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Sintesi
L’incontro del 3 dicembre 2009 all’IseoLago Hotel si è aperto con i saluti e i ringraziamenti
ai presenti del Presidente della Fondazione Cogeme Onlus, Giovanni Frassi.
Il prof. Maurizio Tira, coordinatore scientifico del progetto, ha esposto:
•
•

il progetto già concluso: “Franciacorta Sostenibile” (giugno 2007-febbraio 2008);
il progetto avviato: “Franciacorta sostenibile 2/il monitoraggio”:
a. la prima fase di costruzione condivisa del progetto (dicembre 2008- maggio
2009) con l’indicazione degli indicatori ambientali e socio-economici;
b. la seconda fase attuale che si concluderà nel dicembre 2012 con la
traduzione operativa del progetto.

In merito alla fase b è stato quindi illustrato:






il protocollo d’intesa del progetto generale “Franciacorta Sostenibile 2/il monitoraggio”,
che ha un’importante valenza politico-istituzionale pluriennale per continuare il
percorso iniziato insieme. I costi sono interamente sostenuti dalla Fondazione e non
comporta quindi impegni economici per i comuni firmatari;
il protocollo d’intesa “Campagna di monitoraggio 2010 della Franciacorta” , riguardante
il progetto di monitoraggio del 2010 per gli “indicatori onerosi” (qualità dell’aria, rumore
e traffico) con proposta dei siti di monitoraggio e i relativi costi, una parte dei quali sarà
sostenuta della Fondazione;
il progetto europeo Life+, in attesa dell’esito che avverrà nell’estate prossima, con
illustrazione e definizione, tempi, date campagne ed azioni pilota. Tale progetto
europeo potrà diventare un’opportunità aggiuntiva per ampliare il percorso esistente.

L’ing. Anna Richiedei ha illustrato quindi le modalità di pubblicizzazione e comunicazione,
in particolare attraverso il sito internet http://www.franciacortasostenibile.eu
Avvenuto il riepilogo delle attività da svolgersi (vedi allegato), il prof. Maurizio Tira ha
proposto un confronto riguardo la localizzazione dei siti di monitoraggio della qualità
dell’aria, del rumore e del traffico in Franciacorta suscitando un dibattito a proposito di tali
scelte con opportune considerazioni.
A seguito della firma dei 2 protocolli d’intesa entro il 15 gennaio, per la quale ogni Comune
sarà contattato al più presto, sarà possibile iniziare la campagna di monitoraggio 2010 e
continuare il percorso condiviso già avviato insieme.

In allegato:
¾ Sintesi del progetto Franciacorta Sostenibile e Life+
¾ Presentazione dell’incontro
¾ Protocollo d’intesa generale per la realizzazione del progetto “Franciacorta
Sostenibile 2/il monitoraggio” e protocollo d’intesa “Campagna di monitoraggio 2010
della Franciacorta”
¾ Calendario attività
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