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Sintesi dell’incontro 

Il giorno 2 febbraio 2011 si è svolto il secondo incontro di discussione riservato ai Comuni della Pianura “Zona 

Bassa _ ORZINUOVI”  in merito al progetto “Pianura Sostenibile”. Questi i contenuti dell’incontro: 

• Proposta elenco indicatori, con particolare enfasi sul tema dell’acqua a uso irriguo 

• Tempi, tappe e costi Progetto “Pianura Sostenibile/il monitoraggio” 

• Proposta Protocolli d’intesa 

 

Dopo la presentazione dei tempi e delle fasi del percorso del progetto “Pianura Sostenibile”  2011-2014 la 

Fondazione Cogeme ed il prof. Tira hanno illustrato il possibile utilizzo dei risultati dei monitoraggi degli 

indicatori, sottolineando che può essere uno strumento utile non solo per chi ancora deve predisporre il PGT o 

la VAS, ma anche per l’attuazione di eventuali VARIANTI; ha ricordato l’importanza della rilevazione uniforme 

dei dati in modo che i risultati possano essere realmente rappresentativi della situazione che viene monitorata. 

Sono stati poi illustrati gli indicatori proposti, sia quelli socio economici e di contesto, che quelli ambientali; le 

rilevazioni in merito all’aria saranno itineranti in modo da avere una visione globale di area e toccheranno tutti i 

Comuni nel giro dei prossimi 3 anni. 

Sono stati proposti di inserire un rilevatore per l’energia alternativa, in modo da verificare quanta energia 

alternativa un paese produce, in relazione a quella utilizzata e un monitoraggio dei corsi irrigui (rogge). E’ stato 

inoltre considerato che questo progetto può essere molto utile per il Patto dei Sindaci a cui le amministrazioni 

già hanno aderito; di conseguenza si cercherà di inviare richieste di finanziamento all’Unione Europea senza 

ulteriori oneri per i Comuni aderenti. 

La Fondazione Cogeme ed il prof. Tira hanno sottolineato come i dati raccolti devono essere fruibili sul sito 

e spiega come questi dati verranno restituiti con le indicazioni per la loro interpretazione sia a livello locale, ma 

soprattutto a livelli di area. In conclusione è stato chiesto alle Amministrazioni di leggere il protocollo d’intesa 

per l’adesione al progetto che dovrà essere fatto entro fine marzo 2011 e la Fondazione Cogeme si impegna a 

stilare una lista definitiva di indicatori. 

COSE DA FARE E TEMPI 

• Adesione formale al progetto ENTRO LUNEDì 14 MARZO: adesione con 

delibera di giunta  

• Successivo incontro, entro fine marzo, con la stampa per firme Sindaci: 

Procollo d’intesa generale e Protocollo d’intesa di monitoraggio PIANURA 

SOSTENIBILE 2011  

 

MATERIALE ALLEGATO 

1. Indicatori definitivi  

2. Costi 2011 

3. Tempistiche 

4. -Protocollo d’intesa generale 

      -Protocollo d’intesa monitoraggio PIANURA 2011 

      -Bozza di delibera di giunta da approvare 


