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A COSA SERVEA COSA SERVE
la Fondazione Cogeme Onlus?la Fondazione Cogeme Onlus?

DNADNA

FINALITA’FINALITA’

COGEME: RETE DI COMUNI 
PER I SERVIZI ASSOCIATI

SOLIDARIETA’ SOCIALE E 
AMBIENTALE

MISSIONEMISSIONE

APPROCCIOAPPROCCIO

PROSPETTIVAPROSPETTIVA

FINALITA’FINALITA’

CONTRIBUIRE ALLA 
QUALITA’ PER LA VITA DEL 
TERRITORIO

INTERDISCIPLINARE 
(CORRELARE IN MODO 
CONTINUO CIO’ CHE ACCADE)

ECOLOGICA (PROGETTARE E 
AGIRE IN MODO INTEGRATO)

AMBIENTALE



IL RIEPILOGOIL RIEPILOGO
Pianura sostenibile (2011Pianura sostenibile (2011--2014)2014)

E’ un percorso insieme alle Amministrazioni 
comunali della Pianura, finalizzato a favorire 
una gestione sostenibile e condivisa del 
territorio (+efficacia, -costi).

Prima fase Prima fase (2009): indicatori per � Prima fase Prima fase (2009): indicatori per 
strumenti urbanistici

� Seconda fase Seconda fase (2011-2014): 
monitoraggio indicatori 

� Terza fase Terza fase (2013-…): target e azioni-
pilota per orientare le politiche territoriali



LE REGOLELE REGOLE
Il monitoraggio è solo l’inizioIl monitoraggio è solo l’inizio

� Regola n.1Regola n.1: Pensare e agire in rete
� Regola n.2Regola n.2: Costruire e alimentare 
una base dati scientifica 
Regola n.3Regola n.3: Mettere in relazione i � Regola n.3Regola n.3: Mettere in relazione i 
fenomeni
� Regola n.4Regola n.4: Condividere la 
conoscenza e i casi di eccellenza
� Regola n.5Regola n.5: Proporre e realizzare 
strumenti virtuosi di governo del 
territorio e progetti-pilota per 
indicare la strada



IL DISEGNOIL DISEGNO
Agenda dei desideriAgenda dei desideri

GESTIONE 

SOSTENIBILE 

Acqua 
irrigua

Paesaggio

Suolo

Formazione

Educazione

�L’approccio sistemico al territorio dà coerenza 
ed efficacia agli sforzi fatti da ciascuno

GESTIONE 

SOSTENIBILE 

DEL 

TERRITORIO

Ambiente 
e saluteEnergia

Ciclo 
risorse

Aria

……

Modello di 
sviluppo



IDEE (AZIONI) DELLA IDEE (AZIONI) DELLA 
FONDAZIONEFONDAZIONE

MONITO-
RAGGIO

• Politiche ambientali, urbanistiche
• Obiettivi di sostenibilità per il territorio (target)
Ambiente e salute

(risorse proprie e finanziamenti esterni)

RETE � Rafforzare rete di soggetti che lavorano sul territorio 
verso obiettivi di sostenibilità

• Monitoraggio ed effetti ambientali
• Costo urbanizzazione e oneri 

USO SUOLO

ENERGIA
• Sostegno “Patto sindaci” (inventario, PAES, monitoraggio)
• Attività di informazione
• Progetti-pilota

• VAS area vasta
• Linee-guida regolamento edilizio sostenibile

URBANISTICA

• Valorizzazione reticolo irriguo
• Riqualificazione fontanili

RAGGIO
• Ambiente e salute

• Progetti educativi
• Formazione per amministratori

EDUCAZIONE
FORMAZIONE

ACQUA 
IRRIGUA


