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Il GAL intende proporre la Lomellina come laboratorio di uno sviluppo che trova nella sua sostenibilità 
elementi di efficacia in termini economici e occupazionali. 
La minaccia incombente sulla filiera del riso, sotto scacco per le dinamiche di mercato e per il 
prevedibile taglio dei contributi comunitari, rischia di minare alla radice la competitività delle nostre 
imprese agricole, marginalizzandole, togliendo alle nuove generazioni una concreta prospettiva di 
lavoro e soprattutto privando il nostro territorio della sua più grande ricchezza in termini di 
professionalità, ma anche di cultura materiale, paesaggio e tradizioni. 
Le nostre amministrazioni sono sempre più in difficoltà, a causa delle ben note vicende macro 
economiche, che portano il governo centrale a ridurre progressivamente i servizi, rendendo così vitale 
l'individuazione di potenziali risparmi sulla spesa corrente. 
La qualità della vita nei nostri paesi rischia di subire flessioni, sia per la banalizzazione del territorio 
conseguente alla crescita incontrollata di strutture e infrastrutture non sempre logiche, sia per il 
crescente costo del vivere. 
La nostra scommessa verte su un incontro positivo tra la parte residenziale e produttiva dei nostri 
abitati e quella agricola. L'agricoltura dovrebbe sempre più fornire combustibili per il riscaldamento della 
città, attraverso opere progettate o riconvertite a tale scopo. La funzione tecnica di interscambio 
potrebbe riguardare i molti edifici che giacciono abbandonati sul nostro territorio, evitando un inutile 
ulteriore consumo di suolo, a tutela della solidità delle nostre aziende agricole. I costi di riscaldamento 
di strutture pubbliche e private potrebbero diminuire drasticamente, insieme alle emissioni di inquinanti 
da idrocarburi. Si creerebbe un indotto interessante per i piccoli artigiani del mondo dell'edilizia e 
dell'impiantistica. 
Come favorire tutto questo? Come darci uno strumento operativo che possa prevedere opportuni 
incentivi affinché i Paini di Governo del Territorio inizino a muoversi in questo senso? 
Il tema sarà affrontato nell'ambito di un Tavolo Tecnico che intendo istituire presso il GAL, in cui 
saranno coinvolti rappresentanti tecnici e politici delle amministrazioni, professionisti, ambientalisti e 
associazioni produttive, che dovrà elaborare nei prossimi sei mesi degli standard comuni al nostro 
territorio e condivisi. 
A tal fine La invito al convegno di presentazione, che si terrà il giorno 19 Maggio con inizio alle ore 10 
presso il Teatro Besostri in via Matteotti, 33 Mede, il cui titolo e la cui traccia sono i seguenti: “ IL 
METODO LOMELLINA - ENERGIA PER LE NOSTRE COMUNITA’. Esperti di territorio e sviluppo a 
confronto, per un obiettivo comune “. 
Certo della Sua presenza, ringrazio per l’attenzione e cordialmente saluto 
                                                                                                           
 

  IL PRESIDENTE 
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