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Biografia
Giancarlo Morandi è un ingegnere, grande appassionato d’alta montagna, amministratore di
aziende private e di attività pubbliche.
°° ° In rappresentanza delle aziende italiane costruttrici nel campo dell’accumulo dell’energia, dal
1990 è stato Vicepresidente per poi essere eletto Presidente il 13 gennaio 2000 del Consorzio
Obbligatorio per la Raccolta e il Riciclaggio delle Batterie Esauste, istituito al fine di risolvere il
rilevante problema della dispersione del piombo e dei suoi composti nell’ambiente. Incarico
riconfermato sino alla fine del
2021.
Cobat, Ente di diritto privato con sede a Roma, è organizzato in ogni provincia italiana, si occupa di
RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), PFU (pneumatici fuori uso), batterie,
pannelli fotovoltaici .
È membro della Presidenza della “Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile” e del “ Consiglio
Nazionale della Green Economy”.
Fa parte in rappresentanza di Cobat del Comitato Esecutivo del CDCNPA Centro di Coordinamento
Nazionale Pile e Accumulatori.
Nel 2012 è stato insignito del premio “Targa d’Oro per la Terra” da Pro Natura unitamente a
Green Cross, la fondazione presieduta da Michail Gorbaciov, per “l’opera costante di sostegno e
promozione della ricerca scientifica e della tutela ambientale”, unico riconoscimento dato in Italia
in occasione del decennale dell’incontro internazionale di Rio de Janeiro.

È dal 2006 presidente della Casa di Cura Privata del Policlinico, importante ospedale privato in
Milano, che amministra 150 posti letto, tutti dedicati alla riabilitazione neurologica. Per
quest’ultima attività la clinica sta effettuando il percorso di riconoscimento come Istituto
Nazionale di Ricerca Scientifica.
Precedentemente è stato Presidente dell’Istituto per il Commercio con l’Estero della Lombardia,
membro del Consiglio di Amministrazione di Finlombarda e Vicepresidente di Lombardia Risorse
s.p.a.; è stato inoltre socio fondatore di Tecnologie Lombarde, un consorzio costituito dalla
Camera di Commercio di Milano e da imprese private e pubbliche per sviluppare l’immagine delle
aziende industriali lombarde all’estero; membro del Consiglio di Amministrazione di Selenia s.p.a.,
amministratore delegato di Saem s.p.a., Troken s.r.l. e Fulmen s.r.l..
L’attività pubblica l’ha visto nel 1990 eletto Consigliere Regionale della Lombardia, con
contestuale incarico di Assessore all’Energia e alla Protezione Civile.
Nel 1992 è stato eletto Vicepresidente della Giunta regionale della Lombardia assumendo la
responsabilità di due Assessorati: Assessorato al Bilancio e Controllo di Gestione, ed Assessorato al
Turismo, Commercio, Sport e Tempo Libero.
Nel 1995, rieletto Consigliere Regionale della Lombardia, ha assunto l’incarico di Presidente del
Consiglio Regionale.
Già componente in qualità di Vicepresidente della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei
Consigli Regionali e delle Province Autonome, nel 1997 ne è diventato Coordinatore Nazionale fino
al 1998.
Nel 1997, alla testa della delegazione italiana a Oviedo, ha promosso insieme ai colleghi europei la
nascita della Conferenza Europea delle Assemblee Legislative, ottenendo in seguito la possibilità di
poter partecipare ai lavori della Commissione Affari Regionali del Parlamento Europeo.
Dal settembre 1998 al dicembre 2000 è stato membro del Direttivo Europeo della State
Legislative Leaders Foundation, Associazione Internazionale tra le Assemblee Legislative
Regionali.
Nel 1998 ha realizzato insieme all’IRER e alle 11 università lombarde una conferenza sui possibili
scenari di sviluppo della Regione Lombardia: le relazioni scientifiche, i materiali preparatori di base
e le sintesi dei dibattiti, riuniti in due volumi a cura del Consiglio Regionale Lombardo, permettono
a chiunque abbia responsabilità dirigenziali di misurare il proprio operato rispetto a differenti
evoluzioni possibili della società lombarda.

Appassionato di alta montagna ed esperto alpinista, ha dedicato gran parte della sua attività
amministrativa ai problemi dei territori montani. Dal 1992 al 1994 è stato presidente delle
Commissioni lombarde di esame per l’idoneità all’insegnamento dello sci.
Dal 1992 al 1995 ha rivestito l’incarico di presidente nazionale dell’AINEVA, l’associazione che si
occupa di sicurezza sulle montagne e che raggruppa tutti gli enti regionali italiani del settore.
Ha inoltre supportato l’opera dei ricercatori universitari sui ghiacciai e sul permafrost svoltasi in
Valtellina, installando tra l’altro un laboratorio in Val Vallaccia a quasi 3000 metri di quota, e
partecipando direttamente ad alcune campagne di rilevazione dei Rock Glaciers.
Nel 1998, su sua iniziativa, i Consigli Regionali Italiani hanno chiesto all’ONU, in linea con altre
Regioni e Stati del mondo, di dichiarare il 2002 anno internazionale della montagna; nel novembre
1998 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha raccolto tale richiesta.
Nel marzo 2002 è stato relatore in Kathmandu al Congresso Internazionale sulle Montagne,
promosso dal RONAST il Consiglio Nazionale delle Ricerche del Nepal.
Nella primavera del 2002 ha guidato il COBAT a compiere un’operazione di bonifica ambientale
alla Piramide del CNR, laboratorio scientifico voluto da Ardito Desio a 5000 metri di quota vicino al
campo base dell’Everest.
Nel gennaio 2003, viene nominato commissario straordinario dell’Istituto Nazionale per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica sulla Montagna.
Dopo la trasformazione in Istituto Nazionale della Montagna, nel marzo 2005 viene nominato dal
MIUR Presidente del Consiglio scientifico del nuovo IMONT incarico cessato dopo il
commissariamento dell’Istituto da parte del successivo Governo.
Nel 2007 viene chiamato dall’Università degli Studi di Milano a far parte del direttivo del
“GESDIMONT” Centro interdipartimentale di studio e ricerca sui problemi della gestione dei
territori montani.
Per conto del Club Alpino Italiano è ispettore del Rifugio Gianetti al Badile.
°°°
Dalla sua fondazione è Presidente dell’Onlus “ITALIAN AMALA” Associazione creata per riunire
tutti coloro che sono interessati all’aiuto agli orfani tibetani ospitati in Ladakh, nel nord dell’India.
In questa veste nel 2007 attraversa l’Himalaya per portare aiuti al villaggio di Choglamsar in
Ladakh ove sono ospitati 1500 bambini tibetani orfani e figli di nomadi.
Da allora ogni anno si reca sulle pendici della Catena Himalayana ove a 3500 metri è situato il
villaggio della Tibetan Children’s Village, per curare la realizzazione delle infrastrutture che la

Onlus Italiana Amala dona al villaggio (dai pannelli solari per l’illuminazione all’acquedotto per
l’approvvigionamento di acqua potabile etc,etc).
°°°
E’ stato componente della commissione scientifica della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di
Milano (dal 2002 al 2005).
Nel 1989 ha pubblicato il libro “Per una riforma delle Regioni”, edizioni Franco Angeli (MI), e nel
2000, sempre con la Franco Angeli il libro “Libertà e Identità (Ruolo europeo, radici territoriali e
comunicazione istituzionale nel federalismo del 2000)”.
Nel 2006 realizza il libro “ Clima e ghiacciai” l’evoluzione delle risorse glaciali in Lombardia”.
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti è stato Direttore responsabile della rivista LSM “sul livello del
mare” ed è attualmente il direttore di “Ottantadue”: rivista che si occupa di cultura ambientale
con particolare riguardo ai problemi legati alle nuove fonti energetiche e al riciclo dei materiali.
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