
SommarioPianura Sostenibile

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un percorso a
servizio delle Amministrazioni Comunali della Pianura Bresciana
seguendo le orme di quanto fatto in Franciacorta e che oggi ha
portato al Piano Territoriale Regionale d’Area.

Dal 2008 ad oggi, Fondazione Cogeme ha sviluppato studi e progetti
con il supporto di realtà quali Regione Lombardia, Provincia di
Brescia, ARPA, ATS, Università degli Studi di Brescia e imprese del
territorio creando un network operativo.



SommarioLe fasi del progetto

2008

• Costituzione del tavolo di lavoro e firma del protocollo d’intesa sul progetto 
Pianura Sostenibile.

2009

• Presentato il volume: "Pianura sostenibile. Percorso di sostenibilità per il 
futuro del territorio" (aprile 2009).

2010-
2012

• Avvio delle prime campagne di monitoraggio sui temi ambientali.

2013-
2015

• Sottoscrizione del programma "Verso una VAS di area vasta".

2016-
2018

• Laboratorio territoriale per un’economia circolare. Presentato il volume: 
"Pianura sostenibile. Dieci anni di proposte e riflessioni" (marzo 2019).

2019-
2021

• Obiettivi di sviluppo sostenibile declinati verso i temi sociali, agricoli e 
dell’economia circolare.



A servizio delle comunitàLaboratorio di economia circolare

Da gennaio 2016 il progetto Pianura Sostenibile è
stato declinato come laboratorio territoriale per
un’economia circolare.

Il ciclo 2016-2018 ha portato ai primi risultati in ottica di sviluppo
sostenibile. Attualmente è in corso il programma 2019-2021
dove la finalità è quella di rafforzare la sensibilità su questi temi.



Pianura Sostenibile - Dieci anni
di proposte e riflessioni (marzo
2019).

La collana “Elementi” promuove le
attività della Fondazione Cogeme
Onlus e i suoi progetti più innovativi.

Pianura Sostenibile - Dieci anni di
proposte e riflessioni è il primo volume
della collana e al suo interno la
Fondazione Cogeme ha illustra le sue
attività, i progetti e la governance che
hanno caratterizzato i primi dieci anni
di Pianura Sostenibile (2008-2018).

SommarioLa pubblicazione



A servizio delle comunitàIl programma 2019-2021

Obiettivi:

 Conoscenza del territorio

 Creazione di un’identità
territoriale

 Innovazione, formazione e
sensibilizzazione

 Agenda 2030 - Obiettivi
sviluppo sostenibile

 Accesso ai finanziamenti

Economia

Agricoltura

Sociale

Macro temi:



La Scuola in BollettaI comuni aderenti

Per il triennio 2019-2021
hanno aderito 23 Comuni:

 Barbariga
 Berlingo
 Borgo San Giacomo
 Brandico
 Castel Mella
 Castrezzato
 Chiari
 Comezzano-Cizzago
 Corzano
 Lograto
 Longhena
 Maclodio

 Mairano
 Orzinuovi
 Quinzano d’Oglio
 Roccafranca
 Roncadelle
 Rudiano
 San Paolo
 Torbole Casaglia
 Trenzano
 Urago d’Oglio
 Villachiara



A servizio delle comunitàIl futuro è già iniziato

Un territorio per poter essere in grado di guardare con fiducia al
proprio futuro ha la necessità di saper individuare quali risorse
poter utilizzare e quali beni poter valorizzare.

Il monitoraggio del territorio permette agli operatori pubblici a
privati di valutare e misurare gli effetti delle scelte e delle azioni
intraprese per aiutare la Bassa a fare sistema attraverso la ricerca di
un’identità culturale e territoriale condivisa.

Piano Strategico della Pianura


