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Sintesi dell’incontro 

 
Il giorno 8 FEBBRAIO 2011 si è svolto il secondo incontro di discussione riservato ai 

Comuni della Pianura “Zona 2 Oglio_ RUDIANO” in merito al progetto “Pianura Sostenibile”. 
 
Vavassori Pietro, Vicesindaco del Comune di Rudiano e vicepresidente di Fondazione 

Cogeme Onlus, ha introdotto i lavori del tavolo ringraziando i presenti per la loro partecipazione e 
facendo il punto della situazione sulle Amministrazioni Comunali che non hanno ancora 
chiaramente manifestato l’intenzione di aderire al progetto. 

 
Giovanni Frassi, Presidente di Fondazione Cogeme Onlus ha confermato la volontà di 

Fondazione Cogeme Onlus di proseguire con il progetto indipendentemente dal numero di Comuni 
che darà la propria adesione ed ha analizzato il prospetto dell’ipotesi dei costi di massima del 
progetto (allegato ....). 

 
Maurizio Tira ha presentato la bozza degli indicatori ambientali selezionati nel precedente 

progetto “Pianura Sostenibile” (allegato….), facendo presente che Fondazione Cogeme Onlus ha 
acquistato la strumentazione per il rilevamento del traffico e la metterà a disposizione per le 
rilevazioni, e ha aperto la discussione sulla scelta degli stessi. 

 
I presenti hanno manifestato grande interesse per gli indicatori  e ne hanno proposti di 

nuovi, di cui però è necessario ancora verificare  la disponibilità dei dati e formulare un indicatore 
in termini più precisi, oltre che affrontare una riflessione più approfondita in termini di utilità al 
progetto. 

In particolare i rappresentanti del Comune di Calcio, Palazzolo S/O e Rudiano hanno 
proposto  degli indicatori che possano monitorare: 

1. gli impianti fotovoltaici e la produzione di energia elettrica 

2. gli impianti di produzione di energia idroelettrica derivanti dal fiume o dai canali d’acqua e la 
produzione di energia elettrica  

3. la quantità di acqua consumata in funzione del tipo di coltura in agricoltura 

4. l’inquinamento del fiume Oglio 

Maffioli Mauro ha espresso la propria preoccupazione in merito all’inquinamento 
elettromagnetico dato dall’alta tensione, dalle antenne e dai ripetitori, chiedendo informazioni 
specifiche su dove e in che modo sia meglio posizionarli sul territorio e proponendo un indicatore 
che possa valutare gli effetti sull’ambiente e i cittadini. 

I Comuni interessati dal passaggio della BRE.BE.MI e da quello della TAV hanno proposto un 
indicatore che possa “capire” l’impatto futuro di queste diverse infrastrutture. A tale  proposito 
Maurizio Tira ha suggerito di monitorare il traffico e l’inquinamento attuale sulle arterie che un 
domani dovrebbe essere alleggerite dalla BRE.BE.MI, e verificare successivamente alla 
costruzione della BRE.BE.MI. eventuali cambiamenti in meglio o in peggio nel medesimo tratto. 
Questo in maniera indiretta potrà esprimere se la BRE.BE.MI avrà portato o meno miglioramenti 
sul resto del traffico, col valore aggiunto di sfruttare un indicatore monitorabile fin da ora. 

Francesco Esposto ha chiuso l’incontro elencando i tempi e le fasi del percorso del 
progetto, ricordando in particolare ai presenti che nel mese di marzo i Comuni dovranno approvare 
il protocollo d’intesa generale 2011-2014 e il protocollo di monitoraggio 2011 (allegato……). 

 
 
 



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 stamp a 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 201 1 
      -Bozza di delibera di giunta da approvare 

 
 


