
                                           

                                               
                                    

  

 
Patto dei Sindaci e Fondazione Cogeme 

Al via le politiche energetiche sostenibili sul territorio 

 

Fondazione Cogeme Onlus e Patto dei 
Sindaci 

 
cofinanziato da 

 

 

 
 
 
 
 
Chi è la Fondazione Cogeme Onlus 
 
E’ espressione diretta di Cogeme e di 70 Comuni, opera nel bacino dell’Oglio 
promuovendo progetti di sostenibilità, ovvero percorsi e azioni tra i Comuni in 
rete, finalizzati a migliorare la qualità della vita, sia nel sistema di relazioni 
sociali sia nei confronti dell'ambiente. 

Nel corso degli anni, la Fondazione ha promosso e sostenuto numerosi 
progetti per la tutela e la valorizzazione del territorio, per l'educazione alla 
sostenibilità e per l'applicazione di buone pratiche. 

Dal 2007, essa ha attivato e finanziato una serie di percorsi che hanno 
l’obiettivo di inserire i principi di sostenibilità negli strumenti di pianificazione 
territoriale (PGT e VAS), patrocinati dagli Assessorati al Territorio della Regione 
Lombardia e della Provincia di Brescia, da ARPA e ASL, e con il coinvolgimento 
delle associazioni di categoria e di alcune università (Brescia, Milano, Parma). 
 
 
 
“Franciacorta Sostenibile” (www.franciacortasostenibile.eu) 
 
Si tratta di un percorso che coinvolge tuttora una ventina di Comuni della 
Franciacorta (162.000 abitanti), per ragionare insieme sul futuro del loro 
territorio.  
Dopo una prima fase (2007-2008) in cui amministratori e tecnici hanno definito 
le questioni ambientali più significative e gli indicatori (circa 40) per misurarle, 
si è passati a una fase di monitoraggio ambientale (tuttora in corso), che 
porterà a un modello condiviso di redazione delle VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica). 
 
 
 



                                           

                                               
                                    

  

 
 
“Pianura Sostenibile” (www.pianurasostenibile.eu) 
 
E’ l’applicazione del medesimo percorso nella Bassa Bresciana, con oltre 30 
Comuni coinvolti che gravitano intorno alla fascia del fiume Oglio. Tale 
percorso specifico si è arricchito in questi anni da alcuni studi e progetti-pilota 
in corso sull’uso del suolo, sulla riqualificazione del reticolo idrico secondario e 
sull’identità del paesaggio. 
 
 
“Terra della Franciacorta” 
 
L’esperienza intorno ai temi della pianificazione urbanistica ha spinto i Sindaci 
della Franciacorta a ragionare insieme sul modello di sviluppo per i prossimi 
anni nell’area. Ne è nato un Piano delle strategie pubblico-privato, coordinato 
dalla Fondazione, in cui i Sindaci hanno definito il perimetro della Franciacorta 
e dato vita a una forma di aggregazione (Accordo di collaborazione tra 
Comuni). 
 
 
“Patto dei Sindaci e politiche energetiche” 
 
L’idea di agganciare il “Patto dei Sindaci” ai progetti già attivi, nasce nella 
Fondazione per una semplice considerazione: il tema energia, su cui punta il 
Patto, è una componente fondamentale per le strategie del Piano di Governo 
del Territorio.  
Valorizzare il Patto dei Sindaci, dunque, significa inserire il “tassello” energia 
nel puzzle della gestione sostenibile del territorio, in un’ottica di pianificazione 
territoriale di area vasta, e non di singoli Comuni. 

Gli indicatori energetici dei singoli Comuni, pertanto, verranno ricompresi 
nel quadro più ampio del monitoraggio ambientale “Franciacorta e Pianura 
sostenibile”, utili per la redazione dei futuri PGT. 

Inoltre, grazie al ruolo di “Covenant supporter” attribuito alla Fondazione 
Cogeme Onlus dall’UE, sarà possibile disporre di un osservatorio privilegiato a 
livello di bacino sulle politiche energetiche sostenibili, mettendo in rete le 
esperienze ormai numerose di reti di Comuni che hanno aderito al Patto. 
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