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Pro Natura Notiziario

obiettivo ambiente 
Ci scusiamo se riaffrontamo le cronache NO
TAV dell’ultimo periodo perchè non si tratta
di una tematica maniacale, ma di un proble-
ma emblematico in cui noi di Pro Natura
siamo sempre stati in prima linea, per non
dire che lo abbiamo aperto.

L’11 gennaio è iniziata la campagna di son-
daggi geognostici. Era scarsa l’importanza
tecnica (le carte di LTF ed RFI segnalano che,
nelle immediate vicinanze di quelli proposti,
avevano acquisito i dati di 10, 30, sino a 50
sondaggi precedenti), ma era alto il significa-
to politico. Ne erano previsti 91: ne saranno
eseguiti, secondo fonti ben informate, 20,
cioè i 19 già fatti ed uno ancora da fare. Nella
Val di Susa ne erano previsti 40, ne saranno
fatti 4 o 5. Gli altri sono ad Orbassano,
Venaria, Collegno, in zone che, secondo il
trattato di Torino del 2001, non fanno neppu-
re parte della Torino-Lione, perchè la “Tratta
internazionale” in oggetto non comprende il
“Nodo di Torino”. I tempi di realizzazione
sono stati mediamente di una giornata di
lavoro per ogni settimana preventivata, anche
ai fini dei contributi dell’Unione Europea, e
qualcuno ha già detto che i calcoli “o non

erano corretti prima o non sono corretti ades-
so”. Per difendere le trivelle sono stati mobi-
litati 1500 uomini, divisi per turni per assicu-
rare la presenza sul sito nell’arco delle 24 ore,
scesi a mille quando si è trattato di difendere
il solo sondaggio di 100 metri a Susa. A parte
la contrapposizione, non possiamo non dare
la nostra solidarietà agli uomini dei
Carabinieri, della Polizia, ma anche della
Finanza e della Forestale, paracadutati come
noi in un freddo glaciale e in una situazione di
cui si poteva fare tranquillamente a meno.
La risposta della Valle di Susa è stata massic-
cia, anche dopo la “marcia dei 40.000” del 23
gennaio ed ha dimostrato che il sentimento e
le convinzioni della gente contro la Torino-
Lione non sono stati affatto scalfiti dal 2005
ad oggi. Le manifestazioni contro le trivelle
sono state continuative ed hanno coinvolto un
numero impressionante di persone. Il
Governo si è dimostrato in affanno a reperire
i militari necessari più di quanto lo siano stati
i comitati ad assicurare presenze consistenti
in presidi continuativi di 24 ore dentro e fuori
strutture improvvisate che hanno sopportato
più volte temperature di 8° C sotto lo zero. Se
qualcuno si illudeva sul cedimento della resi-
stenza, ora non si illude più (m.c).

No TAV News Quattro passi in montagna
...a due passi da Torino

di Piero Belletti  -  Euro 12,00
Disponibile presso la sede di via
Pastrengo 13, Torino.

Sentinelle di pietra: i massi erratici dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana

19 marzo-30 maggio 2010 - Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36, Torino

Una mostra per raccontare il patrimonio visibile ed invisibile rappresentato dagli erra-
tici dell’anfiteatro morenico, terreno di arrampicata e di gioco per il bouldering, punto
di riferimento dei percorsi di orienteering e mountain bike, opportunità per scoprire
ciascuno a modo suo una risorsa verde a due passi da Torino.
Una proposta di legge regionale riconosce le valenze scientifiche, culturali e sporti-
ve dei massi erratici, promuovendone la tutela. L’Associazione Pro Natura Torino
promotrice di un grande progetto rivolto ai cittadini, enti e istituzioni: i massi erratici
possono diventare l’elemento centrale di un territorio in cui si incontrano esigenze di
svago, educazione ambientale, sviluppo sostenibile e turismo slow.

Visite guidate per gruppi e scolaresche, laboratori didattici su prenotazione.
Tel 011.4326307/6334/6337, e-mail didattica.mrsn@regione.piemonte.it
Incontri con proiezioni, tavole rotonde, conferenze spettacolo.
Passeggiate guidate di scoperta dei massi e del territorio. Corso di introduzione al bouldering
Per informazioni e aggiornamenti: www.massierratici.it

La proposta di legge n. 485, presentata al
Consiglio regionale del Piemonte il 2 novem-
bre 2007, «Tutela e valorizzazione dei massi
erratici, di alto pregio naturalistico e storico,
dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana»
non è passata!
Il 10 febbraio 2010, con la chiusura dei lavo-
ri del Consiglio regionale è venuta meno la
speranza che diventasse realtà uno strumento
legislativo per la salvaguardia integrale dei
massi erratici più significativi, atto a conser-
vare per le generazioni presenti e future la
testimonianza della cultura materiale ed
immateriale ad essi legata. 
La delusione e la tentazione di lasciarsi anda-
re allo sconforto sono grandi in tutti noi che
abbiamo creduto nella possibilità di una seria
e concreta politica di conservazione dei massi
erratici, dal momento che non esistono anco-
ra riferimenti normativi regionali che includa-
no in maniera specifica i beni geologici. Il
pensiero va ad anni di impegno da parte
dell’Associazione per la salvaguardia della
Collina morenica, oggi confluita in Pro
Natura Torino, e dei gruppi e associazioni
aderenti alla “Tavola rotonda per un futuro
sostenibile di queste terre”. Incontri-dibattito
con gli Amministratori, una petizione popola-
re sottoscritta da oltre un migliaio di cittadini,
escursioni guidate di conoscenza e di sensibi-
lizzazione, proposte didattiche per le scolare-
sche sono stati progettati e realizzati specifi-
catamente per promuovere la tutela istituzio-
nale di questo patrimonio geologico e archeo-

Tutelare e valorizzare i massi erratici
logico. La legge, se approvata, sarebbe diven-
tata un riferimento per le Amministrazioni
Comunali nella redazione dei Piani
Regolatori Generali Comunali e avrebbe pre-
visto il censimento informatizzato dei massi,
la promozione di attività di documentazione,
interventi di recupero, manutenzione e valo-
rizzazione dei massi più significativi. 
In tal modo, i massi erratici avrebbero potuto
diventare elemento centrale e risorsa per lo
sviluppo economico, turistico e culturale del-
l’anfiteatro morenico.
Non soltanto la “verità” ci colpisce, ma è il
modo con cui si è mostrata che ci amareggia:

dalla presentazione del Progetto di Legge nel
novembre 2007, avevamo seguito, stimolan-
dolo, l’iter legislativo che, pur tra lentezze ed
accelerazioni, era stato completato.
Contavamo sull’approvazione: alla fine sono
passate all’unanimità solo le leggi concordate
tra minoranza e maggioranza.  
In questa alleanza che ha interessato le due
parti politiche sono forti gli echi delle vicen-
de di questi ultimi mesi, a livello nazionale e
locale. 
Nel caso specifico, la normativa a tutela dei
massi erratici, espressione di “cura” per l’in-
teresse della collettività, ha trovato l’ostilità
di quei Comuni che temono di non poter con-
tinuare nella loro politica di sfruttamento e
consumo di suolo e, in misura ancora più
forte e più ampia, ha trovato la resistenza dei
sostenitori del Sì TAV, che prevede la compro-
missione irreversibile della Collina morenica,
attraverso una galleria di 10 km . 
Come è possibile per certi Amministratori
conciliare con un simile progetto l’afferma-
zione di “piena volontà di salvaguardia degli
ambienti della Collina”? Scoraggiarci o cre-
dere in un rilancio della proposta di legge?
Il progetto che sta per partire, Invito alla sco-
perta, alla conoscenza e alla valorizzazione
dei massi erratici dell’anfiteatro morenico di
Rivoli-Avigliana, con l’imminente inaugura-
zione della Mostra, insieme agli eventi corre-
lati, ai laboratori didattici e alle passeggiate
guidate sul territorio ci forniscono l’opportu-
nità di continuare nel nostro impegno. 
Con il sostegno e l’aiuto di tutti coloro che
credono e crederanno con noi che valga la
pena di non mollare.

Liliana Boella
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Pubblichiamo la terza parte dello studio rela-
tivo alle possibili soluzioni del nodo ferrovia-
rio di Torino e informiamo che, contraria-
mente alle previsioni, dovremo pubblicare
una quarta parte, in quanto non era possibile
ridurre lo spazio per spiegare esaurientemen-
te il funzionamento della fase transitoria (di
durata non definibile) in cui le tre linee, di cui
si è prevista la trasformazione da ferrovie
ordinarie in metropolitane, continueranno ad
essere gestite come ferrovie ordinarie facenti
parte del nodo di Torino. Si anticipa che
“Obiettivo Ambiente” ritiene opportuno, ter-
minata la pubblicazione del piano, invitare i
lettori, in particolare se pendolari, a dare il
proprio contributo critico che faremo cono-
scere ai nostri lettori.

Parte terza.
Nella seconda parte di quest’articolo abbiamo
visto come, una volta semplificato il nodo di
Torino, si è proceduto ad impostarlo in modo
da ottenere un uso totalmente metropolitano e
rigorosamente capace di un alto grado di flui-
dità ed ottimale frequenza del servizio del-
l’intero asse passante Chivasso, Porta Susa,
Trofarello. Così, all’interno del nodo torinese
si otterrebbe, sull’asse nord-sud, un servizio
di Area Metropolitana Torinese (A.M.T.) non
interferente in alcun modo con il traffico dei
treni  passeggeri veloci e dei treni merci.
Ma perché ciò sia possibile si dovrebbero
attuare tre interventi strutturali non previsti
nel piano dell’Agenzia per la Mobilità
Metropolitana Torinese (A.M.M.T.), e cioè:
1) un’interconnessione tra la linea Alta
Velocità/Alta Capacità (A.V./A.C.) Torino-
Milano (a Chivasso Ovest, subito ad est del-
l’attraversamento del torrente Orco e conver-
gente sulla stazione di Chivasso mediante il
“corridoio” tracciato dalla linea per Aosta)
che consenta, ai treni passeggeri veloci di
qualsiasi categoria ed ai treni merci, il colle-
gamento tra le stazioni di Stura e Chivasso,
senza impegnare la linea “lenta” (vedasi sche-
ma del nodo di Torino da noi proposto). Si
tratterebbe, in sostanza, di aprire a tutti i treni
non adibiti a servizio metropolitano una breve
tratta di circa 12 km della A.V./A.C. in cui
forse sarebbe opportuno adottare il sistema di
alimentazione a 3 kv cc, spostando il punto di
cambio tensione ad est dell’interconnessione;
sarebbe comunque necessario intervenire per
consentire, ai veicoli su di essa instradati,
anche la lettura del sistema di segnalamento e
sicurezza comunemente in uso sulle linee
della Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Si tratte-
rebbe di una scelta per nulla peregrina, dal
momento che una soluzione similare è già

Ferrovie: risolvere il nodo di Torino
stata adottata all’estremo opposto della linea
Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Salerno.
Infatti sull’intera tratta A.V./A.C. Napoli-
Salerno (linea a nord del Vesuvio, lunga circa
50 km ed alimentata a 3kv cc, inaugurata il 13
dicembre 2009) sono stati instradati tutti i
treni, dai regionali agli eurostar ed ai merci,
non “metropolitani” in servizio tra Napoli e
Salerno, in modo da adibire la linea storica
ottocentesca Napoli, Torre Annunziata, Cava
dei Tirreni, Salerno al solo traffico “metropo-
litano”;
2-3) una ristrutturazione dei piazzali delle
stazioni di Chivasso e di Trofarello che con-
senta ai treni esclusivamente “metropolitani”,
in servizio fra Chieri e Cavagnolo-Brusasco,
di immettersi nell’asta passante senza interfe-
rire con le linee “veloci” unenti Porta Nuova
con Genova (e, da Trofarello con Savona,
Ventimiglia e Cuneo, Imperia) e Milano (da
Chivasso, con Aosta e con Casale,
Alessandria e, da Santhià, con Biella e con
Arona, Domodossola). La ristrutturazione del
nodo di Trofarello dovrebbe inoltre consenti-
re ai treni “associati” al servizio “metropoli-
tano” di raggiungere la linea dedicata a que-
sto servizio (“lenta”) senza interferenze in
ambito nodale torinese con le linee che da
Porta Nuova sono dirette a Genova e Savona
(vedasi schema del nodo di Torino da noi pro-
posto).
Passiamo ora ad esaminare quale sarebbe il
grande vantaggio in termini di sfoltimento del
traffico che si verificherebbe sulle due “linee
veloci” Porta Nuova-Trofarello e Porta
Nuova-Chivasso una volta che fosse istituito
il Servizio Ferroviario Vicinale (SFV), costi-
tuito, come già abbiamo visto, oltre che da
treni effettuanti due servizi integralmente
“metropolitani”, anche da un cospicuo nume-
ro di treni “associati” provenienti da nove
località piemontesi (tenendo conto dell’alter-
nanza di treni “associati” provenienti da Susa
o da Bardonecchia), lontane 60-100 km dal
Capoluogo. E’ evidente che, operando una
scelta siffatta, da un lato si sposterebbe un
certo numero di treni dalla linea “veloce” a
quella “lenta”, massimizzando il servizio di
Area Metropolitana Torinese (A.M.T.), e dal-
l’altro si consentirebbe di dare sulla “linea

veloce” nuovi spazi a dei treni “veloci”,
regionali o nazionali che siano, pur mante-
nendo, senza rinunciare ad alcuno dei servizi
regionali veloci ora svolti, la capacità odierna
di trasporto di passeggeri confluenti sul
Capoluogo mediante treni non effettuanti un
servizio di tipo “metropolitano”; risultato che
non sembrerebbe potersi ottenere con il
modello Servizio Ferroviario Metropolitano
(SFM) formulato dall’Agenzia per la
Mobilità Metropolitana Torinese (A.M.M.T).
Per dare un valore concreto alle considerazio-
ni suesposte possiamo dire che, ad un esame
ragionato dell’orario attualmente in vigore
(13 dicembre 2009 - 12 giugno 2010), risulta
che, applicando i criteri ai quali si ispira il
nostro SFV, la “linea veloce” Torino Porta
Nuova-Chivasso, nella tratta di massima cir-
colazione tra Porta Susa e l’interconnessione
Chivasso Ovest, di circa 19 km, di cui 12 km
su linea ad Alta Velocità, sarebbe giornalmen-
te percorsa da circa 40 coppie di treni passeg-
geri, e che la “linea veloce” Torino Porta
Nuova-Trofarello, nella tratta di massima cir-
colazione Lingotto-Trofarello, di circa 8 km,
sarebbe giornalmente percorsa da circa 45
coppie di treni passeggeri. Si rammenta che
una linea ferroviaria a doppio binario è consi-
derata satura allorché, giornalmente, vi tran-
sitano 120 coppie di treni. E’ quindi evidente
quanto ancora ampio risulterebbe nel nodo di
Torino così organizzato, lo spazio residuo per
il transito dei treni merci e per un futuro
aumento del numero dei treni passeggeri
veloci, regionali e nazionali.
Infine va rilevato che dall’introduzione del
modello Servizio Ferroviario Vicinale (SFV)
il problema della strozzatura sulla tratta
Avigliana-Bivio della Pronda (vi circolereb-
bero circa 30 coppie di treni “metropolitani”
diretti a Chivasso e 35 coppie di treni “asso-
ciati” giornalieri diretti a Porta Nuova) non
subirebbe alcun aggravamento rispetto alla
situazione (che comunque non sembrerebbe
ancora essere ai limiti della saturazione) che
si creerebbe con l’adozione del Servizio
Ferroviario Metropolitano (SFM).
(continua nel prossimo numero)

Domenico Accorinti

Il nodo ferroviario di Torino, come proposto
dallo studio di Domenico Accorinti.

Il vento che fermò il treno
Filmato realizzato da Oscar Margaira e
Riccardo Pavia e distribuito da Pro Natura
Piemonte.
Il dvd è in vendita a € 10, a sostegno della
lotta NO TAV, presso la sede di Pro Natura
in via Pastrengo 13, Torino.
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Grazie all’esperienza maturata negli ultimi
anni ed ai contatti stabiliti con lo Sportello
Scuola e Volontariato, con gli Sportelli sul
volontariato giovanile dei Centri di Servizio
“Idea Solidale” e “VSSP” e la partecipazione
alla Commissione Ambiente dello stesso
“VSSP” la Commissione Educazione
Ambientale di Pro Natura Torino ha ampliato
le sue attività: agli abituali percorsi didattici
per le scuole si sono aggiunte varie iniziative
di promozione e formazione rivolte agli stu-
denti di Scuola Superiore ed universitari.
Alcune studentesse dell’Istituto “Regina
Margherita” hanno svolto per due anni degli
“stage” estivi presso la sede di Pro Natura
Torino, studenti di un corso di giornalismo
hanno scritto articoli su “Obiettivo ambien-
te”, altri hanno collaborato ad attività di
volontariato. Attualmente due laureande stan-
no compiendo in Pro Natura il tirocinio uni-
versitario previsto dal loro piano di studi; a
questo scopo sono state stipulate delle con-
venzioni con le Facoltà da loro frequentate:
una possibilità che intendiamo valorizzare più
ampiamente nel prossimo futuro.  
Tra le attività didattiche sta giungendo a ter-
mine il progetto “Difendiamo oggi il mondo
di domani”, che ha avuto il contributo econo-
mico del Centro Servizi “Idea Solidale”.
Dopo tre incontri con i volontari di Pro
Natura, aventi per argomento la presentazione
dell’Associazione, delle sue azioni per la sal-
vaguardia di aree naturalistiche e varie tema-
tiche relative alla biodiversità e alle aree pro-
tette, si è svolta la visita all’Anello della
Torbiera di Trana, con la guida degli accom-
pagnatori di “Scuola per via”. A questa sono
seguiti altri due incontri per scuola per riflet-
tere su quanto visto ed appreso dai ragazzi,
verificare il loro coinvolgimento e program-
mare iniziative atte a dare visibilità e diffusio-
ne al progetto. La documentazione fotografi-
ca prodotta, ampia e di buon livello qualitati-
vo, sarà utilizzata in occasione di mostre rea-
lizzate presso le scuole partecipanti, “Caduti
di Cefalonia” e “Castello Mirafiori”, o in altri
momenti pubblici, e fornirà lo spunto per par-
lare delle iniziative legate alla salvaguardia
della Collina morenica.  Altri progetti sono in
pieno svolgimento: “Sos Terra – Natura e
uomini” nella classe 1A dell’Istituto
Professionale “Bosso Monti” e “Il parco che
vorrei” presso la Scuola Media “Castello
Mirafiori”. Il primo è condotto in collabora-
zione con lo Sportello Scuola e Volontariato
ed il Centro Servizi “VSSP”. Nel mese di
novembre si sono tenuti due incontri nei
quali, con l’ausilio di documenti in Power
Point, due volontarie di Pro Natura Torino
hanno illustrato le problematiche legate
all’azione distruttiva dell’uomo sull’ambien-
te, ponendo attenzione in particolare ai rifiuti
di ogni genere che l’uomo produce ed al
modo corretto di smaltirli.  
Successivamente, nel mese di dicembre, la

Pro Natura Torino: educazione ambientale
classe è stata guidata in visita alle aree verdi
del Giardino Lamarmora e del Giardino
Guglielminetti: divise in gruppi, le alunne
hanno preso appunti sulla storia e sull’evolu-
zione urbanistica della città, hanno osservato
alberi e monumenti e raccolto materiali bota-
nici, hanno esaminato le condizioni delle due
aree dal punto di vista igienico e della pulizia,
hanno disegnato e scattato fotografie. 
Tutto questo materiale, riordinato e rielabora-
to, sarà presentato su cartelloni che saranno
esposti a scuola e in altri momenti collettivi.
La seconda parte del percorso prevede una
giornata dedicata alla raccolta differenziata
estesa a tutto l’Istituto, preceduta da un’azio-
ne di sensibilizzazione attraverso manifesti
illustrati realizzati dalle alunne con il suppor-
to della prof.ssa Oberti, coordinatrice del pro-
getto presso la scuola, e in collaborazione con
l’insegnante di Educazione Artistica. 
“Il parco che vorrei” è un progetto triennale
che si ripete dall’anno scolastico 2006/2007 e
che coinvolge allievi, genitori, docenti curri-
colari di Scienze e Lettere, volontari di Pro
Natura Torino ed  altre Associazioni per gli
accompagnamenti nelle uscite didattiche.
Partendo dal territorio locale si studiano gli
ambienti naturali e le relazioni tra gli esseri
viventi, con lo scopo finale di far acquisire
una visione globale dei problemi ambientali e
la consapevolezza della necessità di salva-
guardare sempre e dovunque le risorse natu-
rali del pianeta adottando comportamenti
improntati alla sostenibilità.
Altri progetti sono condotti in collaborazione
con l’Associazione “Il Cervo” in continuità
con quanto realizzato negli scorsi anni, come
è il caso dei percorsi nella Circoscrizione 1
“Alla scoperta di aree verdi e piazze del cen-
tro storico”, o con nuove proposte. Con la
Circoscrizione 8 è stato avviato il percorso
“Da un ponte all’altro lungo il fiume Po”, che
ci permetterà di utilizzare e far conoscere il
volumetto “Quattro passi lungo il Po”, recen-
temente ripubblicato in versione aggiornata
ed ampliata con i nuovi itinerari resi possibili
in seguito al completamento delle piste ciclo-
pedonali lungo entrambe le sponde da
Moncalieri a San Mauro. Ancora con
l’Associazione “Il Cervo” collaboreremo al
progetto regionale “Scienza e toponomastica
per le vie di Torino” presso la Scuola Media
“I. Calvino” organizzando dei percorsi guida-
ti che, partendo dalla toponomastica e dai
monumenti presenti nelle vie di Torino, fac-
ciano conoscere ai ragazzi l’evoluzione della
scienza negli ultimi due secoli. Appare evi-
dente da questo breve “excursus” che un così
ampio ventaglio di tematiche non sarebbe
possibile senza il supporto di forze giovani di
cui parlavo all’inizio, portatrici di entusiasmo
e di creatività per sviluppare nuove iniziative
anche in vista delle prospettive che si aprono
con l’utilizzo di Cascina Bert.

Paola Campassi

Quattro passi tra i Musei con Pro Natura

L’incaricato del Museo, don Ezio Fonio, guiderà la visita delle esposizioni Strumenti
di scienza antichi e recenti, Minerali e rocce dal mondo, La biodiversità degli ecosi-
stemi, I fossili e l’uomo nel tempo.
Prenotazioni: segreteria di Pro Natura, lunedì-venerdì 14-19 e sabato 9-12 (tel.
011.50.96.618), entro sabato 17 aprile, ore 11. Posti disponibili venticinque. Ritrovo
in viale Thovez 37 almeno dieci minuti prima dell’inizio della visita. Contributo di € 2
per le spese organizzative di Pro Natura da versare al ritrovo.

Mercoledì 21 aprile 2010, ore 15
Visita al Museo di Storia Naturale don Bosco

Liceo Ginnasio salesiano Valsalice, viale Thovez 37, Torino

È uscito recentemente il libro “Geotermia e
pompe di calore”, una guida pratica agli
impianti geotermici di climatizzazione, cura-
to da Savino Basta e Fabio Minchio ed edito
da Geotermia.org.
Da questa pubblicazione si può desumere che
l’energia geotermica in Italia non è ancora
sufficientemente sfruttata per le sue poten-
zialità, essendo questo tipo di energia non
inquinante e con possibili buoni sviluppi
futuri; è di rilievo solo l’impianto di
Larderello.
Vediamo innanzitutto come funziona lo sfrut-
tamento di questo tipo di energia rinnovabile.
Nelle centrali per la produzione di energia
elettrica si sfrutta la pressione esercitata dal
vapore contenuto negli acquiferi sotterranei,
che viene spinto ad un’altezza che può rag-
giungere i 70 metri per azionare una turbina
accoppiata ad un generatore; questo tipo è
denominato “a vapore dominante”.
Ci sono altri tipi di acquiferi, chiamati “ad
acqua dominante”, in cui l’acqua, che arriva
a superare i 300° di temperatura, arriva in
superficie tramite dei pozzi e a causa della
differenza di pressione fra il sottosuolo e l’at-
mosfera, genera una quota di vapore utilizza-
to direttamente in centrale; la maggior parte
dei campi geotermici del mondo appartiene a
questo tipo.
In genere è possibile trovare acquiferi caldi
dai 1000 ai 3000 metri di profondità, e a 5000
sono abbastanza caldi da poter essere sfrutta-
ti per la produzione di energia elettrica e ter-
mica. Dato che oggi si possono effettuare
perforazioni fino a 8000 metri di profondità,
si potrebbe ottenere energia elettrica ad un
costo inferiore a 0,05 euro al kWh, e con i
soli acquiferi a vapore presenti in Toscana e
nel Lazio si potrebbero produrre oltre 5 mila
miliardi di kWh, sufficienti a soddisfare il
fabbisogno nazionale per 70 anni.
Con una tecnologia denominata “Hard Dry
Rock”, che consiste nel creare un serbatoio
geotermico sotterraneo in cui l’acqua si
riscalda per poi salire in superficie si potreb-
be soddisfare interamente la richiesta di ener-
gia elettrica in Europa., essendo i siti idonei
per questa tecnologia ampiamente sufficienti.
L’impianto più avanzato di questo tipo si
trova in Alsazia, e un altro si sta costruendo
in Svizzera, a Basilea; sono in progetto
impianti simili anche in Giappone,
Inghilterra, Australia e Stati Uniti.
Lo sfruttamento dell’energia geotermica è un
settore che può avere grandi potenzialità, in
quanto questi impianti non bruciano combu-
stibili.

Geotermia e pompe
di calore

É stato recentemente siglato l’atto di compra-
vendita che trasferisce alla Regione Piemonte
la proprietà dei beni immobili del contesto
storico-agricolo della Tenuta di Staffarda, che
rientrano nei confini del Parco naturale del Po
cuneese.
Si tratta di fabbricati rurali ed urbani e di ter-
reni agricoli per un’estensione di oltre 6
milioni di mq, ricadenti nei territori di Cardè
e Revello, per i quali il prezzo di acquisto,
sulla base delle valutazioni espresse
dall’Agenzia del Territorio, è stato quantifica-
to in circa 18 milioni di euro.
Si completano così le acquisizioni dei beni
della Fondazione Ordine Mauriziano.

La Regione acquista 
Staffarda
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Torino-Lione: opinioni a confronto

Valutazioni sul tracciato
In merito alla TAV e alla “informazione nega-
ta” di cui tratta Mario Cavargna nel numero di
febbraio, mi è venuta una domanda da porre.
Mario Cavargna da sempre insiste sulla con-
traddittorietà dei dati relativi al traffico e
adesso scrive che neanche l’Osservatorio ha
fatto chiarezza. Confesso di aver cercato di
leggere qualcuno dei volumi pubblicati
dall’Osservatorio, ma mi ci sono perso anche
perché non mi sono ancora rassegnato al les-
sico delle cosiddette “decisioni partecipate”.
La domanda è questa: perché Pro Natura e, in
primis, Mario non sono intervenuti negli ulti-
mi anni a sconfessare l’operato delle
Amministrazioni della Bassa Valle che hanno
proposto il tracciato in sponda destra (tutto da
studiare, mentre almeno gli aspetti geologici
del tracciato in sponda sinistra erano presso-
ché conclusi dalla fine degli anni ‘90)?
Nessuno ha spiegato che, a fronte di un trac-
ciato in galleria, si è caldeggiata la soluzione
che comporta un tracciato che dovrebbe pas-
sare sotto le case, i torrenti, le strade, tagliare
i sottoservizi, viaggiare nella falda e, last but
not least, dovrebbe bucare una morena!!!
I ragionamenti sul traffico sono ineccepibili,
ma si può sempre trovare qualcuno che tira
fuori che anche la tangenziale di Torino
all’inizio non aveva traffico (tanto da richie-
dere il capitale della Provincia) e che la
metropolitana a Torino non fu costruita tren-
t’anni fa perché l’allora sindaco Diego
Novelli liquidò il problema dicendo che a
Torino le strade sono dritte e larghe. Un inve-
stimento è sempre una scommessa, che mira
a sollecitare risultati positivi; altrimenti, non
si sarebbe mai inventato niente.
Il tracciato proposto invece rovina definitiva-
mente dei borghi i cui abitanti hanno delega-
to sindaco e tecnici a preparare una mostruo-
sità solo per non recedere da un'iniziale oppo-
sizione ideologica. Le compensazioni, in cui i
sindaci evidentemente sperano sulla base del-
l’esperienza con la Sitaf, saranno forse note-
voli per le amministrazioni ma inutili per i
residenti, mentre, nel caso del tracciato in
sponda sinistra, si sarebbe potuto solo riloca-
lizzare le poche case in corrispondenza del-
l’uscita dalle gallerie, se ricordo bene a
Bruzolo.
Infine, sull’altro lato della medaglia, il trac-
ciato proposto non compare (per il poco che
ho potuto vedere) sugli elaborati dei piani
regolatori in corso di approvazione. La man-
canza è spiegabile perché paradossalmente il
nuovo Piano territoriale regionale trasmesso
al Consiglio nel dicembre 2009, nella Tavola
C (a titolo Integrazione territoriale delle
infrastrutture di mobilità etc.), indica pilate-
scamente un corridoio simile a quello del
Piano del 1997 e mantiene sostanzialmente il

Virgilio Anselmo, ingegnere idraulico compo-
nente del Comitato tecnico scientifico di Pro
Natura Torino, ci ha inviato un interessante
contributo d’idee, che pubblichiamo facendo-
lo seguire dalle considerazioni di Mario
Cavargna.

tracciato in sponda sinistra.  Ancor peggio il
recente Piano Territoriale provinciale, che
presenta un tracciato non identificabile con le
informazioni disponibili.
A meno che non sia un teatrino. Tutti gli
addetti ai lavori sanno che tra qualche anno i
progettisti rinunceranno a proseguire, oppure
che si avvieranno comunque i lavori a lotti e
si andrà avanti per decenni…; situazione che
spiegherebbe la vacuità delle conclusioni del
cosiddetto “conclave” di Prà Catinat: non
sanno più che cosa dire pur avendo imbonito
tutti per mettere in piedi in piedi un costoso
processo, che, per giustificare la propria pre-
senza, deve arrivare ad una conclusione.
Per concludere, confermo il mio stupore per
la mancanza di considerazioni, da parte degli
attori scesi sulla scena, in merito al tracciato
prescelto e non credo che vi si possa rimedia-
re date le posizioni complesse, talora conti-
gue con l’estremismo, delle associazioni e
mutevoli dei partiti. E’ purtroppo giusto il
titolo dell’articolo: l’informazione è negata.
Ma questa volta, sono i sindaci ed i tecnici a
non dire la verità.

Virgilio Anselmo

I chiarimenti di Mario Cavargna
La lettera di Anselmo è gradita perchè per-
mette di approfondire alcune questioni ed
anche di chiarire alcuni equivoci in cui può
incorrere chi viva lontano dalla Valle e dipen-
da dalle informazioni dei giornali: che il trac-
ciato in galleria in sinistra di Dora sia miglio-
re di quello ondivagante in destra e che que-
st’ultimo sia stato accettato dalle amministra-
zioni comunali. La realtà è che entrambe le
soluzioni sono spaventosamente impattanti.
Una condizione ben nota a tutti, tanto che le
amministrazioni si son sedute nell’Osserva-
torio solo perchè questo, per decreto, non
aveva competenza di parlare di tracciati. Poi
c’è stata una svolta, quando il Governo prima,
ed i partiti poi, hanno stretto i freni ed hanno
posto l’ultimatum. Ma va ricordato che,
prima delle ultime elezioni, metà dei consigli
comunali aveva votato per uscirne e che anco-
ra oggi la maggioranza dei comuni della
bassa Val di Susa non partecipa.
E qui va chiarito il teatrino, come lo chiama
Anselmo. Adesso l’Osservatorio propone
tracciati, ma il suo mandato resta quello degli
“approfondimenti di carattere ambientale,
sanitario ed economico” e tale è rimasto
anche nell’ultimo recentissimo decreto. E lo
stesso “Accordo di Pra Catinat”, che propone
indirizzi, è stato firmato solo da Virano. I
tracciati li sceglieranno le due parti delegate
dal trattato di Torino del 2001 e cioè LTF sino
a Bussoleno-Bruzolo e RFI da Bussoleno al
nodo di Torino. Tutto il resto, al momento,
sono solo “suggestioni”. E questo è il peso da
dare alle varie ipotesi progettuali  che escono
a getto continuo e che hanno in comune l’as-
soluta mancanza di approfondimenti. Anche
l’ultima proposta di tracciati, quella partorita
il 31 gennaio, su cui sin è fatto tanto rumore,
titola “Alternative di Corridoio da approfon-
dire e valutare”. Più incerta di così! È neces-

saria anche una precisazione. Nella vicenda
della Torino-Lione non si confrontano solo i
No Tav, ma entrano in gioco attori molto più
grandi e con idee del tutto divergenti. Da una
parte RFI che, conformemente al trattato,
vuole una linea tipo TAV, e quindi un traccia-
to il più diretto possibile su Milano e non è
assolutamente d’accordo ad allungarla di 20
Km per andare a raccordarsi con il polo inter-
modale di Orbassano, ormai reso secondario
dalla trasformazione del ruolo industriale di
Torino e dallo scenario dei movimenti merci.
Dall’altra, la Regione ed il Comune di Torino
decisi a non concedere l’assenso alla Torino-
Lione se non si recupera questo colossale
investimento, che cementificò una delle
migliori zone agricole del Piemonte. In
mezzo il Ministro delle Infrastrutture di
turno, a cui interessa mettere il proprio sigil-
lo, ed il Governo, disposto a far carte false
(l’Osservatorio) per chiudere la questione, ma
assillato anche da una mancanza di soldi che
impone di rinviare ogni decisione.
Quindi in realtà nulla è ancora deciso: se que-
sta partita la vincerà RFI si passerà in sinistra
di Dora, se la vincerà la Regione si passerà in
destra e forse neppure nella Valle della Dora,
perchè l’assurdo mantenimento del tunnel
geognostico di Chiomonte prospetta un’altra
inquietante ipotesi, cioè una linea retta da
Chiomonte ad Orbassano con un tunnel di 27
Km che sbuca appena sotto Giaveno.
Questa la sostanza della risposta sulle incer-
tezze progettuali ed anche la spiegazione per
cui, nonostante si parli solo del tracciato in
sponda destra, tutti i documenti ufficiali man-
tengano quello in sinistra. Anselmo dice bene
quando rileva le criticità del tracciato in
destra di Dora, ma sia il movimento che le
amministrazioni non hanno perso un istante
ad evidenziarle tutte, con documenti e confe-
renze a tamburo battente. Non dice bene inve-
ce quando descrive i problemi del tracciato in
sinistra, come quelli di una normale galleria e
“quattro case all’uscita” da rilocalizzare. La
galleria in sinistra attraversa in pieno rocce
ricchissime di fibre di amianto che non si
sapeva e non si sa né come estrarre né dove
mettere senza creare drammatici problemi
sanitari alla Valle ed a Torino stessa;  la piat-
taforma di stazionamento e di sorpasso tra
TAV e TAC occupa totalmente la piana di 4
chilometri tra Chianocco-Bruzolo e Borgone.
Inoltre l’immagine dei sindaci disposti a ven-
dersi il territorio per delle fumose compensa-
zioni è vecchia di 30 anni: nessuno ha accet-
tato compensazioni (memori di quelle per
l’autostrada elargite solo parzialmente rispet-
to a quanto promesso) ed anche la presa in
giro del “Piano Strategico” è stata respinta al
mittente. Chi ha flirtato un po’ di più oggi ha
perso ogni consenso. Non mi trovo d’accordo
anche su altre due affermazioni: quella dei
paragoni con altre opere pubbliche, come la
tangenziale ed il metrò, che dopo 30 anni si
confermano necessarie, perchè lo scenario di
questa linea lo monitoriamo da 20 anni e l’an-
damento delle previsioni di traffico è addirit-
tura negativo, anche senza aggiungere che
quelle per il decennio a venire sono sicura-
mente peggiori di quelle che si potevano
avere 30 anni fa. Non concordo pure sul fatto
che l’investimento di una grande opera debba
essere una scommessa, anche contro logica.
Una grande opera o è fortemente utile o è for-
temente dannosa; in questo caso poi una
situazione economica drammatica, come
quella in cui siamo incamminati, non consen-
te di fare scommesse da 20 miliardi di euro,
che magari raddoppiano in corso d’opera,
proprio mentre si taglia drasticamente su
sanità, ricerca, scuola e giustizia.             Þ

APPUNTAMENTO

Sabato 20 marzo 2010, alle ore 16, nella sala “Arancio” dell’Educatorio della
Provvidenza, corso Trento 13, Torino (zona pedonale Crocetta – Politecnico) Angelo
Venturello presenterà:

Immagini a colori realizzate durante un suo recente viaggio.

Soci, familiari e amici sono cordialmente invitati.

Islanda in camper
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Non è corretto infine che  “le associazioni
abbiano posizioni complesse, vicine all’estre-
mismo”. 
Giro questa stessa accusa all’audit fatto dal
Governo francese nel 2003 (poi non posto in
votazione per non spaccare la maggioranza),
agli studi del Ministero federale dei Trasporti
Svizzero (redattore delle statistiche interna-
zionali Alpinfo), alla stessa analisi fatta
recentemente  dalla Corte dei Conti Italiana
in merito ai dati forniti dai promotori del
Ponte sullo Stretto. 
Se il loro è estremismo, allora siamo estremi-
sti pure noi, ma complessi no, perchè diciamo
sempre le stesse cose, almeno per chi ci vuol
sentire.

Mario Cavargna

Nota: per quanto riguarda la mia posizione
tecnica sull’Osservatorio, si vedano le “75
note critiche ai Quaderni” ancora presenti
sui siti No TAV, diffuse a dicembre 2007,
all’indomani dell’uscita delle bozze del 3°
quaderno, con cui si contestavano punto per
punto tutte le questioni fondamentali. 
Ma c’è stata sicuramente, anche da parte
mia, una sincera comprensione della posizio-
ne che avevano assunto le amministrazioni
comunali con la regia del presidente della
Comunità Montana, Ferrentino, quando
l’Osservatorio fu il modo con cui si riuscì a
fermare una Conferenza dei servizi che era
ormai l’ultimo atto prima della partenza dei
lavori.

Torino è la prima grande città italiana a deli-
berare una modifica dello Statuto comunale
introducendo l’impegno a mantenere intera-
mente pubblici gli impianti e la gestione del
servizio idrico integrato, senza perseguire
scopi di lucro.
La grande azione popolare svolta dal
“Comitato acqua pubblica Torino”, di cui Pro
Natura Torino fa parte, ha portato la forza di
oltre 12.000 firme di cittadini a sostenere la
proposta di modifica, approvata a maggioran-
za, ma purtroppo non all’unanimità: infatti
alcuni gruppi consiliari non hanno partecipa-
to al voto e lo stesso sindaco si è astenuto.
Torino si è quindi inserita nella “Campagna
per la modifica degli Statuti comunali” pro-
mossa dal Forum italiano Movimenti per
l’Acqua e  diffusa in tutta la nazione, dove
oltre cento comuni hanno approvato delibere
per la modifica dei rispettivi Statuti.

Acqua pubblica
a Torino

Pro Natura Cuneo presenta una mostra sul-
l’immagine della Sindone in Piemonte e Valle
d’Aosta: verrà inaugurata venerdì 19 marzo
alle 17 e sarà visitabile dal 20 al 30 marzo
presso la chiesa di Santa Chiara, in via
Savigliano 8, a Cuneo, tutti i giorni dalle
15,30 alle 19 e sabato e domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15,30 alle 19.
Gli affreschi en plein air della provincia di
Cuneo sono presenti insieme a quelli delle
altre province piemontesi e della Valle
d’Aosta, nella mostra itinerante, realizzata
dall’Associazione culturale di Torino “Homo
Ridens…Homo Sapiens”.
I luoghi che ospitano le rappresentazioni sin-
doniche sono proposti mediante un centinaio
di pannelli, valorizzando uno straordinario
patrimonio culturale.

Pro Natura Cuneo 
e la Sindone

Sabato 17 aprile 2010 dalle 14,30 alle 19,30 presso la sede ACLI in piazza Virginio 13, Cuneo.

Il corso, tenuto dalla dottoressa Silvia Polesello, vuole diffondere le conoscenze necessarie
all'autoproduzione di detersivi, prodotti cosmetici e saponi, realizzati con materie prime di qua-
lità e naturali nel rispetto della salute individuale e dell'ambiente. Questo è il programma:
- Detersivi: indicazioni ed avvertenze sugli ingredienti principali per la pulizia della casa e pre-
sentazione delle ricette per preparare detersivi per piatti, sanitari, pavimenti, vetri, bucato. Le
ricette più significative saranno preparate nel corso dell'incontro.
- Saponi: saranno date precise istruzioni ed indicazioni per la realizzazione casalinga del sapo-
ne, primo fra tutti il vero sapone di Marsiglia, realizzato solo con olio d'oliva e soda caustica.
Seguiranno le istruzioni per la rilavorazione dei saponi per ottenere saponi alle erbe, al miele,
per pelli impure o mature.
Il costo per l’incontro è di 10 €. Le iscrizioni, obbligatorie, si ricevono presso la sede seconda-
ria di Pro Natura Cuneo in via Carlo Emanuele 43, entro venerdì 26 marzo, versando la quota.

Pro Natura Cuneo: corso sui detersivi fatti in casa

Il Centro Grandi Carnivori, che ha sede
presso il Parco Naturale delle Alpi
Marittime, ha recentemente diffuso un comu-
nicato stampa, di cui riportiamo ampi stral-
ci, e un nostro commento.

No ad abbattimenti di lupo in Piemonte. È
questa la risposta del Ministero
dell’Ambiente alla richiesta di valutare l’op-
portunità di una deroga – per la legislazione
comunitaria e italiana il lupo è specie a pro-
tezione assoluta – partita dall’Assessorato
Agricoltura della Regione Piemonte nello
scorso mese di ottobre. Secondo il parere tec-
nico dell’ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale), inter-
venti di contenimento del lupo in Italia sono
prematuri, e per il momento i conflitti tra
l’uomo e il predatore vanno affrontati trami-
te politiche di prevenzione e compensazione
dei danni.
Il pronunciamento del Ministero si inserisce
in un dibattito sulla gestione del lupo che le
elezioni amministrative del prossimo marzo
hanno reso particolarmente acceso. 
Complessivamente sulle montagne piemon-
tesi sono presenti una cinquantina di lupi.
Negli ultimi anni il numero si è stabilizzato;
una diminuzione è stata registrata al termine
dell’inverno 2008-2009. Per contro è cresciu-
to il numero di branchi (ciò sta a indicare che
spesso il gruppo è formato da una sola cop-
pia) con occupazione di nuovi territori (Val
Grana e Valle Maira, ad esempio). Il ricam-
bio all’interno di ogni branco è notevole, a
dimostrazione di un'elevata mortalità, da
attribuirsi, oltre che a cause naturali, a inve-
stimenti stradali e soprattutto ad avvelena-
mento.
I lupi “piemontesi” predano cervi, caprioli,
mufloni, cinghiali, e con il tempo hanno affi-
nato la tecnica di caccia anche nei confronti
del camoscio, ungulato fino a non molto
tempo addietro colpito solo saltuariamente.
Durante la stagione dell’alpeggio gli attacchi
sono in parte rivolti ai greggi e talvolta a
vitelli di pochi giorni lasciati incustoditi.
Nell’estate 2009 in tutta la Regione si sono
registrate 376 vittime per predazioni di lupo
o di cani vaganti. La realtà con più problemi
è quella della Provincia di Cuneo, con 264
capi di bestiame persi (cifra comunque ben
lontana da quella di recente circolata su gior-
nali e siti web di 52.000 predazioni).
Se si rapportano questi dati a quelli delle
annate precedenti, si scopre che la situazione
si presenta tendenzialmente stabile da parec-
chi anni. Ciò significa che gli allevatori, tra-
mite un maggiore controllo delle greggi,
l’utilizzo di reti elettrificate e di cani da guar-
diania hanno risposto con efficacia all’emer-
genza creata dal ritorno del lupo nelle Alpi. I

Non si abbatteranno i lupi in Piemonte
problemi persistono nelle zone di più recente
occupazione (vedi le già citate valli Grana e
Maira) e per quegli alpeggi i cui conduttori
non hanno ritenuto opportuno dotarsi di
sistemi di protezione: un dato quanto mai
eloquente per la Granda è la concentrazione
dei danni a carico di sole tre aziende.
Per incentivare le buone pratiche e per “com-
pensare” in qualche modo i maggiori costi da
sostenere per la protezione delle greggi, la
Regione ha istituito il Premio di Pascolo
Gestito. Nel 2009 sono stati distribuiti
81.645 euro a favore dei pastori che hanno
dimostrato di gestire al meglio gli animali in
alpeggio. 
Questo stanziamento si affianca a quello pre-
visto per il risarcimento dei danni subiti, che
per l’annata appena trascorsa ha raggiunto la
cifra di 69.145 euro (di cui 52.926 euro in
Provincia di Cuneo). 

Questo il comunicato, che ovviamente condi-
vidiamo in modo totale. Vorremmo tuttavia
aggiungere una nostra breve considerazione.
La richiesta di abbattere i lupi è partita dalla
Regione Piemonte. Ci pare veramente incre-
dibile che chi deve occuparsi di gestire i beni
pubblici arrivi a un simile livello di opportu-
nismo. Va bene che siamo sotto elezioni e che
gli allevatori votino mentre i lupi no, tuttavia
riteniamo che ci sia un limite di decenza che
non dovrebbe mai essere superato. Come
invece è avvenuto in questo caso. 
Grazie, quindi, assessore Taricco, per questa
sua grande dimostrazione di sensibilità
ambientale e capacità di avere una visione
generale dei problemi. Ci chiediamo anche
un’altra cosa. La Presidente Bresso, che
vanta una certa sensibilità ai problemi
ambientali, era al corrente dell’iniziativa?
L’ha approvata, oppure, al contrario, perché
non l’ha osteggiata? Domande che, come al
solito, resteranno senza risposta. (p.bel.)

La Commissione agricoltura di Pro Natura
Torino e l’Ecoistituto del Piemonte con altre
Associazioni organizzano una giornata di stu-
dio dedicata all’impiego degli animali nei
lavori agricoli. 
Si svolgerà sabato 13 marzo presso l’agrituri-
smo “Le miniere”, sede di allevamento di
equini, in località Masino del comune di
Lerma in provincia di Alessandria, con orario
10-18.
Per maggiori informazioni telefonare alla
segreteria di Pro Natura Torino
(011.5096618), mentre le prenotazioni alla
giornata e al pranzo si riceveranno ai telefoni
347.2475853 e 0173.877801 (Giorgio Arata).

Animali in agricoltura
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Segnaliamo le prossime passeggiate sui sen-
tieri della collina torinese organizzate dal
coordinamento di cui Pro Natura Torino è
capofila. Ricordiamo che l’opuscolo con il
calendario completo è disponibile presso la
sede di Pro Natura in via Pastrengo 13,
Torino, ed è consultabile sul sito di Pro
Natura Torino: http://torino.pro-natura.it.
Domenica 14 marzo: L’AVIS di San Mauro
organizza una passeggiata autoguidata per
gruppi, lungo un percorso segreto. È abbina-
to un concorso fotografico. Iscrizione obbli-
gatoria. Info: 011.8221539
Giovedì 18 marzo: L’associazione Walking
Center Piemonte presenta, con proiezione
video, i programmi 2010 di nordic walking e
itinerari nell’Anello Verde, presso il salone
del Circolo Dipendenti Comunali, in corso
Sicilia 12, Torino. Info: 011.5534007.
Domenica 21 marzo: La Pro Loco / Gruppo
Sentieri di San Raffaele Cimena propone la
“Camminata di primavera”. Info:
011.981.12.15; 011.981.14.09.
Domenica 21 marzo: Il Circolo Culturale
“Maria Minelli” e il Gruppo Sentieri Chieresi
propongono una camminata di primavera che
si concluderà all’Abbazia di Vezzolano. Info:
0141.948962; 349.7210715.
Venerdì 26 marzo: Il Parco del Po Torinese
propone un’escursione naturalistica notturna
alla scoperta della “biodiversità conservata” e
degli anfibi nell’Oasi del Po Morto. Info:
011.648.80.172.
Sabato 27 marzo: Pro Natura Torino propo-
ne l’escursione “Quattro passi al mausoleo
della Bela Rosin e Parco del Boschetto”.
Vedere riquadro.
Sabato 27 marzo: Trekking Italia propone
“A caccia di nidi lungo il Po”, facile escursio-
ne lungo la sponda destra del Po all’interno
del Parco del Meisino. Quota di partecipazio-
ne 3 euro, comprensiva di assicurazione. Info:
011.3248265.
Domenica 28 marzo: L’associazione “Scuola
per Via” propone una camminata sulle tracce
di monaci e allineamenti litici intorno alla
Sacra di San Michele. Iscrizione obbligatoria,
costo 3 euro. Info: 331.7088697.
Domenica 28 marzo: Il CAI, sottosezione
UET di Torino, propone un facile percorso
collinare. Quota di partecipazione: 2 euro.
Info: 011.66.98.479.
Domenica 28 marzo: Camminata mattutina a
Rivalba, con ritrovo a San Amanzio alle ore 9.
Info: 011.960.43.72.
Lunedì 5 aprile: L’associazione culturale
“La Rocca” di Verrua Savoia organizza una
camminata lungo i “sentieri della libertà” per-

corsi dai partigiani fra l’autunno del 1944 e la
primavera del 1945. Info: 011.915.18.79
oppure 349.57.45.898.
Lunedì 5 aprile: Tradizionale “Passeggiata
della Merenda” presso la Cappella del
Rocciamelone (Moncalieri) con gli Alpini di
Pecetto. Info: 339.473.86.96;  320.430.6578.
Lunedì 5 aprile: Camminata nel Parco della
Collina Torinese con la squadra Volontari
Antincendi Boschivi di Pino Torinese. Info:
338.4495888.
Lunedì 5 aprile: La Pro Loco di Còrdova
(Castiglione) organizza una passeggiata
pomeridiana. Al termine della passeggiata
verrà servita la merenda. Iscrizione alla par-
tenza e quota di partecipazione 5 euro. 
Info: 366.1870.959 (Pro Loco).

Sui sentieri della Collina di Torino

Domenica 28 marzo 2010: Finale - Valle Ponci
Partenza da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto alle ore 7 per Finale Ligure.
Su sterrata e sentiero percorreremo la Valle Ponci, dove si trovano 5 ponti di epoca
romana. Andata e ritorno sullo stesso percorso con circa 350 m di dislivello. Durata
totale 4 ore circa. Possibilità di sostare autonomamente a Finale.

Pranzo al sacco ed equipaggiamento da escursionismo. Contributo di partecipazione: € 20
(bus riservato, assicurazione contro infortuni e mance). Iscrizioni in segreteria (via Pastrengo
13, Torino, tel. 011.5096618) dalle ore 15 di lunedì 8 marzo fino ad esaurimento posti.

Domenica 18 aprile 2010: Bosco Ugo Campagna - Coazze
Partenza da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto alle ore 7,30 per il Colle
Braida (1.180 m). Su sterrata e sentiero saliremo al Colle Remondetto (1.298 m);
scenderemo alla borgata Giaconera, attraversando il “Bosco Ugo Campagna”.
Durata totale circa 5 ore.

Pranzo al sacco ed equipaggiamento da escursionismo. Contributo di partecipazione: € 16
(bus riservato, assicurazione contro infortuni e mance). Iscrizioni in segreteria (via Pastrengo
13, Torino, tel. 011.5096618) dalle ore 15 di lunedì 29 marzo fino ad esaurimento posti.

LE GITE PER I SOCI DI PRO NATURA TORINO

Sabato 27 marzo 2010

Il mausoleo della Bela Rosin 
e il Parco del Boschetto

Ritrovo alle ore 15 al capolinea della linea bus
14 barrato in strada delle Cacce quasi angolo
con strada vicinale del Castello di Mirafiori.

Contributo di partecipazione: 2 €, comprensivi
di assicurazione contro infortuni. Iscrizione,
anche telefonica, obbligatoria, in segreteria (via
Pastrengo 13, 10128 Torino, tel. 011.5096618)
entro le ore 18 di venerdì 26 marzo. In caso di
pioggia la passeggiata sarà annullata.

QUATTRO PASSI

Prosegue l’impegnativo progetto di recupero
di Cascina Bert e dell’area circostante, sulla
collina di Torino a monte di San Vito e ai
piedi del Parco della Maddalena: grazie alla
generosità dei soci, di Pro Natura Torino, che
sinora hanno contribuito con entusiasmo, e al
lavoro dei volontari la situazione è decisa-
mente migliorata, anche se i lavori edilizi veri
e propri devono essere realizzati, in attesa del
permesso di costruire da parte del Comune.
Pubblichiamo un nuovo elenco di offerte nel-
l’ordine in cui sono giunte.
Cerutti Bertolino Paola, € 10; Stuffer
Margareth, € 10; Martinasso Silvana, € 20;
Bessè Arietti Elsa, € 80; N.N., € 20;
Moriondo Mario, € 10; Guigas Silvana, €

30; Rilletti Maria, € 30; Zappa Paola, € 10;
Bertolotto Valerio, € 80; Pugno Mario, € 30;
Momigliano Giorgina, € 30; Gilli Giuseppe,
€ 10; Matta Alberto, € 10; Iandolino
Calogero, € 80; Merlo Luisa, € 30;
Scassellati Raffaele, € 20; Di Maio
Marziano, € 50. Grazie a tutti!

Cascina Bert

Marzia Verona dopo aver pubblicato Vita d'al-
peggio (2006, Blu Edizioni) e Dove vai pasto-
re? (2006, Priuli & Verlucca) approda alla sua
prima esperienza “narrativa”. Nei trenta rac-
conti di questo volume, con taglio sapiente e
anche “formativo” (credo proprio che consi-
glierò questa lettura ai miei studenti del Corso
di Scienze e Cultura delle Alpi) narra di
vicende d’alpeggio e transumanze, di storie di
animali e pastori. Prima di tutto, però, vengo-
no gli animali, trattati da veri protagonisti:
sono pecore, asini, vacche, capre, lupi, cani e
poi, c’è l’uomo “allevatore”. Egli rispettando-
ne le esigenze assicura i quotidiani fabbisogni
“etologici” (oggi diremo l’animal welfare) e
ne comprende, quasi sempre, il linguaggio.
“Quasi sempre” perché ogni tanto l’animale
si comporta in modo inatteso, assume una sua
indipendenza e personalità: si pensi alla peco-
ra che preferisce stare con la mandria delle
vacche, all’asino straordinariamente “intelli-
gente” che accompagna lealmente il suo vec-
chio padrone, alla vacca “alpinista”, di “sana”
razza locale, e a quella grama: aggressiva sì,
ma per proteggere la propria prole.
L’Autrice, in parte, si ispira a fatti veri, anche
vissuti, altrimenti immagina la vicenda, ma
senza allontanarsi troppo da una realtà che
conosce molto bene.
Già si è detto che in un certo senso il libro ci
racconta come sui pascoli alpini si possano
vivere vere e proprie esperienze educative,
per tutte le età, grazie alla vita degli animali e
al piccolo-grande mondo dell’allevamento di
montagna. Questo avviene grazie alla sapien-
za e cultura di “pastori” che “traducono” a
turisti o passanti, quasi sempre non in grado
di leggere quello che sta avvenendo, i quadri
che è possibile osservare: dagli istanti iniziali
della vita (gli agnelli quando nascono sono …
gialli) alla morte (la vitella che muore di pol-
monite) anche cruenta (come nel caso della
predazione del lupo), dagli eventi poetici a
quelli gioiosi e tristi dell’alpe.
Le immagini degli animali descritti nelle
pagine di questo inconsueto volume possono,
a tratti, farci tornare alla mente certe favole di
Fedro: la capra “intelligente”, il cane “fedele”
anzi “fedelissimo”, l’asino “saggio”, la peco-
ra “avventurosa” ma evocano anche moderni
film d’animazione (pecore “salterine”, vac-
che “felici” e perfino un toro che balla).
D’altronde, in questo mondo pastorale, ce lo
dice Marzia Verona, proprio grazie a quanto
avviene secondo i ritmi cadenzati dalla natu-
ra, “non c’è bisogno di ricorrere alla fantasia
per raccontare una fiaba …”.

Luca Battaglini
Il libro è in vendita on-line; ordini a:
mail@marziamontagna.it
Il prezzo, spese di spedizione incluse, è € 18
per una copia, € 34 per due copie, € 50 per
tre copie, € 68 per quattro copie.

Recensione

Marzia Verona
Intelligente come un asino,
intraprendente come una pecora  
Storie di animali, allevatori e montagna    
L'Artistica Editrice, Savigliano (CN), 2009
Pag. 288 con 104 foto a colori, € 16,00    

Mediapolis
Per mancanza di spazio rinviamo al prossimo
Notiziario la pubblicazione del Comunicato
stampa diffuso dal Coordinamento delle
Associazioni ambientaliste.
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Come annunciato in precedenza, nell’anno in corso per celebrare l’anno conclusivo
del Decennio Internazionale per una Cultura di Pace e Nonviolenza, dedichiamo
degli incontri a temi specifici (riferendoci a quelli indicati nel Programma d’Azione del
Decennio, redatto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite) attinenti al processo
di superamento e di trasformazione dell’attuale cultura di violenza.
Gli argomenti sono introdotti da esperti, operatori e formatori del Mir-Movimento
nonviolento, del Centro Studi Sereno Regis, di Amnesty International, IPRI-RETE
CCP e altre realtà locali.
Tutti gli incontri si svolgono presso la Sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis, in
Via Garibaldi 13 a Torino. 
Il ciclo di approfondimenti è stato inaugurato con l’incontro del 18 febbraio avente
come tema, l’educazione alla pace e alla nonviolenza.
I prossimi appuntamenti sono:
- Giovedì 18 marzo alle ore 18.00 
Economia della felicità. Economia, sostenibilità e nonviolenza.
- Giovedì 22 aprile alle ore 18.00
Diritti umani e doveri comuni. Tolleranza, rispetto e informazione.
- Giovedì 20 maggio alle ore 18.00
Democrazia è partecipazione. Democrazia partecipativa e informazione.
- Giovedì 17 giugno alle ore 18.00
Conflitti: trasformazione nonviolenta o guerra? Dalle relazioni interpersonali
alla pace e sicurezza internazionale.
Per ulteriori informazioni non esitate a prendere contatto con gli indirizzi e recapiti
indicati nell’intestazione della pagina.

Cultura di pace e nonviolenza: lavori in corso

Care lettrici
e cari lettori
Si è svolta lo scorso 23 gennaio l'annuale
assemblea regionale dei soci del Mir-
Movimento nonviolento; in essa si è tracciato
un bilancio dell'attività dello scorso anno e,
dopo un dibattito sulla difficile situazione
politica e sociale, si sono definiti gli impegni
per il futuro.
Grande risalto è stato dato da tutti gli interve-
nuti al problema della convivenza con gli
immigrati: un clima di "fastidio" per lo stra-
niero e di vera e propria xenofobia, a tratti
sconfinante con il razzismo si sta diffonden-
do tra i cittadini italiani e soprattutto viene
sfruttato da forze irresponsabili. 
Un movimento che si richiama alla nonvio-
lenza ed alla riconciliazione, deve sentirsi
interpellato e cercare di dare il proprio contri-
buto, per quanto modesto, alla diffusione di
una cultura dell'accoglienza e della solidarie-
tà. In questo spirito il movimento ha deciso di
aderire e di farsi promotore in Torino della
giornata del “Primo marzo 2010 sciopero
degli stranieri”. Mentre scriviamo si stanno
discutendo iniziative con altre associazioni.
Si è anche deciso di avviare una serie di ini-
ziative nell'ambito del Decennio per una
Cultura di Pace e Nonviolenza, che con il
2010 dovrebbe concludersi, tra cui il ciclo
d’incontri “Cultura di Pace e Nonviolenza:
lavori in corso”.
È stata confermata la segreteria uscente. 
Chi è interessato può recarsi al Centro Sereno
Regis in via Garibaldi 13 a Torino, il giovedì
dalle 17,30 alle 19, oppure scrivere all’indi-
rizzo mir-mn@serenoregis.org

Lo sconosciuto:
angelo o diavolo?
Che cosa è il razzismo italiano, oggi diventa-
to politica pilotata da centrali barbare?
Se non sbaglio, l'Italia è, più di altri paesi, la
terra dai cento campanili, dalle cento città.
Per un verso è una ricchezza di varietà. Per un
altro significa identità ristrette, ognuna angu-
sta. Quando ero bambino, i ragazzi di un
paese facevano a sassate con quelli del paese
vicino, a pochi kilometri. Massa e Carrara
danno nome insieme alla provincia, ma sono
(o almeno erano) due città differenti nel dia-
letto, nel carattere, rivali, a 7 km di distanza. 
Per ogni essere umano, l'altro, lo sconosciuto,
può essere un diavolo o un angelo. L'umanità
si divide anzitutto non in razze, ma in cono-
sciuti e sconosciuti. Una società che acquista
il senso della legge uguale per tutti, realizza il
diritto, che è la "tutela dello sconosciuto". La
legge garantisce te da me, e me da te, te con
me e me con te, anche se non ci conosciamo.
Possiamo cominciare a fidarci. 
Senza coscienza del diritto, c'è solo la tutela
dei "conosciuti": parentela, compari, il clan, il
gruppo, la mafia. E questa tutela dipende
dalla forza materiale-economica-psicologica,
non dalla forza anche morale della legge
uguale per tutti. La logica degli "stati-nazio-
ne", armati, è ancora questa.
Il razzismo ora cinicamente alimentato e
usato dalla politica italiana imbarbarita mi
sembra che non sia tanto biologico (intolle-
ranza della diversità di pelle, o di fattezze,
fino a teorizzare una differenza di natura),
quanto fondato sul più oscuro degli istinti, la

semplice paura della differenza, dell'alterità,
la "sconosciutezza", che è un’ignoranza natu-
rale, prima della personificazione dell'altro:
presentarsi, parlare, dirsi il nome, cogliere
empatia, simpatia, antipatia, fare qualcosa
insieme. Non è che "fare conoscenza" assicu-
ri amicizia, pace, rispetto, collaborazione. Ci
sono terribili rivalità e odii fra colleghi, ogni
giorno nella stessa stanza. Ma questa non è
ancora la generalizzazione-pregiudizio che fa
pensare che esistano "razze", cioè specie
separate di umani o umanoidi. Per cui solo
l'aspetto, il vedere da lontano, fa inquadrare e
giudicare quelli là. Ed ecco i campi rom, i
ghetti, la separazione fisica e relazionale.
Ci sono anche conflitti economici, enfatizzati
e falsati col trasferirli su un terreno razziale.
Il razzismo biologico è nato spesso nella sto-
ria come giustificazione delle disuguaglianze
(conquiste, dominio, schiavitù). Viaggiare,
vedere, incontrare, avvicinare può insegnare
che l'umanità è una sola, attraverso i differen-
ti individui. Ma non basta. Occorrono anche
atti ed esperienze, sia morali che culturali, di
apertura e articolazione della propria identità,
della coscienza di sé, dell’autorappresenta-
zione, che ci facciano scoprire di avere senti-
menti, desideri, idee in comune a quelli là
così tanto differenti a prima vista. Diceva
Bobbio che basta guardare i bambini di ogni
popolo per vedere che l'umanità è unica.
La vicinanza spaziale può aiutare (meridiona-
li e settentrionali oggi a Torino si accettano e
convivono assai più che negli anni '60 e '70),
ma il lavoro da fare è lungo, specialmente
quando c'è chi coltiva il disprezzo per campa-
re politicamente sugli istinti più ignoranti. La
globalizzazione delle relazioni dirette potrà
aiutare, ma occorre la cosciente globalizza-
zione dei diritti. I diritti sono di ogni persona.
Ogni territorio deve organizzare in un modo
realisticamente possibile la maniera di abitar-
lo, ma sempre di più il mondo intero è casa
comune, e tutti i popoli la abitano insieme,
travasandosi come vasi comunicanti. Bisogna
farlo con giustizia, senza violenza né invasiva
né esclusiva. Aiutare gli spaventati è opera di
umanizzazione e prevenzione.

Enrico Peyretti

Consiglio per la lettura   

L’Italia gioca ancora in difesa: nel 2010 le
spese militari lasceranno sul terreno dei conti
pubblici oltre 23.500 milioni di euro. Il nostro
Paese, oggi all’8° posto al mondo per spese
militari, ha più di 30 missioni internazionali
in corso e nei prossimi anni ha in programma
di acquistare, 131 cacciabombardieri per 13
miliardi di euro. Il “Nuovo Modello di
Difesa” ha spostato la linea del fronte dai
confini geografici a quelli degli interessi eco-
nomici occidentali. La leva obbligatoria è
stata sospesa. Ma scopriamo che il nostro
esercito professionale conta ancora 190mila
uomini, tra i quali il numero dei comandanti
(600 generali, 2.660 colonnelli e decine di
migliaia di altri ufficiali) supera quello dei
comandati. Scopriamo che il nostro Governo
continua ad acquistare “sistemi d’arma” sem-
pre più costosi, dalla portaerei Cavour, alle
fregate FREMM (5.680 milioni di euro) al
cacciabombardiere Joint Srike Fighter (13
miliardi di euro) e che il “mercato” delle
armi, con i Governi principali committenti, è
tutt’altro che libero. Sono al contrario stretti i
rapporti tra Forze Armate e industria bellica.
Un capitolo è riservato alle scelte più contro-
verse legate alle Forze Armate e ai loro
“costi”: le missioni internazionali, la presen-
za dei militari in città, le servitù militari, il
destino degli immobili della Difesa, l’abban-
dono del servizio civile; per arrivare agli
“scandali” veri e propri, tra cui sprechi e inef-
ficienze clamorose e la triste vicenda del-
l’uranio impoverito. “Il caro armato” non solo
passa come un cingolato sulla “casta” milita-
re e i suoi privilegi, ma spiega anche nelle
conclusioni quali riforme e cambiamenti sono
auspicabili. Gli autori: Massimo Paolicelli,
giornalista, è presidente di Associazione
Obiettori Nonviolenti. Francesco Vignarca è
coordinatore di Rete Italiana per il Disarmo e
autore di “Mercenari Spa” (Bur-Rizzoli).

Il caro armato                    
Spese, affari e sprechi 
delle Forze Armate italiane 
Edito da AltraEconomia     
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L’ARCA DEL RE CIT
Segnaliamo i prossimi appuntamenti de
“L’Arca del Re Cit”.
Lunedì 5 aprile: Pasquetta all’Oasi Costa
Suragni nel Roero. Facile passeggiata di
circa tre ore sulle colline che circondano
l’Oasi con il tradizionale incontro convivia-
le, per conoscere gli ultimi rimboschimenti
effettuati. Pranzo al sacco e attrezzatura
sportiva. Partenza alle ore 8 da corso Stati
Uniti angolo corso Re Umberto, Torino.
Domenica 11 aprile: si torna nello splendi-
do territorio ligure per constatare lo stato di
salute delle piante messe a dimora nell’au-
tunno del 2001, dopo un devastante incendio
doloso. Dal passo di Lecana, a 307 m s.l.m.,
si arriverà a Montegrosso, 405 m, e dopo la
sosta per il pranzo si scenderà a Varazze.
Durata di circa 4 ore e mezza con possibilità
di sosta a Varazze; pranzo al sacco e attrez-
zatura da escursionismo obbligatoria.
Partenza alle ore 7 da corso Stati Uniti ango-
lo corso Re Umberto, Torino.
Per informazioni: Piero Gallo, 336.545611,
011.354823.

STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO
A seguito della decisione assunta dal
Consiglio Direttivo, Pro Natura Piemonte ha
aderito al movimento nazionale “Stop al
Consumo di Territorio” al quale avevano già
dato l’adesione Pro Natura Cuneo e Pro
Natura Torino. 
Gli interessati possono consultare il sito
internet www.stopalconsumoditerritorio.it
dove troveranno maggiori informazioni.

PUNTO ACQUA SMAT
La SMAT (Società Metropolitana Acque
Torino, che opera principalmente nella pro-
vincia di Torino) sta installando dei Punti
acqua sul territorio. Il Punto acqua è una pic-
cola costruzione esagonale alta all’incirca
due metri, caratterizzata dalla presenza di tre
punti di erogazione dell’acqua: naturale,
naturale refrigerata, gasata refrigerata.
L’igiene è garantita grazie all’installazione di
apparecchi UV sui punti di erogazione e
viene utilizzata anidride carbonica liquida
per uso alimentare (da 5 a 10 grammi per
litro), mentre la refrigerazione è data da un
circuito di raffreddamento. Questo sistema
di erogazione di acqua refrigerata ha una
portata media di 180 litri all’ora.
I volumi d’acqua erogabili, che variano da
0,2 a 1,5 litri, sono gestiti da un micropro-
cessore. L’acqua naturale a temperatura
ambiente o refrigerata viene distribuita gra-
tuitamente, mentre quella gasata, refrigerata
costa 5 centesimi per 1,5 litri. 

PRO NATURA CUNEO
Segnaliamo la prossima conferenza e i viag-
gi in programmazione.
Martedì 13 aprile 2010 alle ore 21, nella
sala B del Centro Incontri della Provincia di
Cuneo, corso Dante 41, Cuneo, si parlerà di
“I santi del tempo: il calendario contadi-
no e le previsioni meteo” con il prof.
Fulvio Romano.
Prossimi viaggi: per problemi tecnici è
stato necessario cambiare le date del viag-
gio ai Castelli Romani e alle oasi laziali
che si effettuerà dal 19 al 23 maggio.
12-13 giugno: gita a Brescia per visitare
una mostra sugli Inca, la Valcamonica e il
lago d’Iseo.

CASE DI TORINO E DI MONTAGNA
L’Associazione VOLTO (Volontari Olimpici)
venerdì 12 marzo 2010 alle ore 17, presso la
Cascina Roccafranca di via Rubino angolo
via Gaidamo, Torino, organizza un incontro
su “Case di Torino e case di montagna”.

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE
Nell’ambito del ciclo di conferenze “Il
Tempo della Scienza – Incontri del Giovedì
2010”, organizzato dall’INRIM (Istituto
Nazionale di Ricerca Metereologica), il pro-
fessor Benedetto Terracini, direttore della
rivista “Epidemiologia e Prevenzione”, par-
lerà su “Epidemiologia ambientale: misure
per la prevenzione”.
L’incontro è previsto giovedì 11 marzo, alle
ore 16, presso la sala conferenze
dell’INRIM in strada delle Cacce 91,
Torino.

LA SCIENZA IN MUSEO
Il Museo Salesiano don Bosco, viale Thovez
37, Torino organizza due conferenze nel-
l’aula di chimica, terzo piano.
- Venerdì 19 marzo 2010, ore 17,30:
Raccontare l’acquarello. Relatrice: Gianna
Tuninetti, pittrice;
- Sabato 17 aprile 2010, ore 16,30: Erbe
aromatiche in giardino. Relatrice: Maria
Teresa Della Beffa, ricercatrice CNR presso
l’Orto Botanico di Torino.

BOSCHI DELLA COLLINA TORINESE
Venerdì 5 marzo 2010, alle ore 9, presso il
Circolo Dipendenti Comunali in corso
Sicilia 12, Torino, incontro sul tema: “Il
Consorzio forestale quale strumento per la
gestione sostenibile, la salvaguardia e la
valorizzazione di boschi della Collina tori-
nese”. Per Pro Natura interviene Piero
Belletti.

Notizie in breve 
Recentemente il Consiglio Direttivo dell’Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso ha approvato
all’unanimità il Piano del Parco.
Il piano tutela i valori ambientali e culturali
del Parco stabilendo vincoli di destinazione
delle varie aree.
Seguirà l’adozione da parte delle Regioni
Piemonte e Valle d’Aosta e l’apertura delle
fasi di pubblicazione e delle osservazioni.
Nella stessa seduta il Consiglio Direttivo ha
anche approvato il Regolamento del Parco,
che disciplina l’esercizio delle attività con-
sentite entro il suo territorio, garantendo il
rispetto delle caratteristiche naturali, storiche
e culturali locali tipiche di un parco.
Inoltre il Consiglio si è espresso favorevol-
mente anche sul Piano Pluriennale
Economico e Sociale, volto a favorire lo svi-
luppo economico e sociale dei residenti nel
parco e nelle zone adiacenti.
La costruzione del Piano del Parco è passata
attraverso un percorso di vari incontri e tavo-
li di concertazione e un primo interessante
risultato è stato l’approvazione all’unanimità.
Il Gran Paradiso è un’area a grande vocazio-
ne naturale, per cui quasi la metà è stato con-
siderato come riserva integrale, mentre la
restante parte è costituita da aree boschive e
pascoli, zone agricole di protezione e zone di
promozione economico-sociale.
Pro Natura Piemonte esprime alcune osserva-
zioni in merito al Piano e al Regolamento: nel
Piano, nonostante quasi il 50% del territorio
sia considerato riserva integrale, la comunità
locale si è rifiutata di inserire foreste e pasco-
li in questa categoria, anche se di proprietà
pubblica; inoltre nonostante il Parco abbia la
competenza primaria in materia di ambiente
ed ecosistemi, è stato previsto che la conser-
vazione del patrimonio forestale sia persegui-
ta attraverso interventi gestionali. Altri dubbi
derivano dalle disposizioni per i nuovi rifugi,
a nostro avviso troppo blande e dalla possibi-
lità di continuare la pesca.
Riguardo al regolamento un elemento di
debolezza è la mancata previsione di un con-
corso formale dell’Ente Parco nel processo
dei Piani di Gestione Forestale, che sostan-
zialmente viene demandato alle regioni, così
come lo è anche la verifica degli interventi
selvicolturali e di tutta la materia forestale.
Mentre alcune scelte pianificatorie sono evi-
dentemente politiche, altre sembrano costitui-
re una violazione di legge e riteniamo esista il
rischio che il Ministero dell’Ambiente le
blocchi in fase di controllo di legittimità
come avvenuto per alcune parti del Testo
Unico delle aree protette del Piemonte.
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Progetto di cooperazione
con l’Uganda
Il progetto di cooperazione di Pro Natura
Cuneo, con il Meeting Point International
ugandese è arrivato al sesto anno di interven-
to. Il titolo dell’ultima iniziativa è “Nuova
emergenza Aids e povertà a Kampala”. Si
vuole continuare la sistemazione del centro
sanitario per la cura dei malati di Aids nel
quartiere di Acholi, cercando di intervenire
anche sulla rete idrica e fognaria.
Purtroppo la Regione Piemonte non ha stan-
ziato il finanziamento erogato in passato che
copriva il 50% della spesa. Il Comune di
Entracque, capofila dell’iniziativa, ha deciso
di erogare la quota (5.000 €). Altrettanto ha
fatto Pro Natura Cuneo (250 €).


