
                                           

                                               
                                    

  

 
Patto dei Sindaci e Fondazione Cogeme 

Al via le politiche energetiche sostenibili sul territorio 

 

Bando Cariplo: scheda Riepilogativa 

progetto “Energie in rete” 
 

cofinanziato da 
 

 

 
 

RAGGRUPPAMENTI  

 
N.3 Raggruppamenti, per un totale 17 Comuni e 130.000 abitanti: 
 

1. Energie in rete “Franciacorta”: 4 Comuni, 45.000 abitanti 
Comune capofila: Rovato 
referente politico Roberta Martinelli, sindaco 
referente tecnico Arch. Maurizio Roggero, ufficio tecnico.  
COMUNI: Coccaglio, Corte franca, Erbusco, Rovato. 

 

2. Energie in rete “Oglio”: 5 Comuni, 44.000 abitanti 
Comune capofila: Palazzolo sull’Oglio 
referente politico Gabriele Zanni, sindaco 
referente tecnico Arch. Giovanni Piccitto, ufficio tecnico.  
COMUNI: Capriolo, Palazzolo, Paratico, Pontoglio, Urago d’Oglio. 

 

3. Energie in rete “Fontanili e cintura pedecollinare”: 8 Comuni, 
41.000 abitanti 

Comune capofila: Torbole Casaglia 
referente politico, sindaco 
referente tecnico Arch.Alessandra Zendrini, ufficio tecnico 
COMUNI: Berlingo, Castrezzato, Comezzano-Cizzago, Monte Isola, Ome, 
Rodengo Saiano, Torbole Casaglia, Trenzano. 

 
 

PARTNER: FONDAZIONE COGEME  
 
La Fondazione Cogeme ha sottoscritto un accordo di partenariato con i capofila 
dei 3 raggruppamenti ed in qualità di “Covenant Supporter” del Patto dei 
Sindaci, ha il compito di diffondere e sostenere gli Enti locali nelle attività 
previste dal Patto dei Sindaci, nonché facilitare lo scambio di esperienze circa 
la sua efficace attuazione. 

 
 
 
 



                                           

                                               
                                    

  

 
La Fondazione Cogeme Onlus si impegna a: 
� sostenere il Capofila nel percorso di realizzazione di tutti gli obiettivi 

prefissati, utilizzando il proprio metodo consolidato di lavoro, avvalendosi 
della propria struttura organizzativa e di esperti del settore, tra cui 
l’ing.PhD Elisa Di Dio e l’ing.PhD Sara Sorosina. 

� realizzare attività di coordinamento territoriale tra i Comuni, rendendo 
coerente il percorso con le attività di monitoraggio ambientale già 
presenti sul territorio; 

� promuovere attività di comunicazione, informazione ed educazione 
ambientale; 

� realizzare e distribuire tutti i materiali informativi. 
 
COSTI  
 
Il Bando Cariplo copre fino al 70% dei costi complessivi del progetto nei 3 
raggruppamenti (€ 247.000). 
I Comuni e la Fondazione Cogeme coprono i costi del personale e le spese vive 
(circa € 80.000), mentre i costi per le consulenze specialistiche e le attività di 
informazione sono finanziate da Fondazione Cariplo (€ 168.100). 
 

1.Franciacorta 
� Il costo complessivo del progetto è di circa € 77.000 euro, di cui € 13.000 

finanziati dai Comuni (personale), € 12.000 dalla Fondazione Cogeme 
(personale e spese vive) e € 52.000 da Cariplo. 

2.Oglio 
� Il costo complessivo del progetto è di circa € 85.000 euro, di cui € 15.400 

finanziati dai Comuni (personale), € 12.200 dalla Fondazione Cogeme 
(personale e spese vive) e € 57.400 da Cariplo. 

3.Fontanili e pedecollinare 
� Il costo complessivo del progetto è di circa € 84.600 euro, di cui € 15.700 

finanziati dai Comuni (personale), € 10.200 dalla Fondazione Cogeme 
(personale e spese vive) e € 58.700 da Cariplo. 

 
PERCORSO 

 
• I periodo: finanziato dal BANDO CARIPLO 

- Durata: da 30.11.2012 al 31.11.2013 
- Suddiviso in due fasi: 

Fase 1 - Istruttoria Patto dei Sindaci 
Fase 2 - Inventario delle emissioni di CO2, redazione e adozione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
 

• II periodo impegno POST-FINANZIAMENTO  
- Durata: da 31.11.2012 al 31.11.2015: 2 fasi: 

- Suddiviso in 2 fasi: 
Fase 3 - Implementazione PAES 
Fase 4 - Monitoraggio e revisione PAES 



                                           

                                               
                                    

  

 

Dettaglio del percorso suddiviso in 4 fasi e 15 azioni: 
 

 
 
 
 
Rovato, 16 Novembre 2012 


