
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

“CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 2012 DELLA PIANURA” 

 

PREMESSO CHE 

 
Il presente Protocollo è da intendersi come declinazione operativa del PROTOCOLLO 
D’INTESA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIANURA 
SOSTENIBILE” 2011-2014, con le stesse premesse, finalità ed obiettivi. 
 
Si sottolinea che il presente Protocollo d’intesa è volto a definire i rapporti e le 
procedure operative per giungere all’obiettivo di effettuare una raccolta periodica e 
sistematica dei dati sulla qualità dell’aria e del traffico per i Comuni della Pianura, 
restituendoli sia a livello locale che d’ambito, per fornire un supporto prezioso alle 
azioni di monitoraggio dei singoli Comuni e dell’intero territorio complessivamente 
inteso, e come strumento di benchmarking volontario. E’ fondamentale dare continuità 
alla raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati, che rappresentano un patrimonio 
per le comunità locali e possono dare il via a buone pratiche di sostenibilità 
ambientale. 
 
La Fondazione Cogeme Spa Rovato ONLUS, con sede a Rovato, in Via XXV Aprile, 18, 
di seguito chiamata Fondazione Cogeme, ha tra gli scopi statutari quello di realizzare 
ricerche scientifiche, studi e progetti di particolare interesse sociale e la tutela e la 
valorizzazione della natura e dell’ambiente, nel territorio della Regione Lombardia. 
 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 

Art 1 
(OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA) 

 
� Organizzazione ed esecuzione di due campagne di monitoraggio per l’anno 2012 

per il rilevamento della qualità dell’aria (con gli indicatori per NO2, O3, PM10, PM 
2,5 ed eventualemente Nox e Benzene) e del traffico (flussi, numero veicoli e 
velocità) nell’area della Pianura. 

� Ogni campagna prevede max 9 punti di rilevamento nell’area, a rotazione per ogni 
anno e per ogni Comune, con durata di ogni monitoraggio per 12 giorni 
continuativi (estate e successivamente inverno). I 7 Comuni individuati per il 
monitoraggio 2012 sono: Barbariga, Berlingo, Calcio, Castelmella, Comezzago-
Cizzago, Maclodio e Quinzano d’Oglio. 

� I dati raccolti, insieme a tutti gli altri acquisiti dai Comuni e dai partner, verranno 
successivamente elaborati, commentati e pubblicati sul sito internet 
www.pianurasostenibile.org, nonché saranno oggetto di pubblicizzazione sul 
territorio. 

 
 



 

 

Art. 2 
(COORDINAMENTO DEL PROGETTO) 

 
� Fondazione Cogeme Onlus si impegna a coordinare le attività necessarie per 

giungere al raggiungimento degli obiettivi oggetto del Protocollo, nel quadro del 
progetto generale. 

� La direzione scientifica del progetto è stata affidata al Prof. Maurizio Tira, Ordinario 
di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso l’Università degli Studi di Brescia. 

 
 

Art. 3 
(IMPEGNI DEI FIRMATARI) 

 
� I soggetti firmatari si impegnano ad rendere esecutivo, attraverso apposita 

delibera di giunta, tale protocollo d’intesa (entro e non oltre un mese dalla firma 
del presente atto) 

� I soggetti firmatari si impegnano a favorire, tramite la disponibilità del proprio 
personale tecnico amministrativo, l’installazione, la rimozione e la sicurezza della 
strumentazione per eseguire il monitoraggio dei dati ambientali oggetto del 
protocollo. 

� I firmatari contribuiranno in misura parziale ai costi per il monitoraggio, con una 
quota ripartita tra la Fondazione Cogeme e i partner, in misura proporzionale al 
numero degli abitanti residenti, come da art.5 del presente Protocollo. 

 
Art. 4 
(TEMPI) 

 
� Le campagne di monitoraggio, due ogni anno, verranno attivate a partire da 

giugno 2012 fino a aprile 2013. 
� Al termine di ogni campagna saranno promossi incontri divulgativi della situazione 

dello stato dell’ambiente della Pianura. 
� Il sito internet appositamente creato (www.pianurasostenibile.org) verrà 

costantemente aggiornato con i dati ricevuti dai partner. 
 

 
Art. 5 

(COSTO E FINANZIAMENTO) 
 

� I costi di progettazione, gestione, segreteria organizzativa e 
amministrativa, materiali, sito internet, direzione scientifica e consulenze 
specialistiche sono totalmente a carico della Fondazione Cogeme, come 
riportato nel Protocollo d’Intesa generale. 

� Il costo del monitoraggio 2012, riferito unicamente al noleggio della 
strumentazione e delle attrezzature e allo scaricamento tecnico dei dati, è 
di 87.000 Euro, e sarà così ripartito: ciascun Comune firmatario partecipa con 
una quota proporzionale alla popolazione, stabilita in misura fissa nel punto 
successivo; Coldiretti e Confagricoltura partecipano con un contributo di 1.000 
Euro ciascuna; mentre la Fondazione Cogeme Onlus coprirà la parte restante.  

� La quota fissa di partecipazione di ciascun Comune è distinta in quattro fasce di 
popolazione, così ripartite: 1.000 Euro, per i Comuni fino a 2.000 abitanti; 2.000 
Euro (Comuni da 2001 a 5.000 abitanti); 2.500 Euro (Comuni tra i 5.001 e i 
10.000 abitanti) e 3.500 Euro (Comuni al di sopra di 10.001 abitanti). 

 
Rovato, 18 febbraio 2012 


