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Pianura sostenibile 2016-2018 
Laboratorio territoriale per un’economia circolare 

 
PROGRAMMA 

 
PREMESSA 
 
Fondazione Cogeme Onlus, nell’ambito delle sue attività di governance del territorio ha ideato nel 
2008 un progetto finalizzato a declinare la sostenibilità ambientale nelle comunità locali: “Pianura 
Sostenibile”. L’obiettivo del progetto è stato quello di costruire un percorso a servizio delle 
Amministrazioni Comunali della Pianura Bresciana seguendo un analogo progetto iniziato l’anno 
precedente in Franciacorta (oggi ha portato ad un Piano Territoriale Regionale).  Dal 2008 ad oggi, 
Fondazione Cogeme ha eseguito molteplici attività di studio e monitoraggio, svolto 
approfondimenti importanti (Regione Lombardia ed ARPA in primis hanno sottolineato 
l’importanza di questi strumenti), analisi (acque irrigue, micro filiera energetica, patto dei 
sindaci…), relazioni certificate, proposte concrete. L’attività del progetto ha permesso di 
sensibilizzare le Amministrazioni e la popolazione sulle tematiche ambientali, fornendo spunti 
notevoli a servizio delle politiche di salvaguardia del territorio e degli obiettivi da attuare nei piani 
di Governo del territorio comunali. 
 Con questo programma triennale, Fondazione Cogeme prevede di proseguire il progetto 
cercando di sviluppare una visione più globale del territorio della Pianura Bresciana, coinvolgendo 
anche i comuni limitrofi non aderenti alla precedente fase, come un “laboratorio” caratterizzato 
dal tema dell’economia circolare, un nuovo modo per declinare la qualità della vita e lo sviluppo 
del territorio. 

 
OBIETTIVI 
Il Programma si prefigge i seguenti obiettivi:  

 VISIONE TERRITORIALE, favorire una visione territoriale di area vasta pur nelle specificità 
locali per avviare progetti condivisi e di “area vasta” 

 CONOSCENZA DEL TERRITORIO, garantire un monitoraggio costante e sistematico in grado 
di orientare correttamente le politiche territoriali proseguendo nella costruzione di una 
base dati locale sullo stato dell’ambiente 

 FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, possibilità da parte delle Amministrazioni di avanzare 
proposte per specifici approfondimenti tematici oltre alla sensibilizzazione dei cittadini 

 ACCESSO A FINANZIAMENTI, possibilità di accompagnare le Amministrazione per 
supportare l’accesso a finanziamenti (Regionali, Europei…) 

 INNOVAZIONE, approfondire nel territorio della pianura alcuni nuovi temi che la Comunità 
europea sta proponendo a partire dal tema dell’economia circolare, cambiamenti climatici, 
smart country… 
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TEMI 
Gli approfondimenti riguarderanno i seguenti temi: 

 URBANISTICO-AMBIENTALE, analisi delle espansioni previste dai PGT, raccolta degli 
indicatori ambientali, aggiornamenti legislativi (a partire dalla legge 31/2014 sul consumo 
di suolo…), avvio di una politica del riuso e riutilizzo 

 ENERGETICO, analisi dei PAES (Patto dei Sindaci) e monitoraggio degli stessi in un’ottica di 
area vasta con l’obiettivo di favorire azioni comuni concrete (distretto energetico) 

 CAMBIAMENTI CLIMATICI, analisi del “Mayors Adapt” della Comunità Europea  

 SMART COUNTRY, analisi degli strumenti “intelligenti” di cui le Amministrazione 
potrebbero dotarsi  

 
ATTIVITA’ PREVISTE 
Ecco le attività specifiche previste: 
 
1.  RACCOLTA DATI. Attività scientifica di raccolta, validazione ed elaborazione dei dati degli 

indicatori ambientali suddivisi per tematiche (contesto socio-economico, politiche 
urbanistiche, acqua, energia, rifiuti) in ciascun Comune, nonché di confronto ed integrazione 
con altre banche dati istituzionali (ISTAT, OSSERVATORIO RIFIUTI, SIRENA, INEMAR…) 

2. RESTITUZIONE DATI. Restituzione annuale dei dati raccolti tramite appositi documenti sia a 
livello comprensoriale sia a livello locale attraverso: 

 sito internet quotidianamente aggiornato: www.pianurasostenibile.eu; 
 collegamento nei siti dei Comuni per valorizzare il progetto; 
 report comunale con lo stato dell’ambiente consegnato annualmente; 
 incontri (almeno uno all’anno) riservati alle Amministrazioni Comunali; 
 articoli per notiziari comunali e comunicati stampa; 
 attività di sensibilizzazione della popolazione.  
 

3. MONTIORAGGIO ARIA Un monitoraggio all’anno della qualità dell’aria individuando la 
localizzazione secondo criteri scientifici con un’ottica di “area vasta”. 

4. ANALISI E SUPPORTO PGT Analisi delle previsioni urbanistiche dei PGT vigenti e condivisione 
delle aree omogenee con particolare attenzione al target “consumo di suolo” (L.R.31/2014) 
nei Comuni del progetto. 

5. MONITORAGGIO PAES Monitoraggio dei PAES del Patto dei Sindaci ed attività di proposta di 
politiche condivise in tema energetico oltre all’accompagnamento dei Comuni per attuare le 
azioni previste nel documento. 

6. PUBBLICAZIONE AMBIENTALE Divulgazione del lavoro svolto attraverso una pubblicazione 
cartacea che verrà distribuita in ogni Comune. 

7. RICERCHE COLLEGATE Avvio di attività di ricerca collegate (es. tema del disuso e riutilizzo) 

8. RETE TERRITORIALE Collaborazione con le realtà istituzionali, a partire da: ARPA, ASL, ISPRA-
REGIONE LOMBARDIA, PARCO OGLIO NORD, PARCO MONTE NETTO, COORDINAMENTO 
AGENDE 21 LOCALI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA. 

9. FINANZIAMENTI Informative in merito ai bandi di finanziamento per attività sui temi 
dell’economia circolare, riutilizzo, energia, ambiente. 

 

http://www.pianurasostenibile.eu/
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COORDINAMENTO E TAVOLO DI INDIRIZZO 
La Fondazione Cogeme Onlus si impegna a coordinare tutte le attività finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi oggetto del presente Programma, nonché ad attivare le competenze scientifiche e 
professionali necessarie. 

 
IMPEGNI DEI COMUNI 
Ciascun Comune si impegna a: 

 partecipare attivamente alla raccolta dati ed agli incontri del progetto; 
 utilizzare i dati nei propri documenti urbanistici con la facoltà di promuovere le politiche 

condivise oltre ad utilizzare ogni materiale prodotto nel progetto; 
 richiedere per iscritto alla Fondazione Cogeme, qualora di interesse, specifici 

approfondimenti, articoli e/o informazioni; 
 versare annualmente la quota di partecipazione al Programma entro il 30 settembre 

dell’anno di riferimento. 

 
TEMPI e CONCLUSIONE PROGRAMMA 
Ecco le attività annuali specifiche previste: 

 entro la fine di novembre di ogni anno verrà prodotto un sintetico report comunale per 
ciascun Comune aderente a seguito della raccolta dati oltre ad un incontro di 
presentazione; 

 il sito internet appositamente creato www.pianurasostenibile.eu verrà costantemente 
aggiornato con i dati ed approfondimenti (le attività sono costanti e sistematiche); 

 il presente programma è valido fino al 31 dicembre 2018. 
 

ELENCO COMUNI COINVOLTI 
Elenco dei 32 Comuni a cui è stato proposto il progetto: Azzano Mella, Barbariga, Berlingo, Borgo 
San Giacomo, Brandico, Capriano del Colle, Castel Mella, Castelcovati, Castrezzato, Chiari, 
Comezzano-Cizzago, Corzano, Dello, Flero, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, 
Orzivecchi, Quinzano d’Oglio, Pompiano, Pontoglio, Roccafranca, Roncadelle, Rudiano, San Paolo, 
Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d’Oglio, Villachiara. 

 
COSTI 
Il costo annuale delle attività sarà di circa 40.000€/anno e sarà ripartito da ciascun Comune con 
una quota fissa di partecipazione annuale in base alle fasce di popolazione, così ripartite: 

- 100€ per i Comuni fino a 1.000 abitanti 
- 500€ per i Comuni dai 1.001 ai 5.000 abitanti 
- 1.000€ per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 
- 1.500€ per i Comuni con più di 10.001 abitanti 

La Fondazione Cogeme Onlus coprirà la parte restante, cercando anche altri partner al 
Programma. 
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Allegata mappa dei Comuni 
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Rovato, 1 dicembre 2015 


