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Franciacorta sostenibile
(Giugno 2007-febbraio 2008)
Perché

 Quadro di riferimento: attività di governance Fondazione
Cogeme onlus
 Obiettivo: declinare sostenibilità ambientale nelle comunità locali.

Cosa è

Un percorso al quale hanno aderito i Comuni della Franciacorta
per riflettere insieme sul futuro del territorio (pianificazione
urbanistica, VAS e PGT)

Con chi

 20 Comuni Franciacorta
 Assessorato regionale e provinciale al Territorio
 Prof.Maurizio Tira (Università di Brescia)

Cosa
abbiamo
fatto

 Percorso formativo e operativo per tecnici e amministratori per
individuare emergenze ambientali e i relativi misuratori (indicatori),
da inserire in PGT e VAS
 Protocollo d’Intesa con 19 Comuni (su 20)
 Convegno pubblico (02/02/08)
 Pubblicazione (06/08)

Un Tavolo di valore
Considerazioni sul progetto
 Il Tavolo dei Comuni di “Franciacorta sostenibile” ha
raggiunto l’obiettivo di ragionare insieme, pur se in modo
parziale, sul futuro del territorio
 La concertazione sovvracomunale (governance)
permette a ciascuno di scegliere in modo più
consapevole e ampio; è un approccio necessario per
affrontare e risolvere le tematiche ambientali (e non
solo).
 Il Tavolo è un valore.

“Franciacorta sostenibile”
Una nuova fase
 Alcuni Sindaci hanno espresso l’esigenza di proseguire
questo Tavolo, arricchendolo di contenuti e obiettivi
 Se il Tavolo “ha funzionato” per alcuni indicatori VAS,
perché non potrebbe funzionare anche per il
monitoraggio degli stessi, permettendo di avere una
restituzione di dati sia a livello singolo, sia di area?
 Vantaggi: una visione d’insieme d’area e di singolo
Comune sulle tematiche ambientali, impatti positivi
(interno ed esterno del territorio) di questo lavoro ,
riduzione di costi e procedure, coordinamento
fondazione….

Franciacorta sostenibile/2
(dicembre 2008 – dicembre 2012)

Perché

 Proseguire il Tavolo, rendendolo operativo, con vantaggi per il
territorio complessivo e per singolo Comune

Obiettivi

 Condividere set indicatori per monitoraggio PGT
 Elaborare alcuni indicatori socio-economici
 Effettuare raccolta periodica e sistematica dei dati
 Restituire i dati per singolo Comune e per Franciacorta

Con chi

 Protagonisti: Comuni Franciacorta.
 Enti istituzionali: Regione Lombardia e Provincia di Brescia
(Assessorato al Territorio e Urbanistica), ASL e ARPA
 Centri di ricerca
 Gestori reti (Cogeme e società collegate)
 Prof.Maurizio Tira, direttore scientifico
 Fondazione Cogeme Onlus: coordinamento, segreteria
organizzativa, realizzazione.
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Le fasi del percorso
Fase uno
“Costruzione condivisa del
progetto” (12/08-05/09)
(finanziata da Fondazione
Cogeme)

Fase due
“Traduzione operativa del
progetto” (10/09-12/12)
(finanziata da:
 coordinamento, gestione e
divulgazione: Fondazione Cogeme
 eventuali costi raccolta ed
elaborazione dati: Comuni)

 Serie di 3 incontri (dicembre-febbraio), con
adesione formale progetto (definizione indicatori)
 Individuazione indicatori e schede metodo
 Prima restituzione dati (sito internet)
 Messa a punto Programma pluriennale
monitoraggio Franciacorta, (con piano costi)
 Presentazione pubblica al territorio del progetto e
dei primi risultati
 Adesione volontaria e formale Comuni al
Programma
 Campagne monitoraggio
 Informazione sistematica sul territorio
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Un’opportunità europea
Il progetto e l’UE

 Questo progetto è in linea con il Bando europeo Life+
(governance ambientale, 50% fondo perduto).
 Particolarmente innovativo nel contenuto, nell’approccio e
nella capacità di partnership diffusa

A che punto è

 10/08: studio fattibilità progetto (Gruppo Impresa)
 11/08: istruttoria-lampo e redazione progetto
 11/08: raccolta partnership (per ora, 17 Comuni e Università di
Coimbra)
 20/11/08: presentato a Roma al Ministero dell’Ambiente

Tempi di attesa

 entro gennaio 2009: valutazione a Roma
 entro estate 2009: valutazione e negoziazione a Bruxelles
 entro autunno 2009: responso progetto
 01/10: il progetto parte, fino al 2012

Filosofia
adesione al
Bando UE

 valorizzare la rete dei Comuni della Franciacorta per favorire
azioni concertate di sostenibilità per il territorio
 dare servizi ai Comuni a costo zero per gli stessi.

Sustainible Franciacorta

Articolazione del progetto/1
Progetto attuale e
progetto europeo

 Il progetto europeo si incrocia perfettamente con quello in
itinere, pur se i tempi slittano di circa 4-5 mesi

Fase 1
“Azioni preparatorie”

 tavolo di lavoro con amministratori e tecnici coinvolti
 condivisione degli indicatori da monitorare
 definizione di uno schema di lavoro

Fase 2
“Definizione kit
raccolta”

 elaborazione kit Comuni per raccolta dati ambientali
 definizione metodologia monitoraggio
 distribuzione “kit” e schede raccolta ai tecnici coinvolti

Fase 3
 monitoraggio e raccolta dati individuati di indicatori
“Monitoraggio e raccolta condivisi
dati”
 trasferimento dati sul portale di progetto
Fase 4
“Elaborazione dati
raccolti”

 elaborazione dati raccolti dai Comuni, su scala singola e
su scala territoriale
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Articolazione del progetto (2)
Fase 5
“Elaborazione
modelli socio –
economici”

 creazione di modelli per quantificazione economica scelte
amministrative adottate in materia ambientale, necessarie per
ponderare la programmazione

Fase 6
“Definizione criteri
sostenibilità
ambientale”

 definizione finale criteri sostenibilità ambientale da
condividere all’interno dei documenti di programmazione (Piani
Regolatori del Territorio)
 pubblicazione di un manuale di governance ambientale

Fase 7
“Disseminazione
risultati “

 workshop tecnici per le amministrazioni comunali di territori
similari alla Franciacorta
 conferenze e seminari in Lombardia
 workshop disseminazione presso l’Università di Coimbra

