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I Comuni costituiscono un Tavolo di lavoro promosso dalla Fondazione e
coordinato dal prof. Maurizio Tira (Università di Brescia), per ragionare insieme
sul futuro sostenibile del territorio a partire dagli strumenti urbanistici.
Il Tavolo fa emergere alcuni temi ambientali condivisi e li trasforma in
indicatori misurabili. Il progetto è patrocinato dagli Assessorati al Territorio della
provincia di Brescia e della Regione Lombardia. Partecipano anche ASL e ARPA.
Gli indicatori evidenziati vengono volontariamente inseriti nei PGT e
nelle VAS comunali. La Regione Lombardia considera il progetto (e quello sulla
Pianura) come un caso di eccellenza e lo utilizza nella propria sperimentazione.
Il Tavolo decide di monitorare 33 indicatori per 3 anni (aria, traffico,
urbanistica, acqua, rifiuti, energia), al fine di controllare l’impatto delle politiche
urbanistiche e proporre linee-guida di sviluppo sostenibile. Viene effettuata la I
campagna di monitoraggio
Viene effettuata la II campagna di monitoraggio
Terzo anno di monitoraggio

2. Campagna di monitoraggio 2011: cosa è stato fatto
A) Set indicatori
 Individuati dai Sindaci 36 indicatori ambientali, di contesto e socio-economici, su:
politiche urbanistiche, energetiche, ambientali, idriche, di aria e traffico.
 Di questi, 6 indicatori hanno richiesto un impegno economico diretto per il noleggio
attrezzature e le competenze richieste.
 Il lavoro preliminare sugli indicatori viene condiviso e incrociato con ARPA, Provincia,
Regione e Università, al fine di avere dati condivisi, non sovrapposti e comparabili.
B) Campagne aria e traffico
E’ la fase più costosa (incide per il 70% dei costi complessivi). Vengono monitorati 6
indicatori: qualità dell’aria (PM10, NOx, Ozono, PM2.5, Benzene e IPA, ovvero sostanze
cancerone volatili); traffico (Traffico Giornaliero Medio omogeneizzato, velocità media e
distribuzione % diverse tipologie di veicoli). Sono state svolte due campagne, invernale
ed estiva, in 7 punti del territorio, raggruppati in aree omogenee, per alcuni giorni
Questi punti sono a rotazione negli anni, in modo da toccare gran parte del territorio:
2010
2011

Capriolo, Corte Franca Erbusco, Passirano, Gussago, Ospitaletto.
Iseo, Paratico, Rodengo Saiano/Ome (campagne alternate), Castegnato,
Cologne e Coccaglio.

C)




Documenti prodotti (disponibili sul sito www.franciacortasostenibile.org)
2 report generale monitoraggio aria (inverno/estate)
17 singoli report con tutti gli indicatori per ogni singolo Comune
7 report monitoraggio traffico ed aria per i Comuni monitorati (inverno/estate)

D) Novità 2011
• Aumenta la durata del monitoraggio (12 giorni per ogni punto per 2 campagne; nel
2010 erano 8)
• Si aggiunge la rilevazione di PM 2,5 (tutto l’anno), benzene e IPA (sostanze
cancerogene diffuse nell’aria)
• Le spire acquistate dalla Fondazione sono a disposizione dei Comuni per i
monitoraggi del traffico locale
• Aggiornamento e miglioramento sito internet (vedi di seguito)
• Si inizia a correlare i dati per offrire prossimamente indicazioni per le politiche
territoriali.

3. Il sito internet aggiornato www.franciacortasostenibile.org








Nel sito vengono raccolti tutti i dati dai Comuni e dalle società dei servizi che
vengono integrati con le banche dati esistenti (provincia e regione).
Controllo,validazione e verifica dati viene effettuata dall’Ing. Phd Claudia Confortini,
dall’Università degli Studi di Brescia e dallo staff della Fondazione Cogeme Onlus.
Il cuore del sito è rappresentato dalla sezione GLI INDICATORI, che si distinguono
in socio-economici e ambientali. I 36 indicatori sono raggruppati in sette macrotematiche: Politiche urbanistiche,Acqua,Aria,Rifiuti,Energia e Flussi di traffico.
Per ciascun indicatore viene proposta la scheda di definizione , i dati numerici e la
versione grafica. Ciascun indicatore viene proposto con un nuovo grafico in cui
viene evidenziato il valore, comparando Comune per Comune.
E’ inoltre presente una scheda riassuntiva per ciascun Comune con l’elenco
degli indicatori ed altri dati generali e riguardanti il PGT.
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