CHE COSA È GAL RISORSA LOMELLINA

I GAL (Gruppi di Azione Locale) sono partenariati attivati nel contesto della metodologia
L.E.A.D.E.R., acronimo di Liaison Entrée Actions de Development de là Economie Rural (collegamento tra le azioni di sviluppo dell'economia rurale), strumento delle politiche comunitarie
che da oltre 20 anni è utilizzato per coinvolgere gli attori locali in strategie, processi decisionali e attribuzione delle risorse per lo sviluppo delle rispettive zone.

GAL Risorsa Lomellina è una società formata da soggetti pubblici e privati. Ne fanno parte 41
Comuni della Lomellina occidentale, la Provincia e la Camera di Commercio di Pavia, Coldiretti, CIA e Unione Agricoltori, organizzazioni associative di categorie economiche dell’artigianato e del commercio, aziende agricole, società di comunicazione, imprese edili e altri soggetti
per un totale di circa 61 soci privati.

Il programma L.E.A.D.E.R. si concretizza attraverso la redazione e l'attuazione dei PSL (Piani di
Sviluppo Locale). GAL Risorsa Lomellina è anima e motore del PSL “Crescere nella bellezza”
che ha per finalità:
• Promuovere l’identità e l’appartenenza come basi di uno sviluppo reale, duraturo e sostenibile.
• Ricercare e valorizzare le risorse attuali e potenziali del territorio.
• Organizzare e armonizzare i punti di forza in Reti e Sistemi (garzaie e aree naturali,
emergenze architettoniche e monumentali, cascine storiche, paesaggio, turismo, prodotti tipici, agroenergie).
Dal 2018 a oggi il GAL ha gestito una dotazione di oltre 6 milioni di euro innescando, attraverso i bandi destinati ad enti pubblici, associazioni e aziende, interventi per un totale di circa
13 milioni di euro. Le misure attivate hanno riguardato diversi aspetti dello sviluppo territoriale, tra cui:
• Competitività e sostenibilità delle aziende agricole
• Servizi agrituristici
• Turismo religioso e ambientale
• Recupero delle cascine storiche
• Avviamento di nuove imprese per ii giovani
• Recupero dei fontanili
IL PROGETTO “ORIZZONTI RURALI”
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“Orizzonti Rurali” è un programma internazionale di cooperazione pensato allo scopo di incentivare gli abitanti delle grandi città alla riscoperta di zone a vocazione agricola vicine a
loro, a livello geografico e soprattutto culturale. Il nome stesso dell’iniziativa fa riferimento
agli “orizzonti” che chi vive nelle metropoli ha idealmente davanti a sé rivolgendo lo sguardo
verso la campagna.
Si propone di promuovere la conoscenza dei territori coinvolti attraverso una campagna promozionale e migliorando i collegamenti tra città e aree rurali, mediante la diffusione di forme
di mobilità smart e green.
I suoi principali obiettivi sono:
• Stimolare lo sviluppo e la valorizzazione delle aree rurali.
• Promuovere iniziative legate al turismo sostenibile.
• Rafforzare il senso di appartenenza e identità reciproca tra città e territorio.

«Il programma di cooperazione – spiega Luca Sormani, direttore del Gal Risorsa Lomellina –
era stato pensato prima che l’emergenza sanitaria delineasse quella che in molti definiscono la
nuova normalità. Il nostro reale intento non è quello di veicolare l’ennesima iniziativa di promozione turistica: noi vogliamo invitare gli abitanti delle grandi città, nel nostro caso i milanesi, a riappropriarsi di un rapporto con le aree di campagna a loro più vicine. La curiosità rispetto a un luogo esotico può esaurirsi presto, i rapporti sono destinati a durare nel tempo».
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