CESBA Alps-Pilot Area
Comitato locale Area Pilota Valle Seriana – Pianificazione ambientale a scala territoriale
Clusone – Verbale seduta del 2/04/2019
Partecipanti:
RL DG Territorio e Protezione Civile: Francesca Patriarca, Barbara Grosso
RL DG Ambiente e Clima: Raniero Bellarosa
Promoserio: Maurizio Forchini, Valentina Scorza
Consorzio Forestale Presolana: Arianna Magni
C. M. Valle Seriana: Elio Figaroli
S.E.T.CO. Holding: Carlo Caffi
Ersaf: Enrico Calvo
Fondazione ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE delle Persone e delle Merci BERGAMO: Gigliola Pezzotta,
Terraria Srl: Giuseppe Maffeis, Luisa Geronimi
Ordine del giorno:
•
•
•

Stato di avanzamento del progetto Cesba ALPS quale strumento utilizzabile a scala
regionale per la verifica della trasparenza delle politiche locali
presentazione del “Regional tool” - strumento regionale di valutazione - ed esempi di
possibili utilizzi da parte della comunità locale
organizzazione dell'evento finale del progetto con il coinvolgimento della cittadinanza sui
principali temi della sostenibilità ambientale. Definizione e scelta del luogo, modalità di
presentazione, e budget a disposizione.

Patriarca introduce i lavori comunicando le prossime tappe. Il 28 maggio p.v. a Torino verrà tenuto
l’evento finale internazionale del progetto, in cui verranno presentati i risultati finali da parte dei
Paesi partecipanti, sarebbe quindi un’occasione per il CLC di partecipare per riportare l’esperienza
di partecipazione al CESBA. Occorre poi definire insieme le modalità organizzative dell’evento
finale a Clusone del progetto. Illustra infine i possibili utilizzi dello strumento nelle politiche
regionali.
Geronimi presenta lo strumento regionale con i risultati degli indicatori misurati sull’area pilota di
Clusone; da qui la proposta di mappare alcuni indicatori di supporto alle iniziative locali che
verranno presentate nell’evento finale locale. Verrà messo a disposizione un manuale con le
indicazione dei calcoli e delle banche dati da cui attingere i dati.
Interventi: Pezzotta e Forchini illustrano le iniziative in corso sul tema della mobilità sostenibile, in
particolare si stanno sperimentando alcuni percorsi con e-bike con collaborazione di TEB per
sostenere la mobilità pendolare e turistica. In particolare sono previsti percorsi di diversa natura
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(culturale, gastronomico, naturalistica, turistica) che saranno accessibili attraverso un’APP. Il
progetto è diviso in 2 aree territoriali, bassa e alta valle Seriana.
Caffi:sottolinea l’importanza del tema della sostenibilità energetica per il territorio quindi
l’opportunità di avere un PAES del territorio; un territorio ben organizzato è più in grado di
ospitare turisti, come hanno dimostrato i dati della raccolta differenziata che è stata ben accolta
dai turisti.
Promoserio riferisce del progetto Global Sustainable Tourism Council (GSTC) per la certificazione della
sostenibilità dei territori. Tale certificazione prevedendo degli indicatori molto simili a quelli del progetto
CESBA, potrebbe aggiungersi ad una azione di marketing territoriale locale.

Conclusioni:
Si concorda la data del 10 maggio dalle 9 alle 13 nella sala comunale Legrenzi presso la sede del
Museo Arte Tempo (MAT).
Natura dell’evento: tavolo rotonda istituzionale finalizzata a diffondere gli esiti del progetto
CESBA sui temi della mobilità sostenibile, turismo, energia per il territorio dei comuni dell’area
pilota dell’Alta valle Seriana (Clusone, Castione della Presolana, Unione dei Comuni della
Presolana).
L’invito sarà esteso ai soggetti del CLC: Regione, ERSAF, ARPA, ILSPA, CM ValleSeriana, Provincia
di Bergamo, Consorzio forestale, Unione Comuni Presolana, Comune di Clusone, comune di
Castione della Presolana, Promoserio, Setco, ITS Mobilità Sostenibile, Università di Bergamo,
Camera di Commercio di Bergamo, da parte di Regione Lombardia.
Si decide che ITS Mobilità Sostenibile, Promoserio, Setco Srl definiscano gli altri soggetti dei
rispettivi settori da coinvolgere attraverso l’invio di un elenco a Regione entro l’8 aprile. Di seguito
un primo elenco: TEB, SAB,TPL,ANACI,ANCE, ARIBI, UNIACQUE, SCUOLE SUPERIORI.
Terraria si impegna a predisporre l’ordine del giorno della mattina del 10 maggio sulla base degli
spunti emersi dai tre soggetti interessati come da nota che verrà inviata dagli stessi a Regione.
Resta inteso che in tale occasione Regione e Terraria si impegneranno a restituire gli esiti del
progetto CESBA sia a scala transnazionale che per l’utilizzo a scala regionale.
Infine viene condivisa la proposta di coinvolgere come moderatore della tavola rotonda un
giornalista della rivista “Orobie” e Promoserio si impegnerà a coinvolgere ASTRA per
l’organizzazione del buffet.
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