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La cultura, ponte verso Oriente

L

’Università di Torino ha aperto i primi
corsi di lingua cinese nel 1987. Fu una
scelta lungimirante: nonostante le grandi riforme economiche fossero già iniziate, allora la Cina rimaneva lontana, gli scambi
economico-culturali rimanevano complessi e poche decine erano gli studenti che tentavano l’avventura degli studi sinologici. Oggi la Cina è una
potenza che gioca un ruolo fondamentale sullo
scacchiere politico ed economico internazionale
e gli scambi sono fitti e quotidiani come dimostra, fra molte, la recente visita in Piemonte della
nutrita delegazione della provincia dello Henan.
Sostenuta nel tempo, la scelta audace di allora
si è dimostrata vincente, perché ha permesso di
formare persone che oggi, nel nostro territorio
o dalla Cina, dialogano con questo paese in vari
settori, dalla politica all’economia, dalla cultura
al turismo.
L’Università e il nostro territorio hanno scelto
strategicamente di instaurare un dialogo che non
si focalizzi soltanto sugli scambi economici, ma si
serva della conoscenza e della ricerca su importanti temi comuni e dell’eccellenza maturata in
alcuni campi scientifici (ad esempio la gestione
delle malattie dell’anziano, tema di grande interesse per un paese che sta iniziando ora a confrontarsi con l'emergenza dell'invecchiamento
della popolazione).
Insieme agli studenti di cinese, negli anni ‘90 ancora appena qualche decina, oggi qualche centinaio, si sono moltiplicati i progetti di ricerca bilaterali e le sinergie che permettono di costruire
un rapporto solido di collaborazione e di scambio

fra il nostro territorio e la Cina oltre l’interesse
immediato del business. Perché, per dialogare,
bisogna condividere non soltanto la lingua, ma
anche valori e obiettivi, e conoscere le esigenze reciproche. Lo ha ben compreso il Governo cinese,
che fin dal 2004 ha lanciato il progetto “Istituto
Confucio”, enti per la promozione della lingua e
cultura cinese, fortemente sostenuti dal Ministero cinese dell’Educazione: ne esistono oggi più di
400 nel mondo, di cui uno anche a Torino, cofondato nel 2009 dalla nostra Università e dalla East
China Normal University di Shanghai. Ma il ruolo
dell’Istituto non si limita ai corsi di lingua: fra i
numerosi progetti concreti di servizio al territorio, in collaborazione con gli enti locali, ricordo
l'impegno speso per l’integrazione della comunità cinese, sempre più numerosa.
Il ponte che come Università, insieme al territorio, cerchiamo ogni giorno di costruire non è
fatto solo di ragazzi, docenti e ricercatori italiani
che vanno verso la Cina. Il nostro obiettivo è portare la Cina in Piemonte, non soltanto per business o turismo ma per studio e ricerca: portare
qui studenti cinesi che imparino la nostra lingua
e comprendano il nostro territorio, con l'obiettivo di formare tanti ambasciatori della cultura
che, tornati in, Cina potranno - nei più svariati
settori - contribuire ad alimentare questi scambi.
Perché l’investimento nella formazione è un investimento sicuro.

Gianmaria Ajani
Rettore Università di Torino
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Nel numero di Notizie che
precede le vacanze estive,
accanto a diversi aspetti
della realtà piemontese,
sviluppiamo un argomento
istituzionale di più ampio
respiro. È il tema della riforma
della Costituzione, votata
dal Parlamento, che a ottobre
sarà sottoposta all’esame dei
cittadini con un referendum
che dovrà confermare o
bocciare le rilevanti modifiche
contenute nel testo.
Ci siamo concentrati,
naturalmente, sugli aspetti
che toccano più da vicino le
Regioni: le funzioni legislative
ripartite con lo Stato;
il ruolo del nuovo Senato come
“Camera delle autonomie”;
il sistema degli enti locali
ridisegnato, con la grande
incognita delle Province.
Sono questi gli ambiti delle
riforma che, se approvati,
cambieranno in modo
significativo il ruolo delle
autonomie e delle Regioni
in particolare. Quasi come
un “compito delle vacanze”,
affidiamo il tema ai
lettori perché possano
riflettere a fondo e decidere
consapevolmente. (dt)
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RIFORME

Costituzione, la grande svolta?
SE AL REFERENDUM DI OTTOBRE PASSA IL COSIDDETTO "DDL BOSCHI" SI SUPERA
IL BICAMERALISMO PERFETTO E SI INTRODUCONO RILEVANTI MODIFICHE AI
POTERI DELLE REGIONI
di Mara Anastasia

S

ono due i pilastri su cui poggia la legge di
riforma costituzionale, il cosiddetto “ddl Boschi”, approvato in via definitiva dalla Camera
lo scorso 12 aprile: il superamento del bicameralismo perfetto e la modifica del Titolo V della Costituzione. Entrambi questi pilastri andranno a incidere profondamente sul rapporto tra Regioni e livello
centrale. Da un lato, infatti, con il cambiamento della
composizione e delle attribuzioni del Senato si viene a
creare un nuovo livello di rappresentanza delle istanze dei territori. Dall’altro, molte competenze fino a
oggi oggetto di legislazione concorrente, vengono riportate in capo allo Stato, riducendo notevolmente il
raggio d’azione delle Regioni.
Sugli effetti che tali mutamenti produrranno sul sistema dei poteri su cui si fonda la Repubblica le forze

politiche e i giuristi sono profondamente divisi. Ma a
dire l’ultima parola saranno i cittadini, che nel referendum costituzionale del prossimo autunno dovranno decidere se confermare o meno le scelte compiute
in Parlamento.

Nasce il Senato delle autonomie
Il nuovo Senato previsto dalla riforma sarà composto
da 100 senatori, al posto degli attuali 315. A sedere
sugli scranni di Palazzo Madama saranno 95 senatori
rappresentativi delle istituzioni locali e 5 senatori di
nomina presidenziale. A essi si affiancheranno gli ex
Presidenti della Repubblica.
I 95 senatori non saranno più eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini ma dai Consigli regionali,
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gi costituzionali, i referendum popolari, le leggi che
che dovranno scegliere tra i propri componenti e, neldeterminano l’ordinamento, la legislazione elettorale,
la misura di uno per ciascuna Regione, tra i sindaci
gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei
dei Comuni dei rispettivi territori. Questa elezione
Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni
di secondo grado dovrà avvenire “in conformità alle
di principio sulle forme associative dei Comuni; le legscelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri
gi che stabiliscono le norme generain occasione del rinnovo dei medeli, le forme e i termini della partecisimo organi”, con modalità che al
pazione dell’Italia alla formazione
momento non sono note e che verAL NUOVO SENATO LA
RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI
e all’attuazione della normativa e
ranno successivamente stabilite con
LOCALI E IL VOTO DI ALCUNE LEGGI
delle politiche dell’Unione eurolegge. Per i senatori non è più prepea. Tutte le altre leggi saranno apvista l’indennità, ma viene conferprovate dalla sola Camera dei depumata l’immunità parlamentare: non
tati con un procedimento legislativo monocamerale.
potranno essere perquisiti, intercettati o arrestati senza
Resta invece confermata la disposizione che prevede
l’autorizzazione dell’Aula.
che l’elezione del Presidente della Repubblica da parNell'architettura costituzionale delineata dal provvete del Parlamento avvenga in seduta comune, ma non
dimento, spetterà alla sola Camera dei deputati, di
è più prevista la partecipazione dei delegati regionali,
cui resta immutata la composizione, la titolarità del
alla luce della nuova composizione del Senato.
rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, e il controllo sull'operato del Governo. Il Senato,
invece, avrà la funzione di rappresentanza degli enti
La fine della legislazione concorrente
territoriali e di raccordo tra lo Stato e gli altri enti coLa riforma Boschi prevede alcune sostanziali modifistitutivi della Repubblica.
che del Titolo V della Costituzione. In primo luogo,
Diversa sarà anche la partecipazione delle due Camevengono abolite le Province quale ente costitutivo
re alla funzione legislativa, finora svolta su base paritaria. La cosiddetta “navetta” di una legge tra i due
rami del Parlamento (il meccanismo per cui ogni legge deve essere approvata nella stessa versione da enUna copia della Costituzione italiana e dello Statuto della Regione Piemonte
trambi i rami del Parlamento) si avrà solo per alcune
determinate categorie di provvedimenti, tra cui le legnella pagina precedente, l'emiciclo del Senato a Palazzo Madama
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della Repubblica. Viene poi profondamente rivisto il
ne di energia; le infrastrutture strategiche e grandi
riparto della potestà legislativa e regolamentare tra
reti di trasporto e il commercio con l’estero.
Stato e Regioni, oggetto dell'articolo 117. In particoViene, inoltre, introdotta la cosiddetta "clausola di sulare, viene soppressa la legislazione concorrente, con
premazia", in base alla quale la legge statale, su prouna redistribuzione delle materie
posta del Governo, può intervenire
tra competenza legislativa statale e
in materie non riservate alla legislaALLO STATO LE COMPETENZE SU
competenza regionale. Tra le matezione esclusiva quando lo richieda
LAVORO, ENERGIA, INFRASTRUTTURE
rie che vengono riportate in capo
la tutela dell'unità giuridica o ecoSTRATEGICHE, COMMERCIO ESTERO
al livello centrale figurano: le dinomica della Repubblica o la tutela
sposizioni generali per la tutela deldell'interesse nazionale.
la salute; la sicurezza alimentare;
Modificato anche l'articolo 116 della tutela e la sicurezza del lavoro e le politiche attive
la Costituzione, che disciplina il cosiddetto “regionalidel lavoro; l'ordinamento scolastico, l'istruzione unismo differenziato”. In particolare, è ridefinito l'ambito
versitaria e la programmazione strategica della ricerca
delle materie nelle quali possono essere attribuite parscientifica e tecnologica; la produzione e distribuzioticolari forme di autonomia alle Regioni, a patto che

“Una riforma nata sotto il segno della divisione”
intervista

Il nuovo Senato potrà davvero rappresentare le autonomie locali?

Mario Dogliani

Professore di Diritto costituzionale all’Università di Torino, Mario Dogliani è tra i 50 costituzionalisti che hanno firmato un appello alle forze
politiche per esprimere valutazioni critiche sulla riforma costituzionale. “Un testo - spiega - non
ideologico, ma che entra nel merito di una riforma mal fatta, nata sotto il segno della divisione”.
Qual'è la principale critica alla riforma proposta dal Governo?
Il difetto capitale è che è stata fatta contro tutti, è nata blindata. Bisogna decidere se la Costituzione è un ferro vecchio
che non serve più a nulla o se, invece, è ancora il collante
delle tante diversità culturali, territoriali, religiose presenti nel nostro paese. Non si riscrive la Costituzione dicendo
‘abbiamo i voti’.
Finisce il bicameralismo. Significherà maggiore efficienza?
Il problema del paese non è il bicameralismo ma la crisi dei
partiti che non riescono più a farlo funzionare. I costituenti
disegnarono un sistema con due Camere diverse per corpo elettorale, sistema di elezione e durata. Erano fiduciosi
nella capacità dei partiti e non avevano paura di ascoltare
il popolo. Oggi quel contesto non esiste più. Ma più che agitare l'urgenza di fare rapidamente nuove leggi, avremmo
bisogno di semplificarle, con testi unici e codici. In Francia
lo hanno fatto ma in Italia non ci pensa nessuno. Potrebbe
essere un bel ruolo per il nuovo Senato.

Come sempre dipenderà dalla qualità di chi
sarà designato a ricoprire quel ruolo, quindi
dalla maturità dei partiti e dei cittadini. Oggi
il Senato nasce con una natura ambigua. Da un
lato si dice che sarà a rappresentanza regionale,
ma poi permangono aspetti di rappresentanza
nazionale, come i senatori a vita o la competenza ad approvare leggi costituzionali. In più resta
il sistema delle Conferenze, dove siedono i presidenti di Regione. Credo che lo snodo rimarrà in quella
sede. Si è preso a modello la Germania, ma quello è un vero
Stato federale, nato quando era ancora in vita Francesco Petrarca. In Germania c’è un vero sistema di rappresentanza
degli Stati federati. In Italia la rappresentanza politica è del
popolo, diversamente è rappresentanza di interessi. A mio
avviso, il problema vero oggi è un altro.
Quale?
Occorrerebbe riaffermare con forza il principio della separazione dei poteri, che oggi è certamente più complesso
che nel passato, non solo per la complicata collocazione del
potere giudiziario, ma perché si tratta di affrontare anche
il rapporto tra potere economico e potere politico. Quello
che non va bene, nella forma di governo, è la confusione tra
potere esecutivo e legislativo. Si governa sotto le leggi, non
attraverso le leggi. Il rapporto di fiducia non è una catena
di comando. Se il Parlamento si limita a convertire decreti
legge del Governo, che pone la fiducia al primo inciampo, il
suo ruolo diventa inutile. In questo senso credo che andrebbero rivisti i poteri legislativi del Governo. (em)
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queste ultime si trovino in una condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

Il parere delle parti sociali
Mentre sul fronte del “sì” e quello del “‘no” alla riforma si affilano le armi in vista della consultazione referendaria di ottobre, le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori preferiscono non esprimere un
giudizio definitivo, essendo ancora molte le variabili
da chiarire.
“Credo sia molto difficile e persino incauto pretendere
di valutare la bontà di un nuovo sistema a priori, sulla
base di un disegno meramente formale - ha dichiarato

la presidente dell’Unione industriale di Torino Licia
Mattioli -. Il successo di un modello dipende sempre
molto da come viene applicato in concreto. La riforma costituzionale è a mio modo di vedere una valida
proposta perché rimuove l’anomalia, tutta italiana, di
un bicameralismo perfetto e paralizzante, fornendo,
di fatto, gli strumenti per legiferare in modo efficiente e per migliorare la governabilità del sistema. Auspico però che si mettano a punto appropriate forme
di compensazione degli squilibri che si sono venuti a
creare nei rapporti fra Stato e Regioni. Forme virtuose, basate su criteri di equilibrio dei bilanci regionali,
ma anche in base al valore delle esperienze maturate
e dei risultati conseguiti a livello territoriale”.

“Il bicameralismo perfetto? Anomalia italiana”
intervista
Francesco Pizzetti

Il sistema istituzionale che scaturisce dalla riforma è quello di un bicameralismo asimmetrico ma certamente non debole, con un rafforzamento del pluralismo territoriale della
Repubblica. Ne è convinto Francesco Pizzetti,
professore di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Torino, che recentemente ha tenuto una
relazione sul tema al Convegno di Astrid, a Roma.
Se il referendum confermerà la riforma costituzionale, sarà la
fine del bicameralismo perfetto. Un bene o un male?
Il bicameralismo perfetto è un’anomalia solo italiana, e in
fondo non voluta nemmeno dalla Costituente, che infatti
aveva differenziato la durata delle due Camere e previsto
che il Senato fosse eletto su base regionale. Il suo superamento è un obiettivo perseguito da molti decenni.
Nasce il Senato delle Regioni. L’elezione di secondo livello non
ne indebolirà il ruolo?
Il nuovo Senato non è la Camera delle Regioni ma quella
rappresentativa delle istituzioni territoriali. I senatori non
hanno vincolo di mandato, anche se la decadenza del Consiglio regionale che li ha eletti fa decadere anche loro. Non
si può dire però che rappresentino le Regioni. Ognuno di
loro, infatti, rappresenta tutte le istituzioni territoriali di
tutta la Repubblica, indipendentemente dalla regione in
cui è stato eletto, il che esclude, tra l’altro, che il Sena-
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to possa sostituire il sistema delle Conferenze.
L’elezione dei senatori da parte del Consigli
regionali e la presenza fra loro dei senatori di
nomina presidenziale e degli ex Capi dello Stato costituisce una forza e non una debolezza.
Esso infatti ha funzioni proprie e una rappresentanza forte, di carattere generale: quella
delle istituzioni territoriali che compongono la
Repubblica. Penso che il suo ruolo potrà essere
molto rilevante nel sistema. Certo tutto si può
dire meno che il nuovo bicameralismo asimmetrico sia un “monocameralismo mascherato”.
Ed è un bene che sia così.
Quale nuovo ruolo per le autonomie locali?
La cancellazione delle Province accentua molto il ruolo dei
sindaci come classe di governo locale, e delle Regioni come
titolari delle competenze di area vasta, che potranno esercitare in proprio o attraverso i nuovi enti. Spetta inoltre alle
Regioni disciplinare gli enti di area vasta, salvo per i loro
organi, un notevole ampliamento del loro ruolo. La soppressione della competenza concorrente è un bene, perché
essa era diventata una trappola soprattutto per le Regioni,
rendendo sempre incerti e legati alle decisioni della Corte i
loro confini. Il regionalismo differenziato assume una nuova potenzialità, e il ruolo del Senato, le leggi di attuazione
delle norme costituzionali relative a enti locali e regioni,
ai rapporti con la Ue e alle forme di referendum e partecipazione popolare è molto forte, perché occorre sempre
il procedimento bicamerale. Inoltre, anche se l’esercizio
delle competenze statali ex articolo 117 è riservato al procedimento legislativo monocamerale, il Senato può sempre
presentare proposte di modifica. (em)

Costituzione, ecco cosa cambia

Senato
delle autonomie

Nuovo processo
legislativo monocamerale

Modifica Titolo V
della Costituzione

74 consiglieri
regionali

La Camera
approva le leggi

Abolizione
delle Province

21 sindaci

Il Senato può
esaminarle se lo richiede
1/3 dei senatori

5 nominati
dal Presidente
della Repubblica

La Camera
approva anche senza
l'accordo del Senato

Soppressione
legislazione
concorrente
Maggiori
competenze statali

La necessità di superare il bicameralismo perfetto
relazioni tra sistemi locali, credo esista a livello locaviene sottolineata anche dal segretario generale delle un patrimonio di competenze e di esperienze da
la Cgil Piemonte Massimo Pozzi, per il quale “l’attutelare e da valorizzare. Su questo terreno, come del
tuale sistema risulta troppo macchinoso”. Per Pozzi,
resto in materia di politiche attive del lavoro, la dimentuttavia, prima di esprimere una valutazione, resta
sione locale e le sue peculiarità mi paiono prevalenancora da capire “che ruolo dovrà avere il Senato delti, e maggiormente in grado di cogliere nel segno le
le autonomie e soprattutto come
effettive specificità e necessità degli
la sua attività potrà incidere sulle
attori, come peraltro l’esperienza e
scelte del Governo”.
i risultati conseguiti in questi anni
IMPRESE E LAVORATORI
Per quanto riguarda il fatto che
dimostrano ampiamente”.
RICONOSCONO PREGI E DIFETTI
DELLA RIFORMA
con la riforma costituzionale la
Anche secondo Pozzi la competencompetenza legislativa su una serie
za in alcune materie, come energia
di materie di carattere economico
e infrastrutture, è auspicabile che
ritorni in via esclusiva in capo allo Stato, Mattioli e
venga riportata in capo al livello nazionale. Questo
Pozzi sottolineano l’esistenza di pro e contro.
accentramento potrebbe, a suo giudizio, essere utile
“Per alcuni aspetti, come l’internazionalizzazione, le
anche per le politiche attive del lavoro, ma a una coninfrastrutture, l’energia e soprattutto l’ambiente e la
dizione: “La vera scommessa è quella di far funzionasanità - evidenzia la presidente dell’Unione industriare correttamente l’Agenzia nazionale delle politiche
le - sono propensa a credere che si tratti di questioni
attive del lavoro (Anpal) e soprattutto dotare i Centri
tanto grandi, e inserite in contesti così ampi e comper l’impiego del personale necessario a farli eserplessi, che la dimensione nazionale sia preferibile e
citare un ruolo reale di mediazione tra la domanda
più adeguata. Per altri temi, invece, come la politica
e l’offerta di lavoro, sull’esempio di quanto avviene
industriale, la conoscenza approfondita e puntuale
negli altri paesi europei”. n
delle specializzazioni produttive, delle filiere, delle
http://goo.gl/c3lIu7

7

N U M ER O 2

2016

forum

Verso il referendum
LA RIFORMA COSTITUZIONALE, PROMOSSA
DAL GOVERNO, È STATA APPROVATA IN
DOPPIA LETTURA DA ENTRAMBI I RAMI DEL
PARLAMENTO. A OTTOBRE I CITTADINI SI
ESPRIMERANNO ATTRAVERSO IL REFERENDUM
CONFERMATIVO. LA RIFLESSIONE DI QUATTRO
CONSIGLIERI NEL FORUM DI NOTIZIE

L

di Elena Maccanti

Guarda il video

a fine del bicameralismo e il nuovo Senato,
l’eliminazione della competenza concorrente
e la cancellazione delle Province sono alcune
delle novità della riforma. Cosa cambia per
le Regioni? Notizie lo ha chiesto, nel corso di una tavola rotonda, ai consiglieri regionali Davide Gariglio
(Partito Democratico), Giorgio Bertola (Movimento 5
Stelle), Claudia Porchietto (Forza Italia) e Alfredo Monaco (Scelta di Rete civica per Chiamparino). Ecco una
sintesi dei loro interventi.
Gariglio - Nel 2001 il centro sinistra affidò molti poteri alle Regioni. La nuova Carta pone limiti chiari e
definisce chi fa che cosa, eliminando la competenza legislativa concorrente, che ha generato contenziosi dinnanzi alla Corte costituzionale. Alcune materie, come
energia, porti e aeroporti, su cui serve una regia unica,
tornano di competenza dello Stato. È un sistema che
funziona bene in Germania. Il Governo si è assunto
la responsabilità di cambiare il paese. Finisce l’era del
bicameralismo e si cancellano 315 senatori, con risparmio di denaro pubblico. Avremo una Camera elettiva
e politica, per partiti, e un’altra secondo radicamenti
territoriali, composta da consiglieri regionali e sindaci,
pagati dalle rispettive istituzioni, che compartecipa alla
formazione delle leggi sugli enti locali. Poiché si era esagerato con la proliferazione politica, abbiamo mandato
in pensionamento anticipato 4.000 amministratori provinciali pagati dai cittadini. Il passaggio successivo sarà
quello di ridurre il numero delle Regioni.
Bertola - Ci troviamo di fronte a una svolta centralista
rispetto al 2001, che riduce le Regioni a enti amministrativi. Questa riforma, approvata da un Parlamento
eletto con una legge incostituzionale, votata da una
maggioranza diversa da quella uscita dalle urne, com-
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Finisce l’era del
bicameralismo perfetto, si
cancellano 315 senatori,
con risparmio di denaro

Con la riforma
definiamo chi fa
che cosa
nti
Ci siamo assu
ilita '
la responsab
paese
di cambiare il

davide gariglio (pd)

Responsabilita '

Non avremo un percorso
legislativo agile e snello
Si e' stravolto
il principio di
ne
responsabilizzazio
li
delle autonomie loca

Il tema deve essere
la qualita ' della
politica, non il numero
degli eletti

claudia porchietto (fi)
binata a una legge elettorale antidemocratica, rischia
di consegnare il paese al governo di pochi nominati. Il
Senato, come disegnato dalla riforma, non è una vera
camera di compensazione. Entrambi i rami del Parlamento dovrebbero esercitare un controllo reciproco e
correggere eventuali errori, per questo sarebbe stato meglio mantenere il mandato popolare su entrambi i rami,

Siamo di fronte
a una svolta
centralista

Avremmo preferito un
Senato elettivo, riducendo
il numero e l’indennita'
dei parlamentari

giorgio bertola (M5S)

i
Autonomie local

Porchietto - Dopo 15 anni, era opportuno apportare alcuni correttivi, ma si è stravolto il principio di
responsabilizzazione delle autonomie locali. Non si
è centralizzato, si è creato caos. Su molti temi si
rischia di proseguire il contenzioso che ha
inasprito il conflitto tra Regioni e Governo
in una guerra tra istituzioni. Il bicameraliSi rischia di
smo
non è scomparso, ma dal perfetto si è
conseg nare il
paese
passati all’imperfettissimo, che non porterà
al g overno di
a
un percorso legislativo agile e snello. Sulle
pochi
province
è stata fatta molta demagogia e oggi
nominati
siamo in un limbo, con una frattura tra il governo della città e quello delle aree più periferiche. Il miglior modello non può basarsi solo
sul taglio ai costi della politica e sulla riduzione delle istituzioni. Il tema
è la qualità della politica,
non il numero degli eletti,
che continueranno a essere espressi dai partiti. Pur
condividendo la necessità
di una riforma e apprezzando alcuni principi, sono
contraria ed esprimo il timore che si inchiodi il paese, con una concentrazione
del potere nelle mani di pochi.

Cambiamento

Su alcuni temi
occorre una regia
unica

Monaco - La riforma del 2001 ha creato
confusione, con il rischio di un’Italia a
macchia di leopardo, in cui ciascuna Regione faceva cose diverse. Su alcuni temi
occorre una regia unica e se sia giusto centralizzare
ce lo dirà la storia. Alcune materie
potranno essere devolute alle Regioni dopo. Certo una riforma così radicale da parte del Governo, che conIl bicameralismo
centra e toglie alcuni contrappesi,
si poteva rivedere
non è un bene assoluto. La necessità
modificando
di rivedere il bicameralismo si sarebbe forse potuta risolvere modificani regolamenti
do i regolamenti parlamentari. L’atparlamentari
tività del consigliere regionale è già
molto impegnativa e avrei difficoltà,
da potenziale senatore, a svolgere anragionando piuttosto sulla riduzione del numero dei
che quel ruolo. Sulle province si apre uno scenario di
parlamentari e della loro indennità. Mi domando come
vuoto, perché se le Regioni devono assumere compeun consigliere regionale o un sindaco possano svolgere
tenze amministrative diventa difficile la presenza sui
bene anche il ruolo da senatore. Sulle province, infine,
territori. Affidare alla pancia eventuali derive rischia
si introduce ulteriore confusione rispetto alla Delrio, ridi consegnare il paese a forze che potrebbero non
forma frettolosa e pasticciata. La Città metropolitana, ad
rispettare i valori della Resistenza, così come mi hanesempio a Torino, ha marginalizzato i territori montani.
no espresso durante le celebrazioni del 25 aprile. n

Riforma

alfredo monaco (SC)

9

N U M ER O 2

2016

LOGISTICA

Passaggio a Nord-Ovest
PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA INSIEME AL
G O V E R N O P E R C R E A R E U N S I S T E M A U N I TA R I O I N
GRADO DI COMPETERE CON L’EUROPA SETTENTRIONALE

C

di Gianni Gennaro

reare le condizioni per un consistente svidia Roberto Maroni esprimono il comune intendimenluppo della logistica, in modo da creare
to, in linea con la programmazione contenuta nel Piano
un sistema integrato e unitario in grado
strategico nazionale della portualità e della logistica, per
di competere con quelli dell’Europa setla promozione della macroarea del Nord-Ovest italiano
tentrionale, è l’ambizioso risultato
lungo gli assi multimodali europei
che le Regioni Piemonte, Liguria
di interconnessione Est-Ovest (CorTRA GLI OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO
e Lombardia vogliono ottenere nel
ridoio mediterraneo) e Nord-Sud
D'INTESA IL COMPLETAMENTO DI
giro di qualche anno con l’autore(Corridoi Reno-Alpi e ScandinavoNUOVE GRANDI OPERE FERROVIARIE
vole avallo del Governo.
Mediterraneo), con lo sbocco al mare
Il primo e fondamentale passo di
mediante la portualità ligure.
questa importante collaborazione istituzionale è il protoNumerosi gli obiettivi contenuti nel documento, firmacollo d’intesa con il quale il ministro delle Infrastrutture
to il 9 aprile scorso a Novara a conclusione degli Stati
Graziano Delrio e i presidenti della Regione Piemonte
generali della logistica del Nord-Ovest: adeguata goverSergio Chiamparino, Liguria Giovanni Toti e Lombarnance degli investimenti previsti nei tre corridoi, conte-
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sto regolatorio favorevole all’ottimo utilizzo delle infrastrutture esistenti, completamento delle nuove grandi
infrastrutture ferroviarie, anticipazione degli interventi
per l’adeguamento agli standard operativi necessari per
l’efficiente sviluppo dell’intermodalità fra i porti e i mercati, sviluppo di sistemi Ict finalizzati alla velocizzazione
del flusso delle merci e all’integrazione fra i vari attori
della catena di trasporto e logistica.

Le azioni concordate
Per ottenere questi risultati le tre Regioni hanno individuato alcune “azioni cardine”: si va dalla sollecita nomina del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale
del Mar Ligure occidentale, necessaria per rafforzare la
governance dei porti, all’assegnazione da parte del Cipe
dei fondi inseriti nella Legge di stabilità 2016 per il quarto lotto costruttivo del Terzo Valico dei Giovi e verifica
della possibilità di incrementare l’utilizzo delle linee esistenti attraverso la realizzazione degli interventi di potenziamento dei terminali di Voltri Prà e Rivalta Scrivia,
alla conferma nella programmazione nazionale della
strategicità del collegamento ferroviario Torino-Lione
e, nelle more del completamento del tunnel di base,
alla verifica della funzionalità delle attuali connessioni
tra i nodi del sistema e della possibilità di incrementare l’utilizzo delle linee esistenti mediante la risoluzione
dei “colli di bottiglia” presenti sulle linee che collegano
la piattaforma di Orbassano con i porti liguri e con il
Corridoio Reno-Alpi. Sono anche compresi l’utilizzo di
una quota degli interventi statali d’incentivazione mira-

ta del trasporto ferroviario
merci, previsti nella Legge
di stabilità 2016, sulle tratte
che presentano gap di competitività come la linea storica Torino-Lione, in modo da
mantenere e possibilmente
incrementare la quota modale ferroviaria in vista del
sostanzioso rilancio possibile
solo con l’entrata in funzione
del tunnel di base, il miglioramento della circolazione
ferroviaria dei treni merci tra
i porti e i terminal ferroviari
lombardi e piemontesi, la realizzazione secondo un orizzonte temporale compatibile
con le esigenze del sistema
logistico del Nord-Ovest di
opere come l’adeguamento
in termini di sagoma a standard europeo della linea ferroviaria Torino-Asti-Alessandria, l’adeguamento del nodo di Torino per la gestione
del traffico merci, lo sviluppo delle scalo di Orbassano.
Infine, per una migliore coesistenza dei diversi tipi di
traffico passeggeri e merci, si vuole migliorare la rete in
direzione dei grandi nodi urbani, a partire dall’inserimento in orario di treni veloci Genova-Milano, GenovaTorino e Genova-Roma per il traffico passeggeri e da interventi di potenziamento delle tratte Tortona-Voghera e
Pavia-Milano Rogoredo.

Condivisione di politici e tecnici
Si tratta di un protocollo nel quale il presidente Chiamparino crede molto: “La collaborazione tra istituzioni
deve diventare la chiave di volta per rendere forte e credibile fin da subito un progetto fondamentale per favorire
lo sviluppo economico dei nostri territori e dell’Italia intera e sulla quale intendiamo investire e dare continuità,
magari estendendola ad altri campi e progetti condivisi.
Per vincere la scommessa di far diventare il Nord-Ovest
una piattaforma logistica competitiva con quelle dell’Europa settentrionale il fattore tempo è fondamentale. E
per non vedere aumentare, ma anzi far diminuire, l’attuale distacco con il Nord Europa, in attesa che diventino operativi i grandi corridoi ferroviari come la nuova

Sopra, operazioni di carico merci nell’interporto Sito
nella pagina a lato, il ministro Graziano Delrio e i tre presidenti firmano il
protocollo d'intesa
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rafforzata in termini pragmatici perché il mondo non
Torino-Lione e il Terzo Valico, bisogna far funzionare
aspetta. Bisogna partire subito con ciò che si può fare
al meglio i collegamenti esistenti, individuando con
insieme, prevedendo tappe intermedie".
esattezza i porti liguri che possono meglio intercettare i
Un’intesa che incontra il favore del ministro Delrio: “Il
flussi delle merci e gli interporti piemontesi e lombardi
Nord-Ovest è un esempio per il paese, e saluto con fache hanno le maggiori capacità di movimentarle”.
vore il coraggio di questi tre presidenti. Lo proporrò
Sulla stessa lunghezza d’onda gli altri due presidenti.
anche all'area del Nord-Est e alle cinque aree logistiche
"Facciamo tutto questo perché crediamo nella macrodel Mezzogiorno. L'inefficienza coregione del Nord-Ovest - sostiene
sta all'Italia tra i 40 e i 50 miliardi
Maroni. La Lombardia ha una condi euro. Fare sistema significa invece
centrazione fortissima nell'area delSERVONO NUOVE SINERGIE:
L'INEFFICIENZA COSTA ALL'ITALIA
costituire l'elemento chiave per un
la logistica e necessita di un piano di
TRA I 40 E I 50 MILIARDI DI EURO
vero sviluppo e oggi da qui viene un
sviluppo che permetta di affacciarsi
segnale molto forte per tutto il paese.
sul mare. Non dimentichiamo che
L'Italia può essere il pontile dell'Eula quasi totalità delle nostre merci
ropa.
Piemonte,
Lombardia
e Liguria dimostrano nei
passano da Rotterdam e non da Genova. Bisogna inverfatti che alleanze tra istituzioni e imprese sono possibili".
tire questa tendenza e per questo motivo Lombardia,
Ennio Cascetta, coordinatore della Struttura tecnica
Liguria e Piemonte sono pronte ad andare al di là dei
di missione del Governo per l’indirizzo strategico, lo
confini regionali".
sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza, ricor"Sulla logistica siamo il fronte del porto in Italia - punda infatti che “il piano strategico del Governo prevede
tualizza Toti. Da decenni quest'area ha una responsabidi aumentare del 50% in cinque anni il trasporto delle
lità in più, è la locomotiva d’Italia. La collaborazione va
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merci per ferrovia e segna l’inizio di una nuova stagione
zione delle imprese ferroviarie merci private, sostiene
per le infrastrutture italiane, in quanto il superamento
che “dobbiamo ringraziare la Svizzera e l’Egitto, perché
della Legge obiettivo permette una valutazione tecnicocon il nuovo tunnel del Gottardo e il raddoppio del caeconomica degli investimenti infrastrutturali e delle rinale di Suez hanno eliminato due strozzature senza che
cadute che possono determinare sul piano dei servizi, e
ci sia costato nulla” e ricorda che “il Ministero delle Inquindi della logistica”.
frastrutture ha programmato l’aggiornamento delle reti
L’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Francesco Baagli standard europei e previsto incentivi al trasporto ferlocco mette, dal canto suo, in evidenza due aspetti riroviario chiedendo in cambio un incremento dei volumi
levanti: “Occorre una forte capacità di dialogo con le
del 50% in 5 anni. Un obiettivo ambizioso, ma ci sono le
popolazioni, essenziale per cogliere tutte le opportunità
condizioni per ottenerlo”.
economiche, e bisogna garantire laSviluppare la logistica vuol dire anvoro: ma attenzione, non lavoro purche collegamenti più comodi e rapiIL PIANO STRATEGICO DEL GOVERNO
ché sia, ma lavoro giusto e di qualità.
di. E Reti ferroviarie italiane, assicura
PREVEDE DI AUMENTARE DEL 50% IN
Perché bisogna avere il coraggio di
l’amministratore delegato Maurizio
5 ANNI IL TRASPORTO SU FERRO
dire che spesso nella logistica ci sono
Gentile, ha le idee chiare: “Stiamo
zone d’ombra che vanno cancellate”.
lavorando sul progetto della BussoE aggiunge che "il mercato può essere affrontato solo se
leno-Torino, abbiamo attuato tutto quel che serve per
le Piemonte, Liguria e Lombardia si presentano come
adeguare il corridoio Reno-Alpi, stiamo velocizzando i
una regione economica unica che sostiene la propria
collegamenti nel triangolo Torino-Milano-Genova, sulindustria e guarda alla logistica come a un fatto indula Torino-Novi Ligure e sulla Milano-Tortona. Dopo il
striale. Attualmente registriamo l'elemento negativo che
2021-‘22 dovremo pensare al quadruplicamento della
la nostra produzione industriale e il nostro export sono
Tortona-Voghera, della Mortara-Novara e della Rhogravati di costi logistici molto superiori a quelli degli altri
Gallarate”. n
paesi europei".
www.logisticanordovest.it/
Questa attenzione alla logistica è vista con favore da
Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, che riunisce
le imprese di trasporto su gomma, ferro e cabotaggio:
“Finalmente ci si sta accorgendo della sua importanza
fondamentale. Le diverse modalità non devono farsi la
guerra ma dialogare tra loro. L’Italia in questi anni non
In alto, magazzini dell’interporto Sito
è cresciuta anche per i limiti di accessibilità logistica”.
Giancarlo Laguzzi, presidente di Federcargo, l’associaNella pagina precedente, veduta del Cim di Novara
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Prepararsi ai nuovi valichi
per cogliere le opportunità
L A FA I R A P P R E S E N TA N E L L A P R O V I N C I A T O R I N E S E 4 0 0
IMPRESE ADERENTI, CHE OCCUPANO CIRCA 3.500 ADDETTI

I

l mondo dei trasporti sta
cambiando rapidamente.
La ricollocazione di produzioni industriali nella
nuova Europa dell’est sta spostando i traffici verso queste
nuove direttrici e il minor costo del lavoro di quei paesi sta
rendendo meno competitivi i
nostri operatori. Con la realizzazione delle nuove infrastrutture di attraversamento dei
valichi alpini si potranno però
sfruttare le opportunità del trasporto multimodale rappresentate da gomma, ferro e mare”.
Così Ezio Pompilio D’Alicandro, segretario torinese della
Federazione autotrasportatori
italiani (Fai), la principale associazione di rappresentanza dei
trasportatori per conto terzi,
aderente a Conftrasporto. Presente nel capoluogo subalpino
da mezzo secolo, Fai rappresenta nella provincia torinese 400 imprese aderenti, che
occupano circa 3.500 addetti. I “camionisti” hanno le
idee chiare sul proprio futuro.
“Le aziende di autotrasporto devono prepararsi al
giorno in cui saranno operativi, secondo le attuali
previsioni, i nuovi valichi: nel 2017 il San Gottardo via
Svizzera; nel 2023 il Terzo Valico verso Genova e nel
2030 la Torino-Lione verso la Francia - afferma Pompilio D’Alicandro -. Dobbiamo sfruttare questi anni
per accompagnare gli operatori ad avere quanto necessario per cogliere tali opportunità, altrimenti finiranno a fare i subvettori di grandi operatori globali
che non investono nel territorio ma ne sfruttano le
opportunità e, quando cambia il vento dell’economia,
se ne vanno, lasciando solo problemi”.
I nuovi valichi, secondo la Fai, renderanno meno co-
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di Renato Dutto

stosa e più veloce la modalità
ferroviaria e questa potrà essere
un’opportunità per gli operatori del trasporto, che potranno
mettere i propri camion sui treni e arrivare prima sui mercati
europei a costi più competitivi.
“All’insegna di tale contesto continua Pompilio D’Alicandro
- occorre che, mentre si costruisce l’hardware dei nuovi corridoi
di trasporto, si prepari anche il
software e che il linguaggio utilizzato sia il più possibile quello dei
nostri operatori. Serve aumentare il volumi delle merci movimentate dai nostri trasportatori.
Se oggi muovo 5 camion e devo
riempire un treno che ne porta
20 o 40, ho dai 5 ai 10 anni per
cercare la merce da trasportate
che mi manca. Se devo usare il
treno per caricarci i camion, dovrò avere più rimorchi, adeguati
a salire sul treno e, di conseguenza, investire molto. Dovrò abituare i clienti ai trasporti
multimodali, strada e ferrovia”.
Naturalmente, sarà difficile farcela da soli. “Gli operatori dovranno crescere e magari si dovranno unire e
aggregare, per essere più forti e strutturati - conclude -.
Anche il settore pubblico dovrà fare di più: la logistica
deve essere considerata un fattore di sviluppo del territorio e delle economie locali. Noi abbiamo proposto
di fare nascere i ‘distretti della logistica’, ovvero luoghi
dove insediare gli operatori e creare le migliori condizioni per realizzare il software cui mi riferivo prima. Servono un po’ di risorse e c’è molto da lavorare”. n
www.cinquantesimofai.it/section/50-anni
Sopra Ezio Pompilio D'Alicandro segretario torinese della Federazione
autotrasportatori italiani

Strutture per un crocevia europeo

Il dossier del gruppo di lavoro interregionale degli Stati generali
della logistica del Nord-Ovest traccia un’ampia analisi del contesto
territoriale, infrastrutturale ed economico della macroarea
costituita dalle regioni Liguria, Lombardia e Piemonte. Posta
all’incrocio dei due corridoi Ten-T (Trans-European Networks Transport) che collegano l’est e l’ovest (corridoio Mediterraneo)
e il nord e il sud (corridoio Reno-Alpi) del continente europeo,
questa macroarea è collegata alle principali reti di comunicazione
transeuropee e costituisce un vero e proprio sistema di portualità
e retroportualità. Un’area dunque cruciale per una fluida e rapida
movimentazione e distribuzione delle merci.
Sotto il profilo economico l’ambito territoriale del Nord-Ovest,
composto dalle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte (insieme
alla Valle d’Aosta), costituisce uno dei principali motori di
sviluppo del sistema nazionale. L’importanza economica dell’area
nord occidentale del paese è infatti evidenziata dalle rilevazioni
Istat, relative al primo semestre 2015, per quanto riguarda le
esportazioni, in base alle quali il Nord-Ovest rappresenta circa il
40% del valore economico dell’export nazionale.
Dal punto di vista dei traffici e degli scambi commerciali, le
direttrici fondamentali del traffico merci terrestre di quest'area
sono quelle afferenti i corridoi europei Reno-Alpi e Mediterraneo,
che connettono il bacino del Nord-Ovest italiano con le aree
del Centro-Nord e dell’Ovest europeo e che interessano
rispettivamente gli assi Nord-Sud attraverso i trafori alpini del
Sempione e del Gottardo-Ceneri verso la Svizzera (appartenenti al
sistema AlpTransit) ed Est-Ovest attraverso il valico di Ventimiglia
e il traforo del Frejus, verso la Francia.
Il dossier del gruppo di lavoro degli Stati generali di Novara
sottolinea, inoltre, che entrambi i corridoi sono interessati da
“tunnel di base” per l’attraversamento delle Alpi e degli Appennini
e consentiranno il transito di treni a quote di pianura, a grande

sagoma (detti Af-Pc80), di lunghezza minima di 750 metri, con
possibilità di carico superiori alle 2mila tonnellate a locomotore
singolo. Anelli principali di questi corridoi sono le opere costituite
dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione (corridoio
Mediterraneo) e dal Terzo Valico dei Giovi (corridoio Reno-Alpi),
ma il corridoio di direzione Nord-Sud comprende anche il sistema
Gottardo-Ceneri, realizzato dalla Svizzera. Oltre ai due corridoi
fondamentali della rete europea Ten-T, la macro area logistica del
Nord-Ovest comprende milioni di metri quadrati di aree destinate
alla logistica, un hub aeroportuale internazionale (Malpensa), tre
grandi porti (Genova, La Spezia e Savona), la retroportualità di
Rivalta Scrivia e le strutture intermodali del Centro intermodale
merci (Cim) di Novara, Sito Orbassano, Busto Arsizio - Gallarate,
Melzo, Mortara, Segrate e altri minori.
In Piemonte, l’attuale offerta logistica può contare su una
potenzialità di oltre 24 milioni di metri quadrati con destinazione
ad attività logistiche e su alcune infrastrutture di eccellenza:
il sito Torino/Orbassano, ovvero l’Interporto di Torino, che
costituisce, con l’adiacente Scalo merci di Orbassano (Rfi) e il
Caat di Grugliasco, una piattaforma logistica a servizio dell’area
metropolitana torinese con una superficie di quasi 5 milioni di
metri quadrati; il Centro logistico intermodale di Novara, posto in
posizione strategica all’incrocio di due principali corridoi europei,
con una superficie di circa 840mila metri quadrati; l’Interporto di
Rivalta Scrivia - Rte (Rivalta Terminal Europa), con una superficie
di 2 milioni di metri quadrati, retroporto di riferimento per la
portualità ligure. (rd) n
www.rivaltaterminal.com/
www.cimspa.it/
www.sitospa.it
Sopra, una veduta dall’alto dell’interporto Sito
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Interporti, uniti per contare di più

A

contraddistinguere gli Stati generali della logistica del Nord-Ovest è stata anche la firma
di un memorandum d’intesa per lo sviluppo e
la promozione degli interporti piemontesi. Il
documento, sottoscritto dall’assessore regionale a Trasporti e infrastrutture, Francesco Balocco, dai presidenti di Sito, Giovanni Battista Quirico, e Cim, Maurizio
Comoli, e dal vicepresidente di Rivalta Terminal Europa, Dirk Verwimp (nella foto), intende cogliere le grandi
opportunità offerte dai cambiamenti in atto nel sistema
logistico (prossima apertura del Gottardo e del Ceneri,
avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera
della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e adeguamento dei grandi vettori marittimi verso l’utilizzo di navi di
do dei grandi player logistici, la logistica sanitaria, la City
grandi dimensioni) per perseguire una serie di obiettivi:
logistic, l’efficientamento energetico, la banda larga, i sersviluppare una progettualità condivisa e articolata sulla
vizi telematici di connessione di reti e nodi interagendo
base della quale realizzare contratti di rete in tema di
con Uirnet (il soggetto attuatore unico per la realizzapromozione e marketing, interventi di corridoio dogazione del sistema di gestione della logistica nazionale del
nale, integrazione e standardizzazione dell’Ict; mettere
Ministero delle Infrastrutture).
a sistema il ruolo e le specificità di ciascun componen“Si tratta - ha commentato Balocco - di un impegno aste del sistema logistico piemontese; fornire alle imprese
sunto con il presidente Chiamparino per mettere a simanifatturiere del territorio servizi e strutture più comstema le nostre partecipazioni societarie nella logistica
petitivi; valutare e proporre le priorità di interventi infrapiemontese. Vengono indicati obiettivi comuni e si apre
strutturali per interventi di ultimo miglio ferroviario e
la strada per una maggiore integrastradale ponendosi come autorevole
zione anche societaria e aperta ad alinterlocutore delle società di gestione
tri operatori del settore”.
delle reti; favorire le potenzialità del
SIGLATA L'ALLEANZA FRA SITO
ORBASSANO, CIM NOVARA
Comoli lo ha definito “un momento
territorio aumentandone la capacità
E RIVALTA TERMINAL EUROPA
importante, in quanto alle propoattrattiva verso nuovi insediamenti
sizioni cominciano a seguire passi
sostenendo così anche lo sviluppo
concreti verso la definizione di un sioccupazionale; mettere a disposiziostema piemontese della logistica che consenta maggiori
ne dei decisori regionali tutti gli elementi operativi e di
capacità di interlocuzione verso le istituzioni nazionali e
mercato utili a determinare le nuove linee di sviluppo
internazionali che dispongono di fondi da stanziare per
per la pianificazione del settore; rappresentare un tavolo
lo sviluppo dell’intermodalità”.
comune per meglio definire le azioni e le relazioni con
Quirico ha parlato di “primo tassello per la piena collail sistema ferroviario nazionale; studiare una forma di
borazione tra gli interporti piemontesi e per avviare un
coesione societaria a livello regionale aperta a tutti gli
progetto di interventi infrastrutturali capace di coniugaoperatori interessati.
re le specificità di ognuno in un ambito che consenta
Per conseguire tali obiettivi verrà costituito un gruppo di
di amplificare le potenzialità complessive del sistema” e
lavoro che concentrerà la propria attività su temi d’inteVerwimp ha sottolineato che “finalmente si è capito che
resse comune come il marketing territoriale per la logii tre interporti piemontesi sono complementari e non
stica, la ricerca di fonti di finanziamento e l’elaborazione
concorrenziali tra loro, in quanto ognuno ha un proin forma congiunta delle proposte, la retroportualità, la
prio territorio di riferimento eduna missione specifica.
gestione dei terminal ferroviari, i collegamenti italo-franIn Piemonte non c’è bisogno di altri interporti, ma di
cesi e italo-svizzeri, l’ammodernamento delle infrastrutun aiuto delle istituzioni per dotare quelli esistenti delle
ture terrestri stradali e ferroviarie e l’eliminazione delle
necessarie infrastrutture”. (gg) n
strozzature esistenti, il sostegno dell’intermodalità, lo
http://goo.gl/viBc1H
sviluppo dei servizi interportuali, i rapporti con il mon-
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Fonte: SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione
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Un piano per competere
con ferrovie e porti europei

F

A M P I O D I B AT T I T O I N A U L A P E R FA R E I L P U N T O S U L L E
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E CONOSCERE GLI INDIRIZZI
DELLA REGIONE PIEMONTE

are il punto sulle grandi infrastrutture strategiche e conoscere gli indirizzi della Regione Piemonte sulla
logistica alla luce degli Stati generali
del Nord-Ovest svoltisi a Novara è stata la motivazione della richiesta del Consiglio regionale straordinario, avanzata dai gruppi M5S
e Forza Italia, che si è svolto il 10 maggio.
“Piemonte, Lombardia e Liguria - ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Balocco - hanno forte consapevolezza del valore dello sviluppo della
logistica integrata per migliorare l’economia
dei propri territori e la politica deve porre le
basi per creare una vera competizione con
i porti dell’Europa settentrionale e gli Stati
generali sono stati anche l’occasione per ufficializzare operativamente l’intesa tra le tre
Regioni nel settore e per rivendicare il ruolo
della macroarea nel sistema della logistica
nazionale nei confronti del Governo, presentando un
piano comune su opere strategiche prioritarie ed infrastrutture”.
Per l’opposizione sono intervenuti i consiglieri del
M5S Giorgio Bertola, Davide Bono, Francesca Frediani, Gianpaolo Andrissi, Federico Valetti e Paolo
Mighetti per evidenziare la scarsa propensione della
Regione Piemonte e del Governo a seguire un filo logico nella politica di sviluppo trasportistico. Ancora
una volta si rischia di realizzare tardivamente progetti
veramente utili all’economia e di sperperare miliardi
di euro per opere devastanti per il territorio come la
Torino-Lione.
I consiglieri di Forza Italia Gilberto Pichetto, Massimo Berutti, Diego Sozzani e Gian Luca Vignale hanno sottolineato che efficienza e sviluppo contribuirebbero a ridurre i costi di trasporto per le imprese e
rappresenterebbero un settore ad alto valore aggiunto
per l’economia dei territori e per l’occupazione e denunciato come la Giunta regionale non sia riuscita a
costruire un piano organico che permetta alla Regio-
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di Mario Bocchio

ne di sedersi al tavolo della trattativa con Liguria e
Lombardia partendo da un punto di forza.
Per la maggioranza sono intervenuti i consiglieri del
Pd Nadia Conticelli, Antonio Ferrentino e Valter Ottria, che hanno espresso soddisfazione per la decisione di investire sui piani integrati interporti-ferrovie,
per favorire l’interscambio ferro-gomma, e sui piani
industriali valorizzando i porti liguri e assegnando al
sistema logistico piemontese un respiro europeo.
Al termine del dibattito è stato approvato a maggioranza l’ordine del giorno proposto dal primo firmatario Ottria (Pd) che impegna la Giunta a prevedere nell’ambito del Piano regionale sulla logistica un
maggior coordinamento strategico e promozionale
del sistema del Nord-Ovest. Sono invece stati respinti
quattro documenti presentati dal M5S. n
http://goo.gl/q6j3ds

Sopra, un momento della seduta straordinaria del Consiglio
regionale sulla logistica

LONTANO ORIENTE

Dialoghi con il Dragone
SONO CIRCA 20MILA I CINESI CHE VIVONO IN PIEMONTE. UNA
COMUNITÀ SEMPRE PIÙ APERTA ALLE RELAZIONI CON IL TERRITORIO,
DALLA CULTURA AGLI AFFARI
è un’opera di marmi policromi che racconincontro presso la Fondazione Crt con l’intervento di
ta la storia cinese all'interno del Millenpersonalità del calibro del presidente emerito della Comnium Centre di Pechino, sede delle riunioni
missione Ue e già premier del Governo italiano Romano
ai massimi livelli del Partito comunista di
Prodi, del rettore dell’Università degli studi di Torino
Cina. In questo monumento, con gli eroi cinesi del seGianmaria Ajani e del coordinatore del Sistema ToChicondo millennio, c'è posto solo per
na Giovanni Andornino.
due occidentali: il patrizio veneziano
Nel confronto, alla presenza dell’amL'INTEGRAZIONE PARTE
Marco Polo e il gesuita maceratese
basciatore di Cina Li Ruiyu, è emerDALL'UNIVERSITÀ CON
Matteo Ricci, matematico, cartografo
so quanto gli Stati membri proceda22 ACCORDI BILATERALI
e sinologo vissuto tra il XVI e il XVII
no in ordine sparso e quanto, in quesecolo. Forse non è un caso, o forse è
sta sterile competizione tra europei,
solo il segno di quella superpotenza della storia che era
l’Italia, nonostante le tante carte da giocare, viva una
l’Italia. Certo che, freschi delle celebrazioni dello scorcondizione di fragilità. L’interesse reciproco tra Italia
so anno per il 40° anniversario dello stabilirsi delle relae Cina è però evidenziato da rapporti peculiari e inazioni diplomatiche tra Unione europea e Cina, è ora di
spettati in settori specifici al di là di una più organica
cambiare marcia nei rapporti con il Paese del Dragone.
strategia europea e nazionale, che sembra non essere
In aprile, a Torino, si è discusso su questo tema in un
ancora a punto.

Guarda il video

C

di Alessandro Bruno
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Piano di cooperazione sanitaria
Il nostro sistema sanitario, spesso poco “profeta” in paNelle statistiche degli ultimi anni si legge che i paesi che
tria ma valutato tra i primi tre al mondo dall’Organizimitano maggiormente i prodotti italiani sono Cina, Stati
zazione mondiale della sanità, è oggetto di ammirazioUniti e Australia. Una situazione caratteristica dell’agrone e lecita imitazione da parte del gigante asiatico.
alimentare e dell’industria del lusso, che induce a pensaNei prossimi tre anni centinaia di camici bianchi cinesi
re al più popoloso paese del mondo come a un “nemico”
verranno formati nelle nostre strutture sanitarie grazie
nel commercio più che a un partner
all'intesa firmata il 4 luglio scorso tra
di eccellenza pieno di opportunità e
Federazione italiana aziende sanitarie
di rispetto verso l’Italia.
e ospedaliere (Fiaso) e Ministero delLA SANITÀ PIEMONTESE
HA
TRASFERITO
COMPETENZE
In realtà, vi sono peculiarità inala Sanità di Pechino.
IN MATERIA OSPEDALIERA
spettate: in un rapporto del 2014
All’inizio dell’anno il ministro deldell’ambasciata cinese si legge che
la Salute Beatrice Lorenzin ha fir“L’Italia offre disponibilità - attramato, con l’omologo cinese Li Bin,
verso l’esperienza delle sue Regioni - a trasferire la
il nuovo Piano di azione triennale sulla cooperazione
propria cultura sanitaria, accompagnando le iniziative
sanitaria tra Italia e Cina. Il Piano intende proseguire
private di gestione specialistica e tecnologica dell’orgae sviluppare le relazioni tra i due paesi nei settori della
nizzazione ospedaliera nel territorio. Il rapporto pubgestione dei sistemi sanitari, farmaceutico e biomediblico-privato è un successo del sistema italiano di gecale; della sicurezza alimentare e nutrizionale; della ristione congiunta delle strutture sanitarie, che può escerca e della formazione di manager e di medici cinesi;
sere realizzato in Cina sulla base delle esigenze locali”.
dei servizi sanitari (telemedicina, sanità elettronica e

Per relazioni stabili ci vuole costanza
intervista

Il direttore del ToChina Centre, Giovanni Andornino, è docente di Relazioni internazionali dell’Asia orientale all’interno del corso di
laurea magistrale in Scienze internazionali
dell’Università di Torino.

arrivano da ogni parte: il 65% degli iscritti al
profilo “China and global studies” della laurea
magistrale in scienze internazionali non sono
piemontesi. Avere la fortuna di svolgere delle
lezioni di fronte a una platea di studenti così
variegata crea una chimica effervescenza e una
curiosità tali da rendere l’apprendimento molto
più intenso.

Cosa possiamo fare per migliorare le relazioni con
la Cina?

Come sono i rapporti con le comunità locali cinesi e gli
italiani?

Giovanni Andornino

È urgente attrezzarsi per poter intercettare le
opportunità del nuovo ciclo di espansione degli interessi cinesi all’estero e approfondire la conoscenza dell’interlocutore per comprendere gli incentivi che lo muovono. Abbiamo
700 studenti cinesi all’Accademia Albertina, 800 all’Università di Torino e 1.600 al Politecnico di Torino: una vera opportunità di scambio culturale mentre siamo di fronte a un
processo di maturazione del mercato cinese. Tuttavia, al momento, non abbiamo le strutture di distribuzione degli altri
paesi avanzati, siamo frantumati e non facciamo sistema. Ci
vorrebbe una regia politica e una consapevolezza necessaria
per cogliere quelle opportunità collegate, per esempio, a una
efficace gestione della logistica in Italia.
Qual è l’apporto del ToChina centre?
Numerosi sono gli studenti che dalla Cina vengono a ToChina per imparare a relazionarsi con l’Occidente, ma i talenti
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I rapporti con le nostre comunità locali sono
ottimi: la seconda generazione di cinesi partecipa alle nostre attività e svolge importanti iniziative d’integrazione.
Vediamo arrivare ragazzi intraprendenti, italiani e cinesi, che meritano di essere valorizzati. Importante è anche
l’apporto delle due fondazioni bancarie di Torino, che ci
consentono di mantenere i costi delle attività extracurriculari accessibili a tutti, a prescindere dalle condizioni di
reddito.
Un suggerimento per il futuro?
La competitività del nostro territorio è notevole: il Piemonte è ricco di eccellenze che interessano il nostro partner
cinese. La scommessa è uscire dalla nostra zona di “confort”, dalla prospettiva unica e “comoda” dei nostri partner
storici, con impegno e costanza: la Cina non è un paese per
centometristi ma per maratoneti.

è stato ospite, con “L’Avaro”, al Festival
internazionale di Wuzhen. Il secondo, lo
scorso settembre, in occasione di “Mito”,
ha ospitato la rappresentazione de "Il
ragazzo del risciò", la prima opera lirica
interamente prodotta in Cina, che ha
coinvolto anche gli studenti torinesi di
cinese che, dietro le quinte, hanno dato
supporto alla troupe. L’Istituto italiano
di cultura presso l'ambasciata italiana di
Pechino - inoltre - è attualmente diretto
da Stefania Stafutti dell’Università di
Torino.
Gli investimenti cinesi in Italia, dal 2014,
stanno aumentando. I flussi in entrata
sono stati superiori a 10 milioni di euro
nell’ultimo biennio con una significativa inversione di tendenza. Questo si accompagna a un forte interesse verso le
tecnologie di punta e le competenze produttive più avanzate, delle quali il nostro
territorio è particolarmente ricco
informatizzazione dei dati); dell'assistenza agli anziani;
della salute della donna e del bambino.
Già nel 2001 la sanità “made in Piemonte” era protagonista: i medici del San Giovanni Bosco insegnavano pronto
soccorso in Cina. Il modello di emergenza creato dall'allora Asl 4 venne adottato in 18 ospedali, fra cui il General Hospital di Pechino, centro di riferimento per altri
300 ospedali militari. Centinaia di medici e infermieri
cinesi, inoltre, vennero a studiare nel capoluogo piemontese. Il modello Torino fu utilizzato in Cina nell'intera
riprogrammazione della politica sanitaria ospedaliera, e
fu alla base del sistema d’emergenza per le Olimpiadi di
Pechino 2008. In cambio, i dottori del San Giovanni Bosco impararono la medicina tradizionale cinese e tibetana, che può essere utilizzata per risolvere alcuni casi non
gravi che passano attraverso il pronto soccorso.

La cultura riduce le distanze
La comunità cinese in Italia, che in Piemonte - lo scorso
anno - contava circa 20mila persone, si connota sia per
la laboriosità sia per la complessità del rapporto con gli
italiani, a cominciare dalle difficoltà legate alla lingua,
così diversa da quella italiana e da quelle europee, e
d’impostazione sociale, familiare e giuridica.
Il capoluogo piemontese, comunque, promuove oggi
con successo rapporti culturali con la Cina. Ne sono
esempio quelli con il Teatro Stabile e il Teatro Regio
di Torino. Il primo nel 2014 ha ospitato Meng Jinghui,
il più celebre regista di prosa cinese, e lo scorso anno

Il ruolo del mondo accademico
Per creare un ponte sempre più solido tra le culture italiana e cinese nelle università piemontesi ci si dà parecchio da fare. Gli accordi bilaterali con la Cina sono ormai
arrivati a 22, e il sito dell'Ateneo torinese ha dal 2014 una
versione cinese. Questo in continuità con l’Ufficio scolastico regionale, che ha sottoscritto un accordo di rete
con l’Istituto Confucio per la promozione dell’insegnamento della lingua cinese nelle scuole piemontesi.
“Un hub della conoscenza integrata per l'impegno
intelligente con la Cina contemporanea” è lo slogan
del ToChina Centre, capofila di un sistema integrato
composto da diversi partner e che comprende l’omonimo centro dell’Università di Torino, Escp Europe business school (Campus di Torino), l’Istituto di ricerca
indipendente Torino World Affairs Institute (T.wai) e
le Università cinesi Zhejiang University di Hangzhou
e Beijing Foreign Studies University e Peking University di Pechino. Nato nel 2007, ToChina è ormai il più
importante centro universitario italiano di ricerca e
formazione sulla Cina contemporanea. Dipende dal Dipartimento di Culture, politica e società dell’Università
di Torino e comprende un corso in "China and Global Studies”, con numerosi insegnamenti su tematiche
storiche, economiche, politiche e sociali riguardanti la

A pagina 19, Capodanno cinese a Torino (archivio Fondazione Torino Musei).
Sopra, ragazze cinesi a Shanghai (foto Paolo Giannetto)
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Repubblica popolare cinese e le regioni dell’Asia orientale. Vi è la possibilità, per studenti altamente meritevoli, di intraprendere un percorso di laurea binazionale
con una università cinese. Il ToChina Centre ha ideato
numerosi programmi di studio aperti anche a soggetti
esterni che hanno coinvolto studenti da una quindicina di paesi diversi, con docenti australiani, statunitensi,
inglesi, italiani, russi e cinesi. Il programma di punta,
il ChinaMed Business Program è un corso intensivo di
business internazionale, management interculturale e
strategia d’impresa per la Cina. Le attività del ToChina
Centre sono supportate anche da finanziamenti prove-

nienti da Fondazione Crt e da Compagnia di San Paolo.
“Gli studenti iscritti a Scienze internazionali provengono per più della metà da fuori regione e circa il 50%
proviene da lauree triennali dell’Università di Torino
ma non mancano laureati dalle principali università italiane - spiega Kavinda Navaratne, Program manager di
ToChina - e grazie all’attività integrativa e al ChinaMed
Business Program, è stato creato il network ToChina
Alumni che riunisce gli ex allievi. Il tasso di occupazione supera il 90% a tre mesi dalla fine del programma o
della laurea in Scienze internazionali”. n
www.tochina.it

Imparare a fare impresa, dal Poli a Canton
intervista
Enrico Macii

“Privilegiando da tempo l’internazionalizzazione, il Politecnico ha una comunità cinese
che conta ben 1.600 studenti che rappresentano il gruppo più numeroso nell’ambito dei
6.000 studenti stranieri iscritti”, afferma Enrico Macii, professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni e vicerettore del
Politecnico di Torino con delega agli Affari internazionali.
Può farci alcuni esempi di attività con la Cina?
Nella provincia del Guangdong ci sono impianti industriali di Fca, Magneti Marelli, Piaggio e altri marchi dell’indotto auto. Con una joint venture di Fiat Chrysler, per esempio, da pochi mesi è stata avviata in Cina la produzione
della Jeep Renegade insieme al partner locale Guangzhou
automobiles (Gac) nel nuovo e più grande sito produttivo automobilistico di Cina, a Guangzhou. Abbiamo aperto un nostro centro presso l’Università di Canton, che si
chiama Scut, proprio per promuovere il partenariato in
ricerca e sviluppo insieme alle aziende italiane nel Guangdong. Una operazione analoga è stata attuata anche con
gli atenei di Pechino, Shanghai e Honk Kong.
Nei rapporti con la Cina vi è ancora un ritardo rispetto ai maggiori partner europei e mondiali?
Il panorama italiano è a macchia di leopardo, ma il Politecnico e il sistema universitario piemontese in genere, sono tra i
migliori in Italia e in Europa, al punto da essere fonte d’ispirazione se non d’imitazione. Basti pensare che nell’ultimo viaggio del presidente del Consiglio in Cina, lo scorso novembre,
tra le varie personalità della delegazione italiana era presente
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il rettore dell’Ateneo, Marco Gilli. E ancora un
mese fa il rettore, al seguito della delegazione guidata dal ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, ha partecipato a un incontro con i referenti del
nostro ufficio presso l’Università di Hong Kong.
Quali sono le iniziative più interessanti?
Innanzi tutto lo scambio di studenti con l’Università di Canton: i nostri frequentano per un anno in
Cina e i cinesi un anno a Torino trascorrendo sei
mesi in università e sei in azienda. Le attività del
centro del Politecnico a Canton sono guidate da un
piano industriale che definisce le priorità delle attività in modo
che siano funzionali al dopo laurea. Il rettore ha siglato a Canton un accordo che permette la validità del dottorato di ricerca
al Politecnico e alla Scut. A Hong Kong, poi, siamo coinvolti nel
parco tecnologico nel quale cerchiamo di promuovere i brevetti, le start up e le aziende che vengono ospitate. In questo modo
intendiamo agevolare chi non ha ancora la capacità di muoversi
autonomamente nel mercato asiatico: una vera e propria attività
di supporto alle imprese italiane medie e piccole.
Molto è stato fatto ma, probabilmente, rimane ancora molto da fare...
Il problema più grosso da affrontare è rappresentato dalla
moltitudine di norme complesse e limitanti. L’attuale quadro
legislativo non consente di trattenere gli studenti cinesi dopo
la laurea se non per un ulteriore periodo di formazione. Investiamo risorse importanti per formare in maniera più che
adeguata studenti che, se potessero fermarsi in Italia, produrrebbero valore aggiunto per il nostro sistema economico. Il
Politecnico non ha e non può avere una copertura accademica
a 360° e ha risorse umane e, soprattutto, finanziarie limitate.
Le sinergie sono necessarie. Fa ben sperare il tavolo sulla Cina
costituito presso il Ministero. Auspichiamo che abbia successo
e che si riesca a non buttare, così, gocce nell’oceano.
www.polito.it

Nuove generazioni impegnate
per la cooperazione Piemonte-Cina
IL PROGETTO DI UNDICI GIOVANI ORIENTALI BILINGUE, RESIDENTI IN ITALIA, PER
INCORAGGIARE LA COLLABORAZIONE FRA I CINESI E FAVORIRNE L’INTEGRAZIONE
NELLA SOCIETÀ ITALIANA

N

uova generazione italo-cinese (Angi) è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 2007 a
Torino da undici giovani cinesi bilingue residenti
in Italia, tra cui l’attuale presidente Cheng Ming
(nella foto con un gruppo di docenti in visita all'associazione), con l’obiettivo d’incoraggiare la collaborazione fra i
cinesi di nuova generazione, di favorire l’integrazione nella
società italiana e di promuovere il dialogo e lo sviluppo di
rapporti culturali tra le comunità italiana e cinese. Angi ha
fondato il Centro di lingua e cultura cinese in collaborazione
con la Shanghai Internazional Studies University, ha attivato
il Centro formazione di lingua e cultura italiana per immigrati cinesi in collaborazione con l’Università per stranieri
di Siena e ha fondato il Centro di scambio economico italocinese. Dal 2016 è operatore per l’intermediazione al lavoro
riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stata scelta dall’Università dello Zhejiang come referente
per l’Italia per accedere al Master of China Studies in inglese, riservato ai cittadini cinesi laureati e con cittadinanza italiana, collabora con l’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte per promuovere lo scambio culturale italo-cinese

di Alessandra Quaglia
nel teatro, nella musica, nella danza, nell’arte e nello sport.
Insieme alla Camera di commercio di Torino promuove opportunità di business con il Governo provinciale di Shanxi.
“All’inizio ci siamo resi conto che occorreva dare un aiuto
pratico ai cinesi residenti a Torino e in Piemonte, in difficoltà anche per la mancata conoscenza dell’italiano - spiega il presidente Cheng Ming. Abbiamo prodotto degli opuscoli bilingue sul sistema tributario piemontese e su come
avviare un’attività commerciale, in collaborazione con i
Vigili urbani di Torino e la Guardia di finanza. In seguito
è stato attivato nella sede uno sportello per richiedere informazioni su commercio, istruzione, formazione e lavoro”.
Angi offre servizi rivolti ai cinesi e agli italiani: “Attraverso il
progetto Petrarca della Regione Piemonte - prosegue Cheng
Ming - abbiamo attivato il corso di lingua italiana per i cinesi
arrivati da poco in Italia, ci occupiamo poi del trasferimento e
dell’inserimento dei giovani studenti cinesi all’interno del sistema scolastico italiano, dalle elementari ai licei, agli istituti
professionali. Offriamo, inoltre, tirocini formativi di qualità
rivolti ai cinesi residenti in Cina che vogliono completare in
Italia il percorso di formazione iniziato nel paese d’origine
e tirocini per giovani cinesi e
italiani, diplomati e laureati in
Italia, che intendano arricchire
il proprio curriculum con esperienze internazionali in Cina”.
In Angi un team qualificato
italo-cinese che conosce i contesti culturali, economici, politici e sociali dei due paesi, delle
singole aree geografiche e di
settori produttivi specifici, è di
supporto allo studente, al singolo lavoratore e all’imprenditore italiano che voglia investire
o trasferire l’azienda in Cina.
“Con questo servizio - conclude
Cheng Ming - offriamo una consulenza specializzata alla persona che deve inserirsi in un contesto sociale e in un contesto aziendale con regole lavorative e commerciali diverse dall’Italia”. n

www.angitalia.org
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Arte, musica e design
attirano gli allievi cinesi

programmi “Marco Polo” (Università e Politecnico) e “Turandot” (Accademia di Belle Arti e Conservatorio), partiti nel 2004 e nel 2009 grazie agli
accordi tra lo Stato cinese e il nostro Ministero
dell’Istruzione, riserva agli studenti cinesi una quota
maggiore di posti rispetto alle altre comunità straniere
nelle università italiane. Le preselezioni degli studenti si
svolgono in Cina e gli studenti possono presentarsi agli
esami di ammissione dopo aver frequentato dieci mesi
di corso di lingua in Italia organizzati dall’Università. Il
programma “Turandot”, in particolare, riguarda l’insegnamento delle arti, della musica e del design italiani. A
Torino sono centinaia ogni anno gli studenti cinesi che
presentano domanda per entrare all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio: oggi circa 640 frequentano
l’Accademia e 22 il Conservatorio.

Il patrimonio Unesco

“Sono particolarmente dotati nelle materie che esaltano
la manualità: pittura, scultura, modellistica, fashion design - sottolinea il direttore dell’Accademia Salvo Bitonti mentre hanno più difficoltà nei corsi che utilizzano i termini propri dell’arte”.
La musica e il canto lirico, in particolare, usano termini
italiani in ogni lingua, e anche in Cina la nostra musica
lirica è molto amata.
“In campo musicale i giovani cinesi scelgono soprattutto i corsi di canto e di pianoforte - osserva il direttore
del Conservatorio Marco Zuccarini - la metà tornano in
Cina al termine degli studi e proseguono brillantemente
la loro carriera”. (fc) n
http://goo.gl/kVlYri
http://goo.gl/BQzeLN
http://goo.gl/GU6imV

Online l'offerta turistica
Regione Piemonte e Centro estero per l’internazionalizzazione, Ceipiemonte, hanno realizzato il nuovo sito in cinese che promuove il
Piemonte turistico tra i cinesi. Da aprile il sito, che è ospitato su un
host locale cinese, ha l’obiettivo di far conoscere ai viaggiatori asiatici,
agli addetti al travel trade e alla comunicazione, il prodotto Piemonte
in Cina. Si possono trovare informazioni utili sul territorio regionale,
su come raggiungere il Piemonte, su Torino e i musei, la gastronomia
e lo shopping, sui siti Unesco e sulle proposte di pacchetti turistici
creati in collaborazione con “BookingPiemonte”.
www.torinopiemonte.cn

Il Centro Unesco di Torino e l’associazione Angi hanno realizzato una
“Guida al Patrimonio dell’Umanità d’Italia e Cina”, con il patrocinio
di Regione Piemonte e del Consiglio regionale del Piemonte.
Pubblicata nel 2015, è stata presentata in occasione del grande
evento espositivo Expo Milano 2015. Sono due volumi in cui viene
rappresentato il patrimonio Unesco - 50 siti italiani e 47 siti cinesi illustrati con fotografie a colori e con descrizioni storico-artistiche
bilingue, in italiano e in cinese. Al suo interno si trova la parte dedicata alle Residenze Reali dei Savoia, ai Sacri Monti del Piemonte, ai
siti palafitticoli preistorici, ai Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato. Un’opera che rappresenta il punto di contatto tra due
culture con antichissime tradizioni, una presentazione dei paesi dal
punto di vista turistico, culturale e artistico. (aq)

24

I

Dallo Shanxi a Palazzo Lascaris

l presidente del Consiglio regionale Mauro Laus ha ricevuto recentemente a Palazzo
Lascaris il sindaco della contea
di Ping Yao, che si trova nella provincia di Shanxi, in Cina. L’antica città
di Ping Yao è stata riconosciuta nel
1997 dall’Unesco tra i siti Patrimonio dell’umanità per le mura e gli
edifici storici ben conservati risalenti alle dinastie Ming e Qing.
Denominatore comune tra Ping Yao
e il Piemonte sono proprio i siti Unesco, a partire dal riconoscimento,
sempre nel 1997, delle Residenze Reali Sabaude Patrimonio dell’Umanità.
Oltre alla condivisione sul piano culturale, l’incontro in Italia ha avuto
lo scopo d’individuare opportunità
economiche tra le imprese presenti
in entrambe le aree geografiche. (aq)
Nella foto il vice Governatore di Shanxi, il presidente Angi Cheng Ming e il presidente Mauro Laus

Torino, una città ideale per studiare
intervista
Shu Wen Jing

sono disposte a fare molto per dare la possibilità al loro unico figlio di studiare nelle migliori
università.
Che studi scelgono?

Integrarsi con la realtà italiana, torinese e universitaria presenta non poche difficoltà per
un ragazzo cinese appena diciottenne venuto
a studiare nel capoluogo sabaudo per almeno
tre anni. Abbiamo chiesto a Giada (il cui vero
nome è Shu Wen Jing), 30 anni, Interior Designer a Pechino, studentessa di Architettura
e soprattutto mediatrice culturale a Torino, di spiegarci la
scelta di questi giovani.

La cultura italiana e l’arte in generale esercitano
una grande attrattiva sui cinesi. Molti studiano
l’italiano già in patria, poi qui seguono alcuni mesi
di corso prima d’iscriversi agli esami di ammissione universitaria. Oltre al Politecnico (che ha accordi con l’Università di Nanchino e la sede Fca di
Guangzhou), molti scelgono l’Accademia di Belle
Arti e il Conservatorio, dove le presenze stanno aumentando.

Perché i ragazzi cinesi e le loro famiglie preferiscono Torino?

La maggior parte di loro ha intenzione di tornare nel proprio paese per insegnare musica o arte, oppure per dedicarsi alla musica lirica. In ogni caso la formazione conseguita
in Italia è molto quotata da noi e permette di ambire ad un
buon posto di lavoro. (fc)

È una città più vivibile rispetto a Roma, Milano o Firenze,
i costi degli affitti sono più bassi ed è più facile integrarsi. I ragazzi che arrivano hanno spesso solo 18 o 19 anni
e sono alla loro prima esperienza all’estero. Le famiglie

Quando hanno terminato l'università tornano in Cina?
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Un partner ingombrante ma prezioso
LA CINA È UN'ECONOMIA DI MERCATO? LA COMMISSIONE UE PER
UNA SOLUZIONE CHE NON ESPONGA A SOSPETTI DI PROTEZIONISMO

S

ta per scadere la clausola del protocollo di adesione alla Wto (Organizzazione mondiale del
commercio), firmato nel 2001, con il quale la
Cina aveva promesso che entro dicembre 2016
sarebbe diventata un’economia di mercato. La Repubblica popolare cinese chiede oggi il riconoscimento
“automatico” dell’adesione, ma il Parlamento europeo si è sia già pronunciato contro questa ipotesi. La
Commissione europea sta elaborando una soluzione
che non esponga l’Europa a sospetti di protezionismo
e che al tempo stesso non irriti troppo il suo primo
partner commerciale. Sintetizzando, si può dire che i
rapporti tra Cina ed Europa si basino sul fatto di non
poter rinunciare ad un partner tanto prezioso quanto
ingombrante, pur nella consapevolezza di doversi confrontare con chi usa regole diverse. Il vero vantaggio
competitivo è che questa percezione della Cina, come
economia non di mercato, è ben radicata nel consumatore cinese che in generale si fida poco del prodotto cinese e ambisce al prodotto estero, soprattutto nei

settori alimentare e cosmetico. In questa ottica, che
privilegia il “made in Italy” - per esempio la Centrale
del latte di Torino - ha un crescente successo in Cina
con i prodotti a lunga conservazione con la garanzia
del latte italiano.

Investimenti su shopping e viaggi
Tra le novità degli afflussi turistici in Piemonte si è registrato, nel 2015, il boom di presenze di cinesi nella
nostra regione con un +37% e oltre 57mila presenze.
I viaggiatori cinesi scelgono il Piemonte in particolare
per Torino, Alessandria, Langhe e Roero. Si distinguono, poi, per essere i principali clienti dediti allo shopping, particolarmente attratti dai brand dell’alta moda.
Un risultato ottenuto grazie alle azioni di promozione
attivate da alcuni anni dal Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte - Ceipiemonte, l’Assessorato regionale al Turismo, le Camere di commercio
piemontesi e l’Università.
In particolare, il 2015 stato un anno significativo per

Passione e rispetto per i prodotti italiani
intervista
Daniele Zibetti

L’avvocato Daniele Zibetti divide il proprio tempo
tra Italia e Cina. È socio dello studio Gwa - GreatwayAdvisory, che ha la sede principale a Shanghai
e contribuisce alla redazione della guida Doing Business in China, riferimento mondiale del settore.
Quali sono i pregi e i difetti dei partner commerciali cinesi?
I pregi sono la curiosità, la stima e il rispetto
verso l’Italia e il prodotto autenticamente italiano, cui fanno da contraltare una non di rado scarsa conoscenza dei
prodotti o di come debbano essere utilizzati.
Quanto il cittadino medio occidentale immagina della Cina e
dei cinesi è corretto?
È vero che molti cinesi ricchi non hanno una particolare
consapevolezza dei propri gusti e si fanno piuttosto trasci-
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nare dai marchi che riconoscono come di qualità o costosi. Ma il contenimento della ricchezza
legato alle congiunture economiche e la stretta
anticorruzione del nuovo premier stanno contribuendo a cambiare le cose.
I cinesi, inoltre, hanno normalmente un approccio molto pragmatico e business oriented
che può essere limitante dal punto di vista
umano e un aspetto molto negativo è la sempre maggior difficoltà nel trovare luoghi autenticamente e culturalmente “cinesi”, capaci
di conservare e tramandare una storia e cultura millenaria che oramai sempre meno cinesi conoscono
e comprendono.
Quali aziende piemontesi si stanno affermando?
Selmat di Torino nell’automotive, Bcube di Casale Monferrato (Al) nella logistica avanzata, Riso Gallo che, pur
essendo di Robbio (Pv), è proiettata nella zona del riso
vercellese. (ab)

Cinesi a Barge e Bagnolo
Expo, durante il quale il Piemonte è stato
ospite per venti giorni nel China Corporate United Pavilion, il Padiglione Cina, e in
questa occasione ha potuto intensificare i
rapporti con interlocutori pubblici, operatori del cibo, giornalisti e imprenditori
privati cinesi. A novembre il Piemonte ha
partecipato per la prima volta al China
International Travel Mark (Citm), riconosciuto come il più grande evento dell’industria del turismo dell’Asia, che si svolge a
Kunming, nel sud della Cina e durante la
trasferta la delegazione piemontese si è fermata anche a Pechino per incontrare tour
operator del settore.
Nel 2016 sono stati organizzati due corsi di
formazione rivolti a guide turistiche, strutture ricettive e tour operator piemontesi
per analizzare le esigenze e le abitudini del
turista cinese. Nel mese di maggio, inoltre,
il Piemonte ha ospitato otto tour operator
cinesi provenienti da Pechino e Shanghai
coinvolti in educational tour sul territorio per conoscere le eccellenze turistiche:
la zona dei laghi, le Langhe, le montagne
Olimpiche e Torino. n
http://goo.gl/r0xtkR

La presenza cinese nel “distretto della pietra” di Barge e Bagnolo (Cn)
è una realtà consolidata da almeno
due decenni. Dopo Prato, questa è
l’area in cui la comunità cinese esprime la maggiore densità rispetto alla
popolazione locale: 1.500 persone
che costituiscono circa l’11% dei
residenti nei due comuni montani.
Tutto parte da quello che in zona viene definito “l’oro grigio”, ovvero la
nota pietra di Luserna, dai caratteristici riflessi verde-azzurro, che ricopre anche la Mole Antonelliana, ha lastricato le
corti di molte regge sabaude e oggi viene esportata in Europa e nel mondo.
Secondo i dati di Confartigianato Cuneo, in provincia il settore lapideo, con 220
imprese registrate alla Camera di commercio, vede la massima concentrazione
imprenditoriale proprio a Barge e a Bagnolo, con quasi il 50% delle aziende
presenti. Se la proprietà delle cave è ancora in mani italiane, sono un’ottantina le
ditte cinesi che si occupano della lavorazione e della trasformazione dei prodotti
lapidei, impiegando oltre 600 addetti.
In questi anni il settore sta risentendo fortemente della crisi dell’edilizia e delle
costruzioni, sia per la staticità del mercato privato sia per la sensibile diminuzione
di committenze pubbliche. Inoltre, come segnala Confartigianato, spesso vengono preferite pietre “straniere” rispetto ai materiali autoctoni, anche se è “apprezzabile la sempre maggiore sensibilità di amministrazioni pubbliche, Regione
in primis, nel valorizzare le specificità del territorio, dando così nuovi impulsi al
tessuto economico locale”. Dal punto di vista socio-culturale, giunti ormai alla
seconda o terza generazione di cinesi residenti, si sta verificando una graduale contaminazione tra le due comunità, anche se le differenze permangono in
modo evidente. (dt)

Un mercato con molto spazio di crescita
intervista

Quali difficoltà incontrano i nostri imprenditori?
Michele Straniero

Nipote dell’omonimo giornalista e musicologo
piemontese, Michele Straniero lavora in Cina da
quindici anni come manager di aziende del calibro di Pinifarina, Comau, Util Industries e Saet
Group e si occupa, in particolare, dell’acquisizione di nuovi clienti nell’area orientale.
Perché le aziende italiane aprono sedi in Cina?
La manodopera a basso costo era la ragione principale negli
anni ‘80 e ’90. Dal 2000 le cose sono cambiate sul piano commerciale. Si produce ancora in Cina perché è più efficiente ed
efficace produrre dove ci sono i clienti. Ma lo scopo ora è vendere in Cina: un enorme paese che in quasi tutti i settori merceologici è il mercato più grande del mondo, ancora con tanto
spazio di crescita. La produzione a basso costo si sta spostando
sempre più verso il Sudest asiatico.

Molte aziende italiane si sono decise a investire
in Cina quando iniziava a essere troppo tardi
per farlo come ricerca del basso costo. Parecchie sono riuscite a cambiare strategia in tempo, passando dalla pura delocalizzazione alla
produzione e allo sviluppo della vendita, anche
se le piccole aziende italiane hanno ancora difficoltà nell’organizzazione in loco.
Che impatto ha avuto con i colleghi cinesi?
Fino a dieci anni fa i cinesi vedevano gli occidentali come portatori di esperienza tecnica e manageriale. Ora, sicuri del proprio sistema produttivo, sono selettivi ed esigenti e il rispetto
professionale va guadagnato sul campo. Seguendo la tradizione confuciana, rispettosa dell’autorità, la Cina favorisce i valori
collettivi rispetto a quelli individuali. Lo stile di lavoro italiano,
anche se diverso, ci porta comunque a essere apprezzati per
l’originalità e la creatività nella soluzione dei problemi. (fc)
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Segnali di ripresa
che ancora non convincono

L

LE VARIABILI MACRO-ECONOMICHE TRADIZIONALI RACCONTANO
UNA STORIA, MENTRE I COMPORTAMENTI E GLI UMORI
INDIVIDUALI E DELLE FAMIGLIE NE PRESENTANO UN’ALTRA

a crisi iniziata in Usa nel
2007 e proseguita in EuroPrevisioni per la propria
pa e nel mondo nel 2008
famiglia improntate al
pessimismo nel 2016 (Cuneo
ha manifestato, dopo
e Vercelli soprattutto), ma il
un secondo momento
trend da inizio anno vede
critico nel 2011, segnali
una stasi dell ottimismo e un
aumento di previsioni di
di ripresa e di peggiorastabilità a scapito del
mento insieme, in un’alpessimismo.
talena di ottimismo e di
pessimismo. La Relazione Ires del 2015 definiva
“ripresa riluttante” queSALDO
sta caratteristica dell’ecoAlessandria
-10,7%
nomia attuale: variabili
Asti
-6,2%
congiunturali positive
Biella
-7,0%
o meno negative che in
Cuneo
-17,3%
passato ma senza un rafNovara
-5,9%
Torino
forzamento consistente
-9,4%
Verbania
-5,7%
degli aspetti strutturali,
Vercelli
-19,9%
come una creatura che
cerchi di prendere il volo
PIEMONTE
-10,4%
senza riuscirci, e che tuttavia ci riprovi, spiccando balzi di poco più alti
a ogni tentativo.
A complicare le cose, le variabili macro-economiche
tradizionali (Pil e occupazione) raccontano una storia,
mentre i comportamenti e gli umori individuali e delle
famiglie, resi concreti da fenomeni quali, ad esempio, la
propensione a spendere, ne raccontano un’altra.
L’Ires, anche utilizzando le variabili qualitative della rilevazione campionaria “Clima di opinione”, ha presentato a giugno Piemonte economico sociale 2016. Rimandando a quel documento per una più approfondita analisi
della situazione del Piemonte e della crisi in corso, è
possibile qui sottolineare alcuni aspetti rilevati nelle
percezioni dei piemontesi, anch’esse in apparenza contraddittorie: il calo dell’ottimismo e il miglioramento
dei bilanci familiari.
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di Maurizio Maggi*

2016 luci e ombre
Nei prossimi 12 mesi la situazione
economica della sua famiglia…
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igliorerà
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Nelle percezioni soggettive
sollievo e pessimismo insieme
Le previsioni economiche per la propria famiglia costituiscono un indicatore molto importante perché,
fondata o meno che sia la previsione individuale, è su
quella che il soggetto si baserà per decidere i propri
comportamenti, ad esempio di risparmio o di consumo. Qui il dato registrato da Swg/Ires è negativo: dal
18,2% di ottimisti si passa al 14%, mentre i pessimisti
crescono dal 21,6% al 24,3%. Sostanzialmente stabile la
quota di chi deve indebitarsi o prelevare dalle riserve:
dal 21,2% al 21,6%.
Altri aspetti soggettivi, come la soddisfazione per il

2016

proprio reddito o le difficoltà del bilancio familiare,
indicano al contrario una situazione stabile o in miglioramento. Sostanzialmente stazionario fra 2015 e 2016
il primo aspetto. La rilevazione effettuata da Swg per
conto dell’Ires a marzo vede infatti il 27,9% dei piemontesi soddisfatti o molto soddisfatti per il proprio reddito (percezione buona più ottima), contro un valore
analogo del 2015 (27,3%). Da notare però che per la
prima volta dal 2010 i soddisfatti superano gli insoddisfatti. Per contro, diminuisce la percentuale di famiglie

Meno famiglie in difficoltà
La percentuale di persone in
difficoltà per specifiche voci
di bilancio familiare è in
diminuzione dal 2015 al 2016.
Particolarmente sensibile la
riduzione per le voci
alimentari, sanità e casa.

alimentari
debiti

scuola

alimentari
casa
bollette
scuola
salute
debiti
MEDIA

2016

2015

12,5%
16,6%
19,5%
12,7%
16,2%
10,3%
14,0%

20,8%
29,2%
33,6%
17,5%
30,7%
16,0%
23,3%

in media

che indicano difficoltà di bilancio per specifiche voci.
Nel 2015 si andava da un valore minimo del 16% di famiglie in difficoltà (spese scolastiche) al massimo del
33,6% (casa); nel 2016, per le stesse due voci, il minimo
è 10,3% e il massimo 19,5%.
La contraddizione è in realtà solo apparente.

a dicembre 2015) e tasso di utilizzo degli impianti
(in provincia di Torino) al 72,3%, mai così alto da
anni. Anche la redditività cresce: del 3,4% nell’industria e del 5% nei servizi (dati Unione industriale
di Torino).
Questa ripresa, anche se non è ancora forte, ha almeno il merito di mostrare una certa continuità. In
altre parole: da una situazione (inizio 2014) in cui i
segnali positivi e negativi si equivalevano, siamo passati a una prevalenza dei primi (2015), tuttavia ancora troppo recenti per
dare garanzie di durata. Oggi cominciamo a vedere qualche
segno di continuità in
2016
2015
segnali che sono per
lo più positivi (incluso il primo trimestre
2016), anche se ancora
deboli in valore assosalute
luto. Questo giustifica
la cautela dei piemontesi nelle previsioni
economiche e, quindi,
lo scarso ottimismo
dopo le “gelate” degli
bollette
anni precedenti.
In sintesi: l’economia
dà segni di ripresa se
non forti, almeno più
incoraggianti e continui del passato, ma i
casa
risultati non sono ancora, o non del tutto,
arrivati ai piemontesi.
Questi, anche a seguito delle mancate
riprese degli anni precedenti, sono cauti, poco ottimisti, pur in presenza
di una condizione personale (reddito e certezza del
posto di lavoro) moderatamente migliorata. n
http://www.ires.piemonte.it/

Piemontesi guardinghi
dopo le delusioni del passato
Per il 2015 e gennaio 2016, i dati oggettivi indicano una certa ripresa per l’Italia e ancor più per il
Piemonte: crescita delle esportazioni nella regione
(+7% rispetto al 2015 e in salita a gennaio rispetto

* Dirigente responsabile polo di ricerca cultura, conoscenza e creatività
di Ires Piemonte
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L'export come vocazione
N E L 2 0 1 5 I L V A L O R E D E L L E E S P O R TA Z I O N I
di Mara Anastasia e Mirella Calvano
P I E M O N T E S I È S TAT O D I 4 5 , 8 M I L I A R D I , C O N
UNA CRESCITA DEL 7% SULL'ANNO PRECEDENTE

E

sportare l’eccellenza nel mondo è la nostra
ha raggiunto i 45,8 miliardi di euro, registrando un
vocazione, che neppure la pesante congiunincremento del 7% rispetto all’anno precedente. L’autura economica degli ultimi anni è riuscita a
mento realizzato dalle esportazioni regionali è supemettere definitivamente in crisi. Certamente
riore rispetto al dato medio italiano, che si attesta sul
3,8%. Il Piemonte si è così confernel periodo più drammatico della
recessione, anche l’export piemonmato la quarta regione esportatritese ha subito una battuta d’arrece, con una quota pari all’11% delle
LA NOSTRA REGIONE
esportazioni complessive nazionali.
sto, con una perdita di quasi il 21%
HA PERFORMANCE SUPERIORI
ALLA MEDIA NAZIONALE
in termini di volume nel biennio
“Il 2015 - commenta il presidente di Unioncamere Piemon2008-2009. Già nel 2010, tuttavia,
te Ferruccio Dardanello - si è
le esportazioni avevano recuperato il 13% ed erano proseguite crescendo, sia pure a
chiuso con un ottimo risultato per il nostro extassi modesti, fino al 2014. Nel 2015 la ripresa. Seconport, che ancora una volta ci regala performance
do un’elaborazione di Unioncamere Piemonte su dati
superiori alla media nazionale, a conferma della
vocazione internazionale e della qualità che conIstat, infatti, lo scorso anno il valore delle esportazioni
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nota i nostri prodotti in tutti i principali settori, dal
tessile all’automotive, dall’alimentare alla meccanica”.
Nel 2015 il trend espansivo dell’export ha coinvolto quasi tutti i principali comparti. Le esportazioni di mezzi di trasporto
sono cresciute del 16% rispetto al 2014, incremento sostenuto
in maggior misura dagli autoveicoli (+33%) e dagli aeromobili
(+23,7%). La componentistica autoveicolare, pur registrando
una crescita delle vendite oltre confine (+3,3%), ha manifestato un trend più contenuto. Il settore dei mezzi di trasporto si
è confermato, quindi, anche nel 2015, il primo comparto per
rilevanza rivestita sul totale dell’export regionale (26,8%). Al
secondo posto troviamo le esportazioni della meccanica, che
rappresentano il 18,5% del totale piemontese, e sono aumentate dell’1,8% rispetto all’anno precedente.
Le vendite all’estero di prodotti alimentari piemontesi
sono incrementate del 2,6%, attestandosi a 4,5 miliardi di
euro. I prodotti del tessile e dell’abbigliamento, che si collocano in quarta posizione con una quota del 7,5% dell’export regionale, hanno manifestato, in termini di vendite
oltre confine, un incremento significativo rispetto al 2014
(+9,4%). Positivo l’andamento dell’export degli articoli in
gomma e materie plastiche (+3,3%), mentre appare ancora deludente la performance manifestata dal comparto
dei metalli (-2,0%).
Analizzando la destinazione delle vendite piemontesi oltre
confine si osserva come il principale bacino di riferimento
risulti, anche nel 2014, l’Unione europea, che convoglia il
54,6% dell’export della nostra regione, contro il 45,4% destinato ai mercati extra-Ue. Va evidenziato, tuttavia, come il
peso dei mercati comunitari si sia progressivamente ridotto,
perdendo 3 punti in un solo anno (era il 57,5% nel 2014). n
http://www.pie.camcom.it/

Aziende proiettate verso l'estero
La Regione, anche in collaborazione con Unioncamere e le Camere
di commercio piemontesi, è attivamente impegnata a supportare,
attraverso proprie società inhouse, l’indispensabile processo di internazionalizzazione del tessuto produttivo, in particolare delle piccole
e medie imprese.
“Per garantire maggior efficacia alle misure messe in campo - spiega
l’assessore alle Attività produttive Giuseppina De Santis - sono state
individuate le filiere e i mercati di riferimento su cui concentrare in
prima battuta le risorse e le azioni, puntando anche su aree meno
scontate che presentino un alto potenziale di crescita per le relazioni
economiche con il nostro territorio.
Per dare continuità alle politiche d’internazionalizzazione regionale,
considerati gli ottimi risultati ottenuti dall’export piemontese che è
cresciuto nel 2015 del 7% rispetto al 2014 (più della media nazionale, ferma al 3,8%) stiamo lavorando per definire nuove misure. Pun-

tiamo, infatti, a un crescente rafforzamento delle imprese piemontesi
attraverso un progressivo processo di internazionalizzazione delineato
in un piano strategico di respiro triennale per gli anni 2016-2018”.
Con tale piano la Giunta regionale si prefigge di preparare le imprese
più innovative e potenzialmente adatte alla prima internazionalizzazione e di consolidare e incrementare la presenza competitiva di
quelle che già operano sui mercati internazionali a partire dalle maggiori filiere produttive di eccellenza del territorio.
“Gli strumenti e le attività che ne scaturiranno - sottolinea l’assessore - si collocano nell’ambito di quanto previsto con il Por-Fesr 20142020, in cui abbiamo programmato e destinato risorse per supportare tali processi, che assumeranno un ruolo sempre maggiore e
determinante nei prossimi anni non solo per l’economia piemontese
ma anche per tutti coloro che vorranno essere attivamente coinvolti
nei processi di sviluppo in un contesto globale”.
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Le carte vincenti?
Ricerca e alleanze di filiera

D

tà di business soprattutto per le realtà piccole e micro.
all’esperienza del Centro estero per l’interA tutte, grandi e non, serve soprattutto pianificare
nazionalizzazione del Piemonte (Ceip), soe progettare l’approccio internazionale, prendendo
cietà consortile tra Camere di commercio
in considerazione le possibilità di allearsi e di offrie Regione dal 2006 punto di riferimento
re non solo un articolo ma soluzioni di sistema. Si
per le imprese locali che lavorano o intendono lavoraraccolgono più ordini quando si coopera con altri
re sui mercati esteri e per gli interlocutori stranieri inpartner di distretto e si presenta sul mercato un proteressati a conoscere il sistema economico del Piemondotto completo, comprensivo magari di assistenza e
te, emergono alcune indicazioni su come è cambiato
l’approccio degli imprenditori con
servizi successivi alla vendita, che
non andando da soli, pur essenl’estero. Si è verificato, anche cultuCEIPIEMONTE SOSTIENE
do titolari del miglior manufatto
ralmente, quel mutamento di rotta
L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ
da tutti auspicato e oggi testimoniasul mercato. L’aggregazione sulla
DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI
base delle competenze e della doto dai dati, verso i più difficili mermanda internazionale è indispencati extraeuropei.
sabile per allungare la catena del valore.
Le tipologie di aziende che attualmente hanno più
Che il progetto di filiera sia il più efficace modo di
possibilità di conquistare un segmento di mercato
prestigioso all’estero, dimostrando che il “made in
affrontare le sfide internazionali è dimostrato anche dal fatto che per ogni euro di contributo pubPiemonte” ha grandi risorse da valorizzare, sono quelblico a supporto di tali attività, se ne generano olle che hanno investito su ricerca, innovazione e formazione. Ceip che, su incarico dei propri soci, opetre sette di ritorno per le aziende e il territorio. n
ra in diversi settori economici per favorire la crescita
http://goo.gl/xE1cAv
dell’innovazione, della competitività e dell’attrattività
del Piemonte, conferma che, con una formazione adeguata e investendo risorse per dotarsi di un export manager, è possibile migliorare notevolmente le possibiliIl Piemonte si presenta coeso sulla scena internazionale
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Casi eccellenti del “Piemonte profondo”
L’economia non è fatta solo di dati e statistiche. Dietro le cifre si celano, infatti, le storie di tanti, tantissimi imprenditori che grazie alle loro idee, al talento
e alla capacità manageriale tengono alta la bandiera
del Piemonte nel mondo, facendola talvolta arrivare
fino in cima. Si va dall’azienda che produce le candele per Buckingham Palace a quella che fornisce i
tessuti per gli abiti di Hillary Clinton.
Dal mastro gioielliere che ha forgiato un anello per

Michelle Obama alla ditta che ha vinto l’appalto per la
gestione dei rilevatori di presenze dei dipendenti del
Comune di Londra.
Molte di queste storie, però, non possono essere raccontate perché i prestigiosi clienti preferiscono, non
di rado, rimanere anonimi e inseriscono la clausola di
riservatezza negli accordi commerciali. In altri casi si
tratta invece di vicende assurte all’onore delle cronache
internazionali. Andiamo alla scoperta di alcune di esse.

Nascono a Pianezza i pantaloni di Barack Obama

1

Il presidente Barack Obama, il principe Felipe di Spagna,
l’attore Dustin Hoffman: sono solo alcuni dei prestigiosi clienti della Cover50 Spa, manifattura di Pianezza, alle
porte di Torino, che produce pantaloni cosiddetti “di alta
gamma”, coniugando la qualità quasi sartoriale dei propri
capi con uno stile innovativo e le migliori materie prime.
Fondata negli anni
Cinquanta del Novecento da Pierangelo
Fassino, attuale presidente, affiancato
anche dal figlio Edoardo in qualità di
amministratore delegato, oggi l’azienda, che opera con il
brand PT-Pantaloni
Torino, commercializza i propri prodotti in quaranta paesi
tra cui Giappone,
Benelux,
Germania, Usa, Francia,
Austria,
Spagna,
Portogallo, Turchia,
Russia,
Svizzera,
Emirati arabi uniti,
Corea del Sud, Cina
e Australia. Cover50,
inoltre, ha aperto
propri showroom a
Milano, Tokyo, Monaco di Baviera e a giugno sbarca nella
Grande Mela. La nuova sede di New York, un prestigioso
spazio di 400 metri quadrati in pieno centro, al 171 di Ma-

dison Avenue, avrà una doppia funzione, operativa e commerciale. Come si spiega tanto successo? “Tutto parte dalle
radici. Forti, solide come quelle della mia famiglia - dichiara Edoardo Fassino - che generazione dopo generazione ha
trasformato la passione per il proprio lavoro in quello che
oggi è PT-Pantaloni Torino. Negli anni abbiamo cercato di
raggiungere la perfezione,
rendendo
il nostro pantalone
estremamente sofisticato e unico. Affrontiamo ogni giorno la
sfida per migliorarci
in termini di stile,
materiali e lavorazioni. Abbiamo trasformato il pantalone nel
must have del guardaroba maschile con
un codice di stile dedicato, pensato per
tutti gli stili di vita e
per ogni circostanza,
dall’utilizzo formale
ed elegante alle occasioni più sportive.
La centralità del prodotto si esprime sin
dalla fase di stile e
design per dare vita a
un capo trasversale e
capace di abbracciare i gusti di una clientela molto ampia in
termini di età e abitudini quotidiane”.
www.cover50.it/
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Quando è di qualità anche l’etichetta
Chi è del mestiere le riconosce, per qualità, stile e perfetta
tenuta: le etichette della Eurostampa di Benevagienna (Cn)
hanno vestito, dal 1966, marchi prestigiosi in Italia e nel
mondo. Ricordando quelli più famosi nel nostro paese: Birra Moretti, Sughi Tigullio, Martini, De Cecco, Knorr, Sasso,
Ferrero (compresa la mitica Nutella), Star, Santa Rosa, Olio
Carli, Saclà, Campari, Ramazzotti, Novi, scopriamo che

prestigiosissimi marchi esteri parlano ai consumatori attraverso le etichette Eurostampa. Alcuni nomi per tutti: Lindt,
Bacardi, Johnnie Walker, J&B, Tanqueray, Smirnoff, Havana Club, Baileys, Moet & Chandon, Dom Perignon. Dalle
etichette in carta e in colla alle autoadesive, dalla tecnologia dell'oroflexo - oro liquido stampato sulle etichette con
un procedimento flexografico -, alla fustellatura con tolleranze molto basse, Eurostampa in 40 anni si è conquistata
una posizione da medaglia d’oro nel mondo. E continua a
investire in tecnologie innovative, macchinari di ultima generazione e ad espandersi all’estero, anche con l’acquisizione di marchi nei paesi d’origine. Solo in Gilmour & Dean
- Eurostampa UK, in Scozia, si producono oggi oltre 1 miliardo di etichette l’anno per clienti i cui prodotti vengono
venduti in tutto il mondo mentre Eurostampa California,
nella rinomata Napa Valley, sperimenta con le aziende nuove soluzioni di etichettatura ecocompatibili. La Bacardi ha
premiato l’azienda per diverse volte come miglior fornitore
dell’anno. La qualità si fa con i macchinari, ma soprattutto con le persone: il proprietario Luciano Cillario conosce
a Benevagienna tutti i 380 dipendenti. Gli utili sono stati
sempre totalmente reinvestiti in azienda nonostante le difficoltà di mercato negli ultimi anni.
www.eurostampa.com

2

Il filato che “scalda” i reali
I figli dei principi Kate e William, eredi al trono d’Inghilterra, sono stati avvolti, appena usciti dall’ospedale con mamma e papà, da una copertina calda e leggera confezionata
da G.H.Hurt & Son Ltd - marchio inglese specializzato nella
produzione di scialli, coperte e sciarpe - con un filato Harmony prodotto da Tollegno 1900, azienda biellese, ma con
uno stabilimento anche a Prato Sesia, nel Novarese, leader
in campo di filatura e tessitura di prodotti pregiati, di altissima qualità e ottenuti con lavorazioni sostenibili ed ecocompatibili. Harmony, 100% lana merino extrafine - caldo
ma estremamente leggero, morbido e piacevole al tatto e al
contatto con le pelli più delicate - è stato impiegato per i piccoli plaid in color bianco avorio, rifiniti a mano con bordo
ondulato secondo la tradizione dello Shetland.
“Da 4 anni forniamo questa azienda inglese dalle solide origini e dalla lunga storia - spiegano da Tollegno 1900 - che
condivide i nostri stessi principi di ricerca di qualità, eccellenza nella lavorazione ed esclusività nella produzione”.
Il lanificio di Tollegno produce annualmente circa 4,5 milioni di chili di filati pettinati, cardati e pregiati per maglieria.
www.tollegno1900.it

3
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Gatto Mirò, sulle orme di Marco Polo
Che la lunga storia del veneziano Marco Polo sbarcasse in Cina
nella valigia di due piemontesi, sotto forma di una corposa serie di cartoni animati realizzati all’ombra della Mole, lo sanno
in pochi. Eppure Cristina Lastrego e Francesco Testa sono a
un passo dall’accordo con i partner cinesi ai quali hanno appena venduto un'altra loro splendida creatura animata: Gatto
Mirò. I diritti per quest’ultimo sono stati già (ben) pagati e c’è
da aspettarsi che,
a breve, si trovino anche da noi
magliette, gadget e zainetti con
il buffo gatto blu
nato in riva al Po.
Lastrego e Testa,
creatori, illustratori, artisti nel
senso più completo del termine,
da cinquant’anni in tandem
sentimentale e
profes siona le,
hanno dato vita a

personaggi famosi come Il drago Tommasone, la Giovanna nel
bosco, tradotti in quindici lingue, tra cui il cinese, il bastardino
Ciccio e Amita della Giungla. Gatto Mirò e Marco Polo sono
le ultime creature e, dalle sponde del fiume sabaudo, per avere maggior successo, si trasferiscono all’estero. In particolare il
magnifico gatto blu, protagonista nel 2015 di una serie tv di 26
episodi in animazione da 7 minuti l'uno, in coproduzione con
Rai Fiction e Srf Radio televisione svizzera, e prossimamente su
Rai YoYo, ha incantato la grande casa editrice Henan Science
and Technology Press di Zhengzhou, che ne ha acquistato tutti
i diritti editoriali, di publishing, licensing e video per il territorio cinese. Il contratto decennale prevede il pagamento di un
minimo garantito di mezzo milione di euro. Sono previsti in
Cina laboratori con i bambini che Cristina e Francesco imposteranno di persona.
“È il modo in cui abbiamo lavorato fin dal principio e speriamo di stabilire rapporti in questo senso fra scuole cinesi e
italiane”, dicono. Nel frattempo, si pensa anche a gadget progettati in collaborazione e realizzati in Cina con possibilità
di diffusione in tutto il mondo, mentre nello studio Lastrego e Testa la storia di Marco Polo, animata da molti giovani
collaboratori,con carta e stoffa ritagliata, prende vita per compiere un nuovo viaggio in Cina, questa volta dal Piemonte.
www.lastregoetesta.it

4

Da Alba ai Giochi di Rio
Dalle Olimpiadi di Montreal del 1976 gli uomini e le donne più veloci del mondo corrono su piste targate Gallo
d’Alba. Nel cuore delle Langhe, infatti, ha sede la Mondo
Sport&Flooring, fondata nel 1948 grazie all’intuizione di
Edmondo Stroppiana e diventata nel tempo un grande gruppo industriale che oggi conta circa mille dipendenti e nove
realtà produttive in Italia, Spagna, Lussemburgo e Cina. Il
brand Mondo è celebre a livello internazionale per la produzione di piste d’atletica, scelte per undici Olimpiadi consecutive, compresi gli imminenti Giochi di Rio, dove l’azienda garantirà anche supporto tecnico e logistico per tutta
la durata dell’evento. Nello stadio della capitale brasiliana
nel mese di aprile è stata installata la nuova Mondotrack/
WS, specificamente progettata per le prestazioni atletiche
superiori. Un mese di lavoro per posare la pista principale
e quella riscaldata, lunghe rispettivamente 8.876 metri quadrati e 7.394 metri quadrati. Per la realizzazione sono state
utilizzate in totale 120 tonnellate di gomma. Il prodotto prefabbricato è stato consegnato in 810 rotoli da 1,22 metri di
larghezza e 15 metri di lunghezza. Il continuo investimento
in ricerca e tecnologia rappresenta il segreto del successo di

5
questa realtà imprenditoriale sulle cui pavimentazioni, installate in più di 1.100 impianti, dove si allenano ogni anno
150mila atleti, sono stati realizzati oltre 250 record mondiali.
www.mondoworldwide.com/
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Cucite a Novara le scarpe dei “grandi”
Portano una firma novarese le scarpe ai piedi dei grandi del
mondo. Adriano Stefanelli, nella sua bottega di corso Cavour
14, a Novara, dal 1956 realizza a mano calzature che sono
vere e proprie opere d’arte, indossate addirittura dai papi
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
“Per quest’ultimo - racconta Stefanelli - ho prodotto due paia
di scarpe per il tempo libero. Uno rosso, suo colore preferito,
e uno bianco, su consiglio di un cardinale che ho incontrato
a Roma”. E proprio le scarpe rosse “made in Novara” sono
valse al Pontefice il titolo di "uomo meglio vestito" del magazine statunitense Esquire.
Ma i vip che hanno portato le calzature di Stefanelli sono
tanti: Silvio Berlusconi, monsignor Tarcisio Bertone, Luca
Cordero di Montezemolo, Matteo Marzotto e il premio Nobel per la pace Lech Walesa, oltre al patriarca di Mosca Alessio II, per arrivare al presidente degli Stati Uniti, George W.
Bush e all’attuale first lady Michelle Obama.
A raccontare l’avventura “americana” è lo stesso artigiano
novarese: “Dopo una visita di Benedetto XVI negli Usa, ho
ricevuto una commissione per un paio di scarpe identiche a
quelle del papa, ma di colore nero. A richiederle una persona
molto importante e molto conosciuta, di cui non posso fare il
nome, intenzionato a farne dono a George Bush”.
E il regalo, giunto a destinazione, è stato decisamente ap-

prezzato, come dimostra la lettera che Bush in persona ha
inviato a Stefanelli: “Caro Adriano - si legge nella missiva - le
sue pregevoli pantofole e scarpe sono arrivate alla Casa Bianca. Grazie per avermi pensato. Grazie anche per le sue gentili
parole. Laura ed io le inviamo i nostri migliori auguri”.
www.adriano-stefanelli.it/index.php

6

Tutti i segreti del riso preferito da Ducasse
Dorme per sette anni in silos a temperatura costante, ma il
suo cuore dolce e morbido resta giovane perché reinserito alla
fine del processo con una tecnologia unica al mondo. Alain
Ducasse, che lo usa in particolare per il famoso “risotto verde”,
lo definisce “la Rolls Royce del riso”: è l’Acquerello, un’eccel-

lenza gastronomica conosciuta universalmente da grandi cuochi, gourmet, giornalisti eno-gastronomici e amanti del riso.
Il cereale, ancora grezzo, viene dapprima invecchiato, poi raffinato lentamente e reintegrato con la sua preziosa gemma. Si
produce nel Vercellese, a Livorno Ferraris nella Tenuta Colombara, in un luogo noto fin dal 1500 proprio per la ricchezza
d’acqua e la fertilità dei terreni adatti alla coltivazione del riso.
La varietà è Carnaroli superfino, al momento la più alla moda
e proprio per questo, esportata in decine di paesi esteri. Chef
di fama come Michel Troisgros, Fredy Girardet, Heston Blumenthal, Gualtiero Marchesi, Davide Oldani e Gianfranco
Vissani usano solo Acquerello per i propri risotti.
Per l’anno scolastico 2015-2016 presso la Tenuta sono stati realizzati percorsi didattici riservati alla classe IV di tutte le scuole
elementari europee con il titolo “Mercoledì riso”. Il progetto,
realizzato in collaborazione con Slow Food, si è occupato del
corretto uso del riso nell’alimentazione dei bambini. Le classi
partecipanti alla prima edizione hanno realizzato una ricerca
e prodotto una ricetta a base di riso che avrebbero voluto fosse
inserita nel menù della loro mensa.
http://acquerello.it/la-colombara/
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Il “Risorgimento” agrario,
quando lo sviluppo corre sull'acqua
I 150 ANNI DALLA SUA COSTRUZIONE - AVVENUTA DAL 1863 AL 1866 CON
LA FATICA E L’IMPEGNO DI 14MILA UOMINI - COSTITUISCONO L’OCCASIONE
PER RISCOPRIRE QUESTO CAPOLAVORO DI INGEGNERIA

Le origini dell’opera
Il canale si inserì all’epoca in un progetto di ammodernamento dell’agricoltura in Piemonte promossa attivamente dal conte Camillo Benso di Cavour. L’allora presidente del Consiglio dei Ministri, e grande latifondista
del Vercellese, aveva unito in consorzio 3.500 agricoltori, fondando nel 1853 l’associazione dell’Ovest Sesia.
“Il lungimirante Cavour aveva ben compreso che l’unico modo per porre fine alle beghe fra proprietari terrieri per l’uso dell’acqua demaniale era affidare agli
agricoltori stessi, uniti in consorzio, la gestione diretta
della preziosa risorsa”, spiega Ottavio Mezza, presidente dell’associazione Ovest Sesia. “Il nostro consorzio,

Guarda il video

L

a scacchiera ordinata di specchi liquidi bordati di verde e di marrone dichiara immediatamente la natura del luogo e l’origine del
proprio sviluppo. Il beneficio dell’acqua, linfa indispensabile delle risaie, è stato amplificato per le
terre che si aprono fra Piemonte e Lombardia grazie al
canale Cavour, autentico motore di crescita.
I 150 anni dalla sua costruzione - avvenuta in soli tre
anni dal 1863 al 1866 con la fatica e l’impegno di 14mila
uomini - costituiscono l’occasione per riscoprire questo
capolavoro di ingegneria idraulica, tuttora perfettamente funzionante e per scoprire le suggestioni estetiche, e non solo pratiche, del territorio che attraversa.

di Elena Correggia
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I numeri dell'impresa
1° giugno 1863 a Chivasso la posa della prima pietra
12 aprile 1866 l'inaugurazione
14.000 uomini al lavoro
3 milioni al mese la spesa per i salari delle
maestranze
300 manufatti (tombe a sifone, ponti-canale,
ponti, case di guardia)
101 ponti
20 ponti canale
199 tombe rette e a sifone
120 milioni di mattoni usati per costruire i manufatti
8 mila metri cubi di pietra da taglio
50.000 tonnellate di calce
76 fornaci realizzate per la fabbricazione dei
mattoni in cui furono impiegati 2.246 operai
86 km la lunghezza del Canale dal Po (Chivasso) al Ticino
20 metri la larghezza media
3 metri la profondità media
110 m³/sec portata massima all'imbocco
20mila km, circa, la rete irrigua complessiva

a termine lo scavo di 86 chilometri e le opere sussidiarie.
composto da privati, ma guidato da finalità di pubbliFurono costruite ben 76 fornaci per fabbricare sul posto
ca utilità, ha costituito un modello poi replicato a Noi mattoni necessari a quest’opera faraonica, cui contribuì
vara nel 1922, con la nascita del consorzio dell’Est Sein massa la popolazione del territosia, e successivamente dai consorzi
rio, cosciente della sua eccezionalità e
di bonifica, sorti negli anni ‘30 con
IL PROGETTO COLLEGA
dei positivi cambiamenti che avrebbe
la partecipazione dello Stato”.
IL PO AL TICINO SFRUTTANDO
portato. Il canale fu quindi inauguraLa soluzione pratica per potenziare
L'INCLINAZIONE DEL TERRENO
to il 12 aprile del 1866 all’edificio di
la rete irrigua e per condurre oltre
presa di Chivasso dal principe Eugeil Sesia le acque della Dora Baltea
nio di Savoia Carignano.
fu proposta da Francesco Rossi, il
L’importante manufatto si inserì quale struttura porrivoluzionario agrimensore che, un po’ alla maniera
tante all’interno di una rete di canali preesistente di Cristoforo Colombo, si scontrò con la mentalità corsegno di un tangibile intervento di bonifica da parte
rente, convinta che si potesse irrigare scendendo solo
dell’uomo - e diede impulso al successivo potenziadalle Alpi verso sud.
mento delle infrastrutture irrigue dell’area.
“Rossi, al contrario, dimostrò come fosse possibile imI vantaggi del canale per la risicoltura e per l’agricolbrigliare le acque e distribuirle verso nord, dal Po al
Ticino, sfruttando esclusivamente la naturale inclinazione del terreno, pari a un centimetro al chilometro”,
Nella pagina precedente un’immagine storica della costruzione del canale
continua Mezza.
Sopra, una sequenza di ponti sul canale Cavour a San Pietro Mosezzo
Il progetto del canale Cavour fu quindi affidato all’inge(No). (Foto Irene Cabiati)
gner Carlo Noè e con un poderoso lavoro di manovali,
Nella pagina seguente il canale Cavour sottopassa il torrente Agogna
a nord ovest di Novara. (Foto Irene Cabiati)
agricoltori e tecnici, coordinati in otto cantieri, fu portato
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tura, che passò ben presto dai metodi estensivi a quelli
intensivi, furono immediati per la popolazione locale,
reduce dagli stenti e dalle devastazioni della prima e
della seconda guerra d’indipendenza. In quegli anni
si gettarono le basi per la formazione del “triangolo
d’oro” del riso che ancora oggi, nonostante le difficoltà anche per la concorrenza dei risi esteri, fornisce
l’80% della produzione nazionale.

Utile ma anche bello
“Due fiumi che si incrociano senza toccarsi: ciò che mi
ha subito sorpreso seguendo il corso del canale, nelle
mie esplorazioni, è stata l’ingegnosità delle soluzioni
di architettura idraulica che lo contraddistinguono”.
Così racconta la giornalista e scrittrice Irene Cabiati,
Continua a pag. 42

L’acquaiolo, il mestiere di chi conosce il fiume
Dalle sfumature di colore dell’acqua distingue in quale affluente del
Po stia piovendo, se nel Malone o nell’Orco. Grazie all’olfatto capisce
se pioverà a lungo o sarà soltanto un acquazzone passeggero. L’acquaiolo della presa del canale Cavour, a Chivasso, sembra piantato
nella terra come un albero, di fronte alla traversa che devia l’acqua
del Po, quando ascolta assorto lo scroscio del fiume. Angelo Merialdi
(nella foto) ha 55 anni, di cui gli ultimi trenta trascorsi ad accudire il
canale Cavour, giorno e notte, quando c’è bisogno.
Controlla quotidianamente il livello del Po e del canale, le temperature
e le precipitazioni, le sponde, i ponti e le “bocche” della campagna,
ovvero le chiuse attraverso cui fornisce l’acqua agli agricoltori che devono irrigare i campi coltivati. Va da Chivasso ad Arborea, frazione di
Verolengo, il tratto da lui “governato”, eseguendo le indicazioni della
Coutenza dei canali Cavour, costituita dalle associazioni Est e Ovest
Sesia, per la gestione dei canali di uso comune.
L’acqua è sempre stata nel destino di Merialdi, sposato e padre di tre

figli: nato a poche centinaia di metri dalla Lanterna di Genova, ha
trascorso i suoi primi anni in riva al Mar Ligure e dal 1985 vive, nella
casa da custode, sulla sponda sinistra del Po e all’imbocco del canale. In mezzo, gli studi da perito meccanico e una parentesi nell’aria:
tre anni, molto movimentati, come paracadutista nell’esercito. Poi la
scelta di vivere con più serenità, a contatto con l’ambiente, e di cimentarsi come sostituto acquaiolo, affiancando un decano del mestiere,
Pierluigi Torre, “che per me è stato un grande maestro, dall’alto dei
suoi quarant’anni di lavoro per la Coutenza dei canali Cavour - dice
Merialdi -. Da lui, prima che andasse in pensione, ho appreso tante
astuzie, segreti del mestiere, insegnamenti”.
Un tempo, invece, questo lavoro si tramandava di padre in figlio. Il
profumo e il colore dell’acqua erano pane quotidiano delle famiglie
degli acquaioli. Quando il figlio diventava maggiorenne aveva già appreso le nozioni del mestiere semplicemente accompagnando il padre
nei controlli lungo il canale Cavour, alle chiuse e sulle sponde.
“Il canale Cavour è un orologio gestito con i criteri della pura ingegneria idraulica. Nella mia veste di acquaiolo posso però dire che, quando hai a che fare con l’acqua, prima della scienza occorre consultare
l’esperienza. La vera scuola per il nostro mestiere è imparare da chi ci
ha preceduti e sapere che, per capire il fiume, occorre scrutarlo ogni
giorno, per comprendere i suoi comportamenti” osserva Merialdi, che
durante l’alluvione del novembre 1994 vide crollare il ponte di Chivasso e fu l’ultimo a sgomberare la presa, prima che la massa d’acqua e
di detriti spazzasse via il quaranta per cento della traversa del canale
Cavour e la scogliera della vicina centrale Enel chivassese. La sua passione è coinvolgente e, quando vengono organizzate visite guidate,
come per i 150 anni della costruzione dell’opera, diventa un ottimo
Cicerone per studenti e turisti, dispensando i suoi avventurosi racconti
di “custode” del canale, come quando riuscì a salvare un capriolo
caduto nel Po e finito nell’invaso. (rd)
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autrice di un reportage e di un libro fotografico sul canale Cavour, presentato di recente in una mostra allestita
a Chivasso, promossa dal Museo regionale di Scienze
naturali e dall’Assessorato alla Cultura di Chivasso, che
sarà riproposta al museo Borgogna di Vercelli in ottobre. “Basti pensare ai ponti canale, come quello sulla

Pedalare fra le risaie

Una ciclovia per scoprire la bellezza dei luoghi a ritmo lento, fra
tesori naturali, artistici e gastronomici. L'idea per una valorizzazione turistica delle terre lungo le quali passa il canale Cavour
ha preso avvio nel 2014 con il protocollo d'intesa “Explorando
lungo il canale Cavour – dalla Mole al Duomo – azione per la
realizzazione e promozione della mobilità dolce lungo il canale Cavour e per la valorizzazione del territorio di connessione
fra Torino e Milano e dei sistemi fluviali del Po e del Ticino”.
L'accordo, firmato dalle associazioni d'irrigazione Ovest ed Est
Sesia, dalla Coutenza Canali Cavour, dall'Ente di gestione delle
aree protette del Ticino e del lago Maggiore, dal Parco del Po e
Collina torinese con i Politecnici di Torino e di Milano, prevede di
realizzare un affascinante percorso a bassa velocità sfruttando
le strade alzaie del canale Cavour.
Dopo l'esecuzione di uno studio di fattibilità e in attesa dei finanziamenti necessari, sono già proposti itinerari in bicicletta
come Explorando. Questa iniziativa intende coinvolgere e sensibilizzare Enti, Comuni, soggetti di promozione turistica, aziende
agricole, cicloamatori, strutture dell’accoglienza e della ricettività, per definire buone pratiche verso la realizzazione del percorso ciclabile del canale Cavour, collegando i percorsi di fruizione
già esistenti lungo i canali Villoresi in Lombardia verso Milano, e
Cimena in Piemonte verso Torino.
www.explorando.events
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Dora o sul torrente Cervo, che permettono alle acque
del Cavour di transitare sopra un altro corso d’acqua.
In altri casi per superare i dislivelli, altrettanto ingegnosamente, il canale sottopassa i fiumi, per esempio
il Sesia, lungo una galleria sotterranea chiamata tomba
sifone, ottenuta deviando il corso del fiume stesso”.
Pur molto evidente nel suo profilo sinuoso che asseconda la geografia naturale dell’area, quest’opera non ha
sconvolto il territorio, ma si è integrata con esso, valorizzandolo. E la bellezza connota anche singole strutture, come l’imponente edificio di presa delle acque del
Po, a Chivasso, la cui austera essenzialità è ingentilita
da un camminamento finestrato con una teoria di vetrate ad arco.
“L’edificio è composto da blocchi di granito non cementati fra loro ma tagliati a incastro come mattoncini
Lego”, continua Cabiati, “un modo per rendere più resistente la struttura alla forza dell’acqua”.

Una natura sorprendente
Lungo il canale le risaie e la campagna circostante pullulano di vita e di colori, nonché di abitanti come leprotti nani, nutrie e anatre.
“Un paesaggio suggestivo in tutte le stagioni”, racconta
Cabiati. “In inverno per il manto di neve o i disegni
che il gelo traccia sulla terra mossa, in primavera per i
riflessi dell’acqua che sommerge il riso, poi il rigoglio
di fioriture all’inizio dell’estate. Infine l’autunno, ovvero la stagione della trebbiatura, il momento in cui si
amplifica la bellezza con una gamma straordinaria di
Sopra l’edificio di presa delle acque del Po, a Chivasso. (Foto Irene Cabiati)
Nelle due pagine precedenti una cartina storica con il percorso del
canale secondo il disegno di Carlo Noè. La linea blu indica il percorso
effettivo. (Elaborazione grafica di Andrea Rolando)

colori, di sfumature bruciate. Quando la trebbiatrice
passa e smuove la terra è poi facile scorgere uno stuolo
di aironi e garzette che passeggiano nella risaia becchettando il fango in cerca di qualche vermetto. Anche
l’acqua che scorre lungo il canale è fonte di un fascino
particolare per i suoi cambi di colore, ma anche per le
variazioni musicali del suo scorrere. Inizialmente tenue
e sottile la voce del Cavour si fa più scura quando il
corso si ingrossa e poi impetuosa quando l’acqua è scaricata in un altro canale o in un altro fiume”.

I custodi delle acque
Ancora oggi l’essenziale compito di gestire le acque
convogliate dal Cavour e dall’intera rete del comprensorio irriguo è affidata dalla Regione (che nel 1977 acquisì la competenza sui canali demaniali) ai Consorzi
dell’Ovest e dell’Est Sesia, i quali ne assicurano la distribuzione per irrigare i terreni in base alle richieste
degli agricoltori. Nel 1978 i due consorzi costituirono
inoltre la Coutenza Canali Cavour per i canali di interesse comune.
“Ci occupiamo del riparto quotidiano dell’acqua in
base alla sua disponibilità, facendo in modo che la distribuzione sia razionale e possa quindi rispondere alle
esigenze di tutti i consorziati, anche di quelli più lontani al luogo di presa”, spiega Mezza. “Si tratta di un sistema delicato di equilibri, che pur utilizzando oggi processi meccanizzati non può far a meno dell’esperienza
e della capacità dell’uomo, imprescindibili per valutare
le diversa variabili in gioco, dalle richieste idriche delle
diverse coltivazioni al livello delle precipitazioni, dalla
qualità del suolo alla sua pendenza”.
Oltre alla corretta gestione delle acque i consorzi detengono anche altre importanti funzioni.
“Nel 1964 la nostra associazione assunse anche le funzioni di consorzio di bonifica per la prevenzione del
dissesto idrogeologico, con una sorveglianza costante
sul territorio che va a vantaggio dell’intera collettività”,
spiega Roberto Isola, direttore generale dell’Associazione Est Sesia. Una realtà che con i suoi 311.016 ettari
di superficie rappresenta il più grande consorzio di irrigazione italiano. L’Est Sesia ha inoltre la peculiarità
della dimensione interregionale fra Piemonte e Lombardia, in quanto comprende la pianura irrigua del Novarese e della Lomellina a cui nel 2013 si sono aggiunte,
per decisione delle Regioni interessate, le aree dell’alta
pianura novarese e dell’Oltrepo pavese.
“Fra i compiti del consorzio c’è poi anche quello di
provvedere alla manutenzione dei canali”, conclude
Isola. “Inoltre, lungo la rete irrigua sono presenti 52
centrali idroelettriche che producono 137 gigawatt/ora
di energia all’anno sfruttando i piccoli salti che l’acqua

compie lungo il percorso. Le centrali sono gestite direttamente dal consorzio oppure date in concessione e
permettono di ottenere un contributo utile per ridurre
i costi connessi all’attività di irrigazione”. n
www.ovestsesia.it/
www.estsesia.it/

Carte preziose
Un patrimonio documentale importante, che testimonia le origini
antichissime dell'irrigazione sul territorio e per la cui eccezionalità
è stata lanciata l'idea della candidatura a Patrimonio dell'Umanità
di Unesco. Si tratta delle carte relative ai canali reperite nel tempo
dall'associazione d'irrigazione Est Sesia che, per meglio conservarle e fruirle, ha costituito l'Archivio storico delle acque e delle
terre irrigue, un centro per lo studio delle storia del territorio, situato a Novara, in un edificio contiguo alla sede dell'associazione
(via Avogadro 7). Con l'obiettivo di mettere questo patrimonio a
disposizione degli studiosi ma anche delle nuove generazioni, per
favorire una conoscenza più approfondita del ruolo svolto dall'irrigazione nei processi formativi del territorio e per promuovere
una maggiore coscienza della necessità di una più attenta difesa
dell'attività agricola e delle risorse idriche a essa destinate. L'Archivio consente, inoltre, agli uffici dell'associazione di conoscere
la documentazione relativa alla costruzione e alla gestione dei
canali avvenuta in epoche passate e ora di competenza dell'Ente,
strumento essenziale per la corretta conduzione dell'attività tecnica e giuridica inerente i canali stessi.
“Il compendio archivistico di maggiore importanza qui conservato è rappresentato dall’archivio storico dei Canali Cavour, ossia la
documentazione della cessata amministrazione generale dei canali demaniali d’irrigazione (Canale Cavour) di Torino, di proprietà
dello Stato”, spiega Claudia Baratti, funzionario dell'Associazione
Irrigazione Est Sesia e responsabile dell'Archivio storico delle acque e delle terre irrigue.
http://www.estsesia.it/archivio/archivio-storico/
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I giganti verdi
che segnano il paesaggio
DAL MAESTOSO CASTAGNO PLURISECOLARE DI GIAGLIONE ALL’OLMO DEL
CAUCASO DI BRA, FINO ALL’ENORME PLATANO DI PIAZZA CAVOUR A TORINO SONO
82 LE PIANTE O I GRUPPI INSERITI NEL CATALOGO REGIONALE

A

Guarda la fotogallery

lti e maestosi, da soli o in gruppo, secolari
simboli dell’identità del paesaggio: gli alberi monumentali del Piemonte si trovano in
città e in montagna, nelle colline e in campagna, a segnare la memoria storica della regione. Dal
maestoso castagno plurisecolare di Giaglione (To), con
i suoi otto metri di circonferenza, all’impressionante
olmo del Caucaso di Bra (Cn), fino all’enorme plata-
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di Pasquale De Vita

no di piazza Cavour a Torino. Si tratta solo di alcuni
esempi di quanto si può trovare nell’elenco degli alberi
monumentali del Piemonte approvato dalla Regione a
fine 2015 e pubblicato sul sito web della Giunta regionale. La lista comprende 82 alberi o gruppi di piante
presenti in 48 comuni, prevalentemente nel Torinese,
Cuneese e Alessandrino. Il comune con più esemplari
è Torino, che ne vanta ben 13. Seguono con 3 ciascuno

Biella, Cavallermaggiore, Cumiana, Fenestrelle,
Oulx e Rivara (To). Le specie interessate sono 37,
di cui 24 autoctone del Piemonte e 13 esotiche o
appartenenti a varietà ornamentali. Tra queste la
più presente è il platano, con 10 esemplari, seguita
dall’ippocastano, con 7. Seguono la farnia, il cedro dell’Atlante, il larice, il faggio e il salice bianco, con 5 piante. A questi alberi se ne aggiungono
altri 39, già classificati come monumentali in base
alla legge regionale n. 50 del 1995. L’elenco aggiornato di questi alberi è stato trasmesso al Corpo forestale dello Stato di Roma affinché, dopo le
opportune verifiche, possano essere inseriti nella
lista stilata in seguito al censimento fissato dalla
Legge n. 10 del 2013, perfezionata dal decreto attuativo del 2014. Il quadro normativo ha fissato sia
gli aspetti tecnici per la classificazione degli alberi
monumentali sia le funzioni degli enti per istituire
l’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Ai Comuni spettano le operazioni di censimento per i
rispettivi territori, alle Regioni il coordinamento
dell’attività e la redazione della lista regionale, al
Corpo forestale dello Stato la gestione dell’elenco
nazionale, la vigilanza e il rilascio dei pareri per le
istanze di modifica e di abbattimento.

Un iter lungo e complesso
Il tempo a disposizione per le operazioni era molto
stretto: il decreto fissava al 31 dicembre 2015 il
termine per l’invio dall’elenco regionale a Roma
habitat per diverse categorie animali, rarità botanica,
e molto alto era il numero di Comuni potenzialmente
architettura vegetale, che riguarda particolari
interessati. La Regione ha quindi affidato i sopralluoghi
esemplari o gruppi organizzati in forme basate su un
di verifica delle segnalazioni e la compilazione delle
progetto architettonico unitario e riconoscibile, in
schede d’identificazione all’Istituto piante da legno e
sintonia con altri manufatti, sia in ville o parchi storici
ambiente (Ipla). Le schede ricevute entro il 31 luglio 2015
che in ambito rurale e pregio
erano complessivamente 397. Hanno
paesaggistico, storico, culturale e
risposto in tutto il Piemonte solo 113
religioso. Tali criteri si applicano
Comuni. A dicembre 2015 il gruppo
L'ALBERO MONUMENTALE
alla definizione stabilita in via
di lavoro sugli alberi monumentali,
DEVE ESSERE AD ALTO FUSTO
legislativa nel 2013, secondo cui per
previsto dalla Giunta regionale nel
O SECOLARE TIPICO
albero monumentale si intendono
giugno dello stesso anno e composto
l’albero ad alto fusto o facente parte
da rappresentanti dei settori regionali
di formazioni boschive naturali o artificiali, o l’albero
Territorio e paesaggio e Foreste, del Corpo forestale
secolare tipico, che possono essere considerati rari
dello Stato e dell’Ipla, ha effettuato l’istruttoria sulla
esempi di maestosità e longevità. La legge regionale
sussistenza dei requisiti di monumentalità, alla presenza
n. 50 del 1995 aveva fra i propri obiettivi, oltre a quelli
di una rappresentante delle Soprintendenze Belle arti e
di vincolo e di tutela, anche la valorizzazione del
al paesaggio.
I criteri di monumentalità stabiliti dal decreto
attuativo sull’istituzione dell’elenco nazionale fanno
riferimento a età e dimensioni, forma e portamento,
In alto, un gruppo di platani a Savigliano
valore ecologico, che riguarda la fauna insediata
nella pagina a lato, la quercia di Novi Ligure
sull’albero, che può rappresentare un vero e proprio
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territorio attraverso forme di fruizione compatibili
con l’ambiente, ponendo al centro 39 elementi vegetali
eccezionali per dimensione, età, aspetti paesaggistici e
storici. Con lo stesso spirito, sapendo che ora il concetto
di eccezionalità si colloca in un contesto nazionale, si è
affrontato il censimento 2015 arrivando a classificare 82
nuovi alberi. Un elenco, come stabilito dal decreto, non
statico, ma soggetto a una revisione annuale che potrà
portare a nuove inclusioni, qualora vi siano esemplari
meritevoli sfuggiti al primo censimento.
Per consentire le misure di tutela e di valorizzazione
dei beni censiti da parte della collettività e delle
amministrazioni pubbliche, l’elenco degli alberi
monumentali d’Italia sarà anche pubblicato sul sito
Internet del Corpo forestale dello Stato nella sezione
relativa al monitoraggio ambientale. A supporto
dell’attività di censimento, i Comuni possono richiedere
una specifica collaborazione ai comandi provinciali del
Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento
alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da
cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.
I comandi provinciali provvedono a effettuare controlli
annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne
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le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale
modifica riscontrata alla Regione e all’Ispettorato
generale del Corpo forestale dello Stato e - qualora gli
esemplari censiti siano sottoposti al vincolo paesaggistico
- alla Soprintendenza territorialmente competente del
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
Tutto all’insegna della collaborazione interistituzionale
fra enti per una disciplina che abbraccia l’antropologia,
la botanica e lo studio del paesaggio.
La bellezza che suscita emozioni, la storia racchiusa in
un tronco, l’immagine di una natura che si ferma e
pare non seguire il ciclo delle stagioni. Sono queste le
caratteristiche di questi monumenti fatti di rami e foglie,
testimoni di ricordi e conoscenze che hanno plasmato
le comunità. Un modo di avvicinarsi alla natura basato
su strumenti immateriali come le nostalgie, le illusioni,
la lentezza necessaria a custodire i luoghi e i simboli di
un paesaggio del cuore. n
www.regione.piemonte.it/foreste
Sopra una rovere nel comune di Druento, all’interno del Parco regionale La
Mandria. (Foto Lorenzo Camoriano)
nella pagina a lato, una veduta del vivaio Gambarello di Chiusa Pesio

Nei vivai forestali
si coltiva la biodiversità
TRE IMPIANTI, AD ALBANO VERCELLESE, CHIUSA PESIO E FENESTRELLE
ASSICURANO LE PIANTE PER RIMBOSCHIMENTI E RECUPERI AMBIENTALI

di Dario Barattin

I

vivai forestali della Regione Piemonte sono da
Pesio (Cn) e del “Carlo Alberto” di Fenestrelle (To), nei
tempo impegnati in prima linea a difesa della
quali si producono e distribuiscono piante forestali per
biodiversità. Essi ereditarono dal Corpo forestale
rimboschimenti, recuperi ambientali, ingegneria natudello Stato, poco meno di 45 anni fa, le comperalistica e realizzazione di aree verdi pubbliche e privatenze necessarie per la produzione
te. Inoltre, con l’assistenza dell’Ipla,
di piantine di conifere da utilizzare
da diversi anni è stata avviata presso
nel rimboschimento di vasti comil Gambarello una produzione di
L'INTERA PRODUZIONE SUPERA
I 450MILA ESEMPLARI,
prensori montani. Il loro principale
piante micorrizate (tipo di associaIN
MAGGIOR
PARTE
LATIFOGLIE
obiettivo è la salvaguardia, il mantezione simbiotica tra un fungo e una
nimento e, ove possibile, l'incremenpianta superiore localizzata nell’amto della biodiversità. Oggi esistono
bito dell’apparato radicale, come avtre vivai regionali con tali funzioni, dislocati strategiviene per esempio tra il tartufo e la quercia o il porcino
camente sulla base delle specificità di coltura e a see il castagno), da destinare alla realizzazione e al rinconda delle esigenze e richieste. Si tratta del “Fenale”
foltimento di tartufaie. L’intera produzione vivaistica
di Albano Vercellese (Vc), del “Gambarello” di Chiusa
supera le 450.000 piante adatte alla messa a dimora, di

Primo piano di una lince. Archivio Cedrap/M.Campora e A. Calegari.
Martin pescatore. Archivio Cedrap/ G. Gertosio.
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cui la maggior parte latifoglie. Attualmente quelle allevate appartengono a decine di specie arboree e arbustive
tipiche della flora piemontese sia della fascia montana e
pedemontana sia di quella collinare e di pianura. Studi e
analisi dimostrano che per il buon esito degli interventi
di rimboschimento è determinante, a parità di specie,
l’utilizzo di materiale autoctono, più reattivo e in grado
di superare le inevitabili avversità che un impianto arboreo deve affrontare nell’arco della sua lunga vita. Per tale
ragione, nei vivai forestali piemontesi le piante vengono
prodotte per la maggior parte da materiale di moltiplicazione (semi, parti di pianta) prelevato da popolamenti di
raccolta individuati in ambito regionale, spesso raccolto
direttamente da personale tecnico interno specializzato.
Le diverse specie più adatte a livello ambientale vengono
poi allevate nei vivai: le conifere alpine a Finestrelle, le
latifoglie arboree della fascia montana e pedemontana
a Chiusa Pesio e decine di specie arbustive e arboree tipiche delle zone di pianura ad Albano Vercellese. Tale
suddivisione consente di rispettare le naturali richieste
fisiologiche delle specie allevate, garantendo la produzione di postime (complesso di pianticelle coltivate in
vivaio da porre a dimora, da trapiantare) perfettamente
adattate alle condizioni climatiche locali.

Ricerca e sperimentazione
Nel corso dell’ultimo anno le richieste di concessione di
piante, sia gratuite sia a pagamento, pervenute alle tre
strutture vivaistiche ammontano a 1.260, di cui 1.188
andate a buon fine portando all’assegnazione di circa
164.000 essenze forestali. La vendita delle piante ha
prodotto un fatturato di 114mila euro. L’approvvigionamento dei semi è avvenuto soprattutto tramite raccolta
diretta all’interno delle aree ufficialmente individuate, allo scopo di moltiplicarle sul territorio secondo le
previsioni della normativa di settore. La restante parte,
consistente in sementi certificate necessarie alla produzione annua, proviene direttamente dal Centro nazionale Biodiversità forestale di Peri (Vr) del Corpo forestale dello Stato. Il ruolo dei vivai ha assunto, nel corso
del tempo, anche la connotazione di Centro regionale
per la biodiversità, in linea con le finalità della legge regionale n. 4/2009, che all’articolo 24 lo prevede espressamente consentendo attività di collaborazione con
enti, istituzioni e altri soggetti impegnati a realizzare
progetti di riqualificazione ambientale volti alla salvaguardia delle specie e delle provenienze locali. L’attività
diversificata dei tre siti piemontesi prosegue anche atA lato, una serra micorrizata nel vivaio Gambarello di Chiusa Pesio
nella pagina successiva, il vivaio Carlo Alberto di Fenestrelle
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traverso la ricerca e la sperimentazione, sia direttamente
sia in collaborazione con enti e istituti di ricerca. Allo
scopo, la legge quadro sulla vivaistica forestale prevede
la certificazione di piante con requisiti superiori soprattutto in relazione a finalità legate all’arboricoltura da
legno, in particolare arboreti da seme di alcune specie
di particolare importanza: noce comune, frassino maggiore, melo e pero selvatico e ciliegio. Dal 2003 - inoltre
- è attivo presso il Gambarello di Chiusa Pesio un centro

per la castanicoltura con finalità di protezione, promozione e sviluppo di questa importante specie arborea
mediante azioni di ricerca, sperimentazione, assistenza
tecnica e divulgazione. Attraverso l’attività di un gruppo
di lavoro che sotto la referenza scientifica dell’Università
degli Studi di Torino e dell’Ipla ha concretizzato progetti
e attività su tematiche inerenti il castagno, tra cui la costituzione di un arboreto di cloni (insieme di cellule omogenee) di cultivar di provenienza nazionale ed estera. n

Un catalogo ampio che punta sulla qualità
intervista
Eva Malacarne

L'apertura al mercato ha dato nuovo impulso
alla modernizzazione dei vivai regionali e alla
qualità dei prodotti colturali. Ne abbiamo parlato con Eva Malacarne, referente per le attività vivaistiche del settore tecnico regionale della
direzione Difesa del suolo di Vercelli.
Nel corso del tempo come sono mutate le strategie
dei vivai forestali regionali?
C'è stato un cambiamento nelle strategie produttive che definirei epocale, essendo passati dal 2012 - con l'approvazione delle
nuove norme per la cessione delle piante prodotte dai vivai regionali - all'assegnazione a pagamento del materiale prodotto
dopo oltre 30 anni di assegnazione di piante esclusivamente a
titolo gratuito. Tali cambiamenti hanno comportato una piccola rivoluzione culturale, oltre che organizzativa, all'interno di
strutture in cui si era abituati da sempre ad allevare materiale
poco diversificato (soprattutto semenzali e trapianti a radice
nuda), non valorizzato in quanto ceduto gratuitamente, convertendo gradualmente buona parte della produzione dall'allevamento a radice nuda a quello in contenitori, di formati e
prezzi diversi, sia per utilizzare al meglio il materiale invenduto sia per adeguarsi alle richieste di un'utenza più esigente e
consapevole rispetto al passato, ma anche di grande stimolo
per l'evoluzione dei nostri vivai. Continuiamo, comunque, ad
assegnare gratuitamente le piante agli enti pubblici nell'ambito delle attività istituzionali e ai privati per interventi di ricostituzione del bosco danneggiato da incendio o altra calamità
quando non siano previsti specifici finanziamenti.
Nel concreto, come è avvenuto il passaggio dalla vendita di prodotti a costo zero al prezzo di mercato?
Come ben si sa, quando un prodotto non ha costo viene automaticamente deprezzato sia da chi lo ottiene sia da chi lo
produce, e ciò non è mai positivo, soprattutto se si parla di
verde e ambiente. Questo cambiamento è stato dettato non

solo da esigenze di cassa, imposte dalle ridotte
disponibilità delle finanze pubbliche regionali
degli ultimi anni, ma anche dalla volontà di modernizzare il comparto e dare un segnale forte,
verso il pubblico ma anche al nostro interno, della necessità di puntare soprattutto a prodotti di
qualità e tali da soddisfare richieste sempre più
specialistiche e puntuali.
Quali tipologie di piante e arbusti coltivate nei vostri
vivai?
Principalmente latifoglie e conifere, con specializzazione per pioppo, salice, bosso, tassi, betulle, olmi montani, tigli cordati, olivelli spinosi, ginepri, castagno e sambuco
rosso. Il catalogo delle nostre piante è stato ampliato, con l'inserimento di diverse tipologie e formati di arbusti e alberi di
specie autoctone particolarmente adatte all'utilizzo nei ripristini ambientali e negli interventi di mitigazione ambientale,
di produzioni di punta quali le piante inoculate e micorrizate
con tartufo e, da quest'anno, i castagni innestati con varietà locali da frutto che, dopo il recesso dell'emergenza fitosanitaria
provocata nell'ultimo decennio dal cinipide del castagno, finalmente si possono di nuovo proporre per nuove piantagioni.
Come hanno risposto tecnici e addetti ai lavori ai cambiamenti
intervenuti?
Encomiabile è stata la capacità da parte di tecnici e addetti di
raccogliere la sfida pur senza grandi risorse economiche, attingendo soprattutto all'esperienza del passato, alle capacità e
professionalità interne e all'orgoglio, stimolato proprio dal fatto di essere sottoposti a una grande prova, sotto lo sguardo critico di chi dubitava della bontà e dell'esito positivo delle nuove
scelte. Così, con pochi mezzi ma tanta voglia di dimostrare di
avere i requisiti per affrontare la richiesta di rinnovamento, si
è assistito a una sensibile crescita nelle performance dei nostri
vivai, e sono venuti anche i riconoscimenti da parte dei nostri
clienti, e con la migliore pubblicità del passaparola si allarga
progressivamente il bacino di utenti che ricorrono ai servizi
delle strutture vivaistiche regionali.

http://goo.gl/0UR0i3
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Buono come il pane
IL PIEMONTE HA UN’ANTICA E DIFFUSA TRADIZIONE
PANIFICATORIA: SPESSO LE NUMEROSISSIME VARIETÀ DI
PA N E S O N O N AT E E S I S O N O S V I L U P PAT E N E I S E C O L I A
CAUSA DELLA DIFFICOLTÀ DI REPERIRE LE MATERIE PRIME

R

di Carlo Lomonte

principali fosse l’approvvigionamento dei cereali, che
otondo o lungo, alto, basso o schiacciato,
portò a creare pani con più tipi di cereali variamente
più o meno saporito. Che si tratti di pane
miscelati. Di conseguenza si determino una sorta di gebianco, di farina di frumento setacciata, di
rarchia dei pani, solitamente collegata alla percentuale
pane nero oppure bigio confezionato con
di farina bianca di frumento contenuta. Come in tutte
sfarinati ottenuti da altri cereali(segale, orzo o farro),
le società rurali, in molti paesi e borghi del Piemonte era
il pane frequenta le tavole italiane da quando - nel II
prassi comune la panificazione colletsecolo a.C. - l’arte della panificaziotiva nei forni pubblici, che avveniva
ne fu introdotta a Roma, probabilperiodicamente e di cui con debito
mente da prigionieri provenienti
NEL PASSATO ERANO LE DONNE A
PREPARARE IN CASA LE PAGNOTTE
anticipo veniva dato annuncio. La
dalle regioni macedoni giunti nelDA CUOCERE AL FORNO
panificazione era un’incombenza tila capitale come schiavi e diventati
picamente femminile: le donne premaestri fornai.
Il pane si affiancò ad altre prepaparavano in casa le pagnotte e
le portavano a cuocere nel forno del paese,
razioni a base di cereali, come le zuppe, ottenute da
seguendo turni regolati da un pubblico
chicchi bolliti, grossolanamente macinati e mescolati
funzionario incaricato del funzioad acqua o latte, e nacque presto una forte attrazione
namento e della manutenzione
verso il nuovo cibo. Il Piemonte ha un’antica e diffudel forno cui spettava, quale
sa tradizione panificatoria e, non di rado, le numerocompenso, una percentuale
sissime varietà di pane sono nate e si sono sviluppate
di pane misurata sulla base
nei secoli a causa della difficoltà di reperire le materie
prime. È infatti a causa del fatto che, soprattutto nelle
del numero di pagnotte cotlocalità montane meno accessibili, uno dei problemi
te da ciascun utente. n
http://goo.gl/SKr9V9
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Con le mani in pasta
Biòva

Presente in tutto il Piemonte, è una derivazione della “mica”, di
forma diversa e con un peso inferiore, variabile tra i 100 e 500
grammi. Il nome può quindi variare in “biòvetta” o “biova”. Come
spesso accade nelle zone urbane, dov’è più intenso lo sviluppo
industriale e uno stile di vita piuttosto frenetico consente solo
pasti veloci fuori casa, le dimensioni della “biòva” si riducono al
minimo per consentirne il classico consumo come panino farcito.
Monferrina

Detta localmente “manfrina”, è tipica - come si evince dal
nome - della zona del Piemonte compresa tra i fiumi Po, Tanaro, Belbo e Bormida. L’impasto può essere ottenuto con farina
di grano tenero di tipo 0 o 00, cui si aggiungono la pasta di
riporto (biga), sale, lievito di birra, malto e acqua.

Giaco

Apprezzato per la lunga conservazione, è da sempre il pane
tipico della campagna del Pinerolese. Oggi a rischio di scomparsa, il “giaco” (si pronuncia “giàcu”) è prodotto da un numero ridotto di fornai. L’origine del nome è curiosa: pare che
il fornaio che ne inventò l’impasto, lo abbia dedicato allo zio
Giacomo, da cui il nome “barba giaco”, divenuto con il tempo “giaco”.
Toponin

È presente in tutta la provincia di Cuneo. La farina di grano tenero, l’acqua, il sale e il lievito naturale sono impastati a mano od,
ormai più comunemente, nell’impastatrice. Dopo averlo fatto
lievitare per circa tre ore, si piega l’intero impasto per due volte,
bagnandolo con un po’ d’acqua a metà piegatura. Segue poi
una seconda lievitazione in panni di tela. Il “toponin” (si pronuncia “tupunìn”) cuoce poi in forno a legna per circa un’ora.
Panet

Classico pane di montagna, è oggi abbastanza raro, ma è ancora
possibile trovarlo in Valle Maira ed in particolare a San Damiano
Macra (Cn). Anticamente si preparava una volta l’anno in occasione di Ognissanti, San Martino o Natale e veniva conservato
nei solai. Fino a qualche decennio fa il contadino portava al panettiere la farina macinata nei mulini locali e ritirava parte del
pane dopo averne pagato il prezzo della lavorazione (la “cotta”).
Pane di Carlo Alberto

Secondo alcuni racconti il Pane di Carlo Alberto era una sorta
di piatto unico per le truppe sabaude. Sembra che la ricetta si
possa attribuire proprio al monarca Carlo Alberto o ai suoi cuochi
personali. La tradizionale ricetta prevede l’utilizzo di due farine,
una debole e una forte, mescolate a noci, acciughe, strutto, olio,
pepe, acqua e lievito naturale. L'impasto viene poi fatto lievitare e
modellato in filoni o pagnotte di circa 700 grammi da cuocere in
forno a legna. Oggi questo pane è reperibile solamente in pochi
forni della regione, nella zona di Boves (Cn).
Raschietta

Deriva dall’impasto della “biova” morbida. Conosciuta col
termine dialettale di “grisetta” e con quello meno comune
di “raschie”, deve il suo nome all’attrezzo in legno che si usa
per spazzare la pasta, chiamato appunto raschia. Si produce
nel Canavese, in particolare nella zona compresa tra Rivarolo
e Cuorgnè, in provincia di Torino.
Continua a pag. 53
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Simbolo di vita e benessere
di Mario Bocchio

Guarda il video

UN ALIMENTO CHE CONTRADDISTINGUE LA STORIA UMANA,
CON SIGNIFICATI RELIGIOSI E SOCIALI MOLTO PROFONDI

I

l pane ha sempre avuto un ruolo di primo piano,
diventando sinonimo di cibo, vita e benessere, dalla nascita fino alla morte. Non avere pane significa
ancora oggi avere fame, essere in difficoltà, essere
povero. In politica ha sempre simboleggiato la sicurezza
e il benessere. È famosa la frase pronunciata da Maria
Antonietta, moglie del re di Francia Luigi XVI, passata
alla storia per la sua propensione a sperperare. Informata che il popolo aveva fame e chiedeva pane, rispose: “Se
non hanno pane, che mangino brioches!”. Poco tempo
dopo scoppiava la Rivoluzione francese.
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Il pane, se lo consideriamo in ottica religiosa, ha significato e significa tantissimo; se lo consideriamo in ottica
laica, ha segnato la storia, anche in maniera cruenta,
perché nel suo nome si sono combattute anche guerre.

Spezzare il pane, cioè condividere
“Intorno al pane c’è tutta l’umanità, ci sono la parte
religiosa e simbolica, poi quella civile ma anche quella alimentare, la più diretta, perché ci alimentiamo.
Possiamo quindi dire che il pane nutre il corpo, l’anima e anche la conoscenza. Spezzare il pane della co-

Pane Coimo

Considerato il pane dei contadini della Val Vigezzo, questo
pane nero vede l' utilizzo dell’unico cereale che un tempo si
coltivava proprio a Coimo, la segale. Preparato da sempre con
farina di segale integrale, farina di grano, acqua e lievito naturale, una volta impastato viene fatto lievitare per una notte. Il
giorno seguente si divide l’impasto in pagnotte del peso di circa
600 grammi, che in seguito a un'altra lievitazione, vengono poi
cotte in forni a legna. Gusto saporito, crosta spessa e marrone, mollica compatta e scura, sono le caratteristiche di queste
rustiche pagnotte.
Pane barbarià

noscenza significa condividere il sapere,
spezzare il pane vuol poi dire condividere il cibo, ma spezzare quello eucaristico
significa condividere valori che vanno
al di là delle dimensioni materiali. In
una parola, il pane è sinonimo di vita.
Culture legate al mondo mediterraneo,
all’Europa del Nord e a una tradizione
antichissima si uniscono per rappresentare la civiltà umana”. È quanto sostiene
il medievalista Gabriele Archetti, professore all’Università Cattolica di Milano,
che ha promosso “La civiltà del pane”,
progetto di ricerca interdisciplinare pluriennale (2013-2016) che, prima, durante e dopo Expo 2015, propone un percorso di studio storico-documentario,
di diffusione culturale, valorizzazione
imprenditoriale e analisi sensoriale di
prodotti, tecniche e nuove frontiere alimentari legate alla panificazione.
“Dal momento che abbiamo voluto parlare di civiltà, già questo indicatore la dice
lunga - spiega Archetti. Attorno al modello del pane e, soprattutto, della panificazione artigianale, riteniamo che ci sia uno
spazio di futuro fondamentale per questo
prodotto e per l’alimentazione umana.
Abbiamo scommesso sul cosiddetto ‘pane
di Sylvia and Alex’ quasi per gioco perché
ha la capacità di durare più a lungo nel

Sopra, lo storico Gabriele Archetti, ideatore del
progetto La civiltà del pane

Il “barbarià” ha un’antica tradizione. In piemontese il termine
significa “imbastardito”, in quanto per la sua preparazione si
usano due tipi diversi di farina. Un tempo nel Torinese, e in
particolare nella zona di Pinerolo, spiccavano tre tipologie di
pane: il “chalendàl” (pane tipicamente natalizio, speziato e
ripieno di patate , barbabietole e cipolle),il “pan nié” (integrale di segale, azzimo e privo di sale) e il “barbanià”. Unico
sopravvissuto dei tre, quest’ultimo è oggi poco diffuso perché
rimpiazzato dal pane integrale.
Pane Grissia

È un pane di antica tradizione, molto diffuso un tempo nel
Torinese e nell'Astigiano. Preparato con la biga - preimpasto
ottenuto miscelando acqua, farina e lievito in proporzioni tali
che risulti piuttosto asciutto - l'impasto viene lasciato riposare
per poi essere arrotolato e tagliato in strisce larghe circa 10
centimetri e spesse 5. Le strisce vengono poi bagnate, sovrapposte l'una all’altra e fatte di nuovo lievitare, modellando
pezzature larghe circa 10 centimetri che vengono piegate a
metà e leggermente allungate per essere infornate.
Mica

La “mica” (o micca) è un tipo di pane tradizionalmente prodotto in tutto il Piemonte e assai diffuso in tutta l’Italia settentrionale. Originariamente significava “briciola” ma le si
attribuiscono nomi diversi a seconda del luogo di produzione (nel Cuneese, ad esempio, è chiamata anche “paesana”,
“torson”, “campere”, “muniè”, “liber”) e della forma che le
viene data; ha una pezzatura tra i 500 e i 700 grammi, crosta
di colore bruno dorato e sapore fragrante.
Lingua di suocera

Pane speciale che si avvale di un marchio registrato, la “lingua
di suocera” è una variante larga del grissino tipica di Rocchetta Tanaro, piccolo centro in provincia di Asti. Il processo
di lavorazione è complesso e quasi del tutto manuale, infatti
l’impasto è preparato incorporando acqua e farina di lievito
madre in tre riprese.
Focaccia novese Igp

Originariamente serviva al panettiere per controllare la temperatura del forno a legna: osservandone i tempi di cottura capiva
quando era il momento d’infornare il pane. La focaccia novese
(detta “stirata” o “alla fiamma”) nasce senza sale, ingrediente
un tempo troppo costoso e introdotto solo in epoca recente.
Nell’area del Novese esistono oggi circa settanta panifici che
sfornano quotidianamente tra i 25 e i 30 quintali di focaccia.

Nella pagina precedente, un’immagine tratta dal
progetto La civiltà del pane illustra la dieta dei monaci
nel medioevo
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tempo mantenendosi sostanzialmente ancora fresco.
Evitiamo così lo spreco quotidiano, ma è un pane che
ha delle caratteristiche precise, come quelle di unire il
Nord e il Sud dell’Europa con elementi che accomunano e non dividono”.
Se dovessimo identificare un periodo della storia con il
pane per Archetti sarebbe “senza dubbio il Medioevo,
perché più che in altri periodi, ha rappresentato il cibo.
Non era, semplicemente, un prodotto fatto con farina,
cereali e lievito, ma ha costituito un’alternativa alla fame,
un mezzo per la sopravvivenza. Più che in altre realtà,
è stato il cibo dell’uomo, andando naturalmente ad as-

Stirato o robatà

sorbire tradizioni molto più antiche. Ma nel Medioevo,
grazie anche alla tradizione cristiana, tutto questo ha acquistato un valore che prima non aveva mai avuto”.

Una via per riscoprire l’essenzialità

Dire “grissino” a Torino è un po’ come dire “pizza” a Napoli. È
un prodotto talmente tipico che spesso si trova scritto “Grissini
di Torino” anche lontano dal capoluogo subalpino. Sulle tavole
di ogni buon ristorante italiano, infatti, non può mai mancare
un cesto pieno di grissini, accompagnamento per eccellenza di
antipasti e aperitivi sfiziosi.
Il grissino nasce a Torino quando, nel 1679, il medico della corte sabauda Teobaldo Pecchio dà indicazione al fornaio Antonio
Brunero di creare un alimento senza mollica, facilmente digeribile, per il duca Vittorio Amedeo II di Savoia che all’epoca aveva
appena nove anni ed era di salute cagionevole. Proprio grazie
al nutrimento del grissino il duca riuscì con il tempo a ritrovare
le forze. Fu scelto di chiamare questo nuovo prodotto da forno
con il nome di “grissino” per richiamare il termine “ghërsa”,
pane piemontese dalla tipica forma allungata.
Esistono due tipi di grissino: il classico “robatà”, caratterizzato da
nodosità dovute alla lavorazione a mano, e il grissino “stirato”,
contraddistinto da una grande friabilità dovuta alla lavorazione
della pasta per stiramento e non per arrotolamento. Fin dalle
origini, il grissino riscosse un enorme successo: si racconta che
anche Napoleone Bonaparte ne fosse particolarmente ghiotto.
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Il giornalista e scrittore Giangiacomo Schiavi si è più volte occupato del pane, anche quando ha ricoperto la carica di vicedirettore del Corriere della Sera. Definisce il pane
soprattutto come di un elemento identitario, che difende
le peculiarità di un territorio: “È sinonimo di convivialità, comunità e amicizia. Attorno al pane si cementano
tante storie e tanti luoghi. Rappresenta la nostra identità
perché tutti abbiamo dentro la nostra storia personale il
suo profumo e la sua immagine, che credo conserviamo
sin dalla più tenera età. Tutti i momenti che sono legati
a un incontro, a una riunione, a un pranzo o a una cena
hanno un legame che li unisce al pane”.
E proprio il pane potrebbe aiutare oggi l’Europa a tornare alle proprie origini: “Sicuramente il pane è un
elemento che unisce e spinge ad avviare una cultura
contro lo spreco, per cercare di portare questo alimento sulle tavole di tutti e combattere le nuove e le vecchie
povertà - aggiunge Schiavi -. Il pane spinge anche a cercare una formula civile di convivenza che consenta di
provare a ‘sfamare’ i tanti bisogni di cui siamo portatori. Dietro a tali bisogni c’è poi una valenza che riguarda
la battaglia contro il superfluo e il ritorno a quello che
ci hanno insegnato i genitori quando, da piccoli, esortavano a non sprecare neppure una briciola di pane,
insegnavano che il pane rappresenta una conquista
importante e ammonivano che riuscire a guadagnarsi
il pane era il segnale del raggiungimento di qualche
obiettivo. Secondo me, dietro a tutto questo c’è tutta la
Sopra, miniatura raffigurante il panettiere medievale con l’apprendista
Nella pagina a lato, una forma del cosiddetto “Pane dell’Europa”
Giangiacomo Schiavi, giornalista e scrittore

nostra storia e, soprattutto, c’è l’importante obiettivo
della convivenza pacifica. Penso spesso allo slogan ripetuto per tanti anni quando la contestazione invadeva le
piazze, mi riferisco a quella non violenta, gandhiana,
che invitava a svuotare gli arsenali militari e a riempire
i granai. Il pane è anche portatore di questo importante messaggio di civiltà e di pacificazione”.
Il pane lo si produce con la farina che si ricava dal gra-

no. Il grande traguardo
da raggiungere è coniugare con giusto equilibrio agricoltura e rispetto
dell’ambiente, nel nome
della sostenibilità: “Sono
dell’avviso che bisogna inseguire i modelli di agricoltura sostenibile, tenendo presente che comunque non basta il piccolo
contadino per sfamare
tutti quelli che hanno la
necessità di essere nutriti
- conclude Schiavi -. Serve
una visione più ampia, che deve però tener conto delle nostre radici e delle nostre tradizioni, che non sono
sicuramente riconducibili a un’invasione di prodotti
prefabbricati, costruiti in serie, ma alle tipicità e alla
qualità rappresentate dalle culture locali, che vanno
salvaguardate, presidiate e portate sempre più all’attenzione dei giovani”. n
www.laciviltadelpane.it

Quando un cibo unisce l'Europa
Il pane, la sua storia, le sue forme dalle origini ai giorni nostri, secondo le
tradizioni dei paesi europei. È stato questo il filo conduttore della Festa
dell’Europa, svoltasi a Milano presso lo Spazio Mac. All’evento hanno
partecipato trentasei studenti delle scuole superiori del Piemonte, accompagnati dalla Consulta regionale europea.
La Festa dell’Europa si celebra il 9 maggio, giorno della storica dichiarazione di Robert Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950,
l’allora ministro degli Esteri francese aveva esposto la propria idea di
una nuova forma di cooperazione politica per il Vecchio Continente,
che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.
Oggi tanta acqua è scorsa sotto i ponti, si sono delineati nuovi scenari e
mai, come in questo momento, la stessa Europa è scossa da fremiti e inquietudini. Quest’anno, dunque, è stato dato spazio all’alimentazione:
la stessa Europa per legislazione e normativa, produce un quinto delle
derrate mondiali di grano. Garantire un’alimentazione sana e sostenibile è una delle principali sfide rivolte al futuro e ai giovani per coltivare
insieme il domani. È sempre più necessario, allora, capire come la sfida
della sicurezza del cibo possa essere vinta solo con la cooperazione tra
Stati e Regioni e tra scienza e agricoltura.
Tra i momenti più densi di significato, quello in cui i giovani hanno potuto vedere come nasce il pane, come si sia evoluta la sua produzione,
come sia cambiato nei vari Stati europei fino a diventare il nome stesso
del pane elemento di riconoscimento della nazione e strumento identi-

tario, come la “baguette” per la Francia e il “pretzel” per la Germania.
Il cibo più antico può dunque essere parte del processo di costruzione
dell’identità, l’antropologia del viaggio, dell’emigrazione, dei luoghi e
dell’abbandono, oltre che la storia e l’antropologia stessa delle culture
alimentari, in un mondo in cui la globalizzazione non è sempre una
realtà da considerare positiva. (mb)

Armando Guerini, eletto miglior panettiere d’Europa
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Il Piemonte in mano ai barbari
DOPO I GOTI, NEL VI SECOLO ARRIVANO SUL NOSTRO TERRITORIO I LONGOBARDI,
CHE HANNO LASCIATO PROFONDE TRACCE DEL LORO DOMINIO DURATO
OLTRE DUE SECOLI
di Mario Ancilli

C

hissà cosa avranno pensato gli abitanti del
Piemonte del VI secolo quando videro apparire da est torme di guerrieri a cavallo
dall'aspetto truce e armati fino ai denti?
Non erano certo i primi barbari a invadere i territori
subalpini: gli ultimi erano stati i Goti, che si erano insediati per qualche tempo ed erano stati scacciati dai
soldati dell’Impero d’Oriente.

Più feroci della ferocia
Dei nuovi arrivati ne avevano parlato già alcuni storici latini e non in termini lusinghieri. Li descrivevano,
infatti, come “i più feroci della ferocia”. Voci di massacri e di saccheggi dovevano essere arrivate da coloro
che erano fuggiti al loro arrivo dalle terre friulane e
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venete. Gli stessi comandanti bizantini, che inizialmente avevano provato ad affrontarli senza successo
in campo aperto, si erano trincerati nelle città fortificate confidando in un loro passaggio temporaneo.
Speranza effimera: i Longobardi si erano convinti a
rimanere sul territorio italiano sopprimendo qualsiasi
resistenza. Allevatori, cacciatori, cavalieri ma - soprattutto - temibili combattenti, erano di stirpe germanica e provenivano dalla Pannonia, l’attuale Ungheria,
dove si erano stabiliti qualche secolo prima divenendo
alleati (foederati) dell’Impero Romano. Erano pagani
o ariani e credevano che il terribile dio della guerra
Odino, detto “Lungabarba”, li proteggesse in modo
particolare: di qui l’origine del loro nome.
Attorno al 568 d.C., guidati da re Alboino su pressione di

Una regione per quattro ducati
altre etnie dell’Est, lasciano l’Europa Orientale e invadono il Friuli per poi espandersi in quasi tutta la Penisola
I nuovi invasori ripartiscono il territorio piemontese
eccetto la Liguria, l’Italia Centrale, parte del Sud e le isoin quattro ducati dotati di una certa autonomia per
le, che rimangono sotto il controllo
quanto riguarda la difesa, la giubizantino. L’anno seguente sono prestizia e l’amministrazione: Torino,
PROVENIENTI DALLA PANNONIA,
senti nell’Astigiano e nel Vercellese e
Asti, Ivrea e l'isola fortificata di San
ERANO TEMIBILI GUERRIERI CHE I
nel 570 conquistano Torino.
Giulio, sul lago d’Orta.
BIZANTINI NON FERMARONO
Tutta l'area subalpina è sotto il doNell'area della capitale subalpina si
minio longobardo ad eccezione
stabiliscono prevalentemente i Tudella città fortificata di Susa, che
ringi, alleati dei Longobardi e necostituisce un’enclave imperiale in territorio nemico,
mici storici dei Franchi. Fin dall'inizio il Piemonte, e
resistendo per quasi un decennio grazie alle abilità
in particolare il ducato di Torino, assumono un ruolo
militari di Sisinnius, comandante bizantino di origine
strategico per il regno longobardo circondato da negota, e al supporto più o meno volontario dei vicini
mici potenti: ad ovest i Franchi, che hanno sostituito i
Burgundi.
Burgundi, a sud i Bizantini, che resistono in Liguria.
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I duchi della capitale subalpina sono così importanti
che ben tre di essi diventano re di tutta la Longobardia: Agilulfo, che sposa la potente regina cattolica
Teodolinda, Arioaldo e Ragimperto.
L’impatto iniziale con le popolazioni locali è devastante: distruzioni, violenze, riduzione in schiavitù e
uccisioni. Essendo pochi i nuovi dominatori attuano
un brutale regime di conquista. Il numero complessivo degli immigrati nella Penisola è infatti esiguo in
rapporto alla popolazione romana. Si stima che la
forza d’occupazione sia stata pari a circa 150mila uni-

Come Carlo Magno aggirò le Chiuse
Quale fosse la strada percorsa nel 773 dal re da Carlo Magno per
aggirare le difese longobarde non è ancora del tutto definita. Le
truppe franche si erano divise in due grandi contingenti: quello
comandato dal sovrano attraversa il colle del Moncenisio e arriva in
Valle di Susa; l’altro supera il Gran San Bernardo e si muove attraverso la Valle d’Aosta.
Con il grosso delle truppe accampato a Lansleburg, Carlo Magno si
dirige verso l’abbazia della Novalesa, dove è accolto dall’abate Frodoino. Dopo aver acquisito un completo quadro informativo sulle
posizioni occupate dai Longobardi attestati nella bassa valle di Susa,
Carlo Magno viene a conoscenza di un passaggio dietro la linea fortificata nemica ed elabora il piano d’invasione. È presumibile che,
mentre una parte consistente delle forze teneva bloccati i Longobardi alle Chiuse, un’avanguardia nascosta dalla vegetazione salisse
da Villar Focchiardo per la Valle del Gravio fino al Pian dell'Orso,
superasse il Colle Bione e passando per Coazze raggiungesse Giaveno dietro lo sbarramento delle Chiuse, prendendo il nemico alle
spalle. L’effetto sorpresa di questo aggiramento e il contemporaneo
avvicinamento delle truppe provenienti dalla Valle d’Aosta getta lo
scompiglio tra le schiere longobarde e induce i loro comandanti a
ripiegare per non rimanere presi in una tenaglia mortale.
Il sentiero tracciato dalle truppe di Carlo Magno in questa brillante
operazione bellica ha ispirato l’apertura, negli anni ‘80 del Novecento, di un cammino escursionistico che si estende per una sessantina
di chilometri sulla destra orografica della Valle di Susa e può essere
percorso agevolmente in quattro tappe che attraversano i parchi naturali del Gran bosco di Salbertrand e dell'Orsiera-Rocciavrè e tocca
importanti e antichi insediamenti religiosi quali l'antica prevostura di
Oulx, le certose della Madonna della Losa e di Montebenedetto e la
Sacra di San Michele.
La prevostura di San Lorenzo, comunemente detta “badia” e gestita
attualmente dai salesiani, viene fondata nella seconda metà dell’XI
secolo e ha un'importanza rilevante nella storia religiosa e politica
dell’alta valle. Fin dal suo nascere subentra all’abbazia di Novalesa
e cresce d’importanza fino alla fine del XVI secolo, quando viene
incendiata dai valdesi. L'attuale costruzione è il risultato di una ristrutturazione eseguita nel periodo barocco.
La certosa della Madonna della Losa, edificata dai benedettini della Novalesa nel IX secolo, viene abbandonata in segui-
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to alle incursioni saracene, è recuperata per un certo periodo dai certosini e definitivamente abbandonata nel XII secolo. Sono oggi visibili il campanile romanico, gli affreschi gotici sulla volta e un'icona lignea conservata nella cappella.
Fondata alla fine del XIII secolo proprio dai frati provenienti dalla
Losa, la certosa di Monte Benedetto appartiene a una delle più antiche fondazioni dell'ordine certosino in Italia. Viene abbandonata nel
1473 a seguito di una terribile alluvione che la distrugge e la copre
di uno spesso strato di detriti.
Questo edificio è stata oggetto di un attento restauro e al suo interno è possibile visitare la mostra allestita sulla storia dei monachesimo e della certosa. In un ambiente montano tra boschi di faggi e
radure erbose un sentiero ad anello di una mezz’ora circa consente
di apprezzare, guidati da efficaci pannelli illustrativi, tutte le parti
della certosa, tra cui, oltre alla chiesa, il grande chiostro, il piccolo
chiostro, il muro di cinta e la correria.
La Sacra di San Michele, costruita sul monte Pirchiriano verso la fine
del X secolo, in un luogo dove già i Romani avevano posto un importante punto di osservazione sulla via delle Gallie, rappresenta ancora
oggi un'oasi di ospitalità per tutti quei pellegrini, che dall'Europa
Nord Occidentale vogliono raggiungere la culla della cristianità.
www.vallesusa-tesori.it
www.parchialpicozie.it

tà tra guerrieri, donne e bambini. Devono controllalenza di Longobardi, guidate da re Alboino. Esse si
erano stanziate solo di recente ai confini del mondo
re vasti territori e si stabiliscono in fare, ovvero strutture militari e sociali costituite dall'aggregazione di
romano e avevano, pertanto, con esso scarsissima familiarità: il loro ordinamento militare ancora corrigruppi compatti uniti da legami familiari. I nuovi
spondeva in gran parte alla loro orvenuti espropriano e, in molti casi,
eliminano fisicamente i legittimi
ganizzazione tribale. A informare
L'INVASIONE LONGOBARDA FU
su quanto allora avvenne fu, oltre
proprietari di terre e abitazioni.
MOLTO VIOLENTA E DURA PER LE
In un primo momento si stabilidue secoli dopo, il racconto del moPOPOLAZIONI LOCALI
naco longobardo Paolo Diacono,
scono dove possono controllare fache, verso la fine del secolo VIII,
cilmente i punti strategici: le città,
le vie di traffico e poi le aree fertili, come attestano i
attingendo a fonti più antiche, scrisse la storia del
suo popolo. È tuttavia certo che per la popolazione,
toponimi e i ritrovamento delle necropoli.
“Nonostante numerose ricostruzioni più o meno aderenti alla realtà - osserva Rinaldo Comba, professore
ordinario di Storia medievale alla Facoltà di Lettere
Sopra, una tra le più importanti necropoli dell’Italia longobarda, consistente in
e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano - è
quasi 800 tombe, affiorata durante i lavori per la realizzazione dell’autostrada
Asti - Cuneo del 2009, presso la frazione Ceriolo di S. Albano Stura;
un dato di fatto che mancano fonti scritte che inforl’eccezionale scoperta ha fornito significative informazioni sulle comunità
mino in modo diretto sulla percezione che la popoalloctone dell’Alto Medioevo nel Piemonte sud-occidentale
lazione locale ebbe della conquista avviata nel 568
Nella pagina a lato, in alto segnavia del sentiero dei Franchi a Pian dell’Orso,
da un’agglomerazione di etnie barbariche con prevain basso, cappella bivacco a Pian dell’Orso
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de. Le strade imperiali, orgoglio dei genieri romani,
sono in parte distrutte, abbandonate e non di rado
insicure. Solo nei punti strategici,
agli sbocchi delle vallate alpine e
CON LE STRADE DISTRUTTE,
appenniniche, sono edificate o più
SI AFFERMA UN'ECONOMIA
spesso ristrutturate dai Longobardi
Le “curtes” e le chiuse
AGRICOLA AUTOSUFFICIENTE
fortificazioni presidiate da guarniL’economia del Piemonte longogioni permanenti che controllano
bardo è essenzialmente agricoloil passaggio e dissuadono i predoni.
pastorale e basata su villaggi rurali, detti curtes, dove
Fra queste si distinguono le Chiuse di Susa e di Bard,
risiedono i proprietari terrieri in edifici fortificati e
situate alla base dell’arco alpino occidentale, su cui
un certo numero di addetti ai lavori. Questi centri sono nuclei
agricoli autosufficienti, dove si
produce tutto ciò che è necessario per il sostentamento della
comunità dal punto di vista alimentare e artigianale. I commerci
sono limitati a causa delle ridotte
attività produttive e delle pessime
condizioni in cui versavano le stragià prostrata dalla precedente guerra greco-gotica,
l’invasione longobarda fu assai più violenta e dura di
quanto tre quarti di secolo prima
era stata la conquista ostrogota”.

Sopra, veduta panoramica della Val Sangone
a lato, certosa di Monte Benedetto, in Valle di Susa
nella pagina seguente, l’abbazia benedettina di
Novalesa
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Novalesa, dove partì la conquista dei Franchi
Nel 726 il nobile Abbone, che governava le Valli di
Susa e la Moriana, importanti aree del confine meridionale del regno merovingio, fonda il monastero di
Novalesa secondo la regola di san Benedetto. L’atto
di fondazione, la cui pergamena è conservata presso
l’Archivio di Stato di Torino, stabilisce che l’abbazia ha
completa autonomia ed è indipendente da ogni altra
autorità politica o religiosa.
È certo che la creazione di una congregazione religiosa in un’area strategica rispondeva a innegabili principi di fede ma anche a esigenze di politica estera.
L’abbazia, infatti, si trovava a pochi chilometri dalla
principale linea difensiva nemica in una posizione
fondamentale per pianificare la conquista del Piemonte e dell’intera Penisola.
L’attuale monastero conserva molte delle caratteristiche
architettoniche del periodo di edificazione. È costituito
da cinque edifici che si trovano nel recinto o nelle immediate adiacenze: la chiesa con il campanile e le strutture comunitarie attorno al chiostro e quattro suggestive
cappelle. Queste ultime hanno caratteristiche comuni:
risalgono a prima del 900, hanno ridotte dimensioni a
pianta semplice e l’abiside con l’altare rivolto verso oriente. La più nota e
la meglio conservata di esse è la cappella di San Eldrado, che si distingue
per i pregevoli affreschi che ne abbelliscono le pareti interne.
Le strutture più importanti del monastero hanno subito nel tempo
varie vicissitudini: la distruzione ad opera dei predoni saraceni nel
906, la ricostruzione parziale nell’XI secolo, i restauri fatti tra la fine
del XVI e a metà del XVII. Pare che i vari lavori non abbiano modificato, a parte qualche impronta barocca, l’impostazione iniziale
pre-romanica e romanica. Nell’edificio monastico ha attualmente
sede il Museo archeologico dell'abbazia, in cui sono custoditi i reperti

archeologici provenienti dalle campagne di scavo effettuate presso il
complesso religioso. Tra essi spiccano capitelli e frammenti di colonne
provenienti dall'antica struttura della chiesa abbaziale e materiali da
costruzione romani, che testimoniano come il luogo fosse già abitato
in epoca precedente alla fondazione del monastero. Oltre a quella
archeologica il museo ha altre due aree: una dedicata al restauro del libro, all'evoluzione della scrittura, alle tecniche di incisione e di stampa
e alle tecniche di restauro e una dedicata alla storia del monachesimo
e alla vita cenobitica.
www.abbazianovalesa.org/

61

N U M ER O 2

2016
Giacimenti Culturali I Il Piemonte in mano ai barbari

denza della strettoia tra il monte Pirchiriano, le alture
passava il delicato confine fra le dominazioni franca
di Caprie e la Torre del Colle. Alcune delle torri erae longobarda.
no comprese nelle difese di sbarramento, altre esterne
Quando si pensa alle fortificazioni longobarde una
facevano parte di un sistema d’avviserie di miti storiografici di origine prevalentemente ottocentesca,
stamento. I Longobardi costruiscono poche opere nuove e si limitaaccompagnate da leggende locaLE FORTIFICAZIONI ERANO TORRI E
RECINTI DI MATERIALI DEPERIBILI
li, portano a ipotizzare imponenti
no a rafforzare quelle esistenti, che
DI
CUI
RESTANO
POCHE
TRACCE
appartenevano alla linea difensiva
strutture murarie di calce e pietra
messa già a punto dai Romani. Uno
costruite in fondo alla Valle di Susa.
Di questi manufatti non è stato trodei punti forti delle chiuse poteva,
forse, risiedere sul luogo sopraelevato tra Caprie e Convato però alcun riscontro archeologico. Gli stessi resti
edilizi che fiancheggiano il torrente Pracchio visibili
dove, dove ancora oggi sono visibili i resti di fortificazione medioevale conosciuti come il Castello del Conte
da Chiusa di San Michele, difficilmente risalgono al
Verde. Le chiuse - va sottolineato - non erano esclusive
periodo altomedioevale. La conformazione stessa del
territorio alpino, attraversato da un fiume importannello schema delle strutture difensive e la loro efficacia
si è rivelata molto limitata, come hanno dimostrato, nel
te con estese aree acquitrinose e paludose, avrebbero
773, quelle Segusine, teatro della sconfitta dei Longoreso ardua l’edificazione di strutture difensive impobardi contro l’esercito di Carlo Magno. n
nenti. È invece probabile che le chiuse consistessero
in una serie di torri, di recinti fortificati in materiali
deperibili, come il legno, e di fossati disposti in modo
da rafforzare gli ostacoli naturali, già esistenti, per
Sopra, collana del VII secolo ritrovata nel sito archeologico di Sant’Albano
controllare la parte più stretta della valle in corrisponStura e ricostruzione di una casa longobarda a Mombello Monferrato
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Vesti ricche ma case e città povere
intervista
Egle Micheletto

individuate sopra terra da segnacoli o vere e
proprie “case della morte”, piccoli edifici lignei di chiara tradizione transalpina.
Quali i tratti fondamentali della loro architettura?

Direttore della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte, Egle Micheletto ha illustrato a
Notizie i tratti salienti dei centri abitati dai longobardi sul
territorio regionale.
Toponimi quali “Lombardore” o “Fara” hanno un reale collegamento con gli insediamenti longobardi in Piemonte?
La toponomastica è importante per individuare gli insediamenti alto medievali, ma la materia è da trattare
con specifiche competenze linguistiche e storiche per
non falsare il quadro complessivo riempiendolo di suggestioni che finiscono per togliere visibilità alle scarsissime testimonianze delle fonti scritte. Per il Piemonte,
lo storico Aldo Settia ha sfatato molti luoghi comuni che
parevano consolidati: il toponimo “Lombardore” deriva
certamente da “Langobardus”, ma all’attuale centro in
provincia di Torino se ne affianca un altro derivato dal
primo in epoca recente e che quindi non ha nulla a che
spartire con un abitato longobardo. Poiché sino a tempi a noi vicini il sostantivo “fara” indicava in dialetto il
podere, non pare così corretto - in assenza di conferme
archeologiche- proporre il costante automatismo tra il
toponimo e l’insediamento longobardo della prima fase
della conquista.
Quali sono le principali testimonianze longobarde in Piemonte?
Le testimonianze più evidenti del popolo longobardo
in Piemonte sono rappresentate dai grandi cimiteri scoperti sin dal tardo Ottocento a Testona, Borgomasino,
Carignano (To), e quelli recentemente messi in luce a
Collegno (To), Sant’Albano Stura (Cn) e Momo (No).
Solo per questi ultimi, indagati con i moderni criteri
dell’archeologia stratigrafica, accompagnata da analisi
sulle ossa e i resti organici (tessuti mineralizzati, cuoio,
legno), lo scavo restituisce la vivida immagine della vita
quotidiana e degli usi dei Longobardi, non più limitata
ai soli corredi d’arme e ai ricchi complementi dell’abbigliamento.
Le necropoli sono caratterizzate da fosse disposte in
lunghe “righe” regolari, senza sovrapposizioni a testimoniare il rispetto per le tombe del gruppo parentale,

A Collegno è stato messo in luce un intero
villaggio, caratterizzato da un’architettura di
capanne di legno, mentre a Mombello Monferrato (Al) una casa longobarda con intelaiatura lignea su muretti di pietra a costituire
lo zoccolo di base, che ospitava una famiglia
longobarda di possidenti, che si erano sostituiti a chi in epoca romana conduceva il fondo agricolo.
Risalta in entrambi i casi la forte discrepanza tra la ricchezza dei complementi di vestiario (collane in diversi
materiali, fibule e fibbie di cinture in bronzo e argento e
armi) e l’apparente povertà degli edifici, testimonianza
di uno stile di vita e di tradizioni diverse da quelle romane.
E come erano le città longobarde?
Analoghe considerazioni circa l’apparente povertà delle
abitazioni valgono anche per la città, mentre compatte
costruzioni in muratura continuano a caratterizzare gli
edifici di culto urbani e rurali, ricostruiti in età longobarda con solida tecnica, quando ormai l’integrazione
con la popolazione locale era avvenuta, come testimonia
la grande chiesa scoperta a Centallo (Cn), fondata nel V
secolo sui resti di una villa romana e integralmente ricostruita proprio in età longobarda.
Tra le fondazioni regie longobarde devono poi annoverarsi alcuni dei più importanti monasteri altomedievali
del Piemonte, come quello di San Dalmazzo di Pedona
(ora parrocchiale di Borgo San Dalmazzo, Cn), che l’archeologia ha consentito di conoscere nei dettagli e di illustrare in un piccolo museo dove è esposto il ricco apparato scultoreo in marmo che costituiva l’arredo liturgico
della chiesa.
Quali erano gli elementi caratteristici delle arti longobarde?
La scultura del VII-VIII secolo era caratterizzata, come avviene per le decorazioni animalistiche stilizzate sulle fibule,
da una forte astrazione: risalta come eccezionale, quindi, la
rappresentazione di una figura maschile barbuta, con lunghi capelli, cintura multipla reggiarmi, che impugna il martello (attributo del dio longobardo Thor) scolpita a rilievo
su una lastra di ambone dei primi anni dell’VIII secolo
conservata a Novara e forse proveniente dalla cattedrale di
San Gaudenzio. Essa pare la trasposizione in una immagine
sicuramente cristiana di caratteri e persistenze di una tradizione pagana barbarica ancora ben viva sia nel committente
dell’opera sia nei suoi fruitori.
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Un contest per i cambiamenti

Segui il link

L'INIZIATIVA HA COINVOLTO LA COMUNITÀ DI CREATIVI, MAPPATORI, SVILUPPATORI,
STORYTELLER, DATA SCIENTIST, DESIGNER NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
CHE ILLUSTRINO LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO
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C

on la premiazione, svoltasi a Torino presso
l'acceleratore d'imprese sociali Social Renaissance, si è conclusa la III edizione del
Piemonte Visual Contest dedicato alle trasformazioni della regione.
Nelle prime due edizioni #piemonteviz ha sperimentato modalità innovative del racconto del territorio,
esplorando le possibilità che arrivano dalle esperienze
collaborative all’interno delle comunità
legate agli open data, alle mappe open,
al design e alla data visualization. In questi anni ha aggregato reti di innovatori
che l’hanno reso un’esperienza di rilievo
nazionale, un’iniziativa pioneristica che
unisce tecnologie, storytelling e nuove
forme di cultura digitale.
Oggi il Piemonte vive importanti trasformazioni. Da territorio fortemente improntato all’industria e alla produzione, negli
ultimi decenni sta accogliendo la sfida del
cambiamento, che spazia dall'ambito urbanistico, architettonico e paesaggistico a
quello sociale, economico e culturale.
Il turismo enogastronomico, il fenomeno
migratorio, le nuove forme di economia, la
fabbrica del futuro, la crisi che ha colpito
imprese e famiglie, aprono nuove possibilità nell’utilizzo delle tecnologie digitali e della cultura
open per raccontare la realtà che cambia.
La III edizione del Contest ha quindi voluto coinvolgere la comunità di creativi, mappatori, sviluppatori,
storyteller, data scientist, designer nella realizzazione
di progetti che illustrino queste trasformazioni, oppure
evidenzino un confronto con altri territori che hanno
proposto soluzioni diverse alle medesime questioni.
Quest’anno il concorso prevedeva tre modalità già
sperimentate negli anni scorsi in diversi momenti Infografiche - Data Visualization (visualizzazione statica
e/o interattiva di informazioni e dati), Mappe digitali (progetti basati sull’implementazione di cartografie
digitali), Storytelling e data journalism (racconti, inchieste, ricerche e/o documentazioni che sfruttino i
dati digitali e le potenzialità della comunicazione digi-

di Fabio Malagnino
tale e del web per raccontare il Piemonte che cambia).
Per la prima categoria è stato premiato il progetto “Raccolta differenziata nei comuni della Regione Piemonte
2011-2014”, una mappa interattiva per esplorare i dati sulla produzione rifiuti urbani a livello comunale.
Il tema della mobilità, con “Pista verde”, è il vincitore della categoria mappe digitali: ideazione di un percorso
ciclabile a partire da dati pubblici e informazioni rile-

vate direttamente sul posto, con una forte componente
di partecipazione collettiva. Infine la città metropolitana è al centro del lavoro vincitore della terza categoria.
“La Governance metropolitana" è un percorso narrativo che racconta, attraverso l’analisi di dati aperti e
materiali cartografici, i processi di cooperazione della
Città metropolitana di Torino e le dinamiche avvenute
nel tempo inerenti ai cambiamenti dei "confini" territoriali. La giuria ha deciso di assegnare una menzione
speciale a “Firstlife”, unico progetto sviluppato da una
Pa, visto il particolare lavoro di coinvolgimento dei partecipanti e l’elevato numero di rilevazioni sulla mappa
della città di Torino. n
www.piemontevisualcontest.eu
Raccolta differenziata in Piemonte, uno dei lavori premiati

Il Consiglio sbarca su Telegram con un “bot”
sullo smartphone cercanIl Consiglio regionale
dola nei principali store.
si è dotato di un nuovo
Una volta installata, nelstrumento di comunicala barra dei contatti bisozione digitale e rapida
gna ricercare l’utente @
verso i cittadini. Da temcrpiemontebot e avviare
po "Telegram" si sta afil canale. Sono quattro le
fermando come uno dei
funzionalità previste al
servizi di messaggistica e
momento, che si possono
informazione più diffusi,
attivare semplicemente
con 62 milioni di utenti
cliccando sui tasti dispoattivi in tutto il mondo e
nibili: "Agenda", gli ap12 milioni di nuove iscripuntamenti del giorno e
zioni negli ultimi quatdi quelli successivi; "Cotro mesi. L’applicazione
municati stampa": gli ulpermette diverse utilitimi quattro comunicati
tà: una, in particolare,
pubblicati sulla home page. Cliccando su "successivi"
chiamata “bot” (da robot informatici) permette l'inè poi possibile consultare lo storico; "Il Consiglio sul
vio di messaggi automatici con risposta automatica.
web", attraverso cui si arriva al sito istituzionale, alla
Consente, in pratica, di usare informazioni disponisocial tv e allo spazio dove potersi
bili in formato aperto per creare
iscrivere alla newsletter settimanaun sistema di risposta automatica
IL NUOVO SOCIAL DI
le; "Chi siamo", con le principali inalla richiesta. Il cittadino “chatta”
MESSAGGISTICA PERMETTE DI
formazioni sull'istituzione.
chiedendo alcune informazioni
DIFFONDERE ATTIVITÀ E NEWS
Infine, da pochi giorni il Consiglio
standard e il "bot" risponde perché
ha attivato sul proprio canale Faceprogrammato.
book la nuova funzionalità Instant Articles.
Utilizzare il "bot" del Consiglio regionale è molto semwww.facebook.com/crpiemonte
plice: è sufficiente scaricare l’applicazione Telegram

Spid, anche in Piemonte una sola password
È finalmente partita l'annunciata "identità digitale" promossa dal Governo. I cittadini potranno ottenere le prime identità del Sistema pubblico dell'identità digitale (Spid), con
cui si può accedere a servizi pubblici e - in futuro - privati,
con un solo sistema di password.
Con la richiesta dell'identità si ottiene un nome utente e una
password complessa, che il cittadino può conseguire in vari
modi da un provider (quale Tim, Poste Italiane e Infocert).
Con questi dati è possibile accedere sul sito di enti e soggetti
privati che aderiscono a Spid e utilizzarne i servizi.
Al momento l'utilizzo è limitato. I cittadini possono accedere a circa 300 servizi offerti da dieci tra pubbliche amministrazioni centrali (Agenzia delle entrate, Inps, Inail),
Regioni (Piemonte dal mese di giugno, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche) e Comuni

(Firenze). Entro la fine di giugno saliranno a 600 i servizi
abilitati e si aggiungeranno altre amministrazioni centrali
(Equitalia), nuovi Comuni (Venezia e Lecce) e nuove Regioni (Lazio e Umbria). Entro febbraio 2018 tutte le Pubbliche
Amministrazioni aderiranno obbligatoriamente a Spid e
per loro i servizi di identificazione saranno completamente
gratuiti. In questo tempo si dovrebbero aggiungere anche i
primi fornitori di servizi privati, per esempio banche o negozi di e-commerce.
Spid non sostituisce la carta d'identità elettronica. La prima
servirà come carta d'identità fisica al posto delle attuali che
non sono più compatibili con la normativa europea, ma Spid
è più ampio e più comodo perché sarà adottato da un maggior numero di enti e soggetti privati.

www.spid.gov.it
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Verso il 2030 in una prospettiva locale
CENTOMILA ENTI RAPPRESENTATI AL CONGRESSO DEL CONSIGLIO DEI COMUNI
E DELLE REGIONI D’EUROPA (CCRE) DI NICOSIA

C

on il titolo Il domani
inizia oggi! Una visione locale e regionale per
Europa 2030 si sono
svolti ad aprile a Nicosia (Cipro)
i XXVI Stati generali del Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa (Ccre).
Il Ccre rappresenta gli interessi
degli enti locali europei e delle
loro associazioni in oltre quaranta paesi, promuovendo la
cittadinanza e gli scambi tra gli
amministratori. Al suo interno, l’Associazione italiana per il
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre) è l’organizzazione di riferimento per gli
enti territoriali italiani, tra cui il
Consiglio regionale e le centinaia di Comuni che aderiscono alla
federazione piemontese.
Ai lavori di Nicosia l’Italia era
rappresentata dal nuovo presidente Aiccre e vicepresidente Ccre, Stefano Bonaccini, dalla segretaria generale Aiccre Carla Rey e dal
portavoce Ccre Santo Caruso. Componente piemontese della delegazione italiana al Ccre è il vicepresidente
Aiccre Piemonte Piero Vercelli.
Articolato in trenta sessioni, con oltre cinquecento
partecipanti in rappresentanza di circa centomila enti
locali, il Congresso del Ccre ha disegnato le linee per
ripensare un’Europa più concreta, efficace e vicina ai
bisogni degli enti locali e dei territori rispetto ai temi
cruciali per l’Unione. Il tema dominante è stato la crisi dei rifugiati, ma si è discusso anche degli strumenti di governance degli Enti locali e dei loro margini
finanziari, di energia e ambiente e del rispetto delle
norme di parità nelle amministrazioni pubbliche.
Tra i position paper, particolarmente significativa è la
Declaration on refugees, che auspica con forza la riforma
del Regolamento di Dublino, la possibilità per i Comuni di impiegare risorse del proprio bilancio in azioni
di accoglienza e integrazione dei profughi, un’adegua-
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di Giuliana Turroni

ta attenzione nel futuro piano pluriennale di bilancio
europeo per il finanziamento di progetti finalizzati
all’inserimento sociale dei profughi, un’accelerazione nelle pratiche di riconoscimento della protezione
internazionale, un’attenzione alla prevenzione dei
conflitti mediante l’incoraggiamento al dialogo fra le
comunità ospitanti e i rifugiati al fine di evitare forme
di rigetto e di xenofobia.
Sono stati inoltre approvati la Dichiarazione per la
giornata internazionale della donna Equality, if not
now, then when?, un paper sull’economia circolare dedicato alla gestione dei rifiuti, un documento per la
semplificazione della burocrazia nell’accesso ai fondi
europei, una dichiarazione per le future politiche di
coesione dell’Ue ed è stata presentata una ricerca sul
tema dello spopolamento in alcuni paesi europei. n
http://ccre.org/en/actualites/view/3268
Sopra, la home page del sito degli Stati generali 2016 del Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’Europa

A Torino la Festa dell’Europa è stata celebrata in piazza
Castello, con una giornata organizzata dalla Consulta
europea del Consiglio regionale in collaborazione con
il Parlamento europeo, il patrocinio della Città di Torino, il contributo di Città metropolitana di Torino,
Iren, Smat, Anci e con la partecipazione di Radio Immaginaria e l’Associazione artigiana panificatori della

provincia di Torino. Nel corso della manifestazione, il 9
maggio, si è svolta la cerimonia di premiazione dei 164
vincitori della trentaduesima edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”. Il concorso offre da oltre un
trentennio l’opportunità di avvicinare gli studenti piemontesi degli Istituti superiori all’Ue e alle sue istituzioni. Dal 1983 sono stati circa duecentomila i partecipanti,
1.200 quest’anno. I vincitori hanno potuto
partecipare, in alternativa, a un viaggio
presso le istituzioni europee di Bruxelles, al
seminario federalista di Bardonecchia o alla
festa dell’Europa di Milano.
Sono intervenuti la vicepresidente del Consiglio regionale delegata alla Consulta europea Daniela Ruffino, il rappresentante
della Commissione Ue Tremeur Denigot,
il deputato Umberto D’Ottavio, l’assessore
all’Innovazione della Città di Torino Enzo
Lavolta e Nadia Carpi dell’Ufficio scolastico regionale. Dell’Università di Torino
hanno partecipato i professori Umberto
Morelli, Edoardo Greppi, Giuseppe Porro
e Sergio Pistone.
http://goo.gl/RohSdt

Leggi il documento

Una festa per i giovani cittadini europei

Pillole d’Europa
La Carta dei diritti Ue
La Commissione europea ha pubblicato la relazione annuale sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel 2015. In
particolare, sono analizzati il pacchetto di riforma sulla protezione dei dati
e le direttive sulla presunzione d’innocenza e sul diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali, sulla tutela dei minori nei procedimenti
penali e sui diritti delle vittime.

http://goo.gl/mjrxOl
Rappresentanza Ue in Italia
Beatrice Covassi è il nuovo capo
della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea. Dal 2000 ha
ricoperto diverse cariche presso la
Commissione europea a Bruxelles e
in Lussemburgo volte principalmente

alla promozione dello sviluppo del
mercato unico digitale. Dal 2010 al
2014 è stata primo consigliere presso la delegazione dell’Ue negli Stati
Uniti a Washington DC, dove era
responsabile dell’allora nuovo portafoglio economia digitale e cibersicurezza transatlantica.

golamenti tecnici senza abbassare gli
standard e regole mondiali sul commercio, compresi sviluppo sostenibile,
lavoro e ambiente - e un capitolo dedicato per le piccole e medie imprese.

complessivo è di 10,5 milioni di euro,
la scadenza il 15 settembre.

http://goo.gl/7F6Ntz

Diritti dei consumatori in Ue

http://goo.gl/nDrTw1

Reti di telecomunicazione

Negoziati per il Ttip
La Commissione europea ha pubblicato una relazione sugli sviluppi
dei negoziati per il Ttip, l’accordo di
libero scambio con gli Usa, oltre alla
proposta di cooperazione normativa
nel settore dei prodotti farmaceutici.
Dalla relazione risultano novità su tutti e tre i pilastri dei negoziati - migliore
accesso ai mercati per le imprese Ue
e statunitensi, semplificazione dei re-

La Commissione europea ha pubblicato quattro bandi per progetti in
materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility) per il periodo
2014-2020: emissione elettronica di
documenti (eDelivery); identificazione
e firma elettroniche (eIdentification
and eSignature); portale europeo
della giustizia elettronica (European eJustice Portal); dati pubblici aperti (Public Open Data). Il bilancio disponibile

https://goo.gl/aAgZ2G

Tutti i cittadini e le organizzazioni possono partecipare entro il 2 settembre
alla consultazione pubblica della Commissione europea sulla valutazione
delle principali direttive Ue in materia
di diritto dei consumatori e marketing. Le sei direttive disciplinano questioni come l’indicazione del prezzo,
le garanzie per le merci difettose, le
clausole contrattuali abusive, le pratiche commerciali sleali e il marketing
interaziendale. La direttiva sui diritti
dei consumatori affronta temi quali le
informazioni precontrattuali e il diritto
di recesso dai contratti conclusi on line.

http://goo.gl/iomndF
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SPAZIO RAGAZZI

Leggi il documento

Nuove leggi per lo sport
dai “consiglieri per un giorno”
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LA XVIII EDIZIONE DI RAGAZZI IN AULA HA COINVOLTO
GLI STUDENTI DI UNDICI SCUOLE SUPERIORI PIEMONTESI

nche quest’anno Palazzo
Lascaris ha ospitato la
giornata finale di Ragazzi
in Aula, una speciale seduta dell’Assemblea regionale in cui
gli studenti vestono i panni dei consiglieri regionali.
Il progetto, avviato nel 1998 dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa piemontese in collaborazione
con l’Ufficio scolastico regionale, ha
tagliato il traguardo della diciottesima edizione. Lo scopo è far conoscere ai ragazzi delle scuole superiori
del Piemonte la realtà del Consiglio
regionale e offrire loro l’opportunità
di viverla “dal di dentro” attraverso la
discussione e la votazione dei progetti di legge proposti.
Complice il tema legato allo sport,
che ha coinvolto particolarmente i ragazzi, hanno
aderito undici Istituti superiori delle province di Alessandria, Biella, Cuneo, Torino, Verbania e Vercelli. Gli
studenti hanno presentato 25 progetti di legge, per la
cui valutazione è stata costituita una Commissione
formata da rappresentanti del Consiglio regionale
e della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca.
Il dibattito finale è stato preceduto da alcune giornate
formative che si sono svolte a Palazzo Lascaris: qui gli
studenti hanno elaborato e approfondito le proposte di
legge che successivamente sono state discusse in Aula.
In particolare, sono stati approvati i provvedimenti:
Modifiche alla legge per lo sviluppo dello sport e delle attività fisicomotorie, presentato dall’Istituto Bosso-Monti
di Torino per migliorare la normativa vigente e adeguarla alle attuali condizioni socio-economiche del
Piemonte; Interventi regionali per il sostegno allo sport
unificato, dell’Istituto alberghiero Mellerio Rosmini di
Domodossola (Vco), che intende veicolare maggior-

di Daniela Roselli

mente lo sport come strumento di educazione civica
ed etica, coinvolgendo soprattutto i giovani dai 12 ai
25 anni; Valorizzazione delle attività sportive e culturali nelle valli piemontesi, dell’Istituto Vittorini di Grugliasco
(To), la cui finalità è dare rilievo ad alcuni territori del
Piemonte che, per caratteristiche geomorfologiche
potrebbero essere particolarmente interessati da turismo e competizioni sportive, e Promozione del turismo
sportivo in Piemonte, presentato dall’Istituto Arimondi
Eula di Savigliano (Cn), che mira a rendere più stretto
il connubio tra turismo e sport in Piemonte.
Le proposte Musei dello sport e Festa regionale dello sport e
dell’alimentazione, presentate rispettivamente dagli Istituti Arimondi Eula e Mellerio Rosmini sono state invece rinviate alla Commissione consiliare competente
per essere riviste. n
http://goo.gl/WbfZdJ

Un momento della seduta finale di Ragazzi in Aula
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Al Salone delle “visioni”
successo per i diritti civili

uore pulsante dell’attività della
Giunta regionale al 29° Salone internazionale del libro di Torino
è stata l’Arena Piemonte, che ha
ospitato numerosi incontri e dibattiti sulla
tematica dei diritti civili intesi nella loro massima estensione e trasversalità, con un focus
particolare sui diritti Lgbt realizzato in stretta
collaborazione con il Coordinamento Torino
Pride, nella convinzione che una comunità più
inclusiva e che contrasti qualunque forma di
discriminazione possa essere costruita anche
tramite eventi culturali.
Le sale Arancio e Argento hanno proposto
occasioni di scoperta e conoscenza di diverse tematiche. Da segnalare gli incontri sui 70
anni di voto alle donne e sul ruolo delle madri
costituenti, la presentazione del libro “La natura sociale della salute” e un talk show sulla fruizione “slow” del
paesaggio, ambito in cui il Piemonte vanta un grande
potenziale attrattivo e su cui la Regione sta costruendo
l’offerta turistica del territorio.
Va ricordato il grande successo della 15° edizione dell’International Book Forum (Ibf), l’area dedicata alla vendita e allo scambio di diritti di traduzione: presenti oltre
700 operatori tra editori e agenti letterari, di cui 250
stranieri in rappresentanza di 41 paesi. Numerosissime
le trattative concluse.

Le iniziative proposte dall’Assemblea
Sono stati circa 2mila gli spettatori che hanno assistito
ai numerosi eventi organizzati dal Consiglio regionale
del Piemonte negli spazi dell’Arena Piemonte, di Sala
Argento e Sala Arancio, mentre qualche migliaio di visitatori ha deciso di fare tappa allo stand istituzionale per
chiedere informazioni sulle numerose attività dell’ente e
le iniziative culturali, per consultare le pubblicazioni in
distribuzione e ritirare i piccoli gadget proposti fra cui
penne, adesivi e stilo touch.
Inoltre, presso l’Ufficio postale temporaneo all’Arena
Piemonte, sono stati oltre un migliaio gli annulli filatelici effettuati sulla cartolina commemorativa Convegno del
Consiglio regionale del Piemonte - Valori ed eredità di un’olimpiade, a 10 anni dall’importante avvenimento sportivo.

Interessanti anche i risultati del sondaggio sul gradimento del Salone del libro proposto agli oltre 13mila follower
del canale Twitter del Consiglio regionale: il 38% dei
partecipanti ha giudicato l’evento migliorato rispetto al
passato, per il 32% è risultato simile alle precedenti edizioni, mentre per il 30% ha perso smalto.
Chi non è riuscito a partecipare a qualche incontro organizzato dal Consiglio regionale può consultare la pagina
dello speciale, dove troverà i comunicati di ogni appuntamento, le gallerie fotografiche e alcuni brevi filmati. n
http://goo.gl/FglJBB

Lingua Madre, arte e cibo
Il cibo può favorire alleanze globali e stimolare un attivismo ecologico che spesso vede protagoniste le donne. Così è emerso dall’incontro
Transnational Appetites: Migrant Women’s Art and Writing on Food
and the Environment, presentato al Salone del libro dal concorso letterario nazionale Lingua Madre, in collaborazione con la Consulta femminile regionale. Al centro dell’evento è stata la presentazione del progetto dell’Università di Torino che riflette proprio sulle interconnessioni tra
cibo e ambiente naturale e la loro rappresentazione artistica in contesti
transnazionali. Al dibattito sono intervenute: Daniela Fargione dell'Università degli studi di Torino, Cinzia Pecchio, presidente della Consulta
femminile regionale, la vicepresidente del Consiglio regionale Daniela
Ruffino e le autrici del Concorso letterario nazionale Lingua Madre.

69

N U M ER O 2

2016

AVVENIMENTI

Visite di Mattarella a Torino e a Varallo Sesia
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato due volte in Piemonte a distanza di pochi giorni. A Torino, in occasione
dell’Italian-German High Level Dialogue, e a Varallo Sesia (Vc) per
le celebrazioni della Festa della Liberazione.
“Non vi è un piano 'b' alla progressiva integrazione europea: una
direzione che vuol dire più solidarietà ma anche più sicurezza. Tornare indietro da Schengen sarebbe semplicemente autolesionista: la
cooperazione internazionale può frenare i flussi e rendere governabile a livello europeo l’immigrazione” ha dichiarato al Teatro Regio
alla presenza dei presidenti della Repubblica federale di Germania,

Joachim Gauck, e del Consiglio e della Giunta regionale, Mauro Laus
e Sergio Chiamparino. Il tema comune alle relazioni è stato l’affermazione della consapevolezza che gli Stati membri da soli non sono
in grado di affrontare le sfide del futuro mentre una Europa coesa
potrà essere guida mondiale nel commercio, nella scienza, nell’industria, e nello sviluppo della società digitale, affrontando anche le
sfide più delicate del nostro tempo e dai risvolti epocali, come quelle
dell’immigrazione e della sicurezza. Ricordando, invece, che “la Libertà d’Italia è nata qui, su queste montagne”, il Presidente Mattarella ha dato il via, il 25 aprile al Teatro civico di Varallo Sesia, alle
celebrazioni nazionali per il 71° anniversario della Liberazione.
“Un’Italia devastata dalla guerra e sfregiata da vent’anni di dittatura - ha aggiunto - ha recuperato la propria libertà e il proprio onore
grazie a persone convinte che l’uguaglianza e la cittadinanza, come
integrazione civica e democratica, rappresentino la meta di un percorso irrinunciabile. La popolazione, stremata dal conflitto, guardava da tempo a un orizzonte di pace e di libertà ricco di speranze
e di progresso. Un patrimonio da sviluppare all’insegna dei valori
democratici e della consapevolezza di appartenere a un solo e unico
genere: il genere umano”.
All’evento hanno preso parte, con il presidente della Giunta Chiamparino, alcune classi delle scuole elementari e medie di Varallo, che
hanno accolto il Presidente intonando l’Inno nazionale e i partigiani
del Vercellese con numerosi sindaci e autorità civili e militari.
Prima del discorso celebrativo al Teatro civico il Presidente ha deposto una corona d'alloro al “Muro dei fucilati”, al cimitero, in onore
ai caduti. Nel pomeriggio si è recato al cimitero di Rassa, dove ha
deposto una corona d'alloro sulla "Lapide dei caduti", e ha visitato il
Sacro Monte.

Festa della Repubblica a suon di musica
"Oggi sono settant'anni dal voto alle donne. E oggi compie settant'anni la Repubblica italiana. Questa è la festa della Repubblica e
con questo concerto, alla presenza delle autorità e della cittadinanza
piemontese, vogliamo celebrarla". Con queste parole il vicepresidente
del Consiglio regionale Nino Boeti, delegato al Comitato Resistenza e
Costituzione, ha introdotto il Concerto per la Repubblica - promosso
dal Consiglio regionale su impulso del Comitato - che si è svolto il 2
giugno all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino.
Nella sala gremita l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta dal
maestro James Conlon e presentata dal giornalista Rai Carlo De Blasio,
ha eseguito il Canto degli italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro e musiche di Verdi e di Beethoven.
Le celebrazioni per la Festa della Repubblica erano cominciate in mattinata - in piazza Castello, a Torino - con la cerimonia dell’alzabandiera cui
ha preso parte, in rappresentanza della Regione, il presidente dell’Assemblea legislativa Mauro Laus. Poco dopo, in Prefettura, il vicepresidente Boeti era intervenuto alla cerimonia di consegna delle medaglie
d’onore del Presidente della Repubblica a quattordici torinesi deportati
o internati nei lager nazisti durante il secondo conflitto mondiale.
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Contro i fanatismi e l'islamofobia
Islam, violenza, immigrazione,
terrorismo e radicalizzazione
sono stati i temi al centro del
convegno “Scuola e resistenza
alle narrazioni dello Stato islamico e dell’islamofobia”, organizzato a Palazzo Lascaris dal
Comitato regionale per i diritti
umani, presieduto dal presidente dell’Assemblea Mauro Laus.
All’iniziativa, che ha coinvolto
diciannove classi degli Istituti
superiori dell’area metropolitana, è intervenuto - tra gli
altri - il presidente dell’Ordine
dei giornalisti del Piemonte

Il patriarca siro-cattolico
denuncia il genocidio

Alberto Sinigaglia, che ha evidenziato l’importanza di una
corretta informazione su temi
così delicati e attuali, costantemente presenti sui giornali e
nelle trasmissioni televisive.
Al termine sono stati premiati
i lavori multimediali presentati
dagli studenti degli Istituti Pininfarina di Moncalieri, Baldessano-Roccati di Carmagnola, Prever di Pinerolo, Peano
e Grassi di Torino e dei Licei
Curie di Collegno, Berti e Cattaneo di Torino.
http://goo.gl/vfvle9

Donne protagoniste
Quattro incontri per ricordare ai giovani, a settant’anni dal
primo voto delle donne italiane, le vicende e le protagoniste
di quell’epoca. È il senso dell’iniziativa "Il cammino delle
donne dalla Liberazione a oggi", organizzato dal Comitato
regionale Resistenza e Costituzione in collaborazione con
Agis Scuola al cinema Reposi di Torino.
Ai primi due eventi in programma - gli altri due si svolgeranno
in autunno - hanno preso parte, con il vicepresidente del
Consiglio regionale Nino Boeti, delegato al Comitato,
rispettivamente Carla Dappiano, giovanissima partigiana
durante la guerra e Geppi Cucciari, attrice comica e conduttrice
televisiva, moderate dalla giornalista Rai Simonetta Rho, e la
partigiana valsesiana Daniela Dell’Occhio e la fisica del Cern
di Ginevra Nadia Pastrone, moderate dalla giornalista Rai
Silvia Rosa Brusin.

Il presidente del Consiglio regionale e del Comitato regionale per
i diritti umani Mauro Laus ha incontrato a Palazzo Lascaris il patriarca siro-cattolico Ignace Youssif III Younan.
Ha introdotto l’alto prelato il vicepresidente del Comitato Giampiero Leo, che ha ribadito il dramma vissuto dalle comunità di
fedeli e dai popoli della Siria e dell’Irak.
“Quanto accade ai cristiani in Siria - ha sottolineato il patriarca - è
senza ombra di dubbio un genocidio. Chiediamo ai nostri fratelli
in Occidente, specialmente ai cattolici, di pensare a tutti coloro
che in Medioriente stanno sopportando queste persecuzioni”.
Il presidente Laus ha assicurato l’impegno del Comitato e dell’Assemblea regionale per testimoniare e divulgare le continue violazioni dei diritti umani e contribuire ad arginare il muro d’indifferenza che permea molte realtà.
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La Costituzione
tradotta in arabo
La moschea Omar di San Salvario, a Torino, ha ospitato un momento di dialogo tra istituzioni e comunità con la consegna della
Costituzione italiana tradotta in arabo. L'appuntamento, voluto
dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale,
dall’Associazione culturale islamica San Salvario e dalla sezione
Anpi "Nicola Grosa", ha visto la partecipazione del vicepresidente
del Consiglio regionale Nino Boeti, delegato al Comitato, del presidente nazionale Anpi Carlo Smuraglia e del presidente dell'Associazione islamica Mohamed Ibrahim. L’iniziativa è stata definita
dai presenti un passo fondamentale nel riconoscimento dei diritti,
dei doveri e della convivenza democratica.
http://goo.gl/Mqjuj8

Come Torino ha vissuto
la I Guerra mondiale

“Torino nella Grande Guerra: società, politica e cultura in un
grande centro industriale” è il titolo del convegno organizzato
tra Palazzo Lascaris e il Rettorato dall’Associazione dei consiglieri regionali e dall’Università di Torino. Con il vicepresidente del
Consiglio regionale Nino Boeti sono intervenuti, tra gli altri, il
vicerettore per la comunicazione dell’Università di Torino Sergio
Scamuzzi, il vicedirettore alla ricerca del dipartimento di Studi
storici Stefano De Martino e il professore ordinario di Storia del
Risorgimento Umberto Levra. Torino - è stato messo in evidenza
dal convegno - costituisce un caso particolarmente significativo:
benché lontana dalla zona di combattimento, infatti, fu coinvolta a tutti i livelli nello sforzo bellico, per la sua natura di grande
centro industriale e per la vivacità delle relazioni sociali, politiche
e culturali che vi si intrecciavano. E dall’esperienza della guerra
uscì completamente trasformata nei suoi equilibri di fondo.

In Lombardia per la cultura della legalità
Quaranta ragazzi delle scuole superiori piemontesi, vincitori del concorso “Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro” indetto dall'Osservatorio
regionale sul fenomeno dell’usura per l’anno scolastico 2015-2016, hanno
partecipato, con il consigliere delegato all’Osservatorio, Gabriele Molinari, a un
viaggio studio nel Milanese per visitare i beni confiscati alla ‘ndrangheta che
opera in Lombardia. In mattinata si sono recati alla casa di Giorgio Ambrosoli,
assassinato nel 1979, al Padiglione di Arte contemporanea, per rievocare la
strage di servitori dello Stato del 1993, e al giardino dedicato a Lea Garofalo. A
ogni tappa i rappresentanti dell'associazione Libera di Milano hanno illustrato
gli eventi tragici che hanno caratterizzato quei luoghi.
Nel pomeriggio si sono trasferiti a Cisiliano, presso la “Masseria”, un ex ristorante confiscato alla mafia. Vero e proprio bunker mascherato da ristorante
e da sala di ricevimento, era in realtà il quartier generale della ‘ndrina che, al
riparo da occhi indiscreti e sotto l’ingannevole copertura dell’attività di ristorazione, muoveva le fila del clan mafioso. Qui gli studenti hanno incontrato Don
Massimo Mapelli che con la Caritas oggi gestisce la struttura.
http://goo.gl/GC6h2e
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Carceri in Piemonte, lo stato dell'arte
“Galere d'Italia (e del Piemonte)” è il titolo dell’incontro tenutosi a Palazzo Lascaris per presentare il XII Rapporto annuale sulle condizioni
di detenzione in Italia, realizzato dall’Associazione Antigone. Organizzato e moderato dal garante regionale dei detenuti Bruno Mellano, alla
presenza dell’assessora regionale alle Pari opportunità Monica Cerutti e
di numerosi consiglieri, ha visto gli interventi del professor Giovanni Torrente dell’Università di Torino, coordinatore dell’Osservatorio nazionale
di Antigone, di Benedetta Perego, dottoranda dell’Università di Torino e
osservatrice di Antigone per il Piemonte e la Liguria e di Luigi Pagano,
provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta. Tra i dati salienti, il fatto che il tasso di detenzione, in Italia e in Piemonte, sia nella media europea, che i detenuti in
attesa di sentenza definitiva sfiorino il 35% del totale (la media europea è
leggermente superiore al 20%) e che cresca l'istituto della messa alla prova: i dati evidenziano che le misure alternative alla detenzione e il braccialetto elettronico portano i rischi di recidiva a tassi prossimi allo zero.
http://goo.gl/WEi7Gm

Donato al Consiglio
un quadro di Aloiym

Il giornalista, autore ed editore umoristico Dino Aloi ha donato al Consiglio regionale un’opera del padre Giuseppe Giovanni Aloi, in arte
Aloiym, quale riconoscimento del profondo legame che ha unito il
pittore alla città e al Piemonte.
Con il presidente e i vicepresidenti dell’Assemblea regionale, Mauro
Laus, Nino Boeti e Daniela Ruffino, e i familiari di Aloi, hanno preso
parte alla cerimonia il critico d’arte Angelo Mistrangelo e il gallerista
Giorgio Marosi.
L’opera, datata 1992, s’intitola “Vortici d’amore n. 6”, è realizzata
in tecnica mista su tela e misura 70 centimetri per 70. Scomparso a
Torino nel 2009, Giuseppe Giovanni Aloi è stato un pittore sperimentatore e, attraverso una lunga carriera, ha sempre mantenuto salde le
radici con la propria terra.

Cooperazione
Italia-Tunisia
Sviluppo umano, formazione e lavoro sono stati i temi al centro
dell’evento che ha preceduto la firma del "Memorandum tra Italia e Tunisia sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.
Un momento pubblico organizzato dalla Confederazione di
imprese civiche per la Tunisia (Conect) a Palazzo Lascaris per
approfondire i temi dello sviluppo dei paesi dell’Africa mediterranea, oltre la misura della ricchezza delle economie.
La giornata, cui ha preso parte il vicepresidente dell’Assemblea
regionale Nino Boeti, si è strutturata in più tavole rotonde nel
corso delle quali si è discusso di formazione, diritto al lavoro,
innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile.
Nel pomeriggio la firma del Memorandum con l'Associazione
nazionale filiera industria automobilistica (Anfia) e tra Conect
Italia e Conect World. Conect è un'organizzazione che riunisce
piccole, medie e grandi aziende private e pubbliche, tunisine e
straniere, che si propone di rappresentare gli interessi dei suoi
membri e promuovere attività imprenditoriali per arricchire il
tessuto economico tunisino.
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Libertà di stampa, un percorso ancora lungo
“Libertà di stampa e libertà di pensiero. Informazioni e idee
oltre ogni frontiera”: di questi temi si è ampiamente dibattuto nel corso del convegno promosso a Palazzo Lascaris
dal Comitato regionale per i diritti umani, dal Centro per
l’Unesco di Torino e dall’Ordine dei giornalisti del Piemonte in occasione del Freedom Day Press.
Con il presidente del Consiglio regionale del Piemonte e
del Comitato per i diritti umani Mauro Laus, sono intervenuti il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte
Alberto Sinigaglia, il presidente del Centro per l’Unesco
di Torino Paola Azzario Chiesa, il consigliere nazionale
dell’Ordine dei giornalisti Antonio Borra, Federico Ferrero del Caffè dei Giornalisti e l’ inviato di guerra e presidente
di Reportes sans frontières Italia Mimmo Càndito.
Nell’incontro è stato messo in risalto il fatto che nell’annuale classifica sulla libertà di stampa nel mondo pubblicata da Reporter sans frontières l’Italia è scesa dal 73° al 77°
posto su 180 paesi, dietro persino a Botswana e Burkina
Faso. La realtà dei fatti è che 30 giornalisti italiani sono
costretti a vivere sotto scorta e che nell’ultimo anno sono
state registrate 569 minacce: sono tutti ostacoli a un pieno
esercizio della professione che, sommati tra loro, mettono
l’Italia in questa posizione.

Vecchie e nuove migrazioni
Il binario 18 era la destinazione dei “treni
del sole” che partivano dal sud dell'Italia
per portare i migranti a Torino. Per
riflettere a più voci
sul tema dell'immigrazione l’Assemblea
regionale ha sostenuto la realizzazione
della mostra "Binario
18 #stayhumanart",
allestita a Torino a
Palazzo Barolo.
Con il presidente del
Consiglio regionale,
Mauro Laus, hanno
preso parte all’inaugurazione rappresentanti delle Forze
dell'ordine e del Parlamento, l'assessora regionale alle
Pari opportunità Monica Cerutti, il presidente dell'Opera
Barolo Luciano Marocco, la presidente dell'Associazione
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Legal@rte Roberta Di
Chiara e il critico d'arte
Guido Curto.
L'allest imento, curato dall 'A ssociazione
Legal@rte - nata dalla
volontà di alcune appartenenti alla Polizia
di Stato di diffondere
i principi di legalità
anche al di fuori del
proprio ruolo istituzionale -, ha proposto un
viaggio attraverso le
vecchie e nuove immigrazioni con l'intento
di ricreare le sensazioni e le emozioni di chi
è costretto a lasciare il proprio paese, offrendo la possibilità di riflettere sul significato di diversità e sugli inganni
della percezione, sulle nuove tipologie migratorie e i meccanismi che la causano.

Un albero
da ricordare
Una mostra per raccontare il gelso e il suo legame con la sericoltura
in Piemonte e nel mondo. Questo è l’intento dell’esposizione Il gelso:
albero dimenticato nel paesaggio agrario piemontese... e il suo legame con il
baco da seta, che il Museo regionale di Scienze naturali di Torino propone negli spazi dell’Ufficio
relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale a Torino (in via Arsenale 14/g)
fino al 13 luglio. La mostra
è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30 e il venerdì
dalle 9 alle 12.30.
La coltura del gelso e l’allevamento del baco da seta
furono per lungo tempo ragione di orgoglio per l’agricoltura subalpina, ma ai primi del ‘900 numerose cause
ne determinarono il declino. Della gelsi-bachicoltura
non restano che sparuti
filari in Piemonte, tuttavia
i segni di questa cultura materiale costituiscono un vero e proprio
“archivio della storia”, che va rivalutato e tutelato.
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/mostre-del-consiglio

Piatti con una storia
A cavallo fra ‘700 e
‘800 due innovazioni rivoluzionarono
la produzione e
il commercio di
piatti e stoviglie in ceramica
destinati a un
vasto pubblico: l’invenzione
di una ceramica
fine, ottenuta grazie all’aggiunta di caolino nell’impasto, e la scoperta della tecnica che permette
di stampare le decorazioni senza dipingerle a mano. Una
sessantina di tali esemplari, che portano impresse vedute di
Torino e del Piemonte, sono esposti alla Biblioteca della Regione Piemonte di via Confienza 14, a Torino, fino a venerdì
7 ottobre, nella mostra Il Piemonte sui piatti.
L’allestimento, curato dal collezionista Piero Gondolo della
Riva, propone tra l’altro oggetti della manifattura torinese
Dortu, sorta nel 1824, tra il ponte del Po e la Vigna della
Regina. La mostra, a ingresso libero, è visitabile dal lunedì
al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle
9 alle 13. Nella settimana dal 16 al 19 agosto la Biblioteca
rimane chiusa.
http://goo.gl/xzUWG9

Piemontesi nel mondo, raduno a Oropa
La musica, le canzoni, i balli popolari sono stati per molti decenni il segno
di un importante legame con la terra d'origine per i tanti Piemontesi emigrati fra fine Ottocento e inizio Novecento. Un patrimonio di parole, spesso tramandate soltanto a voce, raccolto e commentato nella pubblicazione
tascabile Io parto per La Merica. Canti dell'emigrazione piemontese, curata
da Valter Giuliano, vicepresidente della Rete italiana di Cultura popolare. Il
tascabile, edito dal Consiglio regionale, è in distribuzione gratuita presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di via Arsenale 14/g a Torino.
Nell’anno del Giubileo ai numerosi Piemontesi ancora oggi sparsi in tutto
il mondo il Santuario di Oropa offre l’occasione di un “ritorno a casa”, per
incontrarsi e condividere memorie e racconti. Dall’8 al 15 luglio nella località del Biellese avrà luogo un evento, patrocinato anche dalla Regione e
dedicato a chi, lontano dalla terra natia, non ha mai dimenticato il legame
con la Madonna Nera. Sono in programma incontri, concerti, degustazioni,
testimonianze ed escursioni in diverse località del Piemonte con particolare
attenzione per i musei che si sono occupati di emigrazione.
http://goo.gl/XIFSWW
http://www.santuariodioropa.it/db/it/
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Un’estate da vivere ad arte
ANDAR PER MOSTRE IN PROVINCIA, FRA ARCHITETTI DEL VERDE,
CAPOLAVORI DELLA PITTURA ANTICA E CURIOSI MONILI VINTAGE

di Laura Dellocchio

Giardini d’artista
Fino al 30 ottobre - al Castello di Miradolo, a San
Secondo di Pinerolo (To), è allestita la mostra dedicata all’arte e alla natura Pietro Porcinai. Giardino
e paesaggio. Promosso dalla Fondazione Cosso, il
progetto è dedicato a Pietro Porcinai (1910-1986),
tra i più importanti paesaggisti italiani del ‘900,
nel trentennale dalla scomparsa. Vengono esposte
fotografie, ma non solo, di Dario Fusaro, che ha
immortalato alcuni dei più bei giardini progettati
in Italia da Porcinai: il giardino di Villa I Collazzi a
Firenze, il parco di Pinocchio a Collodi (Pt), quello
della casa editrice Mondadori a Segrate (Mi) e Villa Recchi a Portofino (Ge). Un prezioso contributo
dell’architetto Paolo Pejrone arricchisce il percorso espositivo.
www.fondazionecosso.com

Ad Asti eclettici bijoux
Palazzo Mazzetti di Asti
ospita fino al 2 ottobre la
mostra Gioielli fantasia.
Sogni americani: oltre 500
esemplari appartenenti
alla collezione personale
di Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo.
Collane,
spille, orecchini e bracciali tracciano l’evoluzione
della Costume Jewelry (il
fenomeno socio culturale
post Grande depressione
che portò allo sviluppo e
alla creazione di gioielli
con materiali non preziosi) e raccontano una storia
articolata e affascinante,
dalle riproduzioni di gioielli classici alle creazioni
Pop degli anni '50 e '60 del
Novecento, concepite ed elaborate dai più importanti designer. Il tutto
in una cornice straordinaria, dove si possono ammirare arredi, tessuti
antichi e ceramiche.
www.palazzomazzetti.it
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I maestri del realismo pittorico
Da Lotto a Caravaggio. La collezione e le ricerche di Roberto Longhi è il titolo della mostra aperta al pubblico fino al 24 luglio
nel complesso monumentale del Broletto di Novara. L’esposizione è idealmente guidata da Roberto Longhi (1890-1970),
una delle personalità più affascinanti della storia dell’arte del
XX secolo che, grazie ai suoi studi sul filone naturalistico, ha
contribuito non poco a mettere in evidenza l’opera di Caravaggio. Due secoli di pittura attraverso i periodi e le scuole
dell’arte italiana più studiate e spesso riscoperte proprio dal
grande critico. A partire dal Cinquecento e attraverso, tra le
altre, le opere di Lorenzo Lotto, Caravaggio, Ribera ed El
Greco, l’esposizione offre al visitatore circa cinquanta dipinti
appartenuti al grande storico dell’arte.
www.mostralottocaravaggio.it

Il viaggio nel tempo parte da Torino
VIVERE UN GIORNO NEL MEDIOEVO È POSSIBILE GRAZIE
ALLA REALTÀ VIRTUALE E AL PROGETTO OCULUS RIFT

P

rovare l’emozione di essere trasportati in un
altro tempo e in un altro spazio grazie a un
paio di occhiali davvero speciali.

“Oculus Rift” è un progetto innovativo nato tra
la Fondazione Torino Musei e Ld Multimedia, start-up torinese attiva nella produzione di applicazioni e scenari di
realtà virtuale.
Dopo l’anteprima al Museo d’arte orientale (Mao),
l’esperimento continua nel Borgo medievale del Valentino dal 29 giugno, grazie a una soggettiva stereoscopica
in movimento a 360 gradi che permette, con un sistema
di ripresa unico al mondo, di far rivivere i vecchi mestieri
di un tempo.
“La collaborazione con la Fondazione Torino Musei nasce
dal desiderio di sperimentare nuove tecnologie al servizio
di una migliore fruizione e comprensione di opere d’arte e progetti culturali”, spiega Luca Licata, presidente e
amministratore delegato di Ld Multimedia, la società che
ha realizzato gli “Oculus Rift”, un innovativo visore per
esperienze virtuali immersive.
La vita del basso Medioevo piemontese si rinnova, quindi,
con personaggi storici che si muovono all’interno di una “virtual room”, allestita presso il Borgo medievale, dove i visitatori, gratuitamente, possono vivere la quotidianità dell’epo-

di Daniela Roselli

ca, scandita da guerre, cacce, tornei,
motti e stornelli, divisi da un sipario
immaginario di circa seicento anni.
“Ld Multimedia produce, per Oculus Rift, un visore in cartone, simile al Google Cardboard, ma con
una lente unica e la possibilità di
montarsi in quattro movimenti”,
continua Licata. “La realizzazione
di un’app player, scaricabile sullo
smartphone, consente inoltre di riportare a casa l’emozione vissuta e
avere un filo diretto continuo con
la Fondazione Torino Musei”.
Numerose le prospettive di animazione: dal cavaliere che
entra passando per il ponte levatoio, al fabbro che forgia il
ferro nella propria bottega, alle damigelle che passeggiano chiacchierando amabilmente lungo le vie e per i cortili
medioevali, fino allo sfarzo degli abiti della contessa e alle
curiose ultime tendenze, in fatto di moda, in arrivo dalla
Francia.
“Oculus Rift è un progetto importante che promuove applicazioni anche nei settori dell’architettura, per esempio
attraverso la navigazione di ambienti ancora da costruire,
dell’immobiliare, con la compravendita delle case, di turismo e sicurezza e nel settore medico, rivivendo un’operazione chirurgica o prevedendone gli effetti con una simulazione all’interno del corpo umano. Tutti ambiti su
cui Ld Multimedia sta lavorando da anni con passione e
creatività”, conclude Licata. n
http://ldmultimedia.net/ldm/
www.borgomedievaletorino.it/

Sopra, due scorci di vita nel medioevo visti attraverso l’Oculus Rift
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Sanità, ridurre le liste d'attesa
obiettivo per i direttori delle aziende
La riduzione dei tempi d’attesa nelle prestazioni
ambulatoriali e nei ricoveri è certamente il più
significativo degli undici obiettivi che la Giunta
regionale ha assegnato per quest’anno ai direttori generali delle aziende sanitarie del Piemonte. Il
provvedimento costituisce la concreta attuazione
di tutti gli atti di programmazione adottati dalla
Giunta nei suoi primi due anni di lavoro.
Oltre alla riduzione delle liste di attesa, i direttori
verranno misurati sui seguenti obiettivi: applicazione della delibera sul riordino della rete ospedaliera per la parte che riguarda il superamento
della eccessiva frammentazione di reparti e primariati con la riduzione del numero delle strutture
complesse; efficientamento economico con il completamento del piano di riequilibrio; valutazione partecipata del grado di umanizzazione nelle
strutture di ricovero; attuazione della centralizzazione dei laboratori analisi; piani di assistenza
territoriale (Pat); appropriatezza prescrittiva sulla
farmaceutica; piano esiti, con particolare riferimento alla diminuzione dei parti cesarei, alla tempestività degli
interventi di frattura del femore e delle angioplastiche coronariche; rafforzamento degli screening (Prevenzione serena); incremento delle donazioni di organi; attuazione delle nuove normative antincendio e antisismica.
Per il presidente Sergio Chiamparino si tratta di “un’operazione
di grande rilievo, in quanto per la prima volta si differenziano gli
obiettivi sulla base delle linee programmatiche della Regione e

si compie un passo in avanti per superare la logica che voleva che
tutti gli obiettivi avessero lo stesso peso”.
“È la prima volta - aggiunge l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta che in Piemonte si assegnano obiettivi dopo aver definito il budget finanziario, grazie al riparto del fondo nazionale effettuato
nei mesi scorsi”.
http://goo.gl/61nLm7
www.regione.piemonte.it/polsoc/index.htm

Un defibrillatore nel Palazzo della Regione
C’è un nuovo defibrillatore nel centro di Torino: lo strumento salvavita,
donato da Specchio dei tempi con l'associazione Piemonte Cuore, è
installato sulla parete esterna del Palazzo della Regione Piemonte, in
piazza Castello. Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente Sergio Chiamparino e l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta.
Staccando il defibrillatore dal muro scatta un allarme collegato con
il 118, che si attiva senza bisogno di essere chiamato, e che suona
anche in loco, per segnalare il punto dell’emergenza. L'uso è semplicissimo: aprendo la valigetta informazioni scritte e verbali indicano
al soccorritore i passi che devono essere compiuti per praticare la
manovra in modo corretto.
“In un punto d’incontro e d’aggregazione molto frequentato a tutte
le ore del giorno - ha commentato Chiamparino - è particolarmente
importante disporre di uno strumento d’emergenza che permetta di
soccorrere nei primi minuti una persona che accusa un grave malore”.
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“Rsa aperte”, duemila anziani curati a casa
Si chiama “Rsa aperte” la piccola grande rivoluzione che vede la
Regione Piemonte impegnata a consentire ad almeno 2.000 anziani di essere curati a casa con
assistenza domiciliare infermieristica garantita e concordata
anziché venire ricoverati in una
residenza sanitaria assistenziale.
La delibera - approvata dalla
Giunta regionale su proposta
degli assessori alla Sanità e alle
Politiche sociali - getta le basi
per una sperimentazione che
può costituire una risposta positiva per le famiglie interessate
a non ricoverare gli anziani ma
a farli curare e assistere nel proprio ambiente. Si tratta, di fatto,
di una revisione della rete di offerta tradizionale dei servizi di Rsa,
con un’articolazione del sistema di classificazione di fasce assistenziali e di remunerazione adeguata ai nuovi bisogni.
Nel dettaglio, si prevedono interventi sanitari flessibili (infermiere,
fisioterapista, logopedista) e assistenza tutelare (operatore sociosanitario) erogati dalle Rsa accreditate con la Regione al domicilio
degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, riconosciuti dall’Unità di valutazione geriatrica dell’Asl come destinatari
di un progetto residenziale e che presentino condizioni sanitarie

e socio-sanitarie tali da poter rinviare, almeno temporaneamente,
il ricovero in Rsa con un intervento sanitario al loro domicilio. Il
costo a carico dell’anziano sarà
minore, in quanto non dovrà rispondere della parte alberghiera.
La delibera si propone inoltre di
contribuire alla riduzione delle
liste di attesa per entrare in una
Rsa e di creare un sistema omogeneo per tutto il Piemonte al posto
dell’attuale situazione frammentaria e diseguale.
Si stima che saranno almeno 300
le figure professionali interessate
al progetto e che potranno essere inserite nella sperimentazione
con nuove assunzioni. Il progetto, che durerà fino al 31 dicembre 2018 e che le direzioni Sanità e
Politiche sociali monitoreranno costantemente per valutarne i benefici in rapporto anche al budget aggiuntivo, rientra nel più ampio
percorso di riforma delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza,
che punta ad armonizzare le prestazioni offerte dalla legge regionale n. 10/2010 attraverso il confronto con Anci Piemonte e il coordinamento degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, le
rappresentanze sindacali e le associazioni del Terzo settore.
www.regione.piemonte.it/polsoc/index.htm

Un festival tra ecologia ed economia circolare
Alba, Fossano e Novello hanno ospitato “Circonomia”, il festival
dell’economia circolare e delle energie dei territori. Pensato per un
pubblico vasto e non solo per addetti ai lavori, è stato un’occasione
per “mettere in mostra” idee, discussioni, economie, buone pratiche imprenditoriali e amministrative, cambiamenti sociali e culturali che hanno in comune l’attenzione al paradigma ecologico, al
rapporto tra agire umano e salute degli ecosistemi che già stanno
trasformando i modi di produrre e di competere nell’economia e stili
di vita nella società.
Alle varie iniziative ha partecipato anche la Giunta regionale: il presidente Sergio Chiamparino ha osservato che “se non vuole diventare
solo una moda passeggera, l’economia circolare va vista come una
risposta che si può dare per riavvicinare persona e natura” e che “il
Cuneese è un ottimo esempio di economia mista, che è riuscita a
coniugare lo ‘sfruttamento’ di una natura generosa con la valorizzazione del patrimonio, che le è valso il riconoscimento dell’Unesco”.
L’assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia ha invece ricordato che
“il successo dell'economia circolare passa attraverso la condivisione
con i territori e con i cittadini all'insegna delle buone pratiche”.
www.circonomia.it/
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Scuole, la campanella suona il 12 settembre
a Carnevale una settimana per lo sport
È la settimana dedicata allo
sport la grande novità del calendario scolastico 2016-2017
del Piemonte, approvato dalla
Giunta regionale dopo aver
sentito il parere della Conferenza permanente per il Diritto allo studio. Le scuole resteranno chiuse dal 25 febbraio
al 1° marzo per il ponte di Carnevale, mentre nelle giornate dal 2 al 4 marzo potranno
concentrare le attività formative integrative riguardanti lo
sport e il benessere.
L’iniziativa, voluta e pensata
di concerto tra gli Assessorati
all’Istruzione, alla Cultura e
allo Sport della Regione Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale, in collaborazione con il
Coni e gli enti di promozione sportiva, si propone di valorizzare
l’educazione fisica e motoria nelle scuole invitando gli istituti a
sviluppare attività teoriche e pratiche. Si tratta di una soluzione
volta a contemperare le esigenze didattiche della scuola con quelle
legate alla promozione della cultura sportiva e del turismo invernale, consentendo di alimentare i comprensori piemontesi in un
periodo dell’anno normalmente più favorevole all’attività sciistica
senza, al tempo stesso, penalizzare le famiglie. Viene così attuata
la volontà espressa dal Consiglio regionale in due ordini del giorno approvati in Aula. La prima campanella dell’anno suonerà lunedì 12 settembre, mentre l'ultimo giorno di scuola sarà il 10 giu-

gno, posticipato al 30 giugno
per le scuole dell’infanzia.
Saranno dunque garantiti 205
giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria di I
e II grado e 222 per la scuola
dell’infanzia. Le vacanze di
Natale inizieranno sabato 24
dicembre e si concluderanno
sabato 7 gennaio, quelle di
Pasqua andranno da giovedì
13 a martedì 18 aprile. Scuole chiuse anche lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre
per Ognissanti, il 25 aprile
per l’anniversario della Liberazione, lunedì 1° maggio per
la Festa dei lavoratori. Ultimo
ponte dell’anno quello del 2 e
3 giugno per la Festa della Repubblica. La delibera della Giunta
regionale si propone anche di superare la logica annuale con cui
viene determinato il calendario scolastico, individuando alcuni criteri validi per il prossimo triennio: 205 giorni minimi di scuola,
apertura dell’anno compresa tra l’8 e il 15 settembre e chiusura
tra l’8 e il 15 giugno, e individuazione dei ponti sulla base delle
giornate che consentono un risparmio energetico. Come sottolinea
l’assessora all’Istruzione, Gianna Pentenero, “l’obiettivo è andare
oltre la concezione del calendario definito in termini rigidi, intendendolo invece come uno strumento in grado di offrire una serie di
opportunità alle scuole e alle amministrazioni locali”.
www.regione.piemonte.it/istruzione/

Inquinamento, traffico e riscaldamento le prime cause
Consapevolezza e preoccupazione per l’inquinamento atmosferico ma anche la volontà di
contribuire a risolvere il problema mettendo
in atto comportamenti virtuosi, che insieme
a politiche adeguate possano consentire di ridurre le emissioni. Sono questi i sentimenti che
emergono dai risultati del questionario online
sulla qualità dell’aria voluto dalla Regione per
raccogliere indicazioni utili per la redazione del
nuovo Piano. La maggior parte dei cittadini
ha espresso una percezione molto grave del
livello d’inquinamento ed è consapevole che la situazione è ancora
più critica nel bacino padano. I partecipanti hanno individuato traf-
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fico veicolare privato e da trasporto merci e
riscaldamento civile come le tre principali cause dell’inquinamento dell’aria. Fra i comportamenti ritenuti più adeguati per contribuire
al miglioramento delle condizioni dell’atmosfera i partecipanti hanno indicato al primo
posto l’uso dei mezzi di trasporto pubblici,
seguiti dalla bici e dall’acquisto di auto ecologiche. Eppure solo il 37% usa i mezzi pubblici
per gli spostamenti quotidiani, mentre l’automobile privata è sempre più gettonata e le
auto elettriche sono considerate troppo costose.
www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/consultazione.htm

Nei mesi estivi più treni per il mare
La direzione regionale di Trenitalia, su richiesta della Regione Piemonte e dell’Agenzia della mobilità piemontese,
ha programmato alcuni treni straordinari per garantire gli
spostamenti nelle giornate in cui è prevedibile un incremento dei flussi di viaggiatori verso le località marittime
della Liguria. Così tutti i sabati, fino al 30 luglio, sulla linea
Torino-Savona-Albenga sarà aggiunta una coppia di treni
(andata da Torino Porta Nuova alle ore 7.15 con arrivo ad
Albenga alle 10.35, ritorno con partenza da Albenga alle
18.05 e arrivo a Porta Nuova alle 21.05).
Tutti i sabati e ed i festivi dal 9 luglio al 28 agosto sulla linea
Cuneo-Ventimiglia si potrà usufruire anche della corsa in
partenza da Torino Porta Nuova alle ore 5.25, prendere la
coincidenza a Cuneo alle 6.41 e arrivare a Ventimiglia alle
9.09 e a Imperia Oneglia alle 10. Al ritorno si partirà da
Imperia alle 16.48 per arrivare a Torino alle 21.20.
Questa offerta si aggiunge ai collegamenti previsti dal contratto di servizio che potenzieranno l’offerta nelle giornate
festive fino al 4 settembre.
http://goo.gl/hv9XWv

Gli italo-americani onorano il Piemonte
Il Piemonte è stato scelto dalla National Italian American Foundation (Niaf), che rappresenta i cittadini italo-americani conservando e
promuovendo l’originario patrimonio di valori della comunità, quale
“Regione d’onore 2016”. Annualmente la Fondazione coinvolge infatti una Regione italiana quale protagonista del proprio calendario
di attività, che quest’anno sono dedicate al nostro territorio in virtù
di un accordo siglato a seguito dei rapporti sviluppati durante l’Expo

di Milano con l’assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione.
L’obiettivo è dare visibilità al Piemonte e alle sue aziende sul mercato
americano, oltre a porre le basi per creare opportunità di joint-venture tra le imprese dei due paesi.
“Un’occasione - ha sottolineato l’assessora Antonella Parigi - per
cercare di cambiare l'immagine che gli americani, e gli italo-americani, hanno dell'Italia. Che non è più il paese del Neorealismo, ma una
nazione moderna, leader nella ricerca e nell'innovazione, capace di
offrire un turismo di altissima qualità e bellezza”.
Il primo momento di rilievo di tale partnership è stato l’annuale incontro in Italia della Fondazione Niaf, svoltosi tra il 5 e il 12 giugno
con una cena di gala alla Reggia di Venaria, un seminario sulle opportunità di business fra Piemonte e Usa, l’avvio del restauro della
chiesa del Santo Sudario di Torino, scelta dalla Fondazione per lasciare un segno tangibile di amicizia, la visita a musei e imprese, la disputa del “Niaf Trophy 2016” di golf sul percorso del Club Le Betulle
di Biella, la scoperta dei paesaggi vitivinicoli tutelati dall’Unesco di
Langhe-Roero e Monferrato. Dal 12 al 23 giugno, inoltre, un gruppo
di studenti universitari selezionati dalla Fondazione ha soggiornato
in Piemonte. Altri momenti importanti saranno la partecipazione della Regione - quale ospite d’onore - al Niaf Anniversary Awards Gala,
in programma il 14 e il 15 ottobre a Washington, il collegamento
con l’Union League di Philadelphia per l’Asta mondiale del tartufo
bianco di Alba e l’organizzazione di un Election Day a Torino per
commentare le votazioni del nuovo presidente Usa.
www.niaf.org/
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Fatiche e passione
nella storia dei pastori
Si intitola “Pastori. Una storia del Piemonte” il documentario realizzato dal regista
Paolo Casalis e prodotto da Regione e Ima Piemonte per raccontare le antiche tradizioni agricole dei pastori di capre e pecore che vivono sulle colline dell’Alta Langa e
della Langa Astigiana e sulle montagne del Cuneese e del Biellese.
Trenta minuti - girati lo scorso anno in occasione delle fiere ovino-caprine di Murazzano, Roccaverano, Ternengo e Vinadio - che mostrano uno spaccato di vita, tra
fatiche e passione,
degli allevatori che
vivono in armonia
con le greggi sulle
colline e tra le montagne e durante le
fiere hanno la possibilità di incontrare il pubblico e far
conoscere i propri
prodotti.
“Noi siamo nomadi, tre mesi in estate
in montagna e nove
mesi in inverno in
pianura”, dice Carmelino Germano,
detto “Jerry”. Anche Federico Seletto, che scende da
Alagna Valsesia verso la pianura, spiega: “Magari facciamo 15-20 chilometri al giorno”. Fabrizio Garbarino parla della razza caprina di Roccaverano, che produce latte
di qualità, Claudio Adami racconta delle sue pecore delle Langhe, alle quali è legata
la produzione di latte e di formaggio dop Murazzano, Marco Ferrero di Murazzano
ricorda come ha iniziato con un piccolo gregge di 30 pecore nella cascina del nonno
ed oggi è arrivato ad averne 160. C’è anche Marta Fossati, trentatreenne di Sambuco,
che è partita con due capre fino ad arrivare a 120 e ha imparato tutto su come allevare gli animali e produrre latte e formaggio.
https://vimeo.com/160224369

Nominato in Regione
nuovo segretario generale

Michele Petrelli è il nuovo direttore-segretario generale
della Regione Piemonte. I suoi compiti sono il raccordo, impulso, coordinamento e monitoraggio dell’azione amministrativa delle Direzioni della Giunta regionale, il supporto per la formulazione di piani, programmi
e progetti, la gestione del personale, il riassetto e l’organizzazione della macchina regionale, il monitoraggio del sistema della partecipate. Classe 1972, laurea
in Economia aziendale presso l’Università Bocconi,
abilitazione alla professione di dottore commercialista,
Petrelli ha lasciato l’incarico di direttore centrale Pianificazione, Bilancio e Controlli e vicedirettore generale
del Comune di Milano, ricoperto dal 2007.
“La nomina è stata effettuata solo sulla base del
suo eccellente curriculum - ha rilevato il presidente Chiamparino presentandolo insieme all'assessore
Ferraris - che lo rende particolarmente adatto al ruolo di coordinamento generale nel nostro ente. L’autorevole esperienza maturata in un Comune ‘best in
class’ quale Milano gli ha consentito di capitalizzare
capacità gestionali, una visione strategica e relazioni
istituzionali locali e centrali, maturando un’esperienza che può essere di grande utilità”.
http://goo.gl/TC0Q76

Ad Asti l'Adunata nazionale degli alpini
Si è svolta ad Asti, quest’anno, l’89° Adunata nazionale degli alpini. Una vera “esplosione di umanità”
che ha fatto convergere da tutta Italia centinaia di migliaia di persone, non solo alpini ma anche familiari,
amici e simpatizzanti per festeggiare e “colorare” di
tricolori italiani la città.
Il culmine dei festeggiamenti è coinciso con la tradizionale sfilata che ha visto, tra le penne nere, anche
l’artigliere Sergio Chiamparino.
www.ana.it/
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Il Salone del Gusto “invade” Torino
DOPO VENT'ANNI LA MANIFESTAZIONE LASCIA IL LINGOTTO PER IL VALENTINO E
IL CENTRO STORICO DEL CAPOLUGO REGIONALE. TERRA MADRE IN PRIMO PIANO
Terra Madre Salone del Gusto 2016, in calendario dal 22
al 26 settembre, abbandonerà dopo vent’anni i padiglioni
del Lingotto per diffondersi nel cuore di Torino e andare
incontro al pubblico, coinvolgere la città e diffondere la cultura del diritto di tutti ad avere cibo buono, pulito e giusto.
Mercati, incontri, conferenze, laboratori e attività educative
avranno come teatro il Borgo medioevale del parco del Valentino e il centro storico, fino al cortile di Palazzo
Reale, sede dell'enoteca. Le attività
proseguiranno nei musei, come
quelli del Cinema, d’Arte orientale
ed Egizio, ma anche fuori città nelle
Residenze reali, senza dimenticare le
periferie e i luoghi di sofferenza.
La manifestazione cambia anche
nome, portando in primo piano Terra Madre per sottolineare la centralità delle comunità del cibo e il ruolo
da protagonisti che sempre più è assegnato a tutti coloro che nel mondo coltivano e producono alimenti,
mettendo in evidenza valori come
responsabilità sociale e sostenibilità.
Non è infatti un caso se il tema di
questa edizione, organizzata come
sempre da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino, è Voler bene
alla terra.
“Significa prendersene cura, occuparsene con gentilezza e amore. Coltivare e custodire l’ambiente deve essere il segno distintivo di questo momento
- commenta Carlo Petrini, presidente di Slow Food -. Serve
una mobilitazione delle anime di tutti noi, un movimento
globale che prenda in mano le disuguaglianze economiche
ed ecologiche e s’impegni per risolverle. Tutti possiamo
dimostrare il nostro amore per la Terra quando facciamo
la spesa, quando ci trasformiamo da consumatori a co-produttori, quando non ci limitiamo a comprare ciò che mangiamo, ma cerchiamo di guardare a come quel cibo è stato
prodotto, alla sua storia e alla sua origine, alle mani, ai volti
e al lavoro che gli hanno dato vita. Noi, con le nostre scelte,
determiniamo il successo di un sistema di produzione, di
agricoltura, di allevamento, e soprattutto determiniamo il
futuro del pianeta”.
Contadini, pescatori, artigiani, allevatori e cuochi di Terra
Madre mostrano come il primo atto di amore per la terra
sia seminarla con semi buoni, innaffiarla quando lo richiede, garantirne la fertilità, raccoglierne i frutti coltivati con
rispetto, senza esigere più di quanto possa dare. Simbolo

dell’amore per la terra è senza dubbio l’orto, al centro delle
attività di Terra Madre Salone del Gusto: luogo che più di
ogni altro serve alla trasmissione dei saperi e del piacere, in
cui tutti possono imparare a conoscere da vicino la Terra,
ad affondarvi le mani e a capire tutto il lavoro e il tempo
che c’è dietro il cibo.

“La decisione di un salone diffuso in città - sostiene Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura e al Turismo rinforza la supremazia dell’aspetto culturale dei temi legati
al cibo rispetto a quello commerciale. Ed è su questo asse
che il Piemonte sta costruendo, proprio grazie all’impegno
di Slow Food, la sua leadership nel turismo legato alla qualità e alla biodiversità”.
Sono attesi a Torino oltre 5.000 delegati e 800 espositori da
160 paesi e ci saranno 180 presìdi Slow Food italiani e 150
internazionali, oltre a un’enoteca con più di 900 etichette.
Nei 182 appuntamenti tra laboratori del gusto e scuola di
cucina saranno coinvolti oltre 40 chef e più di 300 produttori. Ben 180 saranno le attività dedicate alle scuole e alle
famiglie. (gg)
www.salonedelgusto.com/it/

Sopra, la locandina di Terra Madre – Salone del Gusto 2016
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Cinque anni di impegno
il Corecom a tutela dei cittadini
PRESENTATO IL BILANCIO DI FINE MANDATO, I NUMEROSI SERVIZI
E LE INIZIATIVE FORMATIVE PER L'EDUCAZIONE DIGITALE DEI GIOVANI

I

l Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha
presentato a Palazzo Lascaris
la pubblicazione che illustra
il bilancio dell’attività a conclusione
del mandato 2011-2016.
Sono intervenuti il presidente del
Consiglio regionale Mauro Laus,
il presidente, la vicepresidente e il
commissario del Corecom Piemonte Bruno Geraci, Tiziana Maglione
ed Ezio Ercole e la vicepresidente
nazionale Corecom Italia Giuditta
Lamorte.
La conferenza stampa ha messo in
rilievo le funzioni proprie del Corecom e quelle delegate dall’Autorità
per le garanzie nelle Comunicazioni.
Le attività più significative sono rappresentate dalle conciliazioni, dalle
definizioni delle controversie, dalla
tutela della salute con il controllo del segnale radiotelevisivo, dai
contributi alle televisioni locali, dalla garanzia dell’equilibrio tra
le forze politiche (par condicio e messaggi elettorali autogestiti),
dal lavoro svolto per il miglioramento del rapporto Media e minori, dalla vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione

Urp, nuovi orari e numero verde
L'Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale ha un nuovo
numero verde 800. 81.11.83
L'Ufficio, che rappresenta un punto di accoglienza e di informazioni
sull'attività e le iniziative del Consiglio regionale e della Regione per i
cittadini e per le scuole in visita a Palazzo Lascaris, ha cambiato anche
l'orario di apertura: è aperto infatti dal lunedì al giovedì dalle 9 alle
12.30 e dalle 14 alle 15.30, il venerdì dalle 9 alle 12.30.
La modifica si è resa necessaria in relazione alla nuova attività dello sportello Urp, che garantisce la ricezione delle pratiche e l'assistenza iniziale
agli utenti che intendono presentare istanza di conciliazione al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (Corecom).
Il Corecom mantiene il numero verde 800.10.10.11 con risponditore
automatico, attivo 24 ore su 24, per ottenere informazioni sulle competenze del Comitato e sulle modalità per ricorrere ai servizi offerti.
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/urp
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radiotelevisiva, mediante il monitoraggio dell’emittenza locale,
dall’avvio dei programmi per l’accesso radiotelevisivo locale e dalla tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (Roc). Si
segnala in particolare l’intensa e proficua attività di conciliazione
nelle controversie tra gestori del servizio di comunicazione e gli
utenti in ambito locale, con lo svolgimento di 18.340 udienze e
l’attivazione del servizio di conciliazione in webconference sul territorio. L’elevata percentuale dei contenziosi risolti, pari a 15.344
(l’83,66%), ha consentito ai Piemontesi di ottenere, in termini di
risparmi conseguenti a storno di fatture insolute e di erogazioni
o corresponsioni attraverso assegni, bonifici, accrediti su fatture
o su sim card, un importo che ha superato i 9,7 milioni di euro.
Fra le iniziative messe a punto dal Corecom nei cinque anni trascorsi sono stati ricordati i numerosi progetti relativi all’educazione digitale dei giovani, ma anche lo studio, promosso e finanziato
dal Comitato e realizzato dall'Arpa, unico nel panorama nazionale, per far conoscere l'impatto sulla salute umana dell'esposizione
alle radiofrequenze e il ruolo della telefonia cellulare. (ec) n
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/corecom

Sopra, il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, inaugura il servizio
di web conference

➜

TACCUINI
D E LLE S E D U T E C ON S ILIA R I

1° marzo
Dopo la discussione d’interrogazioni
e interpellanze l’Assemblea approva
all'unanimità la proposta di deliberazione n. 99, “Piano di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai
fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020” e l’ordine
del giorno collegato, presentato dal
primo firmatario Ottria (Pd).
Il vicepresidente della Giunta regionale Reschigna svolge poi una comunicazione in merito alla Fondazione
XXIII Marzo e il Consiglio prosegue
la discussione degli emendamenti al
disegno di legge n. 141, “Norme di
attuazione del divieto di ogni forma
di discriminazione e della parità di
trattamento nelle materie di competenza regionale”, la cui presentazione in Aula era avvenuta nella seduta
del 23 febbraio.
4 marzo
L’Assemblea si riunisce in seduta
aperta sul tema “Indicazioni strategiche del Comitato delle Regioni in
merito all’Agenda europea sulla migrazione”, cui partecipano rappresentanti di enti locali, sindacati e associazioni europeistiche. L’obiettivo
che emerge è la necessità d’inserire
nell’agenda politica il riconoscimento
del ruolo degli enti locali e regionali
nella gestione e nell’accoglienza dei
profughi, in termini di rappresentatività nei processi decisionali e di disponibilità di risorse finanziarie.
8 marzo
Al termine del sindacato ispettivo
l’Assemblea inizia la discussione della proposta di deliberazione n. 100,
“Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, articolo 199. Adozione del Progetto di Piano regionale di gestione
dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione e proposta al Consiglio regionale della relativa approvazione”,
illustrata dall’assessore all’Ambiente
Valmaggia.
Nella seduta pomeridiana, dopo lo
svolgimento delle interrogazioni a
risposta immediata, il Consiglio approva la proposta di deliberazione n.
139, “Partecipazione della Regione
Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del Novecento”, centro

culturale con sede a Torino, e assiste
alla comunicazione dell’assessore alla
Sanità Saitta in merito a fatti avvenuti in una casa di cura piemontese.
In chiusura, licenzia quattro tra ordini
del giorno e mozioni: due, presentati
rispettivamente dai primi firmatari
Ruffino (FI) e Rostagno (Pd), a sostegno del turismo invernale; due,
dei primi firmati Rossi (Pd) e Andrissi
(M5S) sulla cessione di Versalis da
parte di Eni.

16 marzo
Dopo lo svolgimento del sindacato ispettivo l’Assemblea approva,
all’unanimità dei votanti, il disegno
di legge n. 141, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di
discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza
regionale”, presentata per la Giunta
dalla consigliera alle Pari opportunità
Cerutti, e svolge alcune nomine.
24, 30 e 31 marzo
L’Assemblea si riunisce il 24, il 30 e il
31 marzo per esaminare il disegno di
legge n. 190, “Bilancio di previsione
finanziario 2016-2018”, presentato
per la Giunta regionale dal vicepresidente Reschigna, e lo approva a maggioranza, con il contingentamento
dei tempi, nella serata del 31.
Il 24, dopo il sindacato ispettivo, il
consigliere Ravetti (Pd) svolge la relazione di maggioranza e i consiglieri
Vignale (FI) e Bono (M5S) svolgono
quelle di minoranza e ha inizio la discussione generale. Nel pomeriggio,
al termine della discussione, l’Assemblea approva quattro tra mozioni e
ordini del giorno: tre per la tutela del
gruppo Ilva, presentati rispettivamente dai primi firmatari Ottria (Pd), Mighetti (M5S) e Berutti (FI), e uno per
la Giornata mondiale contro l’Aids e
la lotta all’Hiv, presentata dal primo
firmatario Bono (M5S).
Il 30 si procede nel dibattito e il 31,
dopo lo svolgimento di una nomina, il
Consiglio licenzia il provvedimento a
maggioranza e vota 44 tra mozioni e
ordini del giorno collegati approvandone 28: per l’indennizzo di attività

danneggiate dalla chiusura del Colle del Tenda, potenziare gli impianti
sportivi e riqualificare i luoghi turistici
(prima firma di tutti e tre Graglia, FI),
per un fondo di solidarietà per le vittime d’incidenti sul lavoro e il recupero
del Teatro civico di Susa (prima firma
di entrambi Frediani, M5S), per istituire un fondo per il prestito di garanzie
fideiussorie per la manutenzione di
impianti sportivi e per lo stanziamento di assegni di studio che consentano di pubblicare il bando per l’anno
scolastico 2016-2017 (prima firma di
entrambi Valle, Pd), per gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali e
per l’edilizia universitaria (prima firma
di entrambi Appiano, Pd), per definire
l’operatività della nuova Finpiemonte
e destinare l’ecotassa per gli obiettivi
del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 2015-2020 (prima firma
di entrambi Gariglio, Pd), per disciplinare l’agricoltura biologica e destinare le risorse statali per il Servizio idrico
integrato (prima firma di entrambi
Andrissi, M5S), per il conseguimento delle patenti speciali (prima firma
Ruffino, FI), per Ipla e gli addetti alle
sistemazioni idraulico-forestali (prima
firma Bertola, M5S), per adeguare gli
strumenti urbanistici alle prescrizioni
del Piano di tutela delle acque (prima firma Mighetti, M5S), per
interventi a favore dei genitori
separati (prima firma Batzella,
M5S), per monitorare i servizi
di trasporto pubblico ferroviario (prima firma Valetti, M5S),
per eliminare le barriere architettoniche (prima firma Ferrentino, Pd), per interventi a favore
degli immigrati extracomunitari residenti in Piemonte (prima
firma Gallo, Pd), per consentire un’adeguata produzione
di neve artificiale (prima firma
Rostagno, Pd), per sostenere gli
Ecomusei piemontesi (prima firma Caputo, Pd), per agevolare i
servizi di scuolabus e spazzaneve nelle aree marginali (primo
firmatario Ottria, Pd), per sostenere la morosità incolpevole (prima firma Conticelli, Pd),
per iniziative di educazione alla
legalità (prima firma Rossi, Pd),
per il recupero di “Cascina Gra-

ziella” (prima firma Motta, Pd), per
aumentare il capitale di Finpiemonte
(prima firma Porchietto, FI), per individuare fondi per la Pedemontana
nella nuova programmazione Par Fsc
(prima firma Pichetto, FI).

4 aprile
Su richiesta del gruppo consiliare del
Pd il Consiglio regionale tiene un’Assemblea aperta per discutere sul
tema “Eusalp, la strategia macroregionale come opportunità irripetibile di sviluppo e coesione nell’ambito
dell’area alpina”. Con i consiglieri
intervengono parlamentari europei
e nazionali, rappresentanti dell’Istituto universitario di Studi europei,
della Federazione regionale del
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, dell’Istituto di ricerche
economiche e statistiche, dell’Unione nazionale Comuni Comunità Enti
montani.
5 aprile
Dopo aver svolto il sindacato ispettivo
l’Assemblea prosegue l’esame della
proposta di deliberazione n. 100 sul
Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e dei fanghi di depurazione,
che entro il 2020 dovrà portare il
Piemonte in linea con le prescrizioni
europee, e approva l’ordine del giorno collegato alla seduta aperta del 4
aprile su Eusalp, presentato dal primo
firmatario Rostagno (Pd).

Commemorazione

L’ex consigliere regionale
Gianluca Buonanno
commemorato in Aula
nella seduta
del 21 giugno
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Su richiesta del M5S il presidente
della Giunta Chiamparino svolge
una comunicazione sulle firme irregolari per le elezioni regionali del
2014 e l’assessore alla Cultura Parigi, su iniziativa di Sel, interviene invece sulle problematiche del personale
della Venaria Reale a causa del nuovo appalto per i servizi di biglietteria
e vigilanza.
12-19 aprile
L’Assemblea continua il confronto sul
nuovo piano regionale dei rifiuti, approvando la delibera nella seduta del
19. In base al provvedimento la produzione complessiva di rifiuti urbani
in Piemonte dovrà calare dagli attuali
486 chili l'anno per abitante a 455,
la differenziata salire dal 53,5% del
2014 al 65%, il riciclaggio dal 50,1%
del 2013 al 55%. Al termine della discussione il Consiglio esamina 11 tra
ordini del giorno e mozioni collegati
e ne approva 5: per integrare le politiche di gestione dei rifiuti urbani e per
il termovalorizzatore del Gerbido (prima firma di entrambi Accostato, Pd),
per destinare l’ecotassa al sostegno
degli obiettivi del Piano di gestione
dei rifiuti urbani 2015-2020 (prima
firma Ferrentino, Pd), per escludere
la possibilità che venga riattivato il
termovalorizzatore di Vercelli (prima
firma Molinari, Pd) e contro l’auto-
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rizzazione di impianti di discarica in
Valle Dora (prima firma Corgnati, Pd).
21 aprile
In apertura di seduta l’Assemblea
approva il disegno di legge n. 206,
“Modifica alla legge regionale 29
ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite
alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)” e la proposta di legge n. 125, “Modifiche alla
legge regionale 7 agosto 2006, n. 30
(Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali - Cal) e modifiche alla
legge regionale 20 novembre 1988,
n. 34 ‘Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali’”. La prima, in
particolare, prevede che venga posticipato a fine 2016 il termine per
la sottoscrizione delle intese per lo
svolgimento delle funzioni in forma
associata, e viene attribuita alle Province l’autorizzazione alla distribuzione energetica; la seconda riforma
il Consiglio delle Autonomie locali,
organismo di raccordo tra la Regione
Piemonte e il sistema degli enti loca-

li, per migliorarne il funzionamento
e rendere effettivo il dialogo con la
Regione.
Il Consiglio inizia, inoltre, la discussione del testo unificato del disegno
di legge n. 126 e della proposta di
legge n. 112, “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del
gioco d’azzardo patologico”. Dopo
le relazioni di maggioranza, svolta
dai consiglieri Rossi (Pd) e Grimaldi
(Sel), e quella di minoranza, svolta
dal consigliere Vignale (FI), ha inizio
la discussione generale.
26 aprile
Dopo il sindacato ispettivo l’Assemblea discute 4 ordini del giorno e
ne approva 2: per il nuovo piano di
conservazione e gestione del lupo
in Italia, presentato dal primo Vittorio Barazzotto (Pd), e di solidarietà
all’onorevole Cristina Bergero e piena condanna degli atti di violenza
di cui è stata vittima, proposto dal
primo firmatario Gariglio (Pd).
Nel pomeriggio il Consiglio approva
all'unanimità il testo unificato contro le ludopatie. Tra le novità più
rilevanti, il Piano triennale integrato

TACCUINI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)
Nel mese di marzo, dopo un esame
protrattosi per numerose sedute, licenzia a maggioranza il disegno di legge
n. 190, “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”. L’11 aprile licenzia
a maggioranze la proposta di legge n.
125, “Modifiche alla legge regionale
7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del
Consiglio delle Autonomie locali (Cal)
e modifiche alla legge regionale 20
novembre 1998, n. 34 (Riordino delle
funzioni e dei compiti amministrativi
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della Regione e degli Enti locali))”. Il 18,
invece, approva a maggioranza il disegno di legge n. 206, “Modifiche alla
legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23
(Riordino delle funzioni amministrative
conferite alle province in attuazione
della Legge 7 aprile 2014, n. 56)”. Il 2
maggio, su proposta della Provincia del
Vco, licenzia a maggioranza la proposta di legge n. 20, “Attuazione dell'art.
118, comma IV della Costituzione: nor-

me per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva”. Nella seduta del
giorno 9, dà parere preventivo positivo
in merito alla proposta di atto deliberativo della Giunta regionale su “Restituzione fondi e aumento capitale in
Finpiemonte Spa (art. 19 l. r. n. 6/2016).
Autorizzazione a variazioni di bilancio
finanziario di previsione 2016-2018”. Il
16 dà parere finanziario favorevole sul
disegno di legge n. 199 “Nuove dispo-

per il contrasto, la prevenzione e la
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
interventi per aumentare la consapevolezza sulla dipendenza correlata al gioco per i giocatori e le loro
famiglie; promozione dei servizi di
assistenza e cura svolti da soggetti
pubblici e del terzo settore. È vietata
la collocazione di apparecchi per il
gioco in prossimità di scuole, luoghi
di culto, impianti sportivi, ospedali,
oratori, stazioni ferroviarie. I Comuni potranno disporre limiti temporali
all’apertura degli esercizi.
Su richiesta delle opposizioni, inoltre, l’assessore alla Sanità Antonio
Saitta svolge una comunicazione
sugli investimenti in edilizia sanitaria
e fornisce il quadro dei progetti in
corso. Tra questi, la Città della Salute
di Novara e il Parco della Salute di
Torino, i cui costi - rispettivamente di
320 e 500 milioni di euro - saranno
finanziati in parte attraverso il partenariato pubblico-privato, il nuovo
ospedale nell’Asl Torino 5 e quello
unico del Verbano Cusio Ossola, che
avrà sede a Ornavasso. L’assessore
conferma anche gli impegni della
Regione sul nuovo presidio di Verduno (Cn) e su quello della Valle Belbo,
nell’Astigiano. Critiche le opposizioni, che chiedono di predisporre una
delibera da discutere in Consiglio
regionale.

sizioni per l’erogazione di contributi ad
enti, istituti, fondazioni e associazioni di
rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49
(Norme per l’erogazione di contributi
regionali ad enti, istituti, fondazioni e
associazioni di rilievo regionale)”. Nella
seduta del 24 licenzia a maggioranza
la proposta di “Regolamento di attuazione della legge regionale 2 dicembre
2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni
amministrative e disciplina in materia di
usi civici)” e il testo unificato delle proposte di deliberazione n. 75 e n. 164,
modificato anche da un emendamento di Giunta, in materia di protezione
dei dati personali. Il 31 esprime parere
finanziario favorevole a maggioranza
sulla proposta di legge n. 200, “Dispo-

sizioni per la sistemazione temporanea
dei salariati agricoli stagionali nelle
aziende agricole piemontesi. Modifica
della legge regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 (Tutela ed uso di suolo)”.
II Commissione
Pianificazione territoriale/Trasporti
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)
Il 23 marzo svolge un’audizione con
i rappresentanti di Istituto superiore
sui sistemi territoriali per l'innovazione (Sit), Agenzia della mobilità piemontese e Società 5T in merito alle
analisi a supporto della redazione del
Piano regionale dei trasporti. Il 6 aprile
l’assessore regionale all’Urbanistica,
Alberto Valmaggia, svolge un approfondimento in merito alle osservazioni
relative ai contenuti del catalogo dei
beni paesaggistici, prima parte (beni
paesaggistici ex articoli 136 e 157 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio), del Piano paesaggistico regionale
adottato dall’Esecutivo regionale. Il
13, in congiunta con la V (Ambiente),
prosegue l’approfondimento del Piano
paesaggistico regionale e il 20, in congiunta con la III (Energia), tiene l’audizione della Fondazione Torino Wireless
in merito allo stato di attuazione del
piano per la diffusione della banda
ultra larga. Si prosegue quindi con
l’informativa dell’assessore alle Attività
produttive, Giuseppina De Santis, sulla
diffusione della banda ultra larga. Il 4
maggio, con l’intervento dell’Assessore regionale alla Programmazione
territoriale e paesaggistica, Valmaggia,
prosegue, in congiunta con la V, l’informativa sul Piano paesaggistico.
III Commissione
Agricoltura/Turismo
Presidente: Raffaele Gallo
(Partito Democratico)
Il 3 marzo tiene le consultazioni sulle proposte di legge n. 1, “Misure di
pianificazione delle attività estrattive
e semplificazione delle norme regionali. Modifiche alle leggi regionali in
materia di cave e torbiere” e sulla n.
165, “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.
Abrogazione della legge regionale 22
novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di
cave e torbiere)”. In sede legislativa, il
9 marzo, approva all’unanimità la proposta di legge al Parlamento n. 183,
relativa a “Modifiche agli articoli 7 e
70 del Decreto legislativo 26 marzo

2010, n. 59. Attuazione della direttiva
2006/123/123/Ce relativa ai servizi nel
mercato interno”. Il 10 svolge la consultazione rispettivamente su: disegno
di legge n. 182, “Tutela della fauna e
gestione faunistico–venatoria in Piemonte”, proposta di legge n. 32, “Gestione, tutela faunistica e promozione
programmata del territorio rurale piemontese” e proposta di legge n. 196,
“Tutela della fauna selvatica omeoterma e disciplina del prelievo venatorio”.
Il 17 l’assessore all’Agricoltura, Giorgio
Ferrero, svolge un’informativa sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020,
con particolare riferimento alle misure
relative all’agricoltura. Sempre il 17,
ma in congiunta con la IV, licenzia
all’unanimità, a seguito dell’espressione del parere del Comitato per la
qualità della normazione sull’articolo
12 (clausola valutativa), il testo unificato del disegno di legge n. 126 e della
proposta di legge n. 112, “Prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico in Piemonte”.
Voto negativo unanime, invece, sulla
proposta di legge n. 158, “Contrasto
alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, presentata dai Comuni di
Chivasso, Caluso, Ciriè, Ivrea e Settimo Torinese. Il 7 aprile esprime parere
preventivo favorevole a maggioranza
sulla proposta di atto deliberativo della
Giunta regionale “Legge regionale 29
aprile 2013, n. 6, art. 4. Approvazione modulistica per l’affidamento e la
gestione dei pascoli di proprietà pubblica”. Il 13 esprime parere favorevole
a maggioranza in merito alla proposta
di deliberazione dell’Esecutivo “Legge
regionale n. 4 del 24.1.2000 s.m.i.,
‘Interventi regionali per lo sviluppo,
la rivitalizzazione ed il miglioramento
qualitativo di territori turistici’. Approvazione del Piano triennale degli interventi 2016-2018”. Il 14, invece, in
congiunta con la VI, tiene l’audizione
del Consiglio di amministrazione della
Fondazione 20 marzo 2006, al fine di
un aggiornamento sull'attività della
Fondazione e sui progetti in essere per
i siti olimpici. Il 20, in congiunta con
la II (Pianificazione territoriale), si tiene
l’audizione della Fondazione Torino
Wireless in merito allo stato di attuazione del piano per la diffusione della
banda ultra larga. Si prosegue quindi
con l’informativa dell’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis,
sulla diffusione della banda ultra larga.
Nella stessa giornata si svolge anche
un’audizione con le associazioni economiche di categoria in merito al tema
dei confidi e all’evoluzione degli assetti
di Finpiemonte. Il 18 maggio esprime

parere di massima favorevole a maggioranza sul testo del disegno di legge
n. 187, “Nuove disposizioni in materia
di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione
turistica in Piemonte”. Il 25 esprime
parere di massima favorevole all’unanimità in merito alla proposta di legge
n. 200, “Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati stagionali
nelle aziende agricole piemontesi durante la stagione della raccolta”.
IV Commissione
Sanità/Assistenza
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)
Il 17 marzo, in seduta congiunta con
la III, licenzia all’unanimità, a seguito
dell’espressione del parere del Comitato per la qualità della normazione
sull’articolo 12 (clausola valutativa), il
testo unificato del disegno di legge n.
126 e della proposta di legge n. 112,
“Prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico in
Piemonte”. Voto negativo unanime,
invece, sulla proposta di legge n. 158,
“Contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico”, presentata dai
Comuni di Chivasso, Caluso, Ciriè,
Ivrea e Settimo Torinese. Il 23 audisce i
rappresentanti dell’Associazione amici
parkinsoniani Piemonte per approfondire le problematiche sanitarie e assistenziali dei malati. Il 21 aprile svolge
l’audizione del Comitato per la salute
mentale in Piemonte, per approfondire le problematiche della rete dei
servizi di salute mentale piemontese
e superarne le criticità, e i vertici dirigenziali, le organizzazioni sindacali, il
sindaco del Comune di Casale Monferrato (Al) e il primo firmatario della
petizione popolare contro la chiusura
delle attività interventistiche presso la
Casa di cura Sant’Anna. Il 19 maggio
l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta,
svolge un’informativa in merito alle
ipotesi di aggiornamento e revisione
dei provvedimenti regionali in materia di tutela della salute mentale e di
residenzialità psichiatrica. Il 31 Saitta
svolge anche un’informativa in merito
alle iniziative regionali relative al contenimento della spesa farmaceutica.
V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Partito Democratico)
Il 13 aprile la Commissione, riunita
in congiunta con la II (Pianificazione

territoriale), svolge un approfondimento del Piano paesaggistico
regionale adottato dalla Giunta regionale. Sempre in congiunta con la
II, il 4 maggio, l’assessore regionale
alla Programmazione territoriale e
urbanistica, Alberto Valmaggia, tiene un approfondimento in merito
alle osservazioni relative alle norme
di attuazione del Piano paesaggistico. Il 5, invece, assiste all’informativa
dell’assessore regionale all’Ambiente,
Valmaggia, in merito alla riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale (Arpa). Il 12,
sempre Valmaggia, tiene un’informativa in merito all’aggiornamento del
Piano regionale per il risanamento e la
tutela della qualità dell'aria, che viene
proseguita il giorno 19. Sempre il 19
procede, a seguito delle dimissioni
presentate dal vicepresidente Diego
Sozzani, così come previsto dall'articolo 24, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale,
all’elezione del nuovo vicepresidente,
Francesco Graglia.

VI Commissione
Cultura/Sport
Presidente: Daniele Valle
(Partito Democratico)
Il 7 aprile svolge le consultazioni in
merito al disegno di legge n. 199,
“Nuove disposizioni per l’erogazione
di contributi ad enti istituti e fondazioni. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme
per l’erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale)”. Il 14,
invece, in congiunta con la III, tiene
l’audizione del Consiglio di amministrazione della Fondazione 20 marzo
2006, al fine di un aggiornamento
sull'attività della Fondazione e sui
progetti in essere per i siti olimpici.
Il 28 aprile esprime parere preventivo favorevole all’unanimità in merito
alla proposta di deliberazione della
Giunta regionale "Criteri generali per
la pubblicazione da parte dell'Edisu
dei bandi di concorso relativi all'erogazione per l'anno accademico
2016-2017 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari”.
Il 19 maggio licenzia a maggioranza
il disegno di legge n. 199 e assiste
all’informativa dell’assessore allo
Sport, Giovanni Ferraris, sulla legge
regionale n. 93/95, “Individuazione
dei grandi eventi sportivi sul territorio piemontese per l’anno 2016”.
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7 marzo
La Giunta regionale approva: la proposta da presentare in Consiglio regionale
per l’adesione della Regione Piemonte
alla Fondazione Donazione organi e trapianti Onlus in qualità di socio fondatore; l’adesione al protocollo d’intesa con
l’Agenzia per la Coesione territoriale,
il Ministero dell’Ambiente, le Regioni
e le Province autonome che intende
promuovere e assicurare l’integrazione
ambientale e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei e con
il Fondo di sviluppo e coesione per il
periodo 2014-2020. Esprime la positiva volontà d’intesa per gli interventi
d’ingegneria naturalistica da realizzare lungo l’autostrada A32 TorinoBardonecchia, lo schema di protocollo
d’intesa con Compagnia di San Paolo,
Confindustria Piemonte e Politecnico di
Torino per la definizione di un quadro
strategico per lo sviluppo del sistema
dei trasporti del Piemonte.
Si approva l’adesione della Regione alla
Rete cittadina dei Comitati unici di garanzia promossa dal Comune di Torino;
l’adesione della Regione al protocollo
d’intesa Coordinamento madre-bambino tra la Città di Torino e le organizzazioni che operano a favore delle
gestanti e delle madri in situazione di
difficoltà, e l’autorizzazione all’Atc del
Piemonte centrale di utilizzare 140.750
euro per un intervento di manutenzione straordinaria in via Pietro Cossa
280/3 a Torino.
Vengono approvati i criteri per l’emanazione del bando del Piano di sviluppo
rurale per la concessione di sostegni e
contributi ai giovani che vogliono ammodernare o avviare un’azienda agricola e il progetto di controllo permanente
dello scoiattolo grigio per il periodo
2016-2020.
Si approva lo schema di protocollo
d’intesa con Città e Università di Torino
e Compagnia di San Paolo per la costituzione del Polo bibliografico della
ricerca e del sistema archivistico e documentale. Si procede all’attivazione di
un primo lotto di bandi per una disponibilità complessiva di 10 milioni di euro
per l’imboschimento dei terreni agricoli
e non agricoli e per la compensazione
del mancato reddito nelle aree forestali
dei siti Natura 2000; le misure di conservazione sito-specifiche di alcuni siti della Rete Natura 2000 (Rocca di Cavour,
Collina di Superga, Laghi di Avigliana,
Monti Pelati e Torre Cives, ChamplasColle Sestriere, Valle Thuras, Col Basset,

88

Pendici del Monte Chaberton, Cima
Fournier e Lago Nero, Val Mastellone
e Alta Valsesia).
14 marzo
Viene approvata la direttiva pluriennale 2016-2018 per la programmazione
dei servizi e delle politiche attive del
lavoro, che prevede uno stanziamento
complessivo di 62.800.000 euro per
promuovere l’occupazione sostenibile
e di qualità mediante interventi calibrati in funzione dell’occupabilità delle
persone, soprattutto per quelle fasce di
popolazione più “distanti” dal mercato del lavoro. In tale ambito la Regione
intende dare continuità allo strumento
del “buono servizi lavoro” quale modalità unitaria di programmazione e
gestione amministrativa che consente
la personalizzazione degli interventi in
funzione dei bisogni e delle domande
dei lavoratori, la tempestività nella presa in carico e la rapidità di attuazione
degli stessi e l’aiuto differenziato in
considerazione dei fattori che condizionano l’inserimento lavorativo e sociale sulla base di fasce occupazionali
predeterminate.
La Giunta decide di avviare il percorso
per la realizzazione degli Stati generali della cultura piemontese, vero e
proprio processo di consultazione dal
basso e di partecipazione collettiva per
definire il ruolo che questo settore riveste nel quadro socio-economico, mettere in campo nuove strategie idonee
a rispondere ai mutamenti in corso e
individuare strumenti di conoscenza e
di programmazione adeguati a definire
le politiche del prossimo decennio e la
visione che dovrà ispirarle.
Si dà il via libera alla campagna informativa e promozionale caratterizzata
dal marchio “Piemunto”, basata su
un paniere di prodotti lattiero-caseari
tracciati, controllati e realizzati con
latte proveniente dagli allevamenti
piemontesi. L’adesione al marchio è su
base volontaria e possono chiederne la
concessione le aziende della distribuzione organizzata per la realizzazione
di corner o altre iniziative promozionali
per la vendita dei prodotti menzionati.
21 marzo
Per regolamentare le strutture extralberghiere viene approvato un disegno

di legge, che passa all’esame del Consiglio regionale, che propone di armonizzare il contesto legislativo piemontese
con la legislazione nazionale e comunitaria vigente, riunendola in un unico
corpo e aggiornando un’impostazione
ormai obsoleta (la legge regionale di riferimento era la n. 31 del 1985) rispetto a un settore in forte espansione. Tra
le novità più rilevanti i confini entro cui
bed&breakfast e affittacamere possono essere gestiti in forma non imprenditoriale e l’introduzione della “country
house” o residenza di campagna quale
tipologia aggiuntiva e differente dalle
strutture ricettive agrituristiche e di
ospitalità rurale familiare esercitate,
invece, da imprenditori agricoli.
A sostegno dell’agricoltura montana
si stabilisce l’apertura dei termini per
la presentazione delle domande per la
concessione agli agricoltori che lavorano nelle zone montane di un’indennità compensativa dei costi aggiuntivi
e del mancato guadagno dovuti ai
vincoli cui è soggetta la produzione
delle aziende. La somma complessiva
disponibile per il 2016 ammonta a 15
milioni di euro ed è inserita nel Programma di sviluppo rurale.
Viene prorogata per il triennio 20162018 la sperimentazione di Agri-Tata,
servizio per sopperire all’assenza di
strutture pubbliche di assistenza infantile nei territori rurali più isolati e meno
serviti che affida ad una mamma,
dopo la partecipazione ad un apposito
corso formativo, l’incarico di accudire
fino a cinque bambini all’interno della famiglia e nel contesto dell’azienda
agricola. L’iniziativa, che si avvale della
collaborazione della Coldiretti, ha visto
finora 87 bambini usufruire del servizio
offerto da 20 “agri-tate”.

29 marzo
Viene istituita la Consulta regionale
per l’edilizia, che dovrà individuare
una metodologia finalizzata a coordinare gli indirizzi strategici e operativi
del settore, ottimizzare l’impiego delle
risorse, costituire tavoli tecnici su cui
approfondire le tematiche della formazione professionale, delle politiche
attive del lavoro, della cantierabilità
delle opere pubbliche nazionali e a
regia regionale, dell’efficientamento

energetico, dell’utilizzo dei fondi europei, del Piano casa regionale, della
modifica della legge urbanistica, degli
strumenti finanziari per favorire l’avvio di opere pubbliche. La Consulta
sarà composta dagli assessori regionali al Lavoro, ai Trasporti, alle Attività produttive, alle Politiche sociali e
all’Ambiente e da un rappresentante
designato da ciascuno dei seguenti
soggetti: Anci Piemonte, Upp Piemonte, Ance Piemonte, Confindustria Piemonte, Abi Piemonte, Cna
Piemonte, Confartigianato Piemonte,
Confcommercio Piemonte, Alleanza
Cooperative italiane Piemonte, Confcooperative Piemonte, Lega Coop
Piemonte Aniem Piemonte, Confimi
industria Piemonte, Confimi imprese
Piemonte, Confai Piemonte, Fillea
Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil.
Vengono destinati 116,6 milioni di
euro per finanziare per quest’anno la
misura del Psr relativa ai pagamenti
agro-climatico-ambientali. In particolare, sarà possibile sostenere la
produzione integrata, la biodiversità
nelle risaie, l’agricoltura conservativa,
i sistemi colturali ecocompatibili, la riduzione delle emissioni in atmosfera
di ammoniaca e gas serra, la difesa
del bestiame dai predatori sui pascoli
montani e collinari, la gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema, l’allevamento di razze autoctone
minacciate di abbandono e la conduzione ecosostenibile dei pascoli.
4 aprile
La Giunta approva il disegno di legge
sul rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2016. Esprime inoltre il
giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di sostituzione
nel territorio di Varzo (Vco) della seggiovia Casa Rossa-Alpe Ciamporino
con la telecabina San Domenico-Alpe
Ciamporino, subordinato al rispetto di
specifiche prescrizioni vincolanti per la
predisposizione del progetto esecutivo
e la realizzazione e gestione dell’intervento.
Si dà l’autorizzazione a esprimere, nel
corso dell’assemblea ordinaria di Pracatinat Scpa del 5 aprile, parere favorevole alla concessione del complesso
immobiliare di proprietà della società
sito in Fenestrelle alla costituenda associazione temporanea d’imprese che
intende provvedere alla sua gestione,
valorizzazione e riqualificazione.
Approvate le modalità e i termini per
la presentazione delle richieste dei
Comuni piemontesi per l’istituzione di

nuove sezioni di scuola per l’infanzia
per l’anno scolastico 2016-17.
Si dà autorizzazione alle aziende sanitarie di erogare alle strutture private fino
all’80% delle somme ad esse spettanti
per aver curato persone provenienti da
fuori Piemonte negli anni 2011, 2012
e 2013 rispetto ai tetti di spesa contrattualmente definiti. Vengono approvati
i criteri per il trasferimento presso le
Unioni montane del personale ancora
in servizio nelle Comunità montane il
1° aprile scorso, lo schema di convenzione con il Ministero delle Politiche
agricole per l’impiego di personale del
Corpo forestale dello Stato nell’ambito
delle competenze regionali, le misure
di conservazione specifiche riguardanti
alcuni siti della Rete Natura 2000 (di
Tasso di Giaglione, Pian della Mussa,
Pra-Barant, Stazioni di Myricaria germanica, Oasi xerotermiche di Oulx e
di Puys, Val Fredda di Bardonecchia,
Bosco di Pian Prà, Les Arnaud e Punta
Quattro Sorelle, Arnodera-Colle Montabone, Agogna Morta di Borgolavezzaro e Rocchetta Tanaro).
11 aprile
La Giunta definisce gli obiettivi di pubblico interesse che dovranno essere
perseguiti per l’utilizzo del Castello di
Miasino (No) e nella procedura di selezione per la concessione in uso. La
Regione intende utilizzare la struttura
per lo svolgimento di attività sociali al
servizio del territorio capaci di dimostrare che la cultura della legalità è
in grado di generare per la comunità
locale vantaggi superiori alla gestione
precedente e di creare opportunità di
sviluppo e di lavoro.
Viene approvata la direttiva per la
formazione continua e permanente
dei lavoratori occupati, che stanzia 35
milioni di euro per il periodo 2016-‘18
per offrire alle imprese e ai lavoratori
strumenti di pianificazione adeguati a
rispondere alle esigenze di aggiornamento, riconversione e riqualificazione,
in modo da fronteggiare situazioni di
crisi, promuovere l’innovazione, mantenere e migliorare i livelli occupazionali
in situazioni contingenti e in relazione a
futuri scenari di sviluppo, incrementare
le competenze e la mobilità dei lavoratori favorendo l’accesso a un’offerta
formativa qualificata e personalizzabile
in base ai percorsi individuali di crescita
professionale. Previsti piani formativi a
livello individuale, di singola impresa o
di area per gruppi di aziende e per la
pubblica amministrazione
Si dà il via libera allo schema di pro-

tocollo d’intesa con il quale i soci
fondatori del Salone del libro, Regione Piemonte, Città metropolitana e
Comune di Torino, ampliano la platea
dei partner pubblici all’interno dell’assemblea dei soci della Fondazione per
il libro, la musica e cultura con l’ingresso dei Ministeri dell’Istruzione e dei
Beni e attività culturali con l’obiettivo
di definire quel percorso di rinnovamento e rilancio indispensabile per
consentire lo svolgimento delle attività
negli anni futuri in modo ordinato e
finanziariamente equilibrato.

18 aprile
Si approva la prosecuzione degli studi
di microzonazione sismica sul territorio
piemontese. Viene dato giudizio positivo di compatibilità ambientale sul
progetto di messa in sicurezza idraulica
e recupero ambientale dell’ex area di
cava in località Cascina Clara e Cascina
Buona di Alessandria, presentato dal
Consorzio Cociv per depositare materiali provenienti dalle terre e dalle rocce
da scavo prodotte per la realizzazione
del Terzo valico del Giovi.
In ambito agroalimentare, si stabiliscono le disposizioni per la gestione del
potenziale produttivo viticolo regionale e l’aggiornamento dell’elenco dei
prodotti agroalimentari tradizionali del
Piemonte, che vede l’inserimento del
pomodoro delizia di Tortona e del timballo di pere.
Viene approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e
Città di Torino per celebrare i rapporti e
le relazioni diplomatiche dell’Italia con il
Giappone, che intende promuovere la
conoscenza della cultura e dei costumi
nipponici e le rispettive potenzialità turistiche connesse alla valorizzazione del
patrimonio storico e ambientale.
Si prorogano dal 5 maggio al 10 giugno 2016 i termini per la presentazione
delle istanze di contributo per accedere
al bando unico per gli assegni di studio per gli anni scolastici 2014-2015 e
2015-2016; si indica il 5 maggio 2016
come termine entro il quale le scuole
devono presentare all’Ufficio scolastico
e alla Regione progetti per l’integrazione degli alunni in situazione di disagio
e per il superamento della dispersione,
che la Giunta cofinanzia con 300.000
euro; si stabilisce la prosecuzione
dell’utilizzo di lavoratori di mobilità in
attività socialmente utili presso gli uffici della Regione. In ambito sanitario
la Giunta approva la nomina di Danilo
Bono come direttore generale dell’Asl

Cn2 e i recepimento delle linee guida
per la pet therapy.
Si approva la variante generale al piano
regolatore di Varallo Sesia (Vc) e in nuovo schema di protocollo d’intesa con
l’Ordine degli ingegneri della provincia
di Torino per attività di cooperazione
nel campo del rischio sismico.
26 aprile
Si approva la direttiva sulla programmazione integrata dell’offerta formativa
del sistema d’istruzione e formazione
tecnica superiore per il periodo 20162019, che comporta una spesa complessiva di 19,5 milioni di euro finanziata con il Fondo sociale europeo. Lo
scopo è favorire il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro innalzando
i livelli di competenza, partecipazione
e successo formativo nell’istruzione
post-secondaria. Per raggiungerlo
verranno sostenute iniziative per contrastare la dispersione scolastica e la
disoccupazione giovanile, innalzare
il tasso di scolarizzazione superiore,
sostenere un canale altamente professionalizzante di formazione tecnica di
alto livello che sappia corrispondere ai
reali fabbisogni delle singole filiere e dei
settori strategici del tessuto produttivo
piemontese, nella consapevolezza che
le prospettive di crescita e di sviluppo
della competitività sono in modo significativo collegate all’innalzamento dei
livelli di scolarizzazione e alla disponibilità di competenze specialistiche.
2 maggio
La Giunta approva il Piano triennale
2016-2018 a sostegno degli enti locali
e no profit che intendono migliorare
l’offerta turistica del proprio territorio. Il piano si pone numerosi obiettivi:
potenziare e qualificare la dotazione
strutturale e infrastrutturale e dei servizi turistici locali; migliorare la qualità
ambientale; aumentare il numero di
impianti e di opportunità turistico ricreative, degli occupati diretti e indiretti,
delle presenze turistiche e dell’interscambio turistico-culturale; recuperare il patrimonio edilizio; valorizzare e
tutelare il patrimonio architettonico di
pregio. Saranno pertanto ammessi a finanziamento i progetti riguardanti percorsi e aree di sosta attrezzate, impianti
turistico-ricreativi e ricettivi, impianti di
risalita, piste da sci e per la pratica dello sci di fondo, utilizzo di aree lacuali
e fluviali, siti e aree rurali e urbane da
riqualificare, strutture congressuali e
per attività di rilevanza turistica, mes-

sa in sicurezza di strutture e acquisto
di attrezzature o strutture mobili per
l’organizzazione di manifestazioni
per la promozione delle realtà e delle
potenzialità naturalistiche, culturali,
storico-sociali ed enogastronomiche
dei luoghi in cui esse si svolgono. La
quantificazione delle risorse disponibili
sarà definita al momento dell’approvazione del piano annuale.
Inoltre, si stabilisce di consentire la partecipazione al bando per la creazione di
microimprese per l’attivazione di servizi
turistico-culturali alle imprese di nuova
costituzione che intendano sviluppare
attività strettamente connesse all’accoglienza turistica, con particolare riguardo allo sviluppo dell’outdoor e alla
promozione d’itinerari escursionistici,
cicloescursionistici, cicloturistici e a cavallo. Gli obiettivi sono incrementare il
cosiddetto turismo “green”, rilanciare
l’attività produttiva e creare opportunità occupazionali nelle zone montane
e rurali
Vengono individuati nelle Unione montane gli enti che dovranno predisporre,
con un finanziamento complessivo di
550.000 euro, la programmazione necessaria per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma di sviluppo
rurale per potenziare la redditività delle
aziende agricole e promuovere l’adozione di tecnologie innovative per le
aziende stesse e la gestione sostenibile
delle foreste: accesso alla banda larga,
valorizzazione del patrimonio escursionistico, miglioramento dei fabbricati di
alpeggio e strutture culturali-ricreative
nelle borgate montane.

9 maggio
In ambito turistico si puntualizzano alcuni ambiti d’intervento degli accordi
di programma che si possono stipulare con gli enti locali per lo sviluppo
e la destagionalizzazione del turismo
montano. Si tratta della realizzazione
e del potenziamento delle piste ciclabili piemontesi che prevedono un
percorso minimo di 50 chilometri, del
miglioramento del patrimonio strutturale e infrastrutturale esistente nel
territorio montano piemontese (musei, rifugi, grotte e fortificazioni), della
qualificazione della funzione turistica
dei Comuni piemontesi dichiarati patrimonio Unisco e del recupero a scopo turistico-ricreativo del patrimonio
ferroviario dismesso e in disuso.
La Giunta definisce gli accordi tra la
Regione Piemonte e le Province di
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, No-
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vara, Vercelli e del Vco relativi ai beni
mobili e immobili che permetteranno
di assicurare l’ottimale esercizio delle
funzioni trasferite alla Regione stessa
in attuazione della legge nazionale
n. 56/2014 e della legge regionale n.
23/2015. Sarà così possibile razionalizzare le sedi adibite a ufficio pubblico, ridurre i costi di funzionamento
connessi all’attuazione della riforma
delle Province e garantire ai cittadini
una miglior fruizione dei servizi.
16 maggio
A favore dell’assistenza domiciliare
per anziani non autosufficienti si approva il progetto sperimentale “Rsa
aperte”, che prevede che le strutture
aderenti eroghino interventi sanitari
flessibili (infermiere, fisioterapista, logopedista) e assistenza tutelare (operatore socio-sanitario) al domicilio
degli anziani ultrasessantacinquenni
non autosufficienti che presentino
condizioni sanitarie e socio-sanitarie
tali da poter procrastinare, almeno temporaneamente, il ricovero in
struttura. L’intervento dovrà essere
riconosciuto dall’Unità di valutazione
geriatrica. L’iniziativa, in vigore fino al
31 dicembre 2018, rappresenta un
ampliamento della gamma di risposte
alla condizione di non autosufficienza, avvalora il concetto di flessibilità
e d’integrazione degli interventi e la
capacità, sviluppata negli anni, delle
strutture residenziali socio-sanitarie
accreditate di erogare prestazioni assistenziali qualificate anche al domicilio
della persona. L’Asl competente per
territorio e ogni residenza sanitaria assistenziale stipuleranno un contratto
per la definizione dei rapporti.
La Giunta definisce il calendario scolastico 2016-2017. Le lezioni inizieranno il 12 settembre e termineranno il
10 giugno tranne che per le scuole
dell’infanzia, dove le attività proseguiranno fino al 30 giugno. Saranno
sospese: il 31 ottobre per il ponte di
Ognissanti, dal 24 dicembre al 7 gennaio per le vacanze natalizie, dal 13 al
18 aprile per le vacanze pasquali e il
3 giugno per il ponte della Festa della
Repubblica. La novità è la settimana
dedicata allo sport e al benessere:
le scuole resteranno chiuse dal 25
febbraio al 1° marzo per il ponte di
Carnevale, mentre nelle giornate dal
2 al 4 marzo potranno concentrare le
attività formative integrative riguardanti la diffusione della cultura e della
pratica dello sport e della conoscenza
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delle discipline sportive e del benessere fisico. Il calendario indica anche
alcune giornate dedicate a temi o ricorrenze significative che, nel rispetto
dell’autonomia scolastica, potrebbero
costituire motivo di approfondimento, riflessione e valorizzazione, come
ad esempio il 27 gennaio Giornata
della Memoria, il 10 febbraio Giornata del Ricordo, il 9 maggio Giornata
dell’Europa e il 22 maggio Festa del
Piemonte.
Vengono quantificate le risorse riguardanti le borse e i servizi per lo studio
che verranno erogate per l’anno
accademico 2015-2016: si tratta di
27.554.000 euro, di cui 17.300.000
di fondi regionali e 10.254.000 del
fondo integrativo nazionale.
Si approva un regolamento che definisce le norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura riguardanti nuove costruzioni, manutenzioni
straordinarie, restauro e risanamento
conservativo, riparazione e sostituzione di manufatti e impianti tecnologici,
installazione d’impianti solari termici o
per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili e varianti in corso
d’opera predisposte successivamente
all’entrata in vigore del testo.
23 maggio
Sulla base delle valutazioni effettuate
dalla Regione e dall’Agenzia per la mobilità piemontese si stabilisce di ridurre
da tre a due i lotti per l’affidamento del
servizio ferroviario di trasporto pubblico. Così, il lotto A comprenderà tutti
i treni classificati come Servizio ferroviario metropolitano (Sfm), il lotto B
includerà tutti gli altri treni regionali
e sarà suddiviso in tre ambiti: i treni
regionali veloci più quelli sulle linee
Chivasso-Ivrea e Santhià-Biella (B1);
treni che organizzativamente possono essere più efficaci se trasferiti nei
contratti delle Regioni vicine mediante
accordi (B2); treni regionali non inclusi
nei due ambiti precedenti e che possono trovare maggiore efficienza in una
gestione integrata nei bacini definiti
per i servizi su gomma (B3). È stato
anche deciso di affidare all’Agenzia
per la mobilità piemontese la predisposizione del progetto di servizio
sulla base dei lotti individuati e la va-

lutazione di eventuali proposte di affidamenti diretti pervenute da imprese
ferroviarie certificate, in modo da indirizzare la scelta verso l’affidamento
diretto o la gara a evidenza pubblica.
Questa fase si dovrà concludere entro
il 15 luglio, in tempo utile per affidare
il nuovo servizio entro il 31 dicembre
di quest’anno.
Viene approvato un disegno di legge, che passa all’esame del Consiglio
regionale, che propone di rivedere la
disciplina sulla sicurezza nella pratica
degli sport invernali modificando alcuni articoli della legge regionale n.
2/2009. In particolare: si migliora la
distinzione tra piccole e grandi stazioni sciistiche, si prevedono appositi
programmi triennali di finanziamento contenenti criteri per ottimizzare
l’erogazione dei contributi, si riordina
il quadro normativo per le aree sciabili
per consentire attività ludico-ricreative
e sportive nei periodi estivi, si introduce tra gli obblighi del gestore la comunicazione agli utenti del possesso della copertura assicurativa per possibili
danni a terzi, si disciplina l’attività del
volo alpino (eliski) con misure che contemperino interessi privati e pubblici
nel rispetto dell’ambiente naturale e
dell’inquinamento acustico e che sanzionano eventuali condotte illecite.
Si dà il via libera al programma di lotta
alle zanzare per il 2016, che prevede
per la Regione una spesa complessiva
di 1,5 milioni di euro per sostenere i
progetti urbani presentati dagli enti locali: Comuni dell’area metropolitana
torinese, di Torino, dell’Alessandrino,
di Casale Monferrato, Castello di Annone, Montalto Dora, Novara, Pinerolo, San Mauro, Torrazza Piemonte,
Verbania, Veruno e Vercelli, Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi
Cozie; e il progetto unitario di informazione e contrasto alla diffusione dei
vettori di patologie umane e animali
veicolati dalle zanzare. L’Ipla si occuperà del coordinamento e della gestione
delle varie iniziative.
30 maggio
La Giunta stabilisce che sono 38 gli
obiettivi che i direttori della Regione
dovranno raggiungere entro il 2018.
Si basano sui concetti cardine della

trasversalità interdirezionale e dell’articolazione pluriennale con monitoraggi trimestrali, rappresentano un
forte segnale di discontinuità rispetto
al passato, quando ci si limitava per
lo più all’ordinaria amministrazione, e
intendono arrivare alla realizzazione
del documento programmatico della
Giunta. Tra di essi figurano: crescita
economica e rafforzamento della coesione del tessuto sociale, sostegno
all’imprenditorialità e all’agricoltura
mediante l’attrazione di cospicui
investimenti industriali in ricerca e
sviluppo e utilizzo puntuale dei fondi
europei, semplificazione burocratica,
delegificazione e digitalizzazione dei
rapporti fra ente e cittadini, realizzazione della Piemonte Sport Commission, approvazione della nuova legge
regionale sulla cultura, riapertura del
Museo regionale di Scienze naturali,
predisposizione della nuova legge sul
consumo del suolo, miglioramento
della qualità dell’aria, rafforzamento
dei controlli interni dell’ente, ridefinizione del sistema delle partecipate,
attivazione della centrale unica di
segnalazione e richieste di servizi di
emergenza in caso di calamità naturali, prevenzione del rischio idrogeologico mediante un database territoriale, avvio delle gare per il trasporto
ferroviario e della realizzazione del
Parco della Salute di Torino, miglioramento dei tempi di attesa delle
prestazioni ambulatoriali, sviluppo e
integrazione della rete di medicina
territoriale, centralizzazione degli acquisti sanitari per mezzo della Società
di committenza regionale.
Con lo scopo di partecipare al programma di finanziamento nazionale
per la promozione delle reti di ricarica dei veicoli elettrici viene approvato
un progetto che intende perseguire
lo sviluppo della mobilità elettrica in
modo da migliorare anche la qualità dell’aria e sensibilizzare i cittadini
sulle tematiche ambientali. In particolare, si prevedono interventi per la
progettazione e l’installazione sul territorio delle infrastrutture di ricarica.
Si procede all’attivazione di due bandi
del Programma di sviluppo rurale per
il ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio delle aziende agricole. Il
primo sarà riservato alle zone montane e pedemontane alpine; il secondo
a quelle collinari e appenniniche del
Piemonte orientale. La dotazione finanziaria complessiva è di 8.700.000
euro, suddivisa in 4.350.000 euro per
ciascun bando.

consiglieri

Consiglio regionale del Piemonte
Partito Democratico 26 consiglieri
Movimento 5 Stelle

8

consiglieri

Forza Italia

7

consiglieri

Chiamparino per il Piemonte

2

consiglieri

Lega Nord Piemont

2

consiglieri

Moderati

2

consiglieri

Sinistra Ecologia Libertà

2

consiglieri

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale

1

consigliere

Scelta di Rete civica per Chiamparino

1

consigliere

Statuto della Regione Piemonte, art. 17 (Consiglio regionale), 1. Il Consiglio regionale è composto dal presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri
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Un nuovo piano
di gestione dei rifiuti urbani
Dopo vent’anni il Piemonte ha un nuovo
piano di gestione dei rifiuti urbani e dei
fanghi di depurazione, moderno e innovativo, arrivato dopo un lungo e intenso
lavoro in V Commissione.
Da troppo tempo i territori attendevano
uno strumento di programmazione che
consentisse di uscire dalla disomogeneità
territoriale e dall’incertezza sul futuro e
di rispettare le soglie indicate dall’Unione
europea.
A partire da una bozza datata, il Consiglio regionale ha approvato un testo ambizioso ma non velleitario, che fissa di qui
al 2020 una serie di obiettivi monitorabili: riduzione della produzione dei rifiuti
a 455 chilogrammi per abitante, 65% di
raccolta differenziata in ogni ambito territoriale, produzione pro capite annua di
rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi, raggiungimento
di un tasso di riciclaggio pari ad almeno il
55% in termini di peso.
Obiettivi che si prevede di raggiungere

innanzitutto attraverso la riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti, con il
passaggio dalla raccolta stradale alla domiciliare, e con l’applicazione della tariffazione puntuale del servizio, individuata
quale principale strumento di responsabilizzazione dei cittadini sulla base del
principio "chi inquina paga".
È bene ribadire che non è prevista la realizzazione di nuovi impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti urbani e dei rifiuti
derivanti dal loro trattamento, né di nuovi
impianti per il trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato, oltre a
quelli già presenti sul territorio regionale.
Ma il piano individua anche obiettivi di
più lungo respiro da perseguire entro il
2030, in linea con i principi dell’economia circolare attualmente in discussione
a livello europeo: portare la produzione di rifiuti al di sotto dei 400 chili per
abitante, la differenziata oltre il 75% e il
tasso di riciclaggio al di sopra del 65%,
unitamente a una riduzione progressiva
del conferimento in discarica al di sotto
del 10% della produzione complessiva di
rifiuti urbani.
In Aula è stato votato un ordine del giorno, condiviso da tutte le forze politiche,
che recepisce molti degli emendamenti
presentati, con cui ci siamo impegnati
ad apportare le necessarie modifiche alle
leggi regionali n. 7/2012 e n. 24/2002
per quanto riguarda il sistema di governo
degli impianti e i meccanismi contributivi
e sanzionatori per ridurre il conferimen-

to in discarica, ma anche a rivedere le
norme tributarie per incentivare comportamenti positivi da parte di cittadini
e imprese e rendere effettivo il vincolo
del gettito derivante dall'ecotassa per
raggiungere gli obiettivi di riduzione,
raccolta differenziata e riciclaggio.

Paolo Allemano

Rsa aperte, cure
a domicilio per anziani
non autosufficienti
Parte in Piemonte la sperimentazione
"Rsa aperte", che si stima consentirà a
2mila anziani ultrasessantacinquenni
non autosufficienti di essere curati a casa
con assistenza domiciliare infermieristica
garantita e concordata anziché essere ricoverati nelle residenze socio-assitenziali.
Una buona notizia per i cittadini piemontesi, una risposta positiva ai bisogni delle
famiglie che chiedono di poter curare e
assistere gli anziani nel proprio ambiente.
La delibera di Giunta che dà il via al progetto è un tassello importante della rete
di assistenza territoriale messa a punto
nel 2015, al quale il gruppo del Pd in
Consiglio regionale ha lavorato con impegno, presentando anche un ordine del
giorno collegato al bilancio e approvato
a inizio maggio.

Di fatto, si tratta di una revisione della
rete di offerta tradizionale dei servizi in
Rsa, che amplia la gamma di risposte alla
condizione di non autosufficienza attraverso la flessibilità, l’integrazione degli
interventi e la capacità sviluppata negli
anni dalle residenze socio-assistenziali
accreditate di erogare prestazioni qualificate anche al domicilio della persona.
Un tema rilevante anche sotto il profilo
economico, in quanto la creazione di
percorsi personalizzati e prestazioni a
domicilio combinate con quelle di distretto, contribuirà alla riduzione dei costi e
a un aumento delle prestazioni erogate,
con conseguente riduzione delle liste
d’attesa. Va sottolineato il fatto che non
verranno sottratte risorse alle prestazioni
in essere, di tipo residenziale, in quanto
il budget della compartecipazione della sanità dedicato alle persone anziane
non autosufficienti è stato aumentato di
15 milioni arrivando a un totale di 280,
dunque si tratta di risorse aggiuntive da
impegnare in servizi innovativi.
Il progetto va nella direzione del disegno
di legge sulle Ipab laddove si prevede la
trasformazione delle stesse in aziende
pubbliche di servizi alla persona.
I destinatari del progetto dovranno essere riconosciuti idonei alla tipologia di
assistenza da parte delle Unità di valutazione geriatrica e presentare condizioni
sanitarie e socio-sanitarie tali da poter
procrastinare, almeno temporaneamente, l'istituzionalizzazione in Rsa.
Il progetto, che durerà fino al 31 dicembre 2018, rientra nel più ampio percorso
di riforma delle prestazioni domiciliari in
lungoassistenza, che punta ad armonizzare le prestazioni offerte dalla legge regionale n. 10/2010, attraverso il confronto con Anci Piemonte e il coordinamento
degli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali, le rappresentanze sindacali
e le associazioni del Terzo settore.

Vittorio Barazzotto

Contro le deroghe
di abbattimento del lupo
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Dagli anni Settanta del Novecento a oggi
l’Italia si è distinta, a livello europeo, per il
successo delle politiche di conservazione
del lupo, una specie emblematica per il
proprio ruolo di antagonista di altre specie a rischio di sviluppo eccessivo come ad
esempio gli ungulati, cresciuti dal 2000 a
oggi del 400%.
Il recupero del lupo è da attribuirsi a una
protezione rigorosa e alla ricolonizzazione
degli habitat storici; tuttavia la popolazione di lupi è molto vulnerabile allo sterminio locale, fenomeno dovuto soprattutto
al bracconaggio, a ibridazioni con cani
selvatici e a malattie.
Il nuovo piano di conservazione e gestione

del lupo proposto dal Ministero dell’Ambiente e in fase di approvazione da parte
della Conferenza Stato-Regioni prevede
deroghe al divieto di rimozione dei lupi dal
loro ambiente naturale, con la possibilità
di autorizzare l’abbattimento legale del
5% della popolazione. In tal modo circa
60 lupi potranno essere uccisi ogni anno
legalmente, in un contesto in cui molti individui sono già vittime di bracconaggio
(circa 300 esemplari ogni anno).
Per questo motivo ho presentato e discusso in Aula un ordine del giorno approvato
a maggioranza dal Consiglio regionale
che impegna la Giunta affinché nell’ambito del nuovo piano sia incentivata, in
alternativa all’abbattimento, l’adozione
di sistemi di difesa e di prevenzione e
l’adattamento di sistemi di allevamento
attuali alla rinnovata presenza di questo
predatore.
L’obiettivo è sollecitare il Governo e il Parlamento ad adottare una serie di azioni
che possano migliorare la gestione del
lupo e la convivenza con l’uomo e le sue
attività in uno stesso ambiente. Si chiede
di individuare le modalità più efficaci per
consentire un adeguato sostegno e, se
possibile, il potenziamento delle politiche
regionali già avviate in materia nel recente
passato - rispetto alle quali siamo particolarmente avanti - in modo da garantire il
giusto equilibrio tra la protezione degli habitat e delle specie e lo sviluppo delle attività umane, in particolare di quelle agrosilvo-pastorali. L’abbattimento dei lupi
senza considerare altre misure non può
essere accettabile ed è importante che il
Piemonte lo ribadisca nelle sedi opportune in cui sta proseguendo la discussione.

Raffaele Gallo

La nuova Finpiemonte
Contestualmente all’approvazione del
bilancio regionale 2016-2018, votato in
Consiglio lo scorso aprile, è stato approvato un emendamento collegato alla legge
che avvia la ricapitalizzazione e la trasformazione di Finpiemonte ai sensi dell’art.
106 del Testo unico bancario. Finpiemonte diventa così un intermediario finanziario, con un ruolo più attivo e di sostegno
alle nuove realtà imprenditoriali.
La scelta di inserire nella legge di bilancio
questa operazione risponde all’esigenza
di accelerare quel percorso di trasformazione già in atto per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese piemontesi. È una operazione importante,
che restituisce al sistema imprenditoriale
circa 450 milioni di euro che saranno usati
per dare quella capacità di effetto leva per
attrarre e immettere maggiori risorse nel
nostro sistema imprenditoriale.
La propensione a investire da parte delle
imprese, pur mostrando segnali di miglio-
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ramento, deve essere infatti sostenuta. Le
istituzioni, pertanto, devono farsi promotrici di una politica attiva di sviluppo e di
investimento nell’ambito di un disegno
in cui divengano elemento catalizzatore
della crescita, in relazione alle nuove opportunità e spazi di mercato. La nuova Finpiemonte potrà quindi attivare interventi
in capitale di rischio e strumenti finanziari
innovativi. Il Consiglio regionale approverà nei prossimi quattro anni, attraverso
delibere, gli indirizzi operativi della finanziaria, assumendo pieno controllo sulla
programmazione e la pianificazione delle
operazioni della società per completarne
il processo di trasformazione e renderla
completamente operativa.
La Giunta si è impegnata a garantire per
il 2016 una copertura finanziaria pari ad
almeno 24 milioni di euro per il funzionamento dei fondi rotativi previsti dalle
leggi di settore a sostegno di artigianato, commercio, turismo, cooperazione e
imprenditoria giovanile e femminile, per
garantirne il regolare funzionamento fino
a quando non sarà a regime l’operatività della nuova Finpiemonte. Inoltre, si è
impegnata a promuovere l’operatività di
Finpiemonte a sostegno della trasparenza del mercato, attivando collaborazioni e partnership, al fine di ottimizzare i
rapporti delle imprese con il sistema del
credito; ad assicurare mediante Finpiemonte adeguati strumenti di garanzia e
controgaranzia (in attuazione della legge
regionale n. 34/2004), in particolare per
le micro e piccole imprese; ad attivare gli
opportuni strumenti di consultazione delle associazioni datoriali piemontesi per la
definizione degli indirizzi triennali; ad istituire sempre presso Finpiemonte un appo-

sito tavolo di monitoraggio e valutazione
sull’attività di finanziamento.
Si tratta di una delle operazioni di politica industriale più importanti portate avanti dalla
Giunta di centrosinistra in questa legislatura.

Domenico Rossi

Una legge per contrastare
il gioco d’azzardo
patologico
Finalmente anche il Piemonte ha una legge per contrastare la ludopatia e la diffusione del gioco d'azzardo: il Consiglio ha
approvato all’unanimità un provvedimento
che accoglie il grido d’allarme lanciato da
tante amministrazioni comunali rispetto a
quello che è diventato un vero e proprio
fenomeno sociale, una patologia che colpisce soprattutto le fasce deboli, e quindi più
fragili, della popolazione e che va arginata.
I numeri sugli introiti parlano chiaro: il gioco d’azzardo è la terza industria italiana
per fatturato, 90 miliardi provengono dai
circuiti legali, 10 dal ciclo illegale. In Piemonte il gioco legale frutta intorno ai 5
miliardi, il 55 % provenienti da new slot
e videolottery.
Le ricadute sulle politiche sanitarie, sociali
ed educative sono molto pesanti, anche
in termini economici. In Piemonte dal
2005 al 2013 le persone affette da questa patologia prese in carico dai servizi
sociosanitari sono passate da 166 a 1.234
e il trend di crescita non si è fermato. Per
questo già nel 2015 abbiamo provveduto

ad aumentare dello 0,92% le aliquote Irap
per gli esercizi commerciali che hanno apparecchi da gioco e, contestualmente, a
diminuirle dello stesso importo per chi decide di dismettere le macchinette. Sgravi e
oneri fiscali confermati dalla nuova legge.
Approvando questo provvedimento, la
Regione affianca di fatto i Comuni nell’assumere delibere per contrastare il fenomeno, ad esempio in tema di limitazioni
orarie all’utilizzo e di distanza degli apparecchi per il gioco da aree considerate sensibili come scuole, centri giovanili, luoghi
di culto, impianti sportivi, ospedali, luoghi
di aggregazione giovanile e oratori, istituti
di credito e sportelli bancomat, movicentro e stazioni ferroviarie: è vietata la collocazione a meno di trecento metri per i
comuni fino a 5mila abitanti, cinquecento
metri per quelli con popolazione superiore. Inoltre è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio
delle sale da gioco e delle sale scommesse
o all’installazione degli apparecchi per il
gioco presso esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e locali pubblici.
La Regione promuoverà accordi con gli
enti di esercizio del trasporto pubblico
locale e regionale per favorire l'adozione
di un codice di autoregolamentazione finalizzato a vietare la concessione di spazi
pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui mezzi.
Un riordino del sistema era necessario,
abbiamo cercato di dare una risposta
concreta e un supporto ai Comuni nella
complessa gestione del fenomeno, pur
consapevoli che restano aperte una serie di questioni, in primis il
problema del circuito illegale del gioco.

93

N U M ER O 2

2016

GRUPPI DEL CONSIGLIO
➜
Movimento 5 Stelle
Rifiuti, il Consiglio
approva un pessimo piano
Il Consiglio regionale ha approvato il nuovo Piano rifiuti con il voto contrario del
M5S. È un piano che non mette al centro
l'ambiente ma gli interessi dei “professionisti” dei rifiuti. Queste le principali criticità: obiettivi ridicoli su riduzione e raccolta
differenziata, mantenimento del ricorso
agli inceneritori, assenza d’impegni precisi contro il co-incenerimento e la qualità
della raccolta dell'organico. Nessun emendamento del Movimento è stato approvato durante la discussione in Aula, tuttavia
grazie al M5S, nel corso della precedente
discussione in Commissione Ambiente,
sono stati inseriti importanti obiettivi su
produzione totale dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclaggio estendendo la visione futura a oltre la scadenza del Piano,
prevista per il 2020, con prospettive che
porteranno la Regione verso l'ottica rifiuti
zero. Sul fronte incenerimento rifiuti siamo
riusciti a ottenere l'impegno a non rinnovare questa pratica alla scadenza naturale
del contratto di servizio dell'inceneritore
del Gerbido di Torino. In quell'occasione
la Regione dovrà "adottare metodologie
che non prevedano più la combustione
dei rifiuti". Altre nostre richieste sono state accolte in un ordine del giorno, firmato
dalla maggioranza e approvato. Il documento impegna la Giunta a rivedere al

più presto le leggi regionali sul governo
dei rifiuti recependo i seguenti indirizzi:
tariffazione puntuale, monitoraggio del
raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale, applicazione del
principio "chi inquina paga", standard di
qualità elevati per la raccolta differenziata
e sostegno con fondi europei alle filiere
del riciclo. In Aula la maggioranza ha clamorosamente bocciato un ordine del giorno che impegna la Giunta a rispettare la
legge, nazionale e regionale. Il documento del M5S presentato da Giorgio Bertola
prevedeva di approvare entro 180 giorni
il Piano di bonifica, la cui realizzazione è
prevista sia dal Testo unico ambientale
sia dalla legge regionale n. 42/2000. La
normativa nazionale prevede che il Piano
di bonifica costituisca parte integrante del
Piano regionale di gestione dei rifiuti e la
legge regionale indica la validità triennale
del piano. Ad oggi, in Piemonte, l'ultimo
piano di bonifica è stato pubblicato nel
lontano 2000, dunque non è vigente da
12 anni. Con questo ordine del giorno
abbiamo chiesto di rispettare la legge e
la maggioranza ha detto "no". Una posizione che denota scarso interesse per
ambiente e territorio.

Azzardo, nuova legge
con importanti proposte
del Movimento 5 Stelle
Il Consiglio regionale del Piemonte ha
approvato la legge "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del
gioco d'azzardo patologico" in cui sono

comprese importanti proposte del Movimento 5 Stelle. Il testo di legge prevede:
il "distanziometro", ossia il divieto di aprire o mantenere in esercizio nuove sale
gioco, centri scommesse o spazi per il
gioco (come definiti dal regio decreto sulla pubblica sicurezza, un testo del 1931)
a 300-500 metri da luoghi sensibili come
scuole e centri di formazione, luoghi di
culto; impianti sportivi; ospedali e strutture socio-sanitarie; luoghi di aggregazione giovanile; istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita
di oggetti preziosi e oro usati; movicentro e stazioni ferroviarie; una chiusura di
almeno tre ore al giorno negli orari di
apertura dell'esercizio; il divieto di pubblicità; il tutto con relative sanzioni, in
caso di violazioni, sino a 2.000 euro per
ogni apparecchio e la chiusura dei medesimi mediante sigilli. Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento del
M5S (primo firmatario Davide Bono) che
introduce il divieto di coprire le vetrine
degli esercizi in cui si pratica il gioco d'azzardo. Un locale buio e privo della luce
del sole contribuisce, infatti, a far perdere
la concezione del tempo all'utente, prolungando così le ore trascorse a giocare.
Al contrario, con vetrine non coperte, chi
frequenta tali locali può rendersi conto
del passare del tempo e di quanto ne ha
già trascorso attaccato a una macchinetta "mangia soldi". Un'ulteriore proposta
(a prima firma Bono) introduce il divieto
di utilizzare le slot machine per minori,
quelle i cui premi non sono in denaro ma
in oggettistica. Tali apparecchi sono pericolosi perché promuovono, tra le nuove
generazioni, il vizio del gioco avviandole
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a una possibile dipendenza. Il testo di
legge presenta comunque una criticità
rilevante legata ai tempi troppo lunghi
per chiudere le sale slot esistenti che non
rispettano gli obblighi previsti dalla legge
regionale. Saranno necessari dai 18 mesi
ai 5 anni. Ben poco si è potuto fare contro il problema del gioco on line, difficile
da normare anche a livello regionale.

Le banche si mangiano
l'agricoltura piemontese
Un accordo capestro tra Ministero delle
Politiche agricole e Associazione bancaria italiana (Abi) sottrae fondi comunitari
all'agricoltura regalandoli agli istituti di
credito. Come funziona il trucchetto?
Semplice. La burocrazia italiana ed europea bloccano il pagamento dei fondi
Pac (sostegni comunitari alla produzione
agricola) con ritardi di oltre un anno. In
Piemonte, ad esempio, migliaia d’imprese agricole ancora non hanno ricevuto il
saldo 2015. L’anticipo della Pac è sempre
stato fatto da alcune regioni come il Piemonte, attraverso i propri Enti pagatori
(con non poche difficoltà), a inizio estate,
mentre il secondo anticipo arriva dall’Europa in autunno (il “vero anticipo comunitario”) e il pagamento del saldo a fine
anno. In realtà dovrebbe essere l’Europa
ad anticipare i pagamenti senza esporre
Regioni e aziende agricole a squilibri finanziari pericolosi. Le banche offrono la
soluzione, ma non è gratis. Loro anticipano i soldi e gli agricoltori non devono
pensare a nulla. Tutto ha un prezzo, però,
e le commissioni partono da un Taeg del
5-6% e arrivano anche al 6-7% o al 1011% in base alla banca. L’accordo siglato
tra Ministero e Abi per l'anticipo dei pagamenti Pac 2015 presenta commissioni
di finanziamento elevate ed è l’inizio di
un concetto che erode “il reddito” agricolo. Un accordo simile è stato stretto
anche dalla Regione Piemonte per gli
investimenti in agricoltura con il Piano di
sviluppo rurale (Psr) con costi analoghi.
Invece di lavorare per snellire le procedure burocratiche a cominciare dall’Europa,
il Governo ha scelto di favorire il sistema
bancario. Che però fa i propri interessi,
non quelli dell'agricoltura. Su 45mila
euro di importo medio finanziato ben
3mila euro vengono “mangiati” dalle
banche con la benedizione della Regione. Moltiplicato per un bacino potenziale
di circa 200 milioni per 38mila beneficiari
piemontesi, la perdita possibile per il settore agricolo della nostra regione si aggira tra i 14 e i 20 milioni di euro. Occorre
ridiscutere l'accordo e diminuire i tassi
portando il caso anche in Conferenza
Stato Regioni. Chiediamo all'ex banchiere Chiamparino di mettere al
primo posto gli interessi degli
agricoltori piemontesi e non
quelli del sistema bancario.

➜
Forza Italia
Franco Graglia

Poste, una buona notizia
per i piccoli comuni
Esprimo profonda soddisfazione per
la battaglia vinta dai piccoli Comuni
e dalle loro frazioni contro Poste Italiane, che voleva chiudere gli uffici
decentrati. Si tratta della vittoria di
Davide contro Golia e dimostra che,
se tutti facciamo fronte comune, possiamo vincere battaglie che sembrano
impossibili.
In Regione mi sono più volte battuto
sull'argomento affinché non si desse
attuazione al Piano varato da Poste
Italiane: due interrogazioni e un ordine del giorno. L'ho fatto perché sono
convinto che trattandosi di un servizio
pubblico non si possa privare centinaia di cittadini di un servizio basilare.
Peraltro, si conoscono da tempo le
difficoltà dei piccoli Comuni montani
a trattenere i propri abitanti: la chiusura degli uffici postali sarebbe stato
l'ennesimo schiaffo a tutti quei sindaci
che combattono ogni giorno per dare
un futuro a queste realtà fondamentali
per il nostro territorio. Personalmente,
in Regione, continuerò a battermi a
difesa dei piccoli enti locali convinto
che siano strategici per lo sviluppo e
la difesa delle nostre tradizioni e del
nostro turismo. Ringrazio il Consiglio
regionale perché ha saputo far fronte comune in
questa vicenda sostenendo gli enti locali.

➜
Gianna Gancia

Docenti precari,
i nuovi esodati
Quale futuro riserverà il nuovo concorso ai docenti abilitati della II fascia
d’istituto? E cosa dovranno attendersi
gli iscritti alla III fascia, ai quali non
viene data la possibilità di abilitarsi?
Sono gli interrogativi dei quali ci siamo occupati nel convegno “Docenti
precari, i nuovi esodati” organizzato
in collaborazione con il gruppo consiliare di Forza Italia mercoledì 11

maggio nella Sala Viglione di Palazzo
Lascaris, a Torino.
Il responsabile federale della Lega
Nord per l’istruzione, Mario Pittoni,
ha spiegato come il concorso rischi di
produrre una nuova ondata di esodati poiché diverse categorie di precari, assunti a tempo determinato, non
potranno accedere alle selezioni e,
paradossalmente, non potranno vedersi rinnovare il contratto per più di
36 mesi.
Il problema è nazionale, ma riguarda
comunque migliaia di docenti piemontesi, oltre che gli studenti e la
qualità dell’insegnamento nelle scuole pubbliche. Per questo abbiamo
presentato in Consiglio regionale due
interrogazioni e due ordini del giorno
sollecitando la Giunta del Piemonte a
prendere posizione e a chiedere chiarimenti alla ministra dell’Istruzione,
Stefania Giannini.
Sappiamo che il nuovo concorso non
coprirà l'intero fabbisogno di docenti stabilizzati, mentre, in particolare,
agli insegnanti abilitati presenti in II
fascia d’istituto continua a essere negata la possibilità di assunzione per
scorrimento di graduatoria poiché
potranno entrare in ruolo solo attraverso il concorso, continuando a essere assunti a tempo determinato per
svolgere lo stesso lavoro, cosa peraltro praticabile solo fino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio. E ancora peggiore si prospetta la situazione
per gli insegnanti precari di III fascia
d’istituto che, in assenza di misure
transitorie (la possibilità di abilitarsi),
saranno tenuti in un limbo lavorativo

per poi essere spazzati via dal limite
dei 36 mesi per il rinnovo dei contratti a tempo determinato previsto dalla
Legge n. 107 (Buona scuola) anche
se svolgono un servizio identico per
mansioni e responsabilità a quello dei
colleghi di ruolo.
Si tratta in sostanza di una nuova
emergenza sociale, di fronte alla quale la Regione e il Governo non possono voltare la faccia dall’altra parte.
La Lega Nord è lì a ribadirlo con forza in Piemonte, come in Parlamento
e nelle numerose Regioni che hanno
rilanciato nelle loro sedi
la nostra iniziativa pilota
nel Consiglio regionale
piemontese.

➜

Lega Nord Piemont
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Moderati
Micronido di Mondovì,
come sbloccare
la situazione?
Quali interventi intende porre in essere
la Regione Piemonte affinché la situazione si sblocchi e si eviti lo spreco di
un’opera finanziata e conclusa da anni,
ma mai stata utilizzata? Questa la domanda che la consigliera Maria Carla
Chiapello ha posto in un’interrogazione
a risposta immediata presentata durante
il question time del Consiglio regionale
del Piemonte. Il tema affrontato è stato

quello del micronido dell’Ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì, inaugurato il 20 giugno 2013 e mai aperto.
“Da tre anni la struttura giace inutilizzata - spiega la consigliera - ed è un vero
peccato visto che è costata 357mila
euro, di cui 232mila finanziati dalla Regione. Tutto questo perché la retta è
troppo alta e non è per nulla concorrenziale con quella degli altri asili nido
della città, compreso quello comunale.
Il micronido, gestito da alcune cooperative, potrebbe accogliere 24 bambini
dai tre mesi ai tre anni. Purtroppo dal
2013 ad oggi è giunta una sola richiesta
d’iscrizione”.
La retta full time è di 670 euro mensili,
quella part-time va dai 580 ai 380 euro,
con uno sconto del 5% per i dipendenti
dell’Asl. I costi, oggettivamente molto
alti, vanno pagati per intero dalla famiglia, senza che enti pubblici o privati intervengano a calmierarli. Il futuro che si
paventa non è roseo, poiché l’Asl ha recentemente dichiarato che non può sostenere le famiglie integrando la retta.
Conclude la consigliera Chiapello: “L’assessore Saitta ha risposto all’interrogazione dicendosi fiducioso che il direttore
dell’Asl Cn1 saprà assumere le decisioni
necessarie affinché questa situazione di
surplus di offerta si sblocchi. Naturalmente è quello che ci auguriamo tutti,
visto che non si può tornare indietro e
risparmiare il denaro speso. Come ha
anche sottolineato l’assessore durante
la discussione, forse si sarebbero dovuti
fare meglio i conti prima di
avviare un progetto così dispendioso e meno utile di
quanto si prevedesse”.
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Libertà di movimento
Il nostro gruppo ha depositato una proposta di legge, la n. 212, per favorire la
mobilità dei disabili. L’“Istituzione del
Registro regionale dei contrassegni disabili” consentirà a chi ha lo specifico
contrassegno sull’auto di potersi muovere con tranquillità in tutte le zone a
traffico limitato istituite dai vari Comuni, grazie al coordinamento di una banca
dati appositamente realizzata. Se infatti,
finora, il disabile doveva avvertire preventivamente i Comuni del proprio passaggio o impugnare successivamente la
multa presa, con l’adesione dei Comuni
al Registro, tramite specifici protocolli,
questo problema non si presenterà più.
Si tratta quindi di uno strumento, a costo relativamente limitato, in grado di
snellire l'aggravio burocratico venutosi a
creare con la creazione di diverse zone
proibite al traffico, non solo per i beneficiari ma anche per le amministrazioni,
che non dovranno più controllare i titoli
autorizzativi emessi.
Ho sottoscritto con convinzione l’ordine del giorno n. 724, “Adozione di
una disciplina nazionale in materia di
biotestamento”. Anche in questo caso
si tratta in un certo senso di “libertà di

Libertà di movimento è anche quella
che si lascia all’anziano bisognoso di
cure quando queste gli vengono fornite
al proprio domicilio. È l’iniziativa “Rsa
aperte”, promossa dalla Giunta e sollecitata dall’ordine del giorno n. 701, che ho
sottoscritto, che partirà in via sperimentale su 2.000 anziani che potranno scegliere, invece del ricovero, un pacchetto
di prestazioni utili quali infermiere, fisioterapista, logopedista od operatore
socio sanitario a seconda delle esigenze.
Oltre a consentire una miglior risposta
in termini di efficienza ed efficacia delle cure, la soluzione “Rsa
aperte” dovrebbe aprire
anche qualche spiraglio
occupazionale.

➜

➜
Scelta di Rete civica
per Chiamparino

movimento”, nello specifico della libertà
di disporre, quando si è in grado di farlo, le proprie volontà in caso di malattia
o di altri impedimenti che mettano in
condizione di non essere più in grado di
intendere e di volere, e in particolare di
decidere in merito alle terapie mediche.
Dato che in campo medico è necessario il consenso informato per sottoporsi alle cure, e che in alcuni casi questo
non è più possibile, l’ordine del giorno
chiede l’impegno della Giunta presso
il Governo nazionale perché si arrivi a
una definizione univoca sul territorio
italiano di come normare la questione. Il
biotestamento permetterebbe ai medici
di conoscere la volontà della persona in
cura rispetto al sottoporsi o meno alle
terapie, anche nel caso in cui il paziente
non possa più esprimersi.

Sinistra Ecologia Libertà
Contrasto al gioco d’azzardo
A fine aprile è stato discusso in Aula il testo unificato del disegno di legge n. 126 e
della proposta di legge n. 112, "Norme per
la prevenzione e il contrasto alla diffusione
del gioco d'azzardopatologico", di cui il
capogruppo di Sel Marco Grimaldi è stato
relatore di maggioranza. Il testo, frutto del
lavoro di mesi, prova a riprendere la proposta avanzata da tante associazioni - la
proposta di legge n. 158 - da tanti professionisti e dai Comuni di Chivasso, Caluso,
Ciriè, Ivrea e Settimo, e a integrarla alle
proposte emerse in Commissione.
Negli ultimi anni la crisi ha indotto le famiglie a tagliare le spese per cibo e viaggi
e - addirittura - a rinunciare ai farmaci.
Al contrario, il gioco d’azzardo legale ha
mantenuto quasi stabile il giro d’affari.
Anzi: dai 3,89 miliardi di euro spesi in Piemonte nel 2010 per lotterie, scommesse e
pronostici, si è passati a oltre 5,3 miliardi
nel 2015 (dati che emergono dal rapporto
ufficiale dell’Amministrazione dei Monopoli, Aams).
Solo a Torino, secondo i dati Aams, sono
presenti 1.590 locali al cui interno sono
installate circa 6-7.000 tra newslot e Vlt.
In Piemonte sono circa 6.000 le imprese
che ospitano apparecchi da gioco; sempre nella nostra regione risultano presenti 3.719 apparecchi Vlt per 351 sale da
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gioco e 25.650 apparecchi Awp, per un
totale di 29.369 macchine.
A dicembre 2015, su proposta dei consiglieri Grimaldi e Domenico Rossi, la Regione ha aumentato l'Irap agli esercizi
commerciali che ospitano slot machine e
video lottery. I bar e le tabaccherie che
non hanno macchinette da ora pagano
quindi lo 0,92 in meno degli altri e per
il 2016 e il 2017 ci sarà uno sgravio per
chi ha deciso di farne a meno. Oggi, con
la legge sul contrasto alla ludopatia, si
compie un ulteriore passo avanti per porre un freno alla preoccupante ascesa del
fenomeno del gioco, creando una rete
sul territorio, a partire dalla scuola, che
possa non solo contrastare le dipendenze da gioco d’azzardo patologico (Gap)
attraverso trattamento terapeutico, recupero e supporto alle famiglie, ma anche
diffondere la conoscenza del problema e
nel contempo avviare azioni per prevenirlo. Inoltre l'articolo 5 (Collocazione degli
apparecchi per il gioco lecito), sancisce
che per tutelare determinate categorie di
soggetti maggiormente vulnerabili e per
prevenire il disturbo da gioco, è vietata
la collocazione di apparecchi per il gioco
in locali che si trovino a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più
breve, non inferiore a trecento metri per i
Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento
metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti dai "luoghi
sensibili". Mentre l'articolo 6 (Limitazioni
all'esercizio del gioco) permetterà che i
Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e di circolazione stradale, possano disporre limitazioni
temporali all'esercizio del gioco tramite
gli apparecchi, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di
apertura. L'articolo 7 (Divieto di pubblicità), infine, introduce, ai fini della tutela
della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, il divieto a qualsiasi
attività pubblicitaria relativa all'apertura
o all'esercizio delle sale da gioco e delle
sale scommesse o all'installazione degli
apparecchi per il gioco. La Regione inoltre promuoverà accordi con gli enti di
esercizio del trasporto pubblico locale e
regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la
concessione di spazi pubblicitari relativi al
gioco a rischio di sviluppare dipendenza
sui propri mezzi di trasporto.
D’altra parte, l'azzardo è un’industria e
un business che invece di creare valore lo
brucia, lo consuma desertificando legami
sociali e dissipando il risparmio. Meglio
il gioco legale di quello illegale? Certo.
Ma sarebbe stato meglio se da pochi casinò in Italia non fossimo passati ad una
slot machine ogni 50 metri.
Tornare indietro nella pianificazione sarà difficile, ma
da oggi possibile.

Giunta regionale
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universitario, cooperazione decentrata
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