
1

 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46)
art. 1, comma 1, NO/TORINO, n. 12 - 2018 - Tassa Pagata - Taxe Perçue  Anno 45 - Dicembre 2018 - n. 12

Un pericolo remoto, una bassa probabilità 
che si verifi chi, ma, se dovesse accadere, 
le conseguenze sarebbero pesantissime e le 
pagherebbero non solo le persone che quel 
territorio vivono e amano, ma anche tutte 
le altre migliaia che oggi possono contare 
su una riserva di acqua pura, proprio gra-
zie al rispetto e ai riguardi dimostrati dagli 
abitanti che vivono sulle zone di ricarica 
della falda più importante della provincia 
di Alessandria. 
Questo in sintesi il motivo per il quale Sez-
zadio resiste, ed è tornato a marciare saba-
to 17 novembre.
Perché per proteggere la nostra acqua, che 
poi è sinonimo della nostra vita, non ba-
stano di certo “le più innovative misure 
tecnologiche a tutela della falda” che la 
ditta Riccoboni S.p.A. di Parma dovrà re-
alizzare per evitare il contatto con la falda 
del percolato prodotto da oltre un milione 
di metri cubi di rifi uti speciali che saranno 
riversati nella discarica. 
L’unica tutela possibile è il rispetto del 
principio di precauzione, e cioè che il pro-
getto non si realizzi affatto e la ditta Ricco-
boni trovi un altro sito più idoneo lontano 
dalle aree di ricarica.
Per ottenere questo più di duemila perso-
ne hanno marciato in rappresentanza del-
le 50 mila persone dell’Acquese e della 
Valle Bormida che bevono dalla falda di 
Sezzadio e della popolazione del Novese 
che oggi ha la possibilità di allacciarsi alla 
stessa falda.
Ma facciamo prima un po’ di storia.
Abbiamo iniziato ad occuparci di Sezzadio 
intervenendo in quella che crediamo fosse 
la prima assemblea pubblica, nel maggio 
del 2012 e nel giugno abbiamo presenta-
to alla Provincia le nostre osservazioni 
inerenti alla “Fase di Valutazione della 
procedura di V.I.A. per la realizzazione di 
una discarica per lo smaltimento di rifi uti 
non pericolosi nel territorio del Comune 
di Sezzadio (AL), presso la Cascina Borio, 
proposto da Riccoboni SpA di Parma”.
Allora rendemmo noto a tutti che la disca-
rica era collocata dentro all’area di ricarica 
delle falde, e che pertanto non andava asso-
lutamente realizzata.
Oggi l’area è stata uffi cialmente indivi-
duata dalla Regione come “area di ricarica 
delle falde acquifere profonde”, ma... la di-
scarica si intende farla ugualmente!
Contro questo atteggiamento schizofrenico 
e irresponsabile della Regione, a settembre 
2018 abbiamo presentato uffi cialmente le 
Osservazioni al Piano di Tutela delle Ac-
que, dove abbiamo scritto che nel nuovo 
Piano vi sono parecchi aspetti da modifi -
care, tutti di competenza della Regione, se 
si vuole rispettare almeno il principio base 
della Direttiva Quadro europea sulle ac-

Fermare la discarica: la resistenza di Sezzadio
que, che mira ad evitare il deterioramento 
della risorsa, quali ad esempio: 1) manca 
la tutela delle riserve strategiche per uso 
potabile; 2) non si escludono le attività in-
dustriali o agricole inquinanti o potenzial-
mente inquinanti dalle aree di ricarica del-
le falde acquifere profonde recentemente 
individuate con provvedimento regionale; 
3) occorre che vengano assoggettate alle 
nuove norme anche tutte le opere già auto-
rizzate ma non ancora iniziate.
Se la Regione avesse fatto, o facesse ora, 
un Piano di Tutela delle Acque che recepis-
se queste nostre osservazioni, la discarica 
Riccoboni non si potrebbe più fare.
Non si comprende neppure la disparità di 
trattamento tra la Valledora, nelle provin-
ce di Vercelli e Biella, che gode di vincoli 
precisi per un’adeguata tutela della falda 
acquifera profonda, e tutte le altre aree di 
ricarica piemontesi delle falde profonde 
nelle quali sostanzialmente non ci sono 
divieti. 
Eppure proprio per parlare delle norme 
atte a tutelare tutte le falde acquifere, il 23 
maggio 2018 quasi 50 Sindaci di altrettan-
ti Comuni, il Presidente della Provincia 
di Alessandria, Gianfranco Baldi, quello 
della Provincia di Vercelli, Carlo Riva Ver-
cellotti e il Vice Sindaco della Città Metro-
politana di Torino, Marco Marocco, sono 
stati convocati dall’Assessore Regionale 
Alberto Valmaggia.
Appena iniziati i lavori per la realizzazione 
della discarica nel mese di ottobre, il depu-
tato Federico Fornaro, con un’interrogazio-
ne parlamentare, chiede a proposito della 
tutela della falda di Sezzadio di “rispettare 
il principio di precauzione per le genera-
zioni future” ed il ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa risponde che invierà gli ispet-
tori del Ministero per verifi care il rischio 
di inquinamento della falda acquifera di 
Predosa-Sezzadio con la realizzazione del-
la discarica di cascina Borio.
Così ancora una volta Sezzadio ha avuto 
bisogno della mobilitazione di tutti, perché 
non si realizzi quello che da principio sem-
brava impossibile e contro ogni buon sen-
so, ma che la Provincia e la Regione non 
hanno impedito che avvenisse. 
Sezzadio ha chiamato tutti a raccolta per-
ché il messaggio arrivi forte e chiaro al 
Ministero dell’Ambiente, e si è rivolto a 
cittadini vicini e lontani perché, anche se si 
abita lontano da lì, piange il cuore e monta 
la rabbia a vedere avviare i lavori di questa 
discarica, che ormai è diventata un simbolo 
del diritto all’acqua pulita.
La resistenza continua, e ha visto il 17 no-
vembre un corteo di almeno due mila per-
sone, con in testa i bambini e i sindaci dei 
Comuni della Valle Bormida ed in coda i 
numerosi trattori degli agricoltori, partire 

dalla piazza del municipio e, attraversando 
il centro abitato, arrivare in via Castelnuo-
vo, davanti all’ex cava di Cascina Borio, 
dove la Riccoboni da qualche settimana sta 
allestendo il cantiere per la realizzazione 
della discarica di oltre 1 milione di metri 
cubi di rifi uti speciali proprio sopra l’area 
di ricarica della falda acquifera più impor-
tante della Provincia di Alessandria. 
La manifestazione è stata organizzata da 
“Sezzadio Ambiente”, dai Comitati di 
Base della Valle Bormida, dal Comitato 
Agricoltori della Valle Bormida,dal Comi-
tato Vivere a Predosa, dal Gruppo di Gavo-
nata e dal Movimento No Tav Terzo Valico, 
ma è stata sostenuta da tutti i gruppi e le 
associazioni ambientaliste del territorio e 
ha visto la partecipazione straordinaria del 
Gabibbo.
Il volantino della manifestazione riportava, 
“Marceremo insieme contro la multinazio-
nale dei rifi uti Riccoboni per manifestare 
la nostra volontà di andare oltre l’indiffe-
renza, e di dire no a quest’opera scellerata, 
appellandoci al principio di precauzione 
sancito e riconosciuto a livello europeo, in 
un momento cruciale della lotta in difesa 
dell’acqua e della salute”.

Michela Sericano

In occasione delle festività natalizie e di 
fi ne anno la sede di Pro Natura, in via Pa-
strengo 13, Torino osserverà la chiusura nei 
seguenti giorni lavorativi: lunedì 24, giove-
dì 27, venerdì 28 e lunedì 31 dicembre. 
In questo periodo verrà regolarmente con-
trollata la posta elettronica di Pro Natura 
Torino, Pro Natura Piemonte e Federazione 
Pro Natura.
Si ascolteranno anche i messaggi lasciati 
alla segreteria telefonica: 011.5096618.

Sede di Pro Natura
nel periodo di fi ne anno

Sabato 8 dicembre 2018

Manifestazione
a Torino 

contro il progetto 
della linea 

TAV Torino-Lione

I dettagli organizzativi
sono in corso di defi nizione

Maggiori informazioni potranno
essere richieste alla segreteria

di Pro Natura Piemonte:
tel. 011.5096618
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E’ sintomatica la gigantografia che cam-
peggiava dietro agli oratori del convegno 
dedicato ai venticinque anni per il Parco 
nazionale Val Grande e ai quaranta per il 
Parco naturale dell’Alpe Veglia (e Devero) 
dal titolo: I parchi naturali per una nuova 
etica della montagna, in quanto riportava in 
primo piano una bella vacca con due pecore 
subito dietro. 
Meno male che a ricordarci che era un con-
vegno di natura (selvatica) protetta ovvero 
di parchi naturali, c’era l’altra locandina in 
cui tra baite, margari e castagne spuntavano, 
ma in secondo piano, anche le corna di uno 
stambecco. Dunque sono stati celebrati, in 
un incontro il 20 ottobre a Villadossola, i 
compleanni di queste tre aree protette con 
la partecipazione di vari personaggi, alcuni 
importanti e conosciuti, altri amministrato-
ri o politici regionali o locali. Tra loro non 
so quanti Presidenti ma sicuramente trop-
pi. Questa moltiplicazione delle cariche è 
dovuta anche alla legge regionale vigente, 
assolutamente improntata alla demagogia e 
incentrata a far si che le scelte riorganiz-
zative operate dalla Regione Piemonte in 
materia di aree protette siano state opera-
zioni di economicità finanziaria, partorite 
da coloro che purtroppo hanno una visione 
parziale e riduttiva del ruolo di questi Enti. 
Il risultato è stato quello di destinare i par-
chi e le aree protette alla marginalità o, 
quanto meno, all’influenza dei locali come 
se, un parco regionale o nazionale, fosse 
solo degli abitanti di quei luoghi e non un 
bene di tutti i cittadini della regione o della 
nazione. Lascia perplesso anche il fatto che, 
a parte il CAI che si è definito la più impor-
tante associazione ambientalistica d’Italia, 
non abbiano partecipato al convegno (forse 
perché non invitate) le associazioni natura-
listiche e ambientalistiche. Ciò conferma 
questa tendenza a rinchiudersi nei propri 
territori, per vantarne, si, le bellezze ma per 
discutere della loro conservazione da punti 
di vista di interesse locale.
I relatori di Cipra e di Alparc (due isti-
tuzioni che si occupano rispettivamente 
della Convenzione delle Alpi e di tutte le 
aree protette alpine) hanno, per fortuna, 
riferito su iniziative e idee d’oltralpe. Tra 
i tanti partecipanti invitati, la sensazione è 
stata che qualcuno non abbia ancora ben 
compreso la motivazione che sta alla base 
dell’istituzione delle aree protette, essen-
zialmente legata al mantenimento della 
biodiversità.  A parte qualche oratore, la 
maggior parte ha esposto il proprio punto 
di vista sul tema del convegno (per una 
nuova etica della montagna) incentrando 
il proprio intervento sulla “sostenibilità” 
(es. turismo sostenibile, sviluppo sosteni-
bile) ma è affiorata la consapevolezza che 
quel vocabolo serva solo a coprire interpre-
tazioni e opinioni differenti da quello che 
è il concetto di sostenibilità naturalistica: 
mantenimento dell’equilibrio ecologico nel 
tempo. Com’era prevedibile, anche a Villa-
dossola la tendenza a porre in evidenza lo 
sviluppo (sostenibile!) è stata maggiore di 
quella di approfondire il tema della conser-
vazione. Infatti sono completamente man-
cati gli interventi sulla conservazione della 
natura, sulla protezione della fauna e della 
flora, sui cambiamenti climatici ecc.  Ossia 
sull’essenza stessa dell’esistenza delle aree 
protette. Tra parole di alto contenuto etico 
ma ricoperte di retorica: un rappresentante 
di Federparchi, (l’associazione dei presi-

Natura protetta in Val Grande e Alpe Veglia
denti di alcuni parchi nazionali e regionali) 
ha rinnovato l’incompreso slogan di “speri-
mentare un nuovo rapporto” fra gli uomini 
e la natura e qualche scivolone concettuale. 
Nell’incontro rari sono stati gli interventi 
tecnici e nessun nodo è venuto al pettine.                             
Cosi la montagna e i parchi naturali che 
dovrebbero essere sinergici proprio nei ter-
ritori “alti” a maggior indice di naturalità, 
in realtà non sono considerati alleati; anzi, 
spesso e volentieri, i parchi sono visti an-
cora come un freno alle attività dell’uomo 
o, quanto meno, come aree da riportare a 
misura di montanaro con pecore e vacche 
(ecco la foto del convegno).
In conclusione, se da un lato alcuni par-
chi e riserve, grazie anche all’impegno 
del personale degli enti di gestione, hanno 
conseguito importanti risultati in materia 
di tutela delle specie naturali (risultati che 
però rischiano di essere vanificati senza la 
creazione di una vera rete ecologica, come 
ha scritto Toni Farina di Mountain Wilder-
ness), dall’altro lato è ben lungi dall’esse-
re conseguita quella consapevolezza della 
vera importanza delle aree protette. 
Questa cognizione, soprattutto nelle per-
sone che vivono dentro ad esse, sarebbe 
essenziale per comprendere che l’impronta 
dell’uomo (ecological footprint) deve tra-
sparire il meno possibile.

Roberto Vanzi

Mercoledì 10 ottobre si è tenuta la Conver-
sazione di metà mese di Pro Natura Novara 
con il tema centrato su: “Memorie della Val 
Grande con note geografico-storiche sulla 
vita negli alpeggi di un tempo”. 
L’incontro aveva soprattutto lo scopo di 
informare sulle passate dure condizioni 
di vita degli alpigiani, da non dimenticare 
quando oggi osserviamo le selvagge e affa-
scinanti vallate del parco: i presenti hanno 
seguito con particolare interesse il racconto 
di Silvano Paracchini, dato che ha vissuto, 
se pur per poco tempo, in un alpeggio insie-
me a madre e nonna. 
Ha portato la sua testimonianza di come 
erano costruite le baite, la loro funzione, il 
duro lavoro giornaliero, la scarsa alimen-
tazione e le precarie condizioni igieniche. 
L’obbiettivo degli alpigiani era la sopravvi-
venza raccogliendo. 
La fatica e i sacrifici sono emersi anche 
da alcuni spezzoni di documentario (TSI - 
1999) in cui un alpigiano ricorda le attività 
della sua vita: contadino montano, bosca-
iolo, contrabbandiere e bracconiere. Nel 
filmato inoltre una alpigiana racconta di 
come nel 1944, fascisti e tedeschi durante 
il rastrellamento avevano depredato il be-
stiame; un capo-teleferica per il trasporto 
di legna a valle racconta invece dei disagi 
di chi era costretto ad un lavoro duro e pe-
ricoloso quale il mestiere di boscaiolo; un 
ex partigiano racconta di come fu l’unico 
sopravvissuto di un gruppo di 10 sorpresi 
dai tedeschi presso l’alpeggio Casarolo. 
Paracchini ha terminato facendo un ac-
cenno all’abbandono degli alpeggi, dovuto 
quasi esclusivamente alla rivoluzione indu-
striale già da tempo avviata in pianura: an-
che la sua famiglia “é scesa a valle”. 
La seconda parte dell’incontro, a cura di 
Anna Dénes, è stata dedicata ad alcune note 

relative all’istituzione del Parco Nazionale 
e alle iniziative in essere per la valorizza-
zione dell’area del Parco. Sono state citate: 
la collaborazione tra Parco Val Grande e 
Casa della Resistenza di Verbania per l’or-
ganizzazione della ventennale camminata 
“Trekking Sentiero Chiovini”, che riper-
corre le vie usate dai partigiani per fug-
gire al rastrellamento nel giugno del ‘44; 
l’inaugurazione, tra giugno e luglio 2018, 
di nuovi punti di affitto di biciclette a pe-
dalata assistita, gestiti da circoli e trattorie 
del posto; il film “La terra buona”, girato 
quasi totalmente in Val Grande prodotto 
con contributo di “azionariato popolare” e 
supportato anche dal Parco nazionale Val 
Grande; l’istituzione a luglio della nuova 
area MaB (Man and the Biosphere) “Tici-
no, Val Grande, Verbano”; i lavori del Parco 
per realizzare un itinerario in più tappe per 
valorizzare i siti di interesse geologico che 
consentirà anche un collegamento escur-
sionistico tra Val Grande con Val Strona; la 
medaglia d’oro con la quale la King Albert I 
Memorial Foundation ha premiato il Parco 
nazionale Val Grande per la sua unicità di 
area wilderness più grande d’Europa. 
La riflessione finale dei soci: speriamo che 
gestori e decisori siano all’altezza di pre-
servare questa unicità, mantenendo incon-
taminata l’area di riserva integrale e con-
tinuando a realizzare attività di escursioni-
smo e fruizione turistica concretamente ri-
spettosi degli aspetti naturali e delle eredità 
antropologiche della zona. (a.d.)

Conversando di 
Val Grande

A Bardonecchia è stato istituito nel 2017 
un pedaggio nel periodo estivo, inizialmen-
te in via sperimentale e poi confermato nel 
2018, sulla strada che dal fondo del vallone 
di Rochemolles sale verso la cima Som-
meiller, con divieto di accesso ai motori il 
giovedì. 
Il risultato è stato ottimo, sia dal punto di 
vista economico che di soddisfazione da 
parte di ciclisti ed escursionisti che han-
no approfittato del giorno di chiusura. Nel 
2017 ci sono stati 1480 passaggi pagan-
ti con un introito di 7400 euro; nel 2018 
ci sono stati 2050 passaggi con ricavo di 
11.465 euro (è stato più lungo il periodo di 
regolamentazione). 
I ricavi sono gestiti dal Consorzio Agrico-
lo di Rochemolles, con supervisione del 
Comune di Bardonecchia, ed interamente 
utilizzati per la manutenzione della strada 
ed il pagamento del personale incaricato a 
riscuotere il pedaggio, costituito da ragaz-
zi residenti a Rochemolles. Nel 2018 sono 
stati spesi a questo scopo 5000 euro; i fondi 
rimasti serviranno alla manutenzione della 
strada l’estate prossima. Sarebbe auspica-
bile aumentare i giorni di chiusura ai moto-
ri, incentivando per esempio l’uso della bi-
cicletta (anche e-bike). A questo proposito 
il CAI, proprietario del Rifugio Scarfiotti, 
intende installare la strumentazione per ca-
ricare le batterie, una zona di deposito bici 
e attrezzature per i mezzi. 
Dal sito dell’Ufficio Turistico di Bardonec-
chia si può scaricare la brochure dedicata 
alla strada, la stessa che viene consegnata 
a coloro che pagano il pedaggio. Anche in 
Valle Stretta (francese dal 1947 ma gestita 
dai Comuni di Nevache e di Bardonecchia) 
nei mesi di luglio e agosto 2018 si è speri-
mentata la chiusura della strada nei giorni di 
maggiore afflusso con un servizio di navette.

Sommeiller: 
un esempio da imitare
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Risposte al volantino diffuso da SI TAV
Il ritiro dell’Italia dal progetto, che si ri-
tiene troverà il consenso della Francia, in 
quanto sinora non ha stanziato un euro per 
i lavori futuri, non comporterà alcuna spe-
sa né per indennizzi, che non esistono, né 
per appalti, che non sono ancora partiti, né 
per lavori di chiusura, eccetto 6 tappi di ce-
mento sui 6 tunnel geognostici scavati nella 
roccia. Se si continua con la TAV, a gennaio 
occorrerà trovare i 249 milioni di euro che 
l’Italia deve versare nel 2019. 
Tutte le somme spese sino ad ora riguarda-
no studi e progetti. Neppure un euro è sta-
to speso in Italia e Francia per i lavori del 
progetto definitivo. Ma, anche per questi, 
l’accordo trilaterale del Grant Agreement 
del 2016 prevede all’art.16 la possibilità di 
rescissione senza alcun diritto di rivalsa da 
parte delle altre parti.
L’Italia, uscendo dalla Torino Lione non 
perde un finanziamento europeo perché 
LTF/TELT ha già perso 2/3 del finanzia-
mento 2007-2014, cioè 450 milioni su 670, 
per ritardi amministrativi e nella migliore 
delle ipotesi perderà comunque i 2/3 del 
finanziamento 2015/2019 che scadrà il 
31.12.2019.
Le gallerie geognostiche realizzate potran-
no essere chiuse con costi irrisori: basta 
fare un tappo di cemento, come è stato fatto 
per quella del traforo del Ciriegia, nel cune-
ese, realizzata nel 1970.
La linea attuale del Frejus ha gli stessi stan-
dard di sicurezza delle linee del Sempione e 
del Gottardo con uguali pendenze e raggi di 
curvatura, ma una sagoma maggiore, frutto 
dei lavori realizzati negli anni 2001-2009 
che permetterebbero ulteriori ampliamenti 
se la Francia non si fosse ritirata.
Non è vero che l’Unione Europea finanzia la 
nuova Torino Lione al 40%: non c’è assolu-
tamente alcun impegno scritto in tal senso; 
ed infatti nessuna delle delibere del CIPE 
sul finanziamento ha messo in conto un 
possibile contributo dell’Unione Europea.
L’Unione Europea ha generosamente fi-
nanziato gli studi e progetti, ma non esiste, 
assolutamente non esiste, alcun documento 
che prometta qualcosa per il futuro; am-
messo che per il futuro esista ancora questo 
tipo di Unione Europea. I soldi che vengo-
no dalla Unione Europea non sono soldi 
di terzi ma una parte del contributo versa-
to dallo stato italiano che Italia e Francia 
hanno chiesto di riavere per utilizzarli in 
queste opere di cemento, anziché in aiuti a 
programmi economici vitali od innovativi
I 9 km della tratta St.Martin–La Praz, in 
Francia, sono una galleria geognostica e 
come tale è finanziata dalla Unione Euro-
pea. La Francia ha ratificato gli accordi del 
2014 e del 2015 ma non ha mai riservato in 
bilancio le somme necessarie previste negli 
accordi e va avanti a contributi annuali. I 
25 km di gallerie in roccia scavate sono an-
cora poca cosa rispetto ai 225 km di tunnel 
attrezzato necessari da Saint Jean de Mau-
rienne a Settimo Torinese.
Al momento i pretesi 2,5 miliardi necessari 
per gli appalti che si vorrebbero bandire, 
per opere che sarebbero essenzialmente 
in Francia, sono quelli stanziati dall’Italia, 
perchè l’Unione Europea non paga per la-
vori che superino il termine di scadenza che 
ormai è molto vicino. 
Il cantiere del tunnel di base del Gottardo 
dava lavoro a 700 persone. Con la spesa 
necessaria a costruire la Torino Lione si 

Tav: la realtà contrasta quello che dicono i SI
potrebbero creare 100.000/150.000 posti di 
lavoro in qualsiasi altro settore.
Le 2 ore di risparmio di tempo per i passeg-
geri AV (ma i progetti ufficiali parlano di 1 
ora) sono un vantaggio trascurabile a fronte 
delle ore perse quotidianamente da milioni 
di pendolari, causa la scarsa efficienza di 
molte linee locali.
Le merci trasportate sono in calo su tutto 
l’arco alpino e particolarmente sui valichi 
italo francesi. Il traffico merci ai valichi 
autostradali del Frejus e del Montebianco 
è diminuito del 31% tra il 1998 ed il 2015, 
ultimo dato disponibile.
In Svizzera le merci viaggiano in quota 
maggioritaria per ferrovia semplicemente 

perché non hanno destinazione in Svizzera 
ed il Governo svizzero ha potuto vincolare 
e tassare a piacimento i TIR in transito tra 
Germania ed Italia.
Gli stessi progetti non sono mai andati ol-
tre alla previsione di attirare in ferrovia più 
del 10 - 15% dei TIR che oggi viaggiano 
su strada, un valore addirittura inferiore al 
calo naturale. Il futuro dei trasporti è nei 
container messi su ferrovia al porto di sbar-
co, che permettono di minimizzare la tara 
e questo si può fare senza limiti sulla linea 
attuale. Non come ora caricarli sul camion 
e poi caricare il camion sulla ferrovia.
Chi fosse interessato ad avere maggiori 
dettagli sulle varie questioni li può cercare 
su internet alla voce: “150 ragioni contro la 
Torino Lione” su torino.pro-natura.it

Mario Cavargna

Puntualmente, come ogni anno, è stato 
presentato il 20 ottobre scorso il Dician-
novesimo Rapporto del Comitato “Giorgio 
Rota”, che tratta ogni anno un tema speci-
fico, monitorando la situazione di Torino e 
l’evoluzione della situazione economica e 
sociale della città. Ormai sono stati moni-
torati quasi vent’anni di trasformazioni, nel 
passaggio dalla città industriale novecente-
sca ad una città che fatica a trovare una sua 
nuova vocazione post-industriale. 
Il Rapporto è stato stilato da Luca Davico, 
Luca Staricco, Cristiana Cabodi ed altri 
collaboratori.
Il tema sviluppato è “Servizi: uscire dal la-
birinto”, partendo dalle considerazione che 
l’economia dei servizi tende sempre più a 
dominare la scena, arrivando nei paesi più 
avanzati a rappresentare il 70% del PIL, 
mentre il settore manifatturiero, proiettato 
verso la mondializzazione, acquista conno-
tazioni diverse, con processi dislocativi. 
Anche la concorrenza a cui assistiamo tra 
le grandi aree urbane tende sempre di più 
a dispiegarsi proprio nel settore dei servizi. 
Tra questi naturalmente tutti i settori legati 
alla “economia della conoscenza”, ovvero 
cultura, istruzione, formazione, ricerca, in-
formatica, sanità, anche se restano impor-
tanti i settori più tradizionali; ma la concor-
renza si sviluppa soprattutto nei campi in 
cui si è in grado di fornire servizi “di rango 
elevato”. Il Rapporto cerca anche di analiz-
zare in dettaglio la composizione del terzia-
rio, “un vero labirinto”, che va studiato nel-
le sue componenti più specifiche, invece di 
essere visto come un amalgama indifferen-
ziato. Una visione di vecchio stampo vede-
va nei servizi soprattutto il commercio, il 
turismo, la ristorazione, che indubbiamente 
continuano a creare quote rilevanti di oc-
cupazione; ma oggi le città devono essere 
in grado di fornire servizi innovativi: questi 
settori restano molto importanti, ma anche 
qui la competizione deve puntare sulla qua-
lità e Torino resta in una condizione di rela-
tiva arretratezza.
Viene così valutata la situazione specifi-
ca di Torino, comparata con quella di al-
tre grandi città italiane; in estrema sintesi 
citiamo alcune conclusioni: “nei decenni 
scorsi, Torino ha perso nettamente peso 
nei settori terziari più qualificati e a mag-
gior valore aggiunto… puntando piuttosto 
molte sue carte su turismo e commercio… 
Diversi comparti del terziario torinese do-
vrebbero oggi ripensarsi radicalmente, per 
valorizzare al meglio le proprie competen-
ze, riuscire a competere sui mercati, uscire 

Diciannovesimo rapporto “Giorgio Rota” su Torino
definitivamente dal rapporto di dipendenza 
dalla manifattura… che ormai, nettamen-
te ridimensionata, ha perso buona parte di 
tale capacità propulsiva”. Nel Rapporto si 
evidenzia che il commercio costituisce di 
gran lunga il principale settore terziario in 
termini occupazionali, ma la grande distri-
buzione ha indotto fattori di crisi in questo 
settore. Tra le imprese terziarie il commer-
cio è quello che ha patito maggiormente la 
crisi innescatasi nel 2008. 
Per considerazioni più analitiche rimandia-
mo alle tante e fitte tabelle di dati che cor-
redano il volume.
Anche se il tema del Rapporto di quest’an-
no non ha toccato i temi legati all’ambiente, 
un capitolo che riteniamo interessante nel 
Rapporto è quello che riguarda Logistica e 
Trasporti, che non possiamo qui dettaglia-
re. Con buona pace dei sostenitori del TAV, 
nel Rapporto si evidenzia che il “corrido-
io” principale per il trasporto delle merci è 
ormai quello Nord-Sud e che su quell’asse 
si collocano le principali piattaforme lo-
gistiche piemontesi, soprattutto quella di 
Novara; esso è ormai divenuto alternativo 
al Corridoio 5 (il fantomatico Corridoio 
Lisbona-Kiev), registrando un costante 
calo del traffico delle merci nel traforo del 
Frejus, che è passato tra il 2007 e il 2014 
da 34,4 milioni di tonnellate a 13,3 milioni. 
Di fronte a questi dati stupisce ancora una 
volta, come già lo scorso anno, il martel-
lamento incessante di gran parte dei “por-
tatori di interessi” presenti sul palco nella 
presentazione del Rapporto, in merito alla 
imprescindibilità del collegamento Torino-
Lione, come se questo fosse la soluzione ai 
problemi del Piemonte, che non richiede 
pesanti reti infrastrutturali, ma un ammo-
dernamento delle reti di comunicazione più 
“leggere” e avanzate, e servizi alle imprese, 
come dimostra la costante evoluzione del 
cosiddetto e-commerce.
Il Rapporto è scaricabile da: rapporto-rota.it

Emilio Soave

Viaggio primaverile
di Pro Natura Torino

Il viaggio primaverile del 2019 per i soci
di Pro Natura Torino si svolgerà dal 4 
all’11 maggio con meta l’Umbria.
Il programma definitivo sarà a dispo-
sizione da lunedì 17 dicembre 2018 
presso la sede di via Pastrengo 13, 
Torino o consultabile sul sito internet: 
torino.pro-natura.it
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La cucina con gli scarti frittelle di bucce di mela o nelle marmellate 
con le bucce d’anguria. Ma è il caso? Le 
nostre nonne e mamme, quelle che hanno 
passato anche tempi duri, ci hanno inse-
gnato a buttare le bucce e tenere il resto. 
Le bucce non sono più ricche di vitamine, 
sono senz’altro più ricche di fi bra, che male 
non fa ma la troviamo già lo stesso nella 
parte che normalmente si mangia. Inoltre 
c’è da notare che occorre cuocerle di più, 
con maggior consumo di gas e, se occorre 
frullarle, di energia. Oppure bisogna usare 
la pentola a pressione. D’altra parte i rifi uti 
organici sono proprio quelli che si riciclano 
più facilmente facendo compost. 
Forse gli sprechi alimentari più importan-
ti da ridurre sono negli avanzi dei negozi, 
dei grandi magazzini, dei mercati rionali, 
dei ristoranti, delle gastronomie, delle pa-
sticcerie, delle mense di collettività. Con la 
Legge 25 giugno 2003, n. 155 (“Disciplina 
della distribuzione dei prodotti alimentari 
a fi ni di solidarietà sociale”, chiamata co-
munemente “legge del buon Samaritano”, 
tutt’ora valida nella sostanza anche se è 
cambiata la normativa di riferimento) sono 
semplifi cate le procedure per donare alle 
organizzazioni assistenziali cibo avanzato e 
non scodellato. 
Per quello avanzato nei piatti occorre pen-
sare ad un utilizzo come mangime per ani-
mali. Nei ristoranti si sta facendo strada 
piano piano l’abitudine (nei paesi anglo-
sassoni presente da decenni) di consegnare 
gli avanzi al cliente dentro una scatola o un 
sacchetto. Tornando al livello domestico, 
con una gestione attenta degli acquisti e 
programmando il consumo degli avanzi, è 
possibile vivere serenamente senza sprechi. 

Margherita Meneghin
medico specialista in Scienza dell’Alimentazione

Anche nel settore alimentare ogni tanto 
compare qualcosa di originale: la cucina 
con gli scarti è un tema ricorrente e viene 
spesso presentata come un modo virtuoso 
di non sprecare cibo. 
Alla televisione, nel corso di un programma 
peraltro ottimo che racconta luoghi e tradi-
zioni italiane, è stata di recente presentata 
la ricetta di una torta salata a base di bucce 
di zucca e della parte verde dei porri. Gli 
altri ingredienti, a parte un’eventuale base 
di pasta frolla o sfoglia (che in ogni caso 
contengono minimo il 30% di grassi), sono 
costituiti da panna, olio, uova e parmigiano. 
I nostri scarti alimentari, dopo essere stati 
cotti a parte, vengono frullati e accorpati 
al tutto. Non c’è dubbio che venga buono, 
ma normalmente la verdura si mangia per-
lopiù cruda o saltata all’olio, o grigliata o 
in minestrone, in modo da distinguerne il 
gusto ed anche non assumere troppi grassi 
saturi. Non ultima anche una questione di 
praticità. Gli sformati e le torte salate sono 
secondi piatti o piatti unici, con i grassi e le 
proteine dell’uovo e del formaggio, e non 
devono certo essere considerati un modo 
come un altro di preparare le verdure.
Altri esempi di scarti che possono esse-
re usati sono i baccelli di fave o piselli, le 
foglie del sedano, le foglie esterne del fi -
nocchio e del carciofo, la parte dura degli 
asparagi, le bucce delle patate e delle me-
lanzane. 
C’è da dire che qualsiasi vegetale vaga-
mente commestibile viene gustoso se cuci-
nato a lungo e condito, frullato o passato, 
o direttamente fritto. Lo stesso vale per i 
dolci, dove interviene anche lo zucchero ad 
aggiustare le cose, come ad esempio nelle 

Pillole di alimentazione

La Piralide del bosso (Cydalima perspecat-
lis) è giunta in Europa nel 2006 a seguito 
dell’importazione di piantine di bosso dal-
la Cina da parte di un vivaista tedesco e 
in brevissimo tempo si è diffusa in tutto il 
Continente. Dapprima in Svizzera, poi in 
Francia e in Italia: in Piemonte, i primi dan-
ni sono stati riscontrati nel 2013, in partico-
lare nell’Astigiano e nel Torinese.
La Piralide divora sia le foglie che la cor-
teccia del bosso ed è una farfalla selettiva: 
le larve, infatti, si nutrono esclusivamente di 
questa pianta, il che lascia al sicuro la re-
stante vegetazione, ma mette a serio rischio 
di sopravvivenza la specie appartenente alla 
famiglia delle Buxaceae.
“Al momento non sono noti competitori 
naturali effi caci di Cydalima perspectalis, 
(spiega Matteo Massara, funzionario del 
settore Biodiversità e Aree naturali della 
Regione Piemonte). Tra le poche armi che 
abbiamo, vi è un batterio, il Bacillus thurin-
giensis var. kurstaki, che in Piemonte abbia-
mo deciso di provare in via sperimentale”. 
Da inizio 2018, infatti, l’ente regionale 
Settore Fitosanitario e Settore Biodiversità 
e Aree Naturali, il DISAFA e il DIBIOS 
dell’Università di Torino e il Parco natura-
le Alpi Marittime, insieme, stanno trattando 
con il Bacillus thuringiensis intere porzioni 
di territorio con presenza di bosso. “Il ten-
tativo (afferma il funzionario regionale), è 
quello di salvare dalla Piralide almeno alcu-
ni lembi di vegetazione, in attesa di compe-
titori naturali”.
Le caratteristiche del bosso 
Il bosso (Buxux sempervirens) è una specie 
ornamentale tipica del giardino all’italia-
na, utilizzata per realizzare siepi, bordure 
e sculture vegetali in parchi di castelli e 
dimore storiche, giardini pubblici e privati, 
nei cimiteri. In Piemonte il bosso si trova 
allo stato naturale soprattutto nel sottobosco 
delle faggete; sui pendii rocciosi delle Alpi 
può formare un habitat rupicolo molto par-
ticolare che è presente essenzialmente nelle 
Valli Tanaro, Pesio, Vermenagna, Maira e 
Grana. Considerate le sue caratteristiche e la 
distribuzione limitata, costituisce un habitat 
tutelato dalla Direttiva Habitat dell’Unione 
europea. In Piemonte, è stato da poco istitu-
ito il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
“Comba di Castelmagno” in Valle Grana.
Continua ancora Matteo Massara: 
“Purtroppo l’arrivo della Piralide ha com-
promesso seriamente la sopravvivenza 
dell’habitat tutelato dal SIC: del resto altre 
realtà, come la Francia, hanno già dichiarato 
persa la guerra alla Piralide, tanto da esser-
si rassegnate alla scomparsa degli habitat 
a bosso, messi a dura prova da Cydalima 
perspectalis. Tra i motivi della resa, la con-
trarietà all’uso di prodotti fi tosanitari che, 
invece, il Piemonte ha deciso di utilizzare, 
appositamente in via sperimentale per una 
valutazione della loro effi cacia e perché si 
è valutato che bisognava tentare di salvare 
un habitat che altrimenti sarebbe destinato 
all’estinzione. Parallelamente ai trattamenti 
si è deciso di effettuare un monitoraggio del 
potenziale impatto del Bacillus thuringien-
sis sulle altre specie di farfalle presenti nelle 
aree di trattamento.
Secondo Massara negli habitat trattati da ini-
zio anno, lo stato di salute dei bossi è buono 
soprattutto in Val Grana. Risultati meno sod-
disfacenti si riscontrano in Val Tanaro dove 
il livello di infestazione da Piralide è decisa-
mente maggiore. 

Il Piemonte lotta contro la piralide del bosso
Problemi per le popolazioni locali
In queste zone l’invasione della Piralide ha 
allarmato le popolazioni locali che traggono 
redito dai prodotti della montagna. Infatti il 
bosso viene utilizzato per il suo legno pre-
giato che lavorato da mani esperte viene 
trasformato in oggetti e ora rischia di non 
essere disponibile. 
Spiega ancora Massara che la vorace farfalla 
ha disturbato le tranquille serate dei paesi: 
“I valligiani e i turisti se la trovano ovunque, 
concentrate attorno ai lampioni delle strade 
o appiccicate ai vetri delle fi nestre chiuse, 
attirate dalla luce”. 
I tecnici della Regione Piemonte sperano 
di ottenere la collaborazione dei residenti 
nelle segnalazioni di presenza massiccia di 
Piralide e nella presa in cura delle piante di 
bosso malate. Perciò negli ultimi 2 anni è 
stato coinvolto l’Istituto Forestale di Ormea, 
che ha collaborato con i propri studenti alle 
attività di monitoraggio sulla presenza del-
la piralide in Val Tanaro. Inoltre gli abitanti 
saranno partecipi di un progetto fi nanziato 
dall’Unione europea che li nominerà “custo-
di del bosso”.
La lotta alla Piralide è soltanto all’inizio e 
si prospetta impresa diffi cile. Questa specie 
di lepidottero, nell’arco di 12 mesi, per ben 
tre volte depone le uova dalle quali escono 
le larve che poi diventano individui adulti. 
Inoltre, tenendo conto che le larve dell’in-
setto possono essere eliminate solo nei primi 

giorni di vita, le operazioni di monitoraggio 
e gli interventi devono essere tempestivi, 
precisi e ripetuti. Purtroppo in ambiente 
montano dove il bosso è presente in zone 
impervie bisognerà trovare il modo per rag-
giungerlo e contrastare la proliferazione 
dell’insetto.
Qualcuno ritiene che i droni potrebbero es-
sere la soluzione. Si dovrà comunque atten-
dere la prossima schiusa delle uova, avendo 
però la certezza che la lotta della Regione 
Piemonte alla Piralide è in atto.

Il Piemonte a rischio
frane e alluvioni
Secondo un Rapporto dell’ISPRA (Istituto 
Superiore Protezione Ricerca Ambientale) 
in Italia oltre 7 milioni di persone risiedo-
no in territori vulnerabili, più di 1 milione 
vive in aree a pericolosità da frana elevata 
e molto elevata (PAI, Piani di Assetto Idro-
geologico) e più di 6 in zone a pericolosità 
idraulica nello scenario medio (ovvero con 
pericolo di alluvione per eventi che si veri-
fi cano in media ogni 100-200 anni). 
Il Piemonte, in quest’ultimo scenario, si 
colloca tra le Regioni con i valori più ele-
vati di superfi cie a pericolosità idraulica 
media, sulla base degli aggiornamenti for-
niti dalle Autorità di bacino Distrettuali. La 
superfi cie potenzialmente soggetta a frane 
supera l’8% del territorio nazionale (+2,9% 
rispetto al 2015) e quella potenzialmente a 
rischio alluvioni nello scenario medio sfi o-
ra i 25.400 km quadrati (+4%).
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Martedì 16 ottobre a Palazzo Ceriana May-
neri di Torino è stato presentato il progetto 
di Comunità energetica che si vuole avviare 
nel pinerolese, sotto la guida di ACEA, so-
cietà pubblica di proprietà di una cinquan-
tina di comuni consorziati, in qualità di ca-
pofila del CPE (Consorzio Pinerolo Ener-
gia). A prendere la parola è stato France-
sco Carcioffo, Amministratore delegato di 
Acea, che ha sottolineato la natura pubblica 
e territoriale dell’azienda, rivendicandone 
il successo (5 milioni di utile netto) e la 
valenza nell’economia locale, con investi-
menti effettuati sia per dovere istituzionale 
che in un’ottica di sviluppo, con conse-
guente maggiore richiesta di energia. Natu-
rale dunque il coinvolgimento dell’azienda 
nel progetto di comunità energetica che 
si vuole sviluppare nel pinerolese, primo 
esempio in Italia.
Questo grazie alla Legge Regionale che 
ha dato il via libera alla costituzione delle 
comunità energetiche, prevedendo un fi-
nanziamento di 100.000 euro in due anni; 
la legge è stata votata (come ha evidenziato 
Alfredo Monaco, consigliere primo firma-
tario del provvedimento) all’unanimità da 
tutti i gruppi consiliari e, come ha ricordato 
Silvia Riva, dirigente Sviluppo Energetico 
Sostenibile della Regione Piemonte, rece-
pisce l’indicazione di creare delle “Oil free 
zone”, zone libere dai combustibili fossili, 
in linea con il PEAR (Piano Energetico e 
Ambientale Regionale), con la SEN (Stra-
tegia Energetica Nazionale) e con le diretti-
ve dell’Unione Europea in materia.
A spiegare nel dettaglio cosa siano le co-
munità energetiche ha provveduto il pro-
fessor Angelo Tartaglia, docente del Poli-
tecnico di Torino, a cui si deve la traccia 
principale del testo di legge, a suo tempo 
sottoposto anche al vaglio di Pro Natura, 
che aveva a sua volta fornito indicazioni in 
parte recepite.
In sostanza, si tratta di un insieme di utenze 
energetiche associate per massimizzare ef-
ficienza e benefici grazie all’autoproduzio-
ne da energie rinnovabili e a una rete di di-
stribuzione locale, a sua volta poi collegata 
a quella nazionale per eventuali scambi 
energetici. Nel caso in oggetto, parliamo di 
un territorio piuttosto vasto, 1.350 km qua-
drati per circa 140.000 abitanti. I soggetti 
interessati saranno l’Amministrazione pub-
blica, in particolare quella degli Enti locali, 
aziende del territorio e naturalmente i cit-
tadini, in qualità di consumatori, ma anche 
di possibili produttori, un duplice ruolo che 
viene definito dal termine “prosumers”, de-
rivato dalla contrazione di producers e con-
sumers. Un ruolo che mentre scriviamo è 
in fase di definizione istituzionale a livello 
di Unione Europea, provvedimento che una 
volta varato dovrebbe facilitare anche l’iter 
legislativo delle stesse comunità energeti-
che. Perché il problema è che, nonostante 
l’apprezzabile intervento legislativo della 
Regione Piemonte, l’istituzione di dette co-
munità rimane comunque in un limbo nor-
mativo che può creare qualche problema 
dal punto di vista legale. 
Il fatto è che in Italia, nel tentativo di fre-
nare il malaffare dilagante, si continuano a 
emanare leggi e normative non di rado in 
conflitto fra loro, per cui è sempre difficile 
interpretare la volontà del legislatore. Per 
non sbagliare, non si dovrebbe fare nulla, 
se non ciò che è specificamente previsto 
per legge. In sostanza, nulla vieta di creare 

Comunità energetiche: un progetto innovativo
comunità energetiche, ma neppure vi è un 
esplicito consenso alla loro messa in atto 
e, dal momento che la loro istituzione va a 
toccare gli enormi interessi economici che 
gravitano intorno al mercato dell’energia, 
occorre muoversi con attenzione, anche se 
la direzione è senz’altro quella giusta.
Mentre l’aspetto normativo rimane ancora 
problematico, per contro, ha evidenziato 
Tartaglia, l’aspetto tecnico non presenta 
difficoltà soverchianti. Il ruolo dei produt-
tori-consumatori presuppone solo di dover 
installare un contatore supplementare, in 
modo da conteggiare sia l’energia in entra-
ta, sia quella in uscita. Per quanto riguarda 
la rete nel suo complesso, è relativamente 
facile prevedere l’andamento dei consumi 
di una comunità, assai più di quanto possa 
esserlo per le singole utenze, tanto da po-
ter programmare produzione e accumulo in 
modo da gestire picchi e cali di domanda, 
anche tenendo conto della instabilità intrin-
seca delle fonti rinnovabili, per loro natura 
soggette a variabilità stagionali, orarie o re-
lative alle condizioni meteo.
In questo senso, è stato relativamente poco 
approfondito l’aspetto legato alla mobilità 
elettrica, che dovrebbe invece essere parte 
integrante di un progetto di questo tipo, sia 
perché le batterie delle auto elettriche forni-
rebbero un sistema di accumulo “diffuso”, 
in grado di contribuire all’equilibrio di rete.
Infatti, un veicolo elettrico alimentato da 
fonti rinnovabili non è solo pulito, è puro, 

discorso valido sia per i mezzi privati sia, a 
maggior ragione, per il trasporto pubblico.
Operativamente, per costruire la comunità 
energetica, occorre preventivamente racco-
gliere dati su consumi, impianti di autopro-
duzione e altre variabili, lavoro svolto da 
neolaureati e dottorandi con competenze 
diversificate, dall’ingegneria al campo lega-
le. Poi occorrerà definire la forma giuridica 
della comunità (cooperativa? consorzio? 
…). Inoltre, dal momento che la rete distri-
butiva è di proprietà di un gestore naziona-
le, occorrerà stabilire le modalità di utiliz-
zo: escludendo la possibilità di rilevare la 
proprietà, restano le opzioni di concessione 
o convenzione. Un percorso dunque anco-
ra lungo, anche se sul territorio nazionale 
non mancano alcuni esempi a cui fare rife-
rimento, piccoli consorzi che a suo tempo 
erano riusciti per vari motivi a non essere 
fagocitati dalla nazionalizzazione di Enel 
e che tuttora esercitano la loro indipenden-
za energetica. Tuttavia, non c’è dubbio che 
quella delle Comunità energetiche sia una 
delle soluzioni più interessanti per avviare 
quella rivoluzione energetica indispensabi-
le per aumentare l’efficienza, diminuire i 
consumi e ridurre la dipendenza dalle fonti 
fossili, tutte azioni necessarie per frenare 
l’effetto serra e mitigare il riscaldamento 
globale che sta già provocando mutamenti 
climatici ormai evidenti. Per questo, come 
Pro Natura, seguiremo con attenzione gli 
sviluppi di questo progetto innovativo, pri-
mo in Italia e dunque destinato a costituire 
un precedente e a fare scuola.

Riccardo Graziano

Il 23 ottobre il vicesindaco torinese Monta-
nari e l’assessora alla Viabilità e ai Trasporti 
La Pietra hanno partecipato a un Consiglio 
aperto della Circoscrizione 8 sulle proble-
matiche viabilistiche della zona di piazza 
Bengasi (parcheggio d’interscambio e ro-
tonda Maroncelli) e sulle scelte urbanistiche 
che riguardano l’area, in particolare con la 
futura destinazione del Palazzo del Lavoro. 
A quest’ultimo proposito, è stato confer-
mato l’insediamento di attività commercia-
li nell’intero edificio, con l’esclusione di 
6.000 metri quadrati di superficie che sa-
ranno occupati da spazi museali gestiti dal 
Politecnico: ciò a seguito dell’avvenuto re-
spingimento del ricorso presentato dal “Co-
mitato Italia ‘61”, i cui componenti si sono 
visti addebitare i costi del procedimento. 
Il vicesindaco ha lamentato l’impossibili-
tà di recedere dalle scelte della precedente 
amministrazione (osservando che peraltro 
non intende “abbandonare alla ruggine” un 
edificio di grande pregio architettonico) e 
ha rilevato che un passo in avanti è stato 
compiuto in difesa del verde, che sarà in 
parte conservato grazie alla riduzione dei 
parcheggi sotterranei da 1.500 a 1.000 posti. 
Va tuttavia notato che l’Accordo di Pro-
gramma sottoscritto nel dicembre 2015 
dalla città di Torino e dal comune di Mon-
calieri prevedeva che, al varo del nuovo in-
sediamento commerciale, si accompagnas-
se una soluzione delle problematiche del 
nodo viabilistico della rotonda Maroncelli, 
che vedono già assai difficoltoso il traffico 
dei veicoli in ingresso e in uscita dal ca-
poluogo (e che si aggraverebbero con un 
ulteriore attrattore, cui presto si aggiungerà 
il Palazzo della Regione). 
Nei mesi successivi l’allora assessore Lo 
Russo aveva data per acquisita la fattibilità 

Mobilità a Torino sud: problema da risolvere
nel breve periodo di un sottopasso, assicu-
rando pure che SMAT avrebbe fornito i tre 
milioni necessari per i sottoservizi. Ma da 
SMAT non è mai giunta conferma di dispo-
nibilità e ora il vicesindaco e l’assessora La 
Pietra hanno prospettato. L’installazione di 
un impianto semaforico con qualche modi-
fica viabile, rinviando a un futuro incerto 
l’ipotesi del sottopasso e assicurando il 
consenso del comune di Moncalieri. Con-
senso che nei giorni seguenti l’amministra-
zione di Paolo Montagna ha smentito sugli 
organi di stampa, ma che risulta da una let-
tera del sindaco. Sull’inadeguatezza di tale 
intervento permangono molti dubbi, men-
tre irrisolto risulta il problema del parcheg-
gio d’interscambio della metropolitana sot-
to piazza Bengasi. Posto che è impensabile 
che la stazione di attestamento dell’unica 
linea metropolitana torinese non disponga 
di un parcheggio, la sua realizzazione appa-
re tutt’altro che prossima. Occorrono venti 
milioni (per 638 posti auto) e il Comune 
può impiegarne soltanto cinque (“distratti” 
dall’interramento, a suo tempo previsto, 
del parcheggio dell’ospedale CTO); gli al-
tri quindici dovranno venire da un soggetto 
privato, individuato tramite bando, che in 
cambio otterrà la gestione e i profitti del 
parcheggio delle strisce blu del territorio 
circostante (2350 posti auto).
Anche su questa scelta non sono mancate le 
critiche, accresciute dall’assenza di un pro-
getto di riqualificazione della piazza (più 
volte annunciato, prima del 2016) e dai di-
sagi che residenti e commercianti del quar-
tiere patiscono per l’interminabile cantiere 
della “linea metropolitana 1”, il cui prolun-
gamento da Lingotto è iniziato nel 2012 e 
finirà, si spera, nell’autunno del 2019. 

 Giovanni Pagliero
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E’ una sera di fine inverno, siamo nel feb-
braio 2017, quando Giulio Zanetti presenta 
a Sabrina e Mirella la sua idea: creare un 
orto condiviso su un terreno del Comune 
di Baldissero Torinese. Aveva già presenta-
to l’idea al gruppo AAB (Amici Ambiente 
Baldissero) a cui partecipa attivamente e lì 
aveva avuto sostegno e approvazione; cer-
cava quindi qualche aspirante orticultore 
interessato ad accogliere il suo progetto e 
farlo diventare una delle proposte del grup-
po stesso.
Sabrina accarezzava da tempo il sogno di 
imparare a curare un orto e viveva la fru-
strazione di non avere un terreno da colti-
vare. Mirella aveva fatto tanti piccoli espe-
rimenti casalinghi nel giardino di proprietà 
ma sentiva la voglia di apprendere e con-
dividere.
Il Comune è subito possibilista e poi de-
stina due terreni (circa 100 metri quadrati 
ciascuno) dislocati in zone diverse del pae-
se, con caratteristiche di suolo e di contesto 
differenti.
Paluc: terreno cintato di buona qualità, 
l’esposizione pare accettabile, si trova 
all’interno del Centro ricreativo comuna-
le ma in una zona appartata, con attacco 
dell’acqua e locale per ricovero attrezzi.
Cordova: area senza recinzione, sotto il 
primo strato di terra una certa quantità di 
materiali di risulta, nessun attacco dell’ac-
qua, nessuno spazio per ricovero attrezzi, di 
fianco al campo sportivo del paese e al ca-
polinea del bus GTT, quindi in un contesto 
con buona visibilità e accessibilità.
Così si giunge il 4 gennaio 2018 alla fir-
ma di un Comodato d’uso tra il Comune 
di Baldissero e Pro Natura Torino che si è 
prestata a sostenere il progetto, offrendo la 
personalità giuridica di Associazione per la 
stipula del Comodato. A seguire la creazio-
ne del Regolamento.
Nel frattempo un po’ di passaparola e di-
verse belle iniziative di “Amici Ambiente 
Baldissero” fan sì che si aggiungano nu-
merose persone alla lista degli interessati a 
condividere un orto: una media di una de-
cina di ortolani attivi, tra cui con una certa 
perseveranza, Sonia, Roberta, Valentina, 
Annalisa, Luca, Davide, Laura..
Alcuni fari hanno illuminato tutto il percor-
so e ci hanno permesso di passare dal desi-
derio di creare un orto alla sua realizzazio-
ne. Si chiamano Giulio e Francesco Zanetti 
e Mario Luino, i nostri esperti “maestri”. 
Giulio, già incontrato come promotore 
dell’esperienza, tenace consigliere, attento 
mediatore con il Comune; con lui anche 
il figlio Francesco, disponibile a seguire 
diverse fasi sia progettuali che operative. 
Mario, grande competenza botanica, prag-
matico e concreto, viene in campo a spie-
gare, dimostrare e collaborare al bisogno, 
mettendo a disposizione materiali e attrezzi 
propri e la sua grande professionalità.

Dai sassi ai frutti: storia di un orto condiviso
Nell’attesa di poter mettere le mani in terra 
nascono nel garage di Sonia i primi frutti 
dell’attività condivisa: due bacheche in le-
gno autoprodotte che presentano l’orto bio-
logico ai suoi visitatori. 
1. Per imparare e sperimentare insieme 
modi di coltivare la terra con rispetto, at-
tenzione, pazienza.
2. Per valorizzare le competenze e le forze 
dei singoli attorno ad un progetto comune.
3. Per sensibilizzare e favorire spunti di ri-
flessione su vari temi ambientali.
4. Per offrire esperienze “sul campo” ai 
bambini del territorio.
5. Per favorire una cultura della collabora-
zione e della condivisione.
In aderenza a questi principi, l’esperienza 
ortolana si avvia e inizia il contatto con 
la terra, i semi, la luce, gli odori e i colo-
ri di un mondo tutto naturale. Nel febbraio 
2018, a partire dallo scambio di semi auto-
prodotti e con sementi biologiche si inizia a 
sperimentare la semina in vaso. 
Con il mese di marzo a Cordova creiamo 
una recinzione naturale con arbusti e frut-
tifere autoctoni (lamponi, corniolo, fichi, 
euphorbia, ramasin, ligustro, ortica...). Co-
struiamo una delimitazione esterna di bam-
bù tagliati e tenuti insieme da legature rea-
lizzate dal Gruppo Scout di Pino Torinese. 
Nel frattempo procediamo anche alla pre-
parazione del terreno: per migliorare la 
qualità viene riportata e spianata della terra 
ad opera del Comune di Baldissero e inizia 
un lungo lavoro di raccolta ed eliminazione 
dei sassi e dei “corpi estranei” più evidenti.
Lavoriamo il terreno con una logica di bas-
so impatto ambientale; usiamo la grelinette 
e la vanga forca e distribuiamo terriccio da 
compost di sfalci e potature per nutrire la 
terra. Al Paluc nel frattempo ripuliamo il 
casotto per riporre gli attrezzi, potiamo la 
siepe e prepariamo la terra.
Tra aprile e maggio è ora di trapiantare i 
piantini autoprodotti di pomodori, basilico, 
zucchini e seminare in campo costine, tac-
cole, carote, rapanelli, fagiolini nani, insa-
lata, oltre che patate e cipolle; a Cordova 
anche due zone di sovescio. Pacciamiamo 
sempre ogni terreno lavorato e coltivato uti-
lizzando della paglia. Aggiungiamo anche 
una nota di colore: girasoli e tagete.
Con l’inizio di luglio l’acqua arriva anche 
nel terreno di Cordova poiché il Comune 
ha provveduto a creare una conduttura e noi 
un impianto di irrigazione, in parte goccia 
a goccia e in parte con tubo di gomma. A 
seguire, nuove coltivazioni in buona parte 
con piantini autoprodotti.
Tra giugno, luglio e agosto procediamo nel 
terreno di Cordova con la rotazione di al-
cune coltivazioni: sfalciate le due aree di 
sovescio, in una vengono piantati zucche, 
cetrioli e trombette, nell’altra piantini bio 
di cavoli verza, cavoli rapa, broccoli e insa-
lata. E si raccolgono anche le prime soddi-

sfazioni; tutte le colture, alcune più, alcune 
meno, hanno dato i loro frutti.
In aderenza ai principi già espressi:
1. Abbiamo utilizzato solo trattamenti na-
turali, sia per nutrire la terra che per mante-
nere sane le piante: verderame su pomodori 
(una volta), bacillus thuringiensis su cavo-
li, broccoli, cavoli rapa (una volta) e alcuni 
fiori e piante (euforbia per allontanare le 
talpe, la calendula). 
2. Abbiamo organizzato un incontro con 
alcuni bambini del territorio per avvicinarli 
alla conoscenza e all’esperienza di un orto 
biologico, come previsto dal Regolamento.
Dopo la presentazione sono stati piantati da 
parte dei bambini alcuni bulbi con l’inten-
to, a primavera, di tornare per ammirare i 
risultati. Un’iniziativa molto semplice, ma 
di questi tempi frettolosi, in cui il contat-
to diretto con la terra è sempre più scarso 
e difficile, avvicinarsi alla terra e ai suoi 
frutti fa assaporare il senso del vivere len-
tamente.
In prospettiva e previsione vi è il prose-
guimento delle coltivazioni nell’area di 
Cordova e una valutazione di come gestire 
l’area Paluc modulando sempre l’impegno 
con il numero e le forze dei partecipanti. Si 
sta ipotizzando di creare una compostiera e 
una struttura essenziale per il ricovero dei 
materiali nell’area Cordova; si sono inoltre 
aperti alcuni contatti per iniziative didatti-
che con i bambini della Scuole primaria del 
territorio.
Veder nascere dei frutti da una terra prima 
ricoperta di erba o di sassi e creare una si-
nergia tra i partecipanti per raggiungere de-
gli obiettivi è stata per tutti noi ortolani mo-
tivo di grande soddisfazione. La proprietà 
comunale e non privata ha favorito certo 
l’imparare insieme e il condividere anziché 
il fare ciascuno per proprio conto.

Giulio e Sabrina

Verrà messa in sicurezza la linea ferroviaria 
Canavesana, fra Settimo Torinese, Rivarolo 
Canavese e Pont Canavese, con l’installa-
zione del Sistema di Controllo Marcia Treno 
(SCMT), già adottato come standard su tut-
te le linee convenzionali gestite da Rete Fer-
roviaria Italiana (RFI Gruppo FS Italiane). 
Il Disciplinare attuativo siglato a inizio no-
vembre 2018 da Regione Piemonte, GTT e 
RFI stabilisce le attività di RFI sulla base 
del Sistema di Gestione Sicurezza (SGS) di 
GTT. Rete Ferroviaria Italiana coordinerà 
le attività relative alla stesura dei progetti 
definitivi, alla predisposizione del bando 
di gara per l’affidamento della progettazio-
ne esecutiva e la realizzazione dei lavori, 
nonché le operazioni di collaudo e le veri-
fiche tecniche propedeutiche all’entrata in 
funzione del Sistema di Controllo Marcia 
Treno. Si tratta di una tecnologia che ga-
rantisce la sicurezza della marcia dei treni 
in ausilio al macchinista, fornendo il con-
trollo della velocità massima consentita, in 
relazione ai vincoli posti dal segnalamen-
to, dalle caratteristiche dell’infrastruttura e 
dalle prestazioni del treno. 
La firma dell’accordo ha definito un crono-
programma, condiviso tra le parti, con fine 
dei lavori prevista entro il 2021. Un segnale 
significativo nel processo autorizzativo di 
sicurezza in capo all’Agenzia Nazionale 
della Sicurezza Ferroviaria (ANSF) per la 
tratta Settimo - Rivarolo, al momento og-
getto di limitazione di velocità.

Sicurezza per la Ferrovia
Canavesana

Il gruppo spontaneo AAB, Amici Ambiente Baldissero Torinese, ha iniziato le sue atti-
vità in difesa dell’ambiente nel marzo del 2016 avviando giornate di pulizia di strade e 
sentieri (rifiuti, rovi, ecc.), visite guidate dei sentieri della collina, erboristeria, scambio di 
semi autoprodotti, spreco alimentare, serate sull’alimentazione, sui boschi della collina, 
sull’evoluzione dell’uso del territorio. Impegno non indifferente ha richiesto il progetto 
“Porta la sporta” avviato con la scuola locale e i commercianti per sensibilizzare al riuso 
delle borse non usa e getta ed eliminare progressivamente quelle di plastica. Fa anche parte 
del “Coordinamento sentieri della Collina torinese”.
Tra i suoi progetti ha inserito quello degli orti didattici condivisi per riavvicinare la gente 
locale al contatto rispettoso con la terra e al cibo sano nutrimento del corpo e dello spirito.

Amici Ambiente Baldissero torinese (AAB)
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Quel piccoletto è Nanni Salio, che amiche e amici ricordano e raccontano, a due anni dalla 
morte. Una cinquantina di pagine sono dedicate a Una cronologia personale e collettiva, 
(merito soprattutto, come tutta la cura del libro, di Elena Camino): è una vera bozza di 
storia del movimento per la pace e la nonviolenza a Torino, entro il movimento italiano e 
internazionale, dalle origini antimilitariste al Centro Studi Sereno Regis, l’opera di Nanni, 
della sua iniziativa e tenacia.
Poi, circa ottanta testimoni di questa storia, amici e collaboratori di Nanni Salio, racconta-
no di lui, per altre 150 pagine. Alcuni di questi contributi (Giuliano Pontara, Angelo Tar-
taglia, Luigi Sertorio, Mario Lòpez-Martìnez, Antonino Drago, Elisabetta Donini, Rocco 
Altieri, ed altri) sono veri sviluppi e interlocuzioni sui temi studiati da Nanni. 
Centinaia di nomi di attivisti, studiosi, operatori di pace, maestri sulla via della nonviolen-
za, compaiono in queste testimonianze. Dopo 15 belle foto significative, troviamo diversi 
contributi su Nanni e i libri (Massimiliano Fortuna e Cinzia Picchioni), Nanni e i viaggi 
(Franco Lovisolo, Laura Coppo e altri), e su Nanni e la spiritualità (Elsa Bianco, Teresella 
Parvopassu, Pinuccia Caracchi,  Pietro Polito ed io). 
Due approfondimenti su L’ecologia profonda e su La nonviolenza come filosofia di passi 
intermedi, sono compiuti rispettivamente da Giuseppe Barbiero e da Marco Labbate. C’è 
anche una affettuosa poesia delle figlie, Mariolina e Chiara, c’e una piccola antologia di 
testi di Nanni e una bibliografia dei suoi scritti.
È un libro di affetti, ma anche un libro di pensieri. 
Non è una ricerca accademica sul lavoro di Salio,  che rimane da fare, ma ne raccoglie la 
testimonianza di vita, ne dimostra la saggezza creativa, il rigore scientifico. Il libro intro-
duce bene alle riflessioni e alle proposte che Nanni ha sviluppato, ispirandosi a Gandhi, e 
alla propria competenza di fisico in continuo aggiornamento di pensiero. 
Lo ha guidato la convinzione che solo la nonviolenza (nelle culture e nelle istituzioni, tra le 
società umane e con la natura) può assicurare a tutti gli esseri un futuro sostenibile.
Ascoltiamo una parola di Nanni, per la morte di Daci, tre mesi prima di lui: «Le tue ceneri 
stanno per rientrare nel grande ciclo della vita e della morte, che per noi umani è avvolto 
nel mistero. Siamo polvere di stelle dell’immenso universo nel quale ritorniamo con le no-
stre ceneri. Forse un giorno, quando sarà giunta l’ora, qualche frammento delle mie ceneri 
si unirà alle tue, nel grande Tutto verso cui aneliamo e che non riusciamo a raggiungere 
consapevolmente» (p. 204)

Enrico Peyretti (7 novembre 2018)

AA. VV. Quel piccoletto con zaino e bicicletta. Nanni Salio: racconti e ricordi di persone 
che lo hanno conosciuto, amiche e amici del Centro Studi Sereno Regis. Lexis, Torino 
2018, pag. 309, euro 14,00.

Quel piccoletto con zaino e bicicletta

10 dicembre 1948: L’ONU proclama la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo
12 dicembre 1982: 30.000 donne marciano in Inghilterra contro l’installazione dei missili 
Cruise
15 dicembre 1972: Approvata la legge 772 sull’obiezione di coscienza al servizio militare
22 dicembre 1988: A Xapuri, nella foresta amazzonica brasiliana, viene ucciso Chico 
Mendes
23 dicembre 1899: Nasce a Perugia Aldo Capitini, il profeta della nonviolenza in Italia
24 dicembre 1943: Nasce a Torino Giovanni Salio fondatore del Centro Studi Sereno Regis
27 dicembre 1947: Promulgazione della Costituzione Italiana, che all’articolo 11 ripudia 
la guerra           
27 dicembre 1979: Le truppe sovietiche invadono l’Afganistan
29 dicembre 1890: Gli ultimi Lakota Sioux vengono sterminati dal 7° cavalleggeri 
dell’esercito nordamericano a Wounded Knee.
31 dicembre 1915: Negli Stati Uniti viene fondato il Fellowship Of Reconciliation (IFOR)

...accadeva a dicembre

L’inutile strage, come la definì il papa Be-
nedetto XV ha provocato:
- 16 milioni di morti; 
- 20 milioni di feriti e mutilati.
Le perdite italiane sono state
- 651.000 caduti militari;
- 589.000 vittime civili.
Purtroppo si è tornati a una visione patriot-
tica della storia, da cui sono scomparsi del 
tutto gli episodi scomodi, veri tabù, del 
pacifismo, della renitenza di massa e del-
la diserzione, degli ammutinamenti e della 
fraternizzazione con i nemici, della demen-
ziale incompetenza dei comandi, del gene-
rale e crescente odio per la guerra. 
Durante la guerra, gli industriali delle armi 
furono i maggiori beneficiari della carnefi-
cina che falciò soprattutto contadini ed ex 
contadini di recente inurbati per andare a 
lavorare nelle fabbriche, anche in quelle poi 
militarizzate. Si costruirono allora ingenti 
fortune industriali, anche in Italia (dagli 
Agnelli ai Perrone dell’Ansaldo, ai Bom-
brini e ai Parodi-Delfino della BPD, i Done-
gani della Montecatini, i Romeo dell’Alfa 
Romeo, i Caproni e i Macchi della nascente 
aviazione ecc.) e anche a Brescia (dai Be-
retta ai Franchi, dagli Gnutti ai Morselli 
della Caffaro). Una Commissione parla-
mentare d’inchiesta sulle spese di guerra 
accertò “guadagni illeciti” ingenti e avreb-
be recuperato la gigantesca cifra di 340 mi-
lioni di lire di “sovraprofitti” se non fosse 
stata prontamente soppressa da Mussolini.

4 Novembre da non dimenticare
Nell’ambito delle iniziative collegate alla 
mostra “100 anni di pace”, esposta al Cen-
tro Studi Sereno Regis, il 4 novembre si è 
svolta l’iniziativa “biblioteca vivente” in 
cui le persone interessate anziché leggere 
un libro potevano parlare con una persona 
sull’argomento prescelto. 
Gli argomenti proposti sono stati: Obie-
zione di Coscienza; Strategie di addestra-
mento Nonviolento; Interventi Civili di 
Pace; La forza data al movimento anti-
nucleare dall’unità delle tematiche civile 
e militare, Dialogo Interreligioso per la 
pace;  Iniziative di integrazione a Porta 
Palazzo; Economia del dono e della re-
ciprocità; Donne in nero; Become Viral: 
Giovani e NonViolenza.

4 Novembre a Torino

In occasione della ricorrenza e del cente-
nario del 4 novembre 1918, nel canavese 
(Ivrea, Borgofranco, Bollengo) e a Cava-
gnolo, a cura del MIR di Ivrea e di altre as-
sociazioni si sono tenuti incontri , dibattiti, 
cerimonie, ecc… affinché  non passi sotto 
silenzio l’assurdità e l’immoralità non solo 
di quella guerra, ma di tutte le guerre. Si 
tratta di commemorare non la vittoria di 
una nazione su di un’altra, ma la sconfitta 
della ragione e dell’umanità. I feriti, i muti-
lati, i morti, ci ricordano che tutti perdono. 
Il 4 novembre è giorno di lutto. Il sacrifi-
cio dei caduti della prima guerra mondiale 
deve trasformarsi in un grido di pace per 
tutta l’umanità. La guerra deve finire come 
metodo per la risoluzione dei conflitti.

4 Novembre nel Canavese

Il Movimento Nonviolento riproponendo 
la frase “4 NOVEMBRE  NON FESTA 
MA LUTTO” è stato presente in molte 
città  (Mantova, Brescia, Reggio Emilia, 
Modena, Ferrara, Livorno) con iniziative 
varie, in particolare a Verona con un corteo 
e la richiesta di cambiare il nome di piazza 
Cadorna intitolandola a chi si è rifiutato di 
partecipare alla guerra.

4 Novembre in Italia

Quest’anno ricorre il 50° anniversario della 
morte di Aldo Capitini (19 ottobre 1968) e 
ricorre anche il 50° anniversario della ric-
ca stagione dell’anno 1968 in cui i giovani 
chiedevano a gran voce un mondo migliore.
“Azione Nonviolenta” (rivista fondata da 
Aldo Capitini e edita dal Movimento Non-
violento) ha prodotto un numero speciale 
dedicato a Capitini e il ‘68. 
Il 19 ottobre di quest’anno è stato ricordato 
Alberto L’Abate a un anno dalla sua scom-
parsa con un numero speciale di “Azione 
Nonviolenta”. Invitiamo a richiedere questi 
due numeri di Azione Nonviolenta: 
amministrazione@nonviolenti.org
Tel. 045.8009803 e ovviamente leggerli. 

Azione nonviolenta

Lunedì 12 novembre, per la prima volta da 
quando esiste Rete Disarmo, un Ministro 
della Difesa ha incontrato una nostra delega-
zione.  Grande interesse ai nostri temi e mol-
to rispetto da parte di tutto lo staff della mi-
nistra.  Ha promesso una politica di piccoli 
passi in tema di disarmo; staremo a vedere.

Buone notizie
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CONFERENZE DI PRO NATURA CUNEO
Segnaliamo i prossimi appuntamenti di Pro 
Natura Cuneo, che si terranno come sem-
pre alle ore 21 al cinema Monviso, in via 
XX settembre, Cuneo:
Mercoledì 9 gennaio 2019: il Gruppo Fo-
tografi co “Imago” tratterà il tema “Quattro 
stagioni: la natura vista con l’occhio del 
fotografo”.
Mercoledì 16 gennaio 2019: Giovanni 
Panzera e Teresio Panzera  tratteranno il 
tema “Winter in the Nord” - l’inverno ar-
tico.
Queste iniziative fanno parte del corso di 
aggiornamento per insegnanti autorizzato 
dal Ministero della Pubblica Istruzione (de-
creto USR Piemonte n. 8130 dell’11 mag-
gio 2018).

CORSO DI FRUTTICOLTURA BIOLOGICA
Anche per il prossimo anno l’ATA (Asso-
ciazione per la Tutela Ambiente) organiz-
za un corso teorico-pratico per hobbisti di 
frutticoltura biologica, a cura di Riccardo 
Mellano e in collaborazione con la Parroc-
chia di San Giacomo di Balangero.
Il corso, composto da 11 lezioni teoriche e 
3 pratiche, avrà inizio mercoledì 23 gen-
naio 2019 alle ore 20,30 e proseguirà con 
cadenza settimanale, presso la Sala Parroc-
chiale Fassero, in via Banna7 a Balangero. 
Il corso si prefi gge di dare a tutti coloro, 
che hanno o intendono impiantare alberi da 
frutto per uso famigliare, le nozioni indi-
spensabili per ottenere buoni risultati e al-
trettante soddisfazioni.
Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni, 
contattare: 
Riccardo Mellano tel. 011. 215272; 
346.2190442.
Loris Colombati tel. 011.9249549; 
348.3771440.

RACCOLTA CARTA E CARTONE
IN PIEMONTE
Sono più di 260 mila le tonnellate di carta 
e cartone recuperate in Piemonte nel 2017, 
secondo quanto riporta il Rapporto Annua-
le di Comieco (Consorzio Nazionale per il 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica). La raccolta pro capite sfi ora i 
59 chilogrammi, mentre la Regione supera 
il dato medio nazionale, pari a 54,2 chili 
per abitante. Il Piemonte però registra un 
calo del 2% rispetto al 2016, raccogliendo 
circa 5.300 tonnellate in meno.
Le province che mostrano indicatori mi-
gliori sono quelle di Biella, con un pro 
capite che oltrepassa i 78 chilogrammi, e 
di Verbania poco sotto i 70 kg/ab ma con 
un’interessante crescita rispetto al 2016 
(+10,9%). L’area di Torino mantiene il pri-
mato in termini di volumi raccolti rappre-
sentando la metà dell’intera raccolta regio-
nale. In molte aree la resa si attesta intorno 
al dato medio, con spazi di crescita impor-
tanti a partire dalla provincia di Asti che 
raccoglie poco più di 50 chili per abitante, 
unica sotto la media nazionale.
Per quanto riguarda lo scenario nazionale, 
la raccolta di carta e cartone in Italia nel 
2017 è cresciuta dell’1,6%: i margini di mi-
glioramento sono però ancora ampi. Secon-
do Comieco infatti le tonnellate di carta e 
cartone in più potenzialmente intercettabili 
su tutto il territorio italiano sono quasi un 
milione.

PRO NATURA CARMAGNOLA
L’assemblea annuale dei Soci di Pro Natura 
Carmagnola, con rinnovo del Consiglio Di-
rettivo, si terrà sabato 15 dicembre 2018, 
alle ore 17, presso la Società Operaia Mu-
tuo Soccorso Bussone, in via Valobra 143. 
Sarà anche l’occasione per l’incontro di 
fi ne anno fra i soci.
Festa per l’Oasi del Ceretto. L’Oasi bo-
tanico-ricreativa Ceretto ha compiuto 30 
anni, che sono stati festeggiati il 29 settem-
bre 2018 con la partecipazione di oltre 250 

visitatori, come da ampio articolo pubbli-
cato su “Obiettivo ambiente” di settembre 
per preannunciare l’iniziativa.
L’Oasi è frutto di un recupero ambientale 
della cava di inerti Unical della Buzzi Uni-
cem, effettuato con la collaborazione di Pro 
Natura Carmagnola La giornata si è svolta 
con un convegno al mattino, dove è stata 
presentata la storia del sito e le numerose 
attività di educazione ambientale con le 
scuole, e visita dell’Oasi nel pomeriggio.
L’Oasi naturalistica si trova lungo la Statale 
663 che da Carignano porta a Saluzzo, in 
frazione Ceretto, al semaforo occorre svol-
tare a sinistra, seguendo le indicazioni. 
Per contatti e ulteriori informazioni: 
visitaceretto@buzziunicem.it.

Notizie in breve

Si Tav No Tav
In questi giorni il dibattito sulla Tav è tor-
nato alla ribalta in modo veemente, con-
trapponendo i due “fronti” opposti in un 
muro contro muro che si è esemplifi cato 
plasticamente nel confronto quasi fi sico 
avvenuto qualche giorno fa proprio sotto 
il Municipio, con le forze dell’ordine im-
pegnate a dividere i due blocchi mentre si 
scambiavano insulti e accuse.
Questo più o meno nelle stesse ore in cui 
il Paese veniva fl agellato da un’ondata di 
maltempo che ha causato danni ingentis-
simi e, purtroppo, numerose vittime, ri-
cordando a tutti quali dovrebbero essere le 
reali priorità da affrontare.
Per questo, vogliamo provare a stemperare 
il confronto con una suggestione e qual-
che rifl essione apparentemente distanti dal 
tema in oggetto, ma in realtà collegate.
La suggestione è la seguente: qualche gior-
no fa, “Lonely Planet”, il più grande editore 
di guide turistiche del mondo, ha collocato 
il Piemonte in cima ai territori da visitare, 
la Regione più bella del pianeta, sugge-
rendo implicitamente alla estesa platea di 
viaggiatori che fanno riferimento ai propri 
consigli editoriali di recarsi in visita nelle 
terre subalpine. 
Questo, nonostante non ci sia ancora la 
Tav, il che signifi ca due cose: primo, che 
i motivi d’attrazione (e quindi anche le 
opportunità lavorative ed economiche) del 
Piemonte non dipendono evidentemente 
dallo scavo della galleria prevista in Val 

Susa, bensì dalle nostre montagne, dai no-
stri laghi, dalle colline vitivinicole entrate a 
far parte dei Patrimoni dell’Umanità censiti 
dall’Unesco, dalle nostre eccellenze enoga-
stronomiche e, non ultimo, dal nostro pa-
trimonio storico ed artistico, a partire dai 
gioielli del Barocco della Torino capitale 
sabauda. 
Seconda considerazione: non giova affatto 
alla città, al territorio e alla nostra econo-
mia il disfattismo di coloro che, a partire 
dal Commissario Tav Foietta, continuano 
a dipingere il Piemonte come “isolato dal 
mondo”, scoraggiando i potenziali turisti. È 
chiaro che se “Lonely Planet” suggerisce di 
visitare la Regione, è perché già oggi essa è 
perfettamente raggiungibile da ogni angolo 
del mondo, principalmente per via aerea, 
ma anche per ferrovia, compresa la fatidica 
tratta Lyon-Torino, già oggi agevolmente 
percorsa dai Tgv francesi.
Dunque, chi ha davvero a cuore il Piemonte 
e vuole implementare le sue attività econo-
miche, deve puntare alla tutela del patri-
monio storico-artistico e del territorio, in 
particolare per evitare disastri come quelli 
a cui stiamo assistendo lungo la penisola e 
che hanno funestato anche la  nostra Regio-
ne non troppo tempo fa. E se per trovare i 
fondi per mettere in sicurezza il nostro ter-
ritorio e tutelare le nostre bellezze dovremo 
rinunciare a scavare un buco dentro a una 
montagna, vorrà semplicemente dire che 
avremo individuato altre priorità di inter-
vento e altre direttrici di sviluppo

Riccardo Graziano

Sabato 15 dicembre 2018, alle ore 16, nella sala “Biblioteca” dell’Educatorio 
della Provvidenza, corso Trento 13, Torino (zona pedonale Crocetta - Politecnico), 
Piero Gallo e Bruno Morra presenteranno immagini a colori sul tema:

 APPUNTAMENTO

Viaggio nell’Arcipelago e nelle Oasi costiere della Toscana
 Soci, familiari e amici sono cordialmente invitati.


