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a musica digitale in Mp3, la costante di 
Avogadro, l’ora esatta e le unità di mi-
sura determinate all’INRiM, il motore 
elettrico di Galileo Ferraris, i tre premi 

Nobel Luria, Dulbecco e Rita Levi Montalcini, tutti 
allievi del grande istologo Giuseppe Levi, i “punti di 
Lagrange” dove operano le navicelle spaziali, la curva 
del matematico Peano, la nitroglicerina di Sobrero, 
metà degli ambienti abitabili sulla International Space 
Station: sono tanti i contributi che la scienza e la tecno-
logia di questa terra hanno dato al mondo.
Ma la scienza, per non essere magia, una scatola nera 
nelle mani di cittadini inconsapevoli, ha bisogno di 
buona divulgazione. Sotto questo aspetto Torino è una 
città speciale. Qui alla fine degli Anni ‘70 del secolo 
scorso è tornato dagli Stati Uniti il fisico Tullio Regge e 
ha rotto la tradizione accademica della scienza chiusa 
nelle Università incominciando a scriverne prima sulla 
“Gazzetta del Popolo” e poi su “La Stampa”. Proprio a 
“La Stampa”, che aveva tra i suoi collaboratori Didimo 
(all’anagrafe Rinaldo De Benedetti), il padre della di-
vulgazione italiana, nel 1981 nasceva il supplemento 
“Tuttoscienze”. Qualche anno dopo la Rai di via Verdi 
mandava in onda il TG-Leonardo, unico esempio in 
Europa di informazione quotidiana sulla scienza. Su 

un altro fronte, nel 1986 a Torino nascevano la mostra 
annuale “Experimenta”, con 150mila visitatori per edi-
zione, e “GiovedìScienza”, che da 27 anni con le sue 
conferenze spettacolarizzate e il contributo di premi 
Nobel come Kroto, Watson, Kandel e Wiesel, attira al 
Teatro Colosseo migliaia di persone che vogliono capi-
re dove vanno la medicina, l’astronomia, la biologia, la 
matematica, l’informatica e la chimica.
Così, scienza e divulgazione hanno imparato a cammi-
nare insieme. È un fatto di grande importanza civile. 
Scienza e tecnologia impregnano la nostra vita quoti-
diana, sono le cose che davvero ci cambiano l’esisten-
za: basti pensare che nel 1900 la speranza di vita in 
Italia era di 45 anni e oggi è di 80. Ma c’è qualcosa di 
ancora più importante. I cittadini che hanno assimi-
lato il metodo scientifico – osservazione della realtà, 
ipotesi per interpretarla, esperimenti che portano a 
una conoscenza condivisa, al di là delle diversità ideo-
logiche e religiose – sono cittadini migliori: rispettano 
i fatti, discutono sulla base di dati e non di pregiudizi, 
hanno uno sguardo universale e non provinciale. In 
una parola, fanno vivere i valori della democrazia. Pec-
cato che scienza e buona divulgazione siano ancora 
minoritarie. Ma cresceranno.

Piero Bianucci

L
Quando la scienza è “utile”



S O M M A R I O

A N N O  X L I I  -  N  2  -  G I U G N O   2 013  

Periodico d’informazione della Regione Piemonte
a cura delle Direzioni Comunicazione
del Consiglio regionale, direttore Domenico Tomatis,
e della Giunta regionale, direttore Luciano Conterno

Direttore responsabile
Domenico Tomatis

Vicedirettori
Gianni Boffa, Gianni Gennaro

Redazione
Donatella Actis, Mario Bocchio, Alessandro Bruno, 
Luis Cabases, Federica Calosso, Luigi Citriniti, Elena 
Correggia, Susanna De Palma, Pasquale De Vita, 
Renato Dutto, Fabio Malagnino, Laura Masucci, 
Piero Mora, Valentina Pippo, Lara Prato, Alessandra 
Quaglia, Daniela Roselli, Carlo Tagliani

Collaboratori
Roberta Bertero, Lucia Gianotti, Giulia 
Gioda, Rosa Maria Scimone, Marco 
Travaglini, Jose Urso

Segreteria di redazione
Piera Savina, Lucia Lucarelli

Fotografie
archivio Consiglio regionale,
archivio Giunta regionale,
R. Borra, M. Ferrero, G. Mariotti,
A. Restek, P. Siccardi, Ag. Sync

Realizzazione grafica
Carlo Gaffoglio

Stampa
Agit Mariogros, Beinasco (To)

Direzione e redazione
Via Alfieri, 15 - 12121 Torino
Tel. 011 5757 252
notizie@cr.piemonte.it

Registrazione Tribunale di Torino
n. 2298/19 dicembre 1972
Sped. in abb. post. gruppo 111/70

Questo numero è stato stampato in 
20.000 copie e chiuso il 3 giugno 2013
Il materiale iconografico pubblicato 
riguarda iniziative realizzate dalla
Regione Piemonte o da altri Enti pubblici 
con il contributo della Regione.

Disponibile anche in versione web
www.cr.piemonte.it/attivita/notiz_pub/notizie.htm

L’avveniristica copertina 
di Notizie raffigura alcuni 
prodigi della tecnologia che 
il Piemonte ha contribuito 
a realizzare, dalla stazione 
spaziale internazionale, 
che vola sulle nostre teste, 
unico oggetto costruito 
dall’uomo visibile a occhio 
nudo, allo standard Mp3, 
inventato da un piemontese, 
Leonardo Chiariglione, 
che ha costituito una vera 
e propria rivoluzione nella 
digitalizzazione audio e 
nell’ascolto della musica.
Da questo numero, Notizie 
interpreta la propensione 
all’avanguardia tecnologica 
piemontese anche con la 
sorprendente tecnica della 
Realtà Aumentata, pur essa 
nata a Torino, così come 
vi è nato il Club Alpino 
Italiano, 150 anni fa.
Che vi sia un legame tra il 
Piemonte che corre veloce 
nella scienza “utile” e quello 
che da un secolo e mezzo 
cammina e arrampica sulle 
cime di tutto il mondo, mai 
lasciando un appiglio sicuro 
senza averne trovato un 
altro?(dt)

La tecnologia del futuro targata Piemonte3
Se anche l’energia si ispira al modello Facebook14
Urbanistica più partecipata22
Tv e radio locali volti e voci del territorio28
Un secolo e mezzo di scalate, il compleanno per ripartire34
Il Cai fa 15036
Tutta un’altra musica...46
World Masters Games54
Memoria e identità dell’industria piemontese56
Lungo la Via Francigena tra devozione e turismo62
Vercelli Book il libro del mistero68

71 Una social tv per l’Assemblea

72 Europa

76 Avvenimenti

84 Infografica

74 Crp Spazio Ragazzi

85 Taccuini

91 Gruppi del Consiglio
In copertina: elaborazione grafica di Carlo Gaffoglio ispirata all’editoriale di Piero Bianucci



3

La cupola della Stazione spaziale internazionale realizzata a Torino

La tecnologia del futuro 
targata Piemonte

R I C E R CA  S C I E NT I F I C A

allarme è stato lanciato, secondo Union-
camere l’industria del Piemonte è in dif-
ficoltà: nel primo trimestre 2013, rispet-
to a quello 2012, la produzione è scesa 

del 5,1%. Si tratta della sesta diminuzione consecutiva 
e, nonostante le esportazioni siano aumentate, anche il 
trimestre aprile-giugno avrà il segno meno. Tra il 2008 
e il 2012 si è perso il 6,4% di Pil, pur in presenza di un 
forte aumento di quote di mercato nei paesi extra euro-
pei. Ma quale la soluzione?  La ricerca italiana è di ottima 
qualità (fra le prime dieci al mondo secondo l’indagine 
dell’Aspen Institute del gennaio 2012) con diverse punte 

di eccellenza. In quest’ambito il Piemonte ha un ruolo 
leader essendo al primo posto tra le regioni in Italia e al 
quinto in Europa per percentuale di occupati nell’indu-
stria ad alta e media tecnologia. Puntare quindi sulla ri-
cerca e l’innovazione, nonostante alcune debolezze come 
la scarsità di giovani (Rapporto Rota), che sono attratti 
dall’ottima formazione universitaria ma che poi non sem-
pre si fermano in Piemonte. Altri dati sono invece positi-
vi: il Piemonte è la seconda regione italiana per creazione 
di imprese start-up innovative nel 2012 (75 imprese con-

di  Alessandro Bruno
DALLA ROBOTICA ALLE “CITTÀ INTELLIGENTI” UNA 
REGIONE CAPOFILA IN STUDI E SPERIMENTAZIONI

L’

- Scarica la app 
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- Visita i siti delle 
numerose eccellenze 
tecnologiche 
piemontesi.
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tro 89 della Lombardia) e Torino la prima provincia (61 
progetti e 29 imprese).
La Regione e tutto il sistema imprenditoriale puntano 
molto sulle Ict (Information and communication tech-
nology), le Tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione con le quali è possibile avere un effetto mol-
tiplicatore. Particolarmente utile per le piccole imprese, 
croce e delizia del nostro tessuto produttivo, in grado 
di contrastare il tradizionale limite della nostra ricerca, 
l’“absorptive capacity”, ossia la capacità di riconosce-
re e assimilare l’innovazione. A fine maggio il sistema 
Piemonte si è candidato a diventare il laboratorio per la 
fabbrica del futuro con la Piattaforma Smiling (Smart In-
novative cLean manufacturing), realizzata dall’Unione 
industriale e dalla Fondazione Torino wireless, con il sup-
porto tecnico dei poli di innovazione regionali Mesap e 
Polo Ict. La Piattaforma deriva dal protocollo d’intesa sot-
toscritto tra Regione e Ministero per la Ricerca, con uno 
stanziamento di 8 milioni di euro per finanziare progetti 
di ricerca e sviluppo per 16-17 milioni di euro provenien-
ti da imprese e organismi di ricerca del territorio. Tra i 
settori trainanti per la ricerca e l’innovazione particola-
re rilievo ha il distretto aerospaziale, che rappresenta il 
25% del settore in Italia, che gode dell’apporto di uni-
versità e centri di ricerca specializzati, integrati con tre-
quattro aziende leader e 200 pmi. La leadership in pro-
grammi internazionali ed europei come Exomars e Step 
II, cofinanziati dalla Regione, garantisce la possibilità di 
continuare a integrare il know-how del nostro distretto 
aerospaziale. Con Exomars l’Esa tornerà su Marte. Tha-
les Alenia Space Italia è prime contractor occupandosi 

dell’intera progettazione delle due 
missioni. Per esempio, per quella del 
2016 sta realizzando il modulo di at-
terraggio sul pianeta rosso.

Il ruolo della Regione
La Regione, quindi, coordina tutte le 
iniziative di ricerca e innovazione che 
sono molto differenziate spaziando 
dall’impulso all’internazionalizza-
zione ai progetti dimostratori; dalle 
aggregazioni fra imprese agli inter-
venti di semplificazione; dalle rin-
novate politiche a sostegno di poli e 
piattaforme ai laboratori aperti; dalle 
tecnologie smart and clean alla rein-
dustrializzazione; dal sostegno alle 
imprese in uscita dalla crisi al parte-

nariato pubblico-privato per la ricerca. Gli strumen-
ti principali utilizzati sono il Piano straordinario per 
l’occupazione, il Piano per la competitività e quelli 
strategico dell’Ict, dei Giovani e quello definito “Inno-
vare per crescere”. Di peculiare interesse le tecnologie 
smart and clean (nuovi materiali, energie rinnovabili, 
automotive, manufacturing) valorizzate nelle tre azio-
ni finanziate nell’accordo con il Ministero dell’Istru-
zione, università e ricerca: nanotecnologie, smart and 
clean manufacturing, smart building. Le tecnologie 

Finanziamenti	europei	per	unità	di	ricerca	per	regione

Percentuale di 
finanziamento Ue

Numero di addetti 
alla ricerca / 1000

Finanziamento europeo per 
addetto alla ricerca Keuro
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Ict dovranno essere integrate in tutte le nuove iniziati-
ve per tutte le piattaforme tecnologiche e anche per i 
Poli d’innovazione. Con i fondi statali sono stati istitu-
iti incubatori e parchi scientifici e tecnologici mentre, 
in merito alla smart specialization, strategie d’innova-
zione per valorizzare le eccellenze – flessibili e dinami-
che – concepite a livello regionale, ma valutate e messe 
a sistema a livello nazionale ed europeo si è proceduto 
attraverso i cluster tecnologici nazionali (Ctn). Que-
sti, che possono essere articolati su più regioni, sono 
aggregazioni di imprese, università e altre istituzioni 
pubbliche o private (attive nel campo dell’innovazio-
ne) focalizzate attorno ad uno specifico ambito scien-
tifico-tecnologico. In particolare si sono svolti bandi 
con il Miur sui cluster e sulle smart cities. Inrim e il suo 
team di giovani ricercatori guidati da Andrea Merlone 
è stato scelto come capofila nel prestigioso progetto Me-
teoMet. Finanziato dalla Ue e dai 22 istituti metrologici 
nazionali partecipanti all’Euramet, l’Organizzazione 

metrologica europea, il progetto ha l’obiettivo di arri-
vare a misure dei parametri meteo precise al punto da 
poter valutare il reale impatto delle attività umane sul 
clima e le possibili azioni correttive. 

Digitale, il futuro è negli open data

Nell’ambito delle Ict, l’Agenda digitale - una iniziativa 
nata dalla società e poi recepita da politica e istituzioni 
- è stata istituita, come agenda italiana, solamente il 1° 

marzo, con decreto ministeriale. L’Adi è frutto dell’ac-
cordo da parte di tutti gli stati membri dell’Unione 
europea nell’Agenda digitale 2010 e introduce diversi 
principi tra i quali quello di un “mercato digitale uni-
co”. A tale proposito sono state approvate le leggi re-
gionali open source, open data e wi-fi libero. Le tecno-
logie Ict non sono solo uno strumento per fare meglio 
ma, soprattutto, un’occasione per concepire prodotti 
nuovi e favorire l’evoluzione organizzativa, una “leva 
di trasformazione sistemica”. In base ai risultati otte-
nuti con le azioni della strategia Europa 2020, il Pie-
monte si colloca nell’Ict in buona posizione in Italia 
ma ancora arretrata in Europa. La Regione lavora in 
coordinamento con il Miur per attuare gli interventi 
in cui sono coinvolti anche gli atenei piemontesi per 
una più stretta integrazione tra ricerca di base e ri-
cerca applicata, promuovendo la collaborazione tra 
soggetti pubblici e privati anche attraverso forme di 
finanza innovativa.
Gli obiettivi strategici sono: integrare la ricerca e l’in-
novazione attraverso azioni che promuovano il pro-
cesso che va dalla nascita dell’idea sino alla commer-
cializzazione del prodotto; sostenere maggiormente 
l’innovazione e le politiche della domanda qualifican-
do la domanda pubblica per spingere le imprese pie-
montesi a elevare l’offerta di prodotti e servizi; favori-
re un approccio inclusivo e sostenere nuovi modelli di 
innovazione in cui lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e servizi sia determinato dalla capacità di leggere 
la domanda e di interagire con gli utilizzatori finali; 
favorire l’adozione e la diffusione delle Smart and Cle-
an Technologies. n

Veduta dall’interno della Ssi
in basso, Steps 2012: prototipo di veicolo per mobilità su superfici aliene

nella pagina a lato, costruzione della cupola della Ssi
nello stabilimento di Torino
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asse portante del sistema 
piemontese della ricerca è 
costituito dalle quattro uni-
versità alle quali si affianca-

no gli istituti del Cnr, tra cui, ad esempio, 
l’Ieiit - Istituto di Elettronica e di Ingegneria 
dell’Informazione e delle Telecomunicazio-
ni, alcuni centri di ricerca collegati alle uni-
versità e supportati economicamente dalla 
Compagnia di San Paolo, tra cui l’Istituto 
Mario Boella, il Siti e lo Hugef, ed i centri di 
ricerca privati, tra cui certamente spicca per 
qualità e tradizione il Centro ricerche Fiat, 
ma anche numerosi laboratori di ricerca 
industriale, quali ad esempio quelli facenti 
capo a General Motors Powetrain Europe, 
Microsoft, Eni, Pirelli, STMicroelectronics 
e Italdesign Giugiaro. Completano il qua-
dro i soggetti che hanno come finalità il 
trasferimento tecnologico e il supporto alla 
creazione di imprese innovative, quali gli in-
cubatori universitari I3P del Politecnico e 2i3T dell’Uni-
versità di Torino e i parchi tecnico-scientifici, tra cui ad 
esempio Environment Park. Questo sistema poggia su un 
tessuto di imprese, grandi, medie e piccole all’altezza dei 
maggiori “hub” tecnologici europei, quali Grenoble, Dre-
sda, Eindhoven, Losanna e Leuven. I settori storici dell’au-
tomotive, dell’aerospazio e dell’Ict si sono ampliati fino 
a ricomprendere le energie rinnovabili, le “smart grid”, 
l’eGovernment, l’eHealth, l’agrifood, gli ambienti di vita, 
la logistica, le nanotecnlogie, la pianificazione urbana e 
lo sviluppo sostenibile. La sinergia tra i vari attori è stata 
favorita dal ruolo forte svolto dagli enti locali, in primis la 
Regione Piemonte e la Città di Torino, che hanno reso il 
sistema competitivo come dimostrato dai recenti risultati 
ottenuti nel contesto dei bandi di gara per il finanziamen-
to di progetti ad alto contenuto tecnologico che fanno 
ben sperare per le competizioni europee di Horizon 2020.

Una cittadella del sapere condiviso

Il PoliTo è una “research university” che ambisce ad esse-
re un riferimento non solo in Italia ma anche in Europa. 
La ricerca e l’innovazione si confrontano con scenari più 

competitivi e complessi che richiedono una crescente in-
terazione fra gli attori del sistema socio-economico. Fare 
sistema, dunque, è oggi una condizione imprescindibi-
le vista anche la scarsità di risorse disponibili, specie in 
Europa. Già da una decina d’anni è stata potenziata la 
capacità di fare ricerca in una visione integrata multi-
disciplinare: oltre il 50% del bilancio del PoliTo deriva 
da finanziamenti su progetti collaborativi e di ricerca 
commissionata.
Oggi, il modello di collaborazione con le imprese si è 
evoluto in rapporto di partnership che favorisce la mes-
sa in rete con le eccellenze non solo accademiche anche 
per poter accedere ai finanziamenti a tutti i livelli.
La knowledge sharing, cioè la condivisione delle cono-
scenze, è il nuovo modello che si sta sviluppando in tutta 
Europa ed è stato adottato da tempo con la Cittadella Po-
litecnica, dove realtà aziendali e accademiche beneficia-
no reciprocamente. A livello regionale l’ateneo ha acqui-
sito risorse partecipando ai poli di innovazione e ai bandi 
regionali per le piattaforme tecnologiche “Aerospazio” e 
“Automotive”. I poli di innovazione, avviati nel 2008, han-
no consentito proposte progettuali su ambiti diversi  an-
che in partenariato con le pmi: in circa quattro anni sono 

Un hub tecnologico
di livello europeo

L’
Enrico Macii*
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state presentate oltre 200 proposte con un 
successo medio del 70%. Nelle piattaforme 
tecnologiche regionali, destinate a finan-
ziare progetti di ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale, nel 2012 su 13 progetti 
(8 in “Automotive” e 5 in “Aerospazio”) 11 
sono stati approvati (6 in “Automotive” e 5 
in “Aerospazio”, oltre 70 gruppi di ricerca).

I progetti internazionali

A livello nazionale il PoliTo ha risposto al 
bando per la costituzione dei Cluster tec-
nologici, presentando progetti su tutte le 
9 tematiche previste. Sono state approva-
te 15 proposte su 19 e coinvolti oltre 50 
docenti e ricercatori. Di rilievo, inoltre, la 
presentazione di 20 progetti per il bando 
Miur su Smart Cities and Communities, 
13 selezionati per la fase due. I bandi del 
Miur sono relativi a 16 tematiche per la 
sperimentazione di tecnologie trasversali 
e pervasive nella risoluzione delle grandi problematiche 
urbane. A livello europeo, i risultati raggiunti nel VII pro-
gramma quadro (Pq) in fase di conclusione sono molto 
positivi e superiori a quelli ottimi del precedente Pq. Nel 
periodo 2007-2012 sono stati presentati 772 progetti (375 
VI Pq) e approvati 204 progetti (96 VI Pq), con un tasso 
di successo del 26.4% (la media nazionale è di circa il 
12%). Di estremo rilievo la presenza dell’ateneo in en-
trambi i progetti Ict Fet Flagships, le due azioni pilota 
selezionate nel 2012 su cui la Commissione europea inve-
stirà ben 100 milioni di euro all’anno per 10 anni per cia-
scuno dei due programmi. Si tratta del progetto Human 
Brain Project per il quale il PoliTo è capofila per l’Italia e 
del Progetto Graphene; l’ateneo è l’unico partner italia-
no presente in entrambi. L’importanza strategica dei due 
progetti è anche collegata al nuovo programma di finan-
ziamenti europei Horizon2020 che supporterà progetti 
collegati ai programmi selezionati. 

Il segreto è innovare

I dipartimenti del PoliTo coprono tutte le aree dell’inge-
gneria e dell’architettura. Sempre più l’eccellenza con-
siste nell’operare in modo multidisciplinare mettendo 
a sistema tutte le competenze richieste. La capacità di 
diventare catalizzatore di un vero e proprio ecosistema 
della conoscenza e l’innovazione contribuiscono a defi-
nire l’eccellenza del PoliTo. Per aree tematiche a livello 
europeo, all’interno del VII Pq, il maggior contributo 
riguarda progetti dei settori dell’Ict, delle nanotecnolo-

gie, dei trasporti e dell’energia. Il PoliTo ha sviluppato, 
negli anni, una rete con enti nazionali e internazionali, 
inclusa la stragrande maggioranza delle più importanti 
aziende tecnologiche multinazionali. La capacità di au-
tofinanziare buona parte delle proprie attività di ricerca 
mette il PoliTo in condizione di trattenere presso le pro-
prie strutture numerosi giovani studiosi di alto livello, 
offrendo loro anche la possibilità di stabilire relazioni 
con le imprese, che tendono poi ad assorbire i più meri-
tevoli. Attraverso numerose “partnership” con istituzioni 
universitarie di tutto il mondo (oltre 420 attive), il PoliTo 
è in grado di attrarre numerosi laureati stranieri (per 
esempio, dei circa 800 dottorandi in servizio attualmen-
te, oltre il 40% sono stranieri). Molti ricercatori trovano 
poi collocazione presso imprese operanti sul territorio 
regionale, oppure presso le sedi straniere di imprese a 
guida piemontese. Più complicato accogliere in servizio 
permanente giovani docenti a causa della legislazione 
nazionale e dei severi limiti di organico nonostante l’otti-
mo stato del bilancio del PoliTo.  n
www.polito.it
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Qual è il contributo dell’Università di Torino 
alla ricerca rispetto alla realtà del Piemonte, 
dell’Italia e internazionale? 

L’UniTo, come risulta da numerosi indagini e 
studi, è una delle migliori università italiane, 
nel campo della didattica e della ricerca. Le ricerche con-
dotte presso UniTo spaziano dall’agricoltura alla storia, 
riflettendo la “biodiversità” presente in un grande ateneo, 
sia in campo tecnico-scientifico sia in campo umanistico. 
Le ricerche condotte presso UniTo sono spesso di base (si 
citano, a puro titolo di esempio, le ricerche condotte nel 
campo delle neuroscienze o in campo biomedico) ma mol-
to spesso anche applicate e pre-industriali. Queste ultime, 
spesso condotte in collaborazione con il tessuto industria-
le, hanno in qualche caso portato alla nascita di spin-off. 
Negli ultimi anni i ricercatori hanno acquisito la consape-
volezza della necessità non solo di pubblicare i risultati del-
le loro ricerche in prestigiose riviste ma anche di produrre 
brevetti. UniTo cerca di sfruttare al massimo le opportuni-
tà offerte ai suoi ricercatori dal contesto piemontese, parte-
cipando in modo molto attivo ai poli d’innovazione e alle 
piattaforme. Un forte contributo alla ricerca viene poi for-
nito dalle fondazioni ex bancarie torinesi e regionali (basti 
citare la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo) che finanziano, in modo più o meno diretto, sia 
progetti di ricerca sia scambi di ricercatori. Una fonte assai 
importante di finanziamenti per UniTo è rappresentata 
dai programmi di ricerca europei, a cominciare dal VII 
Programma quadro, ma non solo. 

Può segnalarci le principali eccellenze dell’UniTo?

Elencare le eccellenze non è facile: se lo facessi scontente-
rei certamente qualcuno. Mi limito, pertanto, a segnalare 
alcuni settori di indubbia eccellenza, come dimostrato dalle 
prestigiose cariche internazionali ricoperte dai nostri ricer-
catori: biomedicina, biotecnologie in campo medico, fisica, 
neuroscienze, botanica, patologia vegetale, egittologia e sto-

ria. UniTo ospita centri di eccellenza e di com-
petenza in ambiti diversi (imaging, agro-am-
bientale, dental school, nanotecnologie) che 
all’estero ci invidiano. Nonostante la profonda 
crisi che incide sui finanziamenti alla ricerca, 
grazie al profondo legame con il territorio e 
alla capacità di attrarre risorse internazionali, 
UniTo può guardare con ottimismo al futuro.

Come si pone l’UniTo rispetto al problema della fuga 
dei cervelli, da un lato, e della capacità di attrarre 
cervelli da fuori Piemonte e fuori Italia dall’altro?

I cervelli devono muoversi, spostarsi, i nostri giovani ri-
cercatori appartengono alla generazione Erasmus e sono 
cresciuti in un contesto internazionale. È importante non 
solo inviare i propri giovani all’estero ma anche attrarre 
stranieri e UniTo ci riesce (anche con giovani da altre re-
gioni), non solo nei corsi di laurea ma anche e soprattutto 
nei corsi di dottorato e di master. Per attrarre di più occor-
rerà aumentare i corsi in lingua inglese e migliorare ulte-
riormente la recettività della città. Oggi il 6,2% di studenti 
di corsi di primo e secondo livello è straniero. Gli stranieri 
rappresentano l’8,8% dei dottorandi e l’8.4% dei post-
doc. Questi valori sono di gran lunga superiori alla media 
nazionale. I cambiamenti della città che si sono verificati 
dal 2006 stanno aiutando ad attrarre di più. Torino è or-
mai considerata una città “cool”, apprezzata tantissimo dai 
giovani stranieri. Le politiche universitarie, di Città e Re-
gione dovranno sempre più tenere conto del fatto che To-
rino è di fatto una vera e propria città universitaria. (ab)
www.unito.it
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Didattica, ricerca, brevetti
le eccellenze di UniTo

intervista

Maria Lodovica Gullino,
vicerettore responsabile per la ricerca dell’Università 

degli Studi di Torino, direttore di Agroinnova (Centro di 
competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale), 

presidente de International Society for Plant Pathology

Infini.to, Planetario di Torino e Museo dell’Astronomia e dello Spazio, nasce 
come centro di didattica e divulgazione dell’astronomia e della fisica spazia-
le. Adottando le moderne tecniche espositive basate sull’interattività, offre 
al pubblico le più avanzate conoscenze sull’Universo. In questa prospettiva 
la vicinanza del Museo e del Planetario allo storico Osservatorio astronomi-
co di Torino è intesa a favorire un contatto diretto tra ricerca e divulgazione.  
Infini.to unisce un’area espositiva dedicata alle più recenti scoperte della 
moderna astronomia a un planetario digitale tra i più avanzati d’Europa: 
seduto in poltrona si rivivono le origini del cosmo e molto altro ancora. Il 

Osservatorio e museo,
scoprire il cosmo in poltrona



Dipartimento di Scienze del Farmaco a Novara

in basso, veduta del Museo dell’astronomia

9

parco astronomico è il fulcro dell’Osservatorio astrofisico di Pino Torinese: nonostante la vicinan-
za della città di Torino, il vecchio telescopio Marcon è utilizzabile 50 notti l’anno. Alla fine degli 
anni ’90 fu però deciso di sostituire il vecchio 45 cm con un nuovo telescopio Ritchey-Chrétien 
di 80 cm (il massimo che potesse contenere la cupola). Il rifrattore doppio fotografico e visuale 
Morais (dal nome dell’ingegnere ottico che progettò gli obiettivi) occupa la cupola costruita nel 
1910-’12 per il rifrattore Merz. Lo strumento ha subito varie ristrutturazioni nel corso del tempo, 
la  configurazione attuale risale al 1982. Il rifrattore visuale, il maggiore esistente in Italia, fu 
usato per misure micrometriche di binarie visuali e come cannocchiale guida. Il Riflettore astro-
metrico Reosc è lo strumento maggiore e più moderno di cui l’Osservatorio dispone, con uno 
specchio primaro di 105 cm di diametro e poco meno di 10 metri di distanza focale.  Inaugurato 
nel 1974, è rimasto ininterrottamente in operazione con strumentazione tradizionale (camera 
fotografica, fotometro fotoelettrico) fino ai primi anni ’90.
www.planetarioditorino.it

Università del Piemonte orientale “Ame-
deo Avogadro”, la più giovane a vocazione 
generalista del Piemonte, è sede primaria 
di libera ricerca e libera formazione. L’ul-

timo rilevamento l’ha classificata al terzo posto nel ran-
king nazionale per la ricerca scientifica (2006); nel 2008 
era ottava in prospettiva globale (comprendente anche la 
didattica e i servizi) e seconda per la disponibilità econo-
mica per la ricerca scientifica per ogni docente di ruolo. 
Fin dalla sua fondazione (1998), l’ateneo ha ritenuto l’in-
vestimento nella ricerca e nel trasferimento tecnologico 
il necessario complemento dell’attività didattica, desti-
nando alla ricerca scientifica circa dieci milioni di euro 
l’anno, provenienti da fondi ministeriali, internazionali, 
fondazioni bancarie, enti pubblici e privati. L’Ateneo par-
tecipa a 13 progetti europei (VII Programma quadro), 31 
del Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale 
(Prin), 6 del Fondo per gli investimenti della ricerca di 
base(Firb), 16 della Regione Piemonte; aderisce a 9 poli 
regionali di innovazione ed è protagonista di numerosi 
progetti finanziati da fondazioni bancarie. Sono state 
approvate e avviate presso l’Università 14 società spin-
off. Si è costituito nel 2008 l’Incubatore di impresa del 
Polo di innovazione di Novara s.c.r.l. “enne3” per volontà 
dell’ateneo in associazione con i principali enti locali e 
associazioni di categoria del territorio novarese. L’ateneo 
gestisce anche pratiche brevettuali ed è attivo nelle ricer-
che di massima sullo stato della tecnica, nelle analisi pre-
liminari di fattibilità, nella ricerca di partner industriali 
e nella regolazione degli accordi di licensing dei propri 

L’ateneo Avogadro
fa rete con il territorio

brevetti. Dal 2004 ne sono stati licenziati 15. Ogni settore 
disciplinare trova collocazioni d’eccellenza nel panorama 
scientifico nazionale e internazionale. È molto evidente, 
tuttavia, la vocazione primaria verso le scienze mediche 
e le scienze biologiche, chimiche, fisiche, farmaceutiche, 
farmacologiche e informatiche, che attraggono gran par-
te delle risorse e dei finanziamenti.
www.unipmn.it

L’
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re sedi principali di istituti di ricerca a To-
rino e undici sezioni di istituti che hanno 
sede centrale in altre regioni italiane, cin-
que macroaree di ricerca, dall’agroalimen-

tare alle telecomunicazioni, dalla geologia all’ambiente 
e alla produzione di materiali, passando per lo studio 
dell’identità culturale. Sono queste le articolazioni del 
Consiglio nazionale delle Ricerche, Cnr, in Piemonte. Una 
realtà molto variegata e con livelli di eccellenza ricono-
sciuti a livello nazionale e internazio-
nale, spiega Giorgio Lollino, direttore 
dell’Area di ricerca di Torino del Cnr 
per 10 anni, dal 2001 al 2010. Un’Area 
inserita in un parco di 10 ettari a Mi-
rafiori, dove sono presenti quattro re-
altà di ricerca: L’Istituto di Virologia 
vegetale, l’Istituto Macchine agricole 
e movimento terre, l’Istituto di Scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici e l’Istituto di Ricerca per la protezione 
idrogeologica (Irpi). Lollino, attualmente primo ricerca-
tore dell’Irpi, disegna un quadro della situazione con di-
verse luci e qualche ombra.
“Il Piemonte è penalizzato, – dice il ricercatore Cnr –  ha 
solo tre istituti principali: quello di Virologia vegetale a 
Torino, l’Istituto di Ricerca per l’impresa e lo sviluppo 
a Moncalieri e l’Istituto per lo Studio degli ecosistemi a 
Verbania Pallanza. È necessario rafforzare la ricerca in re-
gione, per poter impostare una strategia e una program-
mazione adeguate”. 
Nel 2006, racconta Lollino, l’Istituto di Metrologia, ec-
cellenza riconosciuta a livello internazionale, è stato 
scorporato dal Cnr. Una perdita cui si aggiunge anche 

il taglio dei finanziamenti alla ricerca, decisi dai governi 
nazionali degli ultimi anni.  Nonostante tutto, i gruppi 
di ricerca del Piemonte continuano a sfornare brevetti e 
a registrare marchi. È il caso del Gruppo di ricerca per il 
Geomonitoraggio, diretto proprio da Lollino, impegnato 
anche nel monitoraggio della Costa Concordia, naufra-
gata all’Isola del Giglio oltre un anno fa. Lo strumento 
brevettato dall’equipe di Lollino si chiama “inclinometro 
automatizzato”, una sonda che, misurando le deformazio-

ni del suolo, consente di monitorare 
in profondità le aree franose.
“La sonda – spiega il ricercatore – vie-
ne calata automaticamente in un foro 
profondo diverse centinaia di metri, 
misura le deformazioni a intervalli re-
golari e spedisce i dati in tempo reale 
tramite adsl. C’è anche una soglia di 

allertamento: se viene superata, l’inclinometro invia un 
sms alle strutture collegate e alla Protezione civile”.
L’Irpi torinese è infatti un centro di competenza del Di-
partimento di Protezione civile, attivo, oltre che al Giglio, 
anche in diverse aree franose, in Piemonte e in Italia. Ma le 
ricerche delle strutture che fanno capo al Cnr in Piemon-
te investono anche altri campi, come quelle sui virus che 
stanno decimando le viti piemontesi, a cura dell’Istituto di 
Virologia vegetale. E intanto Torino si prepara ad ospitare 
al Lingotto il Congresso internazionale di Geologia appli-
cata all’ambiente e al territorio, dove dal 15 al 19 settembre 
più di 1.700 scienziati di tutto il mondo discuteranno di 
temi di stringente attualità, su tutti, l’impatto di opere di 
geologia urbana come la Tav e le metropolitane.  n
www.area.to.cnr.it

T

Il Cnr in Piemonte, dalla geologia
al clima nonostante i tagli...

di  Pasquale De Vita

I 	GRUPPI	DI	RICERCA
DEGLI	ISTITUTI	PIEMONTESI	
CONTINUANO	A	SFORNARE	

BREVETTI	E	REGISTRARE	
NUMEROSI	MARCHI



           

Da Galileo,
l’ora esatta
che spacca
il nanosecondo

prototipo di Galileo che sono sparsi nel mon-
do e con cui si misurano gli orologi e le orbite 
dei satelliti. In secondo luogo, teniamo l’ora 
di riferimento del sistema Galileo sincronizza-
ta con l’ora esatta internazionale Utc (Tempo 
universale coordinato) mediante continue 
correzioni, ciò permette ad un utente  a terra 
di conoscere l’ora esatta. 

Con quali aziende private avete collaborato per Galileo?

Abbiamo iniziato con Thales Alenia Spazio Italia e poi 
Francia e alcune industrie spaziali europee, mentre a Tori-
no ci aiutano il Politecnico e la società AizoOn.
 

Quanti ricercatori e tecnici sono impegnati dall’Inrim in Gali-
leo e con quale creazione di valore aggiunto?

Siamo sempre stati un piccolo gruppo formato da un mas-
simo di un paio di ricercatori dell’Inrim più una serie di 
giovani dottorandi, borsisti, assegnisti, collaboratori. Galileo 
ha portato all’Inrim un notevole riconoscimento a livello in-
ternazionale, garantendo un introito di milioni di euro che 
ci ha anche permesso di rinnovare le attrezzature dei labo-
ratori, stimolando nuove ricerche: siamo stati tra i primi ad 
attivare sistemi di confronto a distanza di orologi con elevata 
precisione e, in tempo quasi reale, abbiamo sviluppato algo-
ritmi che vengono utilizzati anche in altri istituti di metro-
logia. Per questo sono stata invitata in Cina e in India per 
discutere dello sviluppo dei loro sistemi di navigazione.

Cosa vi ha portato a questo successo?

L’attitudine del metrologo a far le cose sempre con estrema 
precisione e anche il coraggio, o la sventatezza, di lanciar-
ci in progetti un po’ diversi dalla nostra normale attività e 
competenza.

E per il futuro?

Siamo in gara per la continuazione della Galileo Time Va-
lidation Facility. Terremo alta la bandiera dell’Italia e del 
Piemonte.
www.inrim.it
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ltre a dirci dove andare, Gali-
leo, il sistema di localizzazio-
ne satellitare europeo, saprà 
indicarci l’ora esatta: da fine 

aprile i satelliti, ora nella fase di test detta in-
orbit-validation, trasmettono infatti anche il 
segnale di tempo con estrema accuratezza. 
Quelli di Galileo sono misurati e verificati 
di continuo dall’Istituto nazionale di ricer-
ca metrologica (Inrim) di Torino. Il riferi-
mento è il Tempo universale coordinato 
(Utc) che sincronizza i computer di tutto il 
mondo. La differenza tra l’Utc e quello di Galileo viene 
calcolata presso l’Inrim, che collabora con l’Agenzia spa-
ziale europea (Esa) al progetto Galileo, fin dai suoi albo-
ri. L’operazione è fatta con un’accuratezza dell’ordine di 
30 nanosecondi. Per sincronizzare il nostro orologio con 
l’ora esatta potremo quindi fare riferimento al sistema 
di localizzazione satellitare europeo. Il progetto Galileo 
viene portato avanti in collaborazione con Politecnico 
di Torino e cinque istituti di metrologia europei, il Ptb 
tedesco, Syrte francese, Npl inglese, Roa spagnolo e Orb 
belga. Patrizia Tavella ricercatrice dell’Inrim è respon-
sabile della Galileo time validation facility dell’Agenzia 
spaziale europea.

Da quando l’Inrim lavora nell’ambito del prestigioso progetto 
europeo Galileo?

Tutto è cominciato nel 1998 quando sono stata invitata 
dall’Agenzia spaziale tedesca a collaborare ad un contratto 
dell’Agenzia spaziale europea (Esa) sui sistemi di naviga-
zione. Poi il professor Sigfrido Leschiutta del Politecnico 
di Torino promosse la nostra partecipazione a diversi altri 
contratti dell’Esa e della Commissione europea insieme 
all’Alenia Spazio. Da allora, abbiamo vinto 23 progetti eu-
ropei, partecipando anche a tutte le fasi sperimentali del 
progetto Galileo con i nostri orologi e i nostri sistemi di 
misura.

Quale contributo e quale ruolo svolge in Galileo l’Inrim?

Dal 2009 l’Inrim ha sviluppato per l’Esa una Galileo Time 
Validation Facility che ha due scopi. In primo luogo, verifi-
care tutti gli orologi del sistema Galileo, a bordo dei satel-
liti e a terra, per verificare eventuali errori e le necessità di 
azioni correttive. All’Inrim abbiamo uno dei 13 ricevitori 

O
intervista

Patrizia Tavella,
ricercatrice dell’Inrim

Prototipo di veicolo spaziale raffigurato in avvicinamento a Marte
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eonardo Chiariglione, piemontese doc, si 
è laureato in ingegneria elettronica al Po-
litecnico di Torino ed ha ottenuto il dotto-
rato in Comunicazioni elettriche all’Uni-

versità di Tokyo nel 1973. Nel 1971 è entrato in Cselt 
(ora Telecom Italia Lab) che ha lasciato a luglio 2003.
Negli ultimi 15 anni è stato in prima linea in varie ini-
ziative che hanno contribuito a dare corpo alle tecnolo-
gie ed al business dei media numerici. 
Nel 1988 ha fondato il comitato di standardizzazione 
Iso noto come Moving picture experts group (Mpeg) di 
cui è presidente. Mpeg ha prodotto gli standard Mpeg-
1, Mpeg-2, Mpeg-4 e Mpeg-7, Mpeg-21 e una serie con-
tinua di altri standard che hanno introdotto nel mer-
cato nuovi prodotti, servizi e applicazioni basati sulle 
tecnologie numeriche. Nel 1994 ha fondato il Digital 
audio-visual council (Davic), un forum con l’obiettivo 
di sviluppare specifiche di interfacce e protocolli aperti 
per la distribuzione di media in forma numerica e nel 
1996 ha fondato la Foundation for intelligent physical 
agents (Fipa), un forum con l’obiettivo di sviluppare 
specifiche di agenti intelligenti.
 Nel 2003, dopo aver lasciato Telecom Italia Lab è diven-
tato amministratore di Cedeo.net, società di consulenza 
che sviluppa tecnologie, prodotti e servizi multimediali.
Nel 2005 ha partecipato alla fondazione, e ne è il pre-

sidente, di Digital media in Italia un gruppo interdisci-
plinare, aperto, senza scopo di lucro, che si propone di 
definire aree di interventi che consentano all’Italia di ac-
quisire un ruolo primario nei digital media.
“Quando mi chiedono se, quando ho inventato l’Mp3, 
sapevo quel che sarebbe successo, rispondo di no, come 
farebbe qualsiasi persona di buon senso. Non lo sapevo. 
Non si può mai sapere. Chi dice il contrario mente”, dice 
con modestia Chiariglione che è riuscito a rivoluziona-
re attraverso l’Mpeg Group le potenzialità multimediali 
di Internet: i video Mpeg, i brani audio Mp3.  Tanto che 
“Time” qualche anno fa lo ha inserito tra i cinquanta 
uomini più influenti al mondo in campo tecnologico. 
Continua Chiariglione: “Ogni uomo è potenzialmente 
l’elemento di una rete che coinvolge miliardi di persone, 
gente che può diffondere e scambiare contenuti, questo 
lo dicevo già nel 1998. Io volevo creare uno strumento 
che realizzasse questo commercio diffuso. Volevo che un 
contenuto potesse passare senza essere ostacolato da nes-
suna barriera creata da chi detiene il potere”.
Oggi, file audio e video passano da pc a pc in tutto il 
mondo senza  barriere. Mpeg1 (più noto come Mp3), 
lanciato nel 1992, è stato solo il primo. Mpeg2 (usato 
nella televisione digitale) ha raccolto circa un miliardo 
di dollari in royalties. n
www.dmin.it

L

Il piemontese che ha messo 
la musica sul web di  Giulia Gioda



ra le eccellenze di livello internazionale da 
ascriversi al settore privato nella nostra re-
gione c’è il Centro ricerche Fiat, fondato a 
Orbassano (To) nel 1978, come polo di ri-
ferimento per la ricerca e l’innovazione del 

Gruppo Fiat. Il Centro dispone di un vasto insieme di com-
petenze tecniche che coprono tutte le discipline ingegneri-
stiche del settore automotive, a cui si affiancano laboratori 
all’avanguardia per la sperimentazione dei propulsori, per le 
analisi di compatibilità elettromagnetica, del rumore, delle 
vibrazioni, e per la simulazione di guida. Queste le cifre del 
Centro ricerche (al 31/12/2012): 927 dipendenti; 18 proget-
ti a co-finanziamento Ue approvati nel 2012; 151 progetti a 
co-finanziamento Ue approvati nel VII Programma quadro 
(2007-2013); 2.293 brevetti registrati; 429 domande di brevet-
to. Il direttore generale del Crf e responsabile della ricerca di 
Fiat e Chrysler è Ste-
fano Re Fiorentin.

Perché un’azienda 
fa ricerca?

Da quando, circa 150 
anni fa, è nata l’era in-
dustriale moderna la 
ricerca è sempre stata 
il motore del progres-
so. Ogni innovazione 
tecnologica altro non 
è che l’evoluzione 
delle scoperte scienti-
fiche. Fino agli anni 
Sessanta abbiamo 
vissuto nell’era della 
meccanica. Oggi sia-
mo in quella del sili-
cio, il semiconduttore 
di cui è fatto il chip, 
componente essen-
ziale di tutti i sistemi 
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T
elettronici. In base alla prima 
legge di Moore (elaborata nel 
1965 da Gordon Moore, co-
fondatore dell’Intel) ogni 18 
mesi la potenza di calcolo dei 
processori raddoppia. Micro-
circuiti sempre più potenti 
e minuscoli, quindi, danno 

origine a computer, tablet, smartphone oltre a dispositivi 
elettronici ancora più avanzati. E la ricaduta investe tutti i 
settori, fra cui l’automotive.

In quale modo i risultati della ricerca vengono trasferiti alla 
produzione automobilistica?

Nell’automobile l’elettronica è arrivata alla fine degli anni 
Ottanta con i sistemi di accensione ed iniezione per i motori 
a benzina, seguiti dai nuovi quadri di bordo fino ad esten-
dersi al controllo di tutte le funzioni del veicolo. Stiamo oggi 
progressivamente integrando nella vettura persino gli ap-
parecchi “consumer” (cellulari e navigatori oggi, in futuro 
smartphone e tablet) fino a far diventare l’auto un ambiente 
nel quale fruire liberamente di tutti i sistemi di comunicazio-
ne con l’esterno e dei servizi connessi. In futuro i dispositi-
vi e le funzioni di questo genere si moltiplicheranno anche 
nell’automotive, pur con caratteristiche particolari.

In che cosa consiste questa peculiarità?

Se per computer, dispositivi palmari, cellulari e persino elet-
trodomestici la competizione si basa quasi esclusivamente 
sull’evoluzione tecnologica, nel mondo dell’automobile que-
sta dinamica è accompagnata da un’altra logica, parallela, che 
sta diventando dominante: la sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica su cui è impostata la nostra filosofia di ricerca.

E come funziona la collaborazione con i ricercatori di Chrysler?

È completa ed effettiva. I vari centri (in Italia, Usa, Brasile) 
seguono attività specifiche dei loro mercati per circa il 15 per 
cento. Il resto sono attività che portano a risultati condivisi. 
Abbiamo scelto di specializzare ciascun laboratorio secon-
do le competenze possedute dai ricercatori che vi operano. 
Ogni realtà potrà produrre risultati migliori se impegnata 
nel campo che conosce meglio. (ab)
www.crf.it

intervista

Stefano Re Fiorentin,
direttore generale del Crf
e responsabile della ricerca
di Fiat e Chrysler

Centro Fiat, il computer sale in auto

Interno del Centro ricerche, in alto la camera anecoica
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economista e saggista statunitense Je-
remy Rifkin sostiene da tempo, nelle 
sue conferenze, che siamo sulla cuspide 
di una nuova rivoluzione industriale, 

dove i giganti di combustibili fossili dovranno adattarsi o 
morire di fronte a una nuova economia energetica. 
Rifkin immagina un mondo dove decine di milioni di 
computer, oltre a essere collegati tra loro per navigare in 
Internet, siano messi in condizione di scambiarsi energia 
con la stessa logica del peer to peer, la tecnologia usata 
per i file musicali. Dove la “generazione di Facebook” af-
ferra l’iniziativa, stracciando il pensiero convenzionale 
che l’energia sia prodotta e commercializzata in maniera 
verticale. Al centro di questo sistema le fonti interamente 
rinnovabili: solare, eolica, idrica e delle maree, biomas-
se e altro ancora. “Questo sarà niente di meno che una 
nuova rivoluzione industriale”, dice Rifkin, “e il suo im-

patto sarà drammatico e radicale. Le grandi rivoluzioni 
economiche accadono quando emergono nuovi regimi 
energetici e nuovi paradigmi della comunicazione. Con 
l’incontro di comunicazione ed energia rivoluzionaria 
si ha, storicamente, un cambio dell’impronta economi-
ca”. Come nel diciannovesimo secolo, quando la poten-
za del vapore ha contribuito ad abbassare il costo della 
stampa, permettendo la diffusione della parola scritta, ha 
sviluppato il trasporto ferroviario capillare, creato scuo-
le pubbliche per formare tecnici in grado di impiantare 
le nuove tecnologie. È l’“energia-internet - sostiene Rif-
kin - che spazzerà via la nostra infrastruttura energetica 
esistente. Essa sostituirà il modello elitario, centralizzato, 
dall’alto verso il basso di impianti a combustibile fossile, 
con un sistema dove i singoli saranno fornitori di energia 
e consumatori della stessa”. Siamo ancora lontani da que-
sto mondo immaginifico tratteggiato dallo studioso ame-

L’

Se anche l’energia
si ispira al modello Facebook

di  Fabio Malagnino

AL CENTRO DEL SISTEMA LE FONTI INTERAMENTE RINNOVABILI: 
SOLARE, EOLICA, IDRICA, DELLE MAREE E A BIOMASSE
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ricano, ma il Piemonte è indubbiamente una delle zone 
più interessanti nel panorama europeo per investimenti 
e innovazioni nella green economy.

Serve un cambio di paradigma
per uscire dalla crisi

Al giorno d’oggi si definisce “economia verde”, o più pro-
priamente economia ecologica, un modello teorico di 
sviluppo che prende origine da un’analisi del sistema eco-
nomico dove, oltre ai benefici (aumento del prodotto in-
terno lordo), si prende in considerazione anche l’impatto 
ambientale, cioè i potenziali danni prodotti dall’intero 
ciclo di trasformazione delle materie prime a partire dal-
la loro estrazione, passando per il loro trasporto e trasfor-
mazione in energia e prodotti finiti, fino ai possibili dan-
ni ambientali che produce la loro definitiva eliminazione 
o smaltimento. Tali danni spesso si ripercuotono sul Pil 
stesso, diminuendolo a causa della riduzione di attività 
economiche che traggono vantaggio da una buona quali-
tà dell’ambiente come agricoltura, pesca, turismo, salute 
pubblica, soccorsi e ricostruzione in disastri naturali.
La green economy è pertanto una risposta, una soluzio-
ne fatta di misure economiche, legislative, tecnologiche 
e di educazione pubblica in grado di ridurre il consumo 
d’energia, di risorse naturali e i danni ambientali attra-
verso un modello di sviluppo sostenibile: aumento dell’ef-
ficienza energetica e di produzione, diminuzione della 
dipendenza dall’estero, abbattimento delle emissioni di 
gas serra, riduzione dell’inquinamento locale e globale, 
compreso quello elettromagnetico, fino all’istituzione di 
una vera e propria economia sostenibile a scala globale e 

duratura servendosi prevalentemente di risorse rinnova-
bili (come le biomasse, l’energia eolica, l’energia solare, 
l’energia idraulica) e procedendo al più profondo rici-
claggio di ogni tipo di scarto domestico o industriale.
Come sottolineato anche nell’ultimo rapporto Ires, l’eco-
nomia verde è un concetto che ha una storia recente e 
prende le mosse dai numerosi fallimenti delle conferenze 
dell’Onu sull’ambiente, che hanno fatto seguito al Sum-
mit della Terra, organizzato dall’Unced (United Nations 
Conference on Environment and Development) a Rio de 
Janeiro nel giugno 1992. 
La sfida alla crisi passando dal verde ha avuto momenti 
importanti di elaborazione a partire dal nuovo millen-
nio: con la creazione del Global Compact Network lancia-
ta dall’Onu nel giugno del 2000, una rete di imprese fi-
nalizzata a promuovere importanti principi etici in tema 
di diritti umani, tutela dell’ambiente, diritti dei lavoratori 
e lotta alla corruzione (oggi sono più di 8.000 le imprese, 
le  associazioni, le Università e le Ong che hanno sotto-
scritto il codice etico volontario, in più di 130 paesi); con 
il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 in cui i 
paesi dell’Ue hanno approvato una strategia per lo svilup-
po sostenibile; con il World Economic Forum del 2007, 
a Davos, in Svizzera, dove per la prima volta il network 
internazionale (formato da grandi imprese, leader politi-
ci, accademici illustri e riconosciuti) ha parlato di green 
come motore di crescita e sviluppo. Tale concezione dello 
sviluppo è stata poi declinata nel piano strategico di Eu-
ropa 2020 e il lancio delle smart regions e smart cities. 
Contestualmente l’Unione europea ha lanciato il piano 
clima-energia 20-20-20, di riduzione dei gas serra del 
20% rispetto al 1990, di incremento delle fonti rinnova-

bili fino al 20% del fabbisogno 
di energia (in Italia del 17%), di 
aumento del 20% dell’efficienza 
energetica (ridotto al 17% dalla 
direttiva del 2012). 
Infine un ulteriore contributo è 
venuto dai risultati della Confe-
renza Rio+20 in cui, nonostante 
il fallimento delle soluzioni poli-
tiche, sono stati rilanciati i dieci 
principi per un’economia verde 
e sostenibile. 

Parco eolico a Garessio (Cn)
in località San Bernardo

Nella pagina a lato: pannelli solari nel 
territorio di Caramagna (Cn)
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I numeri della sostenibilità

Secondo il rapporto Ires di recente pubblicazione, gli in-
dicatori economici del 2012 sono tutti negativi per il Pie-
monte e invertono il processo di crescita industriale che 
aveva caratterizzato il 2010 e 2011. Nel 2012 nella regione 
si è avuta una caduta del Pil di due punti, i consumi del-
le famiglie sono diminuiti del 3,3%, gli investimenti fissi 
lordi del 7%. Solo le esportazioni sono cresciute del 2% 
mentre le importazioni sono crollate dell’8,5%. Anche le 
previsioni per il 2013 non lasciano ben sperare.
La green economy può essere una risposta ai problemi 
attuali della crescita, in grado di portare nuovi cluster 
tecnologici, nuovi modelli di consumo sostenibili e nuo-
vi bisogni nel lungo periodo. Rispetto agli obiettivi di ri-
duzione 20-20-20 della strategia Europa 2020, l’Italia ha 
obblighi leggermente inferiori: riduzione del 6,5 %  dei 
gas ad effetto serra (rispetto al livello 1990) da realizzare 
nel periodo 2008-2012, mentre per i settori non regolati 
dalla direttiva Ets (Emission Trading System) si richiede 
al 2020 una riduzione del 13% rispetto al livello 2005; 
incremento del 17% delle fonti energetiche rinnovabili 
(per il Piemonte il 15,1%); riduzione del 20% di consumo 
energetico grazie all’efficientamento. I dati per il Piemon-
te sono tutti positivi. Sulla strategia 20-20-20 la situazio-
ne pre-crisi appariva piuttosto problematica e al 2007 le 
emissioni italiane di gas serra erano aumentate del 7,3%, 
contrariamente  all’obiettivo di riduzione del 6,5% fissa-
to al 2012. Le Regioni del Nord e del Centro (Piemon-
te, Lombardia, Veneto, Emilia  Romagna e Trentino) si 
mantengono, a seguito della crisi, tutte al di sotto dei li-
velli di emissioni imposti, pur con percentuali variabili. 
Il Piemonte già nel 2010 ha avuto una differenza percen-

tuale del -29% e nel 2011 ha una percentuale del -28 %. È  
secondo solo al Veneto per diminuzione dei gas serra. Il 
Piemonte è all’avanguardia anche nella sfera dell’efficien-
tamento energetico: dopo la Lombardia è la regione che 
ha maggiormente contribuito all’utilizzo del 55% delle 
detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici. Sul 
fronte energia da fonti rinnovabili, la regione migliora 
del 10% l’obiettivo del 15%, al 2020, proposto dal Gover-
no nazionale, soprattutto nella produzione termica. In 
questo comparto il Piemonte spicca nel quadro nazionale 
come la regione che, al momento, ricorre maggiormente 
alle fonti rinnovabili in termini assoluti. Buoni risultati 
anche nei consumi elettrici, legati sia a una espansione 
del solare che al riammodernamento dell’idroelettrico. 
Un ambito di sviluppo green particolarmente interessan-
te è quello del cibo.
In Piemonte solo il 7% del totale dei prodotti alimentari 
della regione è venduto direttamente degli imprenditori 
agricoli, ma il settore è cresciuto e non sembra subire la 
crisi. Altri indicatori mostrano la vitalità del fenomeno: 
la crescita dei gruppi di acquisto solidale (Gas), dove il 
Piemonte si colloca al  secondo posto in Italia dopo la 
Lombardia; la rete dei distributori automatici di latte; la 
presenza di mercati pubblici e di produttori diretti; il nu-
mero di prodotti regionali protetti dall’Unione europea 
(il meglio delle specialità agricole e alimentari). 
All’inizio del 2011 il Piemonte vantava 2.857 produttori di 
prodotti a Denominazione d’origine protetta, Indicazio-
ne geografica protetta, per 13 prodotti Dop e 4 prodotti 
Igp, poco meno dell’8% dei totale dei prodotti nazionali 
riconosciuti (l’Italia è al primo posto tra le nazioni euro-
pee). A questo va aggiunto che la produzione di vino è 
quasi esclusivamente concentrata nelle categorie Doc e 
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Docg, con alcuni dei prodotti di punta a livello mondiale. 
Il settore sta assistendo a un progressivo abbassamento 
dell’età media dei produttori, più consapevoli e attenti 
alle tecnologie e alle dinamiche di nuova generazione. A 
questo si accompagna una modifica dei comportamenti 
di consumo. Secondo una ricerca della Nielsen, basata su 
56.000 interviste, l’Italia è la nazione con la più elevata 
concentrazione di consumatori consapevoli (38%), con-
tro il 32% della Germania, il 31% della Spagna il 27% del 
Regno Unito e della Francia e solo il 21% dei Paesi Bassi. 

Dalla green economy
alle clean technologies

“Oggi dobbiamo cominciare a parlare di clean techno-
logy, un concetto che ancora non è passato tra il grande 
pubblico”. Non usa mezzi termini il direttore regionale 
all’Innovazione, Roberto Moriondo, recentemente no-
minato dalle Regioni nel comitato di indirizzo dell’Agen-
zia digitale nazionale, che ha anche un coinvolgimento 
su queste materie. “Oggi siamo invece concentrati sulle 
fonti energetiche rinnovabili, che vuol dire soprattutto 
fotovoltaico. Un settore dove il Piemonte è tra le punte di 
eccellenza, ma dove è possibile fare di più”. La Regione 
ha investito molto negli anni in termini di incentivi sul 
fotovoltaico, ma nei fatti non c’è stato un consistente vo-
lano economico. “Manufatto e tecnologia vengono fatti 
all’estero. Noi siamo solo installatori. Va benissimo, ma 
dobbiamo avere più visione”, commenta ancora.
“È il sistema paese ad avere dei problemi. Nessuno di noi 
alla roulette punta su un numero solo, perché è ad alto ri-
schio. Invece in Italia ci siamo innamorati del fotovoltaico. 
Così è passata l’equazione green=fotovoltaico, ma è solo 
un elemento rispetto ad altre tecnologie. C’è molto scet-
ticismo sull’eolico, con punte di radicalismo ambientale”.
I critici dell’eolico denunciano, infatti, l’elevato impatto 
visivo degli impianti, soprattutto vicino ai centri urbani.
“L’impatto c’è sicuramente -  prosegue Moriondo - ma il 
saldo è positivo. Le biomasse producono scorie che van-
no smaltite. L’eolico è pulito per definizione. Chi viaggia 
in Germania vede migliaia di pale eoliche a lato delle au-
tostrade, per loro è un’importante forma alternativa di 
produzione elettrica. Anche l’idroelettrico è una grande 
risorsa e il nostro paese è ricco di acqua. Allora comin-
ciamo a ragionare anche sulle specificità territoriali”.
Il clean tech non è ancora un’economia. Ma già oggi ci 
permette di misurare tutta l’energia consumata ed emes-
sa per produrre un oggetto. Nella clean tech entra anche 
il concetto di fabbrica intelligente, di riduzione dei con-
sumi, emissioni e prodotti meno impattanti.
Di fabbrica intelligente si è parlato negli ultimi mesi 
proprio in Piemonte. L’Oréal Italia, leader nazionale nel 

mercato cosmetico, ha recentemente presentato il pro-
getto “L’Oréal Italia: emissioni zero” che prevede, utiliz-
zando unicamente fonti rinnovabili, l’azzeramento delle 
emissioni di Co2 dello stabilimento di Settimo Torinese, 
il primo del Gruppo L’Oréal per unità prodotte. Il polo 
produttivo sarà totalmente autosufficiente dal punto di 
vista energetico attraverso una rete di cogenerazione, 
alimentata da un sistema che utilizza contemporanea-
mente tre fonti rinnovabili - impianto solare termodina-
mico, centrale di gassificazione a biomasse a chilometro 
zero e rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento,  
garantendo l’energia necessaria a realizzare oltre 300 
milioni di prodotti l’anno, esportati in oltre 35 paesi in 
tutto il mondo. L’iniziativa sviluppata a Settimo Torine-
se rappresenta un caso unico in Italia di collaborazione 
pubblico-privato che unisce rispetto per l’ambiente, cre-
scita sostenibile e risparmio energetico. Nel complesso, 
l’impatto ambientale positivo in favore della comunità 
locale e del territorio - stimabile in termini di “mancata 
emissione in atmosfera” - è pari a 7.800 tonnellate/anno 
in meno di Co2. Proprio sulle aziende e sulla Pa si sono 
concentrati alcuni bandi tematici per aziende con l’obiet-
tivo di ridurre consumi e impatti.
“L’energia più pulita è quella che non consumiamo”, con-
clude Moriondo. “Stiamo lavorando molto sull’efficien-
tamento. La Sanità ha bollette enormi, i risparmi attesi 
sono del 20-30%. In ambito privato, modelli di business 
come Esco aiutano gli investimenti in efficientamento 
attraverso cofinanziamento. Ci guadagnano in tre: il 
privato che vede scendere progressivamente le bollette, 
l’installatore e chi finanzia”.
L’Envipark di Torino è una delle esperienze di ricerca 
più riuscite nei settori dell’innovazione tecnologica e 
dell’eco efficienza, un osservatorio privilegiato su green 
economy e tecnologie clean.
“In Piemonte è stato fatto uno sforzo importante, in Eu-
ropa siamo visti bene, come un luogo a cui si deve guar-
dare. Grazie alla collaborazione tra iniziative private e 

Legno per biomasse

nella pagina a lato: diga in Val Chiusella



Parco eolico di Garessio (Cn). In alto particolare delle pale,
a destra, veduta panoramica 
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pubbliche sono emerse esperienze che hanno dato ri-
sultati importanti. Su trasporti e mobilità non brilliamo 
come ultra innovazione, ad esempio sull’elettro mobilità. 
Ma la mobilità non è solo elettrico, ci sono implementa-
zioni sui motori: su riduzione Co2 e utilizzo del metano 
siamo un territorio leader grazie all’impegno della Fiat”, 
comunicano dell’Envipark. Sui biocombustibili il gruppo 
Mossi e Ghisolfi di Tortona rappresenta un’eccellenza 
internazionale, con  numeri importanti anche a livello 
globale. Oggi è leader nella chimica sostenibile e dei bio-
carburanti ed è la seconda azienda chimica italiana. Ha 
costruito i più grandi impianti al mondo per la produzio-
ne di Pet, in Messico e Brasile. Dal 2008 ha fondato un 
nuovo centro ricerche interamente dedicato alle energie 
rinnovabili. Dal 2012 start up del primo impianto al mon-

do per la produzione di biocarburanti da biomasse non 
alimentari (la canna comune che cresce spontanea sugli 
argini dei fiumi). Sempre in ambito chimico, il Piemon-
te vede la presenza di due aziende leader nello sviluppo 
della nuova generazione di prodotti derivati da materie 
prime rinnovabili di origine agricola: la Novamont di 
Novara e Versalis (gruppo Eni).
“Le rinnovabili a livello italiano non hanno avuto ricadu-
te sul tessuto produttivo in relazione a quanto investito”, 
proseguono da Envipark. “Ci sono state ricadute ma in 
filiere non chiave, come ad esempio il fotovoltaico, bio-
masse, eolico, con importanti competenze sviluppate, ma 
che non hanno portato a una vera industria. Se guardia-
mo al clean tech, tra le prime 100 aziende il solare è sceso, 
oggi il settore numero uno è l’efficientamento energetico 
con una crescita delle tecnologie per lo stoccaggio e per 
le smart grid. Il punto massimo dell’iperbole solare si è 
toccato, oggi bisogna investire su altri settori più razionali 
anche dal punto di vista dei costi. Il solare incide meno 
del 2%, un po’ poco se pensiamo allo sforzo per instal-
lare gli impianti. Sull’efficientamento energetico si sta 
invece facendo un forte lavoro, con aziende che stanno 
sviluppando tecnologia, alcune di esse presenti nell’orbi-
ta di Envipark”.
Anche le utilities, che oggi hanno travalicato i confini re-
gionali come Iride, o quelle legate più saldamente al ter-
ritorio come Smat, sono una filiera dove si fa sperimenta-
zione su tecnologie ambientali (acqua e rifiuti) a livello 
europeo, con un potenziale di crescita e rapporti stretti 
con atenei e centri ricerca. n

Il piano energetico regionale 2012 – 2014 è frutto del confronto 
nato durante il tavolo di concertazione, denominato Forum re-
gionale per l’energia, istituito dalla Regione Piemonte con gli enti 
locali come previsto dalla legge regionale n. 23 del 2002. Al tavolo 
hanno partecipato i rappresentanti delle agenzie per l’ambiente e 
per l’energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, degli 
atenei e degli enti di ricerca. 
Anche i cittadini hanno potuto prendere parte direttamente al Fo-
rum attraverso il portale web attivo sul sito della Regione Piemonte 
e al quale si sono registrati centinaia di utenti, esprimendo osser-
vazioni e proposte utili per stabilire le linee d’azione. Un risultato 
che conferma la validità di questo strumento on-line di condivisio-

ne che, nell’attuazione dei principi di partecipazione e trasparen-
za, continua ad essere aperto ai soggetti interessati per raccogliere 
ulteriori contributi nella definizione dei prossimi obiettivi.  
www.forumenergia.regione.piemonte.it

Forum per l’energia
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roduzione di energia da fonti energetiche 
rinnovabili, efficienza e risparmio energeti-
co, reti e generazione distribuita, filiera della 
clean economy e specializzazione dei cluster 

regionali. Sono i quattro assi strategici di intervento pre-
visti dal Piano di azione per il biennio 2012-2014 per pro-
muovere e implementare l’energia sul territorio regionale. 
Il documento di indirizzo sulla programmazione energe-
tica è stato approvato dalla Giunta regionale a novembre 
2012, destinando 39 milioni e 100mila euro che derivano 
da fondi europei e regionali. Si tratta di un aiuto concreto 
che permette la concessione di prestiti agevolati, cumulati 
e contributi a fondo perduto, di cui possono beneficiare 
imprese singole o associate e soggetti pubblici. Entrando 
nello specifico, le risorse sono così ripartite: 5mln per in-
centivare la riqualificazione energetica degli stabilimenti 
produttivi delle piccole e medie imprese anche attraverso 
l’installazione di impianti a fonti rinnovabili; 5 milioni 
per agevolare la diffusione della produzione di energia 
termica da biomasse provenienti dalla filiera forestale; 3,5 
milioni per la realizzazione di impianti alimentati a fon-
te rinnovabile e destinati ad uso riscaldamento e raffre-
scamento; 6 milioni per promuovere la razionalizzazione 
dei consumi energetici negli edifici pubblici esistenti; 2,5 
milioni per la riqualificazione energetica delle copertu-
re degli edifici scolastici soggetti a interventi di bonifica 
di amianto; 4 milioni per il sostegno all’innovazione nel 
settore della clean economy; 1 milione per favorire la cre-
azione di un nuovo cluster regionale, rivolgendosi in par-
ticolare ai Poli di innovazione e alle Piattaforme tecnolo-
giche già esistenti, al fine di incrementare la competitività 
del sistema produttivo piemontese nel campo delle clean 
thecnologies; 1,5 milioni per la realizzazione su differenti 

tipologie di edifici pubblici di esperienze pilota “smart bu-
ilding”, che si caratterizzano per  l’integrazione tra proget-
tazione architettonica, tecnologia e sistemi energetici e a 
loro volta  includono la building automation, la sicurezza, 
le telecomunicazioni, facility mangement system, stoccag-
gio e generazione distribuita dell’energia; 3,1 milioni per 
promuovere interventi in materia di risparmio energeti-
co e di riduzione delle emissioni in atmosfera negli edi-
fici condominiali. Rientra inoltre nel piano energetico il 
bando già esistente per la realizzazione di edifici di nuova 
costruzione “a energia quasi zero”, finanziato con fondi 
regionali derivanti da minori erogazioni o da revoche di 
contributi. Per l’assessore regionale all’Energia, Agostino 
Ghiglia: “Investire sulla green economy e sulle fonti rin-
novabili significa da una parte individuare nuovi percorsi 
di sviluppo economico per il territorio, dall’altra produrre 
risparmio energetico e diminuzione delle emissioni inqui-
nanti, a difesa dell’ambiente in cui viviamo e quindi del-
la nostra salute e di quella dei nostri figli. I dati dell’Ires 
confermano che siamo nella giusta direzione, nel 2011 in 
Piemonte i gas serra sono diminuiti del 28%. Nonostante 
la crisi economica renda difficile una programmazione 
costante, la Regione ha voluto sostenere con forza lo svi-
luppo in ogni settore di progetti ‘green’. Prima di tutto 
è cresciuta la produzione di energie da fonti rinnovabili, 
basti pensare che in Piemonte ci sono circa 36mila im-
pianti fotovoltaici; ma la nostra regione risulta altrettanto 
efficiente a livello nazionale nel campo dell’innovazione e 
delle nuove tecnologie grazie anche all’impegno di questa 
Amministrazione, che continua ad investire alimentando 
i parchi scientifici e i poli d’innovazione con  l’obiettivo 
di creare il distretto piemontese sulla green tech”. (aq) n
www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/home.htm

Più rinnovabili e più efficienza 
le politiche in Piemonte

P
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GREEN ECONOMY I  Se anche l’energia si ispira al modello Facebook

a Green Economy 
è il risultato dell’in-
contro tra l’impre-
sa e la sostenibilità 

economica, sociale e ambientale. 
È il tentativo dell’economia di 
mercato di porre rimedio alla 
crisi della sua sostenibilità. È la 
risposta alla progressiva satura-
zione dei mercati nei paesi ricchi 
e agli squilibri causati dall’attua-
le modello di crescita economica. 
Il Piemonte da tempo esplora 
possibilità di interazione positiva 
tra impresa e politica in questo 
ambito. Per capirne di più l’Ires 
ha svolto un’ampia analisi com-
parativa delle regioni italiane. I 
risultati sono confortanti e pon-
gono la nostra regione ai primi 
posti in Italia negli indicatori che 
compongono l’area delle politi-
che green (le politiche regionali 
che hanno al centro la sosteni-
bilità ambientale) e del green business (le attività im-
prenditoriali attive nel campo ambientale). È un segno 
positivo dell’attenzione della sfera pubblica e di quella 
privata, delle imprese e del mercato regionale. La stessa 
indagine mette in evidenza il Piemonte in rapporto al 
panorama nazionale e il ruolo importante giocato dai 
comportamenti individuali misurati sulla base della loro 
attenzione ad uno stile di vita maggiormente consape-
vole. Ma non tutto è positivo. Altri indicatori sono meno 
soddisfacenti. In particolare il Piemonte è carente per 
quanto riguarda le dotazioni green (Ict e uso del suolo, 
ad esempio) e la green-life (i principali indicatori am-
bientali: aria, acqua ecc.). Insomma: la situazione è buo-
na, ma è decisamente possibile migliorare.

Presenza di Co2 nei processi produttivi
Un indicatore ricorrente per la sua importanza è la pre-
senza di Co2 nei processi produttivi. In Piemonte il qua-
dro è variegato. Se si considera il rapporto tra le emis-

sioni di Co2 rispetto al valore aggiunto o al numero di 
occupati,  alcuni settori, quali quello dei trasporti e delle 
costruzioni appaiono discretamente performanti.
Invece “l’agricoltura presenta un quadro generale più 
critico, che evidenzia una struttura del settore squilibrata 
nei processi di valorizzazione del prodotto finale e che 
agisce negli anelli iniziali della filiera agroindustriale, 
quelli che producono maggiori esternalità, sia dell’alleva-
mento che delle coltivazioni” (Ires, Rapporto sulla green 
economy in Piemonte). L’industria in senso stretto ha un 
ruolo preponderante nelle emissioni di Co2 e il Piemon-
te in quanto regione industrializzata non fa eccezione. 
Nel green-path industriale (cioè la capacità di adottare 
tecniche produttive a basso impatto ambientale) ad aver 
migliorato la posizione relativa sono soprattutto i setto-
ri della chimica, meccanica e fabbricazione di mezzi di 
trasporto, i trasporti e le comunicazioni. Sono i settori 
che negli anni immediatamente precedenti alla crisi han-
no migliorato tutti gli indicatori economici e ambientali. 

L

Sviluppo sostenibile
fra business e stili di vita di  Fiorenzo Ferlaino* 

Piemonte:	l’indice	green
6 indicatori sul cruscotto dell’economia verde
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Pannelli solari nel territorio di Caramagna (Cn)

Hanno cioè raggiunto maggiore efficienza energetica 
indipendentemente dai risparmi indotti dalla crisi. Scen-
dendo più nel dettaglio, si può dire che alcuni dei casi più 
interessanti di chimica verde nascono proprio in Piemon-
te. La meccanica e la fabbricazione di mezzi di trasporto 
è un altro tradizionale settore regionale che sta seguendo 
percorsi selettivi di riconversione green. In particolare i 
mezzi di trasporto sembrano trarre vantaggio dall’ado-

to alimentare (ma non solo), è quello dove è più perce-
pibile il cambiamento. È un mercato che sta crescendo 
velocemente.  La parola d’ordine è “agricoltura sostenibi-
le”.  Qualche cosa si muove anche nel turismo verde, che 
appare una risorsa ricca di potenziale se comparata con 
quanto avviene in Francia o in Germania. In conclusione 
si stima che sul totale dei 600.000 nuovi posti di lavoro 
creati nel 2011 in Italia circa 227.000 (più di un terzo) 

zione delle nuove normative europee. Esse hanno raffor-
zato i processi di greening e consolidato l’affermazione 
di motori a basso consumo ed emissioni, che possono 
rappresentare un vantaggio competitivo per il mercato 
americano della Fiat. 

Un mercato in rapida crescita

Un quadro interessante viene anche restituito dal settore 
tessile. La fotografia è quella di un settore in forte tra-
sformazione sia di processo (con una diminuzione del-
le emissioni del -30%) che di prodotto. Pur a fronte di 
una contrazione di fatturato e occupati e diversamente 
da altri settori che affrontano la crisi più passivamente, 
il settore sembra rispondere positivamente innovandosi 
nei prodotti finali con nuove fibre sintetiche, l’utilizzo 
dei biopolimeri per il tessile sportivo e il biomedicale, il 
trattamento dei cascami e dei ritagli, la valorizzazione 
della lana grezza. Il settore della distribuzione, soprattut-

riguardino figure legate al mondo green in senso ampio 
e 97.000 (un sesto) ancor più direttamente ai settori gre-
en in senso stretto. In Piemonte sia le percentuali sia le 
dinamiche sono di minore entità: nel complesso, secondo 
i dati Eco-impresa di Ambiente-Italia, nel 2011 si conta-
no circa 1.300 eco-imprese diffuse su tutto il territorio, 
con un fatturato di 2,6 miliardi di euro e 33.000 addetti. 
Ma se a queste figure, per molti versi canoniche dei lavo-
ri “verdi”, si associano i profili economici dell’economia 
creativa e della conoscenza, allora i dati migliorano note-
volmente e arrivano a rappresentare il 10% delle imprese 
e degli occupati regionali, per un totale di oltre 140.500 
addetti cui vanno aggiunti  altri 50.000 occupati dei setto-
ri delle organizzazioni non-profit. Insomma, il mondo sta 
cambiando velocemente e la “green economy” appare un 
motore potente di trasformazione. n
www.ires.piemonte.it

Rank	della	dimensione	delle	politiche	verdi
nelle	regioni	italiane

Alto

Medio

Basso

Dimensione: Politiche

* ricercatore Ires
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LA NUOVA NORMATIVA HA MODIFICATO LA “STORICA” LEGGE N.56 DEL 1977, 
VOLUTA DALL’ASSESSORE ASTENGO, CHE PER OLTRE 35 ANNI HA RAPPRESENTATO 
IL RIFERIMENTO NORMATIVO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER I PRIVATI

T E R R I T O R I O

avorire il recupero del patrimonio edi-
lizio esistente, limitando l’uso dei suoli 
agricoli, in quanto risorsa preziosa del 
Piemonte; collaborare con i Comuni, de-

finendo i Piani regolatori e le loro principali varianti 
attraverso le “conferenze di copianificazione” e anda-
re verso la gestione delle pratiche urbanistiche per via 
solo telematica: questi i principali obiettivi della nuova 
legge regionale urbanistica, approvata il 19 marzo dal 
Consiglio regionale, con 31 voti favorevoli, 6 contra-
ri e 14 astenuti, al termine di una lunga e complessa 
discussione, avviata nel luglio 2012 e che ha visto la 
presentazione di oltre 900 emendamenti. L’architetto 
torinese Giovanni Astengo (1915-1990) fu professore 
universitario e uno tra i più noti urbanisti italiani, 
premiato con Medaglia d’oro delle arti e delle scienze 
del Ministero della Ricerca scientifica e dell’Universi-
tà. Astengo fu anche un uomo politico, nelle file del 

Psi. Rivestì l’incarico di assessore all’Urbanistica della 
Regione Piemonte dal 1975 al 1980 e promosse la re-
dazione della legge regionale Tutela ed uso del suolo, 
n. 56 del 1977. 
La nuova legge approvata in marzo mantiene, anche 
per semplicità operativa, l’articolazione della “storica 
56” e si fonda su principi semplici e condivisi: un arti-
colato più snello e chiaro, per aumentare le certezze 
normative, e nello stesso tempo tassello della semplifi-
cazione normativa, per fornire un efficace strumento 
di intervento ad operatori pubblici e privati. L’assesso-
re Ugo Cavallera, al momento dell’approvazione delle 
legge, reggeva la competenza dell’Urbanistica, ora tra 
le deleghe dell’assessore Giovanna Quaglia.
“In questi decenni, molti sono stati i tentativi di riscri-
vere la legge Astengo – afferma Cavallera, che ha se-
guito passo dopo passo il lungo iter legislativo, prece-
duto dalle consultazioni sul territorio -. Con orgoglio 

Urbanistica più partecipata

di  Renato Dutto

F
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possiamo dire di esser riusciti, a metà di questo man-
dato, a portare a termine la riforma della legge urba-
nistica, obiettivo che ci eravamo posti all’inizio della 
legislatura regionale e che rappresenta una concreta 
dimostrazione dell’impronta moderna e riformatrice 
della nostra Amministrazione regionale. In un perio-
do di grande difficoltà per tutto il Piemonte, è indi-
spensabile rispondere con provvedimenti che diano 
una scossa a tutto il sistema economico, riducendo 
l’impatto della burocrazia”.

Introdotta la pianificazione “senza carta”  

Con la nuova legge viene avviata un’esperienza che distin-
gue il Piemonte nel panorama delle regioni italiane, ovvero  
l’ingresso del Piemonte nel mondo della “urbanistica senza 
carta”, favorendo la gestione delle pratiche urbanistiche per 
via solo telematica. Viene inoltre aggiornato il quadro di 
riferimento della pianificazione territoriale e paesaggistica 
(con un nuovo ruolo del Piano territoriale regionale e del 
Piano paesaggistico regionale ed una maggiore operatività 
per i piani territoriali a scala provinciale). Si introduce inol-
tre l’istituto della co-pianificazione quale strumento “ordi-
nario”, da applicare all’intero sistema della pianificazione 
urbanistica, confermando il ruolo centrale del Piano rego-
latore generale quale strumento unitario di governo del 
territorio alla scala locale, anche con l’apertura a proposte 
innovative in materia di pianificazione locale, come l’utiliz-
zo di modelli “strutturali” per il Piano regolatore generale.

Prima della norma,
una consultazione capillare

L’assessore Cavallera sottolinea le peculiarità del pro-
cesso, tramite cui la nuova legge ha preso corpo: “Penso 
che in pochi casi si sia svolta una così capillare opera di 
illustrazione e consultazione. La legge ha preso le mosse 
dalle proposte presentate, oltre due anni or sono, dall’As-
sociazione nazionale Comuni italiani e dal coordinamen-
to delle Associazioni imprenditoriali del Piemonte. Poi è 
stata sviluppata attraverso decine di incontri, dibattiti e 
consultazioni, con amministra-
tori, esperti, tecnici e cittadini; 
negli incontri sono stati raccolti 
i suggerimenti e chiariti i dub-
bi di oltre 5mila piemontesi, 
profondamente interessati alla 
materia. L’iter è stato poi perfe-
zionato in Consiglio, con un’at-
tenta e puntuale analisi sia nel-
la II Commissione consiliare, 
che si occupa di Pianificazione 
territoriale ed Urbanistica, sia 
in Aula”.
La Regione predisporrà la pri-
ma bozza di una raccolta dei 
principali testi di legge, nella 
loro versione aggiornata, il “Co-
dice dell’Urbanistica piemonte-
se”, con l’obiettivo di diffonder-
lo capillarmente, anche tramite 
associazioni di categoria ed or-
dini, utilizzando esclusivamen-
te l’informatica.
“Resta ancora una sfida da af-
frontare, tipica del nostro Pie-
monte e dei suoi 1.207 Comuni – ha commentato l’asses-
sore Cavallera nel giorno dell’approvazione della legge -. 
Sono molti i piccoli Comuni, ben la metà del totale, che 
hanno difficoltà a gestire la complessità tecnica dell’urba-
nistica, seppur semplificata, per le carenze nel loro bilan-
cio e nel loro organico. La Regione deve pertanto offrire 
un rinnovato sistema di aiuti tecnici alle Amministrazioni 
comunali, nella convinzione che un’urbanistica corretta 
sia una chiave di sviluppo del territorio: ogni intervento 
concreto, ogni investimento pubblico e privato ha infatti 
bisogno di essere recepito da uno strumento urbanistico. 
Più rapida è l’approvazione del Piano, più alta è la sua 
qualità, migliore sarà il Piemonte”.
La legge prevede il coordinamento della Vas, Valutazione 
ambientale strategica, nelle procedure di pianificazione, 
costruendo un solido raccordo tra procedure urbanisti-

Ugo Cavallera,
assessore alla Sanità, 
già all’Urbanistica, 
promotore della riforma 
della legge n.56/77
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TERRITORIO  I  Urbanistica più partecipata

che e ambientali, e assicurando l’unitarietà e semplicità 
dell’iter complessivo. Coordinamento previsto anche per 
quanto attiene alle procedure per la tutela idrogeologica 
e sismica del territorio. Sono infine stati eliminati i rife-
rimenti relativi al regime attuativo delle trasformazioni 
edilizie, che risultavano ormai in contrasto con l’evoluzio-
ne della legislazione nazionale.

Le tappe successive
per attuare la legge

L’assessore regionale Giovanna Quaglia esercita la dele-
ga all’Urbanistica e programmazione territoriale dal 20 
marzo scorso, il giorno dopo l’approvazione della nuova 
legge del settore, e sin da subito si è messa al lavoro per 
concretizzare le “tappe” successive. “È stato predisposto  

Durata	procedimenti	L.r. 1/2007

entro
400 gg.

entro
600 gg.

entro
800 gg.

entro
500 gg.

entro
700 gg.

oltre
800 gg.

Varianti	strutturali	L.r. 1/07 - Situazione	iter	al	31/12/2012

ConcluseProg.
Prel.

RevocateDoc.
Prog.

Varianti	strutturali	L.r. 1/07 - Dati	Provinciali

attivate concluse

Il grafico in alto, a barre verticali, indica la sperimentazione, riferita al periodo dal 2007 al 2012, nell’utilizzo della conferenza di copianificazione per la formazione 
e approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali, in base a quanto previsto dalla legge regionale 1/2007, con dati divisi per provincia. Il 
primo grafico a torta indica le diverse tempistiche sostenute per arrivare all’approvazione nei 132 casi già conclusi, mentre il secondo individua come il 51% 
delle procedure avviate sia in fase di documento programmatico, il 14% abbia definito il progetto preliminare della variante e il 33% abbia concluso l’iter di 
approvazione. Infine il 2% ha interrotto il procedimento in quanto i contenuti della proposta non erano riconducibili alle disposizioni della legge 1/2007. 



in materia di governo del ter-
ritorio”. Aggiunge l’assessore 
all’Urbanistica: “Le altre deli-
berazioni urgenti, necessarie 
per chiarire come i diversi sog-
getti coinvolti devono operare, 
sono quelle relative all’integra-
zione del procedimento di va-
lutazione ambientale strategica 
all’interno del procedimento 
urbanistico, alle modalità di 
partecipazione alle conferenze 
di copianificazione delle strut-
ture competenti in materia di 
difesa del suolo e opere pub-
bliche, e quelle relative alle disposizioni per la redazione 
degli elaborati degli strumenti urbanistici e delle relative 
varianti, volte a perseguire l’uniformità e l’informatiz-
zazione degli elaborati medesimi. Sono già stati attivati 
gruppi di lavoro specifici per pervenire nei tempi previsti 

Giovanna Quaglia,
assessore all’Urbanistica
e programmazione
territoriale

il Codice dell’Urbanistica piemontese, una raccolta dei 
principali testi di legge, nella loro versione aggiornata, 
che abbiamo diffuso capillarmente, anche tramite As-
sociazioni ed Ordini, utilizzando esclusivamente l’infor-
matica - spiega l’assessore Quaglia -. In questi mesi è in 
corso una serie di incontri organizzati su tutto il territo-
rio piemontese per rispondere all’esigenza, manifestata 
proprio dagli operatori, di conoscere da vicino il nuovo 
testo di legge”. Il testo del Codice è disponibile sul sito 
della Regione piemonte www.regione.piemonte.it nella 
sezione Urbanistica, alla voce Conoscere l’Urbanistica 
del Piemonte. 
“La Regione - afferma Quaglia - ha incominciato a lavo-
rare al regolamento di Giunta, da approvare previo pare-
re favorevole della competente Commissione consiliare, 
relativo al funzionamento delle conferenze di copiani-
ficazione, anche in riferimento al ruolo e alle funzioni 
del rappresentante regionale, regolamento che dà piena 
operatività all’istituto della conferenza e chiarisce il ruolo 
e la partecipazione dei diversi enti territoriali competenti 
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intervista

Giuseppe Provvisiero,
presidente Associazione nazionale 

costruttori edili (Ance) Piemonte 

Quali sono gli strumenti e le 
pratiche introdotte dalla legge 
che ritiene possano essere parti-
colarmente efficaci per il rilan-
cio dell’edilizia? 

Il complesso lavoro condotto 
dalla Regione ha portato a un 
articolato semplificato che in-
troduce alcune novità interessanti e utili per il nostro settore. 
Nello specifico la copianificazione tra il Comune, la Provincia 
e la Regione diventa lo strumento con il quale si formano i 
piani e tutte le varianti non parziali agli stessi.  Sono inoltre 
interessanti i nuovi istituti quali la perequazione urbanistica e 
gli accordi tra soggetti pubblici e privati nell’uso del territorio, 
nonché l’introduzione di un apposito articolo sulle Varianti 
semplificate al Piano regolatore generale in attuazione di ac-
cordi tra Enti pubblici.

Quali sono le altre misure prioritarie che la Regione dovrebbe va-
rare per contrastare la crisi e dare ossigeno al comparto edilizio?  

Le nostre imprese hanno bisogno di essere pagate: il prov-
vedimento sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni 
alle imprese deve essere completato in modo che anche il de-

bito pregresso venga pagato. In attesa dell’allentamento dei 
vincoli del Patto di stabilità occorre che la Regione prosegua 
con la regionalizzazione del Patto stesso. Sono inoltre  neces-
sari interventi infrastrutturali come la Tav, con un maggiore 
impegno della Regione, nella convinzione che l’edilizia sia in 
grado di svolgere una decisiva funzione anticiclica. Il punto 
di partenza devono essere le piccole e medie opere, in grado 
di rilanciare l’attività delle imprese edili regionali. Bisogna 
favorire i Comuni nella realizzazione di interventi immedia-
tamente cantierabili per migliorare la qualità del vivere ur-
bano e finalizzati al riordino e alla riqualificazione del suolo 
pubblico delle città, alle manutenzioni ordinarie e straordi-
narie e al completamento urbanistico delle città stesse. Paral-
lelamente, occorre intervenire sulla messa in sicurezza sia del 
territorio, dal punto di vista sismico e idrogeologico, e sulle 
infrastrutture scolastiche e ospedaliere. È necessario inoltre 
garantire l’accesso al bene casa con un piano indirizzato ai 
giovani, agli anziani e alle fasce più deboli.

A livello di pianificazione urbanistica, quale strada bisogna 
percorrere per contemperare da una parte le esigenze produttive 
delle imprese e dall’altra la necessità di porre un freno al con-
sumo del suolo?

La nuova legge urbanistica regionale si pone già degli obiet-
tivi di “attenzione” per uno sviluppo sostenibile del terri-
torio perseguito con la riqualificazione degli ambiti urba-
nizzati, con il contenimento del consumo dei suoli, con la 
progettazione attenta all’utilizzo delle energie rinnovabili, 
con la valutazione anche ambientale delle scelte di piano. 

Semplificazione e piani condivisi
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intervista

Riccardo Bedrone,
presidente dell’Ordine

degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori

della Provincia di Torino

TERRITORIO  I  Urbanistica più partecipata

Quali sono a suo avviso gli obiettivi principali che la nuova 
legge regionale sull’urbanistica è riuscita a centrare?

Da un lato, chiudere definitivamente la vicenda della rifor-
ma, che si è trascinata per almeno tre legislature senza por-
tare a quelle grandi innovazioni che in un così lungo arco 
di tempo ci si poteva aspettare. Dall’altro, sfrondare il testo 
della legge n.56/77, riducendo sostanzialmente l’articolato. 
Infine, è da sottolineare la velocizzazione delle procedure 
che risponde all’esigenza di superare le lentezze e la farra-
ginosità della legge precedente.

A livello di governo del territorio e di tutela del paesaggio quali 
sono invece le criticità ancora da affrontare? 

Per quanto non risolutiva, la distinzione fra piano struttu-
rale e piano operativo, che molte altre Regioni hanno fatto 
propria, qui non diventa condizione ineludibile di revisione 
dei piani regolatori. Inoltre, non si introducono dispositivi 
dissuasivi sul consumo di suolo, che è diventato un mezzo 
comodo, per i Comuni, di fare cassa. In particolar modo, la 
perequazione territoriale sovracomunale, dal punto di vista 
finanziario, non viene presa in considerazione.

L’Assessorato sta lavorando per una progressiva “messa in rete” di 
tutti i testi di legge in materia urbanistica per una consultazione 
rapida e trasparente. Quali potrebbero essere i principali vantaggi 
di questa informatizzazione per architetti e operatori del settore?

Naturalmente ridurre il consumo cartaceo, a fini di con-
sultazione, e anche la perdita di tempo necessaria a cerca-
re ciò che serve.  Inoltre, i confronti comparativi tra i testi 
diventano più facili e immediati. Forse però sarebbe utile 
aggiungere una sezione dedicata alle sentenze in materia, 
a tutti i livelli, dai Tar al Consiglio di Stato, ricomprenden-
dovi anche le sentenze in materia della magistratura ordi-
naria. Infine, sarebbe molto interessante se fosse introdotta 
una guida alle “buone pratiche”, segnalando anche i casi di 
piani da utilizzare come modello.

alla condivisione e all’approvazione dei provve-
dimenti descritti”.
In relazione alla recente impugnativa da parte 
del Governo della legge regionale, l’assesso-
re Quaglia ha sottolineato che “rientra nella 
normale dialettica tra livelli di governo: sono 
il passo iniziale di una discussione giuridica, 
che può concludersi sia con modifiche della 
legge da parte del Consiglio regionale, sia con 
una discussione davanti alla Corte costituzio-
nale. La legge rimane integralmente in vigore, 
anche nelle parti impugnate dal Governo, fino 
alla pubblicazione dell’eventuale sentenza della 
Corte costituzionale”. Ha concluso l’assessore: 
“Gli uffici si sono immediatamente attivati per 
lavorare ad un tavolo tecnico con il Ministero 
dell’Ambiente e dei Beni artistici e culturali. 
Con ogni probabilità, la Regione Piemonte se-
guirà una “strada mista”, composta da alcune 
limitate modifiche alla legge e da una puntuale 
difesa davanti alla Corte costituzionale”. n
http://goo.gl/LJyKe

In Piemonte, l’urbanistica è un settore che interessa “grandi numeri”, per 
vari aspetti.
Per l’elevato numero di Comuni piemontesi, che sono ben 1.207, su un 
totale di 8.094 Comuni in tutte le 20 Regioni d’Italia. (si pensi che in Emilia 
Romagna sono 348 ed in Calabria 408). Per le dimensioni: soltanto 41 Co-
muni piemontesi superano i 15mila abitanti.
I Comuni con meno di 1.000 abitanti, per i quali la legge n. 148/2011 ha 
imposto l’obbligo di gestire in forma associata tutte le loro funzioni, sono 
ben 597, quasi la metà.
I Comuni piemontesi mantengono costantemente aggiornati i propri Piani, 
con un continuo processo di varianti: ad oggi si contano circa 400 varianti 
“maggiori” (approvate in concerto tra Regione, Provincia e Comune; di esse 
oltre 130 hanno concluso con successo l’iter approvativo) ed oltre 7.100 
varianti “minori” (demandate per l’approvazione ai soli Comuni, previa ve-
rifica delle Province).
Vanno inoltre considerati gli innumerevoli “Piani attuativi”, proposti dai pri-
vati per realizzare gli interventi di maggiore importanza: almeno 20mila in 
tutto il Piemonte.

I numeri dell’urbanistica

Distinzione fra piano strutturale e piano operativo
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Quali sono le novità più si-
gnificative introdotte dalla 
legge nell’ottica della semplifi-
cazione?

Va nel segno della sempli-
ficazione e della riduzione 
della burocrazia la previ-
sione di una conferenza 
di copianificazione dove 
a un unico tavolo siedono 
il Comune, regista della 
convocazione, la Provincia 
e la Regione, si eliminano 
le attese per i tempi di tra-

smissione degli atti e il percorso è condiviso dagli enti fin 
dall’inizio. Inoltre, è importante l’avvio progressivo dell’ur-
banistica senza carta, con un utilizzo massiccio dell’infor-
matica, che rende più trasparente l’accesso ai documenti 
della pianificazione. Il Piemonte ha 1.206 Comuni, è fatto 
di grandi numeri, tutti i Comuni hanno un piano regola-
tore, per cui è importante aver approvato questa legge per 
accelerare i tempi delle modifiche sulle varianti ai piani, un 
lavoro che tra l’altro coinvolge numerosi tecnici e professio-
nisti a livello locale.

Quali novità introdotte dalla legge potranno favorire il rilancio 
dell’edilizia?

La rapidità delle decisioni e la certezza dei tempi saranno due 
vantaggi importanti prodotti da questa legge per l’attività nel 
settore dell’edilizia. La legge consente l’individuazione cer-
ta delle aree dove è possibile realizzare nuove costruzioni o 
procedere alla riqualificazione urbana, semplificando anche 
le procedure in merito agli 
strumenti attuativi. Inoltre, 
attraverso l’aggiornamento 
del Piano territoriale regio-
nale, sono stabilite le aree di 
pregio, le aree verdi, le aree 
a rischio. In sintesi arriviamo 
a disporre di un dettaglio preciso del territorio piemontese 
che consente un’urbanistica ordinata.

La complessità della materia urbanistica rende difficile per i 
Comuni gestire la pianificazione. Quali azioni di supporto si 
potrebbero intraprendere? 

Già in passato sono state svolte azioni di sostegno e pro-
mozione per mezzo di finanziamenti ai Comuni minori, 
affinché potessero sostenere le spese di adeguamento del 
Piano regolatore alla pianificazione sovracomunale o alle 
nuove prescrizioni nazionali. L’Assessorato all’Urbanistica 
svolge di fatto un’azione di consulenza nei confronti degli 
enti locali, ma sarebbe utile rendere più sistematica l’opera 
di formazione nei confronti dei Comuni e dei loro tecnici. 

Franco Maria Botta
presidente gruppo consiliare Fratelli d’Italia

Quali sono le novità introdot-
te da questa legge che lei giudi-
ca in modo positivo? 

Positive le novità sulla co-
pianificazione. Si sono 
estese le conferenze copar-
tecipate da Comuni, Pro-
vince, Regioni dalle varian-
ti strutturali alle generali e 
a tutti i Piani regolatori. 
Comuni e Regione saran-
no sullo stesso piano con 
un risparmio di tempo e 
risorse, ma è fondamentale 

che la Regione mantenga un potere di controllo sui Comu-
ni che usano l’urbanistica come cassa per le spese correnti, 
grazie agli “oneri di urbanizzazione”.

Quali invece gli aspetti che non condivide?

Mancano, nonostante mie richieste, elementi di partecipa-
zione dei cittadini portatori di interesse o delle associazio-
ni a tutela del territorio o di categoria. Auspico che anche 
l’attesa digitalizzazione dei documenti della Pa non impe-
disca l’accesso agli atti da parte dei cittadini che volessero, 
eventualmente, impugnarli. Molti punti negativi sono stati 
sventati grazie alla mia opposizione, ma le varianti parziali 
restano uno strumento di disallineamento della program-
mazione urbanistica fatta con i Piani regolatori e anzi peg-
giorano il loro contenuto. Per i Comuni sotto i 10.000 abi-
tanti sarà possibile usarle per il residenziale anche prima 
di aver esaurito la capacità insediativa prevista nel Prg. Le 
indagini della Procura mostrano come le varianti parziali 

aprano spesso la via a specu-
lazioni edilizie, specialmente 
per la criminalità organizza-
ta che nel “mattone selvag-
gio” ricicla buona parte del 
denaro sporco (l’operazione 
Minotauro insegna). Perico-

losi anche l’articolo sulla perequazione urbanistica e quello 
sugli accordi con i privati che rischia di mettere il pubblico, 
che dovrebbe controllare il territorio, in secondo piano ri-
spetto a esigenze e richieste del privato, magari in violazio-
ne dell’art. 41 della Costituzione. 

Quali sono, a suo parere, i prossimi passi che il Piemonte dovrà 
compiere in tema di governo del territorio?

Nel primo articolo, sulle “finalità”, invece di introdurre il 
rivoluzionario, ma già diffuso in Italia, concetto di “stop al 
consumo di suolo”, si fa un piccolo passo avanti rispetto alla 
legge del 1977, passando da “controllo e gestione dell’uso 
del suolo” a “contenimento dell’uso del suolo... se non vi 
sono soluzioni alternative”. Qual è la soluzione alternativa 
al consumo di suolo vergine per costruire villette e capan-
noni che restano inutilizzati? Preservare il suolo e riutilizza-
re l’esistente. Ma deve essere scritto in legge. 

Davide Bono
presidente gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

PIÙ RAPIDITÀ
NELLE DECISIONI

E TEMPI CERTI PER IL 
SETTORE EDILE

CON LE VARIANTI 
PARZIALI RIMANE 

IL RISCHIO DI 
SPECULAZIONE EDILIZIA

Preservare il suolo Ridotta la burocrazia

interviste a cura di Elena Correggia



i nformaz ione

li spettatori delle tv locali del Piemonte 
chiedono di vedere trasmissioni sulla no-
stra cucina tipica e tradizionale”. Questa 
l’inaspettata risposta alla domanda: che 

cosa vorresti vedere di più sulla tua tv? Domanda che il 
Corecom Piemonte ha rivolto pochi mesi fa ai telespet-
tatori delle 23 emittenti locali del Piemonte, realizzando 
con l’Ires la ricerca “La Tv che vorrei”.
“Non è una risposta così strana - spiega Bruno Geraci, 
attuale presidente del Corecom Piemonte, giornalista te-
levisivo di lungo corso - in questo periodo di forte crisi 
abbiamo bisogno di tornare alla tradizioni, alle radici 
che ci legano al territorio: quale memoria è più concreta 
ed evocativa di quella di profumi e sapori del cibo?”.
Le televisioni locali del Piemonte sono ben 23, e presen-
tano con le loro trasmissioni uno spaccato piuttosto re-
alistico delle nostre realtà territoriali: le feste e le sagre 

di paese, ma anche le piccole notizie di servizio che in-
cidono sulla vita di ogni giorno, le partite di calcio e gli 
sport delle piccole squadre locali che coinvolgono tanti 
ragazzi. Ma negli ultimi tempi le emittenti radiotelevisi-
ve locali fanno fatica ad andare avanti. “Il passaggio dal 
sistema analogico al digitale, avvenuto in Piemonte in 
due fasi distinte tra il 2009 e il 2010, ha provocato una 
situazione drammatica - prosegue Geraci - i costi per 
l’adeguamento tecnologico sono stati molto alti, circa un 
milione di euro per ogni televisione locale, e questo in 
un periodo in cui la crisi degli introiti pubblicitari è mol-
to forte per la disastrosa situazione economica generale”. 
Alcuni non c’è l’hanno fatta. Il caso negativo emblema-
tico in Piemonte è quello di Telesubalpina. L’emittente 
televisiva legata alla diocesi di Torino, nata nel 1976, è in 
forte crisi economica da tempo, i suoi dieci dipendenti 
(tra amministrativi, tecnici e giornalisti) sono ormai ar-

G

Tv e radio locali
volti e voci del territorio
LUCI E OMBRE DI UN PANORAMA INFORMATIVO CHE DIFFONDE 
OGNI  G IORNO DECINE  D I  PROGRAMMI DEDICAT I  A I  4  MIL IONI 
D I  C ITTADIN I  CHE V IVONO IN  P IEMONTE
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di  Federica Calosso
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Operatore video a Palazzo Lascaris

nella pagina a lato, cabina di regia di un mezzo per le riprese esterne

rivati anche alla fine del periodo di cassa integrazione a 
zero ore e presto andranno in mobilità. Telesù è stata in-
corporata dall’emittente lombarda Telenova, il Piemonte 
ha perso così una delle sue “voci” storiche.  
“Le televisioni locali sono il sale fino della democrazia - 
afferma ancora Bruno Geraci - e per questo loro valore 
sociale dobbiamo aiutarle a vivere. La gente spesso prefe-
risce seguire i loro programmi piuttosto che la tv nazio-
nale generalista, chiede di poter vedere più informazio-
ne locale, notizie pratiche per i lavoratori del territorio 
e più programmi di intrattenimento fatti su misura per 
i piemontesi, con una particolare attenzione ai prodotti 
eccellenti della nostra enogastronomia”.
“Per salvare questo patrimonio di conoscenza e di pro-
fessionalità le tv si stanno dando da fare - prosegue il 
presidente del Corecom - adesso tutti i loro dipendenti 
sono regolarmente assunti e pagati e questo requisito 
essenziale dà loro la possibilità di accedere ai contributi 
del Ministero dello Sviluppo economico. I soldi del Fon-
do nazionale sono pochi: i contributi vengono distribuiti 
non a pioggia ma in base ai bacini di utenza di ciascuna 
emittente ed ai fatturati raggiunti, si va da un massimo 
di un milione a 300mila euro. Il Corecom si occupa di 
seguire le pratiche di istruttoria per le assegnazioni, poi 
il Ministero eroga i contributi. Siamo giusto in attesa in 
questo periodo dei contributi del 2013 che dovrebbero 
arrivare in autunno ed aggirarsi sui 6 milioni di euro: 
una piccola boccata di ossigeno per le nostre Tv”.
Uno dei compiti principali del Corecom è la verifica dei 

programmi mandati in onda dalle televisioni locali. “Il 
nostro rapporto con le televisioni è ottimo - assicura Ge-
raci - noi non siamo controllori, le regole ci sono e sono 
condivise e devono essere rispettate da tutti, noi chiedia-
mo solo questo e le tv lo hanno capito benissimo. Non 
ci sono problemi, i programmi nel tempo sono molto 
migliorati come qualità e contenuti ed anche le fasce di 
programmazione dei vari generi sono rispettate: non c’è 
più il film a luci rosse in prima serata e anche le televen-
dite non sono più così invasive. Comunque chi dovesse 
sbagliare prima riceverebbe un’ammonizione, poi ci sono 
le sanzioni ed infine la perdita dei contributi, ma non 
succede mai”.  La presenza delle emittenti radiofoniche 
in Piemonte è molto più ampia rispetto alle televisioni: il 
Corecom nel 2012 ne ha censite 74, di cui 18 classificate 
come emittenti comunitarie (quelle che non hanno sco-
po di lucro e che sono gestite da fondazioni, associazioni 
o cooperative), dal conteggio sono escluse le radio che 
fanno parte dei network nazionali e che quindi non sono 
considerate emittenti locali.  Le radio locali, nate per la 
maggior parte a metà degli anni ‘70 con il fenomeno 
delle ‘radio libere’, sono spesso imprese piccole (anche a 
conduzione famigliare) e in media sono molto più longe-
ve delle televisioni. “Le radio per fortuna hanno risentito 
economicamente meno del passaggio al digitale: avendo 
strutture più piccole e flessibili i costi di adeguamento 
per loro sono stati più leggeri, anche se la crisi degli in-
troiti pubblicitari ha pesato comunque molto”, conclude 
Geraci.  Alcune radio si sono poi evolute come emittenti 
commerciali, mentre altre hanno unito la tradizionale of-
ferta musicale con l’informazione giornalistica. Il nume-
ro delle emittenti radiofoniche in Piemonte non è molto 
cambiato nel corso degli anni, ci sono state chiusure tem-
poranee e riaperture, ma le frequenze rimangono sem-
pre il bene più prezioso e da quando la legge Maccanico 
ha regolamentato la cessione e l’acquisto degli impianti e 
delle frequenze da un operatore all’altro, queste sono di-
ventate un bene anche finanziario che ha spesso permes-
so agli operatori di appianare il bilancio cedendo parte 
della propria copertura del territorio. n
http://goo.gl/iq5ee

A fine maggio è stato rinnovato il protocollo d’intesa Teleinten-
do_Logos 2013 tra Corecom Piemonte, Rai, Università di Torino, 
Ministero della Pubblica istruzione, la rete delle scuole aderenti a 
Teleintendo-Logos e Iter-Città di Torino (Istituto torinese per una 
educazione responsabile). Scopo del progetto, che coinvolge in Pie-
monte una cinquantina di scuole, è formare gli insegnanti sull’uso 
pedagogico dei nuovi media, fornendo nuove competenze e nuovi 
strumenti di orientamento per l’educazione dei ragazzi.  

Teleintendo, per educare alla tv



l nostro scopo è raccogliere informazioni e 
dare voce a persone e movimenti che di solito 
non trovano spazio altrove, e possibilmente 
farlo prima degli altri”. Questa è la mission 

di Radio Flash secondo Gianluca Gobbi, una delle voci 
più note della storica radio torinese, nata a Torino nel 
settembre 1976.
“Abbiamo molti scambi con i nostri ascoltatori: ci arri-
vano ogni giorno molte mail e messaggi su Facebook 
e Twitter che propongono temi nuovi da affrontare, ci 
chiedono di raccontare esempi positivi presi dalla real-
tà di tutti i giorni, esempi da seguire per 
vivere meglio. Noi cerchiamo di essere una 
radio utile. Proponiamo sempre ai nostri 
ascoltatori una selezione di brani musicali 
di prim’ordine, nazionali e internazionali, 
scelti da Giorgio Valletta. Poi abbiamo gli 
spazi per l’informazione, da 18 anni privi-
legiamo in modo particolare ciò che suc-
cede in città, gli stili di vita positivi: Torino 
è una città già molto digitale e noi sfrut-
tiamo le opportunità del digitale: abbiamo 
chi ci ascolta in rete ma anche che ci segue 
in streaming e trasmettiamo bene anche 
quando non siamo in studio”.
Radio Flash è l’unica radio ancora pienamente attiva di 
quelle che sono nate a Torino negli anni ‘70. La sua sto-
ria e il suo radicamento in città sono serviti anche a su-
perare i momenti difficili che in questi quasi 40 anni ci 
sono stati. “Oggi abbiamo una gestione molto attenta: 
ogni programma deve essere economicamente sosteni-
bile, per ora ha funzionato perché i nostri inserzionisti 
ci danno fiducia”.
Ma con orecchio attento Flash segue anche le vicende dif-
ficili: “Se chiude un’altra radio o un’altra tv non è bene 
per nessuno. Per sostenere i colleghi di Telesubalpina 
abbiamo ideato una trasmissione ad hoc, “I mille” (rife-
rendosi alle mille persone che lavorano nel sistema radio-
televisivo locale), con Alessandro Valabrega cerchiamo di 
dare ogni volta riferimenti utili, segnalare opportunità, 
offrire consigli, in modo che il sistema dei media piemon-
tese lavori insieme per trovare nuove vie”.
I primi anni Radio Flash era una “radio libera” come 
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molte altre: buona musica e tanta informazione di quali-
tà sono sempre stati i suoi cavalli di battaglia. Fondata da 
Francesco Carboncini e Giorgio Visciglia per poi passare 
a Luciano Casadei, Radio Flash è stata registrata come te-
stata giornalistica nel novembre 1976. Dario Celli è stato 
uno dei numerosi giornalisti torinesi passati dagli studi di 
Radio Flash per poi andare oltre (da anni è a Roma nella 
redazione del Tg2, altri sono a RadioRai o nelle redazioni 
di musica e spettacolo di quotidiani nazionali). I ricordi 
di Celli risalgono agli anni Ottanta: “La prima sede di 
Flash era in un appartamento di via San Tommaso a To-
rino, poi c’è stato il primo studio di registrazione in via 
Vanchiglia e dopo nei sotterranei di Palazzo Carignano, 
in via Viotti, ora sono in via Bossoli, nella sede del Circo-
lo culturale Hiroshima Mon Amour. Radio Flash è sem-
pre stata un punto di riferimento a Torino, per la qualità 
dell’offerta musicale e dei suoi Dj, per l’organizzazione di 
molti grandi concerti e per il contenuto di informazione 
che ha sempre offerto ai suoi ascoltatori”. (fc) n

I

Radio Flash,
emittente utile



Ivana Ramella, Enzo Tortora e Peppo Sacchi nello studio di Telebiella

nella pagina a lato, Gianluca Gobbi di Radio Flash
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uando in Italia si parla della storia del-
le televisioni private, nei convegni così 
come nelle Università, il discorso cade 
inevitabilmente su Telebiella, la prima 

emittente privata della penisola ad infrangere il mono-
polio della Rai. Il pioniere e creatore di quella avventura, 
Giuseppe Sacchi, detto Peppo, che oggi ha 80 anni ma 
conserva l’energia e lo spirito di un ventenne, preferi-
sce parlare di televisione “libera”, e non privata, perché 
la sua stella polare è sempre stato l’articolo 21 della Co-
stituzione, che riconosce a tutti il diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto 

e ogni altro mezzo di diffusione. Con questa certezza 
Peppo Sacchi, la moglie Ivana Ramella ed un gruppo 
di collaboratori, con qualche telecamera e  due chilome-
tri di cavi, il 6 aprile 1972 avviarono le trasmissioni via 
cavo di Telebiella, sfruttando un varco lasciato aperto 
dal Codice Postale del 1936 (entrato in vigore quando 
la tv via cavo evidentemente non era ancora stata inven-
tata). Regista per la Rai e la Televisione Svizzera, Sacchi 
si lanciò in un’iniziativa giornalistica ed imprenditoriale 
destinata ad una storica eco. A Telebiella collaborarono 
tra gli altri Bruno Lauzi (con canzoni che all’epoca la 
Rai rifiutava di mandare in onda), Enzo Tortora, Ugo 
Zatterin, Daniele Piombi ed un all’epoca esordiente 

Q

Telebiella, tv libera
contro il monopolio

Ezio Greggio. Il palinsesto comprendeva notiziari, di-
battiti, programmi culturali e di intrattenimento. Nella 
primavera del 1973, il Governo, su delega del Parlamento, 
unificò in un testo unico, nella voce “telecomunicazione”, 
tutti i mezzi di comunicazione a distanza. La diretta con-
seguenza fu che, il 1° giugno 1973, Telebiella venne oscu-
rata e Sacchi denunciato. Fu così sollevata un’eccezione 
di illegittimità costituzionale. La conseguente sentenza 
della Corte costituzionale del 9 luglio 1974 sancì di fatto 
la fine del monopolio Rai. Una vittoria per la passione, il 
coraggio ed il sacrificio di Peppo Sacchi ed anche per la 
democrazia informativa nel nostro paese. La vicenda di 

Telebiella fu anche al centro dell’uscita dell’allo-
ra Governo Andreotti da parte dei repubblicani 
di Ugo La Malfa, che accusarono Palazzo Chi-
gi di non essere stati informati del nuovo testo 
unico che vietò la tv via cavo. Nel 1975 Telebiella 
riprese dunque a trasmettere via cavo, attraver-
sando i successivi tumultuosi passaggi legislativi 
in tema televisivo. Tra i libri dedicati alla storia 
della prima emittente libera d’Italia, “Telebiel-
la. Il crepuscolo della tv”, scritto ed edito dallo 
stesso fondatore, e “Telebiella e niente fu come 
prima” (edizioni Centro di documentazione 
giornalistica), di Stefano Esposito, direttore 
de Il Biellese. Oggi l’esperienza di Peppo Sacchi 
prosegue con una web-tv, attraverso l’associazio-
ne Telebiella 2000 Onlus, su www.telebiella.it: 
“Siamo tornati alla tv via cavo attraverso inter-
net, un modo per continuare ad essere collega-
ti alla città di Biella ed anche per ‘abbracciare’ 

il mondo, proseguendo nella nostra opera, che ancora 
oggi definisco di ‘controinformazione’. Facciamo anche 
da ufficio di corrispondenza di Telecupole. Informiamo 
i biellesi, i piemontesi e gli italiani, compresi quelli che vi-
vono all’estero, sulle cose che non vengono dette, metten-
do la provincia in primo piano, sapendo che non siamo 
un’isola, ma facciamo tutti parte del mondo”. n
www.telebiella.it

di  Renato Dutto
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iampaolo Colletti, gior-
nalista che scrive su IlSole-
24Ore, il Fatto Quotidiano 
ed altre testate nazionali, 

fondatore del network Altratv.tv e della 
community Wwworkers, esperto di media 
digitali su cui ha scritto più di un libro, ci 
presenta una sintetica panoramica della si-
tuazione delle web tv oggi in Italia. 
“La ricerca Netizen 2013 (da Internet e ci-
tizen, cittadino) ideata e promossa dall’os-
servatorio Altratv.tv, nel 2012 ha censito in 
Italia 1.350 realtà: 584 web tv e 766 media 
digitali. Per la prima volta è stato registrato 
un calo rispetto all’anno precedente, quan-
do le web tv erano 642. Le regioni ai primi 
posti per la presenza di web tv sono:  Lom-
bardia (81), Puglia (74), Lazio (66) ed Emi-
lia Romagna (50). Il Piemonte è al settimo 
posto con 39 web tv. La Pubblica ammini-
strazione in Italia conta 115 web tv (da fine giugno ci 
sarà anche la nostra crpiemonte.tv), mentre quelle delle 
Università sono 32. Da segnalare che una ‘antenna’ su 
due produce contenuti ottimizzati anche per la fruizio-
ne su dispositivi mobili (smartphone e tablet) e il 9% ha 
sviluppato una app con contenuti freemium, cioè free 
(gratuiti) e premium (a pagamento)”.
Più che di web tv Colletti preferisce parlare di “social 
tv”, cioè televisioni sul web che interagiscono con i so-
cial media, Facebook e Twitter in testa. Quale la ragio-
ne del loro successo? “Questi nuovi mezzi consentono 
di operare facilmente una selezione verticale delle in-
formazioni e raggiungere così gruppi di persone che 
hanno interessi specifici, famiglie professionali, grup-
pi di interesse, comunità locali. Queste ‘antenne’ sono 
spesso geolocalizzate, quindi fanno riferimento al ter-
ritorio, sono più vicine al cittadino. Non più un tv ge-
neralista ma canali tematici fruibili non solo a casa di 
fronte al televisore o allo schermo del pc, ma anche in 
movimento sullo smartphone o sul tablet”.

Gli accessi via web a queste “antenne” sono in crescita 
e in alcuni casi ci sono esempi anche di web tv molto 
specifiche e localizzate (parliamo in queste pagine di 
Fromzero e di OrsoTv) che si stanno diffondendo. “Uno 
dei motivi della diffusione delle web tv è anche il costo 
ridotto per la realizzazione dei servizi: con poche mi-
gliaia di euro si possono avere una telecamera semi pro-
fessionale ed anche un piccolo impianto di produzione 
utilizzabile anche fuori dallo studio tradizionale. È tutto 
tecnicamente più semplice, ma la professionalità di chi 
sceglie, riprende e monta le immagini e il sonoro è sem-
pre necessaria”. Fruitori delle web tv non sono soltanto i 
giovanissimi, principali frequentatori del web: “Le perso-
ne più mature frequentano Internet in modo più mirato, 
cercano notizie specifiche e attraverso le web tv spesso le 
trovano e le possono rivedere al momento più opportu-
no. È stato registrato infatti il fenomeno dei Silver Surfer, 
i navigatori in internet con i capelli d’argento, che in Ita-
lia sono il 13% del totale”. n
http://goo.gl/ldEAk

G

Quando il web
è un alleato
FARE INFORMAZIONE TELEVISIVA SULLA RETE IN MODO
PIÙ IMMEDIATO E INTERATTIVO RISPETTO AL PASSATO di  Federica Calosso
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Dodici persone che hanno perso tutto durante il terremoto 
dell’Aquila si fanno filmare nella loro vita di tutti i giorni da 
sfollati, per quattro mesi fino allo smantellamento della ten-
dopoli. Questo è FromZero, il primo documentario a punta-
te italiano fatto appositamente per il web. Il documentario a 
puntate è stato realizzato da un gruppo di 12 professionisti 
(registi, montatori, tecnici),  otto di loro hanno vissuto giorno 
e notte, da agosto a dicembre 2009, nella tendopoli di Centico-
lella (gestita dalla Croce Rossa del Piemonte diretta da Ignazio 
Schintu) per raccontare le piccole storie di tutti i giorni degli 
sfollati e dei volontari che li aiutano, senza commenti e senza 
scoop. C’è anche la storia di Nicoletta, che porta in giro tra 
le tendopoli dell’Aquila i libri con il Bibliobus: tra quei volu-
mi anche quelli raccolti dai cittadini del Piemonte per i ter-
remotati. Autore e produttore della serie televisiva è Stefano 
Strocchi, regista torinese che da anni produce documentari a 
livello internazionale. 
“La serie è stata coprodotta con Al Jazeera English (con cui 
avevo già dei contatti), ha avuto anche il contributo della Film 
Commission Torino Piemonte e il patrocinio della Croce Rossa 
- spiega Strocchi - FromZero, dal punto di vista televisivo, è an-
dato in onda sotto forma di film soltanto su Al Jazeera English 
ma nessuna televisione italiana lo ha mai trasmesso. In com-
penso sul nostro sito web ha avuto in sette mesi 80mila visite. 
Oggi siamo in difficoltà perché il dominio www.fromzero.tv  è 
stato acquistato dai giapponesi e quindi ora si possono vedere 

solo alcuni spezzoni del documentario, ma troveremo presto 
una soluzione e FromZero sarà di nuovo disponibile per tutti”. 
Usare la tecnologia del web per far vedere a tutti, oggi e doma-
ni, la vita in una tendopoli di terremotati in tempo reale era 
lo scopo del progetto. Le varie puntate, ognuna di tre minuti, 
sono state seguite passo passo dai navigatori del web che han-
no potuto interagire con i 12 protagonisti e creare così una 
web community molto attiva. Questo modo decisamente in-
novativo di “fare informazione”, diretto, senza filtri, ha avuto 
un grande successo, soprattutto all’estero: su FromZero sono 
state fatte tesi di laurea in Danimarca, libri in Canada ed è 
stato premiato al Torino Film Festival nel 2009. Speriamo di 
rivederlo, e non solo su Dvd (come è disponibile adesso per 
finanziare il Bibliobus). (fc)

Le storie di FromZero fanno notizia
anche su Al Jazeera

Anche se siamo ai confini 
del Parco nazionale del Gran 
Paradiso non pensate di ve-
dere il plantigrado in televi-
sione. Orso Tv, realizzata dalla Comunità montana delle Valli Orco e So-
ana (da cui il nome: Or + So), è una web tv nata alla fine del 2007 come 
esperimento all’interno del progetto Wi–Pie della Regione, che aveva 
come scopo principale l’utilizzo della banda larga nelle zone montane. 
“Orso Tv è diventata una vera e propria community che comprende 
una web tv, una web radio, un blog e la videocommunity – spiega 
Franco Ferrero, coordinatore editoriale del progetto – un esperimento 
che nel tempo ha coinvolto la maggior parte della popolazione locale 
(compresi i Silver Surfer!) che ha partecipato attivamente ai corsi for-
mativi sulle nuove tecnologie e adesso, giorno per giorno, alimenta i 
vari canali”.  Il sito www.orcosoana.tv è un sistema di comunicazio-
ne integrato multicanale che ha una media di 25.000 contatti unici al 

mese. Si occupa degli even-
ti che accadono in valle, 
pubblica video realizzati sul 
territorio dagli stessi abitan-

ti, trasmette in diretta streaming attività particolari come quello di un 
artigiano della zona che intaglia il legno... Un grande lavoro è stato 
realizzato da Orso Tv per salvaguardare la memoria di queste valli: “Ab-
biamo digitalizzato tutti i materiali dell’Archivio audiovisivo canavesano 
e del Parco del Gran Paradiso, dopo aver raccolto le pellicole e i vecchi 
filmini in Super 8 dai cittadini, abbiamo messo on line più di 400 video 
per un totale di 50 ore di immagini per fare in modo che la memoria 
della gente di montagna non vada dispersa”. L’aspetto informativo è 
organizzato in sinergia con i media locali: “Ogni giorno mettiamo on 
line il telegiornale di Rete Canavese, in modo che tutti possano vederlo 
anche fuori dagli orari di programmazione della tv”. Altri contributi 
visibili sul sito sono le testimonianze dirette dei più anziani: “È un modo 
per creare una comunità sia reale che virtuale – prosegue Ferrero – nu-
merose testimonianze sono in lingua francoprovenzale con i sottotitoli 
in italiano e suscitano molta emozione in coloro che sentono ancora 
parlare nella loro lingua tradizionale”.
“L’esperimento Orso Tv ha ormai sei anni di vita – conclude – conta 
circa 800 visitatori al giorno, ha ricevuto parecchi riconoscimenti (tra cui 
quello del Forum PA di Bologna, il premio come migliore web tv ‘amar-
cord’ al Teletopi di Reggio Emilia e un mese fa il premio Smart City allo 
Smau), e costa anche poco (circa 10mila euro l’anno). Ma adesso che 
la Comunità montana è stata abolita, che fine farà?”. (fc)

La community di OrsoTv
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Club Alpino Italiano

entocinquant’anni di vita e circa 320mila 
soci in tutta Italia: sono queste le cifre da 
cui partire per parlare del Club alpino ita-
liano. Il tabellone delle varie iniziative per 

festeggiare questo importante compleanno è molto ricco 
di eventi. Si è partiti con l’assemblea nazionale a Torino 
il 25 e 26 maggio e con la salita notturna al 
Monte dei Cappuccini, per terminare a otto-
bre dopo aver coinvolto tutto lo stivale. Ma il 
presidente nazionale avverte: “Nessuna auto-
celebrazione: invece, ripartenza”. 
Umberto Martini (nella foto), 66 anni di 
Bassano del Grappa, è il venticinquesimo pre-
sidente generale del Cai. Ripartenza? “Certo, 
esattamente dall’agosto 1863”. Il 12 di quel 
mese il ministro delle Finanze Quintino Sella 
con i piemontesi Paolo e Giacinto Ballada di 
Saint-Robert e con il deputato calabrese Gio-

vanni Barracco arrivò in vetta al Monviso, 3.841 metri: 
fatta l’unità del paese da due anni, anche questa prima 
ascensione servì a fare gli italiani. Proprio come il Cai 
che, nato di fatto quel giorno, ebbe poi il suo battesimo 
formale il 23 ottobre a Torino, al Valentino: circa due-
cento i soci, presidente il barone Ferdinando Perrone di 

San Martino, Quintino Sella come grande 
animatore. Tanto che dieci anni dopo, quan-
do, sempre da ministro, si trasferì a Roma nel 
frattempo diventata capitale, fondò una sezio-
ne anche in riva al Tevere.
“Ci sono le piccole sezioni di montagna, quel-
le legate al loro territorio. E ci sono quelle 
più popolose, di città come Torino: per noi 
significano attività con ragazzi, seniores, con 
disabili. Significano una rete di sentieri che 
unisce valli e tutto ciò fa bene al territorio”,  
continua Martini. La parola “salvaguardia”, 

 

di  Mario Bocchio

C

Un secolo e mezzo di scalate,
il compleanno per ripartire

NASCE NEL 1863 IL CLUB ALPINO ITALIANO,
CON IL BATTESIMO FORMALE
IL 23 OTTOBRE A TORINO,
AL VALENTINO
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detta in ambito Cai, ha più di un significato: “Intanto 
è salvaguardia del patrimonio della montagna, ma an-
che della pianura: a cominciare dall’acqua”. E poi c’è la 
scommessa della vita in montagna, nelle cosiddette terre 
alte, dello “sviluppo possibile, per viverci bene, trovare 
soluzioni intelligenti, sostenibili, aperte al turismo ma, 
per esempio, non ai luna park in quota. E questo deve 
essere il compito della politica, a tutti i livelli, partendo 
dall’Europa”. In fondo anche il Cai è la nostra storia: 
dalla regina alpinista 

Margherita, alla quale è stato intitolato il rifugio più alto 
d’Europa, sino al socio genovese Guido Rossa, l’operaio 
ucciso dalle Brigare Rosse. Ma c’è stato anche un papa, 
Achille Ratti, dirigente della sezione milanese e socio 
onorario nella sua città, Desio. Presidente Martini, qual 
è la sua montagna del cuore? “Il Monte Grappa, vicino a 
casa mia, che racchiude i ricordi della mia infanzia e che 
ha ancora le pietre rosse del sangue dei nostri Alpini. Ma 
sono fortemente affascinato dal Monte Rosa, una delle 
icone dell’alpinismo mondiale”. n
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La cartolina commemorativa dei 150 anni del Cai
e il primo manifesto realizzato per il club

nella pagina precedente, la parete Est del Rosa vista dal ghiacciaio del Belvedere

sul retro di copertina un manifesto del Cai risalente al 1934 che grazie alla
“realtà aumentata” consente di accedere al sito del Cai Piemonte e di vedere la 
galleria fotografica della mostra allestita al Museo Nazionale della Montagna

Il Cai fa 150
1863 -  2013 TUTTI  GLI  EVENTI
PER FESTEGGIARE L’ANNIVERSARIO
DEL CLUB

l Museo naziona-
le della Monta-
gna ospita la mo-
stra celebrativa 

dei 150 anni del Club alpino 
italiano e la presentazione 
del libro ufficiale e del fran-
cobollo dei festeggiamenti.

La mostra
Cai 150 è il titolo dell’espo-
sizione ufficiale del Club al-
pino italiano per celebrare i 
150 anni dalla sua fondazio-
ne. Al Museo nazionale della 
Montagna di Torino, fino al 
3 novembre, il pubblico po-
trà ripercorrere un secolo e 
mezzo di storia dell’alpinismo 
italiano, attraverso la riprodu-
zione scenografica degli am-
bienti, realizzata con pannelli 
di grande effetto grafico; l’osservazione di filmati storici 
con l’utilizzo di un cannocchiale di un belvedere alpino; 
una salita virtuale al Monviso con la possibilità di foto-
grafarsi in vetta. In mostra documenti, cimeli, testimo-
nianze della nascita del Club e dei personaggi divenuti 
famosi sulle vette italiane e nel mondo: dalla lettera di 
Quintino Sella sulla salita al Monviso del 1863 al premio 
“Cristoforo Colombo”,  la Caravella d’oro, assegnato alla 
spedizione italiana al K2 del 1954. In occasione del cen-
tocinquantesimo sono state anche realizzate e donate 
al Museo le opere di artisti contemporanei. Lo scultore 
internazionale, Riccardo Cordero, ha creato “Monviso 
2013” utilizzando oltre 700 pezzi, parti di piccozze, ram-
poni e attrezzi Camp. Presenti inoltre la meridiana del 
tempo in 150 linee d’ombra, “Ecrins”, di Paolo Alberelli; 
la serigrafia di Maurizio Rivetti, rivisitazione grafica del 
primo manifesto del Museo d’inizio ‘900; la grande tela 
di Mauro Baudino, “White-out I”, oggetto di una pre-

cedente donazione. La mostra è stata realizzata grazie al 
sostegno del Club alpino italiano e della Compagnia di 
San Paolo, con la partecipazione della Regione Piemonte 
e il patrocinio e la collaborazione della Città di Torino.

Il libro e il francobollo
Per il centocinquantenario è in distribuzione il volume 
ufficiale, curato da Aldo Audisio e Alessandro Pastore, 
che raccoglie i testi dei maggiori specialisti italiani del set-
tore e una ricca iconografia. A differenza delle edizioni 
precedenti non ripercorre in modo capillare la storia del 

I



In Piemonte gli iscritti al Cai sono circa 52mila, 
per un totale di 81 sezioni e 33 sottosezioni, 
mentre si contano 126 rifugi, dei quali 70 sono 
gestiti. Il Soccorso alpino e speleologico (Sasp) 
è una sezione a parte e ha sede presso la strut-
tura regionale del 118 di Grugliasco.
Il tabellino della montagna piemontese anno-
vera poi ancora 240 guide alpine, la più famosa 
è indubbiamente Silvio “Gnaro” Mondinelli, 
di Alagna Valsesia, che il 12 luglio 2007 è di-
ventato uno dei pochi scalatori al pianeta ad 
aver raggiunto tutte le quattordici vette più 
alte del pianeta portando a termine l’impre-
sa senza l’uso di ossigeno supplementare, in stile alpino.
“Sono tanti gli argomenti che richiedono sensibilità, parten-
do dalla valorizzazione dei parchi regionali”, è fortemente 
convinto Michele Colonna, il presidente del Cai piemontese.
“Una delle principali sfide che ci attende è quella di investire 
sui rifugi, mettendoli in rete. Sono soprattutto i turisti stra-
nieri, principalmente i tedeschi, ad essere attratti da questa 
forma di turismo e ce lo confermano i dati della Valle Maira 
nel Cuneese, dove in un anno ci sono stati quasi 7.000 per-
nottamenti. Per questo stiamo lavorando per legare all’ospi-
talità dei rifugi anche la promozione dell’agroalimentare 
tipico, dalla polenta saracena della Val Tanaro ai ravioles 
della Valle Varaita, dai tomini delle Valli di Lanzo alla torta 
di pane della Val Formazza. Abbiamo incominciato a colla-

borare con l’Assessorato regionale al Turismo, 
ma serve soprattutto responsabilizzare i gestori 
privati, che non devono ragionare solo in termi-
ni di guadagno immediato, ma di investimenti 
nel tempo”, ancora Colonna. 
“Intanto le Comunità montane scompariranno e 
l’unione del Comuni in alcuni casi avviene senza 
criteri: anche questo sarà un ostacolo. Stiamo poi 
rilevando tutti i sentieri del Piemonte, che si sno-
dano per 16mila chilometri, anche se la manuten-
zione è uno sforzo non indifferente. È poi neces-
sario e urgente formulare una nuova politica della 
montagna ispirata a una rigorosa azione di con-

servazione e di prevenzione”, punta il dito il presidente. Infine, 
il Cai di oggi come si presenta? “Pur restando, in alcuni ambiti, 
un certo blasone da mantenere, che si lega con la cultura e il 
tradizionalismo legato al mondo della montagna, oggi il Cai è 
una delle poche associazioni che riesce a unire persone com-
pletamente diverse. In cordata ci si lega insieme, indipendente-
mente dalle fedi politiche, religiose o qualsiasi altra questione 
personale. Si sceglie, quindi, di superare le barriere culturali, 
sociali o personali per affrontare e abbattere quelle fisiche che 
la montagna pone lungo il cammino. La montagna è formativa 
per questo: si fa la salita insieme, fino alla vetta”.
www.caipiemonte.it

In Piemonte 52mila iscritti e 240 guide alpine

Michele Colonna, presidente del Cai piemontese
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Club ma propone un viaggio attraverso i significati e 
i momenti salienti che hanno messo il Cai a confron-
to con la società italiana. Grazie alla collaborazione di 
Poste Italiane, il 25 maggio 2013 è stato emesso il fran-
cobollo commemorativo, destinato a diventare il docu-
mento di viaggio della comunicazione scritta che può 
diffondersi a livello nazionale. L’immagine sul franco-
bollo è tratta e rielaborata dal primo manifesto in lito-
grafia a più colori, che il pittore Bonfiglioli realizzò nel 
1874 in occasione del VII Congresso Cai e della nascita 
della Vedetta alpina, l’osservatorio posto sul Monte dei 
Cappuccini di Torino. 

150 cime da conquistare

La salita in contemporanea di 150 cime è l’obiettivo 
di questo grande evento che coinvolge tutte le regioni 
d’Italia. Nei primi due fine settimane del mese di luglio 
saranno realizzate, in collaborazione con le diverse se-
zioni Cai della penisola, le ascensioni a quelle vette che 

sono state individuate per una particolarità o un’im-
portanza per la storia d’Italia e dell’alpinismo, oppure 
che hanno caratteristiche particolari dal punto di vista 
naturalistico e ambientale. 

150 luoghi da tutelare 
150 x 150° - Montagna da tutelare. È il tema del proget-
to nazionale del Cai Tam (Tutela dell’ambiente Monta-
no) che si propone di evidenziare 150 casi di montagna 
da tutelare, selezionati per il loro stato di eccellenza o 
di  rischio. Si tratta di luoghi speciali distribuiti in tutto il 
territorio nazionale dove l’ambiente montano conserva 
la sua bellezza o è minacciato da incuria, inquinamen-
to e speculazione. Queste situazioni vengono portate 
all’attenzione dei soci del Club e dei cittadini attraverso 
l’esperienza diretta e quindi sono state organizzate 150 
escursioni da effettuare nei territori a cui si riferisce ogni 
singolo caso. Le escursioni sono in programma fino al 
mese di settembre. n
www.loscarpone.cai.it/home-cai150.html
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Il Museo che racconta
la conquista delle vette
A  T O R I N O ,  A L  M O N T E  D E I  C A P P U C C I N I ,  L O 
SPAZ IO  ESPOS IT IVO D I  COLLEZ ION I  STOR ICHE 
E  C E N T R O  D ’ I N C O N T R O  P E R  A P PA S S I O N AT I

di  Alessandra Quaglia

elle giornate terse la vista è quella da to-
gliere il fiato, spazia su gran parte delle 
Alpi e sulla città sottostante. È il panora-
ma fantastico che si gode dal Museo na-

zionale della Montagna di Torino, e non può avere loca-
tion più indovinata: nella collina torinese, sul Monte dei 
Cappuccini. Furono i  primi soci del Club alpino Italiano 
che ebbero l’idea di fondare il Museo e nel 1874 otten-
nero dal Consiglio comunale della città il permesso di 
collocare a fianco del convento dei frati Cappuccini una 
Vedetta alpina e un osservatorio, all’epoca un semplice 
padiglione dotato di cannocchiale mobile. Nei decenni il 
Museo si è trasformato ed evoluto strutturalmente arric-
chendosi inoltre di reperti, collezioni scientifiche e do-
cumenti che lo hanno reso oggi il punto di riferimento 
culturale per tutto ciò che riguarda la montagna in ogni 

suo aspetto, riconosciuto a livello internazionale per il 
contenuto delle collezioni. Un centro di incontro per gli 
appassionati di montagna: nei suoi spazi vengono allesti-
te mostre permanenti, si organizzano presentazione di 
libri, conferenze, corsi. L’area espositiva è organizzata su 
tre livelli, ai quali si accede con ascensore, fino a raggiun-
gere la vedetta dove è stata aggiunta una terrazza pano-
ramica esterna per ammirare l’arco alpino. Il visitatore si 
ritrova così in un’ascensione ideale, partendo dalla storia 
della cultura e della civiltà alpina, in cui si racconta della 
forte sacralità e capacità di adattamento all’ambiente del-
la “gente di montagna”; alla nascita del Cai e alle grandi 
imprese con protagonisti gli scalatori ed esploratori ita-
liani; alla costruzione di bivacchi e rifugi, e l’arrivo dei 
primi turisti nelle vallate alpine, all’inizio del Novecen-
to, cittadini considerati un po’ eccentrici dai valligiani 

N



39

ma che hanno dato il via ad un nuovo filone dell’indu-
stria turistica. Si prosegue per aree tematiche dedicate 
ad alpinismo, sci, sport invernali e sviluppo sostenibile, 
e si incontra poi la montagna extra europea, verso il La-
dakh, l’Himalaya, fino al Polo Nord. Sci, attrezzatura 
d’alta quota, tende, corde, chiodi, scarponi, indumenti 
sono una testimonianza preziosa e unica, insieme alle 
immagini, che permettono di percorrere attraverso due 
secoli l’evoluzione degli scalatori e di cogliere emozioni, 
fatiche, pericoli che hanno vissuto i conquistatori delle 
terre alte. Il Museo ospita inoltre la Biblioteca nazionale 
del Cai, la cui raccolta di documenti risale alla nascita 
del Club nel 1863, e nella quale sono conservate rarità 
bibliografiche quali “De Alpibus commentarius” di Sim-
ler del 1574, l’edizione del 1723 di “Itinera per Helvetiae 
alpinas regiones” del naturalista  Scheuchzer; carteggi di 
alpinisti come Budden, Bobba, Cibrario, Ferrand, Coo-
lidge, Rey, Gaillard, fino alle recenti guide di alpinismo, 
escursionismo, speleologia e riviste a tema provenienti 
da tutto il mondo a partire dalla metà dell’Ottocento. 

Completano l’archivio circa 3mila carte correnti. L’of-
ferta è arricchita poi dalla fototeca che rappresenta una 
delle più importanti collezioni al mondo, con 160mila 
immagini, su alpinismo e viaggi di esplorazione, scattate 
a partire dalla seconda metà dell’‘800; e da una cineteca 
storica, le cui pellicole in parte possono essere visionate 
dal pubblico. n
www.museomontagna.org

Una sala del Museo Nazionale della Montagna,
sotto: in’immagine storica del Pian del Re 1874

nella pagina a lato, una vista del museo dal Monte dei Cappuccini
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In alto, Giuseppe Borsalino e Mattia Zurbriggen 

nella pagina a lato, Giuseppe Oberto con la spedizione italiana alla 
conquista del Gasherbrum IV nel 1958
sotto, la parete est del Rosa vista da Macugnaga

A Macugnaga la culla
dell’alpinismo mondiale
acugnaga 
vanta una 
grandissi-
ma storia 

alpinistica, legata soprattut-
to alla famosa parete Est del 
Monte Rosa, la più alta delle 
Alpi. Spazzata in continuazio-
ne dalle valanghe, è l’unica 
nel sistema alpino di dimen-
sioni himalayane. Conosciuto 
come Monboso addirittura 
in un libro di Leonardo da 
Vinci, il Rosa (Mont Rose non 
si riferisce alle tinte rosa che 
colorano il massiccio all’alba e 
al tramonto, come si potrebbe 
pensare, ma piuttosto al latino 
rosia, che significa ghiacciaio) ha contribuito a scri-
vere il romanzo - felicità e drammi - delle grandi 
scalate. Arrivi al limite estremo della Valle Anza-
sca e Macugnaga, architettonicamente caratterizzata 
dalle costruzioni walser, la trovi lì, adagiata ai piedi del 
Rosa ancora come la videro il 22 luglio 1872 i britannici 
Richard, William Martin Pendlebury e il reverendo 
Charles Taylor, che insieme a Giovanni Oberto, Fer-
dinando Imseng e Gabriel Spechtenhauser, quest’ul-
timo del Tirolo, effettuarono la prima ascensione dei 
4.634 metri della Punta Dufour dal versante orientale 
lungo il difficilissimo canalone che oggi si chiama Ma-
rinelli.
I giovani macugnaghesi si trovarono sempre davanti al 
bivio: consumarsi nelle miniere aurifere oppure diven-
tare guide alpine, dopo essersi fatti le ossa come con-
trabbandieri. Il “Diavolo” arrivò a Macugnaga a due 
anni di età, nella gerla del padre che passò il Monte 
Moro come emigrante dalla valle svizzera di Saas per 
sfamare la numerosa famiglia. Mattia Zurbriggen assu-
me sempre più contorni davvero leggendari, non tanto 
per le sue imprese sul Rosa, pure memorabili, quanto 

per quelle extra-
europee, sostenuto 
economicamente 
da un grande indu-
striale dell’epoca, il 
produttore di cap-
pelli di Alessandria 
Giuseppe Borsalino 
e da Lord Edward 
Fitzgerald. Martin 
Comway lo volle con 
sé nel Karakorum, 
dove conquistò il 
Pioneer Peak (6.790 
m). Nel 1894 parteci-
pò a una spedizione in 
Nuova Zelanda, dove 
compì diverse prime 
salite: Monti Sefton 
(3.157 m), Tasman 
(3.498 m), Silberhorn 
(3.279 m) e Haidinger 

(3.066 m). Tre anni più tardi si recò in Sudamerica, 
dove fece la prima ascensione in solitaria dell’Aconca-
gua, che con i suoi  6.962 metri è la più alta montagna 
della Cordigliera andina di tutto il continente america-
no e di tutto l’emisfero meridionale.
Il 14 gennaio 1897 Zurbriggen scrisse una delle pagine 
più belle dell’alpinismo mondiale, perché a quel tempo 
non c’erano rifugi, nemmeno vie tracciate, esistevano 
solo l’immensità della montagna, il freddo, i venti e il 
male d’altezza. Gli ultimi anni della sua vita purtrop-
po non furono felici. Abbandonato al vizio dell’alcol, 
che in una certa misura aveva da sempre avuto, e a un 

M
di  Mario Bocchio
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carattere sempre più burbero, visse quasi come un va-
gabondo, fino alla morte suicida a Ginevra nel 1917. La 
parete Est è stata frequentata anche da numerosi tra i 
più grandi scalatori di tutti i tempi come Julius Kugy, 
Lucien Devies, Jacques Lagarde, Alessandro Gogna, 
Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Patrick Gabarrou 
e Silvio Mondinelli. La bricolla, la gerla dei contrabban-
dieri, come detto, ha temprato il carattere e forgiato i 
muscoli dei grandi alpinisti di questo angolo di Piemon-
te, come Giuseppe Oberto, classe 1923, l’ultimo espo-
nente della cosiddetta vecchia generazione. L’orgoglio di 
essere un walser profondamente legato e rispettoso della 
sua terra, ma soprattutto la sua umiltà di uomo semplice 
lo hanno elevato al rango di grande. 
“Sono l’ultimo rimasto in vita di quella generazione le-
gata alla spedizione di Ardito Desio sul K2 nel 1954. 
Mi contattarono per affiancare Lacedelli e Compagno-
ni, ma io rifiutai. Non ho però potuto dire di no nel 
1958. Ho fatto così parte della  spedizione italiana in 
Karakorum, organizzata dal Cai e guidata da Riccardo 
Cassin. Oltre a me c’erano Walter Bonatti, Carlo Mauri, 
Giuseppe de Francesch, Toni Gobbi, il medico Donato 
Zeni e l’orientalista Fosco Maraini. Dopo alcuni tentati-
vi andati a vuoto, il 6 agosto venne raggiunta la vetta del 
Gasherbrum IV, 7.925 metri. La salita fu in perfetto sti-
le alpino, senza bombole d’ossigeno”, ricorda Oberto. 
E aggiunge: “La vetta del G IV è sinora stata raggiunta 

solo altre tre volte.  Secondo Reinhold Messner la sua 
difficoltà alpinistica è paragonabile, se non maggiore, 
all’ascesa al K2”. Luigi Burgener ha sempre ricevuto 
ampi elogi, tra i quali anche quelli del futuro Papa 
Ratti da lui condotto sul Pizzo Bianco, “in condizioni 
di neve abbastanza faticose e difficili da lasciare luogo 
ampio all’eccellente opera della guida”. Così si legge 
in un autografo del futuro Pio IX, sul libretto di Bur-
gener, calzolaio di professione, e onorato poi dall’at-
tributo popolare di “guida del Papa”.
Una menzione speciale la merita anche Luciano Bet-
tineschi, che divenne guida quando non era più gio-
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vanissimo, ma bruciò le tappe. Si può dire che tutta la 
grandiosa cortina delle montagne macugnaghesi porti 
il marchio di questo alpinista, che non retoricamente è 
stato battezzata il “Gatto del Rosa”.
Se Giuseppe Oberto rappresenta ormai il passato remo-
to, quello più recente e l’attualità rispondono ai nomi di 
Claudio Schranz e di Fabio Iacchini come concorda lo 
storico dell’alpinismo macugnaghese Teresio Valsesia. 
Il primo, che ha anche partecipato a due spedizioni po-
lari con Ambrogio Fogar, è anche sciatore eclettico: ha 
effettuato 15 discese estreme con gli sci tra cui il baratro 
del canalone Marinelli. Dal 1993 ha organizzato sei spe-
dizioni al monte Ararat alla ricerca dell’Arca di Noè, riu-
scendo nel dicembre 2002 a individuarne e fotografarne 
i probabili resti. Iacchini nell’autunno del 2007 ha preso 
parte  alla spedizione all’Annapurna (8.091 m) con Silvio 
“Gnaro” Mondinelli, Marco Confortola e altri atleti, e il 
12 luglio del 2007 ha conquistato la vetta del Broad Peak 
(8.047 m) in Pakistan. Anche la loro è una storia vissu-
ta con amore e umiltà, fantasia e coraggio. Una grande 
montagna, il Rosa, e dei ragazzi che diventano uomini 
e crescendo imparano a conoscerla. Nelle loro imprese 
c’è sempre un pò di follia, ma anche capacità di rendere 
reale un sogno, e tutto questo ormai non è più un gioco 

Reinhold Messner è noto al 
grande pubblico per essere 
stato il primo alpinista ad 
aver scalato tutte le quattor-
dici cime che superano gli 
8.000 metri sul livello del 
mare, spesso da versanti o in 
condizioni di eccezionale dif-
ficoltà. Grande himalaista, è 
stato capace di darsi sempre 

nuovi obiettivi e di comunicarli con grande efficacia anche 
ad un pubblico di non addetti ai lavori. “Il re degli ottomi-
la” sarà a Torino in occasione della festa di chiusura dei 
festeggiamenti del Cai per i 150 anni a ottobre.

Cosa bisogna fare per avvicinare i giovani alla montagna?

Devono imparare già da scuola a differenziare fra mondo 
culturale e mondo naturale. I boschi italiani ad esempio, 
sono quasi tutti terra coltivata da migliaia di anni, non è 
natura. E le malghe sotto le montagne del Piemonte, è tutta 
zona culturale. La vera natura è dove l’uomo non ha messo 
mano e si trova molto più in là, in aree molto più remote. È 
importantissimo che questo vada insegnato ed appreso. Di-
scutere poi se la natura selvaggia esista ancora o no, quando 
tutto il mondo è visibile dal satellite e il clima cambia mon-
dialmente in maniera dipendente dal nostro comportamen-
to, è un’altra faccenda. Però generalmente più la natura è 
non sottomessa alle tecnologie umane, e quindi non cam-
biata in cultura, più è affascinante avvicinarvisi veramente.

Qual è il ruolo della politica per preservare l’ambiente  e quanto 
invece  è responsabilità dei singoli?

In Europa siamo di fronte a una situazione molto dramma-
tica. Ma è il singolo che fa lo stato: sono i 60 milioni di italia-
ni che fanno l’Italia, l’Italia sono i cittadini, non il governo. 
Certo, per come stanno le cose adesso noi non abbiamo 
votato per i politici che ci rappresentano. In ogni caso in 
questo momento l’ambiente ai politici non interessa: tutta 
l’Europa non ha neanche un pizzico di attenzione verso 
l’ambiente perché non c’è la possibilità economica per oc-
cuparsene. L’ambiente viene discusso nelle agende politi-
che da 30-40 anni, ma adesso con la grande crisi i problemi 
sono altri, si pensa a se crolla l’euro o se invece resiste, ma 
non se la Co2 nell’aria sale di qualche punto percentuale o 
meno. L’ambiente è un tema di lusso. Quando stiamo tutti 
bene, parliamo anche di ambiente, ma siccome adesso non 
stiamo bene affatto, non si parla più di ambiente. (mb)

Messner, l’ambiente 
non sia un lusso

intervista

Reinhold Messner

Tre generazioni di alpinisti di Macugnaga:
Giuseppe Oberto, Claudio Schranz e Fabio Iacchini
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Montagna e contrabbando,
la storia in una vecchia casa Walser

È ospitato in una vecchia abitazione Walser. L’esposizione è articolata 
in tre tematiche unite dal filo conduttore della montagna. Al piano 
terreno è esposto un ciclo di tavole a carattere umoristico del cari-
caturista e pubblicista Aldo Mazza (1880-1964), che raccontano in 
maniera divertente l’alpinismo al Monte Rosa. Un Tantarin italiano 
alla conquista del Rosa, il cui commento di ispirazione musicale fu 
dettato da Arturo Toscanini. Al piano rialzato un’importante colle-
zione di reperti illustra la storia alpinistica di Macugnaga, molti di 
questi, appartenuti a scalatori morti sul Rosa, sono stati restituiti dal 
ghiacciaio. Nel corridoio sono collocati materiali e attrezzature con 
le quali il famoso Gruppo guide di Macugnaga conquistò la parete 
Est: sci, corde, zaini, ramponi e indumenti originali perfettamente 
conservati.
Completano la sezione alpinistica una serie di documenti sulla gran-
de guida alpina macugnaghese Mattia Zurbriggen, primo scalatore 
dell’Aconcagua. La sezione dedicata al contrabbando, attraverso una 
ricchissima documentazione, sta a testimonianza di un recente passa-
to delle popolazioni montane. Fotografie, articoli giornalistici, testimo-
nianze dirette permettono l’approfondimento di un’illegalità che spesso 
si traduceva nell’unica forma di sostentamento di intere famiglie. (mb)
http://goo.gl/R2eFL

Cristina Piolini, abita in Valle Ossola, preci-
samente a Premosello Chiovenda. La sua pa-
lestra in quota è stata sul Monte Rosa, dalle 
prime salite sulle cime minori fino a salire 
la Est. Nel 1992 inizia la prima esperienza in 
alta quota nel Pamir, e poi via fino ad arriva-
re nell’ottobre 2005 con il primo ottomila, lo 
Shisha Pangma 8.013metri in Tibet, sulla cui 
vetta ha portato la bandiera del Piemonte.
Ricercatrice all’estero nella vita e alpinista 
nel mondo per passione, come ama definirsi, 
anche lei ha fatto propria la vetta dell’Acon-
cagua, ma è stata soprattutto protagonista 
della drammatica conquista dell’Everest, il tetto del mondo, 
nel settembre del 2009, quando una bufera avrebbe potuto 
trasformare la gioia in tragedia.
Grazie all’alpinista spagnolo Victor Izquierdo e al suo sher-
pa Muktu, è riuscita a scendere. Era quasi cieca. In Nepal è 
entrata a far parte del laboratorio scientifico alla Piramide 
di Ev-K2-Cnr di Bergamo con a capo Agostino Da Polenza 
come manager e assistente ai ricercatori. 

Lei ha anche la quota 8.300 metri sul Lhotse in solita-
ria, godendo di uno spettacolo in prima visione

Penso di essere una donna fortunata, per aver 
compiuto esperienze alpinistiche attorno al mon-
do. Ma rimango la donna di sempre, forse con un 
pizzico di bagaglio in più, di esperienze positive 
e negative, che mi aiuteranno a migliorare anche 
nella vita di tutti i giorni.

Cos’è per lei la montagna?

Salire in alto con tutti i suoi fattori, le fatiche, il freddo, le 
paure e le emozioni fanno parte del gioco duro della mon-
tagna. Poi ti chiedi il perché di tutto questo. Ti guardi attor-
no e non ci sono parole per descrivere ciò che vedi, senti e 
provi... indescrivibile e ringrazio. Ringrazio Dio per tutto ciò 
che ha creato e soprattutto per avermi dato la possibilità di 
poterlo ammirare. (mb)

intervista

Cristina Piolini

Una piemontese sul tetto del mondo
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Lo storico e alpinista Pietro Crivella-
ro è anche giornalista del quotidiano 
economico “Il Sole-24 ore”. È sempre 
andato alla scoperta di una verità in-
controvertibile, quella che il Monte 
Bianco è affare italiano, per cui l’inte-
ro nostro alpinismo deve ricostruirsi 
una propria identità. “Chamonix era 

italiana”, tiene a precisare. Ne scaturisce una vicenda complessa.

In che senso?

Fino al 1860 la Savoia era governata dal Regno di Sardegna, i pri-
mi documenti ufficiali in materia di alpinismo risalgono al 1623 
e recano la firma di Carlo Felice. I francesi hanno poi annesso la 
Savoia, ma l’alpinismo stesso è nato nel Regno di Sardegna. Anche 
gli inglesi, per come hanno dominato la scena, vanno considera-
ti dei veri e propri colonizzatori dell’alpinismo, così come hanno 
fatto con l’India.

“La scoperta del Monte Bianco” di Horace Benedict de Saussure è uno dei 
grandi classici della letteratura dedicata all’alpinismo, con la novità di 
un’avvincente ricostruzione, effettuata proprio da lei

Ho cercato di risolvere definitivamente il caso della prima ascen-
sione alla Vetta d’Europa, una vicenda fondamentale per la storia 
dell’alpinismo. Per la prima volta è stata documenta la respon-
sabilità di de Saussure nell’intrigo, e si è svelato perché il primo 
salitore, il dottor Paccard, considerato idealmente il primo vero 
alpinista, abbia subito in silenzio la falsa storia. Ma non dobbiamo 
nemmeno dimenticare le vicende femminili. La prima donna a 
raggiungere la cima fu Marie Paradis il 14 luglio 1808, una mon-
tanara letteralmente portata su affinché dopo potesse chiedere 
l’elemosina ai viaggiatori. Allora il Monte Bianco era povero come 
lo è oggi l’Himalaya. Nel 1838 fu la volta della prima gentildonna, 
Henriette d’Angeville presa da tutti per pazza. Fu la prima vera 
ascensione femminile.

Lei ha sempre considerato il Cervino, con il suo fascino pericoloso, una 
vetta piemontese

È vero. Proprio perché la Valle d’Aosta sino al 1945 era a tutti gli 
effetti Piemonte, per cui anche le guide del Cervino, come Jean-An-
toine Carrel, furono piemontesi. Lo stesso Carrel fu uno dei primi 
scalatori italiani delle Alpi, il primo a salire sulla vetta del Cervino 
dal versante italiano e un personaggio caratteristico dell’epoca ri-
sorgimentale dell’Italia. Pastore, cacciatore, contadino e artigiano, 
ma soprattutto grande arrampicatore, il primo piemontese il cui 
animo da conquistatore di vette sia diventato leggendario. (mb)

intervista

Pietro Crivellaro

Sulla “prima” del Bianco
la verità di Crivellaro

ma, in fondo, gioco lo sarà per sempre. Schranz 
e Iacchini sono come Ulisse, che consumano il 
loro mito non per mare, ma dai deserti dell’Africa 
al Polo Nord attraverso cento montagne per tor-
nare ogni volta alla loro montagna, quella di Ma-
cugnaga. Accanto alle grandi imprese che hanno 
contraddistinto la storia del Rosa anche innumere-
voli tragedie: nel cimitero della Chiesa Vecchia, la 
sezione dedicata agli alpinisti caduti è particolar-
mente impressionante. Finì in tragedia l’ascesa di 
Damiano Marinelli e delle sue guide: Ferdinando 
Imseng e Battista Pedranzini di Santa Caterina 
Valfurva. I tre morirono travolti da un’immane va-
langa. Era il 18 agosto del 1881 e fu la prima vera 
tragedia dell’alpinismo in Italia. Tempo afoso di 

scirocco. Chi fu imprudente: Imseng o Marinelli? 
L’unico superstite della piccola comitiva, il portato-
re Alessandro Corsi, conservò per è il segreto. Al 
cimitero è ricordato con una scarna epigrafe su un 
rustico granito: “Bonne guide, honnète homme”. 
Un epitaffio esemplare, come la sua troppo breve 
esistenza. Nuovi itinerari andava spigolandoli Etto-
re Zapparoli, alpinista solitario e idealista genero-
so ma i ghiacci del Rosa, che decide di prenderti e 
di restituirti quando vuole lui, lo hanno rilasciato 
solo nel 2010. Tanti altri, come Gildo Burgener, la 
parete ha voluto conservare nel candore abbaci-
nante di vasti orizzonti luminosi.(mb) n

Walter Bonatti sul Gasherbrum

nella pagina a lato, veduta del Monviso
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Omaggio dell’Unesco 
al re di pietra
Il Monviso è stato formalmente riconosciuto come nuova Riserva 
della Biosfera nazionale e transfrontaliera nel programma Unesco 
“MaB-Man and Biosphere”. Il riconoscimento, assegnato il 29 maggio 
a Parigi nel corso della 25a sessione di incontro del Consiglio inter-
nazionale di coordinamento del programma MaB, permette al parco 
del Po cuneese di entrare nel gotha della rete mondiale delle riserve 
della biosfera, che ne conta 621, di cui 12 transfontraliere, in 117 pa-
esi. La candidatura è stata sostenuta dalla Regione Piemonte, con la 
sottoscrizione del relativo dossier, ed è stata ufficialmente presentata 
lo scorso settembre. La designazione è condizionata alla sottoscrizio-
ne di un accordo di cooperazione tra Italia e Francia che dovrà esse-
re presentato dai Ministeri di competenza entro il novembre 2013. 
L’area interessata è formata dal parco regionale del Po cuneese e dal-
le relative aree contigue, dal sito di interesse comunitario “Gruppo 
del Monviso e bosco dell’Alevè” e da 88 Comuni coinvolti nel piano 
integrato transfrontaliero. Analogo processo è stato avviato, sul ver-
sante francese, dal Parc naturel regional du Queyras. Gli assi prio-
ritari della strategia proposta sono tre, tutti legati alla sostenibilità 
ambientale: energie rinnovabili, turismo sostenibile e produzioni ti-
piche in campo agro-forestale e dell’artigianato. Un risultato che per 
Gian Luca Vignale, assessore regionale ai Parchi e alle aree protette, 
rappresenta “la migliore risposta al grande impegno profuso da tut-
te le amministrazioni coinvolte per un progetto carico di significato 
e finalizzato ad orientare la gestione degli ecosistemi naturali, pro-
muovendo la compatibilità tra uomo e habitat naturale. Una delle 
montagne simbolo del Piemonte entra così in un importante circuito 
internazionale di eccellenze, che porterà grandi occasioni di svilup-
po e di promozione delle risorse turistiche, energetiche, produttive e 
naturalistiche locali e regionali”. n

Una risata ad alta quota

Umorismo e montagna furono le sue grandi passioni. 
All’opera del caricaturista Casimiro Teja (1830-1897) è 
dedicata la mostra “La satira torinese di Casimiro Teja 
nell’Ottocento, un alpinista con la matita”, a cura di 
Dino Aloi e Claudio Mellana, che si svolgerà presso l’Ar-
chivio di Stato di Torino (nella sede di via Piave) fra i primi 
di ottobre e la metà di novembre. Promossa dal Con-
siglio regionale, l’esposizione propone disegni, bozzetti 
e pubblicazioni d’epoca per celebrare un grande artista 
piemontese che seppe nobilitare la caricatura e il dise-
gno umoristico, seguendo il costume e la politica del suo 
tempo con arguzia e ironia. Nato a Torino, collaborò con 
molti giornali satirici, tra cui Il Fischietto (firmandosi Puff) 
e fu direttore del celebre settimanale Pasquino. Dopo la 
scomparsa i suoi lavori vennero raccolti in un bel volume 
regalato agli abbonati de La Stampa con prefazione di 
Edmondo de Amicis. Grande appassionato di alpinismo, 
come Quintino Sella, e amico personale di Vittorio Ema-
nuele II, fu tra i primi aderenti al Cai insieme al caricatu-
rista Camillo Marietti, altro grande alpinista. Teja è uno 
dei pochi artisti della vignetta ad aver ricevuto l’onore di 
un monumento che lo ricordi. Si tratta del busto collo-
cato a Torino in piazza IV marzo. (ec)
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SINFONIE SUBALPINE

Tutta un’altra musica...
D A L L A  C L A S S I C A  A L  J A Z Z ,  D A L L E  T R A D I Z I O N I
POPOLARI ALLE BANDE E AI CORI, VIAGGIO TRA I 
PROTAGONISTI DEL PANORAMA MUSICALE REGIONALE di  Carlo Tagliani

la stagione 2013-’14, da settembre a dicembre il grande 
protagonista è Giuseppe Verdi, di cui ricorre il 200° an-
niversario della nascita. Il sipario si apre il 9 ottobre con 
“Simon Boccanegra”, cui seguono a ottobre “Rigoletto” 
e “La traviata” e a dicembre un gala lirico-sinfonico con 
ampie selezioni da “Macbeth”, “Il trovatore” e “Aida”. 
Dal 4 al 21 settembre ospita la VII edizione di MiTo, 
che propone concerti di musica classica, jazz e contem-
poranea a ingresso libero o a prezzi popolari. E da fine 
novembre prende il via da Tokyo la tournée giapponese 
che proporrà il meglio della cultura musicale italiana.
www.teatroregio.torino.it

ra le numerose eccellenze di cui il Pie-
monte può andare orgoglioso spicca la 
sua lunga e prestigiosa tradizione musica-
le, soprattutto per quanto riguarda la mu-

sica classica. Per promuoverla e sostenerla l’Assessorato 
regionale alla Cultura ha dato vita - nel 1984 - al circuito 
“Piemonte in musica”, cui collaborano le più importanti 
strutture che operano sul territorio.

I templi della classica
La fondazione Teatro Regio è un fiore all’occhiello del 
Piemonte e non solo grazie anche alla versatilità del di-
rettore artistico Gianandrea Noseda. Un punto di ri-
ferimento, per l’opera lirica, in Italia e nel mondo. Per 

T

L’Orchestra sinfonica nazionale della Rai



intervista

Walter Vergnano,
sovrintendente del

Teatro Regio di Torino

Ha compiuto da poco qua-
rant’anni e… non è mai stato 
così in forma! In realtà, di anni 
e tradizione, il Regio Teatro di 
Torino ne ha 273. Edificato nel 
1740 su progetto dell’architetto 
Benedetto Alfieri, viene distrut-
to da un incendio nella notte 
tra l’8 e il 9 febbraio 1936. Ricostruito grazie all’opera dell’ar-
chitetto Carlo Mollino e dell’ingegner Francesco Zavelani Ros-
si, è inaugurato il 10 aprile 1973. Da allora la sua attività e la sua 
fama valicano i confini regionali e nazionali. Ne parliamo con 
il sovrintendente, Walter Vergnano.

Come è costituito il pubblico del Teatro Regio?

Prevalentemente non vive a Torino. Nell’ultima indagine svol-
ta, oltre il 50% di chi lo frequenta risiede fuori città. Per ren-
dersene conto è sufficiente fare un giro nei pressi dell’ingresso 
del teatro, soprattutto in occasione degli spettacoli della dome-
nica pomeriggio, per vedere pullman che arrivano da tutto il 
Piemonte, la Liguria, la Lombardia e anche dalla Francia. La 
sua qualità e la sua fama valicano non solo i confini regionali 
ma anche quelli nazionali.

Operate da soli o in rete con altre realtà piemontesi?

Sempre più da soli, purtroppo. La riduzione delle risorse pub-
bliche ha fatto venir meno un progetto, partito anni fa, che 
permetteva al Regio di realizzare ogni anno uno o due spetta-

coli d’opera da rappresentare nei principali teatri piemontesi. 
Un’attività che ci contraddistingueva e che abbiamo dovuto 
nostro malgrado sospendere. Continuiamo invece a rappre-
sentare in tutta la regione diversi progetti di musica da camera.

La crisi economica incide sul desiderio di ascoltare musica di qualità?

C’è una gran voglia di ascoltare musica di qualità in particola-
re per quanto riguarda l’opera lirica, che continua a essere lo 
spettacolo dal vivo più seguito e amato nel nostro paese e non 
solo. Abbiamo più di 5.000 abbonati che vivono sul territorio e 
vedono il Regio come luogo d’eccellenza per seguire e vivere 
la propria passione. Mi piacerebbe potessimo raggiungere an-
cora più persone, anche solo trasmettendo in diretta le nostre 
opere, ma è un progetto costoso che al momento non può es-
sere realizzato.

Il Teatro Regio fa parte di “Piemonte in musica”. Quali i vantaggi? 
Quali le criticità?

Lavorare all’interno di un sistema organizzato consente di cre-
are e collaborare con le amministrazioni e le associazioni del 
territorio che conoscono il luogo in cui operano e le aspettative 
di chi ci vive. Criticità non mi sembra di scorgerne e credo che, 
nonostante le difficoltà organizzative ed economiche, riesca a 
promuovere e a portare musica di qualità in posti dove difficil-
mente potrebbe arrivare.

Che cosa risponde a chi lamenta che i prezzi dei biglietti sono troppo alti?

Che ha ragione. I costi dei biglietti aumentano perché calano 
i contributi pubblici. Per tenere in vita un teatro d’opera delle 
dimensioni del Regio occorrono fondi rilevanti. È un proble-
ma che sento forte e che andrebbe affrontato seriamente per-
ché il prezzo politico rischia di essere sempre meno politico se 
la politica smette di finanziare la cultura. (ct)

47

Il Regio, un teatro che guarda al mondo

L’Orchestra filarmonica di Torino ha sede in via XX 
Settembre 58. Nata nel 1992 dopo una decina d’anni 
d’attività sotto il nome di “Filarmonici di Torino” è di-
retta da Nicola Campogrande, tra i compositori più in-
teressanti della giovane generazione italiana, scelto dal 
Ministero degli Affari esteri per rappresentare la nuova 
musica italiana in occasione delle manifestazioni “Italy 
in Usa 2013”, patrocinate dal Presidente della Repubbli-
ca. Da vent’anni realizza una propria stagione sinfonica 
presso il Conservatorio di Torino e incide cd per la Oft 
Live, la propria etichetta discografica. Fiore all’occhiello 
dell’orchestra è la formazione d’archi, che ha raggiunto 
livelli d’eccellenza grazie al lavoro appassionato e costan-
te del primo violino Sergio Lamberto.
www.oft.it

L’Orchestra sinfonica nazionale della Rai nasce nel 
1994, ha sede a Torino, in piazza Rossaro, ed è diretta - 
dal novembre 2009 - dallo slovacco Juraj Valčuha. Dal 
2004 ospita la rassegna Rai Nuovamusica, che presen-
ta in concerti sinfonici e da camera prime esecuzioni 
assolute di musica contemporanea, molte delle quali 
composte su commissione.
La stagione 2013-‘14 prende il via il 10 ottobre con la 
“Messa da Requiem” di Verdi e si snoda tra i capola-
vori dei grandi del sinfonismo, da Haydn a Mozart, 
Mahler e Strauss senza trascurare brani del Novecento 
e qualche novità contemporanea. Tutti i suoi concerti 
sono trasmessi su RadioTre e molti, in diretta o regi-
strati, sono mandati in onda su RaiTre o RaiCinque. 
www.osn.rai.it
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L’Unione musicale di Torino, fondata nel 1946, ha sede in piazza Ca-
stello 29 e organizza manifestazioni concertistiche di musica classi-
ca a Torino e in tutta la regione. La stagione concertistica torinese, 
diretta da Giorgio Pugliaro, comprende un calendario di circa cin-
quanta concerti, suddivisi in varie serie di abbonamenti.
Nei sessantasette anni della sua attività l’Unione musicale ha orga-
nizzato a Torino più di 3.000 manifestazioni, all’interno delle quali 
hanno suonato e suonano i più grandi artisti e complessi italiani e 
stranieri. La stagione 2013-‘14 prevede un omaggio al compositore 
Luciano Berio nel decennale della scomparsa, cui partecipano, tra 
gli altri, i pianisti Andrea Lucchesini e Pietro De Maria. Due serate, 
animate da Alexander Lonquich, si collegano idealmente a quel 1913 
che, con la “Sagra della primavera”, sconvolse lo scenario musicale 
mondiale: accanto a Stravinskij, pagine di Debussy, Schoenberg, Ra-
vel e Webern.
www.unionemusicale.it

Con i suoi quattro conservatori e una scuola di 
alto perfezionamento il Piemonte offre un’ampia 
scelta nel campo dell’alta formazione musicale. Il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, fondato 
nel 1936, propone un’intensa attività didattica 
e si pone come motore e divulgatore di cultura 
musicale sul territorio. Frequentato da oltre sette-
cento studenti, conta più di centotrenta professori 
suddivisi fra la sede principale e la succursale di 
via San Francesco da Paola. Progetta e organizza 
manifestazioni aperte al pubblico come le “Serate 
musicali” e i “Mercoledì del Conservatorio”.
Il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria na-
sce ufficialmente nell’anno scolastico 1969-‘70. 
Oltre alle attività didattiche e produttive istitu-
zionali (saggi e concerti dei diplomandi), pianifi-
ca annualmente un’ottantina di appuntamenti 
concertistici, teatrali e seminariali. Il Conservato-
rio Giorgio Federico Ghedini di Cuneo, nasce nel 
1995 dopo essere stato per anni sezione distac-
cata di quello di Torino. Negli ultimi quarant’anni 
la cattedre della scuola sono passate dalle 18 del 
1957 alle 60 attuali. L’Istituto superiore di studi 
musicali Conservatorio Guido Cantelli di Novara 
ha ottenuto l’autonomia amministrativa nel 1996 
e negli ultimi anni ha promosso una serie di avveni-
menti didattici sfociati in manifestazioni artistiche 
di successo, come “Il festival dei fiati” e “Il mondo 
della chitarra”. La scuola di Alto perfezionamen-
to musicale di Saluzzo (Cn) è nato nel 1986. At-
tualmente opera come agenzia nell’ambito della 
formazione post-diploma di giovani musicisti. Ac-
canto ai corsi classici convivono quelli dedicati alle 
tecnologie per la produzione del suono, con corsi 
per tecnici, arrangiatori e compositori. (pdv)

Dove suonare
diventa arte

Nelle bande musicali
sempre più giovani under 30
Sono i giovani, con la loro voglia di met-
tersi in gioco e di sperimentare nuovi 
linguaggi, i protagonisti del mondo delle 
bande musicali in Piemonte. La media 
di ragazzi al di sotto dei 29 anni nelle 
bande musicali affiliate all’Associazione 
nazionale Bande italiane musicali auto-
nome e delle attività musicali popolari 
(Ambima) del Piemonte supera il 50%, 
più della metà del totale.
“Un dato confortante - spiega il presi-
dente regionale dell’Anbima Ezio Au-
dano - perché, a fronte di un’immagine 
vecchia legata al mondo bandistico, 
testimonia una partecipazione straor-
dinaria dei ragazzi, pronti a ricevere gli 
insegnamenti dei musicisti più anziani”. Quella dell’Anbima Piemonte è una realtà molto 
viva, pari al 23% del totale nazionale, con 292 gruppi, oltre 14mila soci iscritti, e 280 bande 
musicali attive. “La distribuzione dei gruppi nelle province - prosegue Audano - rispecchia 
il numero dei comuni presenti: quella di Torino copre da sola la metà di tutta la regione. Le 
province dove si registra un lieve calo di adesioni sono Asti e Alessandria”.
In Piemonte, su un totale di 350 bande, quelle che non fanno capo all’Anbima sono affiliate 
all’Arbaga, emanazione regionale di Assomusica. “Abbiamo una banda regionale con oltre 
120 giovani - continua -  e le nostre bande provinciali sono concepite come laboratori di for-
mazione musicale in grado di proporre percorsi d’apprendimento di qualità”. Una fucina di 
talenti, se è vero che da questa realtà sono usciti diversi componenti dell’orchestra sinfonica 
della Rai e direttori d’orchestra conosciuti in tutta Italia. Un nome su tutti, Fulvio Creux, diret-
tore della Banda dell’esercito a Roma. Il successo delle bande musicali piemontesi è misura-
bile anche dal punto di vista sociale. “In ogni banda ci sono tre generazioni che collaborano 
insieme - conclude Audano - e a incrociarsi sono anche etnie e ceti sociali diversi. Il gruppo 
musicale diventa così espressione della comunità civica all’insegna dell’integrazione”. (pdv)
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I talenti in concerto

L’Accademia corale “Stefano Tempia”,  è la prima associa-
zione musicale del Piemonte e l’accademia corale più an-
tica d’Italia. Fondata nel 1875 e diretta da Guido Maria 
Guida, si trova a Torino in via Giolitti 21/A. Riferimento 
storico per l’educazione alla musica e la divulgazione del 
repertorio a cappella e sinfonico corale vanta la prima 
esecuzione in Italia del “Judas Maccabeus” di Haendel (il 
1° marzo 1885) e a Torino della Nona Sinfonia di Beetho-
ven (il 18 marzo 1888). Associazione Onlus riconosciu-
ta a livello nazionale, l’accademia si prefigge l’obiettivo 
di educare alla conoscenza del canto corale e all’amore 
per la musica classica e conferma la propria vocazione a 
esplorare i repertori meno noti anche di grandi autori.
www.stefanotempia.it

L’Orchestra sinfonica giovanile del Piemonte sorge 
nel 1994 a Ivrea per promuovere l’attività concertistica 
dei giovani talenti attraverso la produzione e l’orga-
nizzazione di manifestazioni musicali di alto livello.
Presidente e direttore artistico è il fondatore Giovanni 
Monte, contrabbassista e direttore d’orchestra che nel 
1973 aveva già fondato il Liceo musicale d’Ivrea.
L’orchestra svolge la propria stagione principale di 
musica sinfonica e cameristica presso l’Auditorium 
Mozart. Evidente esempio di versatilità e delle sue 
qualità sono le tournèe all’estero, i concerti in tut-
te le province piemontesi e in giro per l’Italia e le 
numerose registrazioni discografiche. Dal 1998 è af-
fiancata dal Coro Mozart nelle produzioni sinfonico-
corali e liriche.
www.orchestragiovanile.it

Esecuzione della Missa in dedicatione Sancti Michaelis Archangeli, a cura del Coro e dell’Orchestra dell’Accademia Stefano Tempia, nel Duomo di Torino

nella pagina a lato, in alto, concerto a Palazzo Lascaris di un Ensemble d’arpiste dirette da Gabriella Bosio; sotto, banda musicale in concerto



In alto, gruppo musicale francoprovenzale
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Valorizzare e far conoscere, attraverso concer-
ti, rassegne, concorsi, pubblicazioni ed eventi, 
la musica corale in Piemonte. È la “missione” 
dell’Associazione Cori piemontesi, nata all’ini-
zio degli anni Ottanta a Verbania, che raccoglie 
oltre 200 gruppi corali che spaziano dal genere 
polifonico al popolare, dal gospel alla musica 
sacra. Tra le numerose iniziative, il Concor-
so nazionale di Stresa, giunto quest’anno alla 
quinta edizione, il Festival Piemonte in… Canto 
che tocca tutte le province piemontesi ed è an-
che approdato - il 31 maggio scorso - nel cortile 
d’onore di Palazzo Lascaris, sede dell’Assem-
blea legislativa del Piemonte, e numerose rasse-
gne estive e invernali in luoghi prestigiosi della 
regione.

200 cori da applauso

Il Coro filarmonico “Ruggero Maghini”, intitolato a 
una delle figure più illustri della vita musicale e corale 
di Torino, nasce nel 1995. Diretto da Claudio Chia-
vazza, dal 2006 collabora stabilmente con l’Academia 
Montis Regalis, con cui ha realizzato numerosi proget-
ti concertistici nell’ambito delle stagioni dell’Unione 
musicale di Torino. A fianco del coro sorge, nel 2005, 
l’Accademia Maghini, la cui attività è indirizzata pre-
valentemente alla formazione vocale di coristi ama-
toriali e professionisti e all’organizzazione di eventi 
quali la rassegna “Musica nei luoghi dello spirito”, che 
dal 2006 vede la partecipazione di allievi, coristi di va-
ria provenienza, cantanti professionisti e gruppi vocali 
ospiti. Dal 7 all’11 agosto prende parte al Festwochen 
der Alten Musik di Innsbruck, in Austria.
www.coromaghini.it

L’Academia Montis Regalis, fondata nel 
1992 a Mondovì (Cn), dal 1994 dà vita a 
corsi di formazione orchestrale barocca 
e classica per offrire a giovani musicisti 
di talento un’esperienza con la musica 
sei e settecentesca. Da tale iniziativa è 
nata l’Orchestra Academia Montis Re-
galis diretta da Alessandro De Marchi, 
tra le migliori compagini orchestrali con 
strumenti antichi a livello internazionale. 
All’interno dell’orchestra è stato accor-
pato un piccolo gruppo di strumentisti 
“L’Astrée”, che di fatto ne rappresenta la 
versione cameristica.
Negli ultimi anni l’attività principale 

dell’Academia Montis Regalis è la messa in scena di ope-
re barocche ma, poiché la formazione musicale rima-
ne un obiettivo importante, si è dato vita all’orchestra 
“I Giovani della Montis Regalis”, strutturata secondo la 
formula delle borse di studio e articolata in cinque ci-
cli affidati a docenti di fama internazionale. Sempre nel 
campo della formazione musicale la Fondazione gesti-
sce, in collaborazione col Comune di Mondovì, la Scuola 
comunale di Musica, che garantisce la cultura musicale 
nel Monregalese, e organizza il festival “Armoniche fan-
tasie”, che si svolge nel periodo estivo. n
www.academiamontisregalis.it
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Gli oltre 14.600 concerti realizzati da circuito regionale “Piemonte in musica” in oltre 500 comuni piemontesi tra il 1984 e il 2013 - sommati a quelli delle diverse 
stagioni musicali delle orchestre, delle società di concerti e dei festival - rivela un Piemonte caratterizzato da una cultura della musica estremamente radicata, da 
un pubblico fidelizzato e numericamente significativo, da una grande e persistente richiesta musicale. A partire dal 2012 la cura e la realizzazione di concerti di 
musica classica sul territorio regionale è affidata alla Fondazione Piemonte dal vivo, presente sul sito Internet www.piemontedalvivo.it, che costituisce un unico 
e organico circuito regionale dello spettacolo dal vivo.
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valli e, nella regione Piemonte, 120 Comuni e 180mila 
abitanti. Una vera e propria isola linguistica, che si esten-
de dalla Valle di Susa alle valli del Monregalese, con una 
piccola appendice in Liguria e un Comune in Calabria 
- Guardia Piemontese - di origine valdese, dove ancora 
oggi si parla la lingua d’oc. La musica occitana - però - 
è conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale 
grazie soprattutto al gruppo Lou Dalfin, ambasciatore 
all’estero del “Delfinato”, l’antica provincia francese che 

comprendeva anche la Valsusa. 
Un gruppo che mescola sono-
rità tradizionali con strumenti 
e ritmi moderni, dando nuova 
linfa alla musica in lingua d’oc. 
“Lou Dalfin” è anche il nome di 
un’associazione culturale che 
promuove l’occitano nelle valli 
del Piemonte, con corsi nelle 
scuole comunali di diverse cit-
tà. La stessa vocazione appar-
tiene all’associazione culturale 
“Chambra d’òc”, che ha al pro-

prio attivo diverse raccolte di cd musicali. Tra gli amba-
sciatori della musica provenzale spiccano la “Carovana 
Balacaval”, composta da sette musicisti del Cuneese che 
- da maggio a settembre - portano sonorità occitane per 
tutto il Piemonte spostandosi con sette cavalli e quattro 
carrozze, “A fil de ciel”, “Aire d’Ostana”, “l’Escabot”, “la 
Cevitou”, “Gai Saber” e “Lhi Jarris”.
Altre associazioni culturali che sostengono e promuo-
vono manifestazioni a favore della cultura provenzale 
molto attive sul territorio sono “Ousitanio vivo” e “Espaci 
ocitan”. E per chi desiderasse imparare a suonare la ghi-
ronda, l’organetto, le cornamuse, il violino, il flicorno, 
l’arciliuto o il flauto iperbasso per riprodurre le melodie 
che accompagnano le danze tradizionali come la “coren-
ta”, il “balèt”, la “giga” o la “tressa” è attivo da due anni il 
Dipartimento di musica occitana presso la Scuola di alto 
perfezionamento musicale di Saluzzo (Cn). n

na fresca serata d’inizio estate, il suono 
della ghironda fa da sottofondo a deci-
ne di ballerini che danzano al ritmo del-
la “gigo”, ballo tipico della Val Varaita. 

Dame e cavalieri intenti a “balà” e a “virà” in un vortice 
che finisce per coinvolgere anche i passanti in una delle 
piazze più austere di Torino. E l’Occitania s’impossessa 
del centro del capoluogo sabaudo inondandolo di melo-
die medievali. Una scena che si ripete il primo mercoledì 
di ogni mese, quando la centra-
lissima piazza Carlo Alberto, fra 
il monumento equestre al sovra-
no e la facciata della Biblioteca 
Nazionale, diventa palcoscenico 
e sala da ballo per “Marmelada 
d’oc”, appuntamento a base di 
musiche, ballate e danze occita-
ne. Una minoranza linguistica, 
quella provenzale, distribuita su 
un territorio che abbraccia 12 

U

In piazza musiche
e danze occitane
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Danzatori e musicisti occitani

nella pagina a lato, cortile di Palazzo Lascaris, concerto “Over the 
rainbow” con Enrico Rava, Bebo Ferra, Furio di Castri

di  Pasquale De Vita
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Chiarella di via Principe Tommaso. Tra il pubblico, lo sto-
rico della musica Massimo Mila e Silvio Vernoni, che negli 
anni cinquanta fonderà sotto la Mole uno dei primi jazz 
club italiani. E l’ascesa di Ferdinando “Fred” Buscaglia-
ne, fisarmonicista e cantante capace di coniugare swing e 
musica leggera, e le orchestre di Pippo Barzizza e Cinico 
Angelici, che furoreggiavano nelle sale da ballo torinesi.
“Sempre più lontano dalle contaminazioni dei motivetti 
ballabili - continua Viotto - il jazz diventa poco a poco 
espressione di una cerchia ristretta d’artisti, capitanati 
dal fisarmonicista e trombettista Renato Germonio. Con 
la nascita dell’Hot Club e dell’etichetta discografica So-
novox la storia del jazz piemontese fa un ulteriore passo 
avanti. E il filone ‘New Orleans’, contrapposto allo stile 
‘Kansas City’, fa emergere nei primi anni ‘50 le figure 
dell’astigiano Gianni Basso, sax tenor, e di Piero ‘Peter’ 
Angela, finissimo pianista poi diventato giornalista e di-
vulgatore in tv”.
Tra i contemporanei, impossibile non citare Enrico Rava, 
trombettista e compositore, forse il più conosciuto artista 
italiano nel mondo, l’avvocato Paolo Conte, che esordì 
come vibrafonista, il fisarmonicista alessandrino Gianni 
Coscia, i gruppi “Art Studio”, “Jazz Studio Orchestra”, i 
trombettisti Flavio Boltro e Felice Reggio, il bassista Fu-
rio Di Castri e i sassofonisti Alfredo Ponissi ed Emanuele 
Cisi. Insomma: un gran bel ensemble! n

agli anni ‘30, quando comincia a risuo-
nare nei locali di Torino insinuandosi 
tra le maglie della dittatura fascista, ai 
concerti delle leggende americane negli 

anni ’50, ai festival che oggi coinvolgono tutto il territo-
rio regionale, la storia del jazz in Piemonte è un viaggio 
avvincente costellato d’artisti dal talento indiscutibile.
Lo percorriamo in compagnia di Luciano Viotto, au-
tore di diverse pubblicazioni sull’argomento e dell’ap-
pendice discografica del best-seller americano “Natura 
morta con custodia di sax, Storie di jazz.” di Geoff Dyer, 
pubblicato in Italia dalla casa editrice Einaudi.
“La ricchezza del jazz piemontese - esordisce Viotto - è 
frutto di un profondo radicamento territoriale, favorito 
da molteplici iniziative di jazz club, rassegne e festival”.
Il Torino Jazz Festival - innanzi tutto - giunto quest’anno 
alla seconda edizione, che si snoda tra i due palchi posti 
in piazzale Fusi e in piazza Castello e i locali che gravitano 
lungo il Po e i quartieri limitrofi. Poi l’Open Jazz Festival 
d’Ivrea e Canavese, il Piossasco Jazz Festival Note d’autore 
e il Monfort’in Jazz di Monforte d’Alba, tra i più impor-
tanti della regione. E rassegne degne di nota a Novara, 
Valenza, Serravalle, Grugliasco, Alba e Stresa.
Ricordando le origini del jazz in Piemonte Viotto snoc-
ciola aneddoti entrati nella leggenda: i primi due concerti 
italiani di Louis Armstrong, nel gennaio 1935, al Teatro 

D

Piemonte a ritmo di jazz



arà un’edizione segnata 
dall’austerity quella dei World 
Masters Games 2013, a Torino 
e in altre località del Piemon-

te dal 2 all’11 agosto. I Giochi mondiali 
estivi per gli sportivi con un’età minima 
di 35 anni potranno contare su 2,4 mi-
lioni di euro di contributi pubblici: nella 
precedente edizione di Sidney il finanzia-
mento era stato di 9 milioni. La macchina 
organizzativa di quella che si prefigura come la più vasta 
manifestazione di sport a Torino dopo le Olimpiadi del 
2006 ha saputo fronteggiare sia la penuria di risorse che 
un’iniziale mancanza di partecipanti italiani. “A metà 
giugno gli iscritti hanno raggiunto quota 17mila, di cui il 
60% in arrivo dall’estero”, ha fatto sapere Alberto Cirio, 
assessore al Turismo e Sport della Regione Piemonte. Fa-
brizio Benintendi, presidente del Comitato organizzato-

re dei Wmg, non ha perso comunque l’oc-
casione per rivolgere un appello ai nostri 
connazionali affinché prendano parte alle 
Olimpiadi dei veterani. Per incentivare la 
partecipazione all’evento, le iscrizioni sono 
state prorogate fino a fine giugno e corro-
borate da uno sconto di 70 euro per gli atle-
ti piemontesi (la quota intera è di 170 euro, 
ndr). Al 10 giugno sono gli australiani ad 
aver aderito in numero maggiore, con oltre 

2.700 iscritti, seguiti dai canadesi, oltre 2.500, e poi dagli 
italiani, finora 1.200. Una manifestazione con grandi nu-
meri, 30 sport in programma, 61 siti di gara, 6 mesi di 
preparazione degli eventi, una cerimonia di apertura, un 
villaggio sportivo. I Masters Games sono concepiti come 
una festa dello sport, in cui ogni atleta rappresenta se 
stesso: sono infatti ammesse squadre formate da atleti 
di diversa nazionalità e provenienza, con l’unica discri-

W O R L D  M A S T E R S  G A M E S
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I veterani dello sport
si sfidano alle Olimpiadi

S

di  Pasquale De Vita

DAL 2 ALL’11 AGOSTO IL PIÙ GRANDE EVENTO 
AGONISTICO IN REGIONE DOPO TORINO 2006



minante della fascia d’età, che deve coincidere. Ai gio-
chi possono partecipare anche ex campioni del mondo 
o olimpionici, rappresentative nazionali, atleti di club o 
sportivi a livello di società.  Gli sport in programma sono: 
tiro con l’arco, atletica, badminton, pallacanestro, cicli-
smo, canoa-kayak, calcio, hockey sul prato, canottaggio, 
softball, squash, tennis da tavolo, orienteering, solleva-
mento pesi, tiro a volo, tiro a segno. Poi ci sono quelli 
facoltativi, come pallavolo, baseball, bocce, duathlon, 
judo, karate, golf, rugby, vela, taekwondo, nuoto, tennis, 
triathlon e beach volley. Le location principali saranno 
Torino, Grugliasco, La Loggia, Beinasco, Robassomero 
e Fiano. Ivrea e Candia saranno gli scenari per le gare 
di canoa e kayak, Sestriere e Bardonecchia per l’orien-
teering, Orta e Intra per la vela, Bra e il capoluogo pie-
montese per l’hockey sul prato, Racconigi per il tiro al 
volo e Alba per judo e karate. Le prove di mountain bike 
sul campo si svolgeranno a Bardonecchia, mentre quel-
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le su pista nell’impianto di San Francesco al Campo nel 
Torinese. I World Masters Games si pongono come un 
evento di grande valenza turistica, coinvolgendo atleti e 
accompagnatori provenienti da tutto il mondo; per loro 
sono stati ideati diversi pacchetti turistici: tour legati alla 
varietà paesaggistica del Piemonte, tour enogastronomi-
ci, o volti alla scoperta del patrimonio artistico, architet-
tonico e storico della regione. La cerimonia di apertura si 
terrà il 3 agosto nel centro storico di Torino. Un momento 
di aggregazione che culminerà con un grande spettacolo 
in piazza. Nella settimana dei Giochi saranno organizzate 
diverse manifestazioni collaterali. Al parco del Valentino 
sarà allestito il “Games centre”, che permetterà a tutti gli 
sportivi e accompagnatori non solo di accreditarsi per 
partecipare ai giochi, ma anche di scoprire informazioni 
utili sul turismo e sui divertimenti. Il Valentino sarà ogni 
sera punto di incontro, all’insegna dei valori dello sport. n
www.torino2013wmg.org

Se le iscrizioni e le partecipazioni raggiunge-
ranno la quota prefissata dagli organizzato-
ri, per i World Masters Games a Torino ci si 
aspetta un numero di presenze da 350.000 a 
1 milione, con una previsione di permanenza 
tra i 7 e i 21 giorni: delle condizioni che impli-
cherebbero un aumento del Pil regionale di 
oltre 4 punti. La popolazione di riferimento 
dei Giochi Mondiali Masters appartiene alla 
fascia d’età tra i 40 e i 60 anni, ha buone 
capacità di spesa e una cultura medio alta. 
Per ogni atleta che giungerà a Torino per par-
tecipare ai giochi sono previste almeno altre 
tre o quattro persone al seguito. Uno studio 
condotto da Deloitte sull’edizione dei World 
Masters Games di Edmonton del 2005 ha 
quantificato le ricadute economiche sul terri-
torio per oltre 100 milioni di euro. (pdv)

Una spinta a turismo
ed economia



accontare la storia di un’azienda signi-
fica immergersi in un mondo sfaccet-
tato fatto di idee, di persone all’opera, 
di vicende familiari, di intuizioni bril-

lanti e talvolta anche di insuccessi da cui ripartire. I 
musei d’impresa raccolgono la responsabilità di que-
sta affascinante narrazione che intreccia microstorie 
individuali e macrostorie collettive, restituendo al 
presente l’affresco di un’epoca e dei cambiamenti che 
l’hanno attraversata.
In Piemonte, così come nel resto dell’Italia, la parcel-
lizzazione dell’attività imprenditoriale ha contraddi-
stinto il tessuto produttivo locale, dando vita a tante 
realtà medio-piccole che custodiscono un patrimonio 
di memoria e di conoscenze tutto da preservare.
“Dietro un museo 
d’impresa c’è sem-
pre un’esigenza e 

una finalità ben precisa che contribuisce a differen-
ziarlo e a identificarlo rispetto ad altre realtà”, spiega 
Francesca Appiani, curatrice del museo Alessi, nota 
azienda fondata nel 1921, oggi produttrice di ogget-
ti di design. “Il nostro museo per esempio è nato nel 
1998 per volontà di Alberto Alessi innanzitutto per 
una utilità interna, ovvero per consentire ai tecnici 
e al personale dedicato allo sviluppo dei prodotti di 
attingere allo sterminato patrimonio archiviato re-
lativo a precedenti progetti ed esperienze. Qui sono 
conservati prototipi di progetti mai realizzati, prime 
versioni, ricerche per nuovi colori o finiture, stampi, 
semilavorati che raccontano tutto l’ingegno e il lavoro 
applicati allo sviluppo di un prodotto di design. Un 

nostro tecnico ha usato una de-
finizione molto calzante: que-
sto museo è un contenitore di 
problemi risolti e irrisolti dove 

ho la possibilità 

Memoria e identità
dell’industria piemontese
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G I A C I M E N T I  C U L T U R A L I

I  PRINCIPALI  MUSEI  D’ IMPRESA ATTIVI  IN REGIONE

R
di  Elena Correggia



di trovare un dettaglio tecnico, un ma-
teriale, una soluzione già pronta rispet-
to a quanto sto sviluppando adesso”. A 
questa funzione il museo Alessi affianca 
anche quella di luogo museale vero e 
proprio, aperto al pubblico, e attraverso 
il servizio prestiti contribuisce all’alle-
stimento di mostre temporanee presso 
altri musei e istituzioni culturali. 
“Esistono tuttavia musei aziendali fon-
dati con un interesse specifico diverso”, 
continua Appiani, che è anche vicepre-
sidente dell’associazione nazionale Mu-
seimpresa, promossa da Assolombarda 
e Confindustria per mettere in rete 
archivi e musei italiani d’impresa raf-
forzandone competenze e visibilità. “In 
alcuni casi il museo diventa uno stru-
mento per definire meglio il senso di 
appartenenza, per riconoscere il legame 
con un territorio, sulle orme di quanto 
aveva compiuto il fondatore. Penso ad 
esempio all’archivio Zegna, che prose-
gue l’opera di mecenate e benefattore 
di Ermenegildo Zegna con iniziative 
culturali che coinvolgono la comunità 
locale di Trivero e dintorni”. In altri casi 
ancora il museo fa parte di una precisa 
strategia di marketing per potenziare la 
forza di un marchio e renderlo più com-
petitivo. “La Martini&Rossi di Pessione 
in origine disponeva solo di un museo 
del vino”, prosegue Appiani. “Quando 
la proprietà è passata al gruppo Bacar-
di si è deciso di affiancare un visitor 
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Museo	Alessi
Progettato da Alessandro Mendini e 
inaugurato nel 1998 all’interno della 
fabbrica di Crusinallo di Omega (Verba-
nia), il museo custodisce un patrimonio 
a metà strada fra industria e arte. Il suo 
scopo è di archiviare e arricchire negli 
anni il vasto insieme di prototipi che, in-
sieme alla produzione storica della Alessi 
e a prodotti raccolti in tutto il mondo, 
rappresenta un prezioso spaccato della 
storia della progettazione inerente l’og-
getto d’uso domestico, per un totale di 
oltre 23mila articoli. Sono esposti dise-
gni, immagini storiche, prototipi, documenti non più in catalogo, documenti 
grafici e progettuali, stampi, libri, riviste, cataloghi. Una collezione specializzata 
di arte applicata e di design del XX secolo, con pezzi ormai diventati rarissimi, 
che assolve anche alla funzione di archivio organizzato dell’identità cultura-
le della Alessi. Nell’ambito delle attività del museo si ricordano le esposizioni 
temporanee e i frequenti rapporti con le istituzioni museali alle quali è rivolto il 
servizio prestiti di prototipi progettuali che partecipano all’allestimento di mo-
stre, per testimoniare il lavoro complessivo esistente dietro al prodotto finale. 
Il museo è visitabile su appuntamento in via privata Alessi 6, a Omegna (Vb).

• Info: Tel. 0323 868611, museo.alessi@alessi.com
www.alessi.it/it/azienda/museo

L’officina	della	scrittura
Non solo penne, ma anche inchiostri, cala-
mai e altri strumenti di scrittura. Nella filan-
da settecentesca dove è presente il centro di 
produzione delle penne Aurora è custodita la 
collezione raccolta dai proprietari dell’azien-
da, la famiglia Verona, nel corso di più di un 
secolo di attività. Sono presenti strumenti per 
intagliare la piuma d’oca, le prime macchi-
ne per scrivere Remington importate dagli 
Stati Uniti, ma anche oggetti curiosi come il 
mimeografo di Edison ovvero il progenitore 
dello scanner. Fra le penne Aurora spicca-
no le rientranti con pennino molto piccolo 
e caricamento a contagocce, la Asterope 
degli anni ‘30, la Hastil ideata in collabora-
zione con il designer Marco Zanuso, la Thesi 
accanto a numerosi manifesti pubblicitari. 
L’obiettivo di Cesare Verona, amministrato-
re delegato e presidente di Aurora Penne e 

fondatore dell’associazione no-profit Aurea Signa, è quello di non limitarsi a un 
museo aziendale ma di dare vita a un’officina della scrittura. Si vuole così pro-
muovere la ricerca e tramandare le conoscenze sull’evoluzione delle forme, degli 
strumenti e dei supporti di scrittura. Saranno organizzate mostre temporanee, 
aree didattiche per apprendere discipline come grafologia e calligrafia e infine 
verrà aperto un centro di formazione per avviare al lavoro artigianale i giovani 
talenti.  Il museo del segno e della penna è situato all’interno della sede di Aurora 
Penne, in strada da Bertolla all’Abbadia di Stura 200 a Torino.

• Info: Tel. 011 273 4186, aurora@aurorapen.it, www.aurorapen.it

Storia e vita d’azienda in vetrina

Le immagini dei manifesti storici sono tratte dalla 
banca dati del progetto Caip (Censimento degli 
archivi di impresa in Piemonte)



58

2013NUMERO 2

centre che comunicasse anche la storia 
aziendale come valore aggiunto per de-
finire meglio l’identità del marchio. A 
prescindere dalla motivazione iniziale 
il museo d’impresa rimane comunque 
un prezioso custode di memoria e non 
solo. Come associazione Museimpresa 
siamo convinti che la valorizzazione del 
patrimonio storico e documentale pos-
sa costituire anche un importante stru-
mento strategico e di promozione per il 
presente e il futuro delle aziende”.

Il censimento degli archivi

Quanti sono gli archivi d’impresa pie-
montesi fruibili e che cosa conservano? 
A questa domanda vuole rispondere il 
Caip (Censimento degli archivi di im-
presa in Piemonte) gestito dall’asses-
sorato regionale alla Cultura – Settore 
biblioteche, archivi e istituti culturali - e 
dalla Soprintendenza archivistica, a se-
guito di un accordo siglato dalla Regio-
ne Piemonte con il Ministero per i Beni 
e le attività culturali nel dicembre 2008. 
Un progetto che ha come principale 
obiettivo quello di salvaguardare la me-
moria d’impresa e divulgarla, mettendo 
a disposizione documenti e materiali 
anche a ricercatori e studenti.
Il lavoro di indagine ha permesso di in-
dividuare archivi storici ancora esisten-
ti relativi a imprese distribuite su tutto 
il territorio regionale e appartenenti a 
diverse categorie merceologiche, alcu-
ne note a livello nazionale, altre meno 
note ma con produzioni di eccellenza. 
Per ogni archivio è stata prodotta una 
scheda complessa, (in totale 364 sche-
de), che raccoglie un vasto patrimonio 
documentale di oggetti, carte, foto, 
registrazioni, disegni, audio e video, 
tracciando la storia dell’azienda, del 
prodotto, ma anche di intere famiglie e 
territori. Le schede sono state inserite 
nel sistema informativo unificato delle 
soprintendenze archivistiche e nel siste-
ma regionale Guarini Archivi web, dove 
possono essere consultate liberamente.
Sono state anche realizzate dieci sche-
de di approfondimento sulla storia di 

Museo	del	cappello	Borsalino
I “Borsalino” hanno fatto epoca con testimo-
nial d’eccezione: sono stati indossati da He-
mingway e D’Annunzio, da Federico Fellini e 
Al Capone, da Papa Giovanni XXIII così come 
dall’imperatore del Giappone Hirohito.
Inaugurato nel 2006 proprio nello stori-
co edificio della fabbrica, ora in gran parte 
adibita a sede dell’Università del Piemonte 
orientale, il museo ricostruisce la vicenda 
del celebre marchio diventato simbolo di ec-
cellenza del made in Italy  nel mondo. Nella 
sala campioni sono esposti i prototipi di tutti 
i modelli di cappello creati da Borsalino e gli 

arredi originali disegnati dall’architetto Arnaldo Gardella fanno rivivere l’am-
biente del tempo. Oltre 2mila cappelli raccontano le trasformazioni della moda 
dal 1857, anno della fondazione dell’azienda, fino al presente: ci sono i cilindri, 
il mambo, realizzato per consentire agli automobilisti di salire in auto senza 
togliere il copricapo, il panama del presidente americano Roosevelt, le lobbie 
amate da Giuseppe Verdi e Winston Churchill e le coppole che rimandano alla 
cinematografia dei gangster d’oltreoceano. Le fasi della lavorazione e alcuni 
approfondimenti sono offerti da video e stazioni multimediali. Il museo è situa-
to in via Cavour 84 ad Alessandria ed è aperto sabato e domenica dalle 16 alle 
19. In settimana sono possibili visite su prenotazione.

• Info: Tel. 0131 234266, info@aspal.it,
www.fondazioneborsalino.com/it/museo-borsalino

Fila	Museum
Una storia di ec-
cellenza del tessile 
biellese. Nel museo, 
che ha da poco 
aperto i battenti, è 
possibile ripercor-
rere l’ascesa della 
famiglia, la trasfor-
mazione delle tre 
fabbriche di Cog-
giola, Cossato e 
Biella e l’evoluzione 
del marchio di abbi-
gliamento sportivo 
posto in relazione a numerosi testimonial e a efficaci campagne pubblicitarie. 
Gli spazi, articolati in nove sale, offrono un percorso progettato senza bar-
riere tattilo-visive, che consente di vivere il museo a 360 gradi. I personaggi 
chiave dell’azienda sono protagonisti accanto agli operai con immagini e te-
stimonianze mentre la creatività fa da leitmotiv all’ideazione e allo sviluppo 
del celebre logo F box. Numerosi gli articoli di abbigliamento esposti: dalla 
prima linea colorata introdotta da Fila nel tennis ai costumi da bagno, dai 
tessuti tecnici per la montagna a quelli per gli sport sulle due e quattro ruo-
te, fino all’eleganza del golf. Ma è nell’atletica che Fila riesce a entrare alle 
Olimpiadi a partire dal 1984. Sotto questi riflettori di portata mondiale le sue 
scarpe innovative lasceranno un segno indelebile a forma di “F”. La Fonda-
zione Fila Museum è situata in via dei Seminari 4/A a Biella.

• Info: Tel. 015 0997011, info@fondazionefila.com.
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altrettante aziende che possono fornire 
casi esemplari sia come produzione sia 
come storia d’impresa: Aurora, Avio, 
Borsalino, Burgo, Fiat, Lenci, Olivetti, 
Riv-Skf, Saclà e Zegna. Accanto al censi-
mento di carattere generale sono poi sta-
ti sviluppati due sottoprogetti tematici. Il 
primo dedicato agli archivi delle aziende 
del tessile biellese e valsesiano che ha re-
stituito una panoramica interessante del 
settore e rappresenta, con un centinaio 
di schede, il primo nucleo documentario 
per la costituzione del Centro rete biel-
lese degli archivi tessili e della moda. Il 
secondo sottoprogetto riguarda il settore 
della produzione vitivinicola e raccoglie 
le schede di 23 aziende produttrici di vino 
e aceto, includendo marchi come Gancia, 
Contratto, Bocchino, Bosca, Ponti. 
È inoltre stato riordinato l’archivio della 
Lenci, azienda fondata a Torino nel 1919 
per la produzione di bambole, cerami-
che, oggetti d’arredo e tessuti di panno, 
che è conservato dall’Archivio storico 
della città di Torino. Alla banca dati pro-
dotta con il censimento è stata affiancata 
la costruzione di un grande archivio di 
immagini digitali inedite, ricavate dalla 
digitalizzazione del materiale iconogra-

Archivio	storico
e	museo	Italgas
Oltre mille metri lineari di docu-
menti, 6mila volumi, opuscoli e 
riviste, 35mila stampe, fotografie 
e manifesti, 350 apparecchiature 
e strumenti d’epoca. Sono questi 
i “numeri” dell’archivio storico e 
museo Italgas. Al termine della 
prima opera di riordino dei fon-
di documentari, nel 1984 sorse 
l’archivio e successivamente gli 
fu affiancato il museo, ideato nel 
primo allestimento del 1994  soprattutto per illustrare la storia del gas - dalla 
produzione per distillazione del carbone all’avvento del metano – e  i diversi 
scopi di utilizzazione: illuminazione, riscaldamento, cottura dei cibi. Le collezioni 
museali, databili dalla metà del 1800 a oggi, custodiscono strumenti di precisio-
ne dei laboratori scientifici, strumentazione tecnica, oggetti che hanno caratte-
rizzato la storia dell’illuminazione e del riscaldamento. Nel 2008 il museo storico 
è stato trasferito all’interno della sede che ospita gli uffici Italgas di Torino: in 
quella occasione il percorso espositivo e narrativo è stato rielaborato inserendo 
elementi multimediali e interattivi destinati principalmente a un pubblico di stu-
denti. I bambini delle elementari vanno per esempio alla scoperta del lavoro del 
lampionaio, anche con una parte pratica e manuale, mentre i ragazzi delle scuo-
le medie inferiori imparano a conoscere e costruire un modellino di gasometro. 
Archivio Storico e Museo Italgas corso Palermo 3, Torino. Prenotazione visite: 

•  Info: Tel. 011 8395312, archiviostorico@italgas.it,
www.italgas.it/it/chi-siamo/storia/archivio-storico

Visitor	Centre	Martini
Si tratta del polo culturale italia-
no del gruppo Bacardi-Martini, 
situato a Pessione di Chieri (To) e 
composto da due musei, dall’ar-
chivio storico, da una terrazza 
Martini e dallo store&bookshop 
dove sono acquistabili i prodot-
ti del marchio. Nelle cantine 
ottocentesche della palazzina 
di Pessione è ospitato il museo 
Martini di storia dell’enologia, 
aperto nel 1961. Una collezione 
formata da oltre 600 pezzi che 

illustrano la storia del vino, le sue implicazioni economiche, sociali, antropolo-
giche e artistiche dal VII secolo a. C. ad oggi. La sezione archeologica presenta 
teche con anfore, vasi, coppe dall’antico Egitto alla Grecia e alla tarda latinità. La 
seconda sezione è invece dedicata all’età moderna, dal Seicento al Novecento, 
con torchi, carri, tini e alambicchi. La seconda collezione è costituita dalla galleria 
Mondo Martini che segue criteri tematici e in 500 mq di spazio ricompone il mo-
saico della storia dell’azienda e del suo marchio. Sono esposti documenti d’archi-
vio, manifesti, immagini avvalorate dalla tecnologia multimediale, che coinvolge 
il visitatore lungo l’affermazione del marchio nel mondo. Il Visitor Centre è presso 
lo stabilimento Martini&Rossi, piazza L. Rossi 2 a Chieri-Pessione. 

• Info: Tel. 011 94191, mondomartini@bacardi.com, www.martinierossi.it
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fico reperito presso 39 aziende piemon-
tesi, che spaziano dalla produzione di 
caramelle ai tappeti, dai pianoforti alle 
penne, per un totale di 4.085 immagi-
ni. Sono foto relative alla lavorazione, 
al prodotto finito, agli ambienti azien-
dali, ai progetti, ai bozzetti, ai disegni, 
ai manifesti e al materiale caratterizzato 
dal logo aziendale. Questo ricco patri-
monio è visibile e consultabile sul Por-
tale Archivi d’impresa http://goo.gl/
gB0cZ, ideato dalla Direzione generale 
per gli archivi del Ministero per i beni e 
le attività culturali e sul portale Internet 
culturale http://goo.gl/95tSA, curato 
dall’Istituto centrale per il catalogo uni-
co delle biblioteche italiane.Il progetto 
Caip si è concluso con la pubblicazione 
del volume di presentazione dei risul-
tati del lavoro, Gli archivi d’impresa. Il 
censimento in Piemonte, per la collana 
Archivi e Biblioteche in Piemonte edita 
dal Centro Studi Piemontesi.I prossimi 
passi per l’ulteriore sviluppo del proget-
to degli archivi d’impresa prevedono 
il sostegno da parte della Regione Pie-
monte a tre diverse attività. La prima 
riguarda il Centro rete biellese “Archivi 
tessili e moda”, la seconda è inerente il 
progetto “St.of.Fa. stories of fashion”, 
finalizzato alla realizzazione di videoin-
terviste e di un documentario sul lavoro 
nell’industria tessile biellese, coordina-
to dal Centro di documentazione della 
Camera del Lavoro di Biella e infine la 

Mostra	permanente	sulla	Olivetti
Nata nel 2008 per festeggiare i 100 anni della 
nota società di Ivrea, la mostra racconta il pro-
getto industriale Olivetti attraverso alcune delle 
più importanti macchine realizzate negli anni, ma 
anche mediante fotografie, documenti, oggetti, 
filmati, manifesti. Un percorso che vuole mettere 
in luce le peculiarità di un’azienda orientata all’in-
novazione e all’eccellenza tecnologica ma allo 
stesso tempo molto attenta agli aspetti sociali 
e culturali del lavoro, che introdussero concet-
ti come la ricerca e libertà creativa, la coscienza 
sociale, l’apertura al mondo. Una sezione del-
la mostra è dedicata alle macchine per scrivere 
meccaniche ed elettroniche e alle macchine da 

calcolo elettromeccaniche ed elettroniche. L’era dell’elaborazione numerica è segnata 
da potenti calcolatori come Elea 9000, programma 101 fino al personal computer, 
mentre l’evoluzione della comunicazione spazia dalle telescriventi e fax fino a Internet 
e all’utilizzo di reti e sistemi informatici.  
La mostra è allestita presso Villetta Casana ad Ivrea, all’interno del parco di Villa Casa-
na, sede dell’associazione archivio storico Olivetti.

Immagine pubblicata per gentile concessione dell’Associazione Archivio Storico Olivetti di Ivrea (To) Italia

• Info: Tel. 0125 641238, segreteria@arcoliv.org, www.arcoliv.org/index.asp

Visitor	centre	gruppo	Paglieri
Inaugurato poche settimane fa, è stato realizzato nei pressi di Spinetta Marengo (Al) 
all’interno della sede dell’azienda, nata oltre 130 anni fa e specializzata nel settore 
dei prodotti per l’igiene, 
la cosmesi e la cura per-
sonale. Il centro raccon-
ta la storia dell’impresa 
ma anche dell’Italia 
lungo un percorso di 
fragranze e di prodotti 
che sono ormai entrati 
nell’immaginario collet-
tivo di generazioni di 
consumatori. A partire 
da Felce azzurra, ideata 
nel 1923 come Eau de 
Cologne e poi propo-
sta nel 1926 nel talco 
profumato, passando 
per la cipria Velluto di 
Hollywood e il profumo 
Paradiso Perduto. In esposizione preziose boccette e confezioni d’epoca, manifesti 
ideati da celebri illustratori come Gino Boccasile e le pubblicità televisive del marchio, 
fruibili a video, da Carosello agli spot firmati da Armando Testa. Il museo vuole però 
offrire anche un’esperienza multisensoriale che guida il visitatore attraverso i prodot-
ti Paglieri: esperienze visive e interattive su moderni schermi touch screen  ma anche 
olfattive, grazie a profumi diffusi mediante speciali pannelli a pulsante. 
Il museo è visitabile su prenotazione presso il Gruppo Paglieri S. S. 10 per Genova 
km 98 – Alessandria

• Info: Tel. 0131 213511, marketing@paglieri.com, www.paglieri.com
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terza prevede un intervento curato dalla 
Fondazione Istituto piemontese Gram-
sci. Quest’ultima iniziativa intende pro-
seguire e ampliare il censimento degli 
archivi d’impresa in Piemonte, produ-
cendo nuove schede, una nuova sezione 
della collezione digitale e tre filmati de-
dicati ad altrettante aziende che metta-
no in luce il passaggio generazionale e i 
cambiamenti che esso comporta. 

Una miniera di marchi
Centinaia di scaffali in cui sono riposti 
migliaia di fascicoli che da fine Ottocen-
to documentano le vicende di piccole e 
grandi realtà produttive piemontesi. 
Questo labirinto di carte e documenti 
si trova in un capannone di cemento 
di 1.500 mq nella campagna di Ciriè e 
costituisce il cuore dell’archivio storico 
della Camera di Commercio di Torino. 
Attingendo alla sterminata miniera di 
informazioni la Camera di Commercio 
ha messo a punto la banca dati MaToSto 
(marchi torinesi nella storia), ovvero i 
verbali delle domande di registrazione 
di marchi nazionali e internazionali 
datati dal 1926 al 1941. Un complesso 
di quasi 5.200 documenti, con marchi 
verbali ma anche figurativi, disegni a 
mano libera, loghi noti e meno noti. La 
consultazione dell’archivio dei marchi è 
libera e ora anche online all’indirizzo 
www.to.camcom.it/matosto. Si possono 
effettuare ricerche seguendo diversi pa-
rametri come per esempio la tipologia 
del marchio, i prodotti per i quali è sta-
to registrato, il nome del titolare della 
registrazione, la data di registrazione 
della domanda o la data di rilascio del 
marchio. Si tratta di una raccolta che te-
stimonia un momento significativo del-
la storia economica locale e la sua evo-
luzione nel tempo. A colpire è inoltre 
il numero elevato di marchi depositati 
da imprese straniere: accanto a nomi 
celebri italiani come Lenci, Mira Lan-
za, Soresina, Baratti e Milano si trovano 
infatti depositi effettuati da nomi in-
ternazionali come Elizabeth Arden, 20 
Century Fox, Singer e Westinghouse. n 

Museo	della	radio	e	della	televisione
Nonostante il primo progetto di creare un museo 
della radio risalga al 1939, la collezione di documen-
ti e oggetti della Rai venne esposta al pubblico solo 
nel 1984. Dal 1993 la raccolta, ordinata e restaura-
ta, fu poi collocata in mostra permanente presso la 
sala Enrico Marchesi del Centro di Produzione Rai di 
Torino - dedicata al primo presidente  dell’Eiar - dove 
è visitabile attualmente. Il museo aziendale racco-
glie 1.200 cimeli circa, materiali e apparati tecnico-
professionali e di uso domestico. Un viaggio negli 
archivi Rai significa anche un percorso a ritroso nella 
storia sociale e nell’evoluzione tecnologica dell’Italia, 
dal telegrafo alla tv digitale, passando per la radio, 
la televisione analogica, la registrazione, la telefonia, dall’ ‘800 fino a oggi. Fra gli 
oggetti in mostra spiccano gli apparati utilizzati da Marconi per l’esperimento della 
telegrafia senza fili, il trasmettitore ad arco Poulsen con il microfono ad acqua, le 
radio a galena, gli antichi apparati a tubi elettronici, gli altoparlanti a collo di cigno, 
i registratori audio a filo e nastro d’acciaio, i televisori meccanici a disco, l’incisore di 
dischi fonografici e il primo microfono della radiofonia italiana. 
Il museo è visitabile su prenotazione da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 al Centro di 
produzione Rai di via Verdi 16 a Torino. 

• Info: Tel. 011 8104666, museoradiotv@rai.it., www.museoradiotv.rai.it 

Casa	Zegna
All’interno del lanificio 
Zegna, in una palazzi-
na anni ‘30 che fu la 
casa della famiglia, è 
stato creato un luogo 
che, oltre a ospitare 
l’archivio storico del 
gruppo, si afferma 
come polo di aggre-
gazione culturale a 
Trivero (Bi). La storia 
dell’impresa familiare 
è raccontata dalla mo-

stra permanente “Cent’anni di eccellenza, dalla fabbrica del tessuto alla fab-
brica dello stile”. Si parte dal fondatore, Ermenegildo Zegna, con capi originali 
del suo guardaroba, taccuini, foto d’epoca per arrivare alla quarta generazione 
che ha reso l’azienda un marchio globale del lusso e della moda. Sono esposte 
anche le materie prime, filati, casse di legno, immagini dei telai in funzione, 
mentre l’eleganza sartoriale dei capi di abbigliamento, dagli anni ‘70 a oggi, è 
documentata da pubblicità e foto di moda. L’archivio storico, il cuore di casa 
Zegna, raccoglie anche in forma digitalizzata l’insieme dei preziosi campionari 
di tessuto del lanificio dal 1916 al 1966, documenti, foto e video a testimo-
nianza di un secolo di storia aziendale cominciata nel 1910 e di impegno per il 
territorio. Il patrimonio archivistico Zegna si è inoltre fuso, come è accaduto a 
livello commerciale e produttivo, con l’importante archivio delle Lanerie Agno-
na, delle quali sono custoditi i classici  “fazzoletti” e tutta la documentazione 
cartacea preservata dopo la chiusura dello stabilimento di Borgosesia. Casa 
Zegna è in via Marconi 23 a Trivero (Bi).

•  Info: Tel. 015 7591463, archivio.fondazione@zegna.com,
www.fondazionezegna.org/casa-zegna/
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ercel, Sca Agath, Everi, ovvero Vercelli, 
Sant’Agata per Santhià e Ivrea, sono tra i 
nomi delle località che l’arcivescovo Sige-
rico di Canterbury aveva segnato sul suo 

diario di viaggio percorrendo la strada che da Roma por-
ta fino al mare del nord della Francia,  per oltrepassare 
La Manica e raggiungere Canterbury. Era l’anno 990 e Si-
gerico, dopo essere stato nominato arcivescovo, decise in 
primavera di recarsi personalmente a Roma per ritirare il 
“pallium”, l’abito simbolo dell’investitura vescovile, diret-
tamente dall’allora papa Giovanni XV. Al ritorno l’arcive-

scovo fece scrivere una cronaca dei 79 giorni di cammino 
e delle tappe, le “submansiones”, tra i 20 e i 30 chilometri 
di cammino al giorno, che aveva stabilito percorrendo i 
1.600 chilometri dall’Urbe all’Inghilterra. É questa la più 
antica testimonianza che ci è pervenuta della Via, in se-
guito conosciuto come Francesca o Francigena, che nel 
Medioevo mercanti e pellegrini utilizzavano per spostarsi 
dal sud-ovest dell’Europa all’Italia per arrivare a Roma 
o addirittura proseguire verso Gerusalemme, considerati 
allora i due centri della cristianità. Per il camminatore del 
nostro millennio, che si ritrova lungo la direttrice, signi-

Lungo la Via Francigena
tra devozione e turismo

2013NUMERO 2

G I A C I M E N T I  C U L T U R A L I

NEL MEDIOEVO MERCANTI E PELLEGRINI LA UTILIZZAVANO 
PER SPOSTARSI DAL SUD-OVEST DELL’EUROPA ALL’ITALIA, PER 
ARRIVARE A ROMA O PROSEGUIRE VERSO GERUSALEMME

di  Alessandra Quaglia

V

- Scarica la app 
gratuita AR-Code.

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet.

- Parti per un viaggio 
ideale alla scoperta 
della Via Francigena
piemontese 
guardando le foto,
il video e 
consultando il sito.



Sopra, le cartine del percorso della Via Francigena,
a sinistra La Novalesa (To) e a destra una vista di Avigliana (To)
e dell’imbocco della Val Susa

Nella pagina a fianco, la Sacra di San Michele a Sant’Ambrogio (To)
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fica poter muovere i passi dentro la storia, già alla fine 
del settimo secolo imbattendosi idealmente tra i Longo-
bardi, i primi che abbozzarono il tracciato in Italia per 
avere un collegamento all’interno del proprio Regno; 
incontrando i pellegrini che da tutta Europa raggiunge-
vano la nostra penisola per visitare la tomba di San Pie-
tro apostolo; e i cavalieri appartenenti agli Ordini delle 
Crociate, in marcia verso il Santo Sepolcro. L’importan-
za di questo patrimonio storico-culturale ha assunto 
tutta la sua valenza quando nel 1994 la Via Francigena 
è stata riconosciuta dal Consiglio d’Europa “Itinerario 
culturale”, al pari del Cammino di Santiago di Compo-
stela, ed è stata inserita in un programma di valorizza-
zione e promozione sostenuto dall’Unione europea. La 

Regione Piemonte, e le Regioni Emilia Romagna, Ligu-
ria e Lazio, hanno avviato progetti specifici sul territorio 
per la loro valorizzazione turistica e culturale. La rete dei 
sentieri francigeni piemontesi è infatti oggi meta di fe-
deli, escursionisti, amanti del turismo slow, appassionati 
di arte e storia. Si possono individuare quattro grandi 
percorsi che dalle Alpi si estendono verso la pianura, le 
colline e proseguono in direzione del mare ligure, attra-
versando paesaggi diversi costituiti da pascoli, vigneti, ri-
saie e costellati da abbazie, santuari, pievi, castelli, borghi.
www.viefrancigene.org/it/

Il percorso in Val di Susa

Per accedere sulla Francigena dalla Val di Susa si pos-
sono scegliere due passaggi d’oltralpe utilizzati fin 
dall’antichità per svalicare dalla Francia in Italia: i 
colli del Monginevro e del Moncenisio. Sono la porta 
d’accesso per scendere verso la città di Susa, distante 
49 km dal Monginevro e 25 dal Moncenisio. Lungo 
il primo tracciato si trova una tra le più importanti 
fortificazioni difensive utilizzate dai Savoia e dai fran-
cesi, il forte di Exilles. Proseguendo a valle, all’altez-



Settecento da Filippo Juvarra ma poi costruito nei se-
coli successivi. Oggi negli spazi sono esposte le colle-
zioni permanenti e mostre a valenza internazionale di 
arte contemporanea. Da qui si raggiunge Collegno e 
si arriva alle porte di Torino. La Via permette anche 
una variante da Avigliana lungo la strada vecchia di 

Alpignano, che nell’ul-
timo tratto costeggia il 
fiume Dora Riparia e 
porta al ponte vecchio 
del Comune.

za del comune di Sant’Ambrogio di Torino, si erge a 
oltre 900 metri sulla cima del monte Pirchiriano, il 
monumento simbolo della regione, l’imponente Sacra 
di San Michele, esempio di architettura romanica che 
oggi ospita i padri Rosminiani, custodi dell’abbazia. 
Mentre nel secondo tracciato si incontra l’antica ab-
bazia benedettina di Novalesa, fondata nel 726 inizial-
mente come edificio di controllo del valico del Monce-
nisio. A fondo valle poi si giunge ad Avigliana, con il 
castello arduinico e da cui la vista spazia sui laghi omo-
nimi immersi nel Parco naturale. Si incontra poi un’al-
tra importante città storica, Rivoli, residenza sabauda, 
con il suo borgo dominato dal castello progettato nel 
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Il tracciato Morenico - Canavesano

È la parte di percorso che dal confine con la Valle 
d’Aosta, partendo da Carema e superando Borgofran-
co d’Ivrea, porta verso Ivrea, Biella e Vercelli: circa 50 
chilometri di cui 25 sono lungo la dorsale della Serra, 
l’anfiteatro morenico che collega Ivrea al Biellese, ecce-
zionale testimonianza geologico-naturalistica nata dal 
ritiro del ghiacciaio balteo. 
In tutto si attraversano dieci Comuni, la zona del Cana-
vese, caratterizzata da sentieri e vigneti con le tipiche 
colonne canavesane. Parte del tragitto infatti coincide 
con la Strada reale dei vini torinesi, i doc Carema, Ca-



La torre di ingresso a Piverone (To),
sotto, vigneti a Carema (To)

nella pagina a fianco, una storica mappa di Collegno (To),
un cartello che indica il percorso della Via Francigena,
il castello di Montalto Dora (To) nel Canavese

65

navese, Erbaluce e Passito di Caluso. Si vedono castelli, 
come quello di Montalto Dora, nei pressi di Ivrea, che 
sovrasta uno dei cinque laghi di cui il più grande è il 
Lago Sirio, e volendo si può procedere verso una va-
riante che porta al piccolo centro romanico di Chiave-
rano. Si giunge poi a Ivrea, fondata dai romani come 
Eporedia, con il suo castello dalle torri rosse, fortezza 
dei Savoia costruita nel 1358. Nel lasciare l’Eporediese 
per la provincia di Biella si incontra un altro borgo sul-
la collina morenica, Piverone che oltre ad essere sede 
dell’Enoteca regionale della Serra, offre un panorama 
magnifico sul Lago di Viverone. 
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Il castello di Montonero a Vercelli
sotto, il canale Cavour a Santhià (Vc)

L’ultima sosta da Torino a Vercelli

Vercelli è la meta finale di questo tratto della Franci-
gena, città riconosciuta già all’epoca come punto di 
riferimento per i pellegrini perché qui si potevano 
trovare diverse soluzioni per dormire, nelle locande e 
negli alberghi ma soprattutto nei più modesti hospita-
lia, ospizi in cui vitto e alloggio erano assicurati anche 
ai più poveri. 
A Vercelli si possono visitare il complesso abbaziale di 
Sant‘Andrea, oggi indicato come Basilica di Sant’An-
drea; il Duomo, Chiesa di Sant’Eusebio con il Museo 
del Tesoro del Duomo e Archivio capitolare.
Si arriva al capoluogo di provincia sia da Viverone, 
sull’omonimo lago, per 43 chilometri circa, passando 
per il castello di Roppolo, il comune di Cavaglià, la 
campagna che porta a Santhià, in mezzo alla pianura 
e alle risaie, lungo canali di irrigazione come il canale 
Cavour e il Naviglio d’Ivrea. 

Altro percorso è quello di 85 chilometri che parte da 
Torino: con lo sguardo verso la Basilica di Superga si 
attraversano le aree naturali lungo il Po, come la Ri-
serva del Meisino, passando poi per San Mauro To-
rinese e costeggiando il Parco naturale della Collina 
torinese, per arrivare in centro a Chivasso, da dove ha 
inizio il canale Cavour. Siamo ad un terzo del tragitto. 
Occorrono altri 60 chilometri in pianura incrociando 
chiesette e cappelle votive e poi si raggiunge Vercelli.
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Il centro storico di Cocconato (At)
a destra, il castello a Bardassano di 
Gassino (To)

Verso il Monferrato e il mare 

L’itinerario attraversa le colline di tre province, To-
rino, Asti e Alessandria. Dalla Basilica di Superga di 
Torino si percorrono i sentieri della collina torinese 
che portano a Cinzano e Moncucco per scendere poi 
in una vallata verde all’Abbazia di Vezzolano, uno dei 
complessi architettonici tardo-romanici meglio con-
servati. Dopo aver camminato per 34 chilometri circa, 
ne occorrono altri 44 per arrivare ad Asti. Lungo il 
percorso si passa per Castelnuovo Don Bosco che ha 
dato i natali a San Giovanni Bosco e a cui è dedicato il 
Santuario. Asti si trova in un punto strategico dell’al-
lora via romanica Fulvia, punto di snodo tra Torino e 
Tortona. La Via Francigena infatti porta ad Alessan-
dria, passando per Castello di Annone, Quattordio, 
Masio, Oviglio, un saliscendi tra le colline del Mon-
ferrato e le valli dei fiumi Tanaro e Belbo, in cui si 
incontrano castelli medioevali, edifici storici, chiese.
Da Alessandria si prosegue per 57 chilometri fino a 
Tortona, cittadina ricca di edifici storici e meta reli-
giosa per il Santuario della Madonna della Guardia. 
Lungo il cammino si trova una piccola abbazia, di San 
Zeno, nel Comune di Montecastello, e si incrocia poi 
un altro fiume, lo Scrivia e si passa per Castelnuovo 
Scrivia, Pontecurone. A questo punto mancano circa 
80 chilometri al confine con la Liguria, direzione sud. 

A piedi si percorrono alcune delle strade del Campio-
nissimo del ciclismo, Fausto Coppi. A Castellania, sua 
città natale, si può visitare la Casa museo. Procedendo 
si arriva a Serravalle Scrivia, che offre un sito archeo-
logico con resti romanici dell’anfiteatro e del teatro. 
Oltre ci sono Arquata Scrivia e Voltaggio. Si entra così 
nel Parco naturale del Capanne del Marcarolo e nel 
territorio ligure. Vale la pena proseguire fino al Passo 
della Bocchetta, a 770 metri, per godere del magnifico 
panorama sul Mar Ligure. n
www.turismotorino.org/viafrancigena/IT/home
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Vercelli Book
il libro del mistero

è un miste-
ro, a Vercelli, 
che alimenta 
l’interesse in-

tellettuale e la curiosità de-
gli studiosi a livello interna-
zionale. Riguarda il Codex 
Vercellensis, o Vercelli Book, 
com’è conosciuto nel mon-
do anglosassone ed ormai 
anche in Italia. È il Libro 
di Vercelli, redatto in ingle-
se antico, risalente alla fine 
del X secolo e contenente 23 
omelie e 6 componimenti 
poetici. Pervenne infatti nel 
capoluogo vercellese in cir-
costanza tuttora misteriose 
ed è conservato nella Biblio-
teca Capitolare del Duomo 
di Sant’Eusebio, cataloga-
to con il numero romano 
CXVII. Il “libro che nessu-
no sapeva leggere” approdò 
a Vercelli all’incirca mille 
anni fa. Su come giunse a 
Vercelli non c’è dunque an-
cora chiarezza: alcuni disse-
ro come dono di Sigerico, 
arcivescovo di Canterbury, o 
dei suoi successori Aethenoth oppure Lyfing; altri lo cre-
devano il lascito di un pellegrino, in segno di gratitudine 
per l’ospitalità ricevuta a Vercelli durante il lungo cammi-
no verso Roma. 
I fogli, ben conservati, potrebbero essere opera di un 
unico copista, che utilizzò la scrittura minuscola quadra-
ta anglosassone. Per secoli, in molti tentarono invano di 
decifrare l’oscuro idioma contenuto in quelle pagine, 
finché, nell’Ottocento si scoprì che la lingua misteriosa 
non era altro che l’anglosassone. Il Vercelli Book diven-
ne così uno dei quattro preziosi codici, unici al mondo, 
che hanno permesso di ricostruire la storia dell’antica 

C’
IL PREZIOSO MANOSCRITTO, REDATTO IN INGLESE ANTICO,
G I U N S E  F O R S E  D A  C A N T E R B U R Y  M I L L E  A N N I  FA di  Renato Dutto

lingua inglese e di conoscere 
l’opera del poeta Cynewulf, con 
una sua misteriosa firma crit-
tografata. Cynewulf è uno tra 
i dodici antichi poeti anglosas-
soni conosciuti, famoso per le 
sue composizioni religiose, ed 
è considerato una delle figure 
di maggior rilievo nella poesia 
cristiana in antico inglese. Dal 
2003 è stato avviato il proget-
to Vercelli Book Digitale, da 
parte del ricercatore Roberto 
Rosselli Del Turco, del Di-
partimento di Studi Umanisti-

ci dell’Università di Torino, con lo scopo di proporre 
agli studiosi ed a chiunque sia interessato un’alternativa 
praticabile ed efficace alla consultazione diretta del ma-
noscritto. Attraverso il Vercelli Book Digitale verranno 
raccolti tutti i testi del documento, affiancandoli con 
strumenti di consultazione ed analisi testuale. Verrà così 
offerta la possibilità di sfogliare il Vercelli Book e studiar-
lo a distanza, via web, utilizzando un apposito software, 
l’Evt (Edition visualization technology). Verranno così 
ridotti i rischi connessi con la manipolazione fisica del 
manoscritto, sottoposto all’inizio del 2013, attraverso il 
“Lazarus Project” (vedi box) ad un restauro digitale.



Un gruppo di ricercatori americani, del “Lazarus Proiect”, all’inizio 
del 2013 ha esaminato il Vercelli Book, sottoponendolo ad un restauro 
digitale non invasivo, secondo un ambizioso progetto che riporta alla 
luce testi resi invisibili dal passare del tempo, dall’acqua o da errori di 
restauro, utilizzando la tecnica del “multispectral imaging”. In sintesi, 
i ricercatori scattano fotografie “multispettrali” ad alta risoluzione del 
testo antico, usando luce di dodici diverse lunghezze d’onda, dall’ul-
travioletto al visibile all’infrarosso. Poi un software combina queste 
fotografie, fornendo l’immagine più chiara possibile del testo. L’in-

chiostro scomparso si può così tornare a leggere, recuperando così ca-
ratteri e parole non visibili ad occhio nudo. “Lazarus Proiect” (diretto 
dal professore medievalista americano Gregory Heyworth, dell’Uni-
versity of Mississippi) ha operato sulla prima e sull’ultima pagina del 
Vercelli Book, che sono le più consunte anche per via di un antico 
restauro a base di noce di galla, che sulle prime ha reso visibile l’in-
chiostro sbiadito, ma poi lo ha spalmato sulla pergamena rendendo 
tutto illeggibile. La noce di galla è un’escrescenza ricca di tannini che 
si sviluppa su alcuni alberi, in seguito all’azione di insetti parassiti. In 
Occidente, l’uso di questo prodotto fu molto diffuso sui manoscritti in 
pergamena fin dal Medioevo. Si è poi però scoperto che, con il passare 
del tempo, la noce di galla tende al giallo bruno ed a corrodere la car-
ta, causando la perdita di importanti porzioni del testo.

Bibliografia essenziale: Don Mario Capellino, Relazione per il convegno 
e guida alla mostra dei manoscritti riguardo al Concilio di Vercelli 
del 1050, Vercelli, 2010; Timoty Leonardi: Voci dal Medioevo in Alu-
mina – Pagine miniate, n°4 -2010, Ed. Nova Charta, Padova
The Vercelli Book, G. P. Krapp, Columbia University Press 1932

Sitografia:
www.tesorodelduomovc.it/archivio/index.html   
http://vbd.humnet.unipi.it

Il restauro digitale
del “Lazarus Project” 
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“Esiste già un prototipo funzionale, con la riproduzio-
ne del testo originale, la traduzione e strumenti di con-
sultazione e di analisi testuale. Per l’inizio del prossimo 
anno dovrebbe essere consultabile sul web” spiega il 
professor Del Turco. I tempi dipenderanno dall’esito 
dei finanziamenti già richiesti per il progetto, che ven-
ne presentato all’opinione pubblica nel novembre 2011, 
alla presenza dell’arcivescovo vercellese, monsignor 
Enrico Masseroni. La digitalizzazione del manoscritto, 
tramite una fotocamera ad altissima risoluzione, venne 
effettuata nel 2007, grazie ad un finanziamento conces-
so dalla Regione Piemonte. Nel Museo del Duomo verrà 
creata una sezione multimediale per studiare il Vercelli 
Book, che sarà visibile in copia anastatica all’interno di 
una teca. La sala in cui sarà allestita dovrà prima subire 
un intervento di restauro conservativo agli affreschi del 
Cinquecento.
Spiega Timoty Leonardi, conservatore dei manoscritti 
rari della Biblioteca Capitolare: “L’importanza letteraria 
e storica del manoscritto, insieme agli altri tre grandi co-
dici del X secolo conservati nel Regno Unito (il “Codex 
Exoniensis” della Cathedral Chapter Library di Exeter, il 
“Cotton Vitellius” della British Library ed il “Junius XI” 
della Bodleian Library) è dovuta anche al fatto che con-
densano insieme circa i nove decimi di tutta la produzio-
ne poetica anglosassone. Le omelie rivestono particolare 
interesse nella storia della letteratura religiosa del perio-

do: ben 11 delle 23 omelie sono attestate unicamente nel 
Vercelli Book e costituiscono pertanto un documento 
linguistico e culturale preziosissimo”.
Per chi fosse interessato ad approfondire, l’apertura al 
pubblico del Museo del Tesoro del Duomo avviene dal 
mercoledì al venerdì (ore 15-18), di sabato (10-12 e 15-
18) e domenica (15-18), mentre gli studiosi possono acce-
dere alla Biblioteca ed all’Archivio Capitolare di martedì 
(9-12 e 15-18), mercoledì (9-12 e 15-18) e sabato (9-12).
Dal 2007, l’Università tedesca di Gottinga, in Bassa Sas-
sonia, ha avviato una collaborazione con la Fondazione 
Museo del Tesoro del Duomo. Un folto gruppo di stu-
denti, di varie nazionalità, guidato dal professor Winfri-
ed Rudolf, studia il Vercelli Book, esaminando anche 
dei frammenti di manoscritti, conservati in Biblioteca, 
con lo scopo di capire se fossero appartenuti all’impor-
tante documento. Prossimamente giungerà a Vercelli, 
dall’Università di Santa Barbara della California, una 
studentessa americana, vincitrice di una borsa di studio 
bandita dalla Fondazione Museo del Tesoro del Duomo, 
per studiare il Vercelli Book. Tanti gli accademici e gli 
studenti che, da anni, soggiornano periodicamente in 
città per esaminare questo straordinario documento, al 
quale nell’autunno 2010 è stata dedicata, nel Museo del 
Tesoro del Duomo, una mostra di grande successo: “Ver-
celli Book, il libro che nessuno sapeva leggere, con tutti i 
suoi segreti, è qui da mille anni”. n
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“I dati sono l’oro nero del 
futuro”, ha dichiarato re-
centemente la commissaria 
europea all’Agenda Digi-
tale, Neelie Kroes. Il Pie-
monte è la regione che per 
prima ha avviato un per-
corso di liberazione di dati 
pubblici, attraverso il pro-
getto Dati Piemonte e l’ap-
provazione, nel 2011 (prima 
in Italia), di una legge sugli 
Open Data. Oggi facciamo 
un passo in più. Il Consiglio regionale, in collaborazione 
con il Consorzio Top-Ix, lancia un contest per la proget-
tazione di soluzioni grafiche/visive basate sull’utilizzo di 
informazioni pubbliche della Regione dal 1970 ad oggi. 
Per Information Design (o Information Visualization) 
si intende il processo di trasformazione di dati e cono-
scenze in forma visuale con l’obiettivo di esaminarne i 
contenuti, capirne le meccaniche ed ottenere prodotti fi-
nali che permettano ad un ampio pubblico di percepire 
in maniera immediata le informazioni in essi presentati. 
Progettare strumenti di Information Design significa sia 
rappresentare i dati graficamente al fine di “raccontare 

Inquadrando una qualsiasi immagine stampata con il proprio smart-
phone o tablet, può accadere che una serie di contenuti digitali asso-
ciati a quell’oggetto appaiano sullo schermo del device: l’utente può 
toccarli, muoverli, girarli, seguire il link associato. Tutto dal palmo della 
mano. Se pensate che sia fantascienza, sarete costretti a ricredervi. La 
tecnologia in questione si chiama Realtà Aumentata ed è già il presen-
te. Anche in Consiglio regionale. A rendere possibile questo salto nel 
futuro è AR-Code, l’applicazione mobile gratuita disponibile per iOS 
e Android che consente di riconoscere e attivare qualsiasi supporto 
cartaceo e non (anche prodotti, edifici, cartelli, superfici...).
Il Consiglio regionale mette da oggi a disposizione su “Notizie” questa 
innovativa modalità di fruizione, che rende immagini presenti sulla rivi-
sta realmente interattive e coinvolgenti, grazie alla collaborazione con 

Visualizzare i 40 anni di attività
di Regione Piemonte

una storia” (settore dell’In-
fografica) sia interagire con 
essi, presentandoli nella 
loro interezza e creando la 
possibilità di attivare livel-
li di dettaglio a seconda 
delle necessità dell’utente 
(settore della Data Visuali-
zation). Un esempio è visi-
bile già in questo numero 
di Notizie, a pag. 84, con 
un’infografica sul Bilancio 
2013 realizzata da Top-Ix. Il 

concorso è strutturato nelle due categorie, Infografica 
e Data Visualization, e vuole cercare soluzioni grafico/
progettuali che meglio “rappresentino” l’attività istitu-
zionale della Regione Piemonte, dalla sua fondazione 
ad oggi, in modo da avvicinare e incuriosire il pubblico 
sulle iniziative svolte. Il contest è aperto a tutti (designer, 
illustratori, programmatori, professionisti e non) a cui 
sarà richiesta la progettazione di prodotti grafico/visivi 
che rientrino in almeno uno dei settori dell’Informazio-
ne Design, utilizzando per oggetto i dati resi fruibili dal-
la Regione. A breve, sulle pagine del nostro sito, tutti i 
dettagli per la partecipazione. (fm)

AR-Code e le immagini e i palazzi
diventano interattivi

Seac02, azienda torinese specializzata 
in software e soluzioni di realtà aumen-
tata e virtuale, che ha ideato l’applica-
zione. Non più pagine stampa statiche, 
quindi, ma la possibilità di associare alle 
parole e alle immagini contenuti extra 
che arricchiscono la fruizione del messaggio: video, foto, link, inte-
razioni. L’applicazione è gratuita e si può scaricare dall’Apple Store o 
da Google Play. Ma le novità non sono finite. Presto anche la facciata 
di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, sarà “riconoscibile”: 
inquadrandola con AR-Code e fornirà ai cittadini tutta una serie di 
contenuti multimediali interattivi legati all’attività dell’Assemblea e al 
patrimonio artistico.



l Mit Technology Review, rivista 
della prestigiosa università del 
Massachusset, una “bibbia” delle 
tendenze della Rete, nel 2010 ha 

definito le social tv come “tecnologie emer-
genti per il futuro”. Durante la conferen-
za Digital Life Design del gennaio 2011, 
l’amministratore delegato di Endemol, 
Ynon Kreiz, ha dichiarato: “social media 
meets television is the next big thing”.
Poco tempo dopo, David Rowan, diretto-
re dell’edizione inglese di Wired, ha mes-
so le social tv al terzo posto su sei nella 
classifica dei trend tecnologici.
Oggi le social tv sono una realtà. Ma di 
cosa stiamo parlando? Sono nuovi spa-
zi crossmediali, dove convergono social 
media e televisione. Più precisamente si 
intende l’attività di interazione tramite 
i social network – attraverso commenti, 
opinioni o voti – con i prodotti fruibili in 
tv come trasmissioni d’intrattenimento, 
talkshow, film o telefilm. L’interazione è 
bidirezionale (dai social alla tv e viceversa) e può avveni-
re direttamente attraverso il televisore oppure per mezzo 
di altri device, in contemporanea con la visione televisiva 
oppure no. Proprio questo secondo aspetto apre nuove 
prospettive. Una ricerca congiunta Nielsen-Yahoo ha mi-
surato che l’86% dei possessori di smartphone continua 
ad utilizzare il proprio cellulare durante la visione dei 
programmi televisivi. Un’altra ricerca di un’agenzia di 
marketing del Regno Unito condotta su un campione 
di 1.300 ragazzi al di sotto dei 25 anni ha misurato che 
l’80% di loro utilizza il proprio smartphone o il proprio 
computer per continuare a comunicare con i propri ami-
ci mentre sta guardando la televisione.
Secondo una ricerca pubblicata da AltraTv, sono 584 le 
webtv italiane nel 2012, con una flessione del 7% rispetto 
all’anno precedente. Di queste, 115 sono progetti svilup-
pati nella Pubblica amministrazione. 
Da tempo il Consiglio regionale del Piemonte ha investi-
to su politiche di Open Gov e interazione con i cittadini 
grazie alla Rete, con un utilizzo importante del mezzo 
video. Il rotocalco settimanale che va in onda sulle tv lo-
cali piemontesi, il webTg che in tre minuti riassume l’at-
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Una social tv per l’Assemblea

I
di  Roberta Bertero

tività in Consiglio, il TgLis per i non udenti, le clip degli 
avvenimenti principali, sono contenuti che da circa due 
anni è possibile trovare sul canale Youtube del Consiglio 
rilasciati sotto licenza Creative Commons e pertanto di 
uso libero. Oggi facciamo un passo in più. Grazie alle 
piattaforme webtv più moderne, da fine giugno verrà 
lanciato il canale Crpiemonte.tv, la social tv del Consiglio 
regionale. È un progetto ambizioso, che vedrà raccolti 
in un unico luogo in Rete tutti i prodotti video realizzati 
dall’Assemblea piemontese, divisi per categoria e imme-
diatamente fruibili. Sarà disponibile anche un canale 
“live” dove poter seguire i sempre più numerosi eventi 
trasmessi in streaming, come le sedute d’Aula o i conve-
gni in Sala Viglione.
La social tv sarà visibile e ottimizzata per tutti i più mo-
derni tablet e smartphone.
La piattaforma garantirà, naturalmente, un elevato tasso 
di interazione con i canali social già oggi utilizzati dal 
Consiglio che, come recentemente analizzato in un con-
vegno a ForumPa, è uno degli esempi più brillanti di uti-
lizzo della Rete nel panorama della Pa italiana.
www.crpiemonte.tv  n
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E U R O P A

Un’Unione più grande
all’insegna della musica 

ella prestigiosa cornice del Tea-
tro Regio di Torino, il “S. Geor-
ge Croatian Navy Klapa Choir” 
e il Coro di voci bianche del Te-

atro Regio e del Conservatorio di Torino hanno 
aperto, lo scorso 8 maggio, la serata dedicata alla 
festa dell’Europa, organizzata dalla Consulta eu-
ropea regionale in collaborazione con l’European 
Training Foundation (Etf). Mai come quest’anno 
la ricorrenza assume un significato particolare. 
Il 2013 è stato, infatti, ufficialmente proclamato 
“anno dei cittadini” e a Bruxelles si stanno gettan-
do le basi per un’integrazione non solo economi-
ca ma anche politica, pensando all’Unione come 
a un vero e proprio soggetto in grado di riportare 
il progetto europeo sui binari da cui è nato, con-
ducendo a una realtà unita, prospera e pacifica.

L’evento torinese ha focalizzato l’attenzione sull’ingresso, dal 
1° luglio, della Croazia, come nuovo membro dell’Unione, 
confermando i valori fondanti della grande famiglia europea 
e la volontà di portare avanti il progetto intrapreso. “L’allarga-
mento al ventottesimo Stato – ha sottolineato Fabrizio Com-
ba, presidente della Consulta – è il risultato di un processo 
rigoroso e complesso, durato ben dieci anni ma che rappre-
senta un ulteriore incentivo a continuare con le riforme”.
Il concerto è stato una grande vetrina per promuovere il lavo-
ro della Consulta europea, per consolidare progetti già avviati 
e certamente per creare nuove prospettive verso le quali ope-
rare. Il 9 maggio del 1950, 63 anni fa, l’allora ministro degli 
Esteri francese, Robert Schuman, proponeva la realizzazione 
di una comunità europea per il carbone e l’acciaio. Lo scopo 
era la creazione di condizioni ottimali per una pace duratura 
in Europa. Oggi sono tante le sfide che l’Unione si trova a 
dover affrontare ed è indispensabile il rilancio del progetto 
europeo, magari ripartendo da quella solidarietà che Schu-
man, e non solo lui, considerava fondamentale. La musica, 
dunque, anche come elemento di aggregazione e di condivi-
sione. Le voci bianche dei bambini che hanno portato la loro 
“arte” oltre i confini dei singoli stati e le melodie a cappella, 

INIZIATIVE DELLA CONSULTA EUROPEA IN OCCASIONE 
DELLA FESTA DELL’EUROPA E DELL’”ANNO DEI CITTADINI”

N
di  Daniela Roselli

165 studenti di 59 scuole superiori del Piemonte, vincitori 
dell’annuale concorso “Diventiamo Cittadini Europei”, sono 
stati premiati nell’Aula del Consiglio regionale dal presidente 
Valerio Cattaneo e dal delegato alla Consulta Europea, Fabri-
zio Comba. Era presente Giuliana Pupazzoni, direttore gene-
rale dell’Ufficio Scolastico regionale del Ministero dell’Istruzio-
ne e i professori che hanno tenuto le conferenze preparatorie. 
Il premio consiste in un viaggio nelle principali sedi istituzionali 
dell’Unione Europea.

Studenti premiati per l’Europa



intonate dal Coro della Marina croata, hanno dato 
vita a una piacevole atmosfera di partecipazione e 
di armonia. Il linguaggio universale della musica 
è stato, in questa occasione, una proposta insolita 
per cercare di abbattere le barriere, per costrui-
re grandi sogni per le nuove generazioni e per il 
raggiungimento di uno scopo comune: quello di 
un’Europa unita non solo politicamente e geogra-
ficamente, ma anche dal punto di vista umano e 
sociale. n

    

ERASMUS	PER	IMPRENDITORI

Nell’ambito del programma “Erasmus 
per giovani imprenditori” sono stati 
finora organizzati oltre 1.600 scambi 
e sono state create o ulteriormen-
te sviluppate circa 3.200 imprese. 
Dal 2009 il programma Erasmus per 
giovani imprenditori finanziato dalla 
Commissione europea consente ai 
nuovi imprenditori - con un’attività 
avviata nei tre anni precedenti - di 
acquisire competenze ed esperienza 
preziose presso un’impresa di un altro 
paese partecipante al Programma per 
la competitività e l’innovazione (Cip), 
ricevendo una formazione pratica e 
diretta da un imprenditore esperto di 
un altro paese, lavorando al suo fian-
co per un periodo da uno a sei mesi. 
Ulteriori informazioni sul programma, 
comprese le modalità di partecipazio-
ne, sono consultabili alla pagina:
www.erasmus-entrepreneurs.eu

ACCESSO	UNICO	PER	LE	PMI

Un nuovo portale unico online di tutti 
gli strumenti finanziari dell’Ue per le 
Pmi offrirà un accesso migliore e più 
semplice, facile e pratico a più di 100 
miliardi di euro di finanziamenti messi 
a disposizione dall’Ue e resi disponibili 
nel contesto dei diversi programmi 
dell’Unione nell’attuale periodo di 
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SULLA	CITTADINANZA	DELL’UE

Per rafforzare i diritti dei cittadini, 
la relazione 2013 sulla cittadinanza 
dell’Unione propone 12 nuove azioni 
in sei ambiti qui di seguito elencati: 1. 
rimuovere gli ostacoli per lavoratori, 
studenti e tirocinanti Ue; 2. ridurre 
la burocrazia negli stati membri; 3. 
tutelare i più vulnerabili all’interno 
dell’Unione; 4. eliminare gli ostacoli 
agli acquisti nell’Unione; 5. promuo-
vere la diffusione di informazioni 
accessibili e mirate sull’Unione; 6. 
potenziare la partecipazione dei cit-
tadini al processo democratico. Per 
maggiori informazioni consultare il 
testo della relazione al link seguente:
http://ec.europa.eu/justice/citizen/
files/2013eucitizenshipreport_
en.pdf

MEDIATORE	EUROPEO

Il Mediatore europeo - che tratta le de-
nunce da parte di cittadini, imprese e 
organizzazioni dell’Ue, contribuendo 
a scoprire casi di cattiva amministra-
zione, ovvero casi in cui istituzioni, or-
gani, uffici e agenzie dell’Unione ab-
biano infranto la legge, non abbiano 
rispettato i principi della corretta am-
ministrazione o abbiano violato i diritti 
umani - in questi ultimi dieci anni ha 
trattato più di 30.000 denunce: solo 

nel  2012 ha ricevuto 2.442 ricorsi 
e ha aperto il numero record di 465 
indagini (396 nel 2011). La maggior 
parte dei ricorsi presentati nel 2012 ha 
riguardato la mancanza di trasparen-
za (21,5%),  casi relativi a problemi di 
esecuzione di contratti e bandi di gara 
europei, conflitti di interesse, ritardi di 
pagamenti e discriminazione. La rela-
zione annuale completa è disponibile 
al link seguente:
http://www.ombudsman.europa.
eu/activities/annualreports.faces

ENERGIE	RINNOVABILI

In base alle recenti stime di Euro-
stat, l’Ufficio statistico europeo, 
aumenta progressivamente la quota 
consumata di energie rinnovabili: 
fino al 13% di consumo di ener-
gia nell’Ue-27 nel 2011, rispetto al 
7,9% nel 2004 e 12,1% nel 2010. 
La quota delle rinnovabili nel consu-
mo finale lordo di energia è uno de-
gli indicatori principali della strategia 
Europa 2020. L’obiettivo per l’UE-27 
è quello di raggiungere entro il 2020 
una quota del 20% di energie rin-
novabili nel consumo finale lordo di 
energia. Per maggiori informazioni:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_PUBLIC/8-26042013-
AP/EN/8-26042013-AP-EN.PDF

A cura dell’Istituto universitario di studi europei - Torino (Iuse)Pillole d’Europa

programmazione (2007-2013), quali 
il Programma quadro per la competi-
tività e l’innovazione (Cip), il Program-
ma europeo Progress di microfinanza, 
il Settimo programma quadro, i pre-
stiti della Bei e i Fondi strutturali. Sito 
web di riferimento: 
http://access2eufinance.ec.europa.
eu/youreurope/business/finance-sup-
port/access-to-finance/index_it.htm

AGROALIMENTARE

La Commissione europea ha adottato 
una serie di provvedimenti per raf-
forzare l’applicazione delle norme in 
tema di salute e sicurezza lungo tutta 
la catena agroalimentare. Il pacchet-
to normativo intende semplificare la 
legislazione e adottare norme più in-
telligenti che permettano di ridurre gli 
oneri amministrativi per gli operatori 
come pure la complessità della regola-
mentazione vigente. Particolare consi-
derazione meritano le ripercussioni di 
tale normativa su Pmi e microimprese, 
che vengono esonerate dagli elementi 
più costosi e complessi della legislazio-
ne. Il pacchetto normativo della Com-
missione sarà esaminato da Parlamen-
to europeo e Consiglio. 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/dgs/health_con-
sumer/animal-plant-health-package

Festa dell’Europa al Teatro Regio di Torino

nella pagina a lato, il Coro della Marina Croata
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S PAZ I O  RAGAZZ I

Raduno dei Consigli comunali
dei Ragazzi del Piemonte
iovani Consigli 
comunali dei 
Ragazzi (Ccr) 
del Piemonte 

crescono. E si sono dati ap-
puntamento l’8 giugno a To-
rino, al Centro Incontri della 
Regione, per incontrarsi, con-
frontarsi e condividere espe-
rienze e progetti.
Organizzato dal Consiglio re-
gionale del Piemonte - che dal 
2008 ne custodisce il Registro -
l’happening ha rappresenta-
to un’occasione per i Consi-
gli comunali dei Ragazzi per 
mettere in comune le attività 
realizzate negli ultimi due 

anni e permettere ai Ccr di Pinerolo (To), Omegna e Varzo 
(Vco), costituitisi nel frattempo, d’iscriversi nel Registro.
“Appartenere a un Ccr - ha sottolineato il vicepresidente 
del Consiglio regionale Fabrizio Comba, portando il saluto 
dell’Assemblea - costituisce un momento formativo impor-
tante per qualsiasi giovane, un’opportunità per scoprire i 
valori della democrazia partecipativa e dell’impegno al ser-
vizio degli altri per il bene della comunità”.
Per la provincia di Alessandria, il Ccr di Occimiano ha pre-
sentato una ricerca sulle case disabitate e abbandonate; 
quello di Tortona un piano per valorizzare il patrimonio 
storico-culturale della città e quello di Villanova Monferrato 
uno spettacolo di beneficenza per finanziare la ricerca sulla 
fibrosi cistica. In provincia di Asti, il Ccr di Monastero Bor-
mida ha realizzato una ricerca sull’ultimo secolo e mezzo di 

G

storia della città e quello di Montegrosso d’Asti un murales 
per riqualificare la zona accanto alle scuole.
Per la provincia di Cuneo il Ccr di Grinzane Cavour ha pro-
mosso iniziative per i non vedenti; quello di Saluzzo per ab-
battere le barriere architettoniche; quello di Vicoforte per 
promuovere la cittadinanza consapevole.
Dei Ccr della provincia di Novara, quello di Borgomanero 
organizza incontri sulla condizione dei ragazzi che vivono 
nei paesi di guerra; quello di Castelletto Sopra Ticino inizia-
tive sull’ambiente; quello di Fontaneto d’Agogna escursioni 
artistiche e paesaggistiche per la città; quello di Gozzano la 
pulizia di canneti; quello di Novara la costituzione di un la-
boratorio multimediale nella biblioteca della città.
Per la provincia di Torino - infine - il Ccr di La Loggia rac-
coglie idee per costituire la propria piattaforma di lavoro; 
quello di Orbassano collabora all’allestimento della nuova 
biblioteca civica; quello di Pino Torinese promuove nelle 
scuole la legalità; quello di Venaria Reale lotta contro lo spre-
co del cibo; quello di Verrua Savoia raccoglie fondi e oggetti 
da inviare alle missioni; quello di Villafranca Piemonte ha 
edificato una “casa sull’albero” nel giardino della scuola e 
quello di Volpiano ha organizzato cineforum.
Al termine dell’incontro è stata presentata la nuova pagina 
ufficiale Facebook. (ct) n
https://www.facebook.com/CCRPiemonte

Il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba 
interviene in apertura dell’incontro
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Videomaker in erba
Vite distrutte dal gioco d’azzardo, ore spese nella speranza 
che esca la combinazione capace di sbancare il montepre-
mi delle slot-machine o del “Gratta e vinci”. Questo il filo 
conduttore dei dieci video vincitori della prima edizione 
del concorso per le scuole superiori del Piemonte “Cultura 
della legalità e dell’uso responsabile del denaro”, promosso 
dall’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’Usura, pre-
miati il 6 giugno a Palazzo Lascaris.
“I risultati si sono rivelati superiori alle più rosee aspettative 
– ha dichiarato in apertura il consigliere segretario Tullio 
Ponso, delegato all’Osservatorio – tutti i quarantaquattro 
video realizzati dagli studenti delle quindici scuole piemon-

tesi che hanno partecipato al concorso mettono bene in 
evidenza come il gioco d’azzardo sia una dipendenza grave 
che mette a repentaglio la stabilità economica, affettiva e 
psicofisica di chi lo pratica”.
I premi principali sono andati agli studenti degli istituti supe-
riori: Ferrini-Franzosini di Verbania, Cesare Balbo di Casale 
Monferrato, Ciampini Boccardo di Novi Ligure, Cena di Ivrea 
e al liceo scientifico Peano di Cuneo. Le altre scuole premia-
te: istituto Plana di Torino, liceo scientifico Marie Curie di 
Pinerolo (To), istituto Volta di Alessandria, istituto Alfieri di 
Asti, istituto Cossatese e Valle Strona di Cossato (Bi), istitu-
to Bionelli di Cuneo, istituto Einaudi di Alba (Cn), istitutop 
Baruffi di Ceva (Cn), istituto Lombardi Faccio di Vercelli, isti-
tuto Galileo Ferraris di Vercelli. Alle scuole ed ai ragazzi che 
hanno realizzato i video sono andati premi in denaro (da un 
massimo di 2mila euro a 200 euro), finalizzati all’acquisto di 
materiali e strutture per la didattica. Alla premiazione sono 
intervenuti i consiglieri regionali Federico Gregorio, Gianna 
Pentenero, Roberto Tentoni e Marco Botta.

All’inizio di maggio Tuttinrete, tavolo interistituzionale e interpro-
fessionale su Minori e Informazione, con la Consulta regionale dei 
Giovani, ha organizzato a Palazzo Lascaris il seminario «Persona 
di minore età e media: identità tutelata o sfregiata?».L’incontro, 
dopo i saluti del vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio 
Comba, è stato presieduto dalla referente di Tuttinrete, Bianca-
maria Biancardi Moschella.

Cronaca sul web e tutela dei minori

Nell’assemblea generale della Consulta dei Giovani è stato eletto 
Cristiano Liardo come componente dell’Ufficio di presidenza, in 
rappresentanza dell’Associazione Consumatori Piemonte. Dopo 
le votazioni la Consulta, presieduta da Lorenzo Leardi ha appro-
vato il piano di attività per il 2013.

Consulta dei Giovani

Lectio magistralis del docente univesristario Alessandro Orsini, a 
Palazzo Lascaris, prima della premiazione degli studenti che han-
no partecipato con successo al programma didattico, “Memoria 
Futura: da ieri a domani - ricordare per saper vedere”. Prima del-
la presentazione dei lavori da parte degli studenti, il vicepresidente 
del Consiglio regionale, Roberto Placido, ha ricordato l’importanza 
dell’attività dell’Associazione italiana vittime del terrorismo (Aiviter).

Memoria futura, una lezione
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opo l’armistizio dell’8 settembre, migliaia di sol-
dati abbandonati al loro destino si sottrassero alla 
cattura e alla deportazione. In parte tornarono a 
casa, altri ripresero le armi questa volta per com-

battere contro le truppe nazifasciste che avevano invaso il Nord.
La loro scelta ha comportato costi elevati e sacrifici per tutti, an-
che al costo della vita.
“Sono stati circa 7mila i giovani provenienti dalle regioni del Sud 
Italia che hanno partecipato alle vicende della Resistenza piemon-
tese con ruoli diversi: da quelli di primo rilievo nel comando e nella 
guida del movimento ai semplici militanti”. Così il vicepresidente 
del Consiglio regionale delegato al Comitato Resistenza e Costitu-
zione, Roberto Placido, ha aperto il 16 giugno al Teatro Carignano 
di Torino il convegno nazionale “Meridionali e Resistenza. Il contri-
buto del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte, 1943-1945”, pro-
mosso sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Le loro storie sono poco conosciute, per tante ragioni: le difficoltà 
del dopoguerra, il ritorno nelle famiglie che avevano lasciato anni 
prima e di cui non sapevano nulla, la fatica quotidiana per soprav-
vivere in un’Italia impoverita dalla guerra.
La ricerca evidenzia anche la difficoltà di avere una visione d’in-
sieme del fenomeno Resistenza, anche alla luce dell’Unità italiana, 
che per anni è stato sostanzialmente letto come vicenda legata a una 
parte del paese. Dopo i saluti introduttivi di Enzo Lavolta, assessore 

D

Il contributo del Sud
alla Resistenza in Piemonte

comunale di Torino, di Antonio 
Saitta presidente della Provin-
cia di Torino, e del presidente 
provinciale Anpi, Diego Novelli, 
sono poi seguiti gli interventi dei 
presidenti dei Consigli regionali 
della Basilicata, Vincenzo Santo-
chirico, della Campania, Paolo 
Romano, della Puglia, Onofrio 
Introna, dei vicepresidenti dei 
Consigli regionali della Sarde-
gna Michele Cossa e della Cala-
bria, Alessandro Nicolò. Per la 
Regione Sicilia è intervenuto l’as-
sessore Dario Cartabellotta. L’in-
tervento conclusivo è stato svolto 
dal vicepresidente del Senato del-
la Repubblica, Valeria Fedeli.
Claudio Dellavalle, presidente 
dell’Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza “Giorgio 
Agosti”, ha poi concluso illu-
strando i contenuti della ricerca 
e del volume che hanno dato il 
titolo al convegno e Paola Oli-

vetti, direttore dell’Archivio nazionale cinematografico della Re-
sistenza, ha introdotto il filmato con le testimonianze di ex parti-
giani meridionali, realizzato dall’Archivio in collaborazione con il 
Consiglio regionale. (fm)

Intervento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido

il pubblico al Teatro Carignano



Tabernacolo, 1765- 1770 circa. Legno, avorio, cm 190x78x51.
Bene Vagienna, Museo del Territorio di Casa Ravera (già nella chiesa 
dei Cappuccini di Bene)

Armadietto pensile, 1740-1745. Legno, avorio,
cm 120x67x14. Torino, Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto. 
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L’arte certosina della lavorazione del legno si fa protagonista a Pa-
lazzo Lascaris. Dal 13 settembre al 30 novembre il Consiglio regio-
nale ospiterà tre opere del celebre ebanista torinese Pietro Piffetti 
che costituiranno una sezione della prima mostra monografica a 
lui dedicata, Pietro Piffetti Il re degli ebanisti, l’ebanista del re, allestita 
presso la Fondazione Accorsi-Ometto di Torino dal 12 settembre 
fino al 12 gennaio 2014. Piffetti, dopo un importante periodo a 
Roma, tornò nel 1731 nella capitale sabauda dove il re Carlo Ema-
nuele III lo nominò ebanista di corte.
In Consiglio regionale saranno esposti uno dei due tabernacoli 
di Bene Vagienna e la coppia di stipi conservati al Museo Accorsi-
Ometto. Il primo rappresenta un capolavoro della produzione 
sacra barocca, realizzato molto probabilmente per il convento 
cappuccino di Carrù, su possibile committenza dei Costa della 
Trinità. È strutturato come una piccola cappella, impreziosita da 
intarsi in madreperla e avori policromi. I secondi sono invece due 
armadietti ignoti fino a qualche anno fa, arricchiti da decorazioni 
in avorio sulle quali compaiono scene pirografate tratte da L’art 
de tourner en perfection del frate Charles Plumier, uno dei massi-
mi trattati dell’epoca sulle tecniche di tornitura dell’avorio, stam-
pato a Lione nel 1701. Nell’autunno, a corredo della mostra, sarà 
organizzato anche un convegno sulle tecniche di costruzione e 
decorazione dei mobili di Piffetti e sulle problematiche del loro 
restauro, in collaborazione con la Fondazione Accorsi e il Centro 
di restauro della Venaria Reale.

Il re degli ebanisti
a Palazzo Lascaris

Anche quest’anno il Consiglio regionale del Piemonte ha rinnovato 
la sua attiva partecipazione al Salone internazionale del Libro al Lin-
gotto fiere di Torino dal 16 al 20 maggio, con un ampio ventaglio 
di incontri e proposte. L’Assemblea legislativa subalpina ha dato il 
benvenuto al pubblico nello Spazio Piemonte, nel padiglione 3. Molti 
degli incontri in programma hanno declinato il tema della creatività, 
filo conduttore della 26esima edizione del Salone, secondo diverse 
angolazioni, dal gusto all’umorismo, dal benessere allo sport.

La presenza al Salone del Libro

Alla presenza del presidente del Consiglio regionale Valerio Catta-
neo e di numerosi sindaci e autorità, è stato presentato nella Sala 
Ravasio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, il libro dedicato 
ai Comuni del Vco. Settantasette Comuni, per lo più di piccole 
dimensioni, una popolazione di circa 163 mila abitanti, una super-
ficie complessiva di oltre 2.250 kmq. 

Libro sui 77 Comuni del Vco

Andrà in trasferta  in Germania, grazie all’Istituto Italiano di Cultura, 
la mostra di vignette satiriche “Da moneta unica a unica moneta”, 
realizzata da Dino Aloi e promossa dal Consiglio regionale del Pie-
monte. La mostra sull’Euro sarà esposta dal 16 luglio a fine settem-
bre nella Landesbibliothek di Stoccarda, all’interno di una esposizione 
intitolata “Droles d’Europe – Lachendes Europa” (Europa da ridere).

A Stoccarda le vignette sull’Euro
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È stato costituito il Laboratorio regio-
nale di polizia scientifica a supporto 
della polizia locale piemontese, che 
consente di mettere in rete attività 
come la verifica di falsi documentali, 
certificazioni, fotosegnalazioni e so-
stanze stupefacenti e l’analisi sul po-
sto a supporto di operazioni in atto. 
A permettere ai Comuni capoluogo 
di provincia di accedere alle tecnolo-
gie e competenze specialistiche del 
Laboratorio di polizia scientifica e 
del Nucleo investigativo scientifico e 
tecnologico (Nist) del Comando  di polizia municipale di Torino 
è un protocollo d’intesa siglato dall’assessore alla Promozione 
della sicurezza e polizia locale, Riccardo Molinari, e da ammini-
stratori dei Comuni di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 

50 per cento entro il 2015, con conseguenti progressivi risparmi sulla 
spesa sanitaria” .
“Ai fini della razionalizzazione della spesa – ha puntualizzato l’asses-
sore alle Società partecipate, Agostino Ghiglia - si dovrà favorire l’uti-
lizzo di tutti gli strumenti di acquisto in materia di contratti pubblici, 
in modo da consentire alla nuova Scr di coprire progressivamente 
l’intero fabbisogno dei soggetti destinatari. Inoltre, bisogna cercare 
di incrementare il valore della spesa per enti locali e amministrazio-
ni attualmente in regime di adesione facoltativo, per i quali non vige 
cioè l’obbligo di rivolgersi ad Scr al di fuori degli acquisti di energia 
elettrica, gas, carburanti, combustibili telefonia e acquisti sotto-soglia. 
È necessario, a tal fine, un attento monitoraggio dei fabbisogni degli 
enti locali e un aumento del numero delle gare, anche aggregate, sulla 
base della domanda specifica”. Negli ultimi tre anni 180 enti locali 
hanno chiesto convenzioni alla Scr, negli ultimi 10 mesi sono state 
200. Nel 2013 si prevedono procedure di gara per un valore superiore 
al miliardo di euro. Lo scorso anno, ricontrattando i mutui con le ban-
che, Scr ha risparmiato 100 milioni rispetto al 2011 solo nella gara per 
i farmaci e per alcune altre gare minori del sistema sanitario.
www.scr.piemonte.it

Si rafforza la mission di Scr, la società di committenza regionale; gli 
obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica 
che hanno reso necessario dare un maggiore impulso alla centrale 
di committenza, alla quale sono attribuite le funzioni di stazione uni-
ca appaltante in relazione ai contratti pubblici di forniture, servizi e 
lavori in favore della Regione e degli altri soggetti per cui svolge le 
sue attività. In questo modo è possibile assicurare la trasparenza, la 
regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e pre-
venire il rischio di infiltrazioni mafiose. La legge finanziaria regio-
nale 2013, che ha recepito alcune importanti modifiche alla norma 
istitutiva del 2007, ha previsto anche il rafforzamento del sistema di 
amministrazione e controllo ed un assetto formato dall’assemblea dei 
soci, da un consiglio di sorveglianza con poteri di indirizzo strategico 
e di controllo sulla gestione operativa e da un consiglio di gestione 
con competenza esclusiva nella gestione sociale e negli aspetti ope-
rativi. Per garantire la piena efficienza della centrale di committen-
za e il contenimento dei costi di funzionamento, viene introdotto un 
meccanismo di autofinanziamento mediante una commissione sugli 
acquisti a carico dei fornitori aggiudicatari delle procedure di approv-
vigionamento e di negoziazione.
“Con questa riforma - ha dichiarato il presidente della Regione, Ro-
berto Cota, durante la conferenza stampa di presentazione - si vuole 
valorizzare il più possibile il ruolo di Scr all’interno del sistema di pro-
curement regionale e la sua incidenza sulla spesa complessiva sostenu-
ta per il comparto sanitario e per le altre pubbliche amministrazioni 
che attualmente non sono soggette all’obbligo di utilizzo degli stru-
menti contrattuali della centrale di committenza. Oggi l’incidenza di 
Scr sulla spesa affrontata per il comparto sanitario è del 28 per cento, 
circa 500 milioni di euro l’anno su una spesa complessiva di 1,8 miliar-
di. La nostra previsione è di poter incrementare tale incidenza fino al 

Nuova missione per Scr, più risparmio

La Polizia locale si mette in rete
Novara, Verbania e Vercelli.
“Prosegue così - ha sottolineato 
Molinari - l’impegno per la qualifi-
cazione e la specializzazione delle 
azioni della polizia locale utilizzan-
do le risorse economiche, nonostan-
te siano diminuite, per progetti che 
mirino a creare o a rafforzare strut-
ture e servizi sfruttabili dagli enti 
locali piemontesi. In questo modo 
è stato possibile avviare un progetto 
che si avvale di una struttura di ec-
cellenza come il laboratorio del Co-

mando di polizia municipale di Torino. Si tratta di un’iniziativa 
pilota della durata di un anno, al termine della quale, verificata 
la positività dei risultati come auspico, potrà essere estesa anche 
ad altri comuni piemontesi”.
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Wojciech Ponikiewski, ambasciatore della Repubblica di Polonia 
in Italia, in visita a Torino. È stato ricevuto a Palazzo Lascaris dal 
presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo. All’incontro 
hanno partecipato il Primo consigliere dell’ufficio politico-econo-
mico dell’ambasciata, Agnieszka Hoppen, e il Console onorario di 
Polonia a Torino, Ulrico Leiss.

Ambasciatore polacco in visita 

I duecento anni dalla nascita di Giuseppe Verdi e Richard Wagner, 
hanno fatto da sfondo al tradizionale concerto per la Festa della 
Repubblica organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione 
con l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai. Ricco programma di 
sala che ha visto, tra gli altri, brani tratti da Il Trovatore, Nabucco, 
L’Olandese volante, sotto la guida del direttore Daniele Rustioni.

Festa della Repubblica

Novità per le fami-
glie che usufruisco-
no degli assegni di 
studio per i figli.
Da quest’anno la ri-
chiesta si può fare 
soltanto on line: per 
richiedere il con-
tributo per le spese 
sostenute per l’iscri-
zione e la frequenza, 
i trasporti, le attività 
integrative e l’acqui-
sto di libri di testo 
relativi agli studen-
ti, riservato a chi 
risiede in Piemonte 
ed ha un reddito di 
famiglia che deve 
rientrare nel limite 
Isee di 40.000 euro, 
occorre seguire una 
semplice procedura:  

• registrarsi su www.piemontefacile.it, indispensabile per ottene-
re le credenziali e presentare la domanda (nel sito è disponibile 
anche un simulatore, utile per calcolare l’entità del contributo che 
si può ottenere);  
• dal 15 luglio verificare se si è ricevuto a casa il codice Pin necessa-
rio per compilare la domanda, e conservarlo con cura (in caso con-
trario bisognerà recarsi in uno dei punti accreditati, come scuola, 
Comune, Urp della Regione Piemonte, il cui elenco sarà disponibile 
da tale data su www.piemontefacile.it/assegnistudio);  
• dal 16 settembre al 15 ottobre completare il modulo di richiesta 
di contributo (in caso di difficoltà ci si potrà avvalere di un tuto-
rial on line).
Sulle richieste pervenute la Regione effettuerà la verifica dei dati, 
con particolare attenzione all’Isee.
Chi non dispone di un computer potrà rivolgersi ad uno dei punti 
accreditati. Per qualsiasi dubbio si può contattare il numero verde 
800.333.444 o scrivere a assegnistudio2013@regione.piemonte.it  
Durante la presentazione delle nuove modalità, l’assessore 
all’Istruzione, Alberto Cirio, ha messo  in evidenza che “nono-
stante le difficoltà di bilancio, la Regione ha garantito 19 milio-
ni. Sappiamo che non sono momenti semplici per le famiglie, e 
proprio per questo la nostra attenzione è più che mai forte”. Gian 
Luca Vignale, assessore all’Innovazione e modernizzazione della 
Pubblica amministrazione, ha sottolineato che “con la digitalizza-
zione delle richieste la Regione dimostra di sapere rispondere alle 
esigenze quotidiane delle famiglie, permettendo loro di richiede-
re servizi o contributi a cui hanno diritto comodamente da casa, 
senza dover perdere tempo prezioso”.

Gli assegni di studio
si chiedono solo online

Le conquiste, le sfide e i passi ancora da compiere perché la parità 
fra uomo e donna diventi effettiva sono stati al centro della confe-
renza “L’uguaglianza di genere nel 21 esimo secolo: il punto di vi-
sta dell’Ilo” ospitata nell’Aula di Palazzo Lascaris, organizzata dalla 
Consulta delle Elette, dalla Consulta femminile e dall’International 
training centre (Itc) di Torino dell’Ilo (International labour organi-
zation). Ospite d’eccezione del convegno Jane Hodges, direttrice 
dell’ufficio per l’uguaglianza di genere dell’Ilo di Ginevra.

Parità di genere, risultati e obiettivi 



ll’inizio di giugno la cit-
tà di Bra ha ricordato il 
“suo” Giovanni Arpino  
nell’anniversario dei 25 

anni dalla morte, con numerose iniziati-
ve: il convegno “Giovanni Arpino tra le ri-
ghe. Le mille storie di un randagio eroe”, 
una mostra a Palazzo Mathis, un reading 
degli scritti più conosciuti a cura del Te-
atro delle Forme ed anche un percorso 
letterario tra le location langarole più ri-
correnti nei suoi romanzi e in numerosi 
racconti. Il legame tra la sua città d’ele-
zione e lo scrittore è sempre stato molto 
stretto anche se lui in realtà era nato a 
Pola in Istria, nel 1927, la famiglia però 
si trasferì presto a Bra che era il luogo na-
tale della madre, mentre il padre era un 
militare di carriera di origini napoletane. 
Sotto la Zizzola Arpino sposò Caterina 
Brero per poi trasferirsi definitivamente 
a Torino, anche se lo stretto legame con 
Bra non cessò mai. Le varie iniziative per 
ricordare Arpino hanno portato a Bra 
giornalisti, amici, studiosi della sua figura che hanno scandagliato 
i vari aspetti della sua personalità: scrittore per grandi e piccoli let-
tori, giornalista sportivo, autore di pièces teatrali, poeta. La mostra: 
“L’ombra delle colline, I pittori di Giovanni Arpino ieri e oggi”, cura-
ta da Paolo Levi, ha raccolto a Palazzo Mathis le opere di alcuni tra gli 
autori preferiti di Arpino: Fico, Tabusso, Soffiantino, Saroni, Chessa, 
Peluzzi, Aime, Cremona, Omnis, Le Voci, Calandri. (fc)
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L’ombra delle colline
su Giovanni Arpino
BRA RICORDA IL SUO SCRITTORE A 25 ANNI DALLA MORTE

A

Iniziamo con questo numero una 
nuova rubrica che intende docu-
mentare fotograficamente un luogo 
piemontese particolarmente sugge-
stivo, nella descrizione tratta dalla 
pagina di un racconto o di romanzo.
In occasione del ricordo di Giovanni 
Arpino, il primo luogo è la Zizzola 
di Bra. (gb)

Luoghi raccontati
... quelli del dazio li aspettavano in cima 
alla collina di Bra, nascosti sul pianoro 
della Zizzola, come le streghe
e le maschere.

(Da Giovanni Arpino,
Regina di Cuoi, Bra 1989, racconto 
“Cronaca breve del bosco”, pag. 99).

L’immagine è stata il simbolo delle iniziative del Consiglio regionale 
per ricordare Giovanni Arpino tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, 
nel ventennale della scomparsa: un convegno a Palazzo Lascaris ed 
una mostra nella Biblioteca della Regione Piemonte, allestita con 
un’ampia raccolta di oggetti personali dello scrittore, grazie alla 
collaborazione della moglie Caterina Brero e del figlio Tommaso.
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Il ruolo chiave delle donne nella resistenza iraniana: è stato questo l’ar-
gomento analizzato e discusso nel convegno promosso ed organizzato 
dall’Associazione per il Tibet, in collaborazione con la Consulta torinese 
per la laicità delle istituzioni e l’Associazione Iran libero e democratico. 
A Palazzo Lascaris sono intervenuti diversi esuli, i rappresentanti di Am-
nesty International e del Consiglio nazionale della resistenza iraniana.

La resistenza iraniana al femminile 

È stato presentato a Palazzo Lascaris “L’Epistolario Cavouriano”, stra-
ordinaria testimonianza sulla vita e l’attività del grande statista pie-
montese. L’opera raccoglie le lettere di Camillo Benso Cavour, che par-
tono dalla fanciullezza, 1815, sino agli ultimi giorni di vita, nel 1861. 
All’incontro sono intervenuti Nerio Nesi, presidente della Fondazione 
Cavour,il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, Rosan-
na Roccia, curatrice della raccolta e Marisa Rodofile, referente della 
Biblioteca della Regione Piemonte presso il Consiglio regionale.

Epistolario cavouriano

Incasso record per 
la Partita del Cuore
Era tutto esaurito il 28 maggio lo Juventus Stadium di Torino per 
la Partita del Cuore, la sfida per la ricerca organizzata per soste-
nere la Fondazione Telethon e l’Istituto di Candiolo, impegnati 
nella lotta al cancro e alle malattie rare. Ben 41.135 persone han-
no applaudito la Nazionale Cantanti e il Team Campioni per la 
Ricerca, composto da personaggi dello sport, della politica e del-
lo spettacolo, tra cui il presidente della Regione, Roberto Cota, 
e l’assessore allo Sport, Alberto Cirio. Il successo è stato grande, 
visto che è stato stabilito il record d’incasso per le Partite del 
Cuore con quasi 1,5 milioni di euro: 457.650 dalla vendita dei 
biglietti più un milione grazie agli sms solidali al numero 45501.

“Il Piemonte - ha commentato Cota - ha accolto con entusiasmo 
questa sfida per la ricerca e il tutto esaurito è una dimostrazio-
ne concreta del cuore della nostra gente. Del resto, il Piemonte 
vanta una grande tradizione per quanto riguarda il volontariato, 
l’impegno nel sociale e la medicina d’eccellenza sia per la cura 
delle persone che nella ricerca scientifica, di cui l’Istituto di Can-
diolo è la nostra punta di diamante. Gli indubbi progressi rea-
lizzati dalla ricerca sul cancro in questi anni e la possibilità per 
tante persone di poter oggi vincere la malattia ci devono indurre 
a perseverare nel sostegno di tutti coloro che sono impegnati in 
prima linea in questa importante battaglia”.

Nella foto, da sinistra, Pavel Nedved, Massimo Giletti, Alessandro 
Preziosi, Andrea Agnelli, Antonio Conte, Matteo Renzi, Ciro Ferrara, 
Giulio Base, Marco Bocci, Claudio Sala, il presidente Roberto Cota

Organizzato dalla Consulta delle Elette si è svolto a Palazzo Lascaris 
il convegno “Il dolore ha bisogno di cultura: Piemonte, Italia. Il 
dolore delle donne”. È un fenomeno che coinvolge corpo, mente 
e relazioni, inducendo un peggioramento di vita per chi ne soffre, 
oltre a un notevole impatto sociale ed economico. Non basta una 
legge per alleviare il dolore, ma è necessario un cambiamento cul-
turale, non essendo esclusivamente un semplice fenomeno biolo-
gico ma un vero problema esistenziale.

Convegno sul dolore
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Le Sere d’estate
alla Reggia di Venaria

ocktail, cene, concerti, teatro, dj-set immersi tra 
le opere di grandi artisti o nel suggestivo scenario 
dei suoi giardini: è davvero ricco il calendario della 
seconda edizione di Sere d’estate, che la Reggia di 

Venaria propone dopo il tramonto del sole. Un modo per scoprire 
il fascino della storica residenza sabauda da una prospettiva diversa. 
Tante le novità e le sorprese della rassegna, a cui è possibile parteci-
pare acquistando un unico biglietto, che cambia solo nel caso in cui 
si scelga di partecipare alle cene con prenotazione, di visitare le mo-
stre o, più semplicemente, di trascorrere una serata tra le magiche 
atmosfere da fiaba del complesso barocco ed esibizioni artistiche.
“Abbiamo perseguito l’obiettivo di rendere questo posto un luogo 
simbolo dell’intero Piemonte – fa presente l’assessore regionale alla 
Cultura, Michele Coppola - in pochi anni gli stranieri che visitano i 
monumenti di Torino sono passati dal 3% al 14%, mentre gli italia-
ni provenienti da fuori regione dal 14% al 38%. La Reggia ha fatto 
da traino in tutto questo e se il presidente del Consiglio avesse sfo-
gliato anche metà del programma che viene proposto, tutto avrebbe 
pensato fuorché di non portare qui il vertice con la Francia. Questo 

ARTE, MUSICA E MAGICHE ATMOSFERE DAL GIOVEDÌ ALLA 
DOMENICA. UN MODO PER SCOPRIRE IL  FASCINO DELLA 
STORICA RESIDENZA SABAUDA DA UNA PROSPETTIVA DIVERSA

C

posto è il palcoscenico del dna italia-
no e piemontese e deve essere sempre 
aperto e sempre disponibile”.
Il cartellone prevede: i giovedì sera, 
fino al 14 agosto, eleganti cocktail con 
dj-set o cene nella terrazza della Gal-
leria Grande, il tutto accompagnato 
dalle note dei disck jockey di Radio 
Montecarlo, che dapprima propon-
gono lounge, funk, soul e deep house 
per proseguire con la musica dance; 
i venerdì, fino al 2 agosto, concerti 
di artisti come Malika Ayane, i Bau-
stelle, Max Gazzé, Giovanni Allevi, i 
Marta Sui Tubi con la Bandakadabra, 
Chiara Galiazzo; il sabato sera mu-
sica barocca, classica e moderna in 
collaborazione con i Musei Vaticani 
e il Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Torino; la domenica spazio alle per-
formance teatrali, nei giardini della 

di  Gianni Gennaro
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Il Circolo dei lettori cam-
bia pelle e si trasferisce 
fino al 10 agosto, in col-
laborazione con il Museo 
regionale di Scienze natu-
rali, nel Cortile della Far-
macia, in via Giolitti 36 a 
Torino. Tante e diverse le 
proposte per movimentare 
le serate, grazie all’appor-
to di numerose realtà tori-
nesi: ci sono i migliori film 
della stagione appena pas-
sata, dj set, concerti, spet-
tacoli, feste a tema, arte e, 
ovviamente, libri e incon-
tri con autori come Filippo 
Ongaro, Marco Cubeddu, 

Francesca Angeleri, Noemi Cuffia, Simonetta Agnello Hornby, Gui-
do Meda, Donato Carrisi, Stefano Sacchi e Andrea Balconi. Il pro-
gramma completo è su www.circololettori.it

Circolo dei lettori 
SummerSide

Venaria, rivolti al pubblico di ogni età con Teatro a Corte. A supervi-
sionare e garantire i menù e le portate del Caffé degli Argenti, il raffi-
nato locale delle antiche sale cinesi, e del Patio dei Giardini nei pressi 
della Fontana dell’Ercole è lo chef stellato Alfredo Russo. Studiati 
appositamente, i piatti si richiamano alla tradizione autentica della 
cucina piemontese, in particolare torinese, si basano su una rigorosa 
scelta dei prodotti e si propongono per il singolo turista o ai gruppi 
di visitatori a costi contenuti. Il nuovo sovrintendente ha anche ideato 
nuovi prodotti in vendita nelle caffetterie della Reggia, come il gelato 
biscotto con pasta di meliga e gusto alla vaniglia, gli artigianali ghiac-
cioli alla menta di Pancalieri, gustosi panini che seguono le ricette e 
la tradizione regionale. n
www.lavenaria.it

Una guida di 168 pagine divisa per filoni tematici ed itinerari, un do-
cumentario della durata di 45 minuti, una mostra itinerante, incontri 
con le scuole e con i residenti dei diversi Comuni coinvolti nei proget-
ti, due brochure informative dedicate agli addetti ai lavori e ai cittadi-
ni. Sono alcuni degli strumenti che verranno utilizzati per promuove-
re e far conoscere tutte le bellezze di Corona verde, progetto di tutela 
e riqualificazione ambientale dell’Assessorato regionale all’Ambiente 
che coinvolge ben 93 Comuni, connettendo tra loro parchi, fiumi, 
habitat naturali, aree agricole, paesaggi rurali e residenze reali.

Le delizie della Corona verde

Sono 120 i percorsi culturali mirati a fare scoprire le bellezze del Pie-
monte, dai palazzi ai paesaggi incontaminati, dalle grotte di mon-
tagna e gli alpeggi a vere raffinatezze culturali, compresi nella sesta 
edizione del Gran Tour. La rassegna, che prosegue fino al 10 novem-
bre, propone un programma diviso per stagioni: per l’estate le località 
di montagna per l’autunno s palazzi storici, musei e chiese. Tutti i 
percorsi, consultabili su www.piemonteitalia.eu

Fra natura e cultura

A dare il benvenuto ai passeggeri dell’aeroporto di Torino c’è, fino al 
termine dell’estate, Dino, gigantosauro di oltre 14 metri di lunghezza 
e 4 di altezza, simbolo del Museo regionale di Scienze naturali, che 
fa bella mostra di sé nella sala partenze dello scalo. L’iniziativa nasce 
dalla collaborazione tra Regione Piemonte e Sagat con l’obiettivo di 
promuovere iniziative e istituzioni culturali del nostro territorio.

A Caselle, Dino dà il benvenuto
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Il Bilancio 2013 della Regione
Previsione Spesa

8.734 Mln Sanità

2.054 Mln

297 Mln

Previsione Entrate
TOT. € 11.891.351.752,94

Tributi

Alienazioni,
riscossione

di crediti

300 MlnMutui, prestiti

297 Mln

9.224 Mln

Contributi 1.450 Mln

Entrate extra
tributarie

620 Mln

Altro (7,2)
Ambiente (11,5)
Innovazione (15,7)
Cultura (31,5)
Politiche soc. (36)
Dif. del suolo (37)
Agricoltura (44 Mln)

Att. produttive
Istruzione e lavoro

Risorse umane

Progr. strategica e
politiche territoriali

Risorse finanziarie

243 Mln

201 Mln

179,5 Mln

TOT. € 11.891.351.752,94

Con questo numero di Notizie comincia una collaborazione con il Consorzio Top-Ix per rappresentare graficamente le informazioni 
pubbliche delle amministrazioni, i cosiddetti Open Data. È un modo più intuitivo e immediato per comprendere dati complessi. In questo 
caso parliamo dell’ultimo bilancio approvato in Consiglio. Nelle barre azzurre i valori delle entrate, in quelle rosse le uscite.
A ciascuna “barra” verticale viene evidenziata la somma corrispondente e il nome della macrocategoria. Il valore numerico viene 
arrotondato al primo decimale e per ogni valore è specificata la materia.
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12	marzo

La seduta comincia con l’approva-
zione della delibera per la proroga 
di sei mesi, ovvero sino al 12 set-
tembre, del termine dei lavori della 
Commissione speciale d’indagine 
sui fatti concernenti la sanità pie-
montese, sugli appalti pubblici e 
sulla gestione delle gare d’appalto 
bandite dalla Società di commit-
tenza regionale Scr. Segue la rela-
zione del Difensore civico regiona-
le, l’avvocato Antonio Caputo, al 
termine del suo triennio di attività, 
in merito a quanto svolto dal suo 
ufficio nel corso del 2012. 
Prosegue poi l’esame dell’articola-
to del ddl di modifica della legge 
urbanistica con l’approvazione di 
10 articoli. Nel pomeriggio, dopo 
il question time e alcune nomine, 
viene effettuata la convalida della 
consigliera Sara Franchino (Pen-
sionati) e continua il confronto 
sulla legge urbanistica con l’ap-
provazione di 22 articoli. Sono 
infine votati tre ordini del giorno. 
Il primo documento, prima firma-
taria la consigliera Gianna Pente-
nero (Pd), chiede l’istituzione di 
un tavolo di crisi per gli esuberi 
annunciati in Vodafone Italia, il 
secondo, presentato dalla con-
sigliera Monica Cerutti (Sel), per 
Susana Villaran, sindaca della città 
di Lima. L’ultimo ordine del gior-
no, primo firmatario il consigliere 
Giampiero Leo (Pdl), per i diritti 
umani in Iran.

19	marzo

In apertura di seduta il presidente 
Valerio Cattaneo comunica all’Au-
la che i consiglieri Mino Taricco e 
Stefano Lepri hanno rassegnato le 
dimissioni da consiglieri regiona-
li, in quanto eletti al Parlamento. 
Nel pomeriggio i due consiglieri 
sono surrogati rispettivamente da 
Elio Rostagno e da Gianni Oliva. 
Dopo la fase di sindacato ispettivo, 
viene illustrato un ordine del gior-
no bipartisan sulle agevolazioni 
per l’acquisto o il prestito di testi 
universitari, prima firmataria la 
capogruppo Fds Eleonora Artesio 
e, dopo il dibattito, il documento 
viene approvato. Nel pomeriggio si 

micilio. Dopo gli interventi del con-
sigliere Mauro Laus (Pd) e dell’as-
sessore alla Sanità Ugo Cavallera, 
segue il dibattito generale. Al ter-
mine della discussione, si decide 
che i tre ordini del giorno presentati 
dalle opposizioni vengano affronta-
ti per opportuno approfondimento 
in Commissione che dovrà riferire 
all’Aula.  

9	aprile

Dopo la fase delle interrogazioni 
e interpellanze, l’Assemblea vota 
per designare i consiglieri che 
rappresenteranno il Piemonte, dal 
18 aprile, nel Parlamento riunito 
in seduta comune per le elezioni 
del Presidente della Repubblica. I 
tre delegati sono Roberto Cota, 
presidente della Giunta regiona-
le, Luca Pedrale, capogruppo Pdl, 
e Wilmer Ronzani (Pd) per l’op-
posizione. È poi avviato l’esame  
della delibera di razionalizzazio-
ne delle società partecipate con 
l’intervento dell’assessore alle 
Partecipate Agostino Ghiglia e il 
dibattito generale. 

T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI

ordine del giorno, presentato da 
alcuni consiglieri di maggioranza 
(prima firmataria Augusta Mon-
taruli, Fratelli d’Italia) affinché si 
utilizzi il fondo perequativo per il 
trasporto pubblico locale. Respinti 
invece gli altri quattro documenti 
presentati dai consiglieri di op-
posizione. Nel pomeriggio, dopo 
il question time, viene approvata 
l’autorizzazione all’esercizio prov-
visorio del bilancio per il 2013 e 
si approva anche l’assegnazione 
in sede redigente di tre proposte 
di legge sul gioco d’azzardo e la 
prevenzione della ludopatia. 

27	marzo 

La seduta straordinaria richiesta 
dalle opposizioni ha come tema 
la situazione dei malati non auto-
sufficienti che hanno bisogno di 
assistenza nelle case di cura o a do-

effettuano alcune nomine e viene 
licenziato a maggioranza il testo 
che modifica la legge urbanistica. 

20	marzo

Il presidente della Giunta regio-
nale, Roberto Cota, annuncia 
all’inizio della seduta i nuovi in-
carichi all’interno dell’esecutivo. 
Queste le principali novità: Ugo 
Cavallera – Tutela della salute e 
Sanità, Edilizia Sanitaria, Politi-
che sanitarie e per la famiglia; 
Gilberto Pichetto Fratin – Bilancio 
e finanze, Programmazione eco-
nomica e finanziaria, Patrimonio; 
Agostino Ghiglia – Ricerca, Inno-
vazione, Energia, Tecnologia del-
la comunicazione, Artigianato e 
Commercio, Società partecipate; 
Gian Luca Vignale – Personale e 
organizzazione, Modernizzazione 
della Pa, Parchi e aree protette; 
Riccardo Molinari – Affari isti-
tuzionali, Enti locali, Università; 
Giovanna Quaglia – Rapporti con 
il Consiglio regionale, Urbanistica, 
Pari opportunità.
Lasciano il posto in Giunta e rien-
trano in Consiglio Elena Maccanti 
(Lega Nord) e William Casoni (Fra-
telli d’Italia).
Segue un ampio dibattito sul rim-
pasto della Giunta. L’Assemblea 
decide poi di rinviare in Commis-
sione Sanità le cinque mozioni e 
l’ordine del giorno sottoscritti da 
maggioranza e minoranza per 
chiedere alla Giunta la revisione 
della delibera di riorganizzazione 
dei laboratori di Emodinamica e 
il mantenimento di quello attivo 
presso l’Ospedale San Luigi di Or-
bassano.

26	marzo

In mattinata si svolge una sessio-
ne straordinaria sul trasporto pub-
blico locale richiesto dai gruppi di 
opposizione. Dopo l’illustrazione 
del consigliere Davide Gariglio, 
l’intervento dell’assessore Barbara 
Bonino e il dibattito, il confronto 
termina con l’approvazione di un 

➜

Delegati per l’elezione
del Presidente della Republica

Il 20 aprile 2013 Giorgio Napolitano è stato eletto, per la 
seconda volta, presidente della Repubblica italiana. Ha rag-
giunto il quorum (504 schede) e ottenuto 738 voti. Dopo la 
sesta votazione a Camere riunite, è diventato così il dodice-
simo Capo dello Stato, il primo nella storia della Repubblica 
a essere eletto per due mandati consecutivi. Grandi elettori 
per il Piemonte il presidente della Regione Roberto Cota e i 
consiglieri regionali Luca Pedrale e Wilmer Ronzani.
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T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI inoltre il dibattito sulla proposta di 

legge per l’abolizione dei tre ga-
ranti per l’infanzia, per le persone 
recluse e per gli animali.

28	maggio

Il Consiglio regionale approva 
all’unanimità un ordine del giorno 
contro la violenza alle donne, (prima 
firmataria la consigliera Gianna Pen-
tenero, Pd) e respinge la mozione 
sulla posizione del commissario stra-
ordinario dell’Ente di gestione delle 
aree protette dell’area metropolitana 
di Torino, in merito alla realizzazione 
di un impianto fotovoltaico, (prima 
firmataria Gianna Pentenero, Pd). 
Respinti anche due ordini del giorno 
sugli impianti fotovoltaici, il primo 
presentato dalla consigliera Monica 
Cerutti (Sel) il secondo dalla consi-
gliera Eleonora Artesio (Fds) come 
prima firmataria. Un ampio dibattito 
fa seguito alle comunicazioni dell’as-
sessore alla Sanità, Ugo Cavallera, in 
merito ai reparti di emodinamica. Nel 
pomeriggio, dopo il question time, 
l’Assemblea approva un ordine del 
giorno contro i doppioni di strutture 
ospedaliere, primo firmatario Paolo 
Tiramani (Lega Nord) e conclude il 
dibattito generale sulla proposta di 
legge di abolizione dei tre garanti 
dei diritti dell’infanzia, dei detenuti e 
quello degli animali.

23	aprile 

In apertura l’Aula commemora 
Bartolomeo Martinetti, consigliere 
nella III e IV legislatura, scomparso 
il 6 marzo all’età di 89 anni. Viene 
poi discusso, emendato e approva-
to il disegno di legge che prevede 
diverse misure di sostegno a favo-
re delle imprese agricole. Si svolge 
infine la fase delle interrogazioni a 
risposta immediata.

30	aprile

Il Consiglio, riunito nella sessio-
ne pomeridiana e serale, affronta 
l’avvio dell’esame del testo del-
la legge finanziaria per il 2013. 
Dopo l’illustrazione da parte dei 
relatori di maggioranza (Mario 
Carossa, Lega Nord) e di minoran-
za (Aldo Reschigna, Pd e Davide 
Bono, M5S) seguono il dibattito 
generale e l’approvazione dei pri-
mi 6 articoli. 

2	maggio

Al mattino si svolge la comunicazio-
ne dell’assessore ai Trasporti, Bar-
bara Bonino, sul piano di trasporto 
pubblico locale e la comunicazione 
dell’assessore alla Sanità, Ugo Ca-
vallera, sul piano operativo in Sanità 
con successivo dibattito generale. 
Nel pomeriggio prosegue l’esame 
del disegno di legge finanziaria.

per gli animali, primo firmatario il 
capogruppo del Pdl Luca Pedrale. 
Nel pomeriggio, dopo un ampio di-
battito, l’Aula respinge la proposta 
di legge al Parlamento presentata 
dal consigliere Davide Bono (M5S) 
che, in materia di amministrazione 
della pubblica sicurezza, avrebbe 
previsto i codici identificativi indivi-
duali sulle divise degli appartenenti 
alle forze dell’ordine. In conclusio-
ne viene approvato all’unanimità 
dei votanti un ordine del giorno, 
primo firmatario il presidente Va-
lerio Cattaneo, che condanna le 
violenze avvenute nel cantiere della 
Tav. Respinto invece un documen-
to di condanna delle violenze sulle 
persone, presentato come primo 
firmatario da Davide Bono. 

21	maggio

Al termine delle interrogazioni e 
interpellanze si prosegue il con-
fronto sul Piano regionale di razio-
nalizzazione delle partecipazioni 
regionali con una comunicazione 
dell’assessore Agostino Ghiglia e 
la discussione generale. Prosegue 

3	maggio

Nella seduta notturna vengono ap-
provati con emendamenti la finan-
ziaria 2013, il bilancio di previsione 
2013 e il pluriennale 2013- 2015. 
Votato infine favorevolmente l’or-
dine del giorno sullo stanziamento 
dei fondi per i centri antiviolenza 
sulle donne, primo firmatario An-
drea Stara (Insieme per Bresso).

14	maggio

Al termine della fase di sindacato 
ispettivo, il Consiglio discute e ap-
prova la modifica della legge regio-
nale n.18 del 2007, “Norme per la 
programmazione sociosanitaria e il 
riassetto del servizio sanitario regio-
nale”, presentata dall’assessore alla 
Sanità, Ugo Cavallera, e illustrata 
dalla presidente della Commissio-
ne Sanità, Carla Spagnuolo (Pdl). 
L’assessore agli Enti locali, Riccardo 
Molinari, effettua poi una comuni-
cazione sul Comune di Mappano. 
Nel corso della giornata si avvia la 
discussione sulla proposta di legge 
per l’abolizione dei tre garanti per 
l’infanzia, per le persone recluse e 

➜

Commemorazioni

L’ex consigliere regionale
Bartolomeo Martinetti
commemorato in Aula
nella seduta del 23 aprile 
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11	marzo

In relazione alla nuova linea ferrovia-
ria Torino-Lione, la Giunta stabilisce 
di richiedere al Cipe l’attribuzione dei 
10 milioni di euro destinati ad opere 
e misure compensative dell’impatto 
territoriale e sociale. L’obiettivo è di 
utilizzare tali risorse, come concorda-
to nella riunione con gli enti locali del 
18 giugno 2012, per le iniziative previ-
ste dal progetto Smart Susa Valley. Per 
quanto riguarda l’agricoltura monta-
na si definisce l’apertura dei termini 
per la presentazione delle domande 
per la concessione dell’indennità 
compensativa per il 2013 agli agri-
coltori operanti nelle zone montane. 
La somma complessiva di 6.675.000 
euro sarà prioritariamente attribuita 
alle coltivazioni tipiche delle alte val-
late. La Giunta adotta il prezzario di 
riferimento per opere e lavori pubblici, 
il cui utilizzo garantisce alle stazioni 
appaltanti la messa a base di gara se-
condo prezzi rispondenti a quelli ef-
fettivi del mercato, tali da consentire 
la libera concorrenza degli operatori 
economici e la qualità del contratto 
per le pubbliche amministrazioni. Vie-
ne inoltre approvata la delibera per la 
prosecuzione dei progetti educativi 
nelle scuole piemontesi per sensibi-
lizzare gli studenti al risparmio ener-
getico, alla sostenibilità ambientale, 
alla promozione e allo sviluppo delle 
energie rinnovabili sia come corret-
to stile di vita sia come opportunità 
professionale per il loro futuro. Alle 
precedenti edizioni dei progetti han-
no aderito 3.650 studenti.

14	marzo

La Giunta regionale approva una serie 
di delibere riguardanti la sanità pie-
montese in cui si stabilisce: la revisione 
della rete ospedaliera, che si basa sui 
contenuti del Piano socio-sanitario ap-
provato nell’aprile 2012, sugli impegni 
assunti dalla Regione in merito al pia-
no di rientro e sulle recenti disposizioni 
previste dalle leggi statali. In sintesi, i 
posti letto passeranno da 18.000 a 
16.300, per rispettare i parametri di 
legge che impongono 3 posti letto 
ogni mille abitanti in acuzie e 0,7 in 
post acuzie, mentre le strutture com-
plesse saranno circa 700. L’obiettivo 
è razionalizzare il sistema mediante 

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALE

Agenzia territoriali per la casa è fissato 
in 8 per l’ambito della provincia di To-
rino e 3 per ciascuna delle restanti pro-
vince. Le attribuzioni avranno carattere 
temporaneo e una durata massima di 
3 anni. In relazione all’ammoderna-
mento dell’autostrada Torino-Milano.
viene espresso giudizio positivo sulla 
compatibilità ambientale del progetto 
presentato dalla Satap per l’apertura di 
una cava di sabbia e ghiaia in località 
Cascina Bettole del Comune di Ro-
mentino (No), destinata al reperimen-
to degli inerti. Il giudizio è condizionato 
dal rispetto di prescrizioni ed attenzioni 
relative alla coltivazione ed alla riquali-
ficazione ambientale del sito.

20	marzo

Il presidente Roberto Cota firma il de-
creto che apporta alcune modifiche 
nella formazione della Giunta regio-
nale. Questi i componenti dell’esecu-
tivo e le rispettive deleghe.
Roberto Cota. Presidente. Coordi-
namento ed indirizzo delle politiche 
del Governo regionale; Conferenza 
Stato-Regioni; Rapporti con l’Unione 
europea e coordinamento politiche 
comunitarie; Federalismo; Grandi 
eventi; Sviluppo economico: indu-
stria, piccola e media impresa, inter-
nazionalizzazione del Piemonte.
Gilberto Pichetto Fratin. Vicepresiden-
te. Bilancio e finanze, programmazio-
ne economico-finanziaria, patrimo-
nio, legale e contenzioso.
Barbara Bonino. Trasporti, infrastrut-
ture, mobilità e logistica.
Ugo Cavallera, Tutela della Salute 
e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche 
sociali e Politiche per la famiglia, Co-
ordinamento interassessorile delle 
politiche del volontariato.
Alberto Cirio. Istruzione, sport, turi-
smo, promozione e tutela della tar-
tuficoltura.
Michele Coppola. Cultura, patrimo-
nio linguistico, Museo regionale di 
Scienze naturali, ecomusei, politiche 
giovanili.
Agostino Ghiglia. Ricerca, innovazio-
ne, energia, tecnologia delle comuni-
cazioni, artigianato commercio e fiere, 
rapporti con società a partecipazione 
regionale.

l’aumento dell’appropriatezza dei 
ricoveri, ai quali sarà garantita un’as-
sistenza altamente qualificata, la pro-
mozione del passaggio da ricovero 
ordinario a diurno, da ricovero diurno 
ad assistenza residenziale e domicilia-
re. Nella definizione dei criteri si sono 
considerati alcuni requisiti ritenuti 
determinanti per garantire efficienza 
ed efficacia al sistema, come l’integra-
zione della rete ospedaliera con quella 
dell’emergenza-urgenza e caratteristi-
che dimensionali superiori ai 120 posti 
letto. Pertanto vengono approvate la 
riorganizzazione dei laboratori di ana-
lisi, l’adeguamento alle ultime norme 
nazionali dei criteri per la nomina dei 
direttori generali di azienda sanitaria, 
l’accordo con il Coordinamento degli 
enti ausiliari (Ceapi) per il supporto alle 
persone con problemi di dipendenza 
da sostanze psicoattive. Inoltre si de-
cide di integrare il protocollo d’intesa 
sugli interventi strategici e prioritari 
tra la Regione e la Città di Torino con 
l’inserimento del progetto presentato 
dalla Fondazione Clinical Industrial Re-
search sulla sperimentazione di tecno-
logie applicate alla medicina.

18	marzo

In merito alla gestione associata del-
le funzioni degli enti locali, la Giunta 
approva i criteri per la concessione 
di deroghe ai requisiti previsti dalla 
l.r. 11/2012, in modo da consentire, 
sulla base di motivazioni oggettive e 
pertinenti, il disegno della forma asso-
ciativa ritenuta più adatta alle esigenze 
del territorio di riferimento. Inoltre per 
quanto riguarda le Comunità mon-
tane vengono fissati i criteri, ai sensi 
dell’art.18 della l.r.11/2012, per la ri-
soluzione consensuale anticipata del 
personale delle Comunità montane, 
le modalità attuative ed i criteri per la 
corresponsione dell’indennità supple-
mentare, utili per l’approvazione di 
un apposito bando per gli anni 2013 
e 2014. In ambito di edilizia sociale si 
stabiliscono i criteri per l’applicazione 
in via sperimentale della riserva degli 
alloggi per l’accompagnamento socia-
le, la custodia sociale e la mediazione 
dei conflitti. Il numero massimo di pro-
getti presentabili dagli enti locali o dalle 

Riccardo Molinari. Affari istituzionali, 
controllo di gestione e trasparenza 
amministrativa, promozione della si-
curezza e polizia locale, enti locali, rap-
porti con l’Università, Semplificazione.
Claudia Porchietto. Lavoro e forma-
zione professionale.
Giovanna Quaglia. Rapporti con il 
Consiglio Regionale, Urbanistica e 
programmazione territoriale, pae-
saggio, edilizia residenziale, opere 
pubbliche, pari opportunità.
Roberto Ravello. Ambiente, risorse 
idriche, acque minerali e termali, di-
fesa del suolo, protezione civile, opere 
post olimpiche.
Claudio Sacchetto. Agricoltura e fore-
ste, caccia e pesca.
Gianluca Vignale. Personale e organiz-
zazione, modernizzazione e innova-
zione della P.A., parchi, aree protette, 
attività estrattive, economia montana.

25	marzo

A favore del settore industria, nell’am-
bito del Fondo sociale di coesione, 
viene costituito un fondo di reindu-
strializzazione dell’importo di oltre 13 
milioni di euro destinato all’acquisto 
di asset patrimoniali di imprese che 
intendono mantenere e sviluppare la 
propria capacità produttiva e, grazie 
alle risorse derivanti dalla cessione de-
gli immobili inutilizzati, specializzare 
il proprio portafoglio e concentrare 
la produzione in attività ritenute più 
performanti. L’immobile acquisito vie-
ne rifunzionalizzato e venduto; i pro-
venti vengono destinati a ricostituire il 
fondo. Beneficiari dell’iniziativa sono 
le piccole, medie e grandi imprese 
industriali e di servizi proprietarie di 
porzioni di siti e fabbricati dismessi. 
La gestione è affidata a Finpiemonte. 
La Giunta stabilisce poi che la Regio-
ne provvederà all’accoglimento o alla 
reiezione delle domande di cassa in-
tegrazione e mobilità in deroga per il 
2013 secondo le modalità gestionali 
dell’accordo quadro firmato con Inps 
e parti sociali il 21 dicembre scorso. La 
somma a disposizione per il Piemonte 
è di 40 milioni e mezzo di euro. A favo-
re del settore agricolo si approvano le 
disposizioni generali per la concessio-
ne di contributi per il pagamento degli 
interessi sui prestiti per la conduzione 
aziendale contratti da imprenditori e 
cooperative, per sostenere la posa del-
le reti antigrandine e per finanziare i 
sistemi di irrigazione a basso utilizzo di 
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formazione sul tumore del colon retto 
e l’avvio di quella sul melanoma, lo 
sviluppo del sito web della rete con 
l’ampliamento della possibilità di inte-
razione con gli utenti, la formazione e 
selezione dei volontari che intendono 
stare a diretto contatto con i malati.

23	aprile

La Giunta definisce il nuovo modello 
di gestione della tassa automobilistica, 
che verrà effettuato ricorrendo al per-
sonale e alle strutture della Regione. 
Verrà quindi predisposto un progetto 
di internalizzazione che tenderà a su-
perare l’invio dei costosi avvisi cartacei 
ricorrendo ai più moderni, adeguati ed 
economici mezzi di comunicazione. In 
ambito sanitario si approvano le se-
guenti delibere: prosecuzione fino al 
31 dicembre 2013 dell’erogazione del 
contributo di 250 euro per l’acquisto 
di parrucche da parte di bambine e 
donne piemontesi affette da alopecia 
a seguito di chemioterapia; aggiorna-
mento del programma di prevenzione 
dei tumori della cervice uterina intro-
ducendo per le donne tra i 30 ed i 64 
anni il test per la ricerca del dna di Papil-
loma virus umano; avvio del program-
ma sperimentale previsto dalla norma 
nazionale che consente lo svolgimento 
dell’attività professionale intramuraria 
negli studi privati dei dirigenti medici 
quando nei locali dell’azienda sanita-
ria di appartenenza non ci sono spazi 
disponibili; proroga dal 30 aprile 2013 
al 31 maggio 2014 della scadenza per 
l’avvio dei progetti già finanziati per la 
realizzazione di Centri di custodia ora-
ria e nidi in famiglia nei Comuni privi di 
servizi per la prima infanzia. Alcuni enti 
devono infatti ancor ultimare gli inter-
venti, anche a causa della situazione 
economica in cui versano gli enti locali 
che devono cofinanziarli. Approvato 
infine il recepimento delle linee guida 
nazionali per la predisposizione dei 
piani di autocontrollo per la gestione 
dei pericoli nelle aziende che trattano 
alimenti di origine animale.

29	aprile

La Giunta approva la proroga sino 
al 30 giugno 2013 dei contratti sti-
pulati per il biennio 2011-12 con le 

strutture sanitarie equiparate a quelle 
pubbliche e l’autorizzazione alle Asl 
per prorogare con gli stessi termini 
i contratti stipulati con le strutture 
private nel biennio 2011-12. La de-
libera precisa che i budget del primo 
semestre 2013 sono da considerarsi 
provvisori e che la proroga dei con-
tratti è attuata esclusivamente nella 
salvaguardia della tutela della popo-
lazione. Vengono inoltre approvati i 
criteri fondamentali per l’individua-
zione delle tipologie più adatte nelle 
strutture residenziali sperimentali per 
minori già attive o in possesso del con-
senso alla sperimentazione, nel Co-
mune di Torino; l’assenso regionale a 
tutte le sperimentazioni è comunque 
prorogato fino alla fine dell’anno. Per 
quanto riguarda il settore dell’edilizia, 
è stato prorogato dal 30 aprile al 20 
maggio 2013 il termine per la pre-
sentazione alle Atc e ai Comuni che 
gestiscono in proprio il patrimonio di 
edilizia sociale della dichiarazione Isee 
finalizzata all’accesso al fondo sociale 
da parte degli assegnatari di alloggi 
in condizione di morosità incolpe-
vole. Ed è confermato il termine del 
15 giugno per la comunicazione da 
parte delle Atc alla Regione dell’am-
montare complessivo della morosità 
incolpevole. Inoltre si approvano le 
autorizzazioni all’Agenzia territoriale 
per la casa di Torino per interventi di 
manutenzione straordinaria per un 
totale di oltre 1 milione di euro. Infine 
vengono presentate modifiche e inte-
grazioni al disegno di legge regionale 
sul diritto allo studio universitario, fi-
nalizzato a dare attuazione all’articolo 
6 del decreto Tremonti che ha posto 
come limite massimo per gli organi di 
amministrazione di tutti gli enti pub-
blici il numero di cinque componenti. 
Questo disegno di legge di modifica 
della l.r. n.16/’92 prevede che il cda sia 
composto da un presidente e da quat-
tro componenti nominati dal Consi-
glio regionale e scelti tra persone che 
hanno ricoperto funzioni amministra-
tive presso enti pubblici e privati.

6	maggio
Per quanto riguarda il piano di rien-
tro della sanità, vengono illustrate le 
linee guida del programma operati-
vo 2013-2015, così come previsto 
dal cosiddetto “tavolo Massicci” del 
4 aprile scorso. Il programma, en-
tro il 10 maggio deve essere inviato 

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALEacqua. Deliberato anche il documento 

di orientamento sulla valorizzazione, 
la tutela della qualità e la promozione 
del sistema agricolo ed agroalimenta-
re piemontese durante il 2013.

3	aprile

La Giunta regionale stabilisce che la 
quota del Fondo nazionale del tra-
sporto pubblico assegnata alla Re-
gione Piemonte venga così ripartita: 
per i servizi su gomma 260,6 milioni 
per ciascuno degli anni 2013, 2014 
e 2015; per i servizi ferroviari 224,5 
milioni per il 2013 e 222,4 milioni 
per gli anni 2014 e 2015. Per quanto 
riguarda la promozione dello sport 
piemontese, si approva la delibera 
che modifica e integra gli interventi 
relativi al 2012. La somma complessi-
va di 4.820.000 euro è così suddivisa: 
700.000 euro per le attività sportive 
e fisico-motorie, 640.000 euro ai 
comitati regionali per la diffusione 
dell’attività di base e il sostegno alle 
“giovani promesse”, 430.000 per i 
progetti strategici ed i premi al talen-
to, 2.300.000 euro per i grandi eventi 
sportivi, 750.000 euro per il sostegno 
all’eccellenza sportiva piemontese. 

8	aprile

Approvate una serie di delibere riguar-
danti il diritto allo studio per cui ven-
gono destinati 9.400.000 euro così 
suddivisi: 1.144.000 per favorire lo 
scorrimento delle graduatorie 2011-
12 degli assegni per libri di testo, atti-
vità integrative e trasporti in modo da 
assicurare la copertura delle domande 
presentate da chi rientrava nella prima 
soglia reddituale Isee (da 0 a 10.000 
euro); 1.144.000 per lo scorrimento 
della graduatoria 2011-12 degli asse-
gni di studio per iscrizione e frequen-
za; 3.556.000 per finanziare il bando 
2012-13 riguardante l’assegno per libri 
di testo, attività integrative e traspor-
ti; 3.556.000 per finanziare il bando 
2012-13 riguardante l’assegno di stu-
dio per iscrizione e frequenza. Inoltre 
ulteriori somme che verranno stanziate 
dal bilancio di previsione 2013 potran-
no essere utilizzate per un successivo 
scorrimento delle graduatorie per l’a.s. 
2011-12 e per aumentare la dotazione 
finanziaria dei bandi per l’a.s. 2012-13. 
Approvata la proposta al Consiglio re-
gionale di modificare il piano triennale 
di interventi 2012-2014 su istruzione, 

diritto allo studio e libera scelta edu-
cativa nella parte riguardante l’edilizia 
scolastica con l’inserimento di una 
norma che permette la concessione 
del finanziamento regionale anche se, 
per la decisione di ricorrere a strumenti 
finanziari innovativi come il leasing in 
costruendo o il fondo immobiliare, la 
proprietà della scuola passa tempora-
neamente dalla Provincia o dal Comu-
ne ad un altro soggetto direttamente 
coinvolto nell’operazione. Si stabilisce 
che il calendario scolastico 2013-14 
preveda 206 giorni di lezione, da mar-
tedì 10 settembre a sabato 7 giugno 
(il 30 nelle scuole dell’infanzia) con 
sospensioni il 2 novembre, dal 24 di-
cembre al 6 gennaio per le vacanze 
natalizie, il 3 e 4 marzo per le vacanze 
di Carnevale e dal 18 al 26 aprile per le 
vacanze pasquali, oltre che per l’even-
tuale festa del Santo patrono. La Giun-
ta approva il nuovo piano regolatore e 
la relativa variante di Nibbiola (No), il 
piano regolatore di Adorno Micca (Bi) e 
la variante generale al piano regolatore 
di Roasio (Vc).

16	aprile

In merito al piano sanitario la Giunta 
delibera la disciplina per la ricollo-
cazione e per la mobilità aziendale 
ed interaziendale del personale del 
comparto del servizio sanitario, così 
come definita nell’accordo siglato il 
15 marzo scorso con le organizzazio-
ni sindacali, che definisce i principi e 
le regole che dovranno essere seguiti 
su tutto il territorio piemontese per 
una corretta gestione di tali processi, 
capace di favorire il personale stesso 
individuando le migliori condizioni di 
ricollocamento. Inoltre viene dato pa-
rere positivo al piano di attività 2013 
della Rete oncologica del Piemonte 
e della Valle d’Aosta, che prevede, 
anche alla luce della riforma sanita-
ria piemontese, nuove procedure di 
ingresso nel percorso di cura e presa 
in carico dei pazienti sotto la regia del 
Centro di accoglienza servizi, la defini-
zione delle procedure di collegamen-
to tra il Centro ed i medici di medicina 
generale, la ridefinizione dei Gruppi 
interdisciplinari cure per patologie, la 
prosecuzione della campagne di in-
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ai Ministeri dell’Economia e della 
Salute, comprende interventi sulla 
rete ospedaliera, con un riequilibrio 
del rapporto ospedale-territorio cosi 
come previsto dalla delibera del 14 
marzo scorso, sulle dotazioni organi-
che delle aziende sanitarie regionali, 
sull’assistenza domiciliare integrata, 
sulla continuità assistenziale e l’at-
tivazione dei Centri di assistenza 
primaria. Si stabilisce per il piano di 
rientro dei trasporti, che sarà sot-
toposto ai Ministeri dei Trasporti e 
dell’Economia come previsto dal dl 
35/2013, una riorganizzazione del 
servizio di trasporto pubblico su fer-
ro e su gomma che andrà a regime 
nel triennio 2013-2015 e che inten-
de recuperare una somma che al 30 
giugno prossimo sarà ammontante 
a 370 milioni di euro. Il processo di 
riorganizzazione è stato illustrato il 
30 aprile scorso agli enti interessati e 
sottoposto a verifica con le associa-
zioni delle imprese di trasporto e con 
Trenitalia. La Giunta approva il dise-
gno di legge, che passa ora all’esame 
del Consiglio regionale, che mette a 
punto un modello riorganizzativo 
che mira a migliorare l’efficienza e 
l’efficacia del sistema di lotta agli in-
cendi boschivi ed a garantire tutela 
e sicurezza a tutti coloro che inter-
vengono operativamente (Corpo Fo-
restale dello Stato, Vigili del Fuoco, 
Corpo volontari Antincendi boschi-
vi). Per il funzionamento del sistema 
è previsto un costo complessivo di 3 
milioni di euro annui, che compren-
de il servizio di estinzione a mezzo 
elicotteri, le attività di informazione 
e divulgazione, la ricostituzione di 
aree boscate bruciate, la prevenzio-
ne selvicolturale, la manutenzione 
dei punti acqua, l’istituzione di una 
sala operativa unificata permanente.
Vengono definite le nuove linee gui-
da per la gestione della presenza del 
cinghiale, la cui finalità e ottenere la 
riduzione dei danni alle produzioni 
agricole e del numero di incidenti 
stradali e favorire la conservazione 
di altre specie faunistiche in difficoltà 
a causa delle modificazioni climati-
che ed ambientali. La novità è rap-
presentata dal fatto che la caccia al 
cinghiale può essere esercitata anche 
secondo il metodo della selezione, 
che si aggiunge a quelli della bat-
tuta o braccata, della girata e della 
cerca. I Comitati di gestione posso-

ti verso gli enti locali, che mirano a 
garantire il superamento delle attuali 
criticità gestionali relative ai flussi 
finanziari ed alla ristrutturazione e 
qualificazione del sistema formativo. 
Per la copertura dei 6,5 milioni di euro 
necessari si attingerà dalla dotazione 
finanziaria del fondo stesso. In am-
bito lavorativo si programmano, con 
uno stanziamento di 15 milioni di 
euro, gli interventi di riqualificazione 
e reinserimento lavorativo di persone 
occupate a rischio del posto di lavoro 
per il triennio 2013-2015, per i quali 
le Province emetteranno degli appo-
siti bandi. L’obiettivo è rafforzare le 
competenze e la capacità occupazio-
nale delle persone interessate, con 
particolare attenzione ai profili de-
boli, secondo una strategia basata su 
azioni di orientamento, formazione e 
reinserimento misurati sul fabbisogno 
dell’utente e con una preventiva in-
dividuazione dei principali fabbisogni 
dei mercati del lavoro locali. La Giun-
ta approva un disegno di legge, che 
passa ora all’esame del Consiglio, che 
introduce modifiche ad alcune leggi 
regionali sulla tutela dell’ambiente. In 
particolare: si vieta la subconcessione 
di acque minerali e termali; si abolisce 
la sanzione amministrativa prevista 
per il mancato raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata dei 
rifiuti in quanto ha esaurito gli effet-
ti previsti quando venne istituita nel 
2002 dato che ormai la stragrande 
maggioranza dei Comuni supera il 
50%; si precisa che la ricevuta del 
pagamento della somma stabilita è 
il titolo che legittima la raccolta dei 
funghi spontanei; si rendono più 
chiare ed omogenee le procedure per 
l’approvazione e l’attuazione dei piani 
d’area dei parchi naturali; si prevede 
che la competenza sui danni arrecati 
dalla fauna selvatica nelle aree protet-
te dal 1° gennaio 2014 siano trasferiti 
dalle Province ai soggetti a cui compe-
te la gestione delle aree stesse.
Viene  adottato il calendario venato-
rio 2013-2014. Per quanto riguarda 
gli impianti olimpici, si autorizza la 
Direzione Patrimonio della Regione 
a sottoscrivere i verbali di consegna 
per l’immissione anticipata ai Comuni 
nel possesso degli impianti olimpici di 
risalita ed innevamento di proprietà 
regionale ubicati nei territori di Cesa-
na, Sauze di Cesana, Sestriere, Oulx, 
Sauze d’Oulx e Bardonecchia.

no regolamentare l’attività venatoria 
suddividendo il proprio territorio. Per 
quanto riguarda la tratta piemontese 
del raccordo autostradale Mortara-
Stroppiana, la Giunta esprime parare 
positivo sul progetto preliminare e 
dà mandato ai Comuni di Caresana, 
Stroppiana e Pezzana (Vc) di recepire 
il tracciato nei rispettivi piani regola-
tori. La validità del provvedimento è 
subordinata all’osservanza di precise 
indicazioni e raccomandazioni riguar-
danti l’assetto idrogeologico, le acque 
pubbliche, il sistema irriguo, il piano 
cave.

13	maggio

Vengono approvate le seguenti deli-
bere su: presa d’atto della rimodula-
zione del Fondo di sviluppo e coesio-
ne, così come definito dalle riduzioni 
di spesa disposte a carico delle Regio-
ni dalla legge n.135/2012, che desti-
na 150 milioni di euro per consentire 
la rimozione dello squilibrio finanzia-
rio derivante da debiti pregressi a ca-
rico del bilancio regionale riguardanti 
il trasporto pubblico locale, come 
previsto dall’art.11 del decreto legge 
n.35/2013, e 50 milioni per l’edilizia 
sanitaria; nomina, quali componen-
ti del consiglio di amministrazione 
della Fondazione Film Commission 
Torino-Piemonte di Paolo Damilano, 
per la consolidata e articolata attività 
imprenditoriale e gestionale, e Paolo 
Stefano Tenna, per la consolidata at-
tività manageriale nel settore dell’in-
dustria audiovisiva e cinematografica 
e per la sua profonda conoscenza del 
settore cinematografico piemontese 
e nazionale; il programma generale 
di gestione dei sedimenti del torren-
te Maira; il piano forestale aziendale 
2011-2021 del Consorzio forestale 
del Canavese.

21	maggio

La Giunta stabilisce che la Direzione 
Risorse finanziarie viene autorizza-
ta a sottoscrivere con il Ministero 
dell’Economia il contratto che per-
metterà di accedere alla somma di 
1.107.900.000 che il decreto legge 
n.35/2013 sul pagamento dei debiti 
scaduti della Pubblica amministrazio-
ne assegna al Piemonte. Si approvano 
i criteri di funzionamento del fondo 
rotativo di garanzia per le agenzie 
formative per lo smobilizzo dei credi-

28	maggio

Nell’ambito dell’applicazione del Pat-
to di stabilità regionale la Giunta stabi-
lisce un’erogazione di oltre 65 milioni 
di euro in favore di Comuni e Provin-
ce che, contestualmente alle Regioni 
Lombardia e Veneto, ha riproposto la 
misura già varata lo scorso anno per 
consentire alle amministrazioni più 
virtuose di poter investire nei servizi 
e accelerare i tempi di pagamento 
alle imprese. Il meccanismo è quello 
consolidato: la Regione cede spazi 
finanziari agli enti locali, riducendo il 
relativo obiettivo di patto, ricevendo 
in cambio dallo Stato risorse cash. 
Per ogni euro ceduto agli enti locali 
da Roma arriveranno 0,83 centesimi. 
Decisa anche la nuova suddivisione 
delle risorse assegnate, sulla base dei 
criteri condivisi come sempre con il 
Consiglio delle Autonomie locali: 
49.400.000 ai Comuni e 16.460.000 
alle Province. Il dettaglio del riparto 
ai Comuni prevede 5.419.000 euro 
per l’Alessandrino, 2.706.000 per 
l’Astigiano, 2.416.000 per il Biellese, 
6.918.000 per il Cuneese, 3.991.000 
mila per il Novarese, 21.807.000 per 
il Torinese, 3.338.000 per il Vercelle-
se, 2.811.000 per il Verbano-Cusio-
Ossola. Viene inoltre approvato il 
rendiconto generale per l’esercizio 
finanziario 2012. Relativamente allo 
scorso anno il disavanzo è di quasi 
666 milioni, un terzo dei quali causa-
to dalla cancellazione dei residui attivi 
iscritti negli anni passati, tuttavia non 
esigibili. 

31	maggio

La Giunta regionale approva la costi-
tuzione al Consiglio di Stato nel ricor-
so proposto da Fedir Piemonte contro 
l’ordinanza del Tar del Piemonte che 
ha riconosciuto la legittimità delle de-
libere sull’organizzazione e le funzioni 
delle Federazioni sanitarie. 
Vengono inoltre approvati: il piano 
delle attività per la valorizzazione del 
patrimonio tartufigeno piemontese 
per il 2013, così come predisposto 
dall’apposita Consulta regionale, e il 
calendario per la raccolta dei tartufi 
valido dal 1° giugno; i piani di prelievo 
selettivo del capriolo e del cinghiale 
per la stagione venatoria 2013-2014.
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T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

I	Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Angelo Burzi
(Progett’Azione)

Il 15 marzo si è svolta una comuni-
cazione dell’assessore agli Enti loca-
li, Elena Maccanti, sui criteri per la 
concessione di deroghe ai requisiti 
di aggregazione (l.r. 28 settembre 
2012, n. 11). Il 20 si è svolta l’audi-
zione con il Comitato coordinamen-
to Confederazioni artigiane Piemon-
te sulle norme introdotte dalla l.r. 3 
agosto 2011, n. 15 e dal Dpgr n. 
7/R dell’8 agosto 2012 in materia di 
attività funebre e servizi necroscopici 
e cimiteriali. Il 22, poi, è licenziato a 
maggioranza il ddl n. 325 “Ulteriore 
proroga dell’autorizzazione all’eser-
cizio provvisorio del Bilancio della 
regione Piemonte per l’anno 2013”. 
Nella seduta dell’8 aprile si è tenuta 
una comunicazione dell’assessore 
al Bilancio, Gilberto Pichetto, sul 
pacchetto finanziario. Il 29 aprile è 
stato licenziato a maggioranza il ddl 
n. 299 “Legge finanziaria per l’anno 
2013” e il giorno successivo il ddl n. 
300 “Bilancio di previsione per l’an-
no finanziario 2013 e pluriennale per 
gli anni finanziari 2013-2015”. Il 10 
maggio parere consultivo favorevole 
al testo unificato delle pdl n. 97 e 
237 in materia di panificazione. Nel-
la seduta del 17 maggio, l’assessore 
al Personale, Gian Luca Vignale, ha 
illustrato la delibera di riorganizzazio-
ne degli uffici della Giunta regionale.

II	Commissione
Pianificazione territoriale/
Trasporti 
Presidente: Antonello Angeleri 
(Lega Nord)

Il 6 marzo si è svolta una audizione 
con i sindaci interessati ai procedimen-
ti di dismissione di tratti di strade della 
Provincia di Cuneo. Si è poi svolta la 
relazione dell’assessore all’Urbanistica, 
Ugo Cavallera, in ordine alla speri-
mentazione di nuove procedure per 
la formazione e l’approvazione delle 
varianti strutturali ai piani regolatori 
generali ex l.r. n. 1/2007. Il 17 maggio 
informativa dell’assessore ai Trasporti, 
Barbara Bonino, sul trasporto pubbli-
co locale. In congiunta con la V, il gior-
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no 20, si è tenuta una audizione con il 
Comitato Tetti Valfrè e il Wwf, sezione 
Piemonte e Val d’Aosta, sul crossodro-
mo abusivo di Tetti Valfrè.

III	Commissione
Agricoltura/Turismo 
Presidente:
Angiolino Mastrullo (Pdl)

Il 28 marzo consultazioni in merito 
al disegno di legge n. 323 “Gestio-
ne, tutela faunistica e promozione 
programmata del territorio rurale 
piemontese”, alla proposta di legge 
n. 287 “Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma”, e 
alla proposta di legge n. 289 “Nor-
me per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma”. L’11 aprile è 
stato eletto presidente della Com-
missione, Angiolino Mastrullo (Pdl), 
in sostituzione di Gian Luca Vignale 
diventato assessore regionale. Nella 
seduta del 19 aprile è stata approva-
ta all’unanimità, in sede legislativa, 
la modifica alla legge 14 gennaio 
2009, n. 1, “Testo unico in materia 
di artigianato” e il 16 maggio è sta-
to licenziato a maggioranza il testo 
unificato delle proposte di legge n. 
97 e n. 287 “Norme in materia di 
panificazione”. In maggio e giugno 
è proseguito l’esame del disegno di 
legge n. 323 “Gestione, tutela fau-
nistica e promozione programmata 
del territorio rurale piemontese”, 
della proposta di legge n. 287 “Nor-
me per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma”, e della pro-
posta di legge n. 289 “Norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma”.

IV	Commissione
Sanità/Assistenza 
Presidente: Carla Spagnuolo
(Il Popolo della Libertà)

Il 14 marzo ha audito il primo firma-
tario della petizione popolare contro 
la chiusura del laboratorio di emodi-
namica dell’ospedale di Orbassano 
(To) e i primi firmatari di quella con-
tro la chiusura del reparto di Oste-
tricia dell’ospedale di Susa (To) e di 

quella contro la chiusura del punto 
nascite di Domodossola. Il giorno 
28 si sono tenute la comunicazione 
dell’assessore alla Sanità, Ugo Ca-
vallera, e l’approfondimento sulla 
riorganizzazione del comparto socio-
assistenziale. L’11 aprile l’assessore 
Cavallera ha riferito sugli incontri mi-
nisteriali riguardanti i disavanzi regio-
nali nella sanità. Il giorno 16 si è svol-
ta l’audizione con delle Oo.Ss. del 
Cto Maria Adelaide sulla cessazione 
dell’attività di tale presidio sanitario. 
Svolta anche l’audizione dei primi 
firmatari delle petizioni popolari per 
il mantenimento dell’emodinamica 
dell’ospedale di Ciriè (To), per l’aper-
tura di una emodinamica a Ivrea (To), 
e con il presidente Acli e il sindaco di 
Chivasso (To) sulla chiusura dell’emo-
dinamica dell’ospedale della città. 
Nelle sedute del 9, 16 e 23 maggio si 
è tenuta l’illustrazione dell’assessore 
alla Sanità e il conseguente dibatti-
to sul piano di riordino dei conti dei 
comparti sanitario e socio-sanitario. I 
giorni 22 e 30 l’assessore Cavallera 
ha svolto l’illustrazione, con conse-
guente dibattito, sul Fondo per non 
autosufficienze per l’anno 2013. Il 
6 giugno si è tenuta l’audizione del 
Coordinamento sanità e assistenza 
tra i movimenti di base (Csa) in meri-
to all’ipotesi di revisione del modello 
di assistenza domiciliare.

V	Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Massimiliano Motta
(Fratelli d’Italia)

L’8 maggio ha espresso parere pre-
ventivo favorevole all’unanimità 
sulla proposta di atto deliberativo 
della Giunta regionale relativo alla 
“Definizione degli importi dei diritti 
di istruttoria per il rilascio delle au-
torizzazioni ad eseguire interventi in 
terreni sottoposti a vincolo per sco-
pi idrogeologici ai sensi della legge 
regionale 9 agosto 1989, n. 45”. Il 
13 si è svolta l’audizione del diretto-
re generale dell’Arpa Piemonte sulla 
revisione organizzativa dell’Arpa. In 
congiunta con la II il giorno 20, si 
è tenuta una audizione con il Co-
mitato Tetti Valfrè e il Wwf, sezione 

Piemonte e Val d’Aosta, sul crosso-
dromo abusivo di Tetti Valfrè. Il 27 si 
è tenuta l’audizione con il presidente 
di Federcasa Piemonte sulle inizia-
tive di riqualificazione energetica 
ambientale attinenti il patrimonio di 
edilizia sociale.

VI	Commissione
Cultura/Sport 
Presidente: Michele Marinello 
(Lega Nord)

Il 6 marzo informativa dell’assesso-
re ai Rapporti con l’università, Elena 
Maccanti, per illustrare le iniziative 
che la Giunta intraprenderà nei con-
fronti della sentenza del Tar n. 171, 
che ha annullato parte dei provvedi-
menti inerenti l’erogazione delle bor-
se di studio agli studenti universitari. 
A seguire l’informativa dell’assessore 
alla Cultura, Michele Coppola sui 
soggetti e le attività culturali benefi-
ciarie delle risorse provenienti dall’in-
cremento del Fondo di anticipazione 
2012 presso Finpiemonte. Il 10 aprile 
è stato espresso parere favorevole 
sulla proposta di Programma plu-
riennale 2012-2014 di interventi per 
la tutela e la valorizzazione del patri-
monio storico e culturale e la promo-
zione delle attività sportive della pal-
lapugno e della pallatamburello. Il 17 
si è svolta l’audizione sulla situazione 
del comparto spettacolo in Piemon-
te con i rappresentanti dell’Agis Pie-
monte e Valle d’Aosta, le associazioni 
del Comitato per l’arte in Piemonte e 
il Coordinamento emergenza cultu-
ra. Nella seduta del 26 è stata appro-
vata all’unanimità, in sede legislativa, 
la proposta di legge n. 330 di modi-
fica della lr. 48/1992 di promozione 
del Centro studi e ricerche storiche 
sull’architettura militare del Piemon-
te con sede nel forte di Exilles. Il 22 
maggio è stato espresso parere pre-
ventivo favorevole all’unanimità sulle 
modifiche e integrazioni al Piano re-
gionale di revisione del dimensiona-
mento delle istituzioni scolastiche per 
l’anno scolastico 2013/2014. Parere 
favorevole a maggioranza anche sul 
Piano triennale in materia di istruzio-
ne, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012-2014. Il 
giorno 29 si sono svolte le consulta-
zioni sul ddl n. 334 per le modifiche 
alla legge sul diritto allo studio univer-
sitario n. 16/1992.
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L’ultimo, definitivo colpo l’ha dato la mar-
cia indietro sulle Federazioni sanitarie: “le 
chiuderemo”, ha spiegato giorni fa il neo 
assessore alla Sanità Cavallera ai dirigenti 
delle Asl durante una riunione. Con le Fe-
derazioni sfuma anche l’ultimo, residuo 
segno della megariforma della sanità che 
Roberto Cota aveva annunciato in cam-
pagna elettorale e trionfalmente confer-
mato all’indomani delle elezioni: “Cam-
bieremo la sanità, taglieremo gli sprechi, 
miglioreremo i servizi ai cittadini”.
Di quell’ambizioso proposito, a tre anni di 
distanza, restano solo le ceneri. Tutto è 
rimasto come allora, con in più i pesanti 
tagli al personale e ai servizi che in que-
sto triennio ha servito ai cittadini la cura 
Cota-Monferino. Non un miglioramen-
to, un peggioramento.
Il film del fallimento parte con la rivolu-
zione della sanità: adotteremo il model-
lo lombardo, spiegava Cota, nonostante 
solo la Lombardia lo adottasse in Italia, e 
non con i migliori risultati sul piano dei 
costi. L’idea era di conferire tutti gli ospe-
dali alle Aziende ospedaliere, svuotando 
le Asl e lasciando loro solo il compito di 
ufficiali pagatori delle Aso, a parte qual-
che residuo servizio da gestire in proprio.
Gli effetti sarebbero stati devastanti sul 
sistema sanitario piemontese, tradizio-
nalmente impostato su pilastri come la 
valorizzazione dei territori e la continuità 
assistenziale. Il rinnovamento avrebbe 
portato con sé la centralità ospedaliera 
e la fine di ogni discorso sulla medicina 
territoriale e di prevenzione. Un modello 
autoritario, perché prevedeva anche la 
fine di ogni coinvolgimento degli enti 
locali, dei sindaci in primo luogo, nella 
programmazione sanitaria.
La novità però non incontra entusia-
smo. Oltre alle proteste del PD e di parte 

dell’opposizione in Consiglio regionale, 
la Giunta si trova a fare i conti con il no 
secco del resto del Piemonte, durante le 
consultazioni svolte nelle singole Provin-
ce. Alle proteste degli operatori sanitari e 
delle loro associazioni, si unisce l’opposi-
zione forte dei sindaci, al di là del colore 
politico. Anche i sindaci del centrodestra 
protestano, al massimo tacciono in una 
nuova forma di silenzio-dissenso.
Anche perché, durante la discussione del 
piano sanitario, sono partiti i primi tagli 
del personale, attraverso il blocco dei 
turn over, con tangibili conseguenze sul 
sistema, e si delineano le prime chiusure 
di servizi, in seguito al piano di rientro 
che la Regione ha dovuto siglare con il 
governo di fronte al debito lasciato dalla 
Giunta Ghigo, nel 2005. Tagli che produ-
cono immediate proteste sui territori da 
parte dei cittadini, dei sindacati e delle 
associazioni di categorie, oltre che del PD 
e degli altri gruppi di opposizione. Non è 
raro trovare partiti del centrodestra che 
in Consiglio a parole sostengono il piano 
Cota-Monferino, ma sui territori, attra-
verso i loro rappresentanti, lo criticano 
per gli effetti che produce localmente.
Con il no al piano la Giunta si trova com-
pletamente isolata, e deve arrendersi: via 
al modello lombardo, con un salto acro-
batico si torna al vecchio sistema, che 
Cota non mancherà di elogiare, “perché 
centrato sul territorio”, con lo stesso fer-
vore con cui prima lo aveva demolito, a 
favore dell’altro modello.
Nella discussione in Consiglio regionale il 
PD ottiene il ritiro del vecchio piano e la 
cancellazione degli ultimi residui presen-
ti anche nel nuovo. Unico elemento su 
cui Monferino non cede, la nascita delle 
Federazioni sanitarie. Alla fine saranno 
sei, nuove strutture guidate da un am-
ministratore unico, con personale delle 
Asl, che dovrebbero gestire l’acquisto di 
beni e servizi per le Asl di riferimento. 
Un principio giusto, abbiamo sostenuto 
fin dall’inizio, ma che occorre praticare 
senza creare nuovi enti che porterebbero 
con sé solo aumento dei costi e compli-
cazioni nel sistema. In Piemonte c’è già 
una società di committenza, SCR, ricor-
davamo allora. Ha più senso attribuire le 
funzioni delle Federazioni a una Asl ca-
pofila per quadrante, senza creare nuove 
strutture e aumentare i costi.
Ma Monferino e Cota non ne vogliono 
sapere, le Federazioni con fatica si inse-
diano. Da Roma, dal tavolo interministe-
riale che controlla l’attuazione del piano 
di rientro, storcono il naso, non sono 
convinti della ragione e dell’utilità del 
nuovo ente inventato dall’assessore re-
gionale. Monferino tenta di giustificarne 
l’esistenza, a pochi mesi dall’insediamen-

Sanità, riforma abbandonata 
ma i tagli continuano

Aldo Reschigna

Partito Democratico
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Atc più efficienti
se accorpate

Luca Pedrale

Il Popolo della Libertà

Rispondere concretamente alle necessi-
tà più urgenti del Piemonte, nella con-
sapevolezza che le emergenze non si 
affrontano con il libro dei sogni ma con 
la certezza delle risorse. È questo, fin 
dall’inizio della IX legislatura, l’obiettivo 
del centrodestra alla guida della Regio-
ne. Un obiettivo dettato sia dalla consi-
stente riduzione dei trasferimenti statali 
sia, in particolare, dal colossale debito 
ereditato dalla precedente legislatura.
Accanto alle strategie per la riduzio-
ne del debito, il governo regionale si è 
quindi concentrato sul varo di provvedi-
menti che aiutassero concretamente il 
territorio a superare il difficile momento 
di crisi economica. Lavoro, giovani, inter-
nazionalizzazione, innovazione, accesso 
al credito. Sono questi i pilastri su cui si 
fondano le politiche per lo sviluppo che 
il centrodestra ha messo in campo fin 
dal suo insediamento. Accanto a queste 
iniziative, ci siamo attivati per favorire il 
concreto rilancio dell’edilizia, settore che 
da sempre rappresenta un volano per la 
ripresa economica, varando prima un 
provvedimento per lo “Snellimento delle 
procedure in materia di edilizia e di urba-
nistica”, e poi la nuova legge urbanisti-
ca, che si pone come un ulteriore tassel-
lo verso la semplificazione normativa e 
come un aggiornato e valido strumento 
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to comunica di avere risparmiato grazie 
alle Federazioni ben 14 milioni in acquisti. 
Solo propaganda. A metà aprile il gruppo 
PD presenta un dossier sull’attività delle 
Federazioni che dimostra come siano 
non solo inutili, ma addirittura dannose. 
Quella dei 14 milioni di risparmio è una 
bufala, spieghiamo. Gli unici risparmi 
delle Federazioni sono dovuti a ricon-
trattazioni imposte però dalla spending 
review nazionale. Il resto è tutto merito 
delle singole Asl, per oltre 10 milioni di 
euro. Spesso poi queste ricontrattazioni 
sono state fatte con procedure discutibili, 
o allungando la durata dei contratti, o 
modificando i termini del contratto stes-
so per qualità del bene acquistato. Mo-
difiche che non sono previste dalla legge 
nazionale. Inoltre le Federazioni hanno 
creato forti conflittualità con le Asl, sia 
sul personale da utilizzare sia sulle gare 
da attivare. Tutto da rifare, dunque. Un 
messaggio che alla fine, complici anche 
le dimissioni di Monferino che abbando-
na, viene recepito. Ugo Cavallera, suben-
trato a Monferino, mette ufficiosamente 
la pietra sopra i nuovi enti, degli acquisti si 
occuperà SCR. Naturalmente la decisione 
deve essere formalizzata, e con i tempi 
della Giunta dovremo aspettare anco-
ra un po’ prima che si possa celebrare 
la chiusura. Morta la riforma sanitaria, 
come ormai tutti riconoscono tranne 
Cota, che continua a parlarne come se 
l’avesse attuata, restano i vecchi tagli e 
i propositi di nuovi. “I conti della sanità 
sono sotto controllo”, si esalta Cota, ma 
il nuovo piano di rientro, come a smen-
tirlo, prepara tagli di quasi 600 milioni nei 
prossimi due anni e mezzo. Nonostante 
infatti i sacrifici già pagati dai cittadini 
piemontesi e dagli operatori della sanità, 
Cavallera per evitare il commissariamen-
to intende mettere in atto una cura da 
cavallo. Senza questa cura, ha spiegato, 
nel 2013 la sanità presenterebbe un di-
savanzo di 162 milioni, nel 2014 di 248 
milioni, nel 2015 di 360 milioni di euro.
Altro che conti sotto controllo! Oltre ai 
tagli già effettuati, altri si preparano sul 
personale e sui servizi. 
Ma anche su questo non sarà semplice. È 
recentissima la notizia che il Tar ha blocca-
to il ridisegno delle emodinamiche, dopo 
le proteste di cittadini, medici e infermieri. 
Certo l’equilibrio tra risorse e costi della 
sanità resta un problema. Ma questi tre 
anni hanno dimostrato che, per ricercarlo 
davvero, occorre mettere in campo politi-
che opposte a quelle messe dalla Giunta 
Cota, non proclami e tagli decisi a tavoli-
no, nel chiuso delle stanze dell’Assessora-
to. È necessaria una ridefinizione del pia-
no sanitario da realizzare di concerto con 
territori, amministratori locali, operatori 

sanitari, associazioni. La sanità pubblica è 
materia troppo importante per procedere 
a colpi di determine e imposizioni. Solo un 
grande confronto e una corresponsabilità 
di tutte le parti può spianare la strada a 
quella riforma condivisa 
che la nostra sanità attende 
da tempo.



93

fronte a situazioni di difficoltà, e il dilem-
ma che pone l’Europa al bivio tra unione 
federale e disgregazione. Gli elaborati 
che hanno concorso all’iniziativa sono 
stati 951, realizzati complessivamente 
da 2.525 studenti di 70 istituti superiori 
piemontesi, coadiuvati da 115 insegnan-
ti. Trentadue di questi 2.525 studenti 
hanno partecipato al viaggio, che si è 
concluso con la visita al Comitato delle 
Regioni (l’organo consultivo che dà voce 
agli enti regionali e locali dell’Unione 
Europea). La grande partecipazione di 
scuole alla rassegna dimostra quanto 
sia ricorrente, negli studenti delle scuo-
le superiori del territorio, il desiderio di 
comprendere meglio e di approfondire 
un tema, quello dell’Unione Europea, 
che viene troppo spesso considerato 
solo nelle sue accezioni negative.
Attraverso questo concorso la Regione 
Piemonte e la Consulta regionale Euro-
pea hanno risvegliato nei giovani pie-
montesi quella voglia di capire e di essere 
protagonisti di un continente che deve 
invertire la sua rotta perdendo quella 
concezione esclusivamente economica e 
diventare l’Unione degli europei. L’Euro-
pa della solidarietà non deve essere solo 
democratica e pluralistica: deve essere 
un’Europa politicamente forte che svol-
ga un ruolo di rilievo a livello mondiale, 
che abbia opinioni proprie e la possibilità 
di esprimerle e che diffon-
da universalmente le pro-
prie idee e i propri valori.

di intervento per gli operatori pubblici e 
privati. 
Accanto alle iniziative per il rilancio 
dell’economia non sono mancate quelle 
orientate verso la razionalizzazione e il 
risparmio. Va in questa direzione il “rior-
dino dell’assetto istituzionale del territo-
rio”, il cui primo passo è stato quello del-
la riduzione del numero delle Province. 
Fin dal 2008 il Popolo della Libertà si è 
espresso a favore della rimodulazione 
del numero delle Province, cresciuto in 
modo esagerato negli anni ’90 non solo 
in Piemonte ma in tutta Italia. Pertanto, 
dal primo gennaio 2014 la Provincia di 
Torino diventerà “Città metropolitana”, 
sarà mantenuta la Provincia di Cuneo e 
vi saranno tre accorpamenti: Alessan-
dria-Asti confluiranno in un’unica Pro-
vincia, così come Novara e il Verbano-
Cusio-Ossola e Biella-Vercelli. 
Entro l’estate, inoltre, la Regione dovrà 
procedere alla riduzione del numero 
delle Agenzie Territoriali per la Casa, 
riduzione che proseguirà con coerenza 
la formazione delle Province. Questo 
vuol dire che le Atc passeranno dalle 
attuali sette a cinque, con una notevo-
le riduzione di costi e risparmi derivanti 
dalla soppressione di due diversi consigli 
d’amministrazione.
La riforma che abbiamo in cantiere, 
dunque, prevede il mantenimento delle 
Atc di Torino e Cuneo e gli accorpamen-
ti di quelle di Asti-Alessandria, Novara-
Vco e Biella-Vercelli. Riteniamo che la 
fusione di tante realtà in una sola, come 
proposto da altre forze politiche, possa 
provocare problemi di funzionamento e 
funzionalità legati soprattutto a casi di 
manutenzione e riparazione guasti de-
gli appartamenti, in quanto l’eccessiva 
estensione geografica potrebbe osta-
colare la tempestività degli interventi. 
Bisogna infatti considerare che il patri-
monio gestito dalle Agenzie Territoriali 
per la Casa della Regione Piemonte 
ammonta a 51.627 appartamenti, di cui 
il 67,7 per cento di proprietà delle Atc 
mentre la restante parte è di proprietà 
dei Comuni o di altri Enti. 
Ricordo che l’Agenzia Territoriale della 
Casa è un ente pubblico non economi-
co, ausiliario della Regione, con una vo-
cazione imprenditoriale diretta alla co-
struzione e alla gestione degli alloggi, 
tramite realizzazione in proprio o per 
conto terzi (Comuni, Pubbliche Ammi-
nistrazioni), destinati in particolare ai 
ceti sociali deboli. La prima importante 
attività dell’Atc consiste nel provvedere 
all’amministrazione e alla manutenzio-
ne del patrimonio immobiliare proprio 
e, su delega, anche di proprietà di altri 
enti pubblici. 

Quello che è stato approvato dal Con-
siglio regionale all’inizio di maggio è il 
vero Bilancio della svolta di questa no-
stra Regione. Per la prima volta negli 
ultimi vent’anni del nostro ente, infat-
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Approvato il Bilancio
è il momento della svolta

Mario Carossa

Lega Nord

ti, abbiamo varato un bilancio a debito 
zero. Non solo, ma anche un docu-
mento di programmazione finanziaria 
il quale pur imponendo precisi paletti 
per il rientro economico, porta con sé 
chiare scelte di sostegno a importanti 
settori del territorio. Vengono infatti 
garantiti i servizi essenziali per i cittadi-
ni piemontesi (dalla sanità ai trasporti), 
si dà un impulso al sostegno dell’impre-
sa e del lavoro e si realizza una decisa 
riduzione dei tempi di pagamento ver-
so i fornitori di beni e servizi che entro 
il prossimo anno scenderà sotto ai 60 
giorni. L’incentivazione al sistema delle 
imprese piemontesi permette la costru-
zione di un quadro chiaro di tutti gli in-
terventi a sostegno dell’imprenditoria, 
con azioni che rispondano a principi di 
efficacia, coerenza, economicità e sem-
plificazione.
Abbiamo concretizzato un conteni-
mento delle spese di funzionamento 
per enti, consorzi, agenzie, società di-
rettamente partecipate dalla Regione 
o partecipate dalle finanziare regio-
nali: perché fare efficienza vuole dire 
lavorare meglio e liberare risorse da 
impegnare laddove realmente servono. 
È stato messo a punto un importantissi-
mo piano di rientro dei debiti della Re-
gione e delle aziende sanitarie il quale, 
accedendo al riparto di anticipazione 
di liquidità previsto dalla legge nazio-
nale del 2013, permetterà al Piemonte 
di avere un futuro sgravato dai debiti 
e buchi di bilancio. Una vera rivoluzio-
ne per il nostro ente che sarà in grado 
di ottemperare a tutti i suoi impegni 
garantendo i servizi ai cittadini. Una 
Regione, insomma, che ha frenato e 
ridotto la corsa all’indebitamento az-
zerandone del tutto lo slancio. 
Per capire ciò che abbiamo affrontato 
e quale sia il valore di un bilancio a de-
bito zero, basta ricordare la relazione 
della Corte dei Conti del marzo 2013, 
che ha sottolineato l’aumento dell’in-
debitamento in Piemonte concentrato 
soprattutto in certi anni, dal 2006 in 
poi, certificando il danno arrecato ai 
cittadini piemontesi dalla Giunta regio-
nale guidata dalla sinistra. Se andiamo 
a leggere i numeri, infatti, il debito della 
Regione, che nel 2006 era di 3,5 mi-
liardi di euro, è salito di 2,3 miliardi di 
euro in soli 4 anni fino al 2010, e di ben 
un miliardo nell’ultimo anno di governo 
Bresso. All’inizio della Giunta Cota, in-
vece, questa corsa al rialzo del debito 
è stata frenata. A ciò va aggiunto che 
il Tavolo Massicci, deputato a giudica-
re la sostenibilità degli impianti sanitari 
regionali, ha decisamente promosso 
la nostra riforma sanitaria, mentre ha 

Educare i giovani
all’Unione degli europei

Michele Formagnana 

In questo momento di grave crisi econo-
mica, in cui da più parti si levano appelli 
di varie parti politiche ad uscire dall’Eu-
ropa e il dibattito sulla convenienza o 
meno di restare nell’Unione Europea è 
più che mai d’attualità, ritengo sia neces-
sario darsi da fare affinché la collabora-
zione tra gli Stati membri possa portare 
a una crescita e a un benessere duraturi: 
quello a cui dovremmo guardare non è 
quell’Europa che oggi sembra essere di-
ventata “la causa di tutti i problemi degli 
Stati nazionali” e per la quale nessuno 
sembra più disposto a rinunciare alla pro-
pria sovranità e a limitare la propria iden-
tità, bensì a un organo di coordinamento 
che permetta di creare quell’unione di 
popoli e di tradizioni che tutti ci aspetta-
vamo nel momento della sua fondazio-
ne. Per questo motivo sono orgoglioso di 
far parte della  Consulta Europea, istitui-
ta dal Consiglio Regionale nel 1976 qua-
le organo permanente di consultazione 
della Regione per i problemi dell’unifica-
zione europea: le sue iniziative mirano a 
diffondere la conoscenza delle tematiche 
europee e a favorire il processo di cresci-
ta delle Istituzioni dell’Unione Europea, 
chiamate a fornire risposte su questioni 
che le comunità locali e nazionali non 
possono più affrontare da sole. Proprio 
in qualità di componente della Consulta 
Europea ho preso parte, dal 7 al 10 apri-
le, al viaggio studio a Bruxelles, che ha 
costituito la tappa finale della XXIX edi-
zione del concorso “Diventiamo cittadini 
europei”, iniziativa che testimonia l’at-
tenzione che l’istituzione dell’Assemblea 
regionale rivolge al mondo della scuola 
per formare i giovani ad essere cittadini 
di un’Europa veramente unita.
Il concorso, istituito per la prima volta nel 
1983, quest’anno chiedeva agli studen-
ti di comporre un elaborato scegliendo 
tra due tracce: la solidarietà tra gli Stati 
membri dell’Unione Europea, in parti-
colare tra quelli più sviluppati e finanzia-
riamente stabili e quelli che devono far 
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ribadito che il Piemonte soffre per un 
debito pregresso creato dalla passata 
giunta guidata da Mercedes Bresso di 
864 milioni di euro che deve essere 
ripianato e per il quale questa Giunta 
ha dovuto mettere a punto un piano 
di rientro come richiesto dallo stesso 
Ministero. 
È chiaro dunque che è esistito un gover-
no regionale dei sogni, o degli incubi, 
che ha raccontato cose irrealizzabili e 
pur di accattivarsi consensi ha speso i 
soldi che non aveva, accendendo poi 
nuovi mutui, che pagheranno le nostre 
famiglie e i nostri figli. E poi, per far tor-
nare i conti che non tornavano, lo stes-
so giorno delle elezioni ha cancellato 
500 milioni di euro di impegni già presi 
e messi a bilancio, con un’operazione 
che la Corte dei Conti ha definito senza 
mezzi termini “mera operazione fina-
lizzata a spostare nel tempo l’adem-
pimento di obbligazioni assunte dalla 
Regione… non conforme ai principi 
di una sana gestione”. Era il governo 
della Bresso e del Pd, che i piemontesi 
si sono messi alle spalle nel 2010 e che 
non vogliono veder tornare. Poi esiste 
il governo della responsabilità, che non 
ha fatto nuovi mutui, che non ha can-
cellato alcun impegno ma ha stretto la 
cinghia per onorare gli impegni che ci 
sono, che lavora per colmare le voragini 
di debito che si è trovato sulle spalle, e 
per la prima volta in 15 anni ha messo 
sotto controllo i conti in sanità, bloc-
cando l’aumento dell’indebitamento e 
risparmiando addirittura 200 milioni di 
euro in due anni. Questo è il governo 
che ha realizzato un documento di pro-
grammazione finanziaria a testa alta, 
che tende una mano vera ai piemon-
tesi. Questo è il governo del Presidente 
Cota. Un governo che magari non sarà 
simpatico, ma che dice le cose come 
stanno. E che lascerà ai nostri figli una 
Regione con i conti in ordine e una stra-
da tracciata per uscire dalla crisi fatta 
di sostegno all’industria, alle aziende 
e al lavoro.

Troppa burocrazia
in agricoltura

Troppe direttive e norme cui sottosta-
re, in materia di sicurezza del lavoro, 
troppa burocrazia e costi che rischiano 
di mandare in crisi le aziende agricole 
piccole o medie del nostro Piemonte. 
Su questo problema il Gruppo regiona-
le della Lega Nord ha chiesto un inter-
vento della Giunta e dell’Assessorato 
all’Agricoltura con un ordine del gior-
no, primi firmatari il vice presidente Mi-

chele Marinello e il consigliere Federico 
Gregorio assieme al presidente Mario 
Carossa, al consigliere Antonello Ange-
leri e ai colleghi Roberto De Magistris e 
Paolo Tiramani.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso 
è stata la nuova normativa, introdotta 
dal Governo Monti, che impone per 
i mezzi agricoli la necessità di dover 
conseguire una speciale patente. Nor-
ma poi chiarita e tramutata nell’impo-
sizione di corsi di aggiornamento da 
seguire a scadenze fisse per chi guida 
mezzi agricoli che comunque non pos-
sono circolare sulle strade normali. A 
questo si aggiungono una miriade di 
altre imposizione e direttive, come i 
certificati di manutenzione dei mezzi, i 
controlli sulle attrezzature da lavoro per 
le quali è richiesta un’ulteriore specifi-
ca abilitazione, con eventuali specifici 
esami, che trasformano la vita burocra-
tica di un’azienda agricola in un vero 
ginepraio nel quale in molti faticano a 
muoversi, con la conseguenza che an-
che involontariamente molti agricoltori 
piemontesi si espongono al concreto ri-
schio di verbali e controversie. Ciò ge-
nera  un aggravio anche dei costi e del 
tempo necessari a seguire l’iter di tutte 
le autorizzazioni. La sicurezza di chi la-
vora deve essere sempre garantita. Ma 
non è possibile costruire una castello 
burocratico tanto ostico, su questo 
tema, che è quasi impossibile da scala-
re. Molte norme, poi, sono pensate per 
altre realtà produttive e mal si adattano 
alle peculiarità del mondo agricolo.
La maggior parte di questo tipo di atti-
vità, infatti, non è di grandi dimensio-
ni, si tratta di aziende famigliari che si 
ritrovano a fare i conti con pratiche e 
permessi complessi. Un fatto che li dan-
neggia come fa con le grandi aziende 
agricole che si trovano a fronteggiare 
costi di gestione pesanti da reggere, 
ancora di più in questo periodo di dif-
ficoltà per tutti.
Per questo chiediamo che la Regione 
si faccia portavoce presso il Governo 
di un’iniziativa di snellimento e alleg-
gerimento di tali norme che attenui 
l’impatto che i vincoli hanno sull’attività 
delle aziende agricole.
Noi chiediamo norme più chiare e con-
cise, meno cervellotiche e facili da se-
guire, che siano coerenti con la realtà su 
cui insistono e che possano permettere 
a tutti di mettersi in regola senza pre-
occupazioni, garantendo la massima 
sicurezza dei lavoratori e la massima 
tranquillità di chi vuole 
semplicemente lavorare 
senza il rischio di essere 
multato.  

G R U P P I  D E L  C O N S I G L I O

tico - se mai se li sia tolti completamente -
per salvare le sorti di un Partito Demo-
cratico ormai allo sbaraglio, si spogli delle 
vesti di banchiere. Lo stesso Chiamparino 
che ammetteva l’incompatibilità del ruo-
lo da presidente della Compagnia con la 
politica - come dichiarava al Corriere del-
la Sera: “È un anno che non lavoro per 
il partito, sto studiando, sto leggendo, 
mi sto preparando per la nuova avven-
tura e sono perfettamente consapevole 
dell’incompatibilità con la politica. Ma, 
appunto, non è detto che questo mi di-
spiaccia” - non intende però ora lasciare 
la poltrona della fondazione pur essen-
dosi proposto, di sua spontanea volon-
tà, di guidare il primo partito, a livello 
nazionale, della coalizione di centrosini-
stra. Chiediamo alla Regione Piemonte 
di attivarsi intercedendo presso la Com-
pagnia di San Paolo affinché il Consiglio 
generale della stessa ritiri la fiducia nei 
confronti del presidente Chiamparino, 
invitandolo, quindi, alle dimissioni a tu-
tela della fondazione, della banca, degli 
azionisti e dei piemontesi tutti. La sinistra 
torinese non può essere proprietaria di 
una banca e i partiti non possono avere 
un accesso così semplice e facile all’inter-
no degli istituti o delle fondazioni banca-
rie come fino ad ora è, purtroppo, stato. 
È giunto il momento che sia le banche, 
sia la politica, tornino a svolgere i loro 
compiti, in separata sede, al servizio dei 
cittadini e non al servizio di 
loro stessi. Fuori la politica 
dalle banche e gli interessi 
dei banchieri dalla politica.

Fratelli d’Italia
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Chiamparino scelga
quale ruolo ricoprire

Franco Maria Botta

Il 7 maggio del 2012 Sergio Chiampari-
no, esponente del Partito Democratico 
nonché ex sindaco di Torino, viene nomi-
nato presidente della Compagnia di San 
Paolo dichiarando che tale nomina “non 
è finalizzata a costruire qualche trampoli-
no per lanciare una mia carriera politica”.  
A distanza di un anno dal suo ingresso 
ai vertici della Compagnia, con proventi 
che ammontavano ad oltre 120 milioni 
di euro, l’ex sindaco diventato banchiere 
offre la sua disponibilità a rivestire il ruo-
lo di segretario del Partito Democratico, 
lo stesso partito che gli ha concesso, lo 
scorso anno, l’ingresso nel mondo mo-
netario. Intendiamo ribadire la nostra 
più assoluta contrarietà all’unione tra la 
politica e le banche, tra ruoli che dovreb-
bero rappresentare i cittadini e quelli che, 
troppe volte, si curano solamente dei 
loro più infimi interessi. Il recente scan-
dalo del Monte dei Paschi di Siena non 
ha, evidentemente, insegnato nulla alla 
sinistra piemontese e torinese. Non vor-
remmo ritrovarci, fra qualche tempo, a 
constatare che una delle fondazioni ban-
carie più importanti e storiche d’Italia, 
attiva in molteplici settori e a sostegno 
di diversi progetti, finanzia e sostiene gli 
interessi di un gruppo politico. Già con 
il caso di Siena i soldi degli italiani - i 3,9 
miliardi di euro derivati dal gettito Imu 
per la prima casa - sono stati spesi per 
aiutare quelle stesse banche che, spesso 
e volentieri, negano il credito ai giovani 
ed alle imprese, banche che sono sem-
pre state feudo della sinistra italiana. Per 
questi motivi, per tutelare i torinesi ed i 
piemontesi, abbiamo presentato in Con-
siglio regionale un ordine del giorno per 
chiedere le immediate dimissioni dell’ex 
sindaco di Torino dai vertici della Compa-
gnia di San Paolo. Chiamparino, prima di 
indossare, nuovamente, i panni del poli-

Il distacco tra i cittadini e la politica, che 
si traduce nel deterioramento del loro 
rapporto con le istituzioni è determi-
nato, in molti casi, anche dall’incom-

Riforma dei regolamenti 
per ridurre il political divide

Angelo Burzi

Progett’Azione

➜
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principale da percorrere per ridurre i 
costi burocratici, eliminare buona parte 
dei super stipendi di alcuni manager ed 
effettuare virtuose economie di scala 
senza intaccare la qualità dei servizi 
erogati ai cittadini. Una strada che, al-
meno negli intendimenti iniziali, doveva 
essere intrapresa con l’attuazione del 
Piano socio sanitario. Tuttavia, come 
è ormai noto, hanno prevalso gli inte-
ressi di partito e di corrente che spesso 
concorrono alla designazione delle alte 
cariche sanitarie. È giunta l’ora di dire 
basta a questo sistema, riducendo le 
Asl e promuovendo, allo stesso tempo, 
diversi meccanismi di selezione dei di-
rettori generali. Sarebbe utile prendere 
spunto dal modello pugliese, come ho 
proposto tempo fa attraverso alcuni 
emendamenti, che consiste nell’affida-
re la decisione delle nomine ad un sog-
getto terzo rappresentativo di Regione, 
Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi 
sanitari regionali) e Cergas – Bocconi 
(Centro di ricerche assistenza sanita-
ria). La scelta sarebbe successivamente 
delegata alla Giunta regionale nell’am-
bito di una rosa di tre nomi. Un metodo 
trasparente e meritocrati-
co, già sperimentato con 
buoni risultati. 

prensione dei tempi, dei ritmi e dei riti 
che regolano l’attività delle assemblee 
elettive e degli organi di governo. Più 
aumenta la distanza, non soltanto fisi-
ca, ma soprattutto in termini di com-
prensione e di condivisione di modelli 
di azione e di comportamento, tra gli 
elettori e i centri decisionali, legislativi 
o esecutivi, più si divarica il rapporto 
tra i cittadini e la politica. Anche la no-
stra Regione, in più di un’occasione, ha 
dato prova, non certamente positiva, di 
come si possano frustrare le attese dei 
cittadini, esasperando la discussione al 
limite del battibecco e procrastinando 
l’adozione di provvedimenti che, per 
la loro importanza, avrebbero invece 
avuto bisogno di decisioni immediate 
o comunque di maggior urgenza. Sono 
spettacoli decisamente poco edificanti, 
che alimentano il senso di impotenza 
degli elettori e che allontanano sempre 
più i cittadini dagli eletti. Per eliminare, 
o quantomeno ridurre, quello che po-
tremmo definire il political divide che 
affligge la nostra società, è necessario 
riprendere il confronto su basi rinnovate 
e corrette, ristabilendo prima di tutto un 
rapporto di comunicazione efficiente ed 
efficace tra gli elettori e gli eletti, che 
non può far a meno di una condivisione 
dei metodi, regole e comportamenti re-
ciprocamente comprensibili. Una delle 
principali colpe che, giustamente, i cit-
tadini attribuiscono al sistema politico, 
nel suo complesso, indipendentemente 
dagli orientamenti ideologici program-
matici preferiti, è l’inconcludenza o, 
quantomeno, l’estrema lentezza di tutti 
i procedimenti legislativi e normativi. 
La società, cioè, viaggia a una velocità 
decisamente più sostenuta della politica 
e per questo le risposte che il mondo 
politico offre ai cittadini sono, nella 
maggior parte dei casi, intempestive, 
tardive e spesso superate dagli eventi. 
Per cercare di recuperare un rapporto 
costruttivo tra i cittadini e la Regione Pie-
monte è necessario, a nostro avviso, che 
si metta mano velocemente ai regola-
menti che disciplinano il funzionamento 
del Consiglio e delle Commissioni, per 
dar modo a tutte le forze politiche, nella 
libera espressione dei loro orientamenti, 
di giungere a una sintesi efficace delle 
loro posizioni, nell’interesse della socie-
tà. L’esercizio della dialettica politica e 
il libero confronto non possono e non 
devono diventare l’alibi per il rallenta-
mento e la paralisi dell’attività legislativa 
e normativa. Per questo il gruppo con-
siliare di Progett’Azione, in quest’ultima 
parte della legislatura, si impegnerà per 
una profonda modifica e revisione dei 
regolamenti di funzionamento dell’As-

semblea legislativa di Palazzo Lascaris, 
intervenendo sulla programmazione 
dei lavori, sullo svolgimento delle di-
scussioni, sulla durata dei dibattiti e de-
gli interventi, sull’iter dei procedimenti 
legislativi. Tutto ciò non per limitare il 
confronto e la discussione politica, ma 
per valorizzare il ruolo e 
l’esercizio della democra-
zia, nell’interesse esclusivo 
dei cittadini. 

Ormai è evidente a tutti, compresi i 
principali artefici del progetto. La ri-
forma sanitaria annunciata circa un 
anno fa dalla Giunta regionale è finita. 
Affossata dalle Federazioni sanitarie, 
che avrebbero dovuto rappresentare 
il cardine di questa riforma, invece si 
sono rivelate il vero tallone d’Achille. 
Per primi abbiamo denunciato in Con-
siglio regionale la loro inutilità ed i costi 
aggiuntivi che avrebbero comportato. 
Un giudizio successivamente confer-
mato dagli addetti ai lavori, dai tecnici 
del Ministero della Sanità ed in ultimo 
anche dagli stessi esponenti del centro 
destra piemontese che le avevano for-
temente volute non più tardi di qual-
che mese fa. Adesso bisogna ripartire 
da zero, ed a poco serve ricordare che 
nel frattempo si è perso tempo (oltre 
un anno). Servono proposte concre-
te per rendere efficiente e moderno il 
sistema sanitario piemontese. A mio 
avviso, come ho sostenuto già in occa-
sione della presentazione del Piano so-
cio sanitario, il primo passo dovrebbe 
consistere nell’accorpamento graduale 
delle Aziende sanitarie locali e delle 
Aziende sanitarie ospedaliere presenti 
sul territorio. Dovrebbe essere la strada 

Sanità, ripartire per 
l’accorpamento delle Asl

Andrea Buquicchio

Italia dei Valori

➜

È stata recentemente approvata la 
legge n.6 “Disposizioni regionali in 
materia agricola” rivolto al sostegno di 
un comparto essenziale per la nostra 
economia. Al testo originario è stato 
aggiunto un articolo frutto di un emen-
damento fortemente sostenuto dal 
nostro gruppo e che l’Assessore Sac-
chetto ha recepito con grande atten-
zione. Nell’intervento in aula ho inteso 

➜

Lotta alla flavescenza
e sostegno alle enoteche

Giovanni Negro

Unione di Centro

rendere evidente a tutto il Consiglio  
la drammaticità della situazione che 
vive il comparto vitivinicolo regionale 
aggredito dalla flavescenza dorata, 
un fitoplasma (microrganismo simile 
a un batterio) che provoca effetti de-
vastanti sulle viti. L’articolo approvato 
all’unanimità ed inserito nella legge, 
prevede nuove e più cogenti compe-
tenze al settore fitosanitario regionale 
quali: l’istituzione di quarantene fito-
sanitarie, l’estirpazione obbligatoria di 
piante che possano favorire la diffusio-
ne di organismi nocivi, il divieto tem-
poraneo di messa a dimora di specie 
di piante che possano essere vettori di 
organismi rilevati nocivi dal settore fi-
tosanitario, prescrizione di trattamen-
ti obbligatori e di distruzione di ogni 
materiale vegetale oppure no, tipo gli 
imballaggi, che si ritengano veicolo di 
diffusione di organismi nocivi. Vengo-
no stabilite per le eventuali inadem-
pienze delle sanzioni amministrative 
ed effettuati trattamenti coatti le cui 
spese ricadono sul titolare d’azienda. 
Questo articolato di azioni può esse-
re più efficace se tutti faranno la loro 
parte e la Regione provvederà a coin-
volgere le Province, i Comuni, le Unioni 
di Comuni montani e collinari. Inutile 
illudersi che questa sia la soluzione 
definitiva, ma da un lato la ricerca che 
avrà nuovo impulso e dall’altro la cor-
responsabilizzazione di tutti i soggetti 
coinvolti può concorrere ad affrontare 
un problema che rischia veramente di 
distruggere anni e anni di lavoro, un 
intero paesaggio e soprattutto un’eco-
nomia d’eccellenza di cui il Piemonte si 
fa giustamente vanto. Un’altra impor-
tante azione che intendiamo condurre 
con determinazione è il sostegno alle 
enoteche del Piemonte. Nel bilancio di 
previsione per l’anno 2013 il Capitolo 
di spesa ad esse riservate è… vuoto! 
La nostra Regione si fregia dell’eccel-
lenza nella produzione che anche gra-
zie alle enoteche regionali viene fatto 
conoscere sviluppando esse stesse at-
tività di promozione anche dei territori. 
Questo virtuoso connubio, produzioni-
territorio, ha sviluppato sin dalla fine 
degli anni Sessanta una capacità di 
attrazione turistica senza precedenti 
ed uguali nelle altre regioni d’Italia di-
stribuito su tutte le province da nord a 
sud Piemonte. Con un Ordine del gior-
no presentato e, speriamo, presto ca-
lendarizzato, verificheremo la volontà 
espressa della Giunta nel contribuire a 
questo essenziale ruolo di 
traino turistico-economi-
co svolto negli anni dalle 
enoteche regionali.
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Cota ha fallito. A dirlo sono i cittadini pie-
montesi, i numeri della spendig review re-
gionale, l’analisi pubblicata dopo il Tavolo 
Massicci e il TAR del Piemonte. L’assessore 
alla Sanità Ugo Cavallera, che è una persona 
intelligente, stracci definitivamente il fasci-
colo Monferino e apra un dialogo con l’op-
posizione per il bene della nostra regione. 
Quella che fu presentata come la grande 
rivoluzione del Governatore leghista si 
sgonfia come un palloncino. Doveva essere 
l’irrinunciabile strumento in grado di riorga-
nizzare il sistema sanitario regionale, secon-
do loro una macchina da debiti. Volevano 
gestire il bene comune piemontese come se 
fossero a capo di una multinazionale. No, 
così non funziona. La politica non è mercan-
teggio o commercio, la politica è ammini-
strazione del bene comune. Cavallera ades-
so ha una bella gatta da pelare, stretto in 
una morsa tra l’equilibrio politico e il buon-
senso: da una parte la necessità di non scon-
fessare il suo presidente che tanto ha pun-
tato su Monferino; dall’altra le decisioni 
ovvie che dovrebbe prendere per mantene-
re accesa la macchina efficiente della buona 
sanità piemontese. In soccorso dell’assesso-
re però sono arrivati i fatti: la bocciatura 
delle federazioni sanitarie; il Tavolo Massicci 
del Ministero della Salute, dove sono stati 
messi in discussione non solo le federazioni, 
ma altri capisaldi del piano, come la “Città 
della Salute e della Scienza di Torino”;  spen-
ding review regionale e piano di rientro; poi 
il contributo finanziario per chi non è auto-
sufficiente che nel 2013 dovrebbe essere 
ridimensionato a un minimo di 300 fino ad 
un massimo di 700 euro; infine il TAR che 
ha bocciato la sospensione delle emodina-
miche. La soluzione è semplice: Cavallera 
metta in campo un nuovo piano sanitario 
serio, sul quale anche le opposizioni possa-
no offrire il loro contributo. Al 
bando i politicismi, lasciamo 
spazio alla buona politica.

Cota sulla sanità ha fallito

Monica Cerutti

Sinistra Ecologia Libertà

➜

Sabato 20 aprile, data memorabile per 
l’Italia in crisi, è stato rieletto con 738 voti 
il Presidente della Repubblica uscente: 
Giorgio Napolitano, che ha scelto di met-
tersi in gioco in un’Italia in cui, attual-
mente, dimettersi dalle cariche sembra 
essere una soluzione molto gettonata.
È questo il primo motivo che rende il ri-
sultato della votazione un fatto quanto 
meno inusuale per la nostra democrazia.
Il suo ritorno lo vogliono tutti. In questa 
situazione di blocco istituzionale il suo 
nome è stato scelto come catalizzatore 
per sbloccare il Colle e per far partire il 
nuovo governo di larghe intese. Il Presi-
dente Giorgio Napolitano ha dimostrato 
di avere spirito di servizio oltre che gene-
rosità personale e politica con cui ha ac-
cettato di proseguire il suo impegno in 
un contesto tanto più difficile ed incerto.
La situazione attuale richiede esperienza, 
saggezza, equilibrio e politica istituzio-
nale. Tutte qualità che Napolitano pos-
siede, essendo un riferimento per tutti gli 
esponenti di partito. Napolitano è senza 
dubbio il migliore Presidente per il paese.
Il suo discorso ineccepibile e straordina-
rio è servito a far meditare tutte le parti 
politiche affinché trovino il giusto equili-
brio per poter governare e fare quelle ri-
forme di cui il paese ha bisogno e che i 
cittadini chiedono a gran voce. Una per-
sonalità indiscutibile di altissimo profilo 
politico che aiuterà il nuovo governo a 
prendere le migliori decisioni. Più 
dell’ideologia di parte, in politica conta la 
continua ricerca del bene della comunità 
sociale ed economica cui si partecipa. È 
ciò che fa la differenza, tra l’astrattezza 
di idee che lasciano macerie dietro di sé 
e la concretezza di chi è impegnato a 
costruire con fatica, con 
compromessi virtuosi, il 
benessere dei cittadini.

L’approvazione di Finanziaria e Bilancio di 
previsione 2013 s’è chiusa alle 5 del matti-
no del 3 maggio, senza accogliere nessuna 
delle richieste del M5S. Nessuna certezza 
quindi sui trasporti, niente fondi sulle poli-
tiche sociali, aumento dell’addizionale Ir-
pef a tutte le fasce di reddito dal 2014, 
Piano di rientro Sanità dai contorni quanto 
meno “dubbi”, niente dietrofront sul Fon-
do immobiliare sanitario né sulle Federa-
zioni sanitarie, nessuna certezza sul Diritto 
allo studio. Applicando, con una notevole 
forzatura, l’articolo 69 comma 6 del Rego-
lamento hanno “contingentato” i tempi, 
decidendo che i lavori si dovevano chiude-
re alle 6 del mattino, in tempo per permet-
tere al neo assessore Pichetto di volare a 
Roma e portare al tavolo del Ministero i 
documenti per passare l’esame romano, 
incassare i soldi del DL 35/2013 (anticipi di 
pagamenti ai creditori commerciali della 
Regione che altro non sono che debiti da 
restituire con piani di ammortamento 
trentennali) e scongiurare l’ipotesi di com-
missariamento. Ho quindi avuto a disposi-
zione “ben” 23 minuti fino al mattino 
successivo per illustrare oltre 120 emenda-
menti atti a spiegare le ragioni di contrarie-
tà ad un bilancio che non ha dato risposte 
certe né ai bisogni né alle richieste dei pie-
montesi. È il triste epilogo per una Regione 
Piemonte che ormai è quanto di più lonta-
no dalla democrazia si possa immaginare. 
Scelte politiche o “commissariamenti” na-
zionali? Entrambe le ipotesi fanno como-
do alla politica dell’inciucio Pd- Pdl, atta a 
marginalizzare la voce del MoVimento 5 
Stelle. Nei prossimi mesi trasferirò la batta-
glia sui temi fondamentali per la Regione 
nelle piazze, per costruire la vera e unica 
alternativa di Governo e dare voce ai tanti 
cittadini scontenti che vo-
gliono cambiare in meglio la 
Regione ed il Paese.

Contingentati i tempi
bavaglio sul bilancio 2013

Davide Bono

Movimento 5 Stelle

➜
La Giunta regionale continua a dichiarare 
di avere tra le sue priorità la difesa dell’oc-
cupazione e dei lavoratori. Ma quando si 
tratta di passare dalle parole ai fatti, il com-
portamento è ben diverso. In sede di di-
scussione della finanziaria 2013, infatti, 
sono stati bocciati due miei emendamenti, 
che, senza comportare alcun costo per 
l’amministrazione, avrebbero consentito di 
tutelare maggiormente i dipendenti, a par-
tire da quelli dell’agricoltura e dei servizi. In 
un emendamento, infatti, chiedevo che la 
Regione subordinasse l’erogazione dei suoi 
contributi in questi settori all’accertamento 
delle condizioni di impiego dei lavoratori, 
premiando solo le imprese rispettose della 
dignità del lavoro. Questa proposta è stata 
fatta sull’onda dell’indignazione per quan-
to accaduto l’estate scorsa nell’Alessandri-
no relativamente all’impiego in un’azienda, 
che aveva beneficiato di contributi pubblici 
per l’innovazione tecnologica, di personale 
prevalentemente immigrato pagato solo 
un euro l’ora. Ma la maggioranza ha re-
spinto l’emendamento, così come non ha 
accettato il secondo, che aveva come 
obiettivo quello di impegnare l’amministra-
zione, in quanto stazione appaltante, ad 
adottare per sé e per tutti gli enti consor-
zianti, partecipati e strumentali, una sorta 
di codice etico nel momento in cui si debba 
affidare l’erogazione di beni e servizi trami-
te gara a evidenza pubblica, anche in nome 
di quella responsabilità sociale su cui si fir-
mano protocolli con i Ministeri e con l’Eu-
ropa. Ciò avrebbe implicato, di nuovo 
senza spese, di richiedere che nelle presen-
tazioni delle offerte, le diverse aziende e 
agenzie si impegnassero alla tutela della 
qualità stessa del lavoro, adottando tratta-
menti salariali adeguati alla dignità del la-
voro stesso. Un tema che 
evidentemente non sta mol-
to a cuore a questa Giunta.

➜

Nessun interesse
per la dignità del lavoro

Eleonora Artesio

Fed. Sinistra Europea

Rieletto Napolitano
la scelta migliore

Michele Dell’Utri

Moderati

➜



I

Programmazione; bilancio, patrimonio, 
organizzazione e personale,

e-government, politiche comunitarie, enti 
strumentali e partecipazioni regionali,

affari istituzionali, federalismo, enti locali, 
pari opportunità, polizia locale, controlli 

ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.

PRESIDENTE

Angelo Burzi (Progett’Azione)

VICEPRESIDENTI

Roberto Tentoni (Progett’Azione)
Luigi Cursio (Misto)

II

Pianificazione territoriale; urbanistica; 
edilizia residenziale; trasporti e viabilità; 
espropri; opere pubbliche; navigazione; 

comunicazioni.

PRESIDENTE

Antonello Angeleri (Lega Nord)

VICEPRESIDENTI

Franco Maria Botta (Fratelli d’Italia)
Gianna Pentenero (Partito Democratico)

V

Tutela dell’ambiente e impatto ambienta-
le, risorse idriche, inquinamento, scarichi 
industriali e smaltimento rifiuti, sistema-
zione idrogeologica, protezione civile, 

parchi ed aree protette.

PRESIDENTE

Massimiliano Motta (Fratelli d’Italia)

VICEPRESIDENTI

Cristiano Bussola (Il Popolo della Libertà)
Wilmer Ronzani (Partito Democratico)

VI

Cultura e spettacolo, beni culturali, 
musei e biblioteche, istruzione ed edilizia 

scolastica, università, ricerca, politiche 
dei giovani, sport e tempo libero,

cooperazione e solidarietà, minoranze 
linguistiche.

PRESIDENTE

Michele Marinello (Lega Nord)

VICEPRESIDENTI

Giampiero Leo (Il Popolo della Libertà)
Mauro Laus (Partito Democratico)

Commissioni

SEDE

Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel. + 39 011 5757 111

Giunta regionale

SEDE

Piazza Castello 165 - 10122 Torino
Tel. + 39 011 43211

PRESIDENTE

Roberto Cota

Coordinamento ed indirizzo
delle politiche del Governo regionale; 

Conferenza Stato-Regioni;
rapporti con l’Unione europea e

coordinamento politiche comunitarie; 
Federalismo; grandi eventi;

sviluppo economico: industria,
piccola e media impresa,

internazionalizzazione del Piemonte

VICEPRESIDENTE

Gilberto Pichetto Fratin

Bilancio e finanze,
programmazione economico-finanziaria, 

patrimonio, legale e contenzioso

ASSESSORI

Barbara Bonino
Trasporti, infrastrutture,

mobilità e logistica

Ugo Cavallera
Tutela della Salute e Sanità,

edilizia sanitaria, politiche sociali
e politiche per la famiglia,

coordinamento interassessorile
delle politiche del volontariato

Alberto Cirio
Istruzione, sport, turismo,

promozione e tutela
della tartuficoltura

Michele Coppola
Cultura, patrimonio linguistico,

Museo regionale di Scienze naturali, 
ecomusei, politiche giovanili

Agostino Ghiglia
Ricerca, innovazione, energia,

tecnologia delle comunicazioni,
artigianato commercio e fiere,

rapporti con società
a partecipazione regionale

Riccardo Molinari
Affari istituzionali, controllo di gestione 

e trasparenza amministrativa,
promozione della sicurezza e polizia 

locale, enti locali, rapporti
con l’Università, semplificazione

Claudia Porchietto
Lavoro e formazione professionale

Giovanna Quaglia
Rapporti con il Consiglio regionale,

urbanistica e programmazione
territoriale, paesaggio,

edilizia residenziale, opere pubbliche, 
pari opportunità

Roberto Ravello
Ambiente, risorse idriche, acque

minerali e termali, difesa del suolo,
protezione civile, opere post olimpiche

Claudio Sacchetto
Agricoltura e foreste, caccia e pesca

Gian Luca Vignale
Personale e organizzazione,

modernizzazione e innovazione della 
PA, parchi, aree protette,

attività estrattive, economia montana

III
Economia, industria, commercio, agricoltura, 
artigianato, montagna, foreste, fiere e merca-
ti, turismo, acque minerali e termali, caccia 
e pesca, formazione professionale, energia, 

cave e torbiere, movimenti migratori.
PRESIDENTE

Angiolino Mastrullo (Il Popolo della Libertà)
VICEPRESIDENTE

Alberto Goffi (Unione di Centro)

IV
Sanità, assistenza, servizi sociali, politiche 

degli anziani.
PRESIDENTE

Carla Spagnuolo (Il Popolo della Libertà)
VICEPRESIDENTI

Marco Botta (Fratelli d’Italia)
Nino Boeti (Partito Democratico)
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