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A Palazzo Calderari a Turano Lodigiano la presentazione sostenuta

Il modello Smart Land Italia
di Rosa Massari Parati

M

artedi 17
settembre
presso il
Palazzo
Calderari
a Turano
Lodigiano
si è svolto
un incontro per presentare un
nuovo modello di pianificazione integrata territoriale denominato Smart Land Italia.
Una location importante per
presentare un’idea di valore.
Sono stati infatti presentati
i risultati del primo esempio
di progetto operativo che sta
coinvolgendo i 14 Comuni del
Sud Est Milano.
Non si è trattato dunque
di un convegno ma di un
momento di confronto e di
programmazione che ha visto
coinvolti tutti i Sindaci della
Provincia di Lodi e i Sindaci
dei Comuni della sponda
cremasca dell’Adda. Era
atteso ed annunciato più volte
il presidente della Provincia
di Cremona Mirko Signoroni, che non si è presentato.
Presenti invece alcuni sindaci
Cremaschi: tra loro anche il

Un approccio innovativo allo
sviluppo infrastrutturale del territorio

dott. Alex Severgnini sindaco di Capergnanica. Sala
molto partecipata di sindaci
del lodigiano e dei soggetti che
stanno promuovendo questo
nuovo modello e coloro che
lo hanno avviato sul proprio
territorio: I Sindaci del Sud
Est Milano, La Regione
Lombardia, La Provincia
di Lodi, Anci Lombardia,
La Città Metropolitana di
Milano, Enea con il Progetto
SmartItaly Goal, Il Ministe-

ro per lo Sviluppo Economico e La Banca Europea degli
Investimenti.
A portare i saluti dell’incontro il sindaco di Turano Lodigiano Emiliano Lottaroli, il
quale dopo aver ringraziato
per l’accoglienza ha dichiarato: “Non credo che il futuro del
territorio non possa passare
attraverso l’aggregazionedei
soggetti che ne fanno parte”.
Poi cita uno studio della
BCC Laudense che analiz-

zando il territorio, chiude
l’analisi sostenendo che il
Lodigiano è caratterizazto
da personaggi politici capaci
di far crescere il Lodigiano,
andando oltre le divisioni politiche. “Anch’io lavorerò perché
il territorio possa avere un
futuro condiviso”. In un tempo
che vive la crisi del petrolio,
cita la produzione di energia
da fotovoltaico, con i salti
d’acqua grazie alle centrali
idroelettriche, i 24 impianti

a biomassa presenti nel lodigiano. “Come classe dirigente
dobbiamo condividere le linee
per il bene del territorio. Smart
Land significa anche: Servizi
Sociali, Sanità, capacità di far
crescere le strutture socio-sanitarie con capacità superio
rispetto al passato”.
La filosofia del metodo da
applicare per la Smart Land
Italia è stata presentata con
chiarezza e determinazione,
senza giri di parole da Giuseppe Lombardini di Energia
Media. Il quale ha esordito
chiarendo che è una scelta che
va fatta con la consapevolezza
che va oltre il mandato delle
amministrazioni in carica, ma
va fatta guardando ad uno
sviluppo complessivo di tutti i
volti di un territorio, nel tempo.
Scelta che deve essere fatta
pensando alle future generazioni per il bene comune. In
sala oltre al Consiglio d’Amministrazione della BCC
Laudense quasi al completo,
anche il dirigente Giuseppe
Giroletti, rappresentanti di
Enea, della Banca Europea

di Investimenti, del Centro Smart dell’Università
dell’Insubria.
Insomma un parterre di alte
professionalità. Tra i progetti
presentati la revisione urbanistica integrale. Lombardini,
un passaggio lo dedica ai
piccoli centri dove mancano
i negozi di prossimità, ed in
alcuni anche il medico di base.
Lo scopo dell’iniziativa è
arrivare al riconoscimento di
progetto integrato Europeo
per avere il supporto dei finanziamenti dell’Europa. In
questo momento i progetti
verticali preparati sono 6 e li
presenta nel dettaglio, mentre
i presenti in sala cercano tutti
di fotografare con il cellulare
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da BCC Laudense, A2A Smart City, e da Sorgenia

i contenuti dei progetti. Giuseppe Lombardini chiude il
suo intervento ribadendo che
questa non è la soluzione di
problemi che i Comuni hanno
oggi, ma è un progetto che vale
per chi pensa a programmare
il futuro del territorio, rivolgendo lo sguardo in anticipo
verso Agenda 2030.
L’incontro è proseguito con
un TalK show al quale hanno
partecipato: Arianna Censi,
Città Metropolitana di Milano,
Maria Cristina Pinoschi,
Città Metropolitana di Milano, Pietro Foroni, Regione
Lombardia, Egidio Longoni,
di ANCI Lombardia, Federico
Lorenzini,sindaco di Paullo,
Marco Sagnelli, Vice Presidente della BCC Laudense,
mederato da Emanuele Martinelli di Energia Media.
L’auspicio di tale incontro
è concretizzare i segnali e le
intenzioni di alcuni dei Sindaci, di far decollare un progetto

Smart Land sul territorio,
al fine di dare ulteriore
valore al territorio stesso,
condividere idee, progetti
e buone pratiche già
avviate, su temi delicati
come la mobilità, l’acqua,
l’ambiente, l’efficienza
energetica, lo sviluppo
economico e le nuove
dinamiche che contraddistinguono problemi sociali e crescita culturale.
Il nuovo modello strategico/operativo, messo
a punto da Energia
Media, è in grado di far
convergere in progetti
integrati infrastrutturali
competenze, risorse, consenso, verticalizzazioni
progettuali e fondi infrastrutturali sui territori
non appartenenti ai grandi
agglomerati urbani.
L’Italia è composta da
moltissime municipalità di
piccole/medie dimensioni che

spesso soffrono di una propria identità territoriale poco
incisiva e non raggiungono
sufficiente massa critica per
affrontare le problematiche

infrastrutturali territoriali. La
“mission” del modello Smart
Land Italia è di sostenere
l’evoluzione e lo sviluppo del
territorio, predisponendo le

Verso il riconoscimento di
progetto integrato Europeo,
finanziabile dall’Europa

infrastrutture ed i
servizi in funzione di
come si evolve la dinamica sociale, economica e culturale.
I progetti Smart
Land Italia sono circoscritti a territori
ben definiti e si basano sulla condivisione
di un’unica meta
progettualità che si
andrà poi a suddividere in 5 grandi
“corridoi tematici”:
mobilità sostenibile;
assetto idrogeologico
e gestione dell’acqua;
efficienza energetica
delle infrastrutture
pubbliche e generazione diffusa; creazione di una nuova
area a espansione sostenibile;
generazione di infrastrutture
per i target sensibili secondo
l’agenda 2030 e la creazione di
nuove progettualità per la riva-

lutazione dei centri urbani. In
seguito saranno poi suddivisi
in progetti verticali di filiera.
Data la portata economica
degli interventi ipotizzati va
rivolta particolare attenzione
alle variabili relative al reperimento di risorse, individuando
un mix ponderato tra le diverse
fonti: Le risorse disponibili sui
territori, I PPP sui progetti,
I Fondi Istituzionali e le
Fondazioni Bancarie, I Fondi Strutturali e gli eventuali
stanziamenti regionali. Tutte
le risorse sono pre determinate, sulla base di uno schema/
fiche condiviso con Jaspers/
Bei e con i soggetti promotori.
Una volta attivato Accordo
Quadro di Programma le
risorse saranno allocate per
progetto secondo procedure ad
evidenza pubblica o attraverso
l’estensione di Convenzioni
in Corso.
Seguiremo l’evolversi progettuale.

