
 
 

 

 

Risultati campagne monitoraggio 2012 e proposte 2013 
Palazzolo sull’Oglio, 26 Novembre 2012 

 

Sintesi dell’incontro 
 
 
• L’incontro ha visto la partecipazione di amministratori locali, funzionari Arpa 

e semplici cittadini. 
• Sono intervenuti: Pietro Vavassori (Vicepresidente Fondazione Cogeme), 

Simone Mazzata e Francesco Esposto (Fondazione Cogeme), Maurizio Tira 
(Direttore scientifico progetto), Livia Lelli e Luigi Carbut (Indam). 

 
 
Campagne monitoraggio 2012 

Il prof.Tira e i tecnici INDAM hanno illustrato i dati complessivi del monitoraggio 
ambientale 2012 nella Pianura e i dati specifici su aria e traffico. 
Le relazioni tecniche di aria e traffico sono state inviate ai Comuni interessati, 
mentre tutti i risultati del monitoraggio sono presenti sul sito 
www.pianurasostenibile.eu 
 

 
Monitoraggio 2013 

Grazie all’acquisto di spire per il traffico e di 2 postazioni mobili per l’aria, i costi 
per le prossime campagne saranno ridotti di oltre il 40% per i Comuni. 
La Fondazione, inoltre, metterà anche a disposizione spire e centraline per 
eventuali monitoraggi ulteriori che i Comuni dovessero attivare, a costi molto 
più contenuti di un noleggio esterno. 
Infine, entro febbraio di ogni anno, verrà fornito a ciascun Sindaco (con proprio 
marchio), un report con gli indicatori del progetto e un commento scientifico, 
che potrà essere utilizzato nelle Giunte, piuttosto che nei Consigli comunali. 
 
 
VAS di area vasta “certificata” 

I dati di cui dispone il progetto, il percorso condiviso, la visione territoriale 
ampia, sono condizioni ottimali per proporre una VAS comunale (limitata per 
ora alla parte di scoping, ovvero allo stato dell’ambiente), ma ispirata alla 
medesima struttura di area vasta. Ciò consente anche di ridurre i costi. 
In pratica, la Fondazione, su richiesta del singolo Comune aderente 
(nuovo PGT, variante, …), prevede di elaborare, con la direzione del prof.Tira 
e l’aiuto di esperti del mondo universitario, e a costi fissati prima, il documento 
di scoping, che verrà consegnato al Comune per la valutazione delle scelte di 
Piano. 
 



 
 

 

 

Nuovi contenuti per “Pianura sostenibile” 

Patto dei Sindaci. La Fondazione è stata riconosciuta dall’Unione Europea come 
“animatore territoriale” per il Patto dei Sindaci. Essa favorirà sul territorio la 
condivisione degli indicatori energetici, lo scambio di esperienze e la 
realizzazione di progetti comprensoriali. 
Filiera ecoenergetica. Partirà a breve uno studio con l’Università di Parma, 
l’Assessorato provinciale all’Ambiente, Coldiretti, Confagricoltura, Linea Energia, 
consorzio dell’Oglio, Parco Oglio nord e Sud, finalizzati a fornire dati aggiornati 
(scientifici, tecnici ed economici) per l’attivazione di una micro filiera di pellets 
da fasce gboscate per riqulaificariel reticolo idrico. 
Formazione amministratori. Insieme all’”Associazione Comuni virtuosi”, la 
Fondazione promuove un corso per amministratori locali al Castello di 
Padernello, nel marzo 2013. 
 
 
Protocollo d’Intesa dal 2013 in poi  

Nelle prossime settimane verrà messo a punto il nuovo Protocollo d’Intesa, che 
comprenderà: 
• L’impegno a consegnare a ogni Comune il report sullo Stato dell’ambiente; 
• il costo annuale per il monitoraggio (riduzione costi: -45%); 
• la proposta di VAS comunale (solo scoping), qualora richiesta, con 

l’indicazione dei costi; 
• la disponibilità delle postazioni mobili (aria e traffico) con un’indicazione dei 

costi per l’eventuale utilizzo. 
 
 
 

 
 
 
 

Rovato, 27 novembre 2012 


