. 
     La lotta biologica : un esempio di ecologia applicata ( n.599) 
 
Lacava, Alberto 
     Ambiente e territorio : pianificazione territoriale e quadro di vita in Italia ( n.64) 
 
Lacchia, Lorenzo 
     Percorsi naturalistici autoguidati ( n.709) 
 
Lachello, Franco 
     Interazione fra attività antropiche e risorse idriche sotterranee nella Provincia di Torino ( n.555) 
 
Lambiris, Angelo John Leonis 
     The frogs of Zimbabwe ( n.436) 
 
Lanza, Benedetto 
     I parassiti dei pipistrelli (mammalia, chiroptera) della fauna italiana (n.689) 
     Morphologic and genetic studies of the european plethodontid salamanders: taxononic inferences : (genus 

hydromantes) ( n.637) 
 
Lanzardo, Dario 
     Omaggio a Goethe : forme e colori di natura ( n.678) 
 
Lauria, Felicetta 
     Codice comunitario dell’ambiente ( n.238) 
 
*Lega degli *amministratori della *sinistra *indipendente per l’autogestione 
     Energie rinnovabili e risparmio energetico in Piemonte : atti del convegno organizzato dal Comitato piemontese 

per il controllo popolare sulle scelte energetiche e dalla Lega degli amministratori della sinistra indipendente per 
l’autogestione, Torino, Palazzo Lascaris, 23-24 maggio 1981 ( n.391) 



 CATALOGO TEMATICO -  AMBIENTE  
 

 
174 

 

*Lega *italiana *protezione *uccelli : *Sezione di *Torino 
     Guida alla natura del territorio : un calendario naturalistico per fare birdwatching in città ( n.471) 
 
Leone, Ugo 
     L’Italia inquinata ( n.571) 
 
Leone, Francesco G. 
     Processi e materie a rischio: acque reflue, amianto ( n.817) 
 
Leporati, Lamberto 
     La pernice rossa ( n.710) 
 
Lettera, Francesco 
     Lo stato ambientale : il nuovo regime delle risorse ambientali ( n.1026) 
 
Levi, Lisa 
     Catalogo dei periodici della Biblioteca del Museo regionale di Scienze naturali ( n.213) 
     The hummingbird collection in Collegio San Giuseppe (Turin, Italy) (n.480) 
 
Lewanski, Rodolfo 
     Il controllo degli inquinamenti delle acque: l’attuazione di una politica pubblica ( n.282) 
 
Lewis, T. 
     Introduzione alla ecologia sperimentale ( n.564) 
 
Lieggi Leporati, Mirella 
     Uccelli nel mondo : piciformi, apodiformi, coliiformi, trogoni, coraciformi, caprimulgiformi, pappagalli, 

cuculiformi, rapaci, ciconiiformi, pelecaniformi, anseriformi, petrelle ( n.1091) 
 
*Liguria 
     Il ruolo dell’entroterra e lo sviluppo dei porti liguri : atti del convegno, Alessandria, 4 dicembre 1982 ( n.973) 
 
*LIONS : *Distretto *108 Ia 
     Problema energetico problema di tutti ( n.802) 
 
Lippolis, Laura 
     Diritti umani, poteri degli Stati e tutela dell’ambiente ( n.326) 
 
Liuzzo, G. 
     La dissalazione per lo sviluppo economico : il problema dell’acqua (n.334) 
 
Lobianco, Arcangelo 
     Agricoltura e ambiente : il problema del 21. secolo ( n.38) 
 
Lo_Cascio, Martino 
     Lineamenti di una politica d’intervento pubblico contro l’inquinamento (n.593) 
 
Lombardi, Riccardo 
     Codice dell’ambiente ( n.240) 
 
*Lombardia 
     Scarichi termici da centrali elettriche : conseguenze sull’ecosistema acquatico, metodi di smaltimento del calore 

residuo ( n.978) 
 
*Lombardia : *Assessorato al *bilancio, programmazione e piano territoriale 
     Atti della Regione Lombardia in ordine al piano energetico nazionale e alla localizzazione di una centrale 

elettronucleare ( n.168) 
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*Lombardia : *Consiglio *regionale 
     Dalla lotta all’inquinamento alla tutela pubblica dell’ambiente : atti del convegno 4-5 marzo 1977, Milano 

Bruzzano ( n.304) 
 
*Lombardia : *Ufficio *speciale di Seveso 
     La risposta tecnologica agli inquinamenti chimici : esperienze internazionali con le diossine e i composti 

policlorurati: confronti e dibattiti : atti del convegno tenutosi a Milano, Italia, 20-21-22 settembre 1984 ( n.967) 
 
Lorenzini, Giacomo 
     Le piante e l’inquinamento dell’aria ( n.729) 
 
Losito, Bruno 
     Che cos’è la ricerca azione? ( n.231) 
 
Louw, Schalk 
     Taxonomy, ecology and distribution of curculionoidea (coleoptera: polyphaga) : proceedings of a symposium 

(28 august, 1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology ( n.1046) 
 
Lovins, Amory B. 
     Energia dolce ( n.380) 
 
Lucarelli, Francesco 
     Tutela dell’ambiente e nuove tecnologie ( n.1070) 
 
Lucchesi, Angelo F. 
     La società suicida ( n.1019) 
 
Luciani, Guido 
     Guida agli interventi nei territori soggetti al vincolo idrogeologico e ambientale in Piemonte ( n.466) 
 
Maddalena, Paolo 
     Responsabilità amministrativa, danno pubblico e tutela dell’ambiente (n.916) 
 
Maffettone, Sebastiano 
     Liberazione animale : il libro che ha ispirato il movimento mondiale per la liberazione degli animali ( n.581) 
     A che prezzo gli incentivi? : Gli economisti e l’ambiente ( n.14) 
 
Maggi, Maurizio 
     L’educazione ambientale: esperienze italiane e straniere di iniziativa di enti pubblici nei confronti della 

popolazione adulta ( n.365) 
     Qualità ambientale e domanda di verde pubblico in Piemonte ( n.846) 
     I parchi regionali: da vincolo ambientale a risorsa economica ( n.699) 
     Parchi per chi: domanda e uso reale dei parchi in Piemonte ( n.698) 
 
Magini, Ezio 
     Il materiale forestale di propagazione in Italia : disciplina della produzione e del commercio, sintesi del Libro 

nazionale dei boschi da seme e del Registro dei cloni di pioppo, guida al riconoscimento di semi e piantine ( 
n.619) 

 
Maglia, Stefano 
     Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la bibliografia, la giurisprudenza e la manualistica ad uso di 

privati, p.g. e magistratura (n.244) 
 Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la giurisprudenza ed il formulario con CD - ROM allegato 

(n.243) 
 
Malaguzzi, Giorgio 
     Guida ai picchi del mondo ( n.467) 
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Malaroda, Roberto 
     Atti del Convegno sul tema: la protezione ambientale e la funzione del naturalista : Roma, 18 ottobre 1986 

(n.151) 
 
Malcevschi, Sergio 
     Agroecosistemi piemontesi : struttura e dinamiche ( n.42) 
 
Maldonado, Tomás 
     La speranza progettuale : ambiente e società ( n.1024) 
 
Malinconico, Carlo 
     05.: I beni ambientali ( n.179) 
 
Manganelli, Giuseppe 
     The non marine molluscs of the maltese islands ( n.644) 
 
Mangini, Valentina 
     Diventiamo amici? : conoscere per proteggere rane, rospi, ricci e pipistrelli ( n.338) 
 
Mantellini, Giuseppe 
     L’inquinamento del suolo ( n.542) 
 
Manzini, Paola 
     Atti del Seminario di studi i biologi e l’ambiente Nuove esperienze per la sorveglianza ecologica, Reggio Emilia, 

17-18 febbraio 1983 ( n.155) 
 
Manzone, Guido 
     Appunti per uno studio di ecologia politica : proposte operative per  l’eliminazione degli effluenti inquinanti 

dalle acque superficiali e sotterranee nel bacino del torrente Scrivia ( n.91) 
 
Marchetti, Roberto 
     Elementi e criteri per la definizione del livello di accettabilità delle acque di scarico ( n.369) 
 
Marciani, Giovanni Enrico 
     La situazione delle utilizzazioni idriche nel Mezzogiorno ( n.1009) 
 
Mariani, Monica 
     Metodi, leggi e procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (n.626) 
 
Marshall, S. A. 
     The genus trachyopella duda (diptera, sphaeroceridae) of the Holartic region ( n.443) 
 
Martignetti, Giuliano 
     Dizionario dell’ambiente ( n.340) 
 
Martin, Vance 
     For the conservation of earth ( n.434) 
 
Martorelli, Marco 
     Chi ha paura del sole? : problemi e limiti della scelta nucleare ( n.232) 
 
Masciocchi, Pierpaolo 
     Più ambiente con meno burocrazia : verso la procedura unica di autorizzazione ambientale ( n.768) 
 
Masini, Stefano 
     Ambiente, agricoltura e governo del territorio : contributo ad uno studio sulla riforma delle Autonomie locali 

(n.55) 
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Masoero, Reno 
     L’inquinamento delle acque : cause, effetti, tutela e nuove attribuzioni alle Regioni ed agli Enti locali ( n.544) 
 
Masoero, M. 
     Elementi introduttivi alla valutazione di impatto ambientale derivante dal ciclo di produzione e trasformazione 

energetica dei combustibili fossili tradizionali (carbone, petrolio, gas naturale) in un’area urbana : considerazioni 
e riferimenti per la conurbazione di Torino ( n.370) 

 
Mason, Franco 
     The afrotropical nemotelinae : (diptera, stratiomyidae) ( n.34) 
 
Massara, Matteo 
     Licheni e inquinamento atmosferico : proposte per attività didattiche, mappe della qualità dell’aria in Piemonte, 

tavole fotografiche e guida al riconoscimento ( n.586) 
 
Mattiello, Giuseppina 
     Tutela dell’ambiente : normativa comunitaria e atti italiani di recepimento : secondo aggiornamento ( n.1068) 
     Tutela dell’ambiente : normativa comunitaria e atti italiani di recepimento : primo aggiornamento ( n.1067) 
 
Mattioli, Gianni 
     Nuove tecnologie e ambiente : atti del convegno organizzato da CerviaAmbiente 24-26-27 ottobre 1985 ( n.670) 
  Borotalco nero : carbone tra sfida autarchica e questione ambientale (n.192) 
 
Mazzitti, Walter 
     Codice della legislazione sulle acque : annotato con la giurisprudenza di legittimità e di merito ( n.246) 
 
Mazzoni, Guido 
     La caccia da salvare : scritti e discorsi sulla legge stralcio ( n.198) 
 
Mazzoni, Raffaele 
     Allevamenti di selvaggina nei terreni abbandonati ( n.50) 
 
McHale, John 
     Il futuro del futuro ( n.441) 
 
Medici, Giuseppe 
     Acque pulite ( n.30) 
 
Meli, Ugo 
     La conservazione della natura nella legislazione regionale ( n.274) 
 
Meli, Marisa 
     Il principio comunitario “chi inquina paga” ( n.798) 
 
Melodia, Piero 
     Ecologia e ambiente nella scuola italiana : ricerche promosse dalla Federico Motta editore e realizzate 

nell’ambito del LABS-Laboratorio di scienza sociale ( n.351) 
 
Mena Portales, Julio 

    Hifomicetes demaciáceos de Cuba : enteroblásticos ( n.479) 
 
Mengozzi, Enzo 
     Ambiente e rifiuti : (in cop.: La mia battaglia di imprenditore ecologista) ( n.61) 
 
Mennella, Vincenzo 
     L’energia solare in agricoltura : applicazioni pratiche e costi ( n.388) 
 
Mercado Sierra, Angel 
     Hifomicetes demaciáceos de Cuba : enteroblásticos ( n.479) 
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Mercalli, Luca 
     Pioggia e neve a Bra : 130 anni di osservazioni : 1862-1991 ( n.766) 
 
Merchant, Carolyn 
     La morte della natura : le donne, l’ecologia e la rivoluzione scientifica (n.638) 
 
Merli, C. 
     L’impiego dell’acqua nell’industria ( n.491) 
 
Meroni, Simonetta 
     La risposta tecnologica agli inquinamenti chimici : esperienze internazionali con le diossine e i composti 

policlorurati: confronti e dibattiti : atti del convegno tenutosi a Milano, Italia, 20-21-22 settembre 1984 ( n.967) 
 
Michieli, Franco 
     Il giro del Gran Paradiso : 12 tappe e 20 varianti : le grandi escursioni, l’ambiente naturale, la presenza umana e 

la storia aggiornata del parco nazionale ( n.458) 
 
Mines, Samuel 
     Gli ultimi giorni dell’umanità : sopravvivenza ecologica o estinzione (n.1094) 
 
Mingozzi, Toni 
     Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d’Aosta : 1980-1984 (n.106) 
 
Miolo Vitali, Paola 
     Problemi ecologici nella gestione delle aziende ( n.811) 
 
Miozza, Maurizio 
     Il sistema dei rifiuti urbani in Umbria : dati, elaborati, proiezioni (n.997) 
 
Mistrangelo, Angelo 
     I pittori del PO : Piemonte artistico e culturale, Torino, dal 29 novembre al 12 dicembre 1989 ( n.767) 
 
Molocchi, Andrea 
     Agenzie e governo dell’ambiente : il caso italiano a confronto con le esperienze estere ( n.35) 
 
Mondino, Gian Paolo  
     Fiori del Piemonte ( n.420) 
     Fiori del Piemonte ( n.418) 
 
Monti, Carlo 
     Andamento della pesca professionale nelle acque italo-svizzere : periodo 1978-1991 ( n.81) 
 
Morandini, Riccardo 
     Il materiale forestale di propagazione in Italia : disciplina della produzione e del commercio, sintesi del Libro 

nazionale dei boschi da seme e del Registro dei cloni di pioppo, guida al riconoscimento di semi e piantine 
(n.619) 

 
Morelli, Roberto 
     Testo unificato della normativa sui rifiuti ( n.1057) 
     Testo unificato della normativa sui rifiuti ( n.1056) 
 
Morelly, M. 
     Codice della natura ( n.247) 
 
Moreno, Ana G. 
     Ofidios de Colombia ( n.674) 
     Serpientes de Ecuador ( n.988) 
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Mori, Danilo 
     Aspetti limnologici del lago di Candia ( n.103) 
 
Morlino, Paolo 
     Ambiente e sicurezza del lavoro ( n.63) 
 
Morselli, Luciano 
     Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche umide  nel 1989 in Italia ( n.1005) 
     Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche umide nel 1990 in Italia ( n.1006) 
 
Morsillo, Giuseppe 
     L’inquinamento atmosferico : legislazione coordinata e commentata ( n.535) 
 
Mosello, Rosario 
     Atti del Simposio Deposizioni acide: un problema per acque e foreste : (9-10 aprile 1987, Verbania-Pallanza) ( 

n.162) 
     Workshop on: Limnology on groups of remote mountains lakes: ongoing and planned activities, Pallanza, march 

15, 1991 ( n.1145) 
 Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche   umide  nel 1989 in Italia ( n.1005) 
 Intercomparison 1/91 ( n.558) 
     Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche umide nel 1990 in Italia ( n.1006) 
     Intercomparison 1/92 ( n.559) 
     Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche umide nel 1991 in Italia ( n.1007) 
     Situazione degli studi sulla chimica delle deposizioni atmosferiche umide nel 1992 in Italia ( n.1008) 
     Rapporto sull’attività della rete RIDEP nel quinquennio 1988-1992 ( n.874) 
     Ricerche idrochimiche sui laghi delle valli Ossola e Sesia (Alpi Pennine e Lepontine) ( n.931) 
     Aquacon-MedBas, Subproject n. 6 : Acid rain analysis : intercomparison 1/93 ( n.93) 
     Le indagini chimiche sulle piogge in Europa tra ‘700 e ‘800 ( n.513) 
     Aquacon-MedBas, Subproject n. 6 : Acid rain analysis : intercomparison 1/94 ( n.92) 
 
Moss, B. 
     Ecosystem research in freshwater environment recovery : 3. international workshop, Pallanza 26-29 september 

1990 ( n.364) 
 
Mosso, Leonardo 
     Paesaggio, struttura e storia : itinerari dell’architettura e del paesaggio nei centri storici della Provincia di Torino 

: Canavese e Carignanese ( n.687) 
 
Motta, Renzo 
     Boschi di conifere montani : indirizzi selvicolturali ( n.193) 
 
*Movimento *studentesco per l’*organizzazione *internazionale 
     Ciclo di riunioni di studio su I problemi dell’energia nella Comunità economica europea, Torino, febbraio-aprile 

1974, promosso dall’Università di Torino sotto gli auspici e la collaborazione dell’Ufficio per l’Italia delle 
Comunità europee d’intesa con il movimento studentesco per l’organizzazione internazionale ( n.234) 

 
Muraro, Gilberto 
     La tutela delle acque : criteri economici e giuridici per la programmazione della qualità e della quantità delle 

risorse idriche in Italia ( n.1076) 
 
Murgia, Costantino 
     L’ambiente e la sua protezione : atti del Convegno di studi giuridici, Cagliari, 19-20-21 aprile 1989 ( n.58) 
 
Musacchio, Aldo 
     4.: L’azione del Formez per la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali : antologia ( n.174) 
 
*Museo *regionale di *scienze *naturali <Piemonte> 
     Attenti al lupo : la convivenza possibile, mito e realtà : mostra 25 maggio-11 ottobre 1999 ( n.108) 
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*Museo *regionale di *scienze *naturali <Piemonte> : *Biblioteca 
     Catalogo dei periodici della Biblioteca del Museo regionale di Scienze naturali ( n.213) 
 
Musmarra, Alfio 
     Dizionario botanico ( n.339) 
 
Mussa, Pier Paolo 
     L’avifauna nidificante in Piemonte ( n.173) 
  Piemonte : gestione faunistica e legislazione ( n.738) 
 
Naimo, Lina 
     Pietre figurate ( n.763) 
 
Nardi, Angelo 
     I pesci ( n.712) 
 
Natta, Alessandro 
     Una svolta da Chernobyl ( n.1043) 
 
*NAUTILUS <Firenze> 
     L’ambiente razionale : metodologie per l’indagine e la gestione territoriale ( n.72) 
 
Nebbia, Giorgio 
     L’uomo e l’ambiente: una inchiesta internazionale ( n.1102) 
     La morte ecologica : progetto per la sopravvivenza ( n.639) 
     Il paradiso dell’energia : introduzione all’analisi energetica ( n.688) 
     Contro il nucleare : ecologia e centrali nucleari ( n.279) 
     Borotalco nero : carbone tra sfida autarchica e questione ambientale (n.192) 
     Le piogge acide : cosa sono, cosa provocano, quali controlli, come prevenirle : atti del convegno organizzato 

dalla Provincia di Milano, Lega per l’ambiente, Cooperativa ecologica, Milano, Palazzo Isimbardi, 16 aprile 
1983 ( n.765) 

     Il problema dell’acqua ( n.799) 
     La prima isola dell’arcipelago : Pro Natura: quarant’anni di ambientalismo ( n.792) 
 
Negro, Antonio 
     La tutela dell’ambiente nella disciplina urbanistica ( n.1072) 
 
Nespor, Stefano 
     La valutazione di impatto ambientale ( n.1131) 
     Il decreto Ronchi ( n.310) 
 
Nicholson, Max 
     La rivoluzione ambientale ( n.968) 
 
Nimis, Pier Luigi 
     The lichens of Italy : an annotated catalogue ( n.587) 
 
Ninni, Augusto 
     La politica energetica nella transizione: Francia, Germania, Regno Unito (n.779) 
 
Nocera, Fabrizio 
     L’inquinamento da agenti fisici : rumore, radiazioni e microclima ( n.539) 
 
Nolasco, Francesco 
     Le risorse naturali della Regione Lazio : monti Cimini e Tuscia romana : 2 ( n.966) 
 
Nosenzo, Antonio 
     Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi : 1993-1997 ( n.723) 
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*Novara <Provincia> 
     L’ambiente e le attività dell’uomo : legislazione statale e regionale piemontese su: inquinamenti, energia 

nucleare, acque pubbliche, pesca, caccia, parchi naturali, assetto ambientale ( n.59) 
 
*Novi *Ligure 
     Appunti per uno studio di ecologia politica : proposte operative per l’eliminazione degli effluenti inquinanti dalle 

acque superficiali e sotterranee nel bacino del torrente Scrivia ( n.91) 
 
Oberto, Gianni 
     La politica di sviluppo nelle zone montane ( n.776) 
 
Olivetti Rason, Nino 
    Diritto pubblico dell’ambiente : diritto, etica, politica ( n.331) 
 
Onida, Fabrizio 
     Innovazione, competitività e vincolo energetico : ricerca ENEA-Irs a cura di Fabrizio Onida ( n.524) 
 
Onorati, Aldo 
     Agricoltura ed ecologia : uno spaccato sull’ambiente agricolo contemporaneo ( n.41) 
 
*Ordine *nazionale dei *geologi 
     Impianti nucleari e scelte geologiche : norme e criteri geologici di sicurezza per la localizzazione ed il progetto 

(n.489) 
 
Osella, Giuseppe 
     Taxonomy, ecology and distribution of curculionoidea (coleoptera: polyphaga) : proceedings of a symposium 

(28 august, 1996, Florence, Italy) 
     20. International congress of entomology ( n.1046) 
 
*Osservatorio *legislativo *interregionale 
     I controlli ambientali dopo la legge 21 gennaio 1994, n. 61 ( n.280) 
 
Ostellino, Ippolito 
     Flora della Riserva naturale “Garzaia di Valenza” (Piemonte, Alessandria) ( n.428) 
     Introduzione alla flora ed agli ambienti vegetali della Riserva naturale Garzaia di Valenza ( n.565) 
 
Paccino, Dario 
     L’imbroglio ecologico : l’ideologia della natura ( n.482) 
 
*Padre *Francesco *Denza nel *centenario della morte <1994 ; Moncalieri> 
     Padre Francesco Denza nel centenario della morte : dalle esperienze di un grande scienziato alle attuali realtà nel 

rilevamento idrometeorologico : atti del convegno, 13-15 dicembre 1994 ( n.685) 
 
Paggi, Guido 
     Europa verde : funzionamento e problemi ( n.406) 
 
Pagnotta, R. 
     5. International ILEC conference, Stresa ’93 “Strategies for lake ecosystems beyond 2000" : selected papers 

(n.11) 
 
Palatella, Giuseppe 
     L’inquinamento delle acque pubbliche : profili giuridici penali, civili, amministrativi ( n.545) 
 
Palazzetti, Mario 
     L’uso razionale dell’energia : teoria e pratica del negawattora ( n.1111) 
 
Palestrini, Claudia 
     Il controllo biologico delle popolazioni di insetti : il caso dei culicidi dei laghi di Avigliana ( n.281) 
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Palladino, S. 
     Libro bianco sulla natura in Italia ( n.583) 
 
Pallante, Maurizio 
     Scienza e ambiente : un dialogo ( n.981) 
     L’uso razionale dell’energia : teoria e pratica del negawattora ( n.1111) 
 
Pallavicini, Mimma 
     I fiori ( n.415) 
 
Palleschi, Maria Teresa 
     Occupazione ambiente : figure professionali e bisogni formativi ( n.673) 
 
Palmerini, Massimo 
     Norme costituzionali sulla energia nell’ordinamento regionale ( n.655) 
 
Palmieri, Renato 
     Il delitto di avvelenamento di acque : art. 439 CP : linee di interpretazione ( n.311) 
 
Panassidi, Giuseppe 
     La gestione dei rifiuti : D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 : regolamenti comunali, moduli organizzativi, tariffe, 

problemi e casi pratici ( n.448) 
 
Panati, Giovanni 
     L’energia in Piemonte : bilancio energetico regionale analisi settoriale e indagine settoriale ( n.385) 
 
Pandini, Romualdo 
     Ecologia, inquinamento, equilibrio naturale : come evitare processi penali ed azioni di responsabilità ( n.357) 
 
Paoletti, Alfredo 
     Aspetti biologici dei processi di inquinamento e di depurazione naturale ed artificiale delle acque di rifiuto (n.98) 
 
Papadopoulos, Ioannis 
     Il terremoto : calamità o fenomeno naturale ? : guida pratica per conoscere i terremoti e difendersi da essi 

(n.1050) 
 
*Parc *national du *Mercantour 
     Atti del Convegno internazionale Lo stambecco delle Alpi : realtà attuale e prospettive, Valdieri, 17-19 

settembre 1987 ( n.143) 
 
*Parco *fluviale del *Po e dell’*Orba 
     Volatilì : guida alla conoscenza dell’avifauna del Po alessandrino e dell’Orba ( n.1144) 
 
*Parco *naturale *Lame del *Sesia 
     I funghi del parco ( n.439) 
 
*Parco *naturale *Valle del *Ticino 
     Terra, acqua, piante, animali, uomo: le cinque componenti ambientali e l’equilibrio ecologico : sperimentazione 

della scuola media statale di Trecate : anno scolastico 1979-80 ( n.1048) 
     La fauna : notizie per osservarla e studiarla ( n.414) 
     Gli insetti : suggerimenti per una ricerca scolastica ( n.553) 
     Corso di botanica ( n.291) 
 
Parenti, Umberto 
     A guide to the microlepidoptera of Europe ( n.478) 
 
Passadore, Luca 
     Gestione dei rifiuti : direttive comunitarie, normativa dello Stato e della Regione Veneto : aggiornate a dicembre 

1998 ( n.447) 
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Passerin D’Entreves, Pietro 
     Collezioni ortotterologiche del Museo di zoologia dell’Università di Torino ( n.258) 
 
Passino, Roberto 
     L’impiego dell’acqua nell’industria ( n.491) 
 
Passmore, John 
     La nostra responsabilità per la natura ( n.656) 
 
Pastori, Giorgio 
     Gli inquinamenti atmosferici : indagine di legislazione comparata ( n.530) 
 
Pattaro, Enrico 
     Valutazione di impatto ambientale : profili normativi e metodologie informatiche ( n.1129) 
     IRI-IRNERIO, le Regioni italiane : progetto di ricerca e sperimentazione sulle applicazioni dell’intelligenza 

artificiale al diritto per il loro impiego sulla normativa di VIA, in particolare sul PDL della Regione Emilia 
Romagna, “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”, del 24 aprile 1987 : relazione 
scientifica sul primo anno di lavori ( n.566) 

 
Pavan, Mario 
     Utilità delle formiche del gruppo Formica rufa ( n.1112) 
     Gli uccelli insettivori nella lotta biologica ( n.1090) 
     Dissesto ecologico, fame e insicurezza nel mondo ( n.336) 
     Equilibri naturali alterati dall’uomo : la caccia in Italia ; Aspetti della conservazione del suolo e dello sviluppo 

forestale nel quadro delle condizioni ecologiche del mondo ( n.394) 
     Aspetti della copertura forestale, della flora e della fauna nel paesaggio naturalistico dell’Italia centrale ( n.100) 
     Aspetti della copertura forestale, della flora e della fauna nel paesaggio naturalistico dell’Italia settentrionale 

(n.99) 
 
Pavia, Giulio 
     Ammoniti e biostratigrafia del Baiociano inferiore di Digne : (Francia SE, Dip. Alpes-Haute-Provence) ( n.75) 
 
Pavoni, Giancarlo 
     Valutazione di impatto ambientale : criteri, strumenti ed esperienze (n.1130) 
 
*PCI : *Comitato *regionale <Molise> 
     La posizione dei comunisti sul problema delle acque nel Molise : febbraio 1978 ( n.782) 
 
*PCI : *Gruppo *consiliare <Molise> 
     La posizione dei comunisti sul problema delle acque nel Molise : febbraio 1978 ( n.782) 
 
Peano, Attilia 
     La difesa dell’ambiente : piano valutazione interventi ( n.320) 
 
Peccei, Aurelio 
     Quale futuro? : l’ora della verità si avvicina ( n.845) 
 
Peccolo, Giampaolo 
     Diritto pubblico dell’ambiente : diritto, etica, politica ( n.331) 
 
Peck, Stewart B. 
     Phylogeny and evolution of subterranean and endogean cholevidae (= leiodidae cholevinae) : proceedings of a 

symposium (30 august, 1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology ( n.716) 
 
Pecora, Aldo 
     Ambiente geografico e società umane ( n.65) 
 
Pedrotti, Franco 
     SOS fauna : animali in pericolo in Italia : scritti sulla difesa delle specie animali minacciate nel decennale 

dell’Associazione italiana per il WWF ( n.1022) 
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Pedussia, Aldo 
     Le acque in Piemonte : dibattito a 9 voci con Aldo Viglione ... ( n.28) 
 
Peñalosa, Enrique 
     La casa dell’uomo ( n.211) 
 
Pérez Santos, Carlos 
     Ofidios de Colombia ( n.674) 
     Serpientes de Ecuador ( n.988) 
 
Perini Golda, Michele 
     Gli inquinamenti atmosferici : indagine di legislazione comparata ( n.530) 
 
Perosino, Gian Carlo 
     Ecologia dei fiumi e dei laghi ( n.350) 
     Aspetti limnologici del lago di Candia ( n.103) 
     Elementi di idrobiologia : la gestione delle risorse idriche, un esempio di applicazione: l’ecosistema fluviale 

dell’Orco ( n.368) 
     Il bacino del Ceronda: un caso emblematico dell’alluvione del 4 -6 novembre 1994 : (Venaria Reale: cronaca di 

evento “quasi” previsto: cause e responsabilità) ( n.175) 
 
Pertegato, Maurizia 
     “Alessandria e il tuono” : un percorso nel disastro dell’alluvione per fermare il ricordo ( n.46) 
 
Pertempi, Silvia 
     4.: L’azione del Formez per la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali : antologia ( n.174) 
 
Peters, R. H. 
     Daphnia ( n.309) 
 
Peyronel, Bruno 
     Fiori del Piemonte ( n.420) 
     Fiori del Piemonte ( n.418) 
     Cenni sulla coltivazione di alcune piante protette ( n.220) 
 
Peyronel, Giorgio 
     Minerali in Piemonte ( n.630) 
 
*Pianificazione *trasporti *ricerca *energetica e calcolo automatico 
     Fonti energetiche alternative ( n.433) 
 
Picco, Franco 
     La flora di Valmanera ( n.429) 
 
Piccotti, Pierre 
     Valutazione di impatto ambientale : ricerca bibliografica, legislativa, giurisprudenziale ( n.1127) 
 
*Piemonte 
     Pracatinat : laboratorio didattico sull’ambiente : educazione ambientale: la proposta di Pracatinat ( n.785) 
     Guida giuridica pratica alla normativa antinquinamento : appendice normativa della Regione Piemonte ( n.473) 
     Ecologia dei fiumi e dei laghi ( n.350) 
     Il cammina Piemonte ( n.203) 
     Protezione da campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde in ambienti di vita e di lavoro : manuale di 

procedure e tecniche operative (n.837) 
     Piano regionale per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti : deliberazione CR del 24 maggio 

1988, n. 832-7331 ( n.722) 
     Atti del Convegno sul tema Riscaldamento urbano: prospettive di risparmio energetico in un’area metropolitana, 

Torino, 28 gennaio 1983 ( n.152) 
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     L’ambiente e le attività dell’uomo : legislazione statale e regionale piemontese su: inquinamenti, energia 
nucleare, acque pubbliche, pesca, caccia, parchi naturali, assetto ambientale ( n.59) 

     Il ruolo dell’entroterra e lo sviluppo dei porti liguri : atti del convegno, Alessandria, 4 dicembre 1982 ( n.973) 
     Sistema informativo ambientale : sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria ( n.1000) 
     La Regione per la difesa della natura : guida pratica per l’applicazione della legge regionale 2 novembre 1982, n. 

32 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale” ( n.888) 
     Piemonte : ambiente, fauna, caccia ( n.740) 
     Il DPR n. 412/93 e il sistema edificio-impianto termico : da un’idea di Dossier casa e con la collaborazione 

tecnica della Regione Piemonte : numero monografico ( sull’aggiornamento al 1. marzo 1995) e 
approfondimento del regolamento sugli impianti termici DPR 26 agosto 1993, n. 412 ( n.346) 

     Parchi naturali del Piemonte ( n.693) 
     Gestione rifiuti : guida alla lettura del decreto legislativo 22/97 : prime indicazioni regionali ( n.453) 
     L’eutrofizzazione del lago di Viverone : studi e proposte d’intervento ( n.407) 
     Piemonte emergenza alluvione : il tempo della ricostruzione : 300 beni culturali restituiti alle comunità nelle aree 

alluvionate (1994-1997) (n.756) 
     Notizie sull’energia in Piemonte ( n.658) 
     Guida alla certosa di Monte Benedetto e al parco dell’Orsiera-Rocciavré (n.470) 
 
*Piemonte : *Assessorato alle *acque minerali e termali 
     Le sorgenti termali del Piemonte ( n.1021) 
 
*Piemonte : *Assessorato *agricoltura ed artigianato 
     Programma regionale pluriennale : approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 120-26647 del 

19/7/1993 : reg. CEE n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con la protezione 
dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale ( n.831) 

 
*Piemonte : *Assessorato all’*agricoltura e foreste 
     I boschi e la carta forestale del Piemonte ( n.194) 
     Convegno regionale piemontese “Suolo e salute ; Agricoltura sana fattore di vita sana” : 6-7 febbraio 1982, 

Torino ( n.289) 
     Fiori e piante del Piemonte ( n.421) 
 
*Piemonte : *Assessorato all’*ambiente 
     Campagna informativa promossa nell’anno internazionale dell’ambiente (n.204) 
     Relazione sullo stato dell’ambiente ( n.897) 
     Elenco prezzi dei materiali ed opere per il recupero ambientale delle aree degradate e per la sistemazione e 

rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri : approvato con DGR n. 223-44606 del 3.4.1995 ( n.372) 
     Progetto di piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ( n.823) 
     Domanda di contributo per interventi di risparmio energetico Settore industria : art. 10, legge 10/91 ( n.342) 
     Elenco prezzi dei materiali ed opere per il recupero ambientale e l’ingegneria naturalistica : approvato con DGR 

n. 46-20564 del 30.06.1997 (n.371) 
     Effetti dell’alluvione del novembre 1994 sulle biocenosi a macroinvertebrati: il caso del Tanaro e del Belbo 

(n.367) 
     Piano regionale di gestione dei rifiuti ( n.721) 
     Criteri tecnici per l’individuazione ed il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione 

di sponde ed alvei fluviali e lacustri, procedura amministrativa per la concessione di contributi regionali (l.r. 2 
novembre 1982, n. 32, artt.2 e 12) ( n.301) 

 
*Piemonte : *Assessorato alla *assistenza *sanitaria 
     Indagine sull’esposizione alla radioattività naturale nelle abitazioni del Piemonte ( n.505) 
     Rapporto post-Chernobyl (1987-1992) sulla radioattività in Piemonte (n.869) 
 
*Piemonte : *Assessorato *caccia e pesca 
     Carta ittica relativa al territorio della regione piemontese ( n.210) 
     Pescare in Piemonte ( n.711) 
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*Piemonte : *Assessorato alla *cultura, istruzione, formazione professionale, beni culturali, spettacoli, assistenza 
ed edilizia scolastica 

     Stampa e informazione ambientale ( n.1025) 
     Tra Gesso e Stura : realtà natura e storia di un ambiente fluviale : Cuneo, Museo Civico in S. Francesco, 

novembre-dicembre 1983 ( n.1060) 
     Problemi dell’energia nel mondo, in Italia, in Piemonte ( n.808) 
 
*Piemonte : *Assessorato all’*organizzazione, personale ed assistenza 
     La normativa CEE, la politica ambientale ( n.646) 
 
*Piemonte : *Assessorato ai *parchi naturali 
     Le Alpi del mare ( n.54) 
 
*Piemonte : *Assessorato *parchi naturali : *Servizio *promozione dei parchi naturali 
     Ecologia, valutazione di impatto ambientale, pianificazione territoriale (n.359) 
     Parchi - ambiente - economia ( n.691) 
     Parchi - ambiente - economia : percorsi bibliografici ( n.690) 
 
*Piemonte : *Assessorato alla *pianificazione e gestione urbanistica, edilizia residenziale 
     I boschi e la carta forestale del Piemonte ( n.194) 
 
*Piemonte : *Assessorato alla *pianificazione territoriale 
     Problemi dell’energia nel mondo, in Italia, in Piemonte ( n.808) 
     Situazione ecologica e proposte per il risanamento dei laghi di Avigliana e della palude dei Mareschi ( n.1010) 
 
*Piemonte : *Assessorato *politiche industriali ed energia commercio e artigianato fiere e mercati polizia urbana 

e rurale 
     Prime linee di piano energetico regionale ai sensi dell’art. 5, legge 10/1991 : bozza ( n.795) 
 
*Piemonte : *Assessorato alla *sanità 
     Rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro : manuale di prevenzione (n.971) 
 
*Piemonte : *Assessorato alla *sanità e assistenza, polizia locale urbana e rurale 
     Il rischio di amianto oggi ( n.961) 
  Prevenzione del rischio da rumore in ambiente di lavoro : manuale di procedure e tecniche operative ( n.788) 
 
*Piemonte : *Assessorato al *turismo, sport, tempo libero, industria alberghiera, pesca e caccia 
     Sviluppo programmato della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati, quale mezzo per l’utilizzo 

delle risorse naturali rinnovabili attualmente non altrimenti utilizzabili ( n.1042) 
     Le Alpi del mare ( n.54) 
 
*Piemonte : *Assessorato alla *tutela ambientale, uso e risanamento delle acque, smaltimento rifiuti solidi, cave e 

torbiere 
     La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani : la situazione attuale, i materiali in gioco, lo sviluppo ( n.853) 
     La depurazione delle acque reflue nella Regione Piemonte ( n.313) 
     Utilizzo di combustibili da RSU nei cementifici ( n.1115) 
     Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane : risultati delle ricerche condotte negli 

anni 1982-86.- Torino : Regione 
     Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1988 ( n.493) 
     2. censimento dei corpi idrici ( n.6) 
     Prove di resistenza ad aggressivi chimici di geomembrane polimeriche sintetiche ( n.840) 
     Metodi di analisi dei compost : determinazioni chimiche, fisiche, biologiche e microbiologiche : analisi 

merceologiche dei rifiuti ( n.625) 
     3. censimento dei corpi idrici ( n.9) 
     Rifiuti industriali: caratterizzazione e impatto ambientale : risultati delle ricerche condotte negli anni 1987-1990 

( n.951) 
    I rifiuti non sono tutti uguali ( n.953) 
     Piano regionale per la qualità delle acque : piano di risanamento delle acque, legge del 10-5-’76 n. 319 : atti del 

convegno, Torino, 27-28 marzo 1981 ( n.725) 
     Pietre del Piemonte ( n.762) 
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     Cenni sulla coltivazione di alcune piante protette ( n.220) 
     Integrazione e sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio di Regioni ed Enti locali : sistema regionale di 

rilevamento della qualità dell’aria : dicembre 1988 ( n.554) 
     Silenzio! Parla il Po : programma didattico abbinato a diapositive (n.993) 
     Silenzio! Parla il Po : programma didattico abbinato a diapositive (n.992) 
     Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione : risultati delle ricerche condotte negli anni 1987-1994.- Torino 

: Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1997 ( n.492) 
     Rapporto sulla diffusione degli inquinamenti in Piemonte ( n.875) 
 
*Piemonte : *Banca *dati geologica 
     Evento alluvionale del 23-25/9/1993 : fiume Dora Baltea tratto: Carema Ivrea ( n.411) 
     Evento alluvionale del 23-25/9/1993 : torrente Orco tratto: Cuorgné Chivasso ( n.410) 
     L’attività di studio e ricerca sui vincoli di natura fisica in Piemonte nell’ottica della previsione e della gestione 

territoriale a scala regionale ( n.169) 
     Esame di alcuni dati storici relativi ad eventi alluvionali e fenomeni di instabilità naturale nelle valli dei torrenti 

Orco e Soana, alto Canavese, Provincia di Torino ( n.397) 
     Analisi comparata dell’evoluzione storica dell’alveo del fiume Sesia e delle piene del novembre 1968 e 

settembre 1993 finalizzata alla prevenzione degli effetti indotti da eventi alluvionali ( n.77) 
     5-6 novembre 1994 : la piena del Belbo ( n.10) 
 
*Piemonte : *Centro *studi e documentazione per le autonomie locali 
     Tutela ambientale e livelli istituzionali di governo ( n.1064) 
     Inquinamento atmosferico da veicoli a motore, inquinamento acustico e livelli istituzionali di governo : le 

competenze di Stato, Regione, Province, Comuni ( n.537) 
     Uso e tutela delle risorse idriche : normativa secondaria regionale (n.1110) 
 
*Piemonte : *Consiglio *regionale 
     Normativa internazionale sulla tutela dell’ambiente : rassegna dei principali accordi internazionali multilaterali e 

degli atti normativi comunitari con indicazione del recepimento normativo italiano ( n.651) 
     Inquinamento acustico ( n.534) 
     Dibattito sugli adempimenti regionali conseguenti alla approvazione del piano energetico nazionale, 4-5 marzo 

1982 ( n.318) 
     Convegno Linee elettriche ad alta tensione: effetti biologici ed ipotesi da campi elettromagnetici : Avigliana, 4 

ottobre 1991 ( n.287) 
     Le alluvioni in Piemonte ( n.52) 
     L’incidente alla centrale nucleare di Chernobil : rassegna stampa speciale ( n.499) 
     La procedura di valutazione di impatto ambientale : seminario di studio : Torino, Palazzo Lascaris ( n.814) 
     Strategia preventiva della CEE per scorie, residui, rifiuti : ridotta produzione e minore tossicità della valanga del 

“rifiuto” : rinuncia ai prodotti inutili, non recuperabili e non deperibili ( n.1031) 
     Risorse idriche ( n.965) 
 
*Piemonte : *Consiglio *regionale : *Intercommissione per i *problemi dell’energia 
     Atti della Conferenza regionale sull’energia, 19-20 ottobre 1979 ( n.167) 
 
*Piemonte : *Direzione *pianificazione delle risorse idriche 
     Infrastrutture del servizio idrico in Piemonte ( n.521) 
 
*Piemonte : *Direzione *servizi tecnici di prevenzione 
     Eventi alluvionali in Piemonte : 2-6 novembre 1994, 8 luglio 1996, 7-10 ottobre 1996 : le previsioni 

meteorologiche, gli interventi in corso d’evento, gli studi e le ricerche sui processi geologici, le attività di 
monitoraggio, gli interventi a supporto delle scelte urbanistiche, le cartografie tematiche ( n.409) 

     Giornate di studio sui processi di instabilità naturali, studi propedeutici alle attività previsionali, Sala Viglione, 
Palazzo Lascaris, Torino, 23 novembre 1998 ( n.457) 

 
*Piemonte : *Osservatorio *energetico regionale e grandi progetti 
     Dossier SEP : lineamenti del Sistema energetico piemontese ( n.345) 
 
*Piemonte : *Servizio *documentazione 
     Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (n.569) 
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*Piemonte : *Servizio *geologico 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1988/89 ( n.910) 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1983/84 ( n.909) 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1984/85 ( n.908) 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1986/87 ( n.907) 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1987/88 ( n.906) 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1988/89 ( n.905) 
 
*Piemonte : *Servizio *osservatorio energetico e grandi progetti 
     Osservatorio energetico regionale : rapporto finale delle attività di analisi e valutazione del sistema energetico 

piemontese in supporto alla elaborazione del Piano energetico regionale ( n.682) 
 
*Piemonte : *Servizio *parchi naturali 
     Agricoltura e foreste nella gestione del territorio ( n.40) 
     Agricoltura e ambiente : 2. ( n.37) 
 
*Piemonte : *Servizio *Polizia locale urbana e rurale 
     Inquinamenti, rifiuti, trasporti e discariche ( n.532 ) 
 
*Piemonte : *Servizio *rilevazione e controllo acustico e atmosferico 
     Specifiche regionali del sistema di rilevamento della qualità dell’aria (n.1023) 
 
*Piemonte : *Servizio *risanamento acque 
     Relazione generale di sintesi del programma settoriale regionale “Risanamento delle acque” : legge 11 marzo 

1988, n. 67 art. 15, deliberazione CIPE del 12.o5.1988 (FIO 1988) ( n.894) 
 
*Piemonte : *Servizio *risparmio energetico 
     Relazione preliminare bando 1996 : concessione di contributi per interventi di risparmio energetico ( n.895) 
 
*Piemonte : *Settore *pianificazione territoriale regionale 
     La valutazione ambientale di piani e programmi : questioni di metodo, esperienze, prime indicazioni operative 

(n.1120) 
 
*Piemonte : *Settore *politiche *forestali 
     Cedui di castagno : indirizzi per la gestione e la valorizzazione ( n.218) 
     Il pino strobo : indirizzi per la gestione e la valorizzazione degli impianti ( n.764) 
     Boschi di conifere montani : indirizzi selvicolturali ( n.193) 
 
*Piemonte : *Settore per la *prevenzione del rischio geologico meteorologico e sismico 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1992/93 ( n.911) 
     Banca dati geologica ( n.177) 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1990/91 ( n.904) 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1991/92 ( n.903) 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1992/93 ( n.902) 
     Rendiconto dell’attività della rete nivometrica regionale : stagione 1993/94 ( n.901) 
 
Pieri, Marco 
     Alla scoperta del fiume ( n.48) 
 
Pierobon, Alberto 
     Il nuovo sistema tariffario per la gestione dei rifiuti: la tariffa tassata ovvero la tassa tariffata ( n.672) 
 
Pineschi, Laura 
     Normativa internazionale sulla tutela dell’ambiente : rassegna dei principali accordi internazionali multilaterali e 

degli atti normativi comunitari con indicazione del recepimento normativo italiano ( n.651) 
 
Piolatto, Giorgio 
     Il rischio di amianto oggi ( n.961) 
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*Piossasco 
     Smaltimento dei rifiuti solidi urbani, uso del suolo, impatto ambientale, recupero delle risorse : problemi relativi 

alla ipotesi di discarica pubblica a Piossasco : atti del convegno, 13 novembre 1983, Piossasco (n.1017) 
 
Pira, Enrico 
     Il rischio di amianto oggi ( n.961) 
 
Pirie, Antoinette 
     Il pulviscolo radioattivo ( n.843) 
 
Piscitelli, Enzo 
     Codice della natura ( n.247) 
 
Pistarino, Annalaura 
     Le collezioni di Giacinto Abbà : catalogo e note critiche delle raccolte botaniche in Piemonte (1965-1998) 

(n.257) 
 
Pistolese, Francesco 
     Energia economia ambiente ( n.384) 
 
Poggio, Pier Paolo 
     Una storia ad alto rischio : l’ACNA e la Valle Bormida ( n.1030) 
 
Polelli, Mario 
     Valutazione di impatto ambientale : metodologie di indagine e calcolo economico ( n.1126) 
 
Poli, Corrado 
     Diritto pubblico dell’ambiente : diritto, etica, politica ( n.331) 
 
Polli, Bruno 
     Andamento della pesca professionale nelle acque italo-svizzere : periodo 1978-1991 ( n.81) 
 
Poluzzi, Sandra 
     A caccia e a pesca in Emilia-Romagna : normativa in vigore ( n.13) 
 
Polvani, Carlo 
     L’insediamento delle centrali nucleari di produzione dell’energia elettrica : relazione del gruppo di lavoro 

Osvaldo Ilari, Carlo Polvani (coordinatore) ( n.552) 
 
Pompilio, Lucia 
     La piena dell’autunno 1993 nel lago Maggiore: ripercussioni sulle sue caratteristiche fisiche ( n.761) 
 
Porro, Giuseppe 
     Normativa internazionale sulla tutela dell’ambiente : rassegna dei principali accordi internazionali multilaterali e 

degli atti normativi comunitari con indicazione del recepimento normativo italiano ( n.651) 
 
Porten Palange, Paola 
     Animali estinti e in via di estinzione ( n.82) 
 
Postiglione, Amedeo 
     Per un tribunale internazionale dell’ambiente : atti del Convegno, Roma, 21-24 aprile 1989 ( n.705) 
     L’informatica giuridico ambientale in Italia: realizzazioni e prospettive ( n.520) 
     Codice dell’ambiente con direttive comunitarie e leggi regionali corredato di giurisprudenza ( n.242) 
     La giurisprudenza ambientale europea e la banca dati enlex della CEE : atti del convegno di Roma, 14-16 

maggio 1987 ( n.459) 
    Il diritto all’ambiente : con repertorio completo ed aggiornato di normativa regionale ambientale ( n.327) 
     Repertorio breve di giurisprudenza in materia di ambiente : manuale operativo ( n.912) 
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Pototschnig, Umberto 
     La tutela delle acque : criteri economici e giuridici per la programmazione della qualità e della quantità delle 

risorse idriche in Italia ( n.1076) 
 
Pozzo, Barbara 
     Danno ambientale ed imputazione della responsabilità : esperienze giuridiche a confronto ( n.308) 
     Il danno ambientale ( n.307) 
 
Pratesi, Fulco 
     Manuale di ecologia ( n.610) 
     Il salvanatura ( n.976) 
     Parchi nazionali e zone protette d’Italia ( n.697) 
     Parchi nazionali e zone protette d’Italia ( n.696) 
 
Predieri, Alberto 
     Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione : saggi ( n.1107) 
     Il territorio ( n.1051) 
 
*Pro *natura *Biellese 
     Lo stato di salute delle acque biellesi ( n.1027) 
 
*Pro *natura *Torino 
     Vivere l’ecologia : cosa significa impegnarsi per la soluzione dei problemi ecologici ( n.1143) 
     Un problema di civiltà: i rifiuti ( n.801) 
 
*Promosviluppo 
     Progetto ambiente, una scelta cooperativa ( n.820) 
 
Puccio, Giuseppe 
     Catasto degli scarichi : catasto degli scarichi produttivi e civili in acque superficiali. Qualità della prima falda 

acquifera : studio idrogeologico sulla prima falda acquifera nell’area di pianura a sud della direttrice Spinetta 
Marengo-Tortona : qualità delle acque ( n.216) 

 
Puddu, Alberto 
     Coefficienti di popolazione equivalente delle attività economiche ( n.251) 
 
Puggelli, Astolfo 
     La conservazione dell’ambiente naturale : legislazione statale e regionale ( n.272) 
 
Pugnetti, A. 
     5. International ILEC conference, Stresa ’93 “Strategies for lake ecosystems beyond 2000" : selected papers 

(n.11) 
 
Pulcher, Claudio 
     Volatilì : guida alla conoscenza dell’avifauna del Po alessandrino e dell’Orba ( n.1144) 
     L’avifauna nidificante in Piemonte ( n.173) 
  Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d’Aosta : 1980-1984 (n.106) 
 
Puntillo, Domenico 
     I licheni di Calabria ( n.585) 
 
Rabaglietti, Giuseppe 
     Lineamenti di legislazione ecologica ( n.592) 
 
Raffone, Silvana 
     Il terremoto : calamità o fenomeno naturale ? : guida pratica per conoscere i terremoti e difendersi da essi ( 

n.1050) 
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Raimondi, Raffaele 
     Vademecum del cittadino contro gli inquinamenti e l’edilizia abusiva : con 38 illustrazioni di “Italia nostra” del 

“World Wildlife Fund” e di altri (n.1116) 
 
Ramasco, Clemente 
     Uomo natura animali : impariamo a conoscere, rispettare e amare gli animali ( n.1104) 
 
Ramasco, Manlio 
     Analisi comparata dell’evoluzione storica dell’alveo del fiume Sesia e delle piene del novembre 1968 e 

settembre 1993 finalizzata alla prevenzione degli effetti indotti da eventi alluvionali ( n.77) 
 
Ranci, Pippo 
     Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta : Roma, 4 luglio 2000 ( n.892) 
 
Rapisarda Sassoon, Cristina 
     Capire l’ambiente : guida tecnico-normativa ai controlli ambientali (n.206) 
     Le normative ambientali nell’esperienza straniera ( n.654) 
 
Ratray Taylor, Gordon 
     La società suicida ( n.1019) 
 
Realacci, Ermete 
     Ambiente e rifiuti : (in cop.: La mia battaglia di imprenditore ecologista) ( n.61) 
 
Realini, Gianfranco 
     Gli uccelli nidificanti in Lombardia : pianura e collina ( n.1092) 
 
Regge, Tullio 
     Scienza e ambiente : un dialogo ( n.981) 
 
Reichlin, Alfredo 
     L’energia del terzo millennio : le relazioni al seminario di Frattocchie (n.379) 
 
Ricci, Bruno 
     L’isola tra-sparente : gioco didattico ( n.567) 
 
*Riserva *naturale *Garzaia di *Valenza 
     Vita fra terra e acqua : ambienti naturali e interventi dell’uomo nel territorio di Valenza ( n.1140) 
 
Rivoira, Luigi 
     Progetto camoscio Piemonte : una caccia programmata come elemento per la conservazione della fauna alpina : 

selezione non decimazione ( n.822) 
     Progetto camoscio ’84 ( n.821) 
 
Rizzatti, Egidio 
     Inquinamenti ambientali : tutela igienico sanitaria, abitato, acqua, aria, suolo : legislazione completa, 

giurisprudenza, 250 circolari ministeriali( n.529) 
     Inquinamenti : abitato, acqua, aria, suolo : tutela igienico sanitaria : legislazione completa, giurisprudenza, 

circolari ministeriali ( n.526) 
 
Rizzatti, Lionella 
     Inquinamenti ambientali : igiene pubblica prevenzione : acqua, aria, costruzioni abusive, detersivi, ecologia, 

igiene del lavoro, industrie insalubri, paesaggio, radioattività, rumori, scarichi e difesa del mare, smaltimento 
rifiuti: solidi urbani tossici e nocivi, speciali e ospedalieri ( n.528) 
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Rizzatti, Lionello 
     Inquinamenti ambientali : tutela igienico sanitaria, abitato, acqua, aria, suolo : legislazione completa, 

giurisprudenza, 250 circolari ministeriali ( n.529) 
     Prevenzione grandi rischi industriali : incolumità pubblica, salute : direttiva Seveso CEE 82/501 sui rischi da 

attività industriali : industrie insalubri e pericolose, preparati e solventi pericolosi, organi di vigilanza, Sindaco, 
Prefetto, depenalizzazioni singole, obblighi del Pubblico ufficiale : legislazione, giurisprudenza annotata ( n.790) 

     Inquinamenti : abitato, acqua, aria, suolo : tutela dell’equilibrio ecologico : legislazione completa, 
giurisprudenza, circolari ministeriali ( n.527) 

     Inquinamenti : abitato, acqua, aria, suolo : tutela igienico sanitaria : legislazione completa, giurisprudenza, 
circolari ministeriali ( n.526) 

     Inquinamenti ambientali : igiene pubblica prevenzione : acqua, aria, costruzioni abusive, detersivi, ecologia, 
igiene del lavoro, industrie insalubri, paesaggio, radioattività, rumori, scarichi e difesa del mare, smaltimento 
rifiuti: solidi urbani tossici e nocivi, speciali e ospedalieri ( n.528) 

 
Rizzatti, Sandra 
     Inquinamenti ambientali : igiene pubblica prevenzione : acqua, aria, costruzioni abusive, detersivi, ecologia, 

igiene del lavoro, industrie insalubri, paesaggio, radioattività, rumori, scarichi e difesa del mare, smaltimento 
rifiuti: solidi urbani tossici e nocivi, speciali e ospedalieri ( n.528) 

 
Rizzo, Stefano 
     Problematiche attuali dell’ecologia ( n.803) 
 
Robba, Elio 
     Atti del quarto Simposio di ecologia e paleoecologia delle comunità bentoniche, Sorrento, 1-5 novembre 1988 

(n.153) 
 
Robotti, Aurelio C. 
     Impieghi dell’energia solare : con 232 illustrazioni nel testo ( n.490) 
 
Rohácek, J. 
     The genus trachyopella duda (diptera, sphaeroceridae) of the Holartic region ( n.443) 
 
Rolando, Antonio 
     Il controllo biologico delle popolazioni di insetti : il caso dei culicidi dei laghi di Avigliana ( n.281) 
 
Rolando, Claudio 
     Diventiamo amici? : conoscere per proteggere rane, rospi, ricci e pipistrelli ( n.338) 
 
Rolando, Stefano 
     Ecologia, scuola, formazione : una ricerca sugli studenti italiani (n.358) 
     Ecologia e ambiente nella scuola italiana : ricerche promosse dalla Federico Motta editore e realizzate 

nell’ambito del LABS-Laboratorio di scienza sociale ( n.351) 
 
Roletti, Stefano 
     Linee guida per la classificazione acustica comunale ( n.596) 
 
Rolla, Pier Antonio 
     Indagine sulle risorse idroelettriche italiane ( n.512) 
 
*Roma 
     Cambiamenti climatici, energia e trasporti : atti della conferenza nazionale sulle strategie per uno sviluppo 

sostenibile, (Roma, 13-14-15 novembre 1997) ( n.202) 
 
Romani, Valerio 
     L’eco-geografia e la pianificazione dell’ambiente naturale ( n.348) 
 
Ronchetti, G. 
     Gli uccelli insettivori nella lotta biologica ( n.1090) 
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Rossi, Giovanni <1887-1975> 
     L’uomo e il rumore : congresso internazionale, Torino, 7-10 giugno 1975 (n.1098) 
 
Rossi, Fabio 
     Linea 1 : previsione e prevenzione degli eventi idrologici estremi e loro controllo : rapporto dell’attività svolta 

nel 1988 ( n.590) 
 
Rossi, Maurizio 
     La grotta del Mian : archeologia e ambiente della valle Stretta ( n.462) 
 
Rossi, Patrizia 
     Parco naturale Argentera : guida 1 : itinerari natura ( n.700) 
 
Rossi, Roberto 
     Ambiente rurale : una nuova risorsa per il turismo : studio sulla valorizzazione turistica del territorio agricolo 

eseguito per conto del Ministero del turismo e dello spettacolo ( n.73) 
 
Rossi Doria, Bernardo 
     L’uomo e l’uso del territorio ( n.1103) 
 
Rosso Mazzinghi, Stefano 
     L’uomo e il suo ambiente ( n.1099) 
 
Ruffolo, Giorgio 
     Ascesa e declino del business ambientale : dal disinquinamento alle tecnologie pulite ( n.96) 
 
Ruggeri, Manuela 
     4.: L’azione del Formez per la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali : antologia ( n.174) 
 
Rullani, Enzo 
     La politica energetica nella transizione: Francia, Germania, Regno Unito (n.779) 
 
Rupeni, Ario 
     Interessi diffusi e questione ambientale : il ruolo delle Regioni ( n.560) 
 
Russell, Bertrand 
     Il pulviscolo radioattivo ( n.843) 
 
Russo, Raffaele 
     Codice delle acque pubbliche : raccolta completa della legislazione vigente corredata di note di coordinamento e 

commentata articolo per articolo con la giurisprudenza e la bibliografia : in appendice circolari ministeriali 
(n.249) 

 
Russo, Rosanna 
     Analisi dei progetti e valutazione d’impatto ambientale ( n.78) 
 
Sabella, Giorgio 
     Pselafidi di Sicilia ( n.842) 
 
Sabidussi, Renato 
     La Mandria : guida all’ambiente del parco ( n.604) 
 
Saini, Roberto 
     La pianificazione naturalistica e ambientale ( n.719) 
 
Salerno, Antonio 
     L’inquinamento da agenti fisici : rumore, radiazioni e microclima ( n.539) 
 
Salerno, Paolo 
     L’inquinamento da agenti fisici : rumore, radiazioni e microclima ( n.539) 
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Salotti, Gianfranco 
     Abitare a Torino con risorse non convenzionali : piccolo studio sulle possibilità e principi per una strategia di 

attuazione ( n.15) 
 
Salsotto, Attilio 
     Guida agli interventi nei territori soggetti al vincolo idrogeologico e ambientale in Piemonte ( n.466) 
     Il bosco e le sue funzioni ; Gli incendi boschivi ( n.195) 
     Piccoli frutti del bosco : castagne, funghi, tartufi, more, mirtilli, ribes e lamponi ( n.731) 
     Dissesti, torrenti e boschi ( n.335) 
 
Sanna, Mauro 
     Dizionario dell’inquinamento : cause, effetti, rimedi, normativa ( n.341) 
     Enti locali e normativa sull’inquinamento delle acque ( n.392) 
     La nuova normativa per lo smaltimento dei rifiuti : DPR n. 915/82: soggetti, tempi e modi di attuazione, 

competenze, obblighi, sanzioni, modalità di finanziamento, controlli, prassi amministrativa ( n.666) 
 
Sanna Ticca, Elena 
     Gli interventi a protezione della natura nella legislazione statale e regionale ( n.561) 
 
Santarelli, Luciano 
     Codice degli inquinamenti : con riferimenti alle norme della Costituzione italiana, del codice penale, del codice 

civile, delle leggi sanitarie, delle leggi di PS, del codice della navigazione, delle leggi sulla pesca, delle norme in 
materia di pesca nelle acque interne e della disciplina della pesca marittima : ampia e aggiornata giurisprudenza 
e bibliografia (n.239) 

 
Santoloci, Maurizio 
     Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la bibliografia, la giurisprudenza e la manualistica ad uso di 

privati, p.g. e magistratura (n.244) 
     Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la giurisprudenza ed il formulario con CD - ROM allegato 

(n.243) 
 
Santomauro, Luigi 
     Dinamica dell’inquinamento atmosferico da impianti industriali ( n.323) 
 
*Sardegna 
     Archeologia e territorio ( n.94) 
 
*Sardegna : *Assessorato della *difesa dell’ambiente 
     L’ambiente e la sua protezione : atti del Convegno di studi giuridici, Cagliari, 19-20-21 aprile 1989 ( n.58) 
 
Sartor, Giovanni 
     Valutazione di impatto ambientale : profili normativi e metodologie informatiche ( n.1129) 
 
Sartori, Francesco 
     Gli alberi ( n.43) 
 
Sassi, Angelica 
     Val Grande ultimo paradiso : viaggio tra il Verbano e l’Ossola nel parco nazionale più selvaggio d’Italia 

(n.1118) 
 
Scaiola, Gianni 
     L’intervento pubblico contro l’inquinamento : valutazione dei costi e dei benefici economici connessi a un 

progetto di eliminazione delle principali forme di inquinamento atmosferico ed idrico in Italia ( n.562) 
     Lineamenti di una politica d’intervento pubblico contro l’inquinamento ( n.593) 
 
Scalia, Massimo 
     Borotalco nero : carbone tra sfida autarchica e questione ambientale (n.192) 
 
Scansetti, Giovanni 
     Il rischio di amianto oggi ( n.961) 
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Scardi, Vincenzo 
     Aspetti biochimici e microbiologici dei processi depurativi naturali ed artificiali delle acque di rifiuto ( n.97) 
 
Scarselli, Stefano 
     Licheni e inquinamento atmosferico : proposte per attività didattiche, mappe della qualità dell’aria in Piemonte, 

tavole forografiche e guida al riconoscimento ( n.586) 
 
Scarzella, Mario 
     L’oro della Bessa e i vittimuli ( n.681) 
 
Scarzella, Paolo 
     L’oro della Bessa e i vittimuli ( n.681) 
 
Schembri, Patrick J. 
     The non marine molluscs of the maltese islands ( n.644) 
 
Schiechtl, Hugo Meinhard 
     I salici nell’uso pratico : i salici dell’Europa centrale e dell’area centrale del Mediterraneo, il loro impiego, la 

loro determinazione (n.975) 
 
Schmidt Di Friedberg, Paolo 
     Gli indicatori ambientali: valori, metri e strumenti nello studio dell’impatto ambientale : atti del convegno di 

Milano, 29-30 maggio 1984 (n.517) 
 
Sclavi, Bruno 
     Scarichi termici da centrali elettriche : conseguenze sull’ecosistema acquatico, metodi di smaltimento del calore 

residuo ( n.978) 
 
Scotto, Ignazio 
     Codice delle acque pubbliche : raccolta completa della legislazione vigente corredata di note di coordinamento e 

commentata articolo per articolo con la giurisprudenza e la bibliografia : in appendice circolari ministeriali 
(n.249) 

 
Scotto Lavina, Enzo 
     Ecologia, scuola, formazione : una ricerca sugli studenti italiani (n.358) 
 
*Scuola *media *statale “*Cornelio De Simoni” <Gavi> 
     Esperienze didattiche nell’ambiente : una settimana di studio a Caldirola (n.399) 
 
Scursatone, Enzo 
     Inquinamento atmosferico e salute : strategie per la sorveglianza ambientale ed epidemiologica ( n.538) 
 
Seager, Spencer L. 
     Inquinamento dell’aria e dell’acqua : fondamenti di chimica ambientale (n.543) 
 
Segre, Anna 
     Politiche per l’ambiente : dalla natura al territorio ( n.780) 
     Per un atlante dell’ambiente del Piemonte ( n.704) 
 
Selan, Valerio 
     Il futuro del futuro ( n.441) 
 
*Seminario Un *esperimento *metodologico di *pianificazione e gestione delle risorse idriche in un grande 

bacino idrografico <1974 ; Roma> 
     Atti del Seminario Un esperimento metodologico di pianificazione e gestione delle risorse idriche in un grande 

bacino idrografico, Roma, 26-27 giugno 1974 ( n.161) 
 
*Seminario *Istituzione dell’*Agenzia *regionale per l’ambiente <1994 ; Torino> 
     Atti del Seminario Istituzione dell’Agenzia regionale per l’ambiente : Torino, 27 giugno 1994 ( n.157) 
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*Seminario Il *marketing e la *promozione *turistica in aree a rilevanza ambientale <1995 ; Torino> 
     Atti del Seminario “Il marketing e la promozione turistica in aree a rilevanza ambientale” : (Centro di 

documentazione “Le Vallere”, 24 marzo1995) ( n.156) 
 
*Seminario *Modelli *matematici degli *acquiferi fessurati <1973 ; Bari> 
     Atti del Seminario “Modelli matematici degli acquiferi fessurati”, Bari, 21-23 marzo 1973 ( n.158) 
 
*Seminario La *procedura di *valutazione di *impatto ambientale <1988 ; Torino> 
     La procedura di valutazione di impatto ambientale : seminario di studio : Torino, Palazzo Lascaris ( n.814) 
 
*Seminario sulla *rimozione dell’*azoto e del *fosforo dalle acque di scarico <1979 ; Roma> 
     Atti del Seminario sulla rimozione dell’azoto e del fosforo dalle acque di scarico, Roma, 7 maggio 1979 ( n.160) 
 
*Seminario di *studi i *biologi e l’*ambiente Nuove esperienze per la sorveglianza ecologica <1983 ; Reggio 

Emilia> 
     Atti del Seminario di studi i biologi e l’ambiente Nuove esperienze per la sorveglianza ecologica, Reggio Emilia, 

17-18 febbraio 1983 ( n.155) 
 
*Seminario di *studio “La *procedura di *valutazione di impatto ambientale” <1988 ; Torino> 
     Seminario di studio “La procedura di valutazione di impatto ambientale” : aspetti normativi e metodologici, 

rapporti con la pianificazione territoriale, Torino, Palazzo Lascaris, 25 gennaio 1988 ( n.984) 
     Seminario di studio “La procedura di valutazione di impatto ambientale” : esperienze, Torino, Palazzo Lascaris, 

1. febbraio 1988 ( n.983) 
 
*Seminario sul *tema: Le *ripercussioni sul *settore energetico degli interventi per prevenire l’inquinamento 

<1973 ; Milano> 
     Atti del Seminario sul tema: Le ripercussioni sul settore energetico degli interventi per prevenire l’inquinamento, 

Milano, 22-23 ottobre 1973 ( n.159) 
 
Serrini, Giorgio 
     Intercalibrazione 1/91 ( n.556) 
     Intercalibrazione 1/92 ( n.557) 
 
Sertorio, Guido 
     I beni ambientali : teoria diritto prassi ( n.180) 
 
Serva, Leonello 
     Problematiche geologiche ed ingegneristiche per la realizzazione delle gallerie di linea e di stazione dei nuovi 

tratti della metropolitana di Roma : (in cop.: Prolungamento linea A. ( n.804) 
 
Siciliano, Saverio 
     Ingiustizia contro natura ( n.522) 
 
*SIDEA 
     Problemi economici nei rapporti tra agricoltura e ambiente : atti del 25. convegno di studi della SIDEA, Ancona, 

ottobre 1988 ( n.813) 
 
Signorino, Mario 
     Nucleare? No grazie : aspetti politici, economici, ecologici della critica antinucleare ( n.660) 
 
Silano, Eros 
     L’inquinamento delle acque : cause, effetti, tutela e nuove attribuzioni alle Regioni ed agli Enti locali ( n.544) 
 
Silverio, Annibale 
     La tutela ambientale in campo internazionale ( n.1065) 
 
Silvestri, Mario 
     Energia dal cielo e dalla terra ( n.377) 
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Simoncini, Andrea 
     Ambiente e protezione della natura ( n.60) 
 
Simonetti, Adriano 
     Codice della protezione degli animali e del loro ambiente ( n.248) 
 
*Simposio di *ecologia e *paleoecologia delle *comunità bentoniche <4. ; 1988 ; Sorrento> 
     Atti del quarto Simposio di ecologia e paleoecologia delle comunità bentoniche, Sorrento, 1-5 novembre 1988 

(n.153) 
 
*Simposio *celebrativo del *cinquantesimo *anniversario della Fondazione dell’Istituto italiano di idrobiologia Il 

Lago Maggiore... <1990 ; Pallanza> 
     Il Lago Maggiore dalla ricerca alla gestione : Simposio celebrativo del cinquantesimo anniversario della 

Fondazione dell’Istituto italiano di idrobiologia, Pallanza, 31 maggio 1988 ( n.574) 
 
*Simposio *Deposizioni *acide: un *problema per acque e foreste <1987 ; Verbania Pallanza> 
     Atti del Simposio Deposizioni acide: un problema per acque e foreste : (9-10 aprile 1987, Verbania-Pallanza) 

(n.162) 
 
*Simposio *Ecologia e *biologia delle *alghe unicellulari giganti <1994 ; Quingdao> 
     Simposio Ecologia e biologia delle alghe unicellulari giganti : IPC 5, Qingdao 26 june-2 july 1994 ( n.994) 
 
*Simposio di *studi di *diritto e *procedura penali Gli inquinamenti profili penali <5 ; 1971 ; Como> 
     Atti del quinto Simposio di studi di diritto e procedura penali, Como, Amministrazione provinciale, 19 giugno 

1971 : Gli inquinamenti : profili penali ( n.154) 
 
Sindaco, Roberto 
     Erpetologia del Piemonte e della Valle d’Aosta : atlante degli anfibi e dei rettili ( n.395) 
 
Singer, Peter 
     In difesa degli animali ( n.495) 
     Liberazione animale : il libro che ha ispirato il movimento mondiale per la liberazione degli animali ( n.581) 
 
Siniscalco, Marco 
     Reati e illeciti amministrativi in materia di inquinamento ( n.879) 
 
Sirangelo, B. 
     Studio metodologico di nuove tecniche di gestione delle risorse idriche sotterranee : 1.: modello di simulazione 

idrodinamica “idrosim” ( n.1036) 
 
Socci Natali, Fiorenza 
     Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del 

convegno celebrativo del  venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) ( n.1139) 
 
*Società *regionale per l’*ambiente 
     Convegno internazionale Valutazione di impatto ambientale, situazione e prospettiva in Europa, Genova, 16-18 

maggio 1991 ( n.286) 
 
Solari, Leo 
     Mass media e razionalizzazione del sistema ( n.618) 
     La gestione del futuro ( n.450) 
 
Sontheimer, Sally 
     Terra donna : crisi ecologica e sviluppo sostenibile nel sud del mondo (n.1049) 
 
Sorace, Domenico 
     Interessi diffusi e questione ambientale : il ruolo delle Regioni ( n.560) 
 
Sorlini, Claudia 
     Impatto ambientale nella pianificazione territoriale ( n.486) 
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Spaggiari, Roberto 
     Atti del Seminario di studi i biologi e l’ambiente Nuove esperienze per la sorveglianza ecologica, Reggio Emilia, 

17-18 febbraio 1983 ( n.155) 
 
Spagnuolo Vigorita, Luciano 
     Rischio amianto : contribuzione aggiuntiva, responsabilità dell’impresa (n.960) 
 
Spantigati, Federico 
     I parchi naturali urbani nel sistema delle aree protette : atti del seminario, Roma, 4 dicembre 1998 ( n.695) 
 
Spantigati, Giovanni 
     Petrolio : gli anni della crisi e le incognite future ( n.714) 
 
Spaziani, Fausto Maria 
     L’impiego dell’acqua nell’industria ( n.491) 
     Indagine sui costi di costruzione degli acquedotti ( n.503) 
     Coefficienti di popolazione equivalente delle attività economiche ( n.251) 
 
Stammati, Sergio 
     Tutela dell’ambiente e nuove tecnologie ( n.1070) 
 
*Stati *Generali del *Piemonte 
     Guida alla ricerca ambientale in Piemonte : repertorio dei soggetti che producono ricerca sull’ambiente in 

Piemonte ( n.472) 
     Per un atlante dell’ambiente del Piemonte ( n.704) 
 
Stile, Alfonso M. 
     Prevenzione e repressione dell’inquinamento idrico nella L. 10 maggio 1976, n. 319 : atti del convegno su: 

prospettive attuali della difesa dagli inquinamenti, Urbino 30 ottobre-1 novembre 1976 ( n.789) 
 
Stoker, Stephen H. 
     Inquinamento dell’aria e dell’acqua : fondamenti di chimica ambientale (n.543) 
 
Storto, Marco 
     Legislazione ambientale : guida alla normativa statale e regionale (n.578) 
 
Strassoldo, Raimondo 
     Sistema e ambiente : introduzione all’ecologia umana ( n.998) 
 
*Studio *idea *82 
     Ogni cosa al suo posto : usa la raccolta differenziata dei rifiuti (n.675) 
 
Suita, Giuseppe 
     Il canone per l’allontanamento e la depurazione delle acque, l’imposizione comunale a carico degli utenti, le 

norme applicative della Regione Piemonte, l’applicazione pratica del canone ( n.205) 
 
Susanna, Matteo 
     L’inquinamento da agenti fisici : rumore, radiazioni e microclima ( n.539) 
 
Taddei Elmi, Giancarlo 
     Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del 

convegno celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) ( n.1139) 
 
Tagliaferri, G. 
     La dissalazione per lo sviluppo economico : il problema dell’acqua (n.334) 
 
Tartari, G. 
     Limnology in Italy ( n.589) 
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Tassinari, Sergio 
     Mammiferi nel mondo : carnivori, logomorfi o duplicidentali, roditori, sdentati, chirotteri o pipistrelli, insettivori, 

dermotteri ( n.603) 
 
Taylor, L. R. 
     Introduzione alla ecologia sperimentale ( n.564) 
 
*Tecneco 
     Prima relazione sulla situazione ambientale del Paese ( n.793) 
 
Teller, Edward 
     Energia dal cielo e dalla terra ( n.377) 
 
Terzo, Vanda 
     I fiori ( n.415) 
 
Tescaroli, Nereo 
     Ruolo dello Stato e degli Enti locali nella difesa dell’ambiente dall’inquinamento ( n.974) 
 
Testa, Chicco 
     A che prezzo gli incentivi? : Gli economisti e l’ambiente ( n.14) 
 
Testoni, Pina 
     La programmazione per la difesa attiva del suolo e la tutela delle sue risorse: i piani di bacino idrografico : atti 

del convegno promosso dalla Ammnistrazione provinciale di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna, 
Modena, 28-29 giugno 1979 ( n.833) 

 
Thérond, Jean 
     Aphodiidae du nord de l’Afrique : (coleoptera scarabaeoidea) ( n.88) 
 
Tibaldeschi, Michele 
     Catasto degli scarichi : catasto degli scarichi produttivi e civili in acque superficiali. Qualità della prima falda 

acquifera : studio idrogeologico sulla prima falda acquifera nell’area di pianura a sud della direttrice Spinetta 
Marengo-Tortona : qualità delle acque ( n.216) 

 
Tiezzi, Enzo 
     I limiti dell’energia : con un contributo di Sergio Ulgiati ( n.588) 
     Tempi storici tempi biologici ( n.1047) 
 
Tocchetti, Luigi 
     Fonti energetiche alternative ( n.433) 
 
Todisco, Alfredo 
     Breviario di ecologia ( n.196) 
     Perchè l’uomo sopravviva ( n.707) 
 
Toffetti, Sergio 
     Il fiume di celluloide : Museo nazionale del Cinema di Torino, 18-23 dicembre 1989 ( n.423) 
 
Toffler, Alvin 
     Lo choc del futuro ( n.233) 
 
Togni, Paolo 
     Codice della legislazione sulle acque : annotato con la giurisprudenza di legittimità e di merito ( n.246) 
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Tomaselli, Ruggero 
     Carta bioclimatica d’Italia ( n.209) 
     Gli aspetti fondamentali della vegetazione del mondo : (ecologia e corologia) ( n.101) 
     Note illustrative della carta della vegetazione naturale potenziale d’Italia : prima approssimazione ( n.657) 
 
Tomlinson, Paul 
     Analisi dei progetti e valutazione d’impatto ambientale ( n.78) 
 
Tonanzi, Paolo 
     Gli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993 in Piemonte ( n.408) 
 
*Torino 
     Prevenzione del rischio da rumore in ambiente di lavoro : manuale di procedure e tecniche operative ( n.788) 
 
*Torino : *Assessorato all’*ambiente 
     Atti del Convegno sul tema Riscaldamento urbano: prospettive di risparmio energetico in un’area metropolitana, 

Torino, 28 gennaio 1983 ( n.152) 
 
*Torino : *Assessorato all’*urbanistica e arredo urbano 
     Libro bianco sull’ambiente di Torino ( n.582) 
 Linee guida per la classificazione acustica comunale ( n.596) 
 
*Torino : *Assessorato alla *viabilità e ai trasporti 
     Auto o città? : atti del seminario organizzato il 24 marzo 1988 dal Comitato città vivibile : con una appendice di 

dati statistici ( n.171) 
 
*Torino <Provincia> 
     La città e l’aria : il sistema per il controllo della qualità dell’aria a Torino ( n.235) 
     Guida normativa sull’inquinamento delle acque : commento e raccolta dei provvedimenti per la tutela delle 

acque dall’inquinamento ( n.474) 
     Guida tecnica sui trattamenti delle acque : tecniche di trattamento dei reflui, sistemi di depurazione e di 

smaltimento ( n.477) 
 
*Torino <Provincia> : *Assessorato all’*agricoltura 
     Convegno regionale piemontese “Suolo e salute ; Agricoltura sana fattore di vita sana” : 6-7 febbraio 1982, 

Torino ( n.289) 
 
*Torino <Provincia> : *Assessorato alla *difesa del suolo. ambiente, ecologia 
     Introduzione al sistema per il controllo dell’inquinamento atmosferico (n.563) 
     Sistema per il controllo dell’inquinamento atmosferico : Provincia di Torino ( n.1001) 
 
Torrani, Pier Giuseppe 
     Codice dell’energia : raccolta sistematica della legislazione ( n.245) 
 
*Toscana 
     Energia : le principali disposizioni della Comunità europea, dello Stato e della Regione Toscana ( n.375) 
 
*Toscana : *Giunta *regionale 
     Dai rifiuti : combustibili alternativi : atti : Firenze, Greve in Chianti, 6-7 aprile 1990 ( n.302) 
     Regione, programmazione, politica energetica : Palazzo degli affari, Firenze, 6-7 dicembre 1979 ( n.889) 
 
Tosco, Uberto 
       Gli alberi d’Italia ( n.44) 
 
Toso, Silvano 
      Biologia e conservazione degli ungulati alpini ( n.190) 
 
Trentin Folliero, Ilva 
     Processi e materie a rischio: acque reflue, amianto ( n.817) 
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Tricart, Jean 
     L’eco-geografia e la pianificazione dell’ambiente naturale ( n.348) 
 
Trimarchi, Pietro 
     Per una riforma della responsabilità civile per danno all’ambiente (n.706) 
 
Troisi, Carlo 
     Gli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993 in Piemonte ( n.408) 
     Esame di alcuni dati storici relativi ad eventi alluvionali e fenomeni di instabilità naturale nelle valli dei torrenti 

Orco e Soana, alto Canavese, Provincia di Torino ( n.397) 
 
Troisi, S. 
     Studio metodologico di nuove tecniche di gestione delle risorse idriche sotterranee : 1.: modello di simulazione 

idrodinamica “idrosim” ( n.1036) 
 
Trossarelli, Carlo 
     I cristalli di quarzo : (mostra) : Torino, maggio-giugno 1980 ( n.300) 
 
Trusel, Elena 
     Pracatinat : laboratorio didattico sull’ambiente : educazione ambientale: la proposta di Pracatinat ( n.785) 
 
Tumbiolo, Ruggero 
     La tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico ( n.1069) 
 
Ulgiati, Sergio 
     I limiti dell’energia : con un contributo di Sergio Ulgiati ( n.588) 
 
*Umbria : *Consiglio *regionale 
     Convegno Energia rinnovabile : proposte per l’Umbria, Perugia, Palazzo Cesaroni, 25 gennaio 1983 ( n.283) 
 
*Unione *Camere *commercio *industria artigianato agricoltura del Piemonte 
     Mappa del riciclo : residui e scarti industriali: produzione e recupero in Piemonte ( n.615) 
 
*Unione *cattolica *italiana *insegnati medi 
 Sviluppo e sottosviluppo, ambiente e sviluppo sostenibile, interdipendenze internazionali ( n.1040) 
 
*Unione *culturale *Franco *Antonicelli 
     Problemi dell’energia nel mondo, in Italia, in Piemonte ( n.808) 
 
*Unione *nazionale *associazioni *venatorie italiane 
     La caccia in Italia : storia, legislazione, struttura, territorio, sport (n.200) 
 
*Unione *nazionale *autoproduttori di *energia elettrica 
     L’autoproduzione idroelettrica : ripristino e ristrutturazione di piccole centrali: situazione attuale e prospettive in 

Piemonte ( n.172) 
 
*Unione delle *Province d’*Italia 
     Provincia e governo dell’ambiente: un progetto di sviluppo : convegno nazionale, Roma, 16-17 novembre 1988 : 

atti ( n.841) 
 
*Unione *regionale *province *piemontesi 
     Il ruolo dell’entroterra e lo sviluppo dei porti liguri : atti del convegno, Alessandria, 4 dicembre 1982 ( n.973) 
 
*Unità *sanitaria *locale *40 <Ivrea> : *Laboratorio di *sanità pubblica 
     Protezione da campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde in ambienti di vita e di lavoro : manuale di 

procedure e tecniche operative (n.837) 
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*Università degli *studi <Torino> 
     Ciclo di riunioni di studio su I problemi dell’energia nella Comunità economica europea, Torino, febbraio-aprile 

1974, promosso dall’Università di Torino sotto gli auspici e la collaborazione dell’Ufficio per l’Italia delle 
Comunità europee d’intesa con il movimento studentesco per l’organizzazione internazionale ( n.234) 

     Revised catalogue of herpetological collection in Turin University : 1. Amphibia ( n.920) 
 
*Università degli *studi <Napoli> : *Dipartimento di *idraulica gestione delle risorse idriche ed ingegneria 

ambientale 
     Atti del Convegno La conoscenza dei consumi per una migliore gestione delle infrastrutture acquedottistiche, 

Sorrento, 9-10 aprile 1990 ( n.144) 
 
*Università degli *studi <Torino> : *Dipartimento di *Valorizzazione e protezione delle risorse agro-forestali : 

*Sezione *chimica agraria 
     Metodi di analisi dei compost : determinazioni chimiche, fisiche, biologiche e microbiologiche : analisi 

merceologiche dei rifiuti ( n.625) 
 
*Università degli *studi <Torino> : *Istituto di *analisi chimica strumentale 
     Censimento dei corpi idrici ( n.222) 
 
*Università degli *studi <Bari> : *Istituto di *geologia applicata e geotecnica 
     Studi e ricerche sulle acque sotterranee e sull’intrusione marina in Puglia : penisola Salentina ( n.1035) 
 
*Università degli *studi <Torino> : *Istituto di *medicina del lavoro 
     Il rischio di amianto oggi ( n.961) 
 
*Università degli *studi <Torino> : *Istituto di *zoologia 
     Situazione ecologica e proposte per il risanamento dei laghi di Avigliana e della palude dei Mareschi ( n.1010) 
 
*Università degli *studi <Torino> : *Museo di *zoologia 
     Collezioni ortotterologiche del Museo di zoologia dell’Università di Torino  ( n.258) 
     La collezione erpetologica del Museo di zoologia dell’Università di Torino  ( n.254) 
     La collezione ornitologica del Museo di zoologia dell’Università di Torino  ( n.256) 
 
*USSL n. *40 : *Laboratorio di *sanità pubblica : Sezione di fisica 
     Indagine sull’esposizione alla radioattività naturale nelle abitazioni del Piemonte ( n.505) 
     Rapporto post-Chernobyl (1987-1992) sulla radioattività in Piemonte (n.869) 
 
Vacca, Michele 
     La politica comunitaria dell’ambiente e la sua attuazione negli Stati membri ( n.774) 
 
Vacca, Roberto 
     Il Medioevo prossimo venturo : la degradazione dei grandi sistemi ( n.621) 
 
Vaccà, Sergio 
     La politica energetica nella transizione: Francia, Germania, Regno Unito (n.779) 
 
Vaglini, Benito 
     Caccia inquinamento speculazione : uomo e natura in un rapporto diverso (n.201) 
 
Valant, Paolo 
     Uso e scelta delle fonti energetiche ( n.1109) 
 
Valente, Marina 
     Primates ( n.794) 
 
Valentini, Mario 
     Il sistema dei rifiuti urbani in Umbria : dati, elaborati, proiezioni (n.997) 
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Valentini, Norberto 
     Italia inquinata ( n.570) 
 
Valsesia, Teresio 
     Val Grande ultimo paradiso : viaggio tra il Verbano e l’Ossola nel parco nazionale più selvaggio d’Italia ( 

n.1118) 
 Val Grande : parco naturale ( n.1117) 
 
Van_Liere, L. 
     Ecosystem research in freshwater environment recovery : 3. international workshop, Pallanza 26-29 september 

1990 ( n.364) 
 
Varalda, Piero Giuseppe 
     A guide to the microlepidoptera of Europe ( n.478) 
 
Varini, Gianfranco 
     Val Grande ultimo paradiso : viaggio tra il Verbano e l’Ossola nel parco nazionale più selvaggio d’Italia ( 

n.1118) 
 
Vaschetti, Laura 
     1839-1989 : per una rinascita del lago di Arignano ( n.4) 
 
Vaschetto, P. 
     Abitare a Torino con risorse non convenzionali : piccolo studio sulle possibilità e principi per una strategia di 

attuazione ( n.15) 
 
Vecchio, Maria Grazia 
     Il regime giuridico delle acque in Italia e in Spagna ( n.885) 
 
Vellani, Antonio 
     Italia inquinata ( n.570) 
 
*Veneto 
     Smaltimento dei rifiuti : normativa dello Stato e della Regione Veneto aggiornata ad aprile 1989 ( n.1013) 
     Le leggi per l’energia : raccolta di legislazione statale e regionale (n.577) 
     Manuale tecnico di ingegneria naturalistica ( n.613) 
 
Verardi, Carlo Maria 
     Valutazione di impatto ambientale : profili normativi e metodologie informatiche ( n.1129) 
 
Veronese, Francesco 
     Indagine sulle risorse idroelettriche italiane ( n.512) 
     Contributo alla formazione dell’inventario delle risorse idriche italiane  ( n.275) 
 
Veronesi, Giorgio 
     Inquinamento di acque e codice penale : in appendice rassegna delle leggi e dei disegni di legge ( n.546) 
 
Very, Françoise 
     Le Alpi : storia e prospettive di un territorio di frontiera ( n.53) 
 
Viale, Guido 
     Tutti in taxi : demonologia dell’automobile ( n.1087) 
     Governare i rifiuti : difesa dell’ambiente, creazione d’impresa, qualificazione del lavoro, sviluppo sostenibile, 

cultura materiale e identità sociale dal mondo dei rifiuti ( n.461) 
 
Viarengo, Giovanni 
     Perché l’uomo sopravviva ( n.707) 
 
Vicini, Gianluca 
     Guida ai picchi del mondo ( n.467) 
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Videsott, Renzo 
     Una vita per la natura : scritti sulla conservazione della natura in onore di Renzo Videsott nel cinquantenario del 

Parco Nazionale Gran Paradiso (n.1141) 
 
Vighi, Marco 
     Metodologia standard di saggio algale per lo studio della contaminazione delle acque marine ( n.628) 
 
Vigna, Piero Luigi 
     La nuova legge statale sulla caccia : commento articolo per articolo alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 ( n.663) 
 
Vigna Taglianti, Augusto 
      Phylogeny and classification of caraboidea (coleoptera: adephaga) : proceedings of a symposium (28 august, 

1996, Florence, Italy) 20. International congress of entomology ( n.715) 
 
Vigone, Marco 
     L’uomo e il rumore : congresso internazionale, Torino, 7-10 giugno 1975 (n.1098) 
 
Villi, Claudio 
     La fisica nucleare fondamentale in Italia : relazione sul complesso di attività dell’Istituto nazionale di fisica 

nucleare nel periodo 1970-1975  ( n.422) 
 
Vinciguerra, Giulio 
     La conservazione dell’ambiente naturale : legislazione statale e regionale  ( n.272) 
 
Vipiana, Piera Maria 
     Inquinamento idrico : la riforma della legge Merli ( n.549) 
 
Visalberghi, Elisabetta 
     Primates ( n.794) 
 
Vittadini, Maria Rosa 
     Impatto ambientale nella pianificazione territoriale ( n.486) 
 
Vittoria, Giorgio 
     Po e Adriatico : risanamento e sviluppo sono compatibili! Come? ( n.772) 
 
Viva, Elena 
     Problematiche attuali dell’ecologia ( n.803) 
 
Vivani, Claudio 
     Il danno ambientale : profili di diritto pubblico ( n.306) 
 
Ward, Barbara 
     Una sola terra : cura e mantenimento di un piccolo pianeta ( n.1020) 
     La casa dell’uomo ( n.211) 
 
Wathne, B. M. 
     Workshop on: Limnology on groups of remote mountains lakes: ongoing and planned activities, Pallanza, march 

15, 1991 ( n.1145) 
 
Wiest, John A., Jr. 
     Revision of the neotropical snake genus chironius fitzinger : (serpentes, colubridae) ( n.921) 
 
*Workshop on: *Limnology on *groups of *remote moutains lakes : ongoing and    planned activities <1991 ; 

Pallanza> 
     Workshop on: Limnology on groups of remote mountains lakes: ongoing and planned activities, Pallanza, march 

15, 1991 ( n.1145) 
 
*World *Commission on *environment and *development 
     Our common future ( n.684) 
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*WWF 
     Il cammina Piemonte ( n.203) 
 
*WWF : *Sezione *biellese 
     Lo stato di salute delle acque biellesi ( n.1027) 
 
Zanetti, Giovanni 
     Una nazionalizzazione al buio : l’ENEL dal 1963 al 1978 ( n.643) 
 
Zangheri, Pietro 
    L’ambiente naturale e l’uomo ( n.69) 
     Ecologia e società attuale ( n.354) 
 
Zanone, Valerio 
     Queste sono le nostre acque : il rapporto del Ministro Zanone sullo stato di salute dei laghi, fiumi, mari e falde 

d’Italia ( n.851) 
 
Zavatta, Gloria 
     Il diserbo : l’agricoltura fra sviluppo e compatibilità ambientale (n.332) 
 
Zavatti, Adriano 
     Ambiente: protezione e risanamento : atti del 2. corso di aggiornamento per tecnici di igiene mentale : Unità 

sanitaria locale n. 16, Modena, 1985 ( n.71) 
 
Zeppetella, Alberico 
     Analisi dei progetti e valutazione d’impatto ambientale ( n.78) 
 
Ziswiler, Vinzenz 
     Animali estinti e in via di estinzione ( n.82) 
 
Zobel, Boris 
     Orientamenti filosofici e metodologici della rete regionale di servizi per l’educazione ambientale ( n.680) 
 
Zocco, Dario 
     Volatilì : guida alla conoscenza dell’avifauna del Po alessandrino e dell’Orba ( n.1144) 
     Introduzione alla flora ed agli ambienti vegetali della Riserva naturale Garzaia di Valenza ( n.565) 
 
Zorzoli, Giovanni Battista 
     Eclissi sul mondo? : discussione ecologica ( n.347) 
     I sistemi ad energia totale ( n.1003) 
     Proposte per il futuro : scelte energetiche e nuovo modello di sviluppo (n.836) 
    Il pianeta in bilico : il difficile equilibrio fra ambiente e sviluppo (n.718) 
     Il dilemma energetico : per un nuovo medioevo tecnocratico o un nuovo umanesimo socialista? ( n.322) 
     La risorsa rifiuti : tutela ambientale e nuova cultura dello sviluppo (n.964) 
 
Zucconi, Franco 
     Recupero biologico ed utilizzazione agricola dei rifiuti urbani ( n.880) 
 
Zunino, Mario 
     Análisis taxonómico, ecológico y biogeográfico de un grupo americano de onthophagus : (coleoptera: 

scarabaeidae) ( n.80) 
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1    Il 1987 dichiarato “anno dell’ambiente” dal Consiglio Europeo / Giovanni Carletti 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 3(1987), p. 373-391 
                                                  5O4 ; ZZAV 
                                                  
2    1996: il quinto programma d’azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile a un giro di boa? 
 
     In:   
 Agenda eurosportello : quindicinale di informazione comunitaria. - Milano : [s.n.], . - v. ; 30 cm                                       
          ((Consistenza: 1990-1960. - Scompl.: 1993; 1995 
          n. 1(1996), p. 15-22 
                                                  3H6 
                                                  
3    Acidification due to in-lake ammonia oxidation: an attempt to quantify the proton production in a highly 

polluted subalpine italian lake (lake Orta) / R. Mosello ... <et al.> 
 
     In:  
  Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 47-71 
                                                  AMB 
                                                  
4    Acqua & acque : risorsa a tutto campo / Assessorato regionale all’ambiente. - Torino : Regione Piemonte, 1991. 

- 4 p. ; 30 cm 
                                                  DAMB2/01 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
          
5    Le Agenzie per la protezione dell’ambiente : la giurisprudenza costituzionale / Donatella Morana 
 
     In:  
  Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm        
          ((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa 

anche l’editore. -  Consistenza: 1994- 
          Dicembre(1994), p. 32 
                                                  3I3 
                                                  
6    Al gestore un ruolo di primo piano nel nuovo quadro di riferimento : ambiente / di Raffaele Gigante 
 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
 ((Consistenza: 1997- 
          n. 47(1999), p. 58-62    
                                                  5P1 
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7    Alcune osservazioni sul DPR 24-5-1988 n. 203 in materia di inquinamento atmosferico / Carmen Jovone 
 
     In:   
 Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 

cm                      
          ((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982- 
          n. 4(1989), p. 1179-1198 
                                                  5P8 ; ZZBU 
                                                  
 
8    Altitudinal, seasonal and coenotic distribution patterns of stoneflies  (Plecoptera) in the Oropa Valley 

(Pennine Alps) / C. Ravizza, E. Ravizza Dematteis 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 29-50 
                                                  AMB 
          
9    Ambientalismo e politica dei parchi / Valerio Calzolaio 
 
     In:   
 Critica marxista : rivista bimestrale diretta da Luigi Longo e Alessandro Natta. - A. 1, n. 1(gen./feb. 1963)-a. 

29, n. 6(nov-dic. 1991) ; n.s., n. 1(gen./feb. 1992)- . - Roma : Editori Riuniti, 1963- . - 22 cm                                                        
          ((Da n.s., n. 1(gen./feb. 1992): si aggiunge compl. del tit in cop.: analisi e contributi per ripensare la sinistra. - Il 

formato varia in 28 cm. - Da n. s., n. 4(lug.-ago. 1993) l’editore diventa: Ciemme. - Indici annuali allegati ad 
ogni n. 1 dell’anno successivo. - Riassunti in inglese degli articoli, dal 1976 al 1991. - Consistenza:1971-1992 ; 
1994- . - Scompl.: 1995. 

          n. 1(1994), p. 31-35 
                                                  3G9 ; ZZAM 
     
10    L’ambientalismo tradito nella vecchia URSS / Massimo Picchianti 
 
     In:   
 Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma : (s.n.). - 28 cm                                                       
          ((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito 

socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992 
          n. 12(1992), p. 59-61 
                                                  ZZAF 
 
11    Ambiente : la dura guerra ai veleni quotidiani / di Marcello Salighini 
 
     In:  
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 33(2000), p. 13-16 
                                                  5P1 
 
12    Ambiente : il federalismo che nasce dal territorio / di Alessia Grillo 
 
     In:  
  Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . -  (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 32(2000), p. 9-12 
                                                5P1 
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13    Ambiente e danno ambientale: dalla giurisprudenza della Corte dei Conti alla legge sul Ministero 
dell’ambiente / Carlo D’Orta 

 
     In:   
 Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- .  - 26 cm                                                               
          ((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973- 
          n. 1(1987), p. 60-112 
                                                  5R8 ; ZZPbis 
                                                                                                   
14   Ambiente e sviluppo : convegno UPI, Roma 16-17 novembre 1988 
 
     In:  
 Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI, 1908-

n.5(1995). - Ill. : 29 cm     
          ((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza: 1978-

n.5(1995). - Scompl.: 1983 
         n. 12(1988), numero monografico 
                                                  ZZU 
                                                  
15    Ambiente e territorio: dal libro verde al libro bianco, dalla diagnosi alle proposte : ambiente urbano e governo 

della città / Sandro Giulianelli 
 
 In:   
 Comuni d’Europa. - A. 1., n.1(apr.1952)- . - Roma : (s.n.), 1952- . - 35 cm                                                                 
         ((Almeno dal 1972 compl. del tit.: organo mensile dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni 

d’Europa. - La denominazione dell’ente responsabile varia: Associazione unitaria di Comuni, Province, Regioni. 
AICCRE. - Quindicinale, mensile da a. 6., n. 

          1(gen.1958). - Consistenza: 1972- 
          n. 1(1993), p. 12-14 
                                                                                                                                        
                                                  3H4 ; ZZM 
                                                                                                   
16   Ambiente ed enti locali 
 
     In:   
 Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, n. 

1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm                                   
          ((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il 

sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza:  (1)1973- 
          n. 5(1987), numero monografico 
                                                  5Q4 ; ZZAV 
                                                  
  17    Ambiente ed Europa dopo Maastricht / Paolo Maddalena 
  
     In:   
 Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm                                                       
          ((Mensile. - Consistenza: 1975- 
         n. 4(1996), p. 311-335 
                                                  5O6 ; ZZAN 
                                                  
18    Ambiente: formazione acquisita e occupazione consentita / di Luigi Cortese. 
 
    In:   
 Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm                                           
          ((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996 
          n. 6(1998), p. 11-19 
                                                  3I4 
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19    Ambiente, giustizia civile e partecipazione / Cesare Salvi 
 
    In:  
 Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm                                              
          ((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative per 

la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Il 
1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza: 
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994 

         n. 3(1982), p. 5-18 
                                                  3G8 ; ZZAM 
 
    20   Ambiente: il processo formativo attraverso l’istruzione / di Luigi Cortese. 
 
     In:   
 Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm                                           
         ((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996 
          n. 7-8(1998), p. 29-37 
                                                  3I4 
                                                  
21    Ambiente: la rivoluzione possibile / Anna Fusco di Ravello 
 
     In:   
 Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma :  (s.n.). - 28 cm                                                       
          ((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito 

socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992 
          n. 12(1992), p. 52-54 
                                                  ZZAF 
                                                  
 
22    L’ambiente, le Direttive comunitarie e l’ordinamento interno / Eugenio Mele 
 
     In:   
 Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
         ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 5(1989), p. 1655-1659 
                                                 5P6 ; ZZAO 
                                                                                                   
23    L’ambiente nei rapporti fra Nazioni : evoluzioni e prospettive nel diritto internazionale / di Simona La Rocca. 
 
     In:   
 Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su società e 

istituzioni. - Roma :  (s.n.), 1975- . - 24 cm                                               
          ((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995 
          n. 113(1998), p. 53-79 
                                                  4N6 ; ZZA 
                                                  
24    L’ambiente nel difficile processo di integrazione europea / Pasquale Giampietro 
 
 In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 12(1996), p. 1853-1864 
                                                  5O4 ; ZZAV 
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25    L’”ambiente” nella giurisprudenza della Corte costituzionale : rassegna sistematica delle decisioni emesse 
nell’anno 1993 / Mario Bellocci 

 
     In:   
 Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm                                                       
          ((Mensile. - Consistenza: 1975- 
          n. 12(1994), p. 1289-1320 
                                                  5O6 ; ZZAN 
                                                                                                   
26    L’ “ambiente” nella giurisprudenza della Corte costituzionale : rassegna sistematica delle decisioni emesse 

nell’anno 1992 / Mario Bellocci 
 
     In:   
 Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm                                                       
         ((Mensile. - Consistenza: 1975- 
          n. 5(1993), p. 561-612 
                                                  5O6 ; ZZAN 
 
27    Ambiente produzione : non di soli disastri, oltre a petroliere che si svuotano in mare, boschi che bruciano, leggi 

che inquinano, città che soffocano, il 1993 registra il primo timido approccio tra le ragioni del lavoro e quelle 
dell’ambiente, ma l’ambiente non è ancora visto come una dimensione specifica dell’economia / Sandro 
Notargiovanni 

 
     In:   
 Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 

1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 
1957- . - Ill. ; 26 cm         

          ((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995 

          Suppl. al n. 3(1993), p. 6-10 
                                                  4M4 
                                                  
28    L’ambiente: un bene da difendere e un fattore essenziale del progredire / Ruggero Sbrogiò 
 
     In:   
 Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI, 1908-

n.5(1995). - Ill. : 29 cm     
          ((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza: 1978-

n.5(1995). - Scompl.: 1983 
          n. 12(1983), p. 35-37 
                                                  ZZU 
 
29    L’ambiente: una nuova cultura, un sicuro business / Annibale Ferrari 
 
    In:   
 Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm                                                       
          ((Mensile. - Consistenza: 1975- 
          n. 10(1988), p. 1327-1335 
                                                  5O6 ; ZZAN 
 
30    Ambiente: vecchie frontiere e nuove “vie di diritto” 
 
     In:   
 Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm                          
          ((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993. 
          n. 5(1992), numero monografico 
                                                  5P7 ; ZZAF 
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31    Analisi costi-benefici delle fonti di energia / Daniela Marchesi 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 4-5(1990), p. 207-216 
                                                  4M4 ; ZZC 
 
32    Analisi costi-benefici e tutela dell’ambiente : aspetti del piano delle acque in Piemonte / Maurizio Maggi 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 6(1983), p. 241-248 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                                
33    Un animale per amico. 
 
     In:   
 Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : 

Regione Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm                                                
          ((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996 
          n. 17(1995), numero monografico 
                                                  4M6 
                                                  
34    Annullamento ministeriale delle autorizzazioni paesistiche: profili evolutivi tra innovazioni normative e 

discutibili orientamenti giurisprudenziali / di Giuseppe Ciaglia 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
         n. 11(2000), p. 1535-1550 
                                                      5O4 ; ZZAV 
 
35    Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia / Jörg Luther 
 
     In:   
 Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm 
          ((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . - 

Scompl. 1993 
          n. 4(1989), p. 673-700 
                                                  5Q1 ; ZZAN 
                                   
36    L’applicazione della direttiva CEE concernente la valutazione d’impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati / Brian Clark 
 
     In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 
          1981-1995. - v. ; 24 cm                                               
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987 
          n. 2(1987), p. 53-72 
                                                  ZZCB 
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 37    L’applicazione delle leggi contro l’inquinamento dell’Emilia-Romagna / Paolo Mazzalli, Brenno Pinotti 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 4(1982), p. 39-48 
                                                  5P1 ; ZZL 
     
38    L’applicazione delle norme ambientali europee nei dodici Stati membri, in particolare in Italia. 
 
     In:   
 Agenda eurosportello : quindicinale di informazione comunitaria. - Milano : [s.n.], . - v. ; 30 cm                                       
          ((Consistenza: 1990-1960. - Scompl.: 1993; 1995 
          n. 17(1995), p. 14-23 
                                                  3H6 
 
39    Aree protette : classificazione, come uscire dal grande caos / di Renzo Moschini. 
 
     In:   
 Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm                                           
          ((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996 
          n. 4(1998), p. 47-51 
                                                  3I4 
 
40   L’armonizzazione degli interessi alla tutela dell’ambiente ed alla promozione dello sviluppo economico 

delle zone montane : aspetti problematici dei vincoli a zona parco / Francesco Longo. 
 
     In:   
 Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm                                                       
          ((Mensile. - Consistenza: 1975- 
          n. 10-11(1996), p. 1139-1152 
                                                  5O6 ; ZZAN 
                                                  
41    Aspetti del procedimento per la valutazione di impatto ambientale / Francesca Trimarchi Banfi 
 
    In:  
 Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione. - ; n.s., a.1, n. gen./mar.(1975)- . - Milano 

: Giuffrè, (1962?)- . - 19 cm                                                                 
          ((Trimestrale, quadrimestrale dal 1986. - Sospeso dal 1973 al 974 e dal 1980 al 1985. - Dal 1975: 24 cm. - 

Descrizione basata su a. 10, n. 37(1972). - Consistenza: 1972 ; 1975-1979 ; 1989-90 
          n. 3(1989), p. 375-395 
                                                  ZZI 
                                                  
42   Aspetti del trattamento fiscale dell’energia / Lorenzo Robotti 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 7-8(1985), p. 363-372 
                                                  4M4 ; ZZC 
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43    Aspetti territoriali del bilancio ambientale / Luigi Cortese 
 
     In:   
 ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm                              
          ((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997 
          n. 11(1993), p. 54-61 
                                                  3I4 ; ZZS 
                                   
44    Assessment of an automated oxygen determination method and its application to phytoplankton 

production estimation / L. Pizzolon 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 3-17 
                                                  AMB 
                                                      
45   An assessment of the hydrochemistry and phytoplankton of the eutrophic lake Varese (N. Italy), 

coincident with the implementation of the first restoration measures / R. Mosello ... <et al.> 
 
     In:  
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 99-116 
                                                  AMB 
                                                  
    46    Assessorato regionale all’ambiente : tracce di un percorso / Assessorato regionale all’ambiente. - Torino : 

Regione Piemonte, 1991. - 4 p. ; 30 cm 
                                                  DAMB2/01 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
          
47   L’assetto delle competenze provinciali in materia ambientale alla luce della legge n. 59/1997 / di Guido 

Meloni. 
 
     In:   
 Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm        
          ((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa 

anche l’editore. - Consistenza: 1994- 
          Giugno (1997), p. 60-62 
                                                  3I3 
                                                  
48    L’attuazione del diritto comunitario ambientale tra supremazia delle fonti e disapplicazione 

amministrativa: spunti di riflessione / Paolo Dell’Anno 
 
     In:   
 Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm                                                               
          ((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973- 
          n. 3(1994), p. 615-649 
                                                  5R8 ; ZZPbis 
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49    L’attuazione delle politiche ambientali: l’importanza delle relazioni intergovernative / Rodolfo Lewanski 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 5(1985), p. 3-24 
                                                  5P1 ; ZZL 
                                                  
    50    Autonomie e difesa dell’ambiente / Giorgio Nebbia 
 
     In:   
 Critica marxista : rivista bimestrale diretta da Luigi Longo e Alessandro Natta. - A. 1, n. 1(gen./feb. 1963)-a. 

29, n. 6(nov-dic. 1991) ; n.s., n. 1(gen./feb. 1992)- . - Roma : Editori Riuniti, 1963- . - 22 cm                                                        
          ((Da n.s., n. 1(gen./feb. 1992): si aggiunge compl. del tit in cop.: analisi e contributi per ripensare la sinistra. - Il 

formato varia in 28 cm. - Da n. s., n. 4(lug.-ago. 1993) l’editore diventa: Ciemme. - Indici annuali allegati ad 
ogni n. 1 dell’anno successivo. - Riassunti in inglese degli articoli, dal 1976 al 1991. - Consistenza: 1971-1992 ; 
1994- . - Scompl.: 1995. 

          n. 1(1985), p. 29-34 
                                                  3G9 ; ZZAM 
                                                  
    51    La base giuridica della competenza ambientale comunitaria e sua influenza sulla disciplina della 

circolazione dei rifiuti / Franco Giampietro. 
 
     In:   
 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm                                                          
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1996- 
          n. 6(1996), p. 1211-1226 
                                                  3H7 
                                                      
52    Le basi giuridiche degli atti normativi comunitari in materia ambientale / Claudio Vivani 
 
     In:   
 Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
          ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 4(1994), p. 1033-1058 
                                                  5P6 ; ZZAO 
                                                  
53    La battaglia dei parchi : perché e come si difende oggi l’ambiente : inchiesta 
 
     In:   
 Rinascita. - A. 1, n. 1(giu. 1944)-a. 19, n. 4(apr. 1962); n.s., a. 19, n. 1(mag. 1962)-a. 46, n. 30(ago. 1989); n.s., 

n. 1(feb. 1990)-a. 2, n. 8(mar. 1991). - Napoli : (s.n.), 1944-1991. - Ill. ; 28 cm      
          ((SBN. - Mensile. - Settimanale da: a. 19, n. 1(mag. 1962). - In a. 1, n. 1-4, titolo preceduto da articolo. - La n.s. 

del 1990 preceduta da: n.0(mar. 1989) e n. 0(gen. 1990). - L’editore e il formato variano. - Consistenza: 1974-
1991. - Scompl.: 1990 

          n. 48(1984), p. 12-14 
                                                  ZZAB 
                                                  
54    The behaviour of hypolimnetic oxygen in Lago Maggiore in recent years / L. Barbanti and W. Ambrosetti 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 33-54 
                                                   AMB 
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55    Beni ambientali e turismo : appunti / Alessandro Crosetti 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 2(1985), p. 105-123 
                                                  4N7 ; ZZAB 
                                                  
56    Beni culturali, territorio, ambiente: tappe di un percorso evolutivo / Alessandro Crosetti 
 
 In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 1(2000), p. 54-84 
                                                 4N7 ; ZZAB 
 
57    Beni pubblici, territorio, ambiente / Nicola Greco 
 
     In:   
 Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm 
          ((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . - 

Scompl. 1993 
          n. 4(1982), p. 647-680 
                                                  5Q1 ; ZZAN 
                                                  
58    Biology and growth of the bleak (Alburnus alburnus alborella) in two lakes  (Lago Maggiore and lago di 

Varese) characterized by a different trophic level / G. Giussani and T. Ruffoni 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 147-159 
                                                       AMB 
                                                      
59    Biotecnologia e agricoltura: l’immissione di organismi geneticamente ricombinati nell’ambiente / Stefano 

Nespor 
 
     In:   
 Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm                                                               
          ((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973- 
          n. 1(1988), p. 105-124 
                                                  5R8 ; ZZPbis 
 
60    La bonifica dei siti inquinati e le responsabilità per danno ambientale : dal decreto legislativo Ronchi al 

Ronchi bis / Franco Giampietro. 
 
     In:   
 Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. – Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm                                            
          ((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972- 
 n. 11(1998), p. 1737-1748 
                                                  5S8 ; ZZAbis 
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61    Breve contributo di ricerca storica sulle prime fonti generatrici della moderna “conservazione della 
natura e delle sue risorse” / Renzo Videsott 

     ((Contributo Parco nazionale Gran Paradiso n. 38. - Estratto dalla collana Quaderni de “La ricerca scientifica” 
74, Roma : CNR, 1971 

                                                 DPIAN3/05 
    In:   
 (Parchi) : dossier 3 
          ((Contiene letteratura grigia 
                                                  DPIAN3 
 
62    Brevi considerazioni sul volume “Studi dedicati al problema dell’ambiente” / Giovanna Marchianò 
 
     In:  
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 3(1982), p. 99-104 
                                                  5P1 ; ZZL 
                                                  
    63    Le carenze formali e sostanziali della progettazione legislativa in materia di tutela delle acque in Italia / 

Paolo Scansani 
 
     In:   
 Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - . - Milano : Giuffrè. - 22 cm                                                      
          ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1(gen-mar.1972). - In copertina: già “La scienza e la tecnica della 

organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da a. 26.(1979) l’edit. diventa: Angeli. - Consistenza: 1973- 
          n. 1(1999), p. 157-179 
                                                  5R3 ; ZZPBIS 
 
64    Chemical and hydrobiological characteristics of a riverine-coastal water system: the case of the Tiber river 

mouth / R. Pagnotta, A. Zoppini and A. Guzzini 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 51(1993), p. 185-200 
                                                  AMB 
                                                      
65    Chemical composition of lake Maggiore sediments in 1986 / D. Rossi ... <et al.> 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 51(1993), p. 53-114 
                                                  AMB 
                                                  
66    Chemistry of bulk deposition at Pallanza (N. Italy) during the decade 1975-84 / R. Mosello, G. Tartari and 

G. A. Tartari 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. -Consistenza: 1985- 
         n. 43(1985), p. 311-332 
                                                  AMB 
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67    Ciò che resta dei vecchi reati di inquinamento / Pasquale Giampietro 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 11(1984), p. 1544-1550 
                                                  5O4 ; ZZAV 
                                                  
68    Come mettere in sicurezza il “Bel Paese” / di Luigi Cortese 
 
     In:   
 Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm                                           
          ((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996 
          n. 5(1997), p. 31-38 
                                                  3I4 
69    Come ridurre l’inquinamento atmosferico in città : tutti possiamo fare qualcosa per aiutare la città a respirare 

meglio, risparmiare energia e migliorare la qualità della vita / Città di Torino. Assessorato per l’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile. - (Torino) : Città di Torino,  (1995). - (8) p. : ill. ; 24 cm 

                                                  DAMB1/09 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
          
70    Commento alle configurazioni del sistema energetico italiano degli anni 1975 e 1978 / Vera Cao Pinna 
 
    In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 12(1982), p. 592-597 
                                                  4M4 ; ZZC 
 
71    Competenze e ruolo delle Regioni in campo energetico: profili istituzionali / Marco Cammelli 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 5-6(1983), p. 223-263 
                                                  4N7 ; ZZAB 
                                                  
72    Competenze e strumenti di coordinamento delle competenze in materia di pianificazione ambientale e 

tutela del suolo: i piani di bacino ex L. 18 maggio 1989 n. 183 / Corrado Morrone 
 
     In:   
 Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
          ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 6(1995), p. 1187-1194 
                                                  5P6 ; ZZAO 
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73    Il Comune quale “danneggiato” dai comportamenti illeciti di degrado dell’ambiente e della salute 
pubblica / Dario Bortolotti 

 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 3(1982), p. 84-98 
                                                  5P1 ; ZZL 
     
74    I Comuni e la difesa del suolo / Giorgio Tornati 
 
    In:   
 ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm                              
          ((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997 
          n. 1(1993), p. 54-57 
                                                  3I4 ; ZZS 
                                                  
75    La Comunità europea per uno sviluppo durevole e sostenibile / Giorgio Tornati 
 
     In:   
 ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm                              
          ((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997 
          n. 7(1993), p. 82-88 
                                                  3I4 ; ZZS 
                                                  
76    La configurazione dell’ambiente nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale / Mario 

Bellocci 
 
     In:   
 Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm                                                       
          ((Mensile. - Consistenza: 1975- 
          n. 5(1988), p. 513-522 
                                                  5O6 ; ZZAN 
 
77    Considerazioni sul Ministero dell’ambiente e sul danno ambientale / Giorgio Lipschitz 
 
     In:  
  Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 

23 cm                      
          ((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982- 
          n. 2-3(1987), p. 679-698 
                                                  5P8 ; ZZBU 
 
78    I consorzi di riciclaggio / Pierpaolo Masciocchi. 
 
     In:   
 Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
          ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 3(1997), p. 999-1020 
                                                  5P6 ; ZZAO 
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79    Contabilità monetaria e contabilità ambientale / di Giorgio Nebbia 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia  delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
         n. 6(2000), p. 5-33 
                                                      4M4 ; ZZC 
 
80    Contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nella L. 29 maggio 1982, 

n. 308: il ruolo delle Regioni / Marco Cammelli 
 
     In:   
 Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, n. 

1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm                                   
          ((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il 

sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973- 
          n. 4(1983), p. 607-629 
                                                  5Q4 ; ZZAV 
                                                     
81    Il “Conto consolidato” della spesa pubblica per l’ambiente : primo tentativo a livello regionale per gli anni 

1987-88 / Aurelio Bruzzo 
 
     In:   
 Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm 
          ((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia di 

Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991- 
          n. 2(1994), p. 59-84 
                                                  5Q5 
                                                     
82    Controlli ambientali fra sanità ed ambiente dopo il referendum / Pasquale Giampietro 
 
     In:   
 Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
          ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 11-12(1993), p. 2643-2662 
                                                  5P6 ; ZZAO 
                                                  
83    La convenzione di Lugano sulla responsabilità civile per danno ambientale / Giovanni Luchena 
 
     In:   
 Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm                          
          ((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - 
          Scompl. 1985; 1993. 
          N. 1-2(1994), p. 69-74 
                                                  5P7 ; ZZAF 
 
84    Il coordinamento fra interventi pubblici e privati per una razionale politica energetica / Giovanni Battista 

Zorzoli 
 
 In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm                            
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987 
          n. 1(1983), p. 35-39 
                                                  ZZCB 
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85    Corte costituzionale 7-17 luglio 1998, n. 273 : giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia 
autonoma : ambiente (tutela dell’), Provincia autonoma di Trento, atto di indirizzo e coordinamento relativo alle 
condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi 
nell’allegato secondo alla direttiva comunitaria 85/337/CEE, spettanza allo Stato : Gazz. Uff. 

     n. 29 del 22/7/1998, 1. serie spec. / (a cura di) Maurizio Lucca. 
 
     In:   
 Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)- . - Roma : Edizioni delle 

autonomie, 1990- . - v. ; 21 cm                                                               
          ((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991- 
          n. 11(1998), p. 164-186 
                                                  3H2 
     
86    Crisi energetica e amministrazioni pubbliche / Rita Perez 
 
     In:   
 Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm 
          ((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . - 

Scompl. 1993 
 n. 2(1983), p. 325-344 
                                                  5Q1 ; ZZAN 
                                                  
87    Criteri tecnici o discrezionali nel c.d. giudizio di compatibilità ambientale? : Proposte di coordinamento 

della  V.I.A. con gli altri procedimenti autorizzatori / Franco Giampietro 
 
 In:   
 Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. – Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm                                            
          ((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972- 
          n. 1(1995), p. 159-177 (P.II) 
                                                  5S8 ; ZZAbis 
     
88    Cultura ambientale e politica dell’ambiente / Valerio Zanone 
 
     In:   
 Libro aperto : rivista di idee politiche. - Bologna, 1980- . - 27 cm 
          ((Consistenza: 1981-1993. - Scompl. 1990-1993. 
          n. 34(1986), p. 33-35 
                                                  ZZAB 
                                                  
89    Dalla conservazione alla valorizzazione un testo unico per proteggere il Bel Paese : decreto legislativo 29 

ottobre 1999, n. 490 : testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 
dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 

 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . -  (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 7(2000), numero monografico 
                                              5P1 
 
90    Dalla disciplina degli scarichi alla tutela dell’acqua / Pasquale Giampietro 
 
    In:  
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 10(1995), p. 1515-1523 
                                                  5O4 ; ZZAV 
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91    Dalle Regioni le autorizzazioni per gli impianti di incenerimento / di Raffaele Gigante. 
 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . -  (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 22(2000), p. 41-43 
                                                   5P1 
 
 
92    Dallo smaltimento alla gestione dei rifiuti : il nuovo regime autorizzatorio / Stefano Benvenuti. 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 17(1997), p. 1710-1721 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
 
93    Danno ambientale e risorse naturali: criteri di valutazione / Alessandro Crosetti 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 1(1994), p. 19-30 
                                                  4N7 ; ZZAB 
                                                  
94    Danno biologico: la valutazione e il risarcimento 
                                                  DLEG1/15 
 
     In:   
 Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm                                                 
          ((Consistenza: 1995- 
          n. 4(1996), numero monografico 
 
95    Daytime phytoplankton distribution and production in lake Candia (northern Italy) / R. Cozza ... <et al.> 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 51(1993), p. 11-28 
                                                  AMB 
                                                  
96    I decreti legislativi sulla tutela della qualità delle acque dagli scarichi pericolosi e le nuove competenze 

della Provincia / Franco Giampietro 
 
     In:   
 I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma : 

Italedi, 1975- . – 24 cm                                                                    
          ((Mensile. - Consistenza: 1975- 
          n. 12(1992), p. 447-458 
                                                  509 ; ZZAT 
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97    Il decreto Ronchi e la raccolta differenziata dei rifiuti : il ruolo dei Comuni / di Domenico Giorgi 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 10(1999), p. 1367-1376 
                                             5O4 ; ZZAV 
 
98    Deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 1997, n. 36 - 18438 ; l.r. 20 gennaio 1997, n. 13 adozione dei 

criteri degli indirizzi per la stipula della convenzione di costituzione delle Autorità d’ambito.                 
     ((Suppl. al n. 19(1997) del BUR 
                                                  DAMB2/05 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
          
99    Depurazione delle acque e controlli ambientali : una riflessione sugli aspetti politici e tecnici di un problema 

vitale nell’azione di tutela dell’ambiente / Benito Melchionna 
 
     In:   
 Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI, 1908-

n.5(1995). - Ill. : 29 cm     
          ((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza: 1978-

n.5(1995). - Scompl.: 1983 
          n. 11(1993), p. 21-25 
                                                  ZZU 
 
100    Diatom remains in a sediment core from the subalpine lake Mergozzo (Italy) and implications on diatom 

ecology / A. Candido, P. Panzani and D. Ruggiu 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 265-280 
                                                  AMB 
     
101    Il dibattito mondiale sul ruolo dell’energia nucleare: risultati della conferenza di Cannes / Arnaldo Angelini 
 
     In:   
 Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm                                                       
          ((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995 
          n. 3(1989), p. 47-55 
                                                  ZZAS 
                                                  
102    Direttiva del Consiglio del 1 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane 

(91/271/CEE) ; Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE). - Torino : Consiglio 
nazionale dell’ambiente, 1997. 

                                                  DAMB2/07 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
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103    Diritti di proprietà per la tutela dell’ambiente / Randy T. Simmons, Fred L. Smith jr., Paul Georgia. 
 
     In:   
 Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino : (s.n.), 1964- . 

- Ill. ; 22 cm       
          ((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. - 

Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- . 
          n. 143(1998), p. 25-43 
                                                  3G4 ; ZZAC 
                                                  
104    Il diritto all’ambiente come diritto inviolabile dell’uomo / Paolo Maddalena 
 
     In:   
 Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. – Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm                                            
          ((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972- 
          n. 10(1995), p. 1897-1903, P. II 
                                                  5S8 ; ZZAbis 
                                                      
105    Diritto all’ambiente salubre e tutela giurisdizionale / Maurizio Cafagno 
 
     In:   
 Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 

cm                      
          ((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982- 
          n. 2-3(1993), p. 753-778 
                                                  5P8 ; ZZBU 
                                                  
106    Il diritto di accesso alle informazioni ambientali / Giuseppe Cogliandro 
 
     In:   
 Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - . - Milano : Giuffrè. - 22 cm                                                      
          ((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1(gen-mar.1972). - In copertina: già “La scienza e la tecnica della 

organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da a. 26.(1979) l’edit. diventa: Angeli. - Consistenza: 1973- 
          n. 1(1993), p. 29-66 
                                                  5R3 ; ZZPbis 
                                                  
107    Il diritto di accesso alle informazioni ambientali secondo il D.lvo 24 febbraio 1997 n. 39 : confronto con la 

L. 7 agosto 1990 n. 241 / Biagio Delfino. 
 
     In:   
 Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. – Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm                                            
          ((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972- 
          n. 1(1999), p. 135-156 
                                                  5S8 ; ZZAbis 
                                                      
108    Diritto nazionale e politica europea dell’energia / Giovanni Gentile 
 
     In:   
 Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma :  (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm                                          
          ((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm. - 

Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996 
          n. 4(1991). - P. 819-834 
                                                  ZZP 
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109    Disciplina europea sui rifiuti e attuazione nella normativa amministrativa italiana / Fabrizio Romano. 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
         ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 1(1998), p. 74-93 
                                                  4N7 ; ZZAB 
                                                 
110    Dopo Chernobyl : potere popolare e scelte nucleari 
 
     In:   
 Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm                                              
          ((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative per 

la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Il 
1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza: 
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994 

         Suppl. al n. 3(1986) 
                                                  3G8 ; ZZAM 
                                                    
111    Dopo la legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 : i mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria / 

Angelo Vicari 
 

     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 7(1995), p. 801-810 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
                                                  
112    L’ecosviluppo: una scelta non rinviabile / Ignacy Sachs 
 
     In:   
 Politica internazionale. - Firenze : La nuova Italia. - v. ; 23 cm 
          ((Mensile. - Descrizione basata: N. 1(gen. 1974). - L’editore diventa Sansoni, da n.s., a. 14, n. 1(gen. 1986) ; da 

a. 15, n. 1(gen. 1987) Ipalmo. - Periodicità: dal 1991 bimestrale ; dal 1993 trimestrale ; dal 1995 bimestrale. - 
Dal 1995: 30 cm. - Consistenza: 1974-1997. - Scompl. 1989 ; 1996 

         n. 1(1983), p. 73-78 
                                                  ZZZ 
                                                  
113    Effect of acid deposition on subalpine and Alpine lakes in NW Italy / R. Mosello 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
         n. 44(1986), p. 117-146 
                                                  AMB 
                                                      
114    Effects of fluctuating temperature and light conditions on the population dynamics and the life strategies 

of megrating and non migrating Daphnia species / M. Manca, R. De Bernardi and A. Savia 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 177-202 
                                                  AMB 
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115    L’emergenza ambientale contro i guasti al territorio per un futuro  “pulito” in una recente proposta di 
legge / Riccardo Vucusa 

 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
         ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 18(1985), p. 1780-1783 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
 
116    Energia: a passo di gambero i numeri del piano / Marina Ciaramidaro 
 
     In:   
 Mondo economico. - Milano : SEME società editoriale mondo economico, 1948- n. 30(luglio 1997). - Ill. ; 28 

cm                              
          ((Settimanale. - Dal 1991 complemento del tit.: settimanale di economia, finanza, politica, cultura. - L’editore 

varia: Il sole 24 ore. - Consistenza: 1972-n. 30(1997). - Scompl. 1994-1996 
          n. 10(1984), p. 38-45 
                                                  4N5 
                                                  
117    Energia: abbondante, pulita e sicura / Giulia De Rossi 
 
     In:   
 Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale e 

centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm                        
          ((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997: 

28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998). 
          n. 7-8(1989), p. 58-73 
                                                  5Q2 ; ZZBU 
                                                  
118    Energia e agricoltura / Giuseppe Picciurro 
 
     In:  
 Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma : 
          (s.n.). - 28 cm                                                       
          ((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito 

socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992 
          n. 1(1984), p. 46-48 
                                                  ZZAF 
                                                  
119    Energia nucleare: scelta obbligata o pericolosa avventura? 
 
     In:   
 Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma :  (s.n.). - 28 cm                                                       
          ((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito 

socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992 
          n. 6(1986), p. 4-12 
                                                  ZZAF 
                                                  
120    Energia: un punto di vista liberale / Peter Ellis Yones 
 
     In:   
 Libro aperto : rivista di idee politiche. - Bologna, 1980- . - 27 cm 
          ((Consistenza: 1981-1993. - Scompl. 1990-1993. 
          n. 17(1983), p. 32-36 
                                                  ZZAB 
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121    Energie rinnovabili e vecchi problemi: il prezzo del decentramento / Vincenzo Spaziante 
 
     In:   
 Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su società e 

istituzioni. - Roma : (s.n.), 1975- . - 24 cm                                               
          ((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995 
          n. 62(1983), p. 11-16 
                                                  4N6 ; ZZA 
 
122    Le energie rinnovabili tra Stato e Regioni: come uscire dal “buco nero”? / Vincenzo Spaziante 
 
     In:   
 Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su società e 

istituzioni. - Roma :  (s.n.), 1975- . - 24 cm                                               
          ((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995 
          n. 65(1984), p. 23-28 
                                                  4N6 ; ZZA 
                                                  
123    Energy budget and evolutive strategies in two Cladocerans: Daphnia obtuse Kurz and Simocephalus vetulus 

(O. F. Muller) / M. Manca and R. De Bernardi 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 119-145 
                                                  AMB 
                                                  
124    Environmental factors influencing the susceptibility to acidification of alpine lakes in the cristalline massif 

of Monte Argentera (NW Italy) / R. Mosello, A. Boggero 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 51-62 
                                                  AMB 
                                                      
125    Esperienze e linee di tendenza nella gestione delle aziende energetiche /Edolo Minarelli 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 1-2(1985), p. 101-107 
                                                  5P1 ; ZZL 
     
126    Esperienze e progetti di economia ambientale e di lavoro verde / Francesca Ragazzini ... (et al.) 
 
     In:   
 Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. 1(1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27 cm                    
          ((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 1981). - Consistenza: 1977; 1983- . - Scompl. 

1977 ; 1995-1996 
         n. 108(1995), p. 42-62 
                                                  2F1 
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  127    I finanziamenti comunitari nel settore dell’energia / Daniele Rizzi 
 
     In:   
 Cronache economiche : quindicinale a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino. - 

Torino : [s.n.], 1947- . - 32 cm 
          ((Consistenza: 1972-1986 
          n. 1(1983), p. 53-56 
                                                  ZZL 
 
128   Fonti energetiche alternative al petrolio: la metanizzazione dell’industria / Angela Carrubba, Fabio Nuti 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 3(1983), p. 81-86 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                                  
129    Le fonti rinnovabili di energia per lo sviluppo delle città : il ruolo dei Comuni, degli enti pubblici e delle 

imprese / Pietro Carnevale 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 6(1994), p. 736-741 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
                                                  
130    Forme di tutela ambientale : la conoscenza a cerchi concentrici / Assessorato regionale all’ambiente. - Torino : 

Regione Piemonte, 1991. – 4 p. ; 30 cm 
                                                  DAMB2/01 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
          
131    La gestione dei rifiuti nell’Unione europea del terzo millennio / Pasquale Giampietro. 
 
     In:   
 Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
          ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 7-8(1997), p. 2207-2215 
                                                  5P6 ; ZZAO 
                                                  
132    Gestione del territorio / Cesare De Seta ... (et al.). 
 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 20(1998), numero monografico 
                                                  5P1 
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133    I giudici e la legge “Merli” / Pasquale Giampietro 
 
     In:  
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 2(1985), p. 280-282 
                                                  5O4 ; ZZAV 
 
134    Governo del territorio, trasformazioni urbanistico-edilizie e tutela dell’ambiente : quale politica? / di Italo 

Franco 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 9(2000), p. 969-984 
                                                   5Q8 ; ZZBT 
 
135    Il governo dell’energia elettrica oggi in Italia / Aldo Bardusco 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 3(1985), p. 221-251 
                                                  4N7 ; ZZAB 
                                                  
136    Il governo delle risorse idriche nella normativa regionale / Arduino Tassi 
 
     In:   
 Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm        
          ((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa 

anche l’editore. - Consistenza: 1994- 
          Giugno(1995), p. 16-22 
                                                  3I3 
 
137    La grande sfida del riciclaggio : elettrodomestici e ambiente / Francesca Romagnoli. 
 
     In:  
 ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm                              
         ((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997 
          n. 2-3(1997), p. 25-32 
                                                  3I4 ; ZZS 
 
138    Grazing analysis in natural planktonic communities of lago S. Martino  (Northern Italy) / R. De Bernardi, 

G. Giussani and M. Canepa 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 165-176 
                                                  AMB 
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139    Heat content and vertical mixing in lake Orta / W. Ambrosetti and L. Barbanti 
 
     In:  
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 51(1993), p. 1-10 
                                                  AMB 
                                                      
140    Homage to G. Evelyn Hutchinson / W. T. Edmondson 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 1-2 
                                                  AMB 
                                                      
141    Impariamo l’ambiente 
 
     In:   
 ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm                              
          ((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997 
          n. 1(1993), p. 58-67 
                                                  3I4 ; ZZS 
 
142    Impiego da parte della P.A. dei dati disponibili per garantire il diritto dei cittadini alla informazione 

ambientale / Luigi Noè 
 
     In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm                            
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987 
          n. 2(1990), p. 31-36 
                                                  ZZCB 
                                                  
143    Impresa e ambiente: gli accordi ambientali nella prospettiva europea / di Alessandro De Luca. 
 
     In:   
 Contratto e impresa. Europa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1996)- . - Padova : CEDAM, (1996)- . - v. ; 24 cm                                
          ((Semestrale. - Consistenza: n. 2(1997) 
          n. 2(1997), p. 858-870 
                                                  IND 000085 
 
144    Le imprese agricole e la normativa antinquinamento / Pasquale Giampietro 
 

     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 9(1983), p. 1099-1118 
                                                  5O4 ; ZZAV 
 
145    Le imprese e il problema ambientale nella prospettiva europea: dal semplice rispetto della normativa 

all’approccio integrato e all’ecogestione / Luciano Butti. 
 

     In:   
 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm                                                          
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1996- 
          n. 5(1996), p. 1091-1113 
                                                  3H7 
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146    An improved in-door programmable rotary device for bioassahy studies / W. Hamza and S. Piazza 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 51(1993), p. 201-205 
                                                 AMB 
 
147    In bici sul Po : bici e binocolo per scoprire la natura del Po alessandrino : 1. dal ponte di Pieve del Cairo a 

Casale Monf. / realizzato da Carlo Carbonero e Carmela Caiazzo. - (Torino) : Regione Piemonte ; Frascarolo : 
Aree protette del Po e dell’Orba, (1990?). - Pieghevole : ill. ; 21 cm 

                                                  DPIA3/06 
 
     In:   
 (Parchi) : dossier 3 
          ((Contiene letteratura grigia 
                                                  DPIAN3 
 
148    In materia di inquinamento delle acque : decreti legislativi nn. 130, 132e 133: attuazione delle direttive 

comunitarie / Mario Agnoli 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 23-24(1994), p. 2707-2712 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
 
149    In merito ad alcuni problemi posti dall’attuazione delle nuove direttive comunitarie in materia di rifiuti / 

Mario Bucello 
 
     In:   
 Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 

cm                      
          ((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982- 
          n. 1(1994), p. 67-95 
                                                  5P8 ; ZZBU 
 
150    L’incerto cammino della VIA : lo stato dell’arte in Europa e in Italia / Nicola Greco 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 4-5(1994), p. 187-196 
                                                  4M4 ; ZZC 
 
151    L’incidenza del trattato di Maastricht sul diritto comunitario ambientale / Luca M. Falomo 
 
     In:   
 Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma :  (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm                                          
          ((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm. - 

Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996 
          n. 3(1992), p. 587-604 
                                                  ZZP 
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152    Un’indagine sui siti piemontesi potenzialmente idonei per discariche controllate di rifiuti industriali : 
relazione di sintesi / FIAT engineering 

 
     In:   
 Cronache economiche : quindicinale a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino. - 

Torino : [s.n.], 1947- . - 32 cm 
          ((Consistenza: 1972-1986 
          n. 1(1986), p. 59-68 
                                                  ZZL 
 
153    Le industrie insalubri: un vuoto nell’attuazione dello “sportello unico” / di Salvatore Di Rosa. 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 20(1998), p. 2032-2043 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
                                                  
154    L’informazione divulgazione in materia ambientale / Biagio Delfino 
 
     In:   
 Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
          ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 9(1999), p. 1949-1962 
   5P6 ; ZZAO 
 
155    Le iniziative della Regione Emilia-Romagna per il completamento ed il decollo della legge Merli / Pasquale 

Giampietro 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 4(1982) 
                                                  5P1 ; ZZL 
     
156    Inquinamento acustico : una legge per controllare le immissioni moleste 
 
     In:   
 Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale e 

centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm                        
          ((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997: 

28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998). 
          n. 10(1993), p. 43-50 
                                                  5Q2 ; ZZBU 
 
  157    Inquinamento acustico: appunti sul quadro normativo, sugli interventi e sulla competenza regionale / 

Alma Chiettini 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). 
          - Roma : Edizioni delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 
          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 4(1987). - P. 41-60 
                                                  5P1 ; ZZL 
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  158    Inquinamento atmosferico e rumorosità : obbiettivo contenimento / Assessorato regionale all’ambiente. - 
Torino : Regione Piemonte, 1991. – 4 p.  ; 30 cm 

                                                  DAMB2/01 
 
    In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
          
159    Inquinamento atmosferico: il quadro normativo / Serenella Pieroni 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 1(1995), p. 29-53 
                                                  5O4 ; ZZAV 
                                                  
160    L’inquinamento da rumore / Annibale Pignataro, Carlo Barbera 
 
     In:   
 Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna : Sapignoli, 1983- . - 23 cm                                  
          ((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992 
          n. 3(1983), p. 37-46 
                                                  ZZAC 
 
161    Inquinamento del suolo: problemi organizzativi e funzionali dello smaltimento dei rifiuti solidi / Giuseppe 

Caia 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 3(1982), p. 54-74 
                                                  5P1 ; ZZL 
                                                  
162    Inquinamento dell’aria: legislazione nazionale e legislazione emiliano-romagnola / Mario Agnoli 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 4(1982), p. 49-56 
                                                  5P1 ; ZZL 
     
163    L’inquinamento ha un costo ed è permesso a chi paga il giusto prezzo / Franco Romani 
 
     In:   
 L’opinione : sette giorni di cultura e politica liberale. - A. 1, n. 1(15 mar. 1977)- . - Roma : Attività culturali. - 

47 cm 
          ((Settimanale. - Da a. 11, n. 23(1987) complemento del titolo: settimanale del Partito liberale italiano. - Dal 1993 

quotidiano. - Consistenza: 1981-1982 ; 1987-1993. - Scompl. 1987-1993 
          n. 12(1990), p. 24-63 
                                                  ZZAR 
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164    Inquinamento idrico: il ruolo della Regione e degli Enti locali / Vincenzo Barbati 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 3(1982), p. 29-53 
                                                  5P1 ; ZZL 
                                                  
165    Inquinamento per esposizione a campi elettromagnetici, tutela del diritto alla salute ed aspetti urbanistico-

edilizi afferenti alla localizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni / di Stefano Glinianski 
 
     In:    
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 14(2000), p. 1506-1515 
                                               5Q8 ; ZZBT 
 
166   Inquinamento radioattivo: alcune osservazioni sull’assetto delle 
    competenze / Daria De Petris 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / 

Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).  - Roma : 
Edizioni delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

           ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 3(1982), p. 75-83 
                                                 5P1 ; ZZL 
     
167    Gli interventi per la tutela delle acque a dieci anni dalla legge Merli / Nicola Greco 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 1-2(1987), p. 19-23 
                                                  4M4 ; ZZC 
 
168    Ipotesi per un sistema energetico decentrato / Edoardo Politano 
 
  In:   
 Politica internazionale. - Firenze : La nuova Italia. - v. ; 23 cm 
          ((Mensile. - Descrizione basata: N. 1(gen. 1974). - L’editore diventa Sansoni, da n.s., a. 14, n. 1(gen. 1986) ; da 

a. 15, n. 1(gen. 1987) Ipalmo. - Periodicità: dal 1991 bimestrale ; dal 1993 trimestrale ; dal 1995 bimestrale. - 
Dal 1995: 30 cm. - Consistenza: 1974-1997. - Scompl. 1989 ; 1996 

          n. 1(1983), p. 95-104 
                                                  ZZZ 
     
169    Le isole ecologiche comunali : varie questioni interessanti gli Enti locali / di Alberto Pierobon 
     
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm 
           ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
 n. 5(2000), p. 671-682 
                                                  5O4 ; ZZAV 
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170    L’istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) / Antonio Ferrara 
 
     In:   
 Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm        
          ((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa 

anche l’editore. - Consistenza: 1994- 
          Marzo(1996), p. 16-19 
                                                  3I3 
                                                  
171   Istituzione e perimetrazione delle aree protette di rilevanza nazionale : competenze statali e ruolo degli Enti 

locali / Nicola Assini, Paolo Francalacci 
     
     In:   
 L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle 

organizzazioni tributarie. -Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm 
           ((Consistenza: 1972- 
         n. 10(1995), p. 1387-1406 
                                                  5P4 ; ZZCB 
                                                  
172    Istituzione e regolamentazione dei parchi naturali : il caso del Parco naturale dei Monti Sibillini : convegno 

giuridico nazionale organizzato dal Centro italiano di studi amministrativi (CISA) con il patrocinio del Ministero 
dell’ambiente, il contributo del CNR e la collaborazione della Regione Marche 

 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 12(1993), numero monografico 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
 
173   Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione 

del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi 
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni : indirizzo e coordinamento dei 
soggetti istituzionali in materia di risorse idriche. 

                                                  DAMB2/06 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
          
174   La legislazione italiana in materia di smaltimento dei rifiuti solidi / Enrico Maggiora 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 5(1983), p. 567-593 
                                                  5O4 ; ZZAV 
                                                  
175    Limnological studies on two acid sensitive lakes in the Central Alps (lakes Paione superiore and Paione 

inferiore, Italy) / R. Mosello ... <et al.> 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 51(1993), p. 127-146 
                                                  AMB 
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176    La localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici industriali: quadro istituzionale e 
conflitti politici negli Stati Uniti ed in Canada / Mario Ristoratore 

 
     In:   
 Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)- . - Roma : Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, 1968- . -24 cm                                                                 
          ((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985 
          n. 68(1985), p. 53-70 
                                                  ZZAD 
                                                  
177    Luci e ombre della Conferenza di Rio / Gianfranco Tamburelli 
 
     In:   
 Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma : (s.n.). - 28 cm 
           ((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito 

socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992 
          n. 12(1992), p. 55-58 
                                                  ZZAF 
 
178    Ma l’ambiente è un intralcio o una occasione? / Renzo Moschini 
 
     In:   
 Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI, 1908-

n.5(1995). - Ill. : 29 cm     
          ((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza: 1978-

n.5(1995). - Scompl.: 1983 
          n. 1(1995), p. 22-27 
                                                  ZZU 
 
179    Mathematical modelling of natural populations dynamics / A. Cappio Borlino, G. Di Nicola, G. Marras 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 127-161 
                                                  AMB 
                                               
180    Il matrimonio alchemico tra ecologia ed economia : dossier 
 
     In:   
 Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 

1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 
1957- . - Ill. ; 26 cm         

          ((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995 

          n. 10(1988), p. 19-32 
                                                  4M4 
 
181    Metal concentration in a highly acidic lakes: l. Orta (Northern Italy) / R. Mosello, R. Baudo and G. A. 

Tartari 
 

     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore Ulrico 

Hoepli, 1942- . - v. ; 24cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - 
          Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 73-96 
                                                  AMB 
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182    Le metodiche biologiche a servizio dell’ambiente / Pasquale Giampietro 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 5(1984), p. 727-737 
                                                  5O4 ; ZZAV 
                                                
183    La misura del benessere e l’ambiente / Antonio Giannone 
 
     In:   
 Rassegna economica : pubblicazione mensile del Banco di Napoli. - Napoli, 1937-                                                         
          ((Il sottotitolo varia. - Dal 1988 trimestrale. - Consistenza: 1970-1974; 1977- 
          n. 5(1983), p. 1027-1054 
                                                  5P7 ; ZZP 
 
184    Un modello politico-economico per il risanamento delle acque / Salvo Creaco, Ilde Rizzo 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag.1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 9-10(1985), p. 437-450 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                                  
185    Un mondo d’acqua / Claudio Serangeli 
 
     In:   
 Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma : (s.n.). - 28 cm                                                       
          ((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito 

socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992 
          n. 12(1992), p. 65-67 
                                                  ZZAF 
 
186    Montagna ed energia 
 
     In:   
 Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma, 1946- . - 27 cm                                                 
          ((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista delle autonomie locali e delle regioni, da 

a. 37, n. 3(1982). - L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i poteri locali dal 1971. - 
Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987 

          n. 1(1984), p. 97-130 
                                                  ZZI 
                           
187    Le municipalità statunitensi e il governo dell’ambiente a livello locale / Mario Oriani Ambrosini 
 
     In:   
 Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)- . - Roma : Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, 1968- . - 24 cm                                                                 
          ((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985 
          n. 68(1985), p. 71-94 
                                                  ZZAD 
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188    La normativa ambientale delle Regioni italiane: analisi e raffronto con la normativa statale e comunitaria : atti 
del convegno, Bologna, 6 marzo 1995 

 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 3(1995), numero monografico 
                                                  5P1 ; ZZL 
                                              
189    Normativa in tema d’ambiente tra Unione europea, Stato e Regioni / di Giovanni Cocco. 
 
     In:   
 Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, n. 

1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm                                   
          ((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il 

sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973- 
          n. 1(1998), p. 59-93 
                                                  5Q4 ; ZZAV 
 
190    Le norme per far vivere i centri puliti / di Raffaele Gigante 
 
     In:  
  Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 1(1999), p. 12-15 
                                                  5P1 
                                                  
191    Notes on the present recovery of lake Orta: an acid, industrially polluted, deep lake in north Italy / C. 

Bonacina, G. Bonomi, R. Mosello 
 
     In:  
  Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 97-115 
                                                  AMB 
                                                  
192    La nuova disciplina dei rifiuti e la tutela dell’ambiente : commento teorico-pratico al DPR 10 settembre 1982, 

n. 915 / Antonio Cattedra 
 
     In:   
 Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. - 23 cm                                                     
          ((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl. 1992 
          n. 410-415(1987), numero monografico 
                                                  4N6 
                                                  
193    La nuova politica dei rifiuti / di Paolo Manuelli ... (et al.) 
 
     In:   
 Le istituzioni del federalismo : Regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione 

Emilia-Romagna / Regione Emilia-Romagna. Servizio affari istituzionali e autonomie locali. - Rimini : 
Maggioli. - 22 cm                                  

          ((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997- 
          n. 1(1999), p. 9-192 
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194    Le nuove competenze ambientali della Provincia / Pasquale Giampietro 
 
     In:   
 Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino : 

UTET . - 30 cm    
          ((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol. 117(1965). - Consistenza: 1974- 
          n. 2(1995), p. 60-72, P.IV 
                                                  5R6 ; ZZN 
                                                  
195    Le nuove norme sulla tutela delle acque : il decreto legislativo annotato, gli allegati e l’analisi della disciplina 

di recepimento delle direttive CEE. 
                                                  DLEG1/48 
 
     In:   
 Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm                                                 
          ((Consistenza: 1995- 
          n. 5(1999), numero monografico 
 
196    Nuove tendenze regionali nel settore dell’inquinamento atmosferico: la recente normativa dell’Emilia-

Romagna / Rodolfo Lewanski 
 
     In:   
 Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, 

n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm                                   
          ((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il 

sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973- 
          n. 1-2(1982), p. 53-63 
                                                  5Q4 ; ZZAV 
                                                  
197    Un nuovo ambito d’intervento: l’energia : intervista a Guido Sasso, Assessore regionale per i problemi 

dell’energia 
 
     In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm                            
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987 
          n. 1(1983), p. 85-88 
                                                  ZZCB 
                                                  
198    Un nuovo strumento normativo di tutela ambientale: la valutazione d’impatto / Rodolfo Lewanski 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 4(1982), p. 57-68 
                                                  5P1 ; ZZL 
 
199    Nutrient budget and trophic level of L. Oschiri (Sardinia, Italy) / N. Sechi and R. Mosello 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi.  - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 55-75 
                                                  AMB 
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200    Observed trends in the trophic conditions and possible recovery of the deep subalpine lake Como (N. 
Italy) / R. Mosello ... <et al.> 

 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 79-97 
                                                  AMB 
                                                  
201    Opere di approvvigionamento energetico e competenze stabili e locali dopo il DPR 616/77 / Giuseppe De 

Vergottini 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 1-2(1985), p. 17-26 
                                                  5P1 ; ZZL 
 
202    Opere pubbliche e valutazione di impatto ambientale: prime osservazioni sul Decreto del Presidente del 
     Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 / Rosario Ferrara 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 2-3(1989), p. 146-158 
                                                  4N7 ; ZZAB 
                                                  
203    Le ordinanze cautelari del Ministro dell’ambiente e l’autonomia regionale: aspetti problematici / Agatino 

Cariola 
 
     In:   
 Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, n. 

1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm                                   
          ((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il 

sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973- 
          n. 5(1988), p. 1201-1230 
                                                  5Q4 ; ZZAV 
                                                  
204    Organizzazione pubblica e ambiente : le agenzie regionali / Vincenzo Caputi Jambrenghi 
 
     In:  
  Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm                          
          ((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993. 
          n. 4(1994), p. 11-24 
                                                  5P7 ; ZZAF 
 
205    Organizzazione territoriale e gestione del servizio idrico integrato / Giuseppe Caia 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 8(1996), P. 746-765 
                                                  5Q8 ; ZZBT 



N. 31 - FEBBRAIO 2001   

243 

 

206    Paesaggio e sviluppo sostenibile / Francesco Ventura 
 
     In:   
 Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945- . - 

Ill. ; 22 cm        
          ((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e 

culturale fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa 
Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze : 

          Editoriale Il ponte. - Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992 
          n. 10(1994), p. 35-51 
                                                  3G7 
                                                  
207    Paleolimnology of the eutrophic lake Varese (Northern Italy) : 3. stratigraphy of organic matter, carbonates 

and nutrients in several sediment cores / A. Lami 
 
     In:  
  Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi.  - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 27-46 
                                                  AMB 
 
208   Paleolimnology of the eutrophic lake Varese (Northern Italy) : 2. concentration of ten heavy metals in a 

sediment core / P. Guilizzoni and A. Lami 
 
     In: 
  Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 15-26 
                                                  AMB 
                                                  
209    Paleolimnology of the eutrophic lake Varese (Northern Italy) : 1. subfossil diatom remains in a short 

sediment   core / A. Lami ... <et al.> 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985-  
 n. 44(1986), p. 1-14 
                                                  AMB 
 
210    Parchi naturali, Regioni e governo dell’ambiente: il caso della Regione Liguria / Luigi Andreani 
 
     In:   
 Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 

cm                      
          ((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982- 
          n. 1(1982), p. 143-190 
                                                 5P8 ; ZZBU 
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211    Parliamone in famiglia : sessantamila famiglie hanno risposto al questionario proposto per valutare la 
sensibilità ambientale degli italiani : l’inquinamento è un problema grave per il quale tutti siamo chiamati in 
causa / Fiorenza Bariatti 

 
    In:  
 Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale e 

centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill: ; 30 cm                        
          ((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997: 

28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998). 
          n. 9(1994), p. 30-32 
                                                  5Q2 ; ZZBU 
 
212    Il passaggio dalla tassa sui rifiuti solidi urbani alla tariffa / di Katia Goldoni 
 
     In:  
  Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-  
 n. 18(1999), p. 1842-1850 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
 
213    Per un diritto procedimentale dell’ambiente : vecchie frontiere e nuove “vie di diritto” / Enrico Dalfino 
 
     In:   
 Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm                          
          ((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- .  Scompl. 1985; 1993. 
      n. 3-4(1992), p. 7-39 
                                                  5P7 ; ZZAF 
                                                  
214    Per un governo internazionale dell’ambiente / Oran R. Young 
 
     In:   
 Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su società e 

istituzioni. - Roma : (s.n.), 1975- . - 24 cm                                               
          ((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995 
          n. 97(1994), p. 51-66 
                                                  4N6 ; ZZA 
                                                  
215    Perché proteggere le aree naturali / Franco Tassi 
 
     In:  
 Politica internazionale. - Firenze : La nuova Italia. - v. ; 23 cm 
          ((Mensile. - Descrizione basata: N. 1(gen. 1974). - L’editore diventa Sansoni, da n.s., a. 14, n. 1(gen. 1986) ; da 

a. 15, n. 1(gen. 1987) Ipalmo. - Periodicità: dal 1991 bimestrale ; dal 1993 trimestrale ; dal 1995 bimestrale. - 
Dal 1995: 30 cm. - Consistenza: 1974-1997. - Scompl. 1989 ; 1996 

          n. 1(1983), p. 105-109 
                                                  ZZZ 
                                                  
216    Pericolosità delle industrie insalubri : astratta o concreta? : Parte prima / a cura di Silvano Di Rosa. 
 
     In:   
 L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle 

organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm                
          ((Consistenza: 1972- 
          n. 12(1998), p. 1816-1828 
                                                  5P4 ; ZZCB 
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217    Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta? : Parte seconda / a cura di Silvano Di Rosa. 
 
     In:   
 L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle 

organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm                
          ((Consistenza: 1972- 
          n. 1(1999), p. 115-126 
                                                  5P4 ; ZZCB 
 
218    La pesca tra competenza delle Regioni e Comunità economica europea / Tullio Ancora 
 
     In:   
 Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, n. 

1(gen.-feb. 1973).  - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm                                   
          ((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il 

sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973- 
          n. 4(1988), p. 857-867 
                                                  5Q4 ; ZZAV 
                                                  
219    Petrolio in altalena e scelte energetiche / Ugo Bilardo, Giuseppe Mureddu 
 
     In:   
 Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 

1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 
1957- . - Ill. ; 26 cm         

          ((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995 

          n. 2(1987), p. 19-23 
                                                  4M4 
 
220    Pianeta terra : lavori in corso / Piero Fornara 
 
    In:  
  Mondo economico. - Milano : SEME società editoriale mondo economico, 1948- n. 30(luglio 1997). - Ill. ; 28 

cm                              
          ((Settimanale. - Dal 1991 complemento del tit.: settimanale di economia, finanza, politica, cultura. - L’editore 

varia: Il sole 24 ore. - Consistenza: 1972-n. 30(1997). - Scompl. 1994-1996 
          n. 23(1992), p. 56-60 
                                                  4N5 
                                          
221    Piani di emergenza e informazione : decentramento anche per la sicurezza : ambiente / di Vincenzo Martorano 
 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- .  - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
  n. 47(1999), p. 63-66 
                                             5P1 
 
222    I piani di gestione dei rifiuti e la realizzazione degli impianti di smaltimento / di Eugenio Mele 
 
     In:  
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 18(1999), p. 1835-1841 
                                                5Q8 ; ZZBT 
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223    Piani energetici e ruolo delle Regioni / Paolo Dell’Anno 
 
     In:  
  Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 1-2(1985), p. 27-52 
                                                  5P1 ; ZZL 
 
 
224    La pianificazione ambientale come funzione di coordinamento nello Stato policentrico / Franco Zeviani 

Pallotta. 
 
     In:  
  Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
          ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 7-8(1998), p. 2235-2265 
                                                  5P6 ; ZZAO 
 
225    La pianificazione per vincere il rumore / di Raffaele Gigante 
 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- .  - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 1(1999), p. 22-26 
                                                  5P1 
 
226    Pianificazione urbanistica e utilizzo del territorio nella normativa comunitaria / di Ugo Bruni. 
 
     In:  
            Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 4(1997), p. 429-445 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
                                                  
227    Il piano-direttore delle acque. 
 
     In:  
  Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : 

Regione Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm                                                
          ((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996 
          n. 10(1992), numero monografico 
                                                  4M6 
 
228    Piemonte: una regione verde : vocazioni ecologiche e ragioni tecnologiche / Arnaldo Bagnasco 
 
     In:   
 Piemonte vivo : rassegna bimestrale di lavoro, arte, letteratura e costumi piemontesi / a cura della Cassa di 

Risparmio di Torino. - A. 1, n. 1(1967)- . - Torino : CRT, 1967- . - v. : ill. ; 26 cm 
          ((Periodicità varia. - Dal 1987: 30 cm. - Consistenza: 1980-n. 1(1993). - Scompl. 1980-1981 ; 1989 ; 1993 
          n. 1(1987), p. 15-21 
                                                  3I4 
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229    Piemonte verde. 
 
     In:  
  Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : 

Regione Piemonte, 1990-1996.  - 20 v. : ill. ; 30 cm                                                
          ((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996 
          n. 14(1994), numero monografico 
                                                  4M6 
 
230   Più puliti, più ricchi : speciale disinquinamento / Vito Sansone 
 
     In:  
  L’Italia delle Regioni: mensile di politica, cultura, costume dall’Italia delle Regioni. - N. 1(giu.1981)- . - Roma 

: Leader, 1981- . – Ill. ; 28 cm  
 ((Mensile. - Consistenza: 1981-1985 
          n. 13(1982), p. 45-64 
                                                  ZZS 
 
231   Plankton in a rapidly flushed impoundment: spatial distribution, population dynamics and community structure 

/ S. Threlkeld and E. Choinski 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 105-118 
                                                  AMB 
 
232    La politica ambientale della Comunità europea / Claudio Casini 
 

     In:   
 Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm                                                       
          ((Mensile. - Consistenza: 1975- 
          n. 10(1992), p. 1382-1392 
                                                  5O6 ; ZZAN 
 
233    La politica della tutela dell’ambiente in Italia e le recenti direttive CEE in materia ambientale, con 

particolare riferimento alla valutazione dell’impatto ambientale / Nicola Orsini 
 

     In:   
 Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna : Sapignoli, 1983- . - 23 cm                                  
          ((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992 
          n. 1-2(1989), p. 326-335 
                                                  ZZAC 
                                                  
234    La politica delle acque : problemi di regolazione di una “regione verde” / Silvano Belligni 
 

     In:   
 Piemonte vivo : rassegna bimestrale di lavoro, arte, letteratura e costumi piemontesi / a cura della Cassa di 

Risparmio di Torino. - A. 1, n. 1(1967)- . - Torino : CRT, 1967- . - v. : ill. ; 26 cm 
          ((Periodicità varia. - Dal 1987: 30 cm. - Consistenza: 1980-n. 1(1993). - Scompl. 1980-1981 ; 1989 ; 1993 
          n. 2(1988), p. 52-57 
                                                  3I4 
 
235    La politica energetica ed il ruolo degli enti energetici nazionali / Fernando Amman 
 

     In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm                            
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987 
          n. 1(1983), p. 17-25 
                                                  ZZCB 
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236    La politica finanziaria delle Regioni per la tutela ambientale / Aurelio Bruzzo 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

         ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 6(1991). - P. 311-318 
                                                  4M4 ; ZZC 
 
237    Una politica per l’ambiente / Enrico Testa 
 
     In:   
 Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma, 1946- . - 27 cm                                                 
          ((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista delle autonomie locali e delle regioni, da 

a. 37, n. 3(1982).  - L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i poteri locali dal 1971. - 
Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987 

          n. 3(1983), p. 17-33 
                                                  ZZI 
                                                  
238    Le politiche ambientali dopo la riforma Bassanini : brevi note a margine del riparto di competenze tra Stato 

ed Enti locali / di Domenico Giorgi 
 
     In:    
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
         ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 2(2000), p. 201-206 
                                                 5O4 ; ZZAV 
 
239    Population regulation in Psammoryctides barbatus Grube (Oligochaeta: Tubificidae) / C. Monti 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986),p. 223-241 
                                                  AMB 
 
240    Predizione ed etica nelle scelte ambientali / Paolo Vineis 
 
     In:   
 Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 

1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 
1957- . - Ill. ; 26 cm         

          ((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995 

          n. 3(1993), p. 56-60 
                                                  4M4 
 
241    La prevenzione degli inquinamenti nei centri urbani: quale normativa? / Riccardo Fuzio 
 
     In:   
 Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm 
          ((Consistenza: 1973- 
          n. 5(1994), Parte 1., p. 1309-1313 
                                                  5R5 
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242    Primary production and phytoplankton communities in the acidified lake Orta (N. Italy) after the removal 
of ammonia pollution / L. Pizzolon, D. Ruggiu and G. Morabito 

 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi.  - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
         n. 51(1993), p. 29-52 
                                                  AMB 
                                                  
243    Prime note sulla “Legge quadro sull’inquinamento acustico” / Fabrizio Fracchia 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
 n. 2-3(1996), p. 156-196 
                                                  4N7 ; ZZAB 
                                                  
244    I principi del trattato CEE in materia ambientale e le problematiche applicative, con riferimento anche al 

quadro normativo italiano / Tiziano Bianconcini 
 
     In:   
 Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm                                            
          ((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972- 
          n. 3(1993), p. 569-576 
                                                  5S8 ; ZZAbis 
 
245    Il problema dei rifiuti in Italia / Paolo Colli 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 7-8(1989), p. 369-380 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                                  
246    Il problema dei rifiuti speciali tossici e nocivi : giornata di studio /  organizzata dall’Ordine dei chimici della 

Toscana e dalla Provincia di Firenze. Assessorato all’ambiente. 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 24(1989), numero monografico 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
                                                
247    Il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani : 2. conferenza di Studi di pianificazione ambientale, 

Pietrasanta, 15-16 aprile 1986 / Centro italiano servizio informativo ambienti costieri 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 3-4(1987), numero monografico 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
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249    Problemi attuali : i rifiuti da imballaggio / Marcello Enrique Conti 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 1(1995), p. 131-142 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                                  
252    Problemi dei rifiuti solidi urbani / Mario Rey 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 1-2(1990), p. 35-42 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                               
253    Problemi economici e finanziari degli investimenti degli Enti locali e delle loro imprese nel settore 

energetico / Claudio Mazzi 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).  - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 1-2(1985), p. 108-134 
                                                  5P1 ; ZZL 
 
254    Problemi generali dello smaltimento dei rifiuti dopo l’attuazione delle direttive comunitarie : DPR 10-9-

82, n. 915 / Sergio Vinciguerra  
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 1(1988), p. 5-16 
                                                  4N7 ; ZZAB 
 
255    La procedura “VIA”, nuovo capitolo della legislazione sull’ambiente / Nicola Greco 
 
     In:   
 Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)- . - Roma : Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, 1968- . - 24 cm                                                                 
          ((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985 n. 68(1985), p. 19-26 
                                                  ZZAD 
 
256    Procedure di valutazione di impatto ambientale in Italia, negli USA e in alcuni Paesi CEE / Nicola Greco 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 4-5(1985), p. 167-174 
                                                  4M4 ; ZZC 
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257    La produzione industriale ecologica per i mercati del duemila / Piero Fabretti 
 
     In:   
 ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm                              
          ((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997 
          n. 7(1994), p. 71-76 
                                                  3I4 ; ZZS 
 
258   La produzione legislativa delle Camere nei primi mesi della 12. legislatura : servizi economico sociali / Piero 

Antonelli, Vito Cozzoli 
     ((Sulle autonomie locali 
 
     In:   
 Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm        
          ((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa 

anche l’editore. - Consistenza: 1994- Ottobre(1994), p. 14 
                                                  3I3 
 
259    La produzione legislativa delle Camere nei primi mesi della 12.legislatura : ambiente e territorio / Piero 

Antonelli, Vito Cozzoli 
     ((Sulle autonomie locali 
 
     In:   
 Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm        
          ((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa 

anche l’editore. - Consistenza: 1994-  
 Ottobre(1994), p. 12-13 
                                                  3I3 
                               
267    La produzione legislativa sulle autonomie locali nella 11. legislatura : ambiente e territorio : la legislazione 

statale / Piero Antonelli, Vito Cozzoli 
 
     In:   
 Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm        
          ((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa 

anche l’editore. - Consistenza: 1994-  
 Giugno(1994), p. 7-8 
                                                  3I3 
 
268    Profili costituzionali della tutela dell’ambiente in Italia / Beniamino Caravita 
 
     In:   
 Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm 
          ((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . - 

Scompl. 1993 
          n. 4(1989), p. 569-604 
                                                  5Q1 ; ZZAN 
                                                  
269    Profili della responsabilità amministrativa nel governo del territorio e dell’ambiente / Giovanna Colombini 
 
     In:   
 Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm                                                               
          ((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973- 
          n. 1(1987), p. 3-59 
                                                  5R8 ; ZZPbis 
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270    Profili di riflessione sulla tutela ambientale : gli strumenti, le modalità di realizzazione e la legittimazione / 
Giovanni Pascone 

 
     In:   
 I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma : 

Italedi, 1975- . - 24 cm                                                                    
          ((Mensile. - Consistenza: 1975- 
          n. 3(1994), Parte 2., p. 79-84 
                                                  509 ; ZZAT 
 
271    Il progetto di teleriscaldamento della Lombardia: un campo di intervento delle imprese pubbliche nella 

politica degli investimenti / Luciano Silveri 
 
     In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm                            
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987  
 n. 18(1983), p. 59-63 
                                                  ZZCB 
                                                  
272    La programmazione nel settore energetico / Aldo Bardusco 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 2-3(1984), p. 109-129 
                                                  4N7 ; ZZAB 
                                                  
273    Proposta di un “regolamento-tipo per la disciplina del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilabili” / Alberto Pierobon 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 3(1995), p. 478-512 
                                                  5O4 ; ZZAV 
 
274    Le proposte della Comunità europea e l’iniziativa del Consiglio d’Europa sulla responsabilità per danno 

all’ambiente / Franco Giampietro 
 
     In:   
 Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm                                          
          ((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm. - 

Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996 
          n. 4(1992), p. 813-826 
                                                  ZZP 
                                                  
275    Prospettive economiche ed effetti territoriali del programma energetico della Regione Lombardia / 

Evandro Sacchi 
 
     In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm                            
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987 
          n. 1(1983), p. 41-57 
                                                  ZZCB 
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276   The protection of the environment : legal aspects in the European Community and in Italy / Giovan Battista 
Goletti 

 
    In:   
 Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
          ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 7-8(1988), p. 2403-2417 
                                                  5P6 ; ZZAO 
 
277    Province e tutela dell’ambiente: esperienze e orientamenti della Provincia di Bologna / Defarro, Giannini, 

Natali 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).  - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 4(1982), p. 69-102 
                                                  5P1 ; ZZL 
 
278    Provincia e ambiente / Pasquale Giampietro 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 1964)- 

. - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- n. 9(1993), p. 1249-1272 
                                                  5O4 ; ZZAV 
 
279   Quadro di riferimento normativo nel settore energetico : le novità intervenute con la legge 308/82: nuove 

possibilità di azione per gli Enti locali e le aziende municipalizzate / Fabio Alberto Roversi Monaco 
 
     In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 
          1981-1995. - v. ; 24 cm                                               
     ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987 
          n. 1(1983), p. 27-33 
                                                  ZZCB 
 
280    Quale energia? / Angelo Baracca 
 
     In:   
 Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945- . - 

Ill. ; 22 cm        
          ((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e 

culturale fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa 
Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze : 
Editoriale Il ponte. - Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992 

          n. 3(1986), p. 3-25 
                                                  3G7 
                                                  
281    Quali alternative per l’energia / Sebastiano Fusco 
 
     In:   
 Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma : (s.n.). - 28 cm                                                       
         ((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito 

socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992 
          n. 12(1992), p. 68-70 
                                                  ZZAF 
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282    Qualità ambientale e informazione ai cittadini: il caso dell’inquinamento atmosferico / Giancarlo Pinchera 
 
     In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm                            
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987 
          n. 2(1990), p. 19-30 
                                                  ZZCB 
 
283    Qualità dell’acqua e macroinvertebrati in un ambiente fluviale / Maurizio Battegazzore  
     ((Estratto dalla rivista Acqua e aria n.7 luglio-agosto 1990 
                                                  DAMB2/03 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
          
284   Qualità delle risorse idriche e salute : analisi costi-benefici / Salvo Creaco 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del 
          Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico 

interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           
          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 10-11(1983), p. 501-514 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                                  
285   Qualità ed efficacia delle informazioni effettivamente fornite ai destinatari delle azioni ecologiche / Donata 

Borgonovo, Stefano Nespor 
 
     In:   
 Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari 

generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm                            
          ((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987 
          n. 2(1990), p. 37-44 
                                                  ZZCB 
 
286    Questione indigena e questione ambientale / Giorgio De Finis 
 
     In:   
 Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma : (s.n.). - 28 cm                                                       
          ((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito 

socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992 
          n. 12(1992), p. 77-79 
                                                  ZZAF 
                                   
287    Rapporti fra urbanistica, tutela del paesaggio e tutela ambientale : alcuni problemi di conflittualità fra i 

valori considerati alla luce dei principi costituzionali / Marilena Franco 
 
     In:   
 Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 

cm                      
          ((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982- 
          n. 3(1989), p. 573-582 
                                                  5P8 ; ZZBU 
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288    Rapporto sull’energia 1984 / Eni 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 9-10(1985), p. 470-474 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                                  
289    Rassegna critica di giurisprudenza amministrativa sugli interventi ambientali ed igienico sanitari delle 

autorità locali / Pasquale Giampietro 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).  - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 5(1985), p. 34-76 
                                                  5P1 ; ZZL 
                                            
290    Razionalità degli attori ed effetti sistematici : il caso della politica ambientale / Silvia De Martino e Jean 

Claude Thoenig 
 
     In:   
 Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su società e 

istituzioni. - Roma : (s.n.), 1975- . - 24 cm                                               
          ((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995 
          n. 97(1994), p. 67-88 
                                                  4N6 ; ZZA 
                                                
291    Il reato di “aumento dell’inquinamento” nella legge Merli e la responsabilità del titolare dello scarico / 

Pasquale Giampietro 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 4(1983), p. 531-539 
                                                  5O4 ; ZZAV 
 
292    Record of fossil pigments in an alpine lake (L. Tovel, N. Italy) / A. Lami, P. Guilizzoni, J. Masaferro 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 117-126 
                                                  AMB 
                                                  
293    Record of Spongilla lacustris (L.1758) and Ephydatia muelleri (Lieberkuhn, 1855) (Porifera, Spongillidae) 

from Sardinia / R. Manconi and R. Pronzato 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 243-252 
                                                  AMB 
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294    Il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti alla luce del D.Lgs. 5-2-1997, n. 22 di attuazione delle 
direttive CEE 91/156, 91/689 e 94/62 / Savino Reggio e Giuseppe D’Urso Pignataro. 

 
     In:   
 L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle 

organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm                
          ((Consistenza: 1972- 
          n. 2(1998), p. 191-199 
                                                  5P4 ; ZZCB 
                                                  
295    Il regime dei rifiuti nell’ordinamento italiano / Giampaolo Peccolo 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 2-3(1996), p. 215-261 
                                                  4N7 ; ZZAB 
                                                  
296    Regime giuridico dello smaltimento dei rifiuti speciali / Vincenzo Salvatore 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
         n. 7-8(1984), p. 937-946 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
                                                
297    A regional calibration data set to infer lakewater pH from sediment diatom assemblages in alpine lakes / 

A. Marchetto and R. Schmidt 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 51(1993), p. 115-125 
                                                  AMB 
 
298   Regional lapse rate in the lake Maggiore drainage basin / A. Carollo, V. Libera 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 163-169 
                                                  AMB 
                                                  
299    La Regione in materia di controllo sugli inquinamenti / Egidio Pani 
 
     In:   
 Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm                          
          ((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993. 
          n. 1-2(1988), p. 85-92 
                                                  5P7 ; ZZAF 
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300    Regioni e aree naturali protette / Arduino Tassi 
 
     In:   
 Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm        
          ((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa 

anche l’editore. - Consistenza: 1994-  
 Dicembre(1995), p. 18-24 
                                                  3I3 
 
301    Le Regioni e gli Enti locali di fronte ai problemi dell’ambiente / Enrico Diacetti 
 
     In:   
 Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione, giurisprudenza, amministrazione e finanza. 

- A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)- . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm  
 ((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl. 1976-1977 
          n. 1-2(1986), p. 19-22 
                                                  ZZT 
 
302    Le Regioni e l’ambiente (le più significative leggi regionali) / Fausto Cuocolo 
 
     In:   
 Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 

cm                      
          ((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982- 
          n. 4(1987), p. 1189-1197 
                                                  5P8 ; ZZBU 
 
303    The relationship between transparency and reflectance / R. H. Peters and M. Bergmann 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 77-89 
                                                  AMB 
 
304    Relationships between heavy metals and aquatic organisms in lake Mezzola Hydrographic system 

(Northern Italy) : 6. metal concentrations in two emergent species of macrophytes / R. Baudo ... <et al.> 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 161-180 
                                                  AMB 
 
305    Relazione dell’Assessore regionale Ugo Cavallera / Regione Piemonte. Direzione pianificazione delle risorse 

idriche. - Torino : Consiglio nazionale dell’ambiente, 1997. 
                                                  DAMB2/09 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
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306    Report of the AIOL intercalibration exercise on aquatic plankton and sediments / R. Baudo and H. Muntau 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 239-263 
                                                  AMB 
 
307    Requiem per le foreste / Dario Novellino 
 
     In:   
 Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma : (s.n.). - 28 cm                                                       
          ((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito 

socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992 
          n. 12(1992), p. 71-75 
                                                  ZZAF 
 
308   La responsabilità dei privati e della pubblica amministrazione in materia ambientale / Giuseppe Mario 

Potenza ; con premessa di Mario Rodella ; presentazione di Antonio Caturano 
 
     In:   
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, 

le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm                    
          ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- 
          n. 4(1988), numero monografico 
                                                  5Q8 ; ZZBT 
 

309   La responsabilità dello Stato per i danni ai boschi [nella Repubblica Federale Tedesca] / Reiner Schmidt 
 

     In:   
 Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm                                                               
          ((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973- 
          n. 2(1988), p. 374-385 
                                                  5R8 ; ZZPbis 
 

310    Una rete ecologica europea 
 
     In:   
 Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale e 

centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill: ; 30 cm                        
          ((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997: 

28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998). 
         n. 4(1994), p. 44-47 
                                                  5Q2 ; ZZBU 
 

311    Una rete per il controllo dell’inquinamento atmosferico / Leandro De Rossi 
 
     In:   
 Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna : Sapignoli, 1983- . - 23 cm                                  
          ((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992 
          n. 2(1983), p. 108-115 
                                                  ZZAC 
 

312    Rifiuti : le norme tra responsabilità e sanzioni / di Maurizio Santoloci. 
 

     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 43(1998), p. 27-32 
                                                  5P1 
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313    Rifiuti : il futuro? Chi più ricicla meno paga / di Giacomo Di Iasio. 
 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 43(1998), p. 17-19 
                                                  5P1 
 
314    Rifiuti : promemoria per una nuova città pulita / di Mariella Zoppi. 
 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 43(1998), p. 13-16 
                                                  5P1 
 
315    Rifiuti : una scommessa per la qualità della vita / di Raffaele Gigante. 
 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 43(1998), p. 8-12 
                                                  5P1 
 
316    Rifiuti : è la raccolta che fa la differenza / Gianluca Belmonte. 
 
     In:   
 Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale e 

centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm                        
          ((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997: 

28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998).  
 Giu.(1998), p. 18-32 
                                                  5Q2 ; ZZBU 
 
317    Rifiuti solidi e scarichi idrici: un necessario regolamento di confini / Pasquale Giampietro 
 

     In:   
 Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm 
          ((Consistenza: 1973- 
         n. 1(1984), p. 1-21, Parte 5. 
                                                  5R5 
 
318    I rifiuti sono risorse: bruciamoli e ricaveremo energia / Francesca Romagnoli 
 

     In:   
 ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm                              
          ((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997 
          n. 5(1996), p. 39-42 
                                                  3I4 ; ZZS 
 
319    Il rifiuto gettato / Fiorenza Bariatti 
 

     In:   
 Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale e 

centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill: ; 30 cm                        
          ((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997: 

28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998). 
          n. 6(1992), p. 31-34 
   5Q2 ; ZZBU 
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320    Riforma amministrativa e tutela dell’ambiente / Francesco Fonderico. 
 
     In:   
 Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm                                                               
          ((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973- 
          n. 4(1995), p. 1001-1026 
                                                  
321    Ripulire l’atmosfera: un affare economico che crea occupazione / Mauro Palazzetti e Maurizio Pallante. 
 
     In:   
 Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945- . - 

Ill. ; 22 cm        
          ((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e 

culturale fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa 
Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze : 
Editoriale Il ponte. - Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992 

         n. 1-2(1999), p. 92-116 
                                                  3G7 
                                                  
322    Risarcibilità del danno ambientale / Rosella Canessa 
 
     In:   
 L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle 

organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm                
          ((Consistenza: 1972- 
          n. 6(1996), p. 872-882 
                                                  5P4 ; ZZCB 
 
323    Il risparmio energetico : “Risparmiare si può: indicazioni per il risparmio energetico e qualche suggerimento 

per ottenere i contributi previsti dalla legge”. 
 
     In:   
 Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : 

Regione Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm                                                
          ((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996 
          n. 4(1991), numero monografico 
                                                  4M6 
 
324    Risparmio energetico e controllo del territorio: leggi e piani per l’azione degli Enti locali in Piemonte / Agata 

Spaziante 
 
     In:   
 Cronache economiche : quindicinale a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino. - 

Torino : [s.n.], 1947- . - 32 cm 
          ((Consistenza: 1972-1986 
          n. 2(1983), p. 61-68 
                                                  ZZL 
 
325    Ruoli istituzionali e rapporti di cooperazione fra Regioni ed Enti locali in campo energetico : problemi e 

prospettive / Gian Candido De Martin 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: 
          Federazione delle associazioni industriali del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 1(1984), p. 21-57 
                                                  4N7 ; ZZAB 
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326    Il ruolo della Comunità europea nella protezione del Mediterraneo e la normativa italiana a difesa del 
mare : dalla legge Merli al programma triennale 1989-91 / Franco Giampietro 

 
     In:   
 Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm                                          
          ((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm. - 

Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996 
          n. 4(1991). - P. 835-858 
                                                  ZZP 
                                                  
327    Il ruolo della Regione nella legge Merli : il caso dell’Emilia-Romagna / Pasquale Giampietro 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 5(1983), p. 678-683 
                                                  5O4 ; ZZAV 
 
328    Il ruolo delle Regioni per il completamento ed il decollo della legge Merli / Pasquale Giampietro 
 
     In:   
 Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm                                                       
          ((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e 

giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- 
          n. 5(1983), p. 180-190 
                                                  5P6 ; ZZAO 
 
329   Sabbia, argilla e pietre di cava : estrarre è utile, recuperare è obbligo / Assessorato regionale all’ambiente. - 

Torino : Regione Piemonte, 1991. - 2 p. ; 30 cm 
                                                  DAMB2/01 
 
     In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
          
330    Scarichi, sanzioni e obiettivi di qualità: così cambiano le norme per la tutela : decreto legislativo 11 maggio 

1999 n. 152 : stralcio coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258 
disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/27/CEE concernente il 
trattamento della acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 

 
     In:   
 Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 

1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm                       
          ((Consistenza: 1997- 
          n. 40(2000), p. 30-123 
                                              5P1 
 
331    Scommettere sull’energia : dossier 
 
     In:   
 Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 

1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 
1957- . - Ill. ; 26 cm         

          ((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995 

          n. 3(1987), p. 23-28 
                                                  4M4 
                                                  



 CATALOGO TEMATICO -  AMBIENTE  
 

 
262 

 

332    Search for phosphomonoesters in lake Maggiore (N. Italy) during summer / M. J. Boavida 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 49(1991), p. 19-27 
                                                  AMB 
 
333    Seasonal and trophic effects on size structure of the planktonic communities in four lakes of Northern 

Italy / R. H. Peters 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 91-104 
                                                  AMB 
 
334    Sedimentological and geochemical study of recent deposits in lago Maggiore (North Italy) / M. Viel and V. 

Damiani 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 181-238 
                                                  AMB 
 
335    Selection of a freshwater sediment for the preparation of a reference material / R. Baudo and H. Muntau 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 253-297 
                                                  AMB 
                                                  
336    I servizi di igiene pubblica ambientale gestiti dai Comuni tramite s.p.a. / Pasquale Giampietro. 
 
     In:   
 Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 

1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm                               
          ((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973- 
          n. 3(1997), p. 351-370 
                                                  5O4 ; ZZAV 
                                                  
337    Servizi pubblici locali e produzione di energia / Giuseppe Caia, Fabio Roversi Monaco 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 1-2(1985), p. 3-16 
                                                  5P1 ; ZZL 
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338    Settling rates of particulate matter in lago di Mergozzo (Northern Italy) / C. Callieri, R, Bertoni and M. 
Contesini 

 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 44(1986), p. 147-164 
                                                  AMB 
 
339    La sfida ecologica: cultura, proposte, poteri nel territorio / Paolo Degli Espinosa 
 
     In:   
 Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm                                              
          ((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative per 

la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Il 
1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza: 
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994 

          n. 1(1985), p. 135-160 
                                                  3G8 ; ZZAM 
                                                  
340    Le sfide energetiche degli anni ’80 / G. B. Zorzoli 
 
     In:    
 Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 

1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 
1957- . - Ill. ; 26 cm         

          ((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995 

          n. 7-8(1983), p. 52-55 
                                                  4M4 
 
341    Significato e valore della tutela dell’ambiente : panoramica legislativa / Gustavo Vignocchi 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 3(1982), p. 1-28 
                                                  5P1 ; ZZL 
                                                  
342    Sintesi dell’Accordo quadro e convenzione tra Anci - Assoambiente - Federambiente - Replastic 
                                                  DAMB2/04 
 
     In:   
 ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm                              
          ((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997 
  Allegato al n. 10(1995), p. 15 
                                                  3I4 ; ZZS 
                                                  
 In:   
 (Ambiente ed ecologia) : dossier 2 
          ((Contiene letteratura grigia 
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343    Il sistema energetico italiano nel quadro dell’economia nazionale / Vera Cao Pinna 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

        ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 3(1982), p. 101-104 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                                  
344    Il sistema energetico: situazione e prospettive / Giorgio Beghi 
 
     In:   
 Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede. - Milano : Centro studi sociali. - v. ; 21 cm ((Mensile. - 

Consistenza: 1983-1988 
          n. 2(1987), p. 107-126 
                                                  ZZP 
 
345    The siting of nuclear power stations and public safety in the U.K. / Samuel Openshaw 
 
     In:   
 Regional studies : journal of the Regional Studies Association. - New York ; Oxford : Pergamon, 1967- . - 28 

cm  
 ((Trimestrale. - Consistenza: 1978-1988. - Scompl. 1981 
          n. 3(1982), p. 183-198 
                                                  ZZL 
                                                  
346    Smaltimento e recupero dei rifiuti nella direttiva CEE n. 156/91: strumenti ed obiettivi nuovi per il 

legislatore italiano / Franco Giampietro 
 
     In:   
 Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm                                          
         ((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm. - 

Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996 
          n. 2(1992), p. 333-341 
                                                  ZZP 
 
347    Some problems and new prospects on physical limnology: a review / L. Barbanti 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi.  - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 1-32 
                                                  AMB 
                                                  
348    Speciale ecologia-ambiente / Paola Poeta 
 
     In:   
 Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma : Lega delle autonomie locali, . - Ill. ; 

28 cm  
 ((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1975- . - Scompl. 

1993 ; 1995 
          n. 26-27(1983), p. 39-85 
                                                  ZZAI ; 3I3 
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349    Speciale ecologia e ambiente : Cervia ambiente ’84 : convegno di Rimini, convegno di Viareggio 
 
     In:   
 Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma : Lega delle autonomie locali, . - Ill. ; 

28 cm  
 ((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1975- . - Scompl. 

1993 ; 1995 
          n. 20(1984) 
                                                  ZZAI ; 3I3 
 
350   Speciale energia 
 
     In:   
 Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma : Lega delle autonomie locali, . - Ill. ; 

28 cm  
 ((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1975- . - Scompl. 

1993 ; 1995 
          n. 21-22(1984), p. 31-48 
                                                  ZZAI ; 3I3 
 
351   Specialisti nello smaltimento / Ennio Sodano 
 
     In:   
 Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale e 

centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill: ; 30 cm                        
          ((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997: 

28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998). 
          n. 4(1990), p. 38-43 
                                                  5Q2 ; ZZBU 
                                                  
352    Stabilimenti enologici e tutela ambientale / Valeria Maggiani 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 1(1995), p. 46-56 
                                                  4N7 ; ZZAB 
 
353    Lo stato dell’ambiente nella Provincia di Bari 
 
     In:   
 Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI, 1908-

n.5(1995). - Ill. : 29 cm     
          ((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza: 1978-

n.5(1995). - Scompl.: 1983 
          n. 4(1993), p. 27-42 
                                                  ZZU 
                                                  
354    La strategia energetica della CEE: lo sviluppo dei sistemi decentrati / Domenico Gaudioso 
 
     In:   
 Comuni d’Europa. - A. 1., n.1(apr.1952)- . - Roma : (s.n.), 1952- . - 35 cm                                                                 
          ((Almeno dal 1972 compl. del tit.: organo mensile dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni 

d’Europa. - La denominazione dell’ente responsabile varia: Associazione unitaria di Comuni, Province, Regioni. 
AICCRE. - Quindicinale, mensile da a. 6., n. 1(gen.1958). - Consistenza: 1972- 

   n. 6(1983), inserto 
                                                  3H4 
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355    Strumenti giuridici per la prevenzione dell’inquinamento: situazione attuale e prospettive / Paolo Dell’Anno 
 
     In:   
 Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- .  - 26 cm                                                               
          ((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973- 
          n. 1(1986), p. 206-231 
                                                  5R8 ; ZZPbis 
 
356    Lo strumento territoriale provinciale dalla legge nazionale alle normative regionali : il caso Lombardia / 

Francesco Ciro Rampulla, Alberto Semeraro 
 
     In:   
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 1(2000), p. 5-53 
   4N7 ; ZZAB 
 
357    La struttura dell’offerta di risorse idriche e di energia elettrica in Italia / Roberto Fazioli 
 
     In:   
 Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e 

d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - 
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm                           

          ((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974- 
          n. 9-10(1994), p. 437-465 
                                                  4M4 ; ZZC 
                                                  
358    Gli studi di diritto pubblico sui problemi dell’energia / Francesca Testi 
 
     In:   
 Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione 

Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni 
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm                 

          ((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980 
          n. 1-2(1985), p. 75-100 
                                                  5P1 ; ZZL 
                                                  
359    A submersible, time programmable instrument for the automatic collection of water samples / R. Bertoni 
 
     In:   
 Memorie dell’Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi. - Vol. 1(1942)- . - Milano : Editore 

Ulrico Hoepli, 1942- . - v. ; 24 cm                                                                    
          ((Annuale. - L’editore varia. - Volumi quasi tutti monografici. - Consistenza: 1985- 
          n. 43(1985), p. 333-337 
                                                  AMB 
                                                  
360    Sulla competenza dello Stato e di organi non statali in materia di tutela del paesaggio con riferimento 

all’art. 9 della Costituzione / Mario Milone 
 
     In:   
 Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. – Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm                                            
          ((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972- 
 n. 3(1993), p. 585-594 
                                                  5S8 ; ZZAbis 
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361    Sulla morte del decreto Galasso / Giorgio Castellaro 
 
     In:    
 Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 

1971- . - 24 cm             
          ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del 

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979- 
          n. 1(1986), p. 58-71 
                                                  4N7 ; ZZAB 
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