
Sabato 30 ottobre 2021  
ore 9.45-12.00  
 
COMUNE 
DI QUINZANO 
D’OGLIO  
LE “FABBRICHE VERDI” 
Il servizio idrico alla luce  
del PNRR e la gestione  
dei fanghi da depurazione 
 
Le opportunità offerte dal PNRR con 
un focus particolare dedicato al 
servizio idrico integrato e alla gestione 
dei fanghi da depurazione.

incontridipianura

Dal 25 settembre Fondazione Cogeme incontra i Comuni lungo  
le direttrici della Pianura Bresciana per tracciare nuove vie rivolte 
alla sostenibilità. La chiusura del triennio 2019-2021 apre alle  
nuove sfide per il prossimo laboratorio territoriale 2022-2024  
con un minimo comun denominatore: la difesa delle identità  
e la creazione di un’area omogenea.

Patrocini e collaborazioniMedia partner

Università degli Studi di Brescia 
Università degli Studi dell’Insubria 
Regione Lombardia 
Provincia di Brescia 
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale 

Materia Rinnovabile Parco Oglio Nord 
Consorzio di Bonifica Oglio Mella 
Legambiente Lombardia 
Comune di Orzinuovi 
Comune di Barbariga 
Comune di Quinzano d’Oglio 

Comune di Rudiano 
Comune di Trenzano 
ANCI Lombardia 
ENEA 
Energia Media 
Kyoto Club 

Coldiretti Brescia 
Confagricoltura Brescia 
ANCE Brescia 
Laboratorio REF 
Utilitalia 
Cogeme SpA 

Cogeme Nuove Energie 
Acque Bresciane 
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano 
con la rassegna  
“Un libro, per piacere!” 

Sabato 9 ottobre 2021  
ore 9.45-12.00  
 
COMUNE  
DI BARBARIGA  
LA “TRANSIZIONE ECOLOGICA” 
VISTA DAI COMUNI 
Come gli enti locali possono affrontare 
le sfide imminenti per cambiare il 
proprio destino e quello del Pianeta 
 
Transizione ecologica è una definizione ormai 
entrata nell’uso quotidiano e sembra riflettere la 
maggiore  sensibilità rispetto ad alcune tematiche 
quali ad esempio l’utilizzo delle fonti energetiche. 
Comprendere a fondo le potenzialità esistenti e 
future sarà la chiave per dare un ruolo ben definito 
agli enti locali e al contempo accompagnare 
consapevolmente questo processo di cambiamento. 

Sabato 25 settembre 2021  
ore 9.45-12.00  
 
COMUNE  
DI ORZINUOVI  
SUOLO BENE COMUNE 
Dinamiche di consumo per nuove 
politiche di contenimento 
Gli ultimi dati del consumo  
di suolo nei territorio di “Pianura 
Sostenibile” 
 
Il monitoraggio del consumo di suolo nel 
contesto territoriale di Pianura Sostenibile 
fornisce un valido strumento di lettura delle 
dinamiche non solo ambientali. Da quelle 
agricole, zootecniche, forestali a quelle 
insediative, esse tracciano il presente e il 
futuro delle nostre comunità. 

Sabato 16 ottobre 2021  
ore 17.00  
 
COMUNE  
DI RUDIANO  
ALZATI E CAMMINA. 
SULLA STRADA DELLA 
VIANDANZA 
con Luigi Nacci 
 

 
 
Domenica 17 ottobre 2021  
ore 17.00  
 
COMUNE  
DI TRENZANO  
LA PIANURA COME  
NON L’AVETE MAI VISTA 
con Marco Belpoliti 
 
Nell’ambito della rassegna “Un libro, per 
piacere!”, in collaborazione con il Sistema 
Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, due 
appuntamenti con l’autore camminando 
per la Pianura alla scoperta dei suoi 
segreti più intimi. 

Per maggiori informazioni  
sugli incontri consultare il sito:  
fondazione.cogeme.net  
e/o www.pianurasostenibile.eu 


