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Il Catalogo del Mondo Verde, è un’attività pilota del più ampio progetto
Pianura Sostenibile - laboratorio territoriale per un’economia circolare,
attualmente nel suo ciclo 2019-2021. La progettualità è promossa da
Fondazione Cogeme Onlus e coinvolge 23 Comuni della pianura, tra cui
Roncadelle.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere un percorso nella Pianura
Ovest Bresciana per migliorare la qualità della vita dei cittadini
valorizzando il territorio.



E’ online il sito aggiornato: www.pianurasostenibile.eu 



Pubblicazione volume:
Pianura Sostenibile - dieci anni
di proposte e riflessioni
(marzo 2019)

La collana “Elementi” promuove le
attività della Fondazione Cogeme
Onlus e i suoi progetti più innovativi.
Pianura Sostenibile - Dieci anni di
proposte e riflessioni è il primo volume
della collana e al suo interno la
Fondazione Cogeme ha illustra le sue
attività, i progetti e la governance che
hanno caratterizzato i primi dieci anni
di Pianura Sostenibile (2008-2018).
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Il rilievo botanico è un progetto 
didattico promosso 
dall’amministrazione comunale di 
Roncadelle in collaborazione con:

▪ Fondazione Cogeme Onlus

▪ Istituto di Istruzione Superiore “V. 
Dandolo” di Bargnano

Nei primi mesi del 2020 gli studenti
della classe 4a sezione C dell’indirizzo
Agrario, coordinati dal Prof. Agliata,
hanno censito il patrimonio botanico
comunale ed è stato elaborato un
Catalogo del Mondo Verde.



Il lavoro si è focalizzato su 
alcune aree pubbliche del 
comune e nello specifico:

1. Parco Cono ottico;

2. Parco delle Montagnette;

3. Parco Collodi;

4. Parco di via Gagarin.
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Gli alberi:
• sono sulla Terra da circa 370 milioni di anni. Un tempo talmente

enorme da non essere neanche realmente quantificabile, che si
avvicina all’infinito più di quanto siamo in grado di percepire;

• sono generatori di ecosistemi, basti pensare a quanti esseri viventi
dipendono o sono agevolati dagli alberi durante la loro vita;

• hanno una RESILIENZA, uno spirito di sopravvivenza e di
adattamento invidiabile, che dovremmo prendere ad esempio per
superare le difficoltà quotidiane.



Grazie per l’attenzione


