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Pubblichiamo un’analisi del Piano regio-
nale di decontaminazione, smaltimento e 
bonifi ca dell’amianto predisposta dall’ATA 
(Associazione Tutela Ambiente) che aderi-
sce a Pro Natura Piemonte e opera nella 
zona nord-ovest dell’area metropolitana 
torinese seguendo con particolare attenzio-
ne la bonifi ca della ex cava di Balangero 
all’imbocco della Val di Lanzo, uno dei più 
importanti siti che operò in tempi recenti 
nella produzione dell’amianto.  

Il Piano di protezione dell’ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e di 
bonifi ca per la difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto (Piano regionale amianto) per 
gli anni 2016-2020, approvato dalla Re-
gione Piemonte nel marzo 2016, stima in 
50-70 milioni di metri quadrati le coperture 
in cemento-amianto sull’intero territorio 
regionale che, tradotto in costi di bonifi ca, 
equivalgono ad un ordine di grandezza di 
centinaia di milioni di euro. 
Già solo questo dato, tralasciando gli altri 
materiali che in varia misura e natura con-
tengono amianto, dà la percezione della di-
mensione del rischio sanitario a cui siamo 
esposti, della capillare diffusione di questo 
materiale sul territorio e dello sforzo, ope-
rativo ed economico, che la comunità dovrà 
affrontare. 
Si tratta, in altre parole, di una grande opera 
di mappatura, bonifi ca e riduzione signifi -
cativa della presenza di manufatti conte-
nenti amianto, di una grande opera che, se 
portata a termine, rappresenterà un impor-
tante benefi cio per la tutela della salute dei 
cittadini. 
Tuttavia, non ci si può nascondere che, 
pur dando per scontate le buone intenzio-
ni dell’Ente regionale ad affrontare il pro-
blema, le diffi coltà per realizzare l’obiet-
tivo non sono poche e neppure di poco 
conto. L’unica modalità di bonifi ca che 
può risolvere defi nitivamente il problema 
dell’amianto è quella della rimozione e 
confi namento dei manufatti che lo conten-
gono e, quindi, le necessarie e signifi cative 
risorse economiche al momento non dispo-
nibili; fanno eccezione i due Siti di Interes-
se Nazionale di Casale Monferrato e della 
ex cava di Balangero benefi ciari di stanzia-
menti  del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare inseriti nel 
programma nazionale delle bonifi che.
Altra criticità rilevante è la necessità di 
reperire siti idonei per il conferimento dei 
rifi uti speciali che la massiccia bonifi ca ori-
ginerà. 
Non sfugge che il costo delle bonifi che, 
oltre ad essere gravato da oneri relativi 
a piani di lavoro e rimozione degli inerti 
diffi cilmente riducibili, è sensibilmente 
appesantito a causa del numero limitato sul 

territorio piemontese di siti autorizzati a ri-
cevere materiali contenenti amianto: attual-
mente Barricalla di Collegno (TO) ; REI 
di Collegno (TO); La Torrazza di Torrazza 
(TO); Casale Monferrato (AL). Escludendo 
la discarica di Casale Monferrato che rice-
ve solo rifi uti provenienti dalla bonifi ca del 
Sito di Interesse Nazionale (SIN) dell’Eter-
nit di Casale, restano tre discariche che, da 
sole, non saranno in grado di smaltire i due 
milioni di metri cubi che si stima verranno 
raccolti in Piemonte. 
Se non si vorrà, o potrà, continuare a con-
ferire rifi uti con amianto in discariche che, 
in mancanza di alternative, impongono 
alti prezzi per lo smaltimento o di inviarli 
in Lombardia o addirittura in Germania a 
prezzi ancora più elevati, sarà necessario 
autorizzare nuovi siti che, oltre a smaltire 
l’amianto, avrebbero anche la funzione di 
calmierare i prezzi di conferimento. 
In questi ultimi mesi, i tecnici regionali 
hanno individuato quattro possibili siti con 
caratteristiche idonee al conferimento degli 
inerti: uno nella provincia del Verbano-
Cusio-Ossola e gli altri in quella astigiana, 
cuneese e torinese. 
Il sito individuato nel torinese è il SIN ex 
cava di Balangero e Corio attualmente in 
fase di bonifi ca.
La notizia del probabile coinvolgimento del 
sito di Balangero come discarica di rifi uti 
contenenti amianto, ha sollevato, tra alcu-
ni degli abitanti dei comuni locali, com-
prensibili perplessità sull’opportunità di 
conferire, proprio in questo luogo già così 
fortemente penalizzato da decenni di cava a 
cielo aperto, altro amianto attualmente sti-
mato in un volume di circa 500 mila metri 
cubi; tuttavia, il sito presenta caratteristiche 
tali da giustifi carne la candidatura. 
La bonifi ca del sito, gestita dall’azienda 
interamente pubblica R.S.A. (Società per 
il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale), 
dopo una primo intervento sul lato Corio, 
prosegue con la messa in sicurezza del 
fronte di Balangero e con i monitoraggi in 
continuo della salubrità ambientale legati 
alle concentrazioni di fi bre disperse in aria; 
inoltre è prevista l’opera, che ci si augura 
possa sempre essere garantita, di control-
lo e manutenzione di quella montagna di 
diversi milioni di metri cubi di pietrisco, 
scarto di lavorazione ammassato in decenni 
di frantumazione e di stravolgimento della 
naturale morfologia territoriale. 
È su queste montagne di pietrisco messe in 
sicurezza che, alla fi ne della bonifi ca, sarà 
possibile tornare a fruire del sito, cammi-
nando su milioni di metri cubi di pietrisco 
contenente amianto, ma in piena sicurezza. 
È opportuno ricordare che non un solo 
frammento di inerte contenente amianto è 
uscito dalla ex cava; il pietrisco, i fanghi, il 

polverino contenuto nei silos, è tutto sem-
pre nel sito, stabilizzato con opere di in-
gegneria naturalistica e regimazione delle 
acque superfi ciali, ricoperto da vegetazione 
o tombato in vecchie gallerie minerarie… e 
lì resterà per sempre.
Come associazione ATA, abbiamo recente-
mente avuto l’opportunità di visitare il sito, 
constatare l’attuale stato dei lavori e visio-
nare il luogo dove verosimilmente verran-
no stoccati i manufatti contaminati; rispetto 
all’immensità territoriale dell’ex cava, le 
quantità di inerti che qui dovrebbero esse-
re conferiti appaiono come una goccia nel 
mare.
Tuttavia, nonostante la propensione della 
nostra associazione a considerare sosteni-
bile (e, per certi versi moralmente dovero-
so) il processo di messa in sicurezza degli 
inerti contaminati in questo sito, il percorso 
di accettazione della discarica ha bisogno 
di alcuni passaggi e punti fermi:
- La necessità di informazione puntuale da 
parte delle istituzioni con incontri pubblici 
e con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini 
del territorio.
- La formazione di una commissione di con-
trollo composta da rappresentanti degli enti 
locali territoriali, dalle associazioni am-
bientaliste e da cittadini, dotata di strumen-
ti per esercitare effi cacemente tale ruolo. 
- Il coinvolgimento di R.S.A. come super-
visore delle operazioni di messa in sicurez-
za degli inerti, così da utilizzarne le com-
petenze maturate in decenni di lavoro sul 
campo a garanzia di corrette procedure di 
lavorazione e sicurezza sanitaria.

Michele D’Elia

Il “Piano regionale amianto” per il Piemonte

Avviso ai lettori
Il presente numero di “Obiettivo ambiente” 
si riferisce ai mesi di luglio e agosto, anche 
per rispettare la chiusura per ferie della ti-
pografi a.
Pertanto il prossimo numero verrà stampa-
to a fi ne agosto e giungerà ai lettori, Poste 
permettendo, nei primi giorni di settembre.

Sede di Pro Natura a Torino
Nel mese di agosto la sede di via 
Pastrengo 13, Torino, rimarrà aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, 
con chiusura da lunedì 7 agosto 
a venerdì 18 agosto compresi.
Anche nel periodo di chiusura verrà 
assicurato l’ascolto dei messaggi 
lasciati alla segreteria telefonica 
(011.5096618) e si provvederà al 
controllo della posta elettronica per 
rispondere a eventuali messaggi 
urgenti indirizzati a Pro Natura To-
rino, a Pro Natura Piemonte e alla 
Federazione nazionale Pro Natura.
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Caselle come Las Vegas. È questa la sensa-
zione che nasce leggendo la presentazione 
del progetto del centro commerciale pre-
visto nel comune di Caselle da articoli di 
giornale e informazione sul web. 
2.500 posti di lavoro, 250 negozi, 8.000 
parcheggi, 15.000 metri quadrati per l’in-
trattenimento, viali alberati e tetti verdi. 
Uno spazio proiettato nel futuro e costruito, 
così vien detto, sui desideri delle persone: 
160.000 metri quadrati dedicati allo shop-
ping, all’intrattenimento, allo sport, agli 
uffici, al relax, alla ristorazione e ricezione 
alberghiera. Tutto a due passi dall’aeropor-
to di Caselle Torinese.
Il bacino d’utenza previsto si allarga ben 
oltre la cintura di Torino per un potenziale 
previsto di 1.857.416 abitanti. Sarà la retail 
del futuro, una all day destination unica in 
Italia...
Una cascata di slogan, ammalianti ingle-
sismi accompagnati da immagini virtuali 
di spazi futuristici che sentiamo stridere 
così tanto da tutto quello che conosciamo 
e amiamo del nostro territorio. Scopriamo 
che si tratta di un nuovo concetto di mar-
keting, il Retailtainment (da retail, com-
mercio al dettaglio e entertainment, intrat-
tenimento) che risponde alla domanda di 
“esperienza emozionale” per aumentare la 
motivazione di acquisto. Uno studio a tavo-
lino del comportamento umano per attirare 
folle inconsapevoli a soddisfare il bisogno 
di emozioni, vendute a caro prezzo.
E caro è il prezzo che pagherà anche l’am-
biente, come ben documentato da Pro Na-
tura Piemonte, che nel settembre 2016 ha 
presentato ricorso al TAR a seguito della 
decisione della Regione Piemonte di esclu-
dere il progetto dalla procedura di Valuta-
zione di Impatto Ambientale (VIA). L’irre-
versibile perdita di 40 ettari di suolo agri-
colo fertile (quasi 40 campi da calcio), che 
il Piano Territoriale Regionale tutela con 
l’obiettivo del consumo zero; la radicale 
trasformazione della viabilità per un nuovo 
flusso di traffico che causerà maggiore con-
gestione e inquinamento atmosferico; l’in-
gente produzione di rifiuti e la creazione di 
strutture per il loro smaltimento; il fabbiso-
gno energetico per cui è previsto lo scavo 
di 10 pozzi geotermici che, in quanto ar-
tificiosamente scorporati dal progetto, ver-
ranno portati in una fase successiva a VIA, 
evitando così di assoggettare l’intero pro-
getto alla procedura; il vincolo dell’area in 
cui ricade l’opera, compresa nella zona di 
tutela D del piano di rischio dell’aeropor-
to di Torino che vieta interventi ad elevato 
affollamento come i centri commerciali. 
Sono questi i principali aspetti di criticità 
evidenziati nel ricorso. 

Non troviamo riferimenti all’inquinamento 
luminoso che tuttavia crediamo essere di 
grande portata. A questi si aggiungono le 
ricadute negative socio-economiche su ne-
gozianti e piccole realtà locali.
Pensiamo che l’intervento atterri su un ter-
ritorio che ha ben altre vocazioni, meglio 
rappresentate da progetti quali Corona Ver-
de, Rurbance o il Contratto di Fiume per la 
Stura di Lanzo e che desideriamo tutelare e 
valorizzare. Il dibattito che si è acceso è il 
solito: tutela dell’ambiente contro sviluppo 
economico, ma siamo sicuri che costruire 
l’ennesimo centro commerciale sia effet-
tivamente sviluppo? Sono ormai molte le 
esperienze che mostrano come questo bi-
nomio possa integrare invece che dividere. 
È anacronistico muoversi oggi, nella logi-
ca della crescita economica quantitativa 
(anziché qualitativa) che aggiunge invece 
di connettere e valorizzare quello che già 
esiste. E’ anacronistico sacrificare superfici 
naturali e terreni agricoli fertili al cemento. 
Gli anni ’80 sono passati da un pezzo, ma 
l’onda del cemento si continua ad infran-
gere nelle periferie ancora relativamente 
preservate, mentre nelle città congestionate 
le gente ricerca sempre più un contatto au-
tentico con la natura. Preservare il valore 
ambientale del nostro territorio significa 
garantirne la salute, gli equilibri ecologici 
da cui tutti noi dipendiamo e che sono or-
mai in larga parte dovunque compromessi. 
Si tratta quindi non solo di una scelta stra-
tegica locale, ma di una responsabilità che 
ci posiziona come cittadini e come persone 
rispetto alla crisi del pianeta. 

Alessandra Melucci (ATA)

Caselle: un progetto stravolge il territorio

Secondo le recenti notizie di stampa, il di-
rettore generale di TELT (Tunnel Euroalpin 
Lyon Turin), acronimo della nuova linea 
ferroviaria Torino-Lione, Mario Virano, 
emanerà entro il 2019 dei bandi di gara in-
ternazionali per 5,5 miliardi di euro di lavo-
ri. Un volume di 350 milioni di euro, cioè il 
6%, costituirà le briciole riservate alle pic-
cole e medie imprese, mentre il 94% sarà la 
parte riservata ai colossi del settore.
Al di là delle nostre valutazioni negative 
sull’opera, ci preme sottolineare che le ri-
sorse dichiarate non esistono e questo po-
trebbe provocare molti disagi alle imprese 
che volessero accettare l’impegno.
Il contributo dell’Unione Europea va di 
pari passo al cronoprogramma e scade il 31 
dicembre 2019. Nei sei mesi del 2019 che 
resteranno al momento della definitiva ag-
giudicazione dell’appalto la possibilità di 
spendere somme comprese in questo elenco 
prima della scadenza definitiva del termine 
sono quasi inesistenti; la partecipazione 
della Unione Europea dopo il 2019 non ha 
né certezze né impegni, perchè è l’Unione 
Europea stessa che non sa cosa farà.
La Francia non ha predisposto alcun piano 
finanziario e ancora a gennaio 2017, alla ra-
tifica dell’ultimo accordo italo-francese, la 
relazione illustrativa chiariva ai 12 deputati 
presenti che il voto che il Governo chiede-
va loro era per iniziare l’opera, non per ri-
servare delle cifre nel bilancio dello Stato: 
infatti queste cifre ancora non esistevano, 
ma i deputati non dovevano dubitare che 
lo Stato francese sarebbe stato in grado di 
trovare 150 milioni di euro all’anno quando 
fosse necessario. 
Il problema è che la maggior parte di que-
sti fondi si continua a prevedere di ricavarli 
dalla tassa sui veicoli pesanti che transitano 
al Frejus e al Monte Bianco: è una storia 
vecchia di 10 anni, che è sempre stata ri-
scontrata inattuabile perchè, nella situa-
zione attuale, quanto lo Stato riuscisse a 
prelevare da un lato, dovrebbe poi renderlo 
dall’altro.
Resta l’Italia che alla delibera del CIPE 
dell’agosto 2015 ha accertato l’esistenza di 
fondi stanziati dal governo Monti per 2,6 
miliardi. 
Ma da quella data al 31 dicembre 2018 il 
Grant Agreement sottoscritto da Italia, 
Francia e Unione Europea prevede per 
l’Italia di aver già speso per la sua quota 
630 milioni e altri 300 milioni nella prima 
metà del 2019, che quindi non sarebbero 
più disponibili per i nuovi appalti e ridur-
rebbero le disponibilità effettive a 1,7 mi-
liardi di euro.
In realtà queste disponibilità non sono in 
cassa, ma in importi di 150 milioni all’an-
no, scaglionati per i prossimi 10 anni a ve-
nire sino al 2029.
Fatti bene i conti si può dire che TELT, 
quando emanerà questi famosi bandi nel 
2019, non avrà in cassa 5,5 miliardi di euro, 
ma probabilmente solo 200 o 300 milioni, 
poco più di quanto si prevede per difende-
re il cantiere, o perchè sono già stati spesi 
come da cronoprogramma, o perchè sono 
scaduti o scadranno di lì a pochi mesi, op-
pure perchè ancora da avere negli anni fu-
turi.
Ma c’è un ulteriore elemento che dovreb-
be preoccupare le imprese che partecipano 
al “Road Show” di TELT che, si noti bene, 
non è una “road map” e cioè un piano di 
impegni.

Il meccanismo messo in piedi con il Pro-
motore Pubblico TELT fa sì che gli Stati 
abbiano un impegno reciproco, ma non ver-
so TELT che, verosimilmente, potrebbe fal-
lire e non pagare le aziende coinvolte, sen-
za coinvolgere Italia, Francia e Unione Eu-
ropea. In mancanza di altri patti specifici, 
il Grant Agreement del 25 novembre 2015 
stabilisce che ognuna delle parti può rece-
dere per cause di “forza maggiore” e all’ar-
ticolo 16 che “nessuna delle parti in causa 
ha diritto di chiedere compensi a causa del-

la rescissione di un’altra parte in causa”. 
Per rendere meno tranquille le imprese che 
decidessero di concorrere alla Torino-Lione 
c’è il parere espresso dall’Audit commis-
sionato dal governo francese all’Ispettorato 
Generale delle Finanze e al Consiglio Ge-
nerale di Ponti e Strade nel 2003; il pare-
re ricorda che l’impegno tra gli Stati vale 
sulla clausola di evitare la saturazione dei 
valichi esistenti: se questa non c’è anche 
l’impegno è facoltativo, tenendo presente 
che questa clausola, pur non essendo più 
stata richiamata, non è stata mai abolita nei 
successivi trattati.

Mario Cavargna

Torino-Lione: dove troveranno 5,5 miliardi?

L’Ente Parco del Po vercellese alessandri-
no intende evitare disturbo all’avifauna, il 
cui periodo riproduttivo spesso coincide 
con quello in cui si ha la maggiore richie-
sta di voli a scopo ricreativo. Sono previste 
limitazioni all’attività di sorvolo a scopo 
turistico con mezzi a motore e non, in linea 
peraltro con quanto previsto dalla recente 
Legge Regionale del 31/1/2017, all’inter-
no del territorio di competenza del Parco, 
riconosciuto come Zona di Protezione 
Speciale (ZPS). Le “Misure di conserva-
zione per la tutela della Rete Natura 2000 
del Piemonte”, entrate in vigore nell’aprile 
2014 e con successive integrazioni, preve-
dono infatti il divieto di sorvolo a meno di 
500 metri dal suolo negli ambienti aperti, in 
corrispondenza delle zone umide e in pros-
simità delle garzaie. L’utilizzo dei droni è 
invece sempre subordinato all’assenso del 
soggetto gestore della ZPS. 

Sorvoli sul Parco del Po 
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A metà maggio è stato presentato a Torino 
il corposo rapporto uffi ciale su “Lo stato di 
presenza del lupo in Piemonte”, a cura di 
Francesca Marucco, coordinatrice scienti-
fi ca del progetto europeo LIFE WolfAlps, 
con il quale è stato possibile riprendere dal 
2014 il monitoraggio della presenza del 
lupo nelle Alpi. 
Il monitoraggio è preliminare e fondamen-
tale per programmare azioni coordinate di 
gestione.
In Italia la storica persecuzione del lupo da 
parte dell’uomo, fi no agli anni ‘70, ne ave-
va determinato la scomparsa su tutto l’arco 
alpino, mentre erano sopravissuti alcuni 
branchi solo nel centro-sud.
Ma negli ultimi 40 anni si è avuta un’in-
versione di tendenza, ed alcuni branchi 
sono risaliti lungo la penisola, grazie anche 
all’aumento delle superfi ci boscate ed allo 
spopolamento delle aree montane, e si sono 
stabiliti sull’Appennino tosco-emiliano e 
ligure e sulle Alpi occidentali, in modo del 
tutto spontaneo, va ribadito, e senza alcun 
intervento da parte dell’uomo.
Nel 1996-97 sono stati documentati i pri-
mi branchi in Val Pesio, Valle Stura e Valle 
Susa. 
Nel 2012 il lupo risultava presente sulle 
Alpi occidentali italo-francesi con 33 bran-
chi riproduttivi, mentre nelle Alpi centrali 
ed orientali sono state documentate pre-
senze ancora sporadiche, anche provenienti 
dalla Slovenia. 
Il monitoraggio avviene con un calendario 
regionale e secondo protocolli integrati con 
quelli francesi, svizzeri e sloveni, ad opera 

di personale (per un totale di 407 operatori) 
appartenente a vari enti (tra cui Aree protet-
te, Regione, Province, Città Metropolitana, 
Carabinieri Forestali).
La metodologia comprende tra l’altro 
l’analisi delle tracce sulla neve, la tecnica 
dell’ululato indotto, analisi genetiche di 
campioni biologici e foto-trappole.
I dati ci confermano che in Piemonte il lupo 
è ormai presente ed in aumento su tutto il 
territorio montano, raggiungendo anche 
le zone più collinari, per la maggior parte 
in provincia di Cuneo (con 17 branchi e 3 
coppie), quindi nella provincia di Torino 
(con 10 branchi e 3 coppie) e nella zona tra 
Vercelli e Novara (solo individui solitari), 
per un totale di 27 branchi e circa 151 lupi.
Un branco è formato in media da 5 indi-
vidui. 
Ogni branco occupa esclusivamente il pro-
prio territorio, in competizione con branchi 
che occupano territori adiacenti.
Tra le principali cause di morte nei lupi, ci 
sono le collisioni con veicoli e treni, le uc-
cisioni illegali (soprattutto avvelenamento) 
ed infi ne le cause naturali (tra cui lotta tra 
individui, infezioni, valanghe).
Per quanto riguarda gli alpeggi, nonostante 
l’aumento dei lupi, nel cuneese si sta ma-
nifestando una tendenza alla diminuzione 
delle vittime (soprattutto ovi-caprini), a 
dimostrazione del maggiore impegno degli 
allevatori a gestire gli animali, ad esempio 
con la presenza del conduttore durante il 
pascolamento, i cani da guardiania adde-
strati, le reti elettrifi cate o altri metodi di 
dissuasione.

Tra gli obiettivi del progetto LIFE WolfAlps 
c’è infatti anche l’individuazione di strate-
gie fi nalizzate ad assicurare una conviven-
za stabile tra lupo e le attività economiche 
tradizionali.
Per maggiori approfondimenti si veda l’in-
teressante documento su: 
www.lifewolfalps.eu/download

Rapporto sulla presenza del lupo in Piemonte

Braccio di Ferro lenticchie), derivati della soia (come tofu e 
seitan), cereali integrali, semi oleosi (come 
noci, nocciole, mandorle), foglie verdi. Ad 
esempio, 50 g di fagioli secchi contengono 
la stessa quantità di Ferro di 100 g di carne 
di cavallo.
E’ vero che il Ferro viene assorbito meglio 
in presenza di vitamina C (ad esempio insa-
lata mista con ceci e un arancio nello stesso 
pasto), ma non è obbligatorio assumere per 
forza agrumi e la vitamina C, in concentra-
zioni variabili, è presente ovunque in frutta 
e verdura fresca. 
In presenza di anemia da carenza di Fer-
ro, oltre a rivalutare l’alimentazione, sono 
effi caci i preparati da assumere per bocca, 
per due o tre settimane. In analogia con il 
Calcio e altri minerali, l’org anismo regola 
l’assorbimento intestinale in base al fabbi-
sogno (che è uffi cialmente valutato in 7-10 
mg al giorno), ciò non toglie che in alcu-
ni casi, a seguito di trasfusioni ripetute o 
con eccesso di integratori, possono tuttavia 
verifi carsi casi di accumulo, che alla lun-
ga causa degenerazione di organi e tessuti. 
Lo stesso Ferro presente nella carne rossa 
è stato ipotizzato tra le possibili cause del 
tumore del colon, quando la carne rossa 
(compresi i salumi) è troppa e la verdura 
troppo poca. Insomma, il Ferro è un ele-
mento fondamentale per la vita, ma come 
sempre nella giusta quantità: con un’ali-
mentazione varia, prevalentemente vegeta-
riana, siamo in grado di assumere tutto ciò 
che ci serve per vivere bene.

Margherita Meneghin
medico specialista in Scienza dell’Alimentazione

Non è vero che il Ferro si trova solo nella 
carne, così come non è vero che il Calcio 
si trova solo nel latte. Sono entrambi ele-
menti fondamentali per il corpo umano, ed 
entrambi si trovano anche nei vegetali. Gli 
spinaci, come le altre foglie verdi, conten-
gono effettivamente Ferro, nella clorofi lla; 
il cioccolato anche; il vino rosso invece non 
è tanto vero che “fa sangue”.
Il Ferro è importante per la salute uma-
na perchè è costituente fondamentale 
dell’emoglobina, la molecola che nei glo-
buli rossi è addetta al trasporto di ossigeno. 
Noi siamo vivi perchè bruciamo il glucosio 
degli alimenti grazie all’ossigeno che respi-
riamo. Anemia signifi ca avere poca emo-
globina nei globuli rossi, quindi ridotta di-
sponibilità di ossigeno, con la conseguenza 
di sentirsi stanchi ed avere poco fi ato. Più 
frequentemente, possono soffrire di anemia 
le ragazze nel periodo dell’adolescenza, 
particolarmente se fanno pasticci con l’ali-
mentazione, oppure chi diventa vegetariano 
con le idee poco chiare.
Qui torniamo alla corretta alimentazione: il 
Ferro è senz’altro contenuto negli alimen-
ti di origine animale, come carne, pesce e 
uova (non ne contiene il formaggio), ma 
è contenuto anche nei vegetali. Il Ferro di 
origine animale è più facilmente assimila-
bile, ma è anche vero che l’organismo si 
adatta bene ad utilizzare anche il Ferro di 
origine vegetale. Per questo i vegetariani 
dovrebbero sempre comprendere nella loro 
alimentazione legumi (come fagioli, ceci, 

Pillole di alimentazione

Riteniamo opportuno segnalare la recente 
approvazione, da parte della Giunta regio-
nale del Piemonte, del nuovo regolamen-
to alberghiero che introduce la tipologia 
dell’albergo diffuso. Si tratta di strutture che 
mirano a recuperare e valorizzare il patrimo-
nio edilizio, la cultura e le tradizioni locali 
dei piccoli centri montani e collinari, ca-
ratterizzate da uno stabile principale, desti-
nato ad accogliere i servizi di uso comune, 
collegato a una serie di locali che ospitano 
camere alberghiere. Una struttura che ha già 
permesso, in particolare nell’Appennino, la 
rivitalizzazione di molti borghi, come Santo 
Stefano di Sessanio nel cuore dell’Abruzzo. 
La stessa cosa può avvenire in Piemonte 
dove già esistono alberghi diffusi: abitazioni 
vicine, baite ben ristrutturate, che ospitano 
nello stesso borgo una o più camere, messe 
in rete, oltre a ristorante, botteghe artigiane, 
spazi per mostre e incontri. Dei cinquan-
ta alberghi diffusi che risultano operanti in 
Italia, tre sono nati negli ultimi anni in Pie-
monte: a Graglia nel Biellese (Valle Elvo), 
al Preit di Canosio (Locanda degli Elfi ) e a 
Ceaglio di Marmora in Val Maira, grazie a 
una forte presenza di turisti tedeschi affasci-
nati dai nostri borghi.
Gli alberghi diffusi, secondo quanto previsto 
dal nuovo regolamento, sono limitati ai Co-
muni classifi cati come montani e collinari: 
rispetto alle caratteristiche degli alberghi, è 
previsto un numero minimo di camere infe-
riore (cinque anziché sette) e la possibilità, 
nei Comuni o nelle frazioni con meno di 
5000 abitanti, di mantenere la destinazione 
d’uso residenziale, anziché turistico-ricetti-
va, per le strutture, ad eccezione di quelle 
principali. Il nuovo regolamento alberghiero 
ha riscosso il positivo giudizio dell’UNCEM 
(Unione Nazionale Comuni Enti Montani).

Albergo diffuso
per rivitalizzare
i borghi di montagna

E’ vero che è fi n troppo facile attirare le 
persone con il cibo, ma bisogna dare atto 
che il progetto “Parchi da gustare” perse-
gue con successo l’obiettivo di associare 
l’idea di parco a quella di agricoltura, tu-
rismo, lavoro. Il progetto, a cura della Re-
gione Piemonte, è iniziato nel 2015 con un 
censimento dei prodotti tipici dei parchi 
piemontesi dei produttori e dei ristoratori. 
Nel 2016 il passo successivo è stato la rac-
colta delle ricette, con ingredienti tipici non 
solo a base di formaggi e salumi, ma an-
che di cardi, patate, castagne, segale e così 
via. Il 2016 è stato anche l’anno del lancio 
dell’iniziativa sul territorio, con oltre 80 
ristoratori che hanno offerto i prodotti dei 
parchi in occasione della Settimana Euro-
pea dei Parchi. 
Nel 2017 il numero dei ristoratori aderenti 
è arrivato a 110, inoltre da maggio a settem-
bre l’offerta gastronomica viene collegata, 
dove possibile, ad eventi culturali (labora-
tori, visite a musei, concerti) ed escursioni.

Il menù del parco 2017
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Quale è il valore di un Parco nella città 
Più inQuinata d’italia?

Il Parco Michelotti è una striscia verde che, 
per un lungo tratto, costeggia la sponda de-
stra del Po a Torino, schiacciata tra le acque 
del fiume e le fitte case che si affacciano 
sul trafficato corso Casale. Subito dopo il 
ponte Vittorio Emanuele I, però, rubando 
un po’ di spazio al fiume, il parco si allarga, 
creando un’ampia oasi proprio a due passi 
dal centro della città. Quest’area, detta “ex-
zo” perché dal 1955 a 1987 ha contenuto 
un giardino zoologico, è una foresta urba-
na, un polmone verde costituito soprattutto 
da alberi secolari e maestosi, alti fino a 35 
metri. I platani che formano il viale sul lato 
più vicino al corso furono piantati nei pri-
mi anni del XIX secolo. Ad alcuni decenni 
dopo invece risalgono i Ginkgo Biloba che 
formano il viale più vicino al fiume e che in 
autunno, grazie al tappeto dorato di foglie, 
rendono il luogo ancora più suggestivo. 
Nel 2015 il Comune di Torino ha deciso 
di cedere tutta l’area ex-zoo a privati 
(circa 32.000 mq), confezionando un ban-
do che, per la vastità dell’area coinvolta, 
avrebbe potuto essere accolto da ben pochi 
operatori. Il Comune, attraverso l’asses-
sore all’ambiente di allora, Enzo Lavolta, 
ha spiegato che l’intervento del privato era 
necessario, per porre fine alla situazione di 
degrado dell’area e perché il Comune non 
aveva i soldi né per la ristrutturazione degli 
edifici né per la manutenzione del verde.
La battaglia dei cittadini. I tanti cittadini 
e le associazioni che da subito si sono atti-
vati in difesa del parco (che hanno sempre 
parlato di “privatizzazione di fatto”, visto 
che il parco viene ceduto per 30 anni, pro-
rogabili per altri 20), hanno immediata-
mente segnalato la stranezza e l’ambiguità 
dell’operazione. L’amministrazione comu-
nale, prima del 2015, in maniera inspie-
gabile, ha tenuto chiusa l’area per diversi 
anni; come sempre succede in questi casi, 
ciò ha reso l’area non curata e meno sicura. 
Il degrado deriva quindi da una situazione 
creata dal Comune stesso, ma non riguar-
da il parco in sé, considerando che l’area 
ex-zoo venne riqualificata negli anni ’90, 
con un consistente impegno economico da 
parte del Comune (nella parte centrale ven-
ne realizzato anche “Parco Giò”, un’ampia 
area giochi per i bimbi attrezzata).
I cittadini che si sono attivati fanno notare 
che risulta incomprensibile il fatto che il 
Comune, invece di elaborare un bando di 

riqualificazione sugli edifici che necessi-
tano effettivamente di riqualificazione (es. 
l’ex-rettilario), abbia coinvolto nel ban-
do tutta l’area a parco (che non presenta 
problemi ed è già dotata di tutte le strut-
ture); utilizzando peraltro uno strumento 
(la “concessione di valorizzazione”) che la 
normativa nazionale (Decreto Legge 351/ 
2001 convertito nella Legge 410/ 2001 e 
Decreto Legge 112/2008 convertito nella 
L 133/2008) non prevede che possa essere 
utilizzato per i parchi.
Oltre alla perdita della possibilità di fruire 
liberamente di un parco pubblico, forte-
mente contestato dai cittadini è il progetto 
proposto. La società che ha ottenuto l’ag-
giudicazione definitiva alla fine di giugno 
2016 infatti è stata Zoom (unica parteci-
pante alla gara). Questa intende realizzare 
un “bio-parco” con riproduzioni di vari 
ambienti di diverse parti del mondo: alcune 
fattorie (europea, africana, del sudest asia-
tico, del sud America), una voliera, alleva-
menti di carpe e di bachi da seta, la riprodu-
zione dell’ambiente delle foreste tropicali e 
degli ecosistemi della foresta amazzonica. 
Un altro zoo quindi! E un’altra colata di ce-
mento. Il progetto infatti prevede superfici 
e volumetrie più che raddoppiate rispetto a 
quelle esistenti.
La vicenda di Parco Michelotti è un 
condensato degli elementi che hanno 
caratterizzato le politiche ambientali 
ed urbanistiche che sono state portate 
avanti a Torino negli ultimi anni. È una 
decisione calata dall’alto e completamente 
scollata dagli effettivi bisogni della collet-
tività (sono anni che i cittadini chiedono la 
riapertura del parco). “Non ci sono i soldi” 
è la risposta che viene data di solito alle 
istanze che provengono dalla cittadinanza. 
A determinare le operazioni che disegnano 
la città e che incidono fortemente sulla vita 
delle persone è l’incasso che il Comune 
ottiene (o la spesa che può evitare); le so-
luzioni semplici (riaprire semplicemente il 
parco costerebbe poche decine di migliaia 
di euro di manutenzione, al pari degli al-
tri parchi cittadini) sono ignorate a favore 
di progetti megalomani, fuori misura, che 
consumano risorse e territorio.
La politica degli slogan. Attraverso slogan 
ripetuti all’infinito, non importa se non cor-
rispondenti alla realtà, si cerca di far dige-
rire operazioni inutili e dannose per la città. 
I proponenti e le istituzioni usano parole 
chiave, che in questo caso sono state: “de-

grado”, “progetto sostenibile”, “tutela della 
biodiversità”, scopo “didattico”. 
A fronte di un progetto che invece ignora 
la ricchezza dell’ecosistema esistente nel 
parco e di quello fluviale, si propone di 
mostrare ai visitatori animali in spazi angu-
sti e lontani dagli habitat naturali, intende 
costruire riproduzioni al posto di un parco 
vero.
Il Comune sbandiera spesso l’etichetta di 
“smart city”, ma allo stesso tempo priva-
tizza parchi, cancella interi giardini (è il 
caso dell’area Westinghouse), usa parchi 
storici come quartieri fieristici (è il caso del 
Valentino).
I beni comuni ai privati. Il Michelotti 
sintetizza bene come l’inadeguatezza delle 
politiche dell’amministrazione locale, do-
vute in parte a scelte volute e in parte ad 
un’effettiva difficoltà data dalla necessità 
di far fronte alle scarse risorse economi-
che (grazie ai vincoli di bilancio imposti e 
alla riduzioni dei trasferimenti statali agli 
enti locali) porti gradualmente al passaggio 
dei beni di tutti nelle mani di pochi privati 
che, ovviamente, operano per conseguire 
un profitto per se stessi e non per il benes-
sere comune. Impedire ai cittadini di poter 
liberamente fruire di un parco pubblico è 
particolarmente grave, tanto più a Torino, 
la città più inquinata d’Italia e una delle 
città italiane più cementificate. Sono ormai 
numerosi e certi i dati scientifici che dimo-
strano che frequentare queste aree compor-
ta un allungamento della durata della vita e 
una minore incidenza di malattie cardiova-
scolari e polmonari, demenza, Alzheimer, 
depressione, diabete, asma. Sono spazi 
adatti per svolgere attività fisica. Sono pre-
ziosi punti freschi nella stagione calda, ri-
fugi in un ambiente naturale insostituibili 
per i cittadini. Sono necessari punti di ag-
gregazione per tutti e particolarmente im-
portanti per anziani e ragazzi; sono spesso 
l’unica possibilità di evasione per le fasce 
più “deboli” (sul piano economico o fisico).
I cittadini che si sono mobilitati fino ad oggi 
non sembrano affatto stanchi di combattere 
questa battaglia (è in corso un ricorso al Tar 
e altre iniziative verranno organizzate). La 
speranza è che riescano a vincerla, facendo 
capire che i parchi non possono essere og-
getto di una valutazione economica; il loro 
valore sta nei servizi eco-sistemici e sociali 
e di rigenerazione delle risorse naturali for-
niti, un valore quindi inestimabile.
 Maria Cariota

Torino: Parco Michelotti e valore dei parchi

Dal 2 all’11 giugno si è svolta la quinta 
edizione di “VENTO Bici Tour”: in bici-
cletta lungo la futura ciclovia VENTO, ini-
ziativa organizzata dal Politecnico di Mila-
no e per la prima volta aperta a tutti.
Si è trattato di due pedalate collettive: dal 
2 al 4 giugno da Venezia a San Benedetto 
Po e dal 9 all’11 giugno da Pavia a Torino; 
il Piemonte in particolare è stato coinvolto 
nei giorni 9, 10 e 11 giugno, con le tre tappe 
rispettivamente a Valenza, Trino Vercellese 
e Torino, dove si è concluso.
Nella giornata dell’11 giugno i cicli-
sti hanno attraversato la Riserva della 
Biosfera UNESCO CollinaPo, passando 
per Crescentino, Verolengo, Chivasso, 
Brandizzo e Settimo Torinese.
Dal 2017, grazie all’approvazione del 
progetto di sistema della ciclabilità di 

CollinaPo da parte della Regione Piemonte, 
un nuovo tracciato lungo il Canale Cavour 
costituirà parte di VENTO nel tratto fina-
le sulla sinistra orografica del Po verso 
Chivasso.
Il Politecnico di Milano, insieme con 
Regione Piemonte, Regione Lombardia, 
Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto 
e Infrastrutture lombarde (ILSPA) sta la-
vorando alla progettazione di VENTO, la 
ciclovia da Venezia a Torino, nella quale si 
inseriscono anche eventi come questo, dove 
trovano spazio anche momenti di confronto 
tra amministratori, università ed i vari enti 
che partecipano alla realizzazione del pro-
getto stesso.
Dal 2016 VENTO è nel “Sistema na-
zionale delle ciclovie turistiche”, voluto 
dal Ministero delle Infrastrutture e dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e del Turismo. 

VENTO: Bici Tour 2017
Pubblichiamo le offerte per i lavori e la ma-
nutenzione di Cascina Bert, gestita da Pro 
Natura Torino sulla Collina ai piedi del Par-
co della Maddalena. 
Un vivo ringraziamento ai soci che hanno 
capito il grande valore di questa iniziativa, 
che, seppure con non indifferenti sacrifici 
dell’Associazione, ha permesso di tutelare 
un “bene comune” altrimenti destinato alla 
vendita a privati da parte del Comune di To-
rino, che ne è il proprietario.
Ci auguriamo che Cascina Bert possa costi-
tuire un esempio per organismi che hanno 
risorse finanziarie immensamente superio-
ri alle nostre (ci riferiamo alle Fondazioni 
bancarie) per salvare altri “beni comuni” 
oggi a rischio.
Maestri Rovera Catterina, € 10; Ossola 
Maria Luisa, € 20; Bertolino Abside Olga, 
€ 10; Valle Venturello Maria, € 20; G. G., 
€ 20; Scavia Gianluigi, € 10; Meaglia Pie-
ro, € 10; Violani Piergiorgio, € 210.

Per Cascina Bert
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Tommaso Montanari 
Cassandra muta
Intellettuali e potere nell’Italia 
senza verità
Edizioni Gruppo Abele, 2017.
Pag. 126, euro 12.

Un libro dedicato al silenzio del pensiero 
critico nell’Italia di oggi dove chi dice la 
verità viene percepito come intralcio, sa-
cerdote del no, del “non si può”, del “non 
si deve”. Anche di recente chi non si è ade-
guato al pensiero unico dominante è stato 
svillaneggiato sotto l’appellativo di gufo, 
uccello notturno che al di là degli stereotipi 
ha la grande capacità di guardare indietro e 
davanti a sè con orizzonti ampi, perforando 
addirittura il buio della notte. Tutto il con-
trario di una classe dirigente miope, spesso 
con il paraocchi e brancolante nell’assoluto 
buio della conoscenza e della saggezza che 
dovrebbero essere doti di chi si candida a 
guidare la comunità. 
Ed è così che, ad esempio, i pifferai di turno, 
che negano la verità, ci stanno conducendo 
dritti dritti verso la catastrofe ambientale di 
cui avvertiamo, da decenni, inascoltate Cas-
sandre.

Il saggio di Montanari fa rifl ettere sull’og-
gi della politica, pervasa dal dramma della 
contraddizione apparentemente insanabile 
tra dire la verità e democrazia.
Tra i conformismi preoccupanti l’autore in-
dica quelli che pervadono gran parte dell’in-
formazione, del mondo della cultura e della 
scuola; e anche l’Università, spesso consi-
derata intoccabile culla del pensiero critico, 
terreno neutro vietato a chiunque ne metta 
in dubbio la sovranità intellettuale.
Ma sembra non essere più così e a sostegno 
di questa degenerazione viene portato un 
episodio relativo alla lotta del movimento 
No Tav.
Scrive l’autore, sotto il titolo “Tesi li laurea 
e diritto penale”: Il 15 giugno 2016 un tribu-
nale della repubblica ha condannato a due 
mesi di reclusione una studentessa di una 
pubblica università italiana per le opinioni 
espresse nella sua tesi di laurea.
Era una tesi di antropologia culturale, dedi-
cata al movimento No Tav della Val di Susa. 
Secondo la sentenza, “i termini impiegati 
(nella tesi) sono chiari nell’illustrare che 
l’imputata partecipò alla manifestazione 
in oggetto, con la piena consapevolezza del 
fatto che si sarebbe eseguito il blocco stra-
dale poi effettivamente effettuato.

Il riferimento è a una manifestazione di 
protesta messa in atto nel giugno 2013 da 
quaranta giovani provenienti dal campeggio 
studentesco No Tav di Venaus.
La colpa della neodottoressa sarebbe stata 
quella di non aver preso le distanze dall’og-
getto del suo studio: non trovandosi nella 
tesi “alcun spunto circa la pretesa estra-
neità” dell’autrice, essa è stata ritenuta 
concorrente morale nei reati compiuti quel 
giorno e condannata a due mesi di reclusio-
ne. E’ stata invece assolta un’altra laurean-
da che ha partecipato agli stessi eventi, ma 
che ha avuto l’accortezza di “staccarsi” dai 
fatti descritti, attraverso una diversa forma 
narrativa. Insomma: la magistratura è en-
trata a gamba tesa non solo nella vita acca-
demica, ma nel suo cuore più sacro, quello 
della libertà di ricerca (...). In altre parole, 
la repressione di quel grande laboratorio di 
dissenso civile che è il movimento No Tav 
non si è fermata nemmeno di fronte al pri-
mo comma dell’art 9 della Costituzione: ‘La 
Repubblica promuove (...) la ricerca’.
A colpire non è solo il carattere apertamente 
liberticida di questa sentenza, ma soprattut-
to il silenzio con cui essa è stata accolta dal-
le università italiane. (...) Perché l’universi-
tà dovrebbe essere l’epicentro della critica 
del reale: e quando il suo diritto alla critica 
viene così pesantemente messo in discussio-
ne signifi ca che il conformismo, l’omologa-
zione e l’insofferenza verso il dissenso sono 
arrivati a livelli di guardia”.
Partendo dall’affermazione di Norberto 
Bobbio “il primo compito degli intellettua-
li dovrebbe essere quello di impedire che il 
monopolio della forza diventi anche il mo-
nopolio della verità”, il saggio si sviluppa 
nella convinzione che occorra costruire una 
società critica e del dissenso come elemento 
vitale per il futuro della democrazia.
La conclusione è un appello agli intellettuali 
a partecipare, nell’accezione di “prendere 
parte” senza “appartenere”, per costruire un 
futuro diverso dalla continuazione del pre-
sente. (v.g.)

Recensioni

Lo scorso sabato 20 maggio si è svolta la 
Quarta festa del Bosco Est Sesia di Ago-
gnate, un’area di circa dodici ettari di pro-
prietà dell’Associazione Irrigazione Est 
Sesia e dal 2013 in concessione all’Asso-
ciazione Pro Natura Novara nell’ambito di 
un progetto di riqualifi cazione ambientale.
Sito nel territorio comunale di Novara, è un 
raro lembo di bosco di pianura e, grazie alle 
azioni di riqualifi cazione e valorizzazione 
effettuate dai soci in questi anni, la qualità 
della vegetazione arborea e del sottobosco 
(dove principalmente in primavera si suc-
cedono le tipiche fi oriture nemorali) sono 
notevolmente migliorate. 
Il bosco esercita una importante capacità di 
conservazione della biodiversità ed effetti 
sull’ambiente circostante, quali il rilascio 
di ossigeno in atmosfera e la fi ssazione al 
suolo di anidride carbonica, la fi ltrazione 
delle acque meteoriche e l’abbattimento dei 
particolati e inquinanti atmosferici. Inoltre, 
nell’area sono presenti alcuni manufatti 
storici legati alla distribuzione delle acque 
alla città, oltre che nuove infrastrutture se-
gno dell’antropizzazione spesso problema-
tica del territorio. Da segnalare che da al-
cuni anni il bosco ospita attività didattiche 
volte a far conoscere ai più giovani questo 
ambiente naturalistico a due passi dalla cit-
tà, ricco di rilevanze vegetali e faunistiche, 
ed anche signifi cativo dal punto di vista 
storico e paesaggistico. Durante quest’ul-
timo anno scolastico, uno di noi, Mariano 
Rognoni, ha accolto nove classi di scuola 
secondaria di primo grado e due di scuola 
primaria in visite guidate nel bosco, dopo 
aver presentato la realtà “bosco” in incontri 
preparatori in aula. 
Per le classi di scuola media, questa si pre-
senta come prima tappa di un itinerario che 
proseguirà nei prossimi anni scolastici con 
attività di approfondimento, visitando l’ar-
chivio di documentazione dell’Associazio-

ne Irrigazione Est Sesia e successivamente 
la sezione di Storia locale della Biblioteca 
Civica di Novara. Si sta anche sviluppan-
do una attività di alternanza scuola-lavoro: 
due studenti di liceo scientifi co, seguiti da 
Rognoni, collaborano ad un censimento e 
cura delle farnie recentemente collocate 
nel bosco o nate spontaneamente da seme, 
nell’ambito del citato progetto di riqualifi -
cazione; è un esperimento interessante, che 
valuteremo con attenzione. 
Durante la festa sono stati posizionati quin-
dici pannelli botanici (a rinnovare in parte 
quelli esistenti), con cui si possono identifi -
care le tipiche essenze che popolano il bo-
sco, uno storico, dedicato al Diviso Grande 
(manufatto che divide le acque della città, 
segnalato per la prima volta), e due nuove 
mappe, che consentono la fruizione indivi-
duale: infatti, sentieri facilmente percorri-
bili invitano ad una visita del bosco in tutte 
le stagioni dell’anno. I nuovi pannelli sono 
dotati di QR code, collegato al nostro sito 
www.pronaturanovara.it, per gli approfon-
dimenti. 
Preannunciamo che in autunno ci sarà un 
secondo momento di festa, che vedrà coin-
volti tutti i volontari e il gruppo di lavoro 
del Centro diurno, con l’esibizione del 
Coro “Gocce di musica” e visita al Bosco 
“che si prepara a dormire”; successivamen-
te saranno organizzate altre visite guidate 
alla scoperta dei diversi aspetti del bosco, 
nelle diverse stagioni.

Anna Dénes & Mariano Rognoni

Lutto in Pro Natura Novara
Venerdì 26 maggio 2017 è mancata im-
provvisamente la socia professoressa Ge-
noveffa Buffo, moglie del revisore dei conti 
Giuseppe Poggi, entrambi soci dal 1977, il 
primo anno di attività dell’Associazione. 
Alla famiglia le più sentite condoglianze da 
parte di tutta Pro Natura Novara.

Festa di Pro Natura Novara al bosco Est Sesia

La Regione Piemonte intende reperire le 
risorse per realizzare la progettazione defi -
nitiva dell’elettrifi cazione (di cui esiste uno 
studio di fattibilità) della Ferrovia che uni-
sce Rivarolo a Pont, porta delle Valli Orco e 
Soana e del versante piemontese del Parco 
del Gran Paradiso. 
Per l’assessore ai Trasporti della Regione 
Piemonte si tratta del primo passaggio per 
realizzare l’elettrifi cazione della tratta, sulla 
quale si realizzeranno, già a partire dai pros-
simi mesi, importanti investimenti per com-
plessivi 14,6 milioni di euro destinati alla 
messa in sicurezza, grazie allo stanziamento 
Regionale di 2,8 milioni e ai fondi FSC pari 
a 11,8 milioni, destinati dal Governo. 
E’ intenzione della Regione rilanciare in 
maniera signifi cativa questa linea che ha 
subito notevoli disservizi per le imposizioni 
dell’ANSF (l’agenzia per la Sicurezza Fer-
roviaria: grazie a questi investimenti saranno 
superati con l’adozione del sistema SCMT 
(compresa la tratta da Rivarolo a Pont) ed al-
tri interventi che garantiranno una maggior 
stabilità ed affi dabilità del servizio.
La progettazione dell’elettrifi cazione della 
Pont-Rivarolo sarà inserita in un protocollo 
d’intesa che la Regione sottoscriverà con i 
comuni, che da sempre sostengono la neces-
sità di questo intervento per assicurare un 
potenziamento della tratta, sia come servi-
zio passeggeri, sia in ottica turistica.

Ferrovia Pont-Rivarolo
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Sabato 29 luglio 2017: “Dal Colle Don 
Bosco al Fontanino”. Organizza l’Associa-
zione “Camminare Lentamente” in occa-
sione della notte dell’Infiorata 2017 presso 
il Santuario della Madonnina di Villanova 
d’Asti. Interessante itinerario (13,5 km) nel 
pianalto astigiano. Ritrovo al Colle Don 
Bosco (piazzale della Basilica Superiore) e 
partenza alle 17. Rientro con navetta a cura 
dell’organizzazione. Iscrizioni entro il 27 
luglio: 380.6835571.
Sabato 16 settembre 2017: “Passeggiata 
del Parrocchiano” proposta dall’Associa-
zione “Camminare lentamente” in collabo-
razione con Bici&Ditorni, Muoviti Chieri, 
Vivere e GAH per la Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile. Passeggiata 
a piedi e in bicicletta, adatta a tutti, nella 
pianura chierese, ricca di cascine e rii, con 
arrivo alla Casetta di San Domenico Savio 
a San Giovanni di Riva. Ritrovo a Chieri 
presso la Parrocchia di San Giacomo Apo-
stolo in Strada Padana Inferiore 21 e par-
tenza alle 14.30.  Partecipazione gratuita. 
Per informazioni ed iscrizioni (entro il 15 
settembre): 349.7210715.
Domenica 17 settembre 2017: “XVI Pas-
seggiata del Traversola” proposta dall’As-
sociazione “Camminare lentamente”. 
Piacevole itinerario ad anello tra boschi e 

ruscelli nella splendida Valle dei Savi, con 
ristoro presso il Ciocchero e merenda sinoi-
ra finale a cura della Pro Loco dei Savi. Ri-
trovo alla Frazione Savi di Villanova d’Asti 
in Piazza della Chiesa e partenza alle 14.30. 
Informazioni ed iscrizioni (entro il 15 set-
tembre): 380.6835571.
Domenica 17 settembre 2017: “Straman-
giando” ventesima edizione. Tradizionale 
passeggiata gastronomica adatta a tutti, 
lungo i sentieri di Castagneto Po, in ver-
sione completamente rinnovata. Ritrovo in 
Piazza Rovere a Castagneto Po entro le ore 
9. Per informazioni sullo svolgimento della 
manifestazione, vedere il sito http://prolo-
cocastagnetopo.blogspot.it/ o contattare il 
n. 338.2826510. 
Domenica 17 settembre 2017: “Passeggia-
ta delle scoperte a Pino Torinese”: gli anti-
chi forni, patrimonio di comunanza e soli-
darietà a cura del Museo delle contadinerie. 
Partenza ore 14 dal piazzale della scuola 
(Strada Podio 41) a Pino Torinese.. Per-
corso: forno Cascina Menzio, via dei Roz, 
forno dell’Ormea, via Monviso, via Ban-
chette, via del Palazzotto, forno Tetti Tomè, 
forno Casaverde. In caso di pioggia: pas-
seggiata raccontata al coperto. A Casaverde 
merenda sinoira offerta dal Museo delle 
contadinerie. Informazioni: 333.2743291.

Passeggiate sui sentieri collinari

Il 10 giugno 2017, l’Associazione “Scuola 
per Via”, nata su ispirazione dello scompar-
so ing. Gianfranco Salotti, ideatore della 
Via dei Pellegrini e attivo collaboratore di 
Pro Natura, ha festeggiato il decennale del-
la fondazione con una giornata dedicata a 
camminare nella natura. 
Ricordiamo che l’ing. Salotti scrisse nel 
1979, con Gianni Catania e Patrizia Va-
schetto, il volume “Vivere a Torino con 
risorse non convenzionali”, edito da Pro 
Natura Torino. Pubblichiamo un interven-
to di Ilaria Salotti per ricordare la nascita 
dell’Associazione

Era il 2007. Con la relazione Apologia del 
camminare al seminario SOS Terra: solu-
zioni possibili, un trekking alle porte della 
bassa Valle di Susa e la redazione di un ma-
nuale, nasceva “Scuola per Via”, un metodo 
sistemico di riflessione sull’ambiente fonda-
to sul cammino e su tappe dette osservatori, 
divenuto poi Associazione di Promozione 
Sociale il 22 ottobre 2010.
Desideriamo festeggiare questi dieci anni 
con un omaggio in dieci tempi al cammino, 
al cibo e al respiro. Il tempo del cammino 
pensante è lento: consente di apprezzare il 
particolare; è circolare, poiché in una pas-
seggiata ciò che conta non è la meta, ma il 
viaggio; è cadenzato dal passo e dalle pause 
in cui si dà voce a un luogo, gli osservatori 
naturalistici, sospensioni del cammino che 
descrivono l’ambiente come sistema carat-
terizzato da relazioni ecologiche mutevoli e 
riassestamenti complessi.
Il tempo del cibo condiviso è lungo, quan-
do un piatto viene preparato come dono per 
l’altrui palato; è ponderato, se si impiegano 
ingredienti spontanei che vanno raccolti al 
momento e nel luogo giusti; è sostenibile, 
laddove comporta il minor impatto possibile 
sull’ambiente. Condividere un pasto così si-

gnifica sperimentare l’osservatorio antropi-
co, momento in cui “Scuola per Via” intende 
analizzare gli effetti ambientali di un’attivi-
tà umana. Il tempo del respiro liberatore è 
necessario: garantisce la nostra esistenza 
fisica e mentale; ritmico, poiché è un’inces-
sante ripetizione di inspirazioni ed espira-
zioni; profondo perché, concentrandoci sul 
respiro, raggiungiamo quell’unità tra noi e il 
mondo che è il messaggio dell’osservatorio 
del deserto e che consiste nel sentirci una 
parte del tutto. Infine, il tempo trascorso in 
questi dieci anni è unico: per dirla con le pa-
role del maestro zen Takuan: 
“Non si ripete due volte questo giorno.
Scheggia di tempo grande gemma”.

Ilaria Salotti

Dieci anni 
di “Scuola per Via”

LE GITE PER I SOCI DI PRO NATURA TORINO

Domenica 6 agosto 2017: Valle d’Aosta - Valle di Champorcher
Partenza alle ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto. Escursione su 
sentiero nel Parco del Monte Avic: da Mont Blanc - Champorcher (1770 m) saliremo 
al lago Muffé (2080 m) e poi al colle del Lago Bianco (2310 m). Durata totale 4,30 ore 
circa, oppure giornata libera a Champorcher.

Pranzo al sacco e attrezzatura per escursionismo. Quota di partecipazione: € 27 (bus, as-
sicurazione contro infortuni e mance). Iscrizioni in segreteria (via Pastrengo 13, Torino, tel. 
011.5096618) dalle ore 15 di lunedì 17 luglio fino ad esaurimento dei posti.

Domenica 20 agosto 2017: Valle d’Aosta - Valsavarenche
Partenza alle ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto. Escursione su sen-
tiero nel Parco del Gran Paradiso: da Creton (1595 m) saliremo al Casotto del Parco 
di Orvielle (2165 m), ex reale casa di caccia. Durata totale 4,30 ore circa, oppure 
giornata libera a Creton.

Pranzo al sacco e attrezzatura per escursionismo. Quota di partecipazione: € 29 (bus, as-
sicurazione contro infortuni e mance). Iscrizioni in segreteria (via Pastrengo 13, Torino, tel. 
011.5096618) dalle ore 15 di lunedì 31 luglio fino al 4 agosto. Dopo tale data telefonare a Piero 
Gallo: 336.545611.

Domenica 3 settembre 2017: Valle Maira - Canosio - Colle del Preit
Partenza alle ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto. Escursione su 
sterrata da Canosio - Preit (1540 m) fino al colle del Preit (2085 m). Durata totale 4,30 
ore circa con 550 m di dislivello, oppure giornata libera a Prazzo o Canosio.

Pranzo al sacco e attrezzatura per escursionismo. Quota di partecipazione: € 29 (bus, as-
sicurazione contro infortuni e mance). Iscrizioni in segreteria (via Pastrengo 13, Torino, tel. 
011.5096618) dalle ore 15 di lunedì 21 agosto fino ad esaurimento dei posti.

Con la primavera è finito il taglio di sfol-
timento e manutenzione nel bosco del Truc 
Bandiera, che riprenderà con il prossimo in-
verno; questo però non ha certo fermato le 
attività nel “bosco collettivo”. Ricordiamo 
che il Truc Bandiera, nel comune di Rivalta 
di Torino, è stato acquistato grazie a una 
sottoscrizione di soci di Pro Natura Torino 
e di cittadini residenti nella zona, che hanno 
ritenuto di intestare la proprietà all’Associa-
zione, che ha una veste giuridica.
Per arrivare alla cresta della collina si deve 
percorrere un sentiero molto ripido che par-
te al fondo della via Mellano, a Rivalta di 
Torino. La Comunità Capi del gruppo scout 
di Rivalta domenica 7 maggio si è dedicata 
alla manutenzione (o meglio alla sistema-
zione) di questo sentiero, spianando con 
piccone e pala e sistemando diversi scalini 
lungo il percorso. Per lasciare una traccia 
hanno colorato i paletti con due dei colori 
del fazzolettone del loro gruppo, ovvero il 
giallo ed il blu. Infine hanno sistemato dei 
cartelli in legno per segnalare il percorso. 
Ora è molto più agevole andare a fare una 
bella passeggiata al Truc Bandiera!
La domenica seguente è stata la Comunità 
Capi del Rivoli 2 a lasciare un “segno” nel 
bosco; infatti, dopo giorni di lavoro e una 
splendida notte trascorsa in tenda sul Truc, 
hanno terminato “la casa sull’albero” rea-
lizzando un sogno che accomuna grandi e 
bambini. Il bosco e gli alberi si sono pre-
stati a questa costruzione che offre una op-
portunità per fare attività sul Truc. Anche 
un gruppo di scout di Torino, in un sabato 
di sole, ha potuto gustare ed apprezzare 
lo spazio messo a disposizione sul Truc, 
costruendo una capanna in legno. Grazie 
all’acquisto collettivo del terreno è possibile 
svolgere queste belle attività in un posto iso-
lato e silenzioso a poca distanza dal centro 
abitato; questo invoglia tutti noi a fare nuovi 
acquisti per allargare lo spazio a disposizio-
ne. Estendo l’invito a tutti: venite a fare una 
gita al Truc Bandiera di Rivalta di Torino in 
qualsiasi stagione! Vi aspettiamo!

Antonio Novello

Vita nel bosco
del Truc Bandiera



7

Pubblichiamo l’appello inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Pre-
sidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al Presidente del Senato, Pietro Grasso, alla Presi-
dente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, e per conoscenza al Segretario generale 
dell’ONU per chiedere la messa al bando delle armi nucleari.

Il 27 ottobre 2016 il Primo Comitato sul Disarmo dell’Assemblea Generale dell’ONU ha 
approvato la “Risoluzione L.41” che chiede di avviare nel 2017 i negoziati per un Trattato 
Internazionale volto a vietare le armi nucleari. A favore 123 Stati, contro 38 (compresa 
purtroppo l’Italia),16 astenuti.
Poche ore prima il Parlamento Europeo aveva approvato una risoluzione su questi temi 
(415 voti a favore, 124 contro, 74 astenuti), invitando tutti gli Stati membri dell’Unione 
Europea a “partecipare in modo costruttivo” ai negoziati all’ONU. Alla prima sessione dei 
negoziati, tenutasi a New York dal 27 al 31 marzo dell’anno corrente, hanno partecipato 
132 su 193 stati membri delle Nazioni Unite e oltre 220 organizzazioni della società civile. 
Oltre 3000 scienziati provenienti da 80 paesi, tra cui 28 premi Nobel, hanno espresso il loro 
sostegno alla messa al bando delle armi atomiche in una lettera rivolta alle Nazioni Unite.
Ci ha sorpresi l’assenza del governo italiano alle sedute dei negoziati in sede ONU.
Siamo coscienti, con tutte le alte autorità religiose, morali, civili, che in tal senso si sono 
espresse, che la deterrenza nucleare e la minaccia della distruzione reciproca sono contra-
rie al bene dell’umanità e all’etica di ogni civile convivenza.
Poichè l’esistenza stessa delle armi nucleari è universalmente riconosciuta come una terri-
bile minaccia per la vita di milioni persone, chiediamo al nostro governo di lavorare perché 
queste armi siano ripudiate e di attivarsi perché vengano ovunque abolite.
Per questo, chiediamo che anche l’Italia partecipi in modo attivo e costruttivo alla 
prossima sessione dei negoziati ONU, che riprenderanno il 15 giugno per terminare entro 
il 7 luglio impegnandosi a favore del disarmo nucleare, in coerenza con l’art 11 della 
nostra Costituzione
Ricordiamo lo storico appello di Gandhi, rilanciato da Albert Einstein, a eliminare le armi 
nucleari perché queste non eliminino l’umanità intera. 
Per il MIR-MN (Movimento Internazionale della Riconciliazione - Movimento Nonviolento)

Appello per la messa al bando delle armi nucleari

Oltre 60 realtà della società civile e politica locale, tra cui Pro Natura, hanno aderito all’ap-
pello redatto dal Mir-Movimento nonviolento. 
Il 13 giugno il Consiglio regionale ha approvato una mozione in tal senso e il 14 giugno il 
Presidente Mauro Laus ha incontrato una delegazione dei diversi gruppi interconfessionali 
e per la pace che hanno aderito all’appello ed ha apposto la propria firma sul testo dell’ap-
pello informando che il 9 giugno, durante un incontro a Roma, la Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha approvato un ordi-
ne del giorno sul medesimo tema.
L’attività di sensibilizzazione pianificata insieme dagli aderenti è proseguita a pieno ritmo 
con la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Lascaris e la manifestazione pubblica nel ca-
poluogo. Quando la società civile e i rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico 
collaborano insieme con sinergia, gli obiettivi che si raggiungono possono influenzare con 
maggior energia la società e permanere più a lungo divenendo incipit per ulteriori sviluppi 
a beneficio di tutti, dal micro al macro.  Che il sole dell’estate possa essere il simbolo di un 
mondo senza atomica, soprattutto il 6 e 9 agosto! E’ altra l’energia di cui può beneficiare 
il nostro pianeta, a partire da quella degli esseri umani, la loro capacità di pensare, elabo-
rare, creare, applicare e mobilitarsi per il bene comune!

Messa al bando delle armi nucleari: il Piemonte c’è

Il 2 giugno pacifista e solidale della Co-
stituzione. Pacifisti, volontariato e Ong 
hanno sfilato con i loro striscioni, le ban-
diere arcobaleno e un tricolore con il fucile 
spezzato, tra applausi e lancio di petali par-
tecipando all’Altra Parata per la Festa della 
Repubblica, che si è svolta il 2 giugno ai 
Giardini di Castel Sant’Angelo.
Riuniti nel motto “Difendiamo l’umanità, 
non i confini” pacifisti e rappresentanti del-
le Ong che lavorano sui temi dei diritti per 
tutti, dell’accoglienza, del salvataggio di 
rifugiati e profughi che cercano un futuro 
migliore, hanno voluto celebrare insieme la 
Repubblica che ripudia la guerra.
In un clima solidale, la festosa parata ha vi-
sto sfilare in rassegna con i loro stendardi 
gli amici di Baobab Experience, della cam-
pagna “Ero straniero”, di Assopalestina, di 
Banca Etica, di Un ponte per.., di Greenpea-
ce, di Arci, del Movimento Nonviolento, di 
Emergency e tanti altri, accompagnati dalla 
musica della Banda Murga Sincontrullo. 
Presenti anche il deputato Giulio Marcon 
ed il Senatore Massimo Cervellini che han-
no preferito questa parata civile piuttosto 
che quella militare ai Fori Imperiali.
L’iniziativa è stata promossa dalla Campa-
gna “Un’altra difesa è possibile” (sostenuta 
da 6 Reti del mondo della pace, del servizio 
civile, del disarmo e della giustizia), insie-
me con Un ponte per … ed il Movimento 
Nonviolento.
Il 2 giugno è il compleanno della Repub-
blica, nata da mamma Resistenza (che fu 
un movimento prevalentemente civile e po-
polare antifascista e antinazista) e da papà 
Referendum (arma civilissima fatta di seg-
gio, scheda, matita, che per la prima volta 
in Italia usarono anche le donne). 

La vera parata è dunque quella del popo-
lo sovrano, della società civile, che vuole 
manifestare e vivere i valori fondamentali 
della Costituzione, patto comune nel qua-
le tutti gli italiani si devono riconoscere.
Il lavoro, i diritti inviolabili, la dignità so-
ciale, l’autonomia locale, l’uguaglianza, la 
giustizia, la libertà, la cultura, il paesaggio, 
l’asilo per gli stranieri: sono i dieci princi-
pi che precedono e riempiono di sostanza 
l’undicesimo fondamento della nostra Car-
ta, il ripudio della guerra.
“E’ stata una bella festa, che ha mostrato 
quante pratiche positive e nonviolente sia-
no già in atto, ed ha saldato un’alleanza tra 
il movimento pacifista e quello dell’acco-
glienza, della solidarietà, dei diritti. Difen-
dere l’umanità, salvare le vite è l’obiettivo 
comune – dice Martina Pignatti Morano, 
presidente di ‘Un ponte per...’ -. C’è richie-
sta politica di un altro 2 giugno per rilan-
ciare proposte e denunce dell’area pacifi-
sta e fin da oggi convochiamo la festa della 
Repubblica disarmata del 2018”.

Nella stessa giornata si è svolto un altro 
significativo evento. La Presidente Laura 
Boldrini ha ricevuto nell’Aula di Monteci-
torio centinaia di ragazze e ragazzi del Ser-
vizio Civile nazionale. Questo incontro con 
il servizio civile, l’Italia solidale, si svolge 
da qualche anno, è ormai nel calendario 
delle iniziative istituzionali della Camera.

Difendiamo l’umanità,
non i confini

Lo sa, ma non lo dice in pubblico. E la noti-
zia non compare né sul suo sito personale, né 
sul portale “Passo dopo passo” e nemmeno 
tra “I risultati che contano” messi in bella 
mostra con tanto di infografiche da “Italia in 
cammino”. Eppure è stata la miglior perfor-
mance del suo governo. Nei 1024 giorni di 
permanenza a Palazzo Chigi, Matteo Renzi 
ha raggiunto un primato storico di cui però, 
stranamente, non parla: ha sestuplicato le au-
torizzazioni per esportazioni di armamenti. 
Dal giorno del giuramento (22 febbraio 2014) 
alla consegna del campanellino al successo-
re (12 dicembre 2016), l’esecutivo Renzi ha 
infatti portato le licenze per esportazioni di 
sistemi militari da poco più di 2,1 miliardi 
ad oltre 14,6 miliardi di euro: l’incremento 
è del 581% che significa, in parole semplici, 
che l’ammontare è più che sestuplicato. Una 
vera manna per l’industria militare naziona-
le, capeggiata dai colossi a controllo statale 
Finmeccanica-Leonardo e Fincantieri.
Renzi e il motto di Baden Powell. Un fatto 
è certo: è un record storico dai tempi della 
nascita della Repubblica. Ma, visto il tota-
le silenzio, il primato sembra imbarazzare 
non poco il capo scout di Rignano sull’Ar-
no che ama presentarsi ricordando il motto 
di Baden Powell: “Lasciare il mondo un 
po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. 
L’imbarazzo è comprensibile: la stragrande 
maggioranza degli armamenti non è stata 
destinata ai paesi amici e alleati dell’UE e 
della Nato (nel 2016 a questi paesi ne sono 
stati inviati solo per 5,4 miliardi di euro pari 
al 36,9%), bensì ai paesi nelle aree di mag-
gior tensione del mondo, il Nord Africa e 
il Medio Oriente. E’ in questa zona – che 
pullula di dittatori, regimi autoritari, monar-
chi assoluti sostenitori diretti o indiretti del 
jihadismo – che nel 2016 il governo Renzi 
ha autorizzato forniture militari per oltre 8,6 
miliardi di euro.

Da un articolo di Giorgio Beretta 
pubblicato su ”Unimondo”

Il vero record di Renzi:
sestuplicato l’export
di armamenti
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La stesura dei piani naturalistici è stata fi -
nanziata grazie al Piano di Sviluppo Rurale 
(PSR) del Piemonte, ed è una delle attività 
previste dal Piano d’Azione del sito UNE-
SCO MaB CollinaPo.
Tra gli strumenti di pianifi cazione per le 
Aree protette sono previsti dalla legge re-
gionale sulle Aree protette del Piemonte 
del 2009, anche i Piani naturalistici, ovvero 
gli strumenti per individuare le misure di 
gestione dei beni naturali, faunistici e della 
vegetazione presenti nelle Aree protette.
E’ un’attività che permette di avviare i lavo-
ri legati alla pianifi cazione ambientale della 
Riserva della Biosfera UNESCO Collina-
Po, che prevedono il completamento della 
pianifi cazione nell’area del Po, e varie atti-
vità che riguardano i territori collinari.
Nell’elenco delle domande ammesse a 
contributo, fi gurano anche quelle relative 
alla redazione dei Piani naturalistici della 
Riserva Naturale della Confl uenza della 
Dora Baltea (Baraccone) e della Riserva 
Naturale della Lanca di San Michele, solo 
due del pacchetto completo delle Riserve 
per le quali il Parco CollinaPo ha chiesto il 
fi nanziamento; tali piani naturalistici hanno 
anche effi cacia come “Piani di gestione”, lo 

strumento previsto per i territori classifi cati 
SIC (Siti di Interesse Comunitario) ai sensi 
della Direttiva europea Rete Natura 2000.
Il contributo regionale complessivo per 
la redazione dei due Piani ammonta a 
87.146,38 euro, per una superfi cie totale 
delle due aree da gestire di 1.852 ettari: è 
il risultato frutto di un serio e impegnativo 
lavoro tecnico condotto dal gruppo interno 
delle aree tecnica e di vigilanza. 
Il materiale di partenza sarà rappresentato 
dalla documentazione tecnico-scientifi ca 
pregressa, quali il Piano di gestione foresta-
le, le attività condotte con le borse di studio 
fi nanziate dall’Ente parco,  il progetto Ma-
sterplan Po dei Laghi, il progetto “Riserva 
della Biosfera Collina Po”, oltre ai monito-
raggi della biodiversità dei laghi di cava e 
degli anfi bi presenti.
L’obiettivo sarà la tutela della biodiversità 
mediante azioni volte a salvaguardare gli 
habitat e le specie che necessitano di ur-
genti misure di conservazione; a tale fi ne 
saranno analizzati i punti di forza da mette-
re in evidenza e di debolezza da prevenire o 
ridurre, che potrebbero incidere sullo stato 
di conservazione dei Siti natura 2000 e del-
le Aree Naturali Protette.

Piani naturalistici per il Parco Po e Collina

L’ARCA DEL RE CIT
Segnaliamo i prossimi appuntamenti delle 
attività sociali de “L’Arca del Re Cit”.
Domenica 30 luglio 2017: “Gran San 
Bernardo - rifugio Frassati”. Escursione 
su sterrata e sentiero, da L’Arp du Jeu (m 
1995), sopra Saint Oyen, al rifugio P.G. 
Frassati (m 2555). Durata 5 ore totali circa, 
pranzo al sacco e attrezzatura da escursio-
nismo. Partenza con bus riservato alle ore 7 
da corso Stati Uniti angolo corso Re Um-
berto, Torino. 
Domenica 13 agosto 2017: “Val Varaita - 
colle della Battagliola”. Escursione su ster-
rato, da Chiesa di Bellino (m 1.600 circa) 
al colle della Battagliola (m 2250). Durata 
5 ore totali ore circa, pranzo al sacco e at-
trezzatura da escursionismo. Partenza con 
bus riservato alle ore 7 da corso Stati Uniti 
angolo corso Re Umberto, Torino. 
Domenica 27 agosto 2017: “Val Chisone 
- Punta Moncrons”. Escursione su sterrata 
e sentiero dalla borgata Allevè (m 1820) 
alla punta Moncrons (m 2505). Durata 4,30 
ore circa, pranzo al sacco e attrezzatura da 
escursionismo. Partenza con bus riservato 
alle ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso 
Re Umberto, Torino.
Dal 9 al 16 settembre 2017 è confermata 
la “Settimana verde a Lampedusa”.
Info: Piero Gallo 336.545611.

LA MONTAGNA POSSIBILE
Il comune di Balme sta dimostrando come 
sia possibile scegliere controcorrente, in 
analogia con l’Unione dei Comuni della 
Valle Maira, e per giunta con l’appoggio 
della comunità locale. 
Con il notiziario di gennaio 2017 abbiamo 
plaudito alla delibera approvata all’unani-
mità dal consiglio comunale di Balme, nel 
novembre 2016, con la quale viene espressa 
chiaramente la contrarietà all’uso di mezzi 
motorizzati in montagna a scopo ludico, sia 
per quanto riguarda i mezzi motorizzati su 
piste e sentieri, che l’uso di motoslitte ed 
elicotteri nel periodo invernale. 
Nel 2017 è in corso la seconda fase, la 
parte propositiva per un turismo diverso, 
il progetto BalmExperience. La montagna 
possibile, in collaborazione con Mountain 
Wilderness e con il patrocinio della Re-
gione Piemonte, con un ricco programma 
di incontri, feste, escursioni a Balme e din-
torni. Il prossimo appuntamento sarà un 
trekking di cinque giorni dal 26 al 30 luglio 
2017, nelle alte valli di Lanzo tra Balme, 
Usseglio, rifugio Cibrario, rifugio Gastaldi, 
accompagnato da guide escursionistiche. 
Per informazioni più dettagliate: 
www.to-ing.net.

FINANZIATO IL PROGETTO
“CAMMINO DELLE COLLINE DEL PO”
La Regione Piemonte ha informato l’En-
te del Parco del Po e collina torinese che 
il progetto “Infrastrutturazione escursioni-
stica del Cammino delle Colline del Po” è 
stato ammesso a fi nanziamento.
Un positivo risultato dell’Ente ed anche 
degli uffi ci tecnici, coordinati dal respon-
sabile dott. Roberto Damilano, che hanno 
condotto negli ultimi mesi, contestualmen-
te alle gravi problematiche che hanno col-
pito le strutture e gli uffi ci dell’Ente con 
l’alluvione del novembre 2016, un serrato 
e diffi cile lavoro di completamento di tutte 

le integrazioni richieste dalla Regione Pie-
monte.
E’ la prima volta dopo anni che il sistema 
della sentieristica della Collina torinese en-
tra nei percorsi di fi nanziamento del Piano 
di Sviluppo regionale del Piemonte, dopo 
che fi nalmente questo territorio è stato di-
chiarato ammissibile ai fondi. Un risultato 
del lungo lavoro condotto dall’ Ente in que-
sti 20 anni di accreditamento della realtà 
del Po e della collina nell’ambito metropo-
litano strategico di Torino.
Ricordiamo che, purtroppo, il territorio 
collinare nei confi ni del Comune di Torino 
è stato escluso dalle possibilità di fi nanzia-
mento del Piano di sviluppo Rurale.

DIECI ANNI DEL PARCO FLUVIALE 
GESSO-STURA A CUNEO
Dieci anni fa, il 6 febbraio 2007, il Con-
siglio Regionale del Piemonte deliberava 
l’istituzione del Parco fl uviale Gesso e 
Stura, lungo i due fi umi che circondano la 
città. Inizialmente il parco aveva un’esten-
sione di circa 15.000 ettari. Oggi è più che 
triplicato grazie all’adesione di ben altri 9 
Comuni.
La storia del Parco è però lunghissima e 
vede in prima fi la le associazioni ambien-

taliste, in particolare Pro Natura Cuneo, da 
sempre la più forte associazione in città. 
Già nel 1979 era iniziata un’azione capil-
lare per arrivare alla creazione dell’area 
protetta: petizioni, raccolta di fi rme, una 
mostra sulle ricchezze naturalistiche del 
territorio, un libro “Tra Gesso e Stura”, 
interventi di pulizia, proposte di percorsi 
ciclo pedonali, ecc. Per ricordare questo 
impegno, Pro Natura Cuneo ha voluto orga-
nizzare, a maggio, una serata sulla migra-
zione degli uccelli con l’ornitologo Luca 
Giraudo proprio nella “Casa del Fiume”, il 
centro amministrativo e didattico del par-
co, nei pressi della piscina comunale. Lo 
scorso anno, per ricordare i 50 anni di Pro 
Natura Cuneo, sempre alla Casa del Fiume 
era stato creato il “bosco Pro Natura” con la 
messa a dimora di essenze autoctone.

PRO NATURA CARMAGNOLA
Domenica 16 luglio 2017 gita nelle Valli di 
Lanzo dei soci di Pro Natura Carmagnola, 
con meta Usseglio, Pian Benot e Lemie. E’ 
prevista la visita al Museo Alpino “Tazzet-
ti” di Usseglio e al sito preistorico vicino a 
Pian Benot. Nel pomeriggio sosta a Lemie 
per ammirare gli affreschi medioevali del-
la Confraternita e di San Giulio. A seguire 
incontro con gli amici di Lemie con i quali 
intercorrono simpatici rapporti e scambi 
culturali. Una “merenda sinoira” chiuderà 
piacevolmente la giornata.

Notizie in breve


