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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



COSTI MONITORAGGIOCOSTI MONITORAGGIO

USCITE (€, IVA inclusa) 2012

Costi aria e traffico (noleggio strumenti) 67.500

Consulenze specialistiche 13.000

Organizzazione , gestione e comunicazione 13.500Organizzazione , gestione e comunicazione 13.500

TOTALE 94.000
COPERTURE (€, IVA inclusa)

Comuni 46.500

Fondazione Cogeme 45.500

Coldiretti e Confagricoltura 2.000



ACQUISTO STRUMENTAZIONEACQUISTO STRUMENTAZIONE

2 centraline mobili (furgoni: AOB2 e LGH) 3 coppie di spire traffico

VANTAGGI
• riduzione drastica costi

• possibilità di utilizzo ulteriore da parte dei Comu ni



MONITORAGGIO 2013 MONITORAGGIO 2013 (di (di maxmax))

USCITE (€, IVA inclusa) 2012 2013 Anno x

Costi aria e traffico ( ammortamento centraline e spire) 67.500 23.000 23.000

Consulenze specialistiche 13.000 13.000 13.000

Organizzazione, gestione, comunicazione 13.500 16.000 16.000

TOTALE 94.000 52.000 52.000

COPERTURE (€, IVA inclusa)

Comuni (quota ridotta di almeno 40% rispetto a 2012) 46.500 25.000 25.000

Fondazione Cogeme 45.500 25.000 25.000

Coldiretti e Confagricoltura 2.000 2.000 2.000



IDEE (AZIONI) DELLA IDEE (AZIONI) DELLA 
FONDAZIONEFONDAZIONE

MONITO-
RAGGIO

• Politiche territoriali
• Obiettivi di sostenibilità per il territorio (targe t)

(risorse proprie e finanziamenti esterni)

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

In corso
Da fare

• Monitoraggio ed effetti ambientali
• Costo urbanizzazione e oneri 

USO SUOLO

ENERGIA
• Sostegno “Patto sindaci” (inventario, PAES, monitor aggio)
• 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



Patto dei Sindaci e Fondazione CogemePatto dei Sindaci e Fondazione Cogeme
Ovvero: il “tassello” energetico nel “puzzle” territorio Ovvero: il “tassello” energetico nel “puzzle” territorio 

� EnergiaEnergia : componente fondamentale gestione territorio 
(PGT). 

� Patto dei SindaciPatto dei Sindaci : tassello energia nel puzzle gestione 
sostenibile del territoriosostenibile del territorio

� ProspettivaProspettiva : saldare livello locale con pianificazione di 
area vasta.

� Indicatori energetici PattoIndicatori energetici Patto : arricchiranno monitoraggio 
“Franciacorta e Pianura sostenibile” (per futuri PGT e VAS).



Fondazione CogemeFondazione Cogeme
CovenantCovenant Supporter per l’EuropaSupporter per l’Europa

Bacino Oglio: oltre 50 Comuni (15 reti) aderenti al Patto: alta
sensibilità e volontà politica

Rischi frammentazione politiche energetiche (efficacia, impianti,
finanziamenti, comunicazione, buone pratiche).

� AccordoAccordo con DG Energia UE (15 in Italia, unica in Lombardia)
� CompitiCompiti : diffondere Patto e sostenere aderenti, facilitare scambio info
circa sua efficace attuazione, mettere in rete esperienze.

CovenantCovenant Supporter Supporter 

La Fondazione Cogeme Onlus portavoce di questa esigenza.





DALLE ISTANZE DALLE ISTANZE PTCP…PTCP…

Documento condiviso PTCPDocumento condiviso PTCP
contributo iniziale, ma inedito e concreto, per met tere a frutto 
l’esperienza condivisa di Pianura sostenibile in qu esti anni.

Il futuroIl futuroIl futuroIl futuro
mettere a punto esperienze e strumenti sempre più c oncreti di 

pianificazione territoriale condivisa.

Proposte di lavoroProposte di lavoro
1. Target per gli indicatori (stabilire obiettivi qu antitativi 

condivisi da rispettare nell’area)
2. VAS area vasta

3. Linee-guida condivise



… VERSO LA … VERSO LA vasvas DIDI AREA VASTAAREA VASTA

Pianura sostenibile (politiche condivise di area + 43 indicatori su 
urbanistica, rifiuti, acqua, energia, socio-economi co + analisi e 

indicazioni politiche territoriali)

Punto di partenza unico e inedito per prossime VAS

VANTAGGIVANTAGGI
1. Unico format Unico format di area vasta (molte VAS comunali, ma con 

medesimi dati e struttura)
2. Uguale metodo Uguale metodo condiviso (visione di area vasta, politiche 

condivise)
3. Costi ridottiCosti ridotti

PROPOSTAPROPOSTA
Redazione VAS (per ora solo scoping ambiente), che i 

Comuni aderenti affidano alla Fondazione



AREA VASTA/AREA VASTA/ Schema possibileSchema possibile

1. Si concordano modalità, criteri e costi

2. Comuni e Fondazione firmano Protocollo d’Intesa (2014-2016): 
a) monitoraggio (costi fissi annuali) e

b) scoping (su richiesta, criteri prefissati)

a) MONITORAGGIO
continuano campagne, raccolta dati, definizione lin ee-guida

ogni anno si fornisce report singolo Comune

b) SCOPING “certificato”
Fond. riceve richiesta da singolo Comune (PGT, vari anti, ….)

Attiva competenze necessarie
Elabora scoping (dir.scient.UNIBS) e consegna al Comune

Il Comune consegna scoping a proprio consulente per 
completare VAS (scelte di Piano)


