Il sole nelle scuo
ole
Il GAL Oltrrepo Pavesse finanzia 15 impiantti fotovolta
aici sui tettii delle scuoole comuna
ali a favore
e
della comu
unità locale
e e della sosstenibilità
Produrre e utilizzare energia pu
ulita in stru tture pubb
bliche e a beneficio
b
deella comuniità locale è
l’obiettivo del progettto “Impian
nti fotovoltaaici nelle sccuole comu
unali” prom
mosso dal GAL Oltrepo
o
Pavese.
o ha dato l’aavvio a una serie di inizziative pressso i comuni del territoorio per sen
nsibilizzare i
Il progetto
cittadini e le Istituzion
ni ad un uso
o consapevoole e respon
nsabile delle
e risorse ennergetiche.
Il progetto
o è stato realizzato nell’ambitoo dell’Asse IV Leader del PSR LLombardia 2007/2013
3
finanziato attraverso il PSL “Oltre
epo Pavese,, un territorrio in movim
mento”.

In un ambiente caratterizzato daa verdi bos chi e dalla pittoresca valle
v
creataa dal torren
nte Staffora
raggiungiamo la Diretttrice del GA
AL Raffaella Piazzardi che
c ci ha spiiegato in coosa consiste
e il progetto
o.
Raffaella , com’è nato
o e come si è sviluppatto progetto
o?
Il PSR con lla misura 41
13, sottomiisura 321 "SServizi essen
nziali per l’e
economia e la popolazione rurale””
dava la po
ossibilità di aggregare più soggettti dell’area Leader in un
u progettoo condiviso. Il ruolo dell
GAL è statto sensibilizzare i benef
eficiari – in questo caso
o i comuni ‐ sul tema, e far comp
prendere la
a
potenzialittà dell’intervvento che volevamo
v
reealizzare.
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Quali azion
ni avete me
esso in cam
mpo per ragggiungere l’o
obiettivo?
Abbiamo d
da subito dato
d
avvio ad un’attiività di aniimazione molto
m
intenssa con tuttti i comunii
dell’area, iinviando un
na comunica
azione relattiva alla missura 413‐ 32
21 e chiedeendo loro di valutare lee
condizioni per aderiree. La misura
a non è statta gestita attraverso
a
un bando puubblico, ma stipulando
o
una serie d
di convenzio
oni: sono sttati individuuati tutti i co
omuni pote
enziali benefficiari e con
n ognuno dii
essi è statto negoziatto un progetto a livelllo econom
mico e a livello tecnicoo‐attuativo.. In questo
o
processo lla Provincia
a di Pavia è stata un ’alleata e un partner fondamenntale, in qu
uanto ci ha
a
accompagn
nato e supp
portato in tu
utte le fasi ddel progetto
o per lo svilu
uppo di ognni singolo in
ntervento.

Rilevatoree di energia

d costruire gli impiant i fotovoltaiici sui tetti delle
d
scuolee primarie??
Perché aveete scelto di
L’obiettivo
o era sensib
bilizzare il territorio rriguardo teemi dell’am
mbiente, dellla sostenib
bilità e dell
artire dalle
e scuole prrimarie sarebbe stata
a
risparmio energetico. Così abbiamo pens ato che pa
p arrivaree a comuniicare con tutti
t
i cittad
dini e, in pparticolare, formare e
un’ottima strategia per
educare le nuove geneerazioni su questi temii così importanti.
In tal senso
o il progetto
o non ha un
no scopo essclusivamen
nte economico, ma vuoole aiutare tutti
t
quantii
a capire co
osa possiam
mo e dobbia
amo fare peer tutelare l’ambiente che ci circoonda. Infattti, abbiamo
o
puntato m
moltissimo sull’aspetto
o formativoo e inform
mativo costrruendo asssieme a Leegambientee
Lombardia
a un percorrso di inform
mazione teecnica su teematiche co
ome il rispaarmio enerrgetico e la
a
valutazione delle oppo
ortunità di utilizzare
u
ceerte forme di
d energia piuttosto chee altre.
Il Piano di Sviluppo Rurale
R
è sta
ato fondameentale per permettere
e alla nostraa comunità
à di fare un
n
primo passso verso le energie
e
rinn
novabili e laa sostenibilittà ambienta
ale.
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È stato diffficile coinvo
olgere i Com
muni?
Abbiamo llavorato asssieme a lo
oro per conndividere i concetti
c
che stavano dietro questa grandee
opportunittà, ma una volta partitti è stato beello vedere come
c
molti abbiano cre
reduto con convinzione
c
e
in questo p
progetto. Quelli
Q
che rispondevan
r
no alle cara
atteristiche necessarie si sono im
mpegnati ad
d
integrare un allegato
o “energettico” ai lorro PGT (Pia
ano di govverno del tterritorio). Questo ha
a
permesso d
di porre le basi
b per rag
gionare su uulteriori pro
ogetti in terrmini di sosstenibilità, di
d risparmio
o
energetico
o e di gestio
one del terrritorio all’inssegna della
a valorizzazione ambieentale. Infattti, a frontee
di questo g
grande inteeresse sono state previiste una serrie di attivittà di inform
mazione per risponderee
alle richiesste provenieenti dal bassso, seguenddo l’approcccio bottom up
u come inssegna Leadeer.

Pannelli fotoovoltaici

Che progettti avete pe
er il futuro??
Attualmen
nte stiamo portando
p
avvanti con alltri GAL un interessant
i
e progetto di cooperazzione che sii
chiama “TTerritori chee fanno la cosa
c
giustaa” concentrato principalmente suul tema dell’ambiente,
seguendo da vicino i beneficiari e l’iter proggettuale. Sii tratta di un
u progetto che vuole favorire,
f
su
u
ala, lo svilluppo sosteenibile e laa competittività delle PMI e deei territori interessati.
piccola sca
Sostenibilittà dunque legata
l
al teerritorio e aalle sue esig
genze, in lin
nea con gli obiettivi e l’approccio
o
proposto d
da Leader.

di Rita Iaco
ono e Pietro
o Manzoni
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