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Camera di Commercio, Alessandro Barberis.  
“Si tratta di un accordo importante – ha com-
mentato Bresso – che, dopo Roma e Milano, 
posiziona Torino al top dei nuovi collegamenti 
internazionali operati da Alitalia. È la prova della 
nostra capacità di fare sistema e di lavorare, a 
tutti i livelli, per la promozione e lo sviluppo del 
territorio. La Regione crede fortemente in questo 
progetto, che ha finanziato con oltre tre milioni 
di euro, perché permetterà di promuovere ulte-
riormente il Piemonte e Torino in Europa con la 
volontà di creare lavoro e possibilità di sviluppo”.
Soddisfatti anche gli assessori regionali al Tu-
rismo e alle Infrastrutture, Giuliana Manica e 
Daniele Borioli, che in questi mesi hanno lavo-
rato al progetto: “L’accordo rappresenta un’oc-
casione per il territorio e si aggiunge alle azioni 
di potenziamento dei collegamenti dallo scalo to-
rinese, per i quali la Giunta regionale ha stanziato 
un totale di sei milioni di euro”.
Le attività di promozione del territorio compren-
deranno campagne congiunte di comunicazione 
e marketing finalizzate a promuovere i diversi 
primati dell’offerta turistica del Piemonte: natura, 
sport, cultura, arte, enogastronomia e la città di 
Torino nella sua accezione di destinazione City 
Break. Per incentivare i flussi in occasione del 
lancio dei nuovi collegamenti, Alitalia pone in 
vendita fino al 9 dicembre tariffe promozionali 
da/per Amsterdam e Berlino, e da/per Istanbul 
e Mosca. 
L’offerta complessiva di voli da Torino salirà 
quindi a 185 frequenze settimanali verso sei 
destinazioni nazionali (Roma, Napoli, Alghero, 
Bari, Lamezia Terme, Palermo) e sei internazio-
nali (quelle nuove, più Parigi e Lussemburgo in 
code-share con altre compagnie).

Regione Piemonte ed Alitalia, insieme a 
Sagat, Provincia, Comune e Camera di 
Commercio di Torino, promuoveranno il 

territorio e svilupperanno nuovi flussi di traffi-
co da e per il Piemonte e il suo capoluogo in 
particolare. Nell’ambito di questa partnership, 
Alitalia amplierà l’offerta di voli con quattro 
nuovi collegamenti internazionali operativi, dal 
15 dicembre, e verranno sviluppate iniziative 
di co-marketing per far conoscere sempre più 
le risorse turistiche piemontesi. I nuovi collega-
menti, realizzati con un Airbus A319 Alitalia con 
base all’aeroporto di Caselle, prevedono fino a 
14 frequenze settimanali così articolate: Torino-
Amsterdam 5 voli a settimana (4 fino al 17 gen-

naio), Torino-Berlino 
3 voli a settimana (2 
fino al 17 gennaio), 
Torino-Mosca 3 voli 
a settimana (2 fino al 
17 gennaio), Torino-
Istanbul 3 voli a set-
timana (2 fino al 17 
gennaio). La presen-
tazione delle rotte è 
avvenuta il 12 otto-
bre nel Palazzo della 

Regione a Torino alla presenza della presidente 
della Regione Mercedes Bresso, dell’assessore 
al Turismo della Provincia di Torino Ugo Pero-
ne, del sindaco di Torino Sergio Chiamparino, 
del presidente e dell'amministratore delegato di 
Alitalia Roberto Colaninno e Rocco Sabelli, e 
dei presidenti Sagat, Maurizio Montagnese e 

Jose Urso

regione e alitalia insieme 
per lo sviluppo del territorio

Presentati i nuovi 
voli internazionali 

da Torino per 
Amsterdam, 

Berlino, Mosca 
e Istanbul 

che saranno 
operativi dal 15 

dicembre. L’offerta 
complessiva dei 
voli da Caselle 

arriva così a 
185 frequenze 

settimanali.

Per tracciare le linee guida che possano 
indirizzare i capitolati d’appalto per la for-
nitura di prodotti stagionali e territoriali “a 

filiera corta” nelle mense scolastiche, ospedalie-
re, nelle strutture assistenziali e in tutti i circuiti 
della ristorazione collettiva, la Giunta regionale 
ha istituito un tavolo di lavoro e coordinamen-

mense di scuole e ospedali
La Regione 

vuole favorire 
il consumo di 

prodotti stagionali 
e territoriali “a 
filiera corta”.

to tra le direzioni coinvolte (Sanità, Agricoltura, 
Ambiente, Commercio) che, d’intesa con le rap-
presentanze dei soggetti interessati, definisca 
documenti di indirizzo e procedure comuni per 
il miglioramento della qualità della ristorazio-
ne collettiva e sensibilizzi in questo senso gli 
enti appaltatori dei servizi. L’obiettivo è quello 
di invitare enti locali, Asl, direzioni scolastiche 
a considerare l’approvvigionamento di prodotti 

Valenina Archimede
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caratterizzati da sicurezza, qualità, freschezza, 
stagionalità e tipicità in occasione della stipula e 
del rinnovo dei capitolati d’appalto/acquisto dei 
servizi di mensa, prevedendo specifici control-
li. Saranno inoltre previsti, nell’ambito dei nuovi 
bandi del Programma di sviluppo rurale, punteg-
gi di merito per le aziende agricole che forni-
scono prodotti di filiera corta alla ristorazione 
collettiva pubblica. Il provvedimento si inserisce 
all’interno del quadro di iniziative che la Regione 
sta promuovendo a sostegno della filiera corta, 
che hanno visto l’emanazione di un bando rivol-
to a Comuni e Comunità montane per allestire 
mercati dei contadini (già finanziati 22 Comuni 
per oltre 1,2 milioni di euro) e vedrà nei prossi-
mi mesi iniziative a favore di gruppi di acquisto 
e abbonamenti spesa delle famiglie.
“È un’iniziativa – afferma l’assessore all’Agricol-
tura, Mino Taricco – che crediamo possa contri-
buire in maniera importante a migliorare la qualità 
nutrizionale dei milioni di pasti che ogni anno ven-
gono somministrati in queste strutture a bambini, 

anziani, pazienti. Adottare in quest’ambito criteri 
legati all’accorciamento della filiera, oltre agli in-
dubbi vantaggi in termini di salute, può aumentare 
le possibilità di verifica diretta, stabilire un sano 
rapporto di fiducia tra produttore e consumatore, 
nonché favorire il risparmio energetico e i costi 
ambientali”. 
“Mentre sui requisiti di sicurezza degli alimenti 
la normativa è chiara – annota l’assessore alla 
Tutela della salute e Sanità, Eleonora Artesio 
– spesso i requisiti nutrizionali e organolettici dei 
cibi si prestano a valutazioni che variano da un 
caso all’altro e possono essere sensibilmente in-
fluenzati dai contenuti dei capitolati d’appalto. Per 
questo riteniamo importante promuovere e sensi-
bilizzare gli enti interessati a favore di un’alimen-
tazione attenta alla stagionalità e all’origine dei 
prodotti. È infatti noto come lo stato nutrizionale 
del paziente influenzi il decorso delle malattie e i 
tempi di guarigione e come sia importante, anche 
per il successivo mantenimento dello stato di salu-
te, un’educazione alimentare corretta”.

Pulizia di carrozze e bagni e tempestività 
con cui vengono fornite informazioni ai 
viaggiatori, sono i punti critici del sistema 

ferroviario piemontese. Questo è il risultato di 
un’indagine condotta dalle associazioni dei con-
sumatori piemontesi tra gli utenti del servizio 
di trasporto pubblico su incarico della Regione. 
Migliore la valutazione sulla frequenza delle cor-
se, le coincidenze, la percezione di sicurezza 
a bordo. I risultati delle oltre 7 mila interviste, 
effettuate nel novembre 2008 nelle ore di punta 
da Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Associazio-
ne Consumatori Piemonte, Codacons, Movimen-
to Consumatori Piemonte e Federconsumatori, 
sulle linee Torino-Cuneo, Torino-Alessandria, 
Torino-Bardonecchia, Torino-Savona, Santhia-

Biella-Novara, Torino-Milano e To-
rino-Pinerolo, sono stati illustrati il 
1° ottobre alla presenza dell’as-
sessore regionale ai Trasporti, 
Daniele Borioli.
L’analisi ha evidenziato la criticità 
percepita su alcune linee, come 
la Torino-Alessandria e la Torino-
Savona, dove i viaggiatori si di-
chiarano insoddisfatti per oltre il 
50% in 5-6 parametri dei 10 più 
significativi. Dai dati emergono an-

che le caratteristiche dei viaggiatori piemontesi: 
quasi il 60% utilizza il treno tutti i giorni, il 40% 
per una durata compresa tra 30 e 60 minuti al 
giorno e il 22% oltre l’ora. L’84% degli utenti 
usa il trasporto ferroviario per recarsi a scuola 
o al lavoro e lo considera comunque un mez-
zo pratico, comodo ed economico. Attraverso 
l’utilizzo di focus group è stato inoltre valutato 
l’atteggiamento personale dei viaggiatori nei 
confronti del servizio ferroviario. Le lamentele 
hanno riguardato principalmente la scarsa pun-
tualità, causa di perdita delle coincidenze e di 
ritardi sul lavoro e a scuola. “Questi dati – ha 
commentato Borioli – confermano alcune critici-
tà che emergono anche dai monitoraggi fatti dai 
nostri ispettori regionali. Sono convinto che una 
più efficiente organizzazione e gestione dell’inte-
ro sistema possa portare miglioramenti concreti e 
la messa a gara del servizio, a cui stiamo lavo-
rando, va proprio in questa direzione. La colla-
borazione con le associazioni dei consumatori ci 
restituisce una fotografia di quello che i pendola-
ri pensano del trasporto ferroviario e, ripetendo 
l’analisi anche quest’anno, ci permetterà di capire 
se e cosa è cambiato nella qualità del servizio in 
questo periodo. L’obiettivo però è che le indagini 
sulla soddisfazione degli utenti diventino, come 
già avviene in molti Paesi europei, un elemento 
concreto e contrattualmente previsto per la valu-
tazione dell’azienda che svolge il servizio”.

indagine sui treni piemontesi
La pulizia delle 
carrozze e dei 
bagni sono i punti 
critici messi in 
risalto dal 50% 
dei viaggiatori 
abituali delle linee 
ferroviarie della 
regione. 

Sara Settembrino
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COntribUti per il digitale terreStre
Per superare i disagi provocati dalla transizione al digitale terrestre agli utenti delle zone montane e alle televisioni 
regionali, su proposta della presidente Bresso e dell’assessore Bairati si procederà in due fasi: la Regione si farà ca-
rico con una cifra compresa tra 300.000 e 400.000 euro dell’adeguamento dei ripetitori a suo tempo installati dalle 
Comunità montane e che non rientrano tra quelli oggetto di adeguamento da parte della Rai o che ricevono sovven-
zioni ministeriali; per facilitare gli operatori televisivi nel sostenere gli investimenti necessari, si aprirà un bando per 
l’accompagnamento alla digitalizzazione finanziato con i fondi europei. Queste misure serviranno anche per facilitare 
il passaggio dall’analogico al digitale nel Piemonte orientale, previsto per l’autunno 2010.

Un’idea di governo del territorio che ab-
bracci un sistema di relazioni che si svi-
luppi all’interno e con l’esterno del Pie-

monte secondo un modello di pianificazione 
finalmente capace di tutelare e rendere fruibili 
i beni pubblici, che riconosca e rivitalizzi le di-
verse identità che compongono e sostengono 
l’economia, la società, il paesaggio.
Ad analizzarla, il 18 settembre nel Museo re-
gionale di Scienze Naturali di Torino, sono stati 
docenti universitari come Arnaldo Bagnasco e 
Giuseppe Berta, amministratori come la presi-
dente della Regione, Mercedes Bresso e l’as-
sessore alle Politiche territoriali Sergio Conti, 
il presidente dell’Ires, Angelo Pichierri, consi-
glieri regionali, rappresentanti delle autonomie 
locali, studiosi ed esperti che hanno partecipa-
to al convegno “Carta del Territorio-Piemonte 
2010: per un nuovo governo del territorio re-
gionale”.
Al centro dell’attenzione anche il fatto che l’Italia 
è il Paese europeo a più basso tasso di incre-
mento della popolazione ma a più alto tasso di 
consumo del suolo, con un'architettura di bassa 
qualità e in cui i tanti vincoli posti dalle norme 
urbanistiche non hanno impedito il compiersi di 
autentici scempi. Temi sui quali negli ultimi anni 
vi è maggior interesse da parte dei cittadini, che 
dimostrano più sensibilità ed attenzione. Per il 
Piemonte, meno colpito da questi fenomeni ma 
comunque alle prese con l’esigenza di coniu-
gare sviluppo del territorio, economia e tutela 
del paesaggio, l’argomento è di grande attua-
lità, vista la candidatura a patrimonio mondiale 
dell’Unesco per i paesaggi vitivinicoli tipici di 
Langhe, Roero e Monferrato.

Piero Mora

la Carta del territorio 
del piemonte

Consumo del 
suolo, qualità 

delle scelte 
architettoniche, 

ma anche 
sviluppo, 

economia locale 
e tutela del 
paesaggio. 

Questi i temi 
analizzati in un 

convegno, 
in vista della 
nuova legge 
urbanistica.

“Nel corso dell’attuale legislatura – ha affermato 
Bresso – è stata elaborata la proposta per un 
nuovo governo del territorio: la Carta ne riassu-
me in forma sintetica le ragioni, l’articolazione in 
componenti, i contenuti, gli obiettivi specifici e la 
finalità generale. Il fulcro della proposta è rappre-
sentato dalla volontà di interpretare e governare 
il territorio regionale superando gli schemi della 
vecchia logica funzionalistica, che separava am-
biti di piano e di governo, livelli e competenze, 
per riconoscere invece una visione dinamica e 
costruttiva”.
“Il quadro di governo del territorio elaborato nel 
corso dell’attuale legislatura regionale si caratte-
rizza – ha dichiarato Conti – per contenuti e fina-
lità che riflettono, da un lato, i più recenti indirizzi 
europei e, dall’altro, il dibattito che accompagna 
il processo legislativo avviato, ma mai concluso, 
dal Parlamento italiano”. L’assessore ha poi il-
lustrato la situazione dopo il varo del disegno 
di legge n. 488 del 2007, la cosiddetta nuova 
legge sull’Urbanistica, già approvato dalla Com-
missione consiliare Urbanistica e all’ordine del 
giorno delle prossime sedute del Consiglio, con 
l’obiettivo di diventare legge entro la fine della 
legislatura.
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Con la consegna delle prime 200 licenze 
gratuite agli ipovedenti e non vedenti 
piemontesi che ne faranno richiesta, co-

mincia il percorso di Easy Walk, l’innovativa of-
ferta di navigazione, localizzazione e assistenza 
ideata appositamente per offrire una maggiore 
autonomia alle persone con disabilità visive. Il 
Piemonte diventa così la prima Regione in Italia 
e in Europa ad aver attivato un servizio tecno-
logico simile.
Presentato il 25 settembre dalla presidente del-
la Regione, Mercedes Bresso, dagli assesso-
ri al Welfare e alle Politiche per l’Innovazione, 
Teresa Angela Migliasso e Andrea Bairati, 
dal presidente dell’Unione Italiana Ciechi del 
Piemonte, Angelo D’Albano, e dal responsa-
bile del progetto, Federico Borgna, Easy Walk 
diventa realtà dopo una lunga e attenta fase di 
sperimentazione resa possibile grazie al finan-
ziamento della Regione, condotta in collabora-
zione con l’Unione Italiana Ciechi del Piemonte 
e sviluppata da Il Village, gruppo torinese spe-
cializzato in software per la telefonia.
Pur non sostituendo il cane guida o il bastone, 
Easy Walk è in grado di semplificare la quoti-
dianità di ipovedenti e non vedenti offrendo 
loro maggiore autonomia nei movimenti e nelle 
attività di ogni giorno. Nasce grazie a tecnolo-
gie di geolocalizzazione satellitare GPS (Global 
Positioning System), attualmente supportate dai 
telefoni cellulari con sistema operativo Simbian, 
e traduce le indicazioni fornite dall’applicazione 
in espressioni vocali facilmente comprensibili 
dall’utente. Tre le funzioni fondamentali: la loca-

Con il Gps 
all’interno del 
telefono cellulare 
nasce un nuovo 
servizio dedicato 
a ipovedenti e 
non vedenti, per 
assicurare loro 
una maggiore 
autonomia di 
movimento, 
grazie alle nuove 
tecnologie.

easy Walk, la tecnologia 
applicata al sociale

lizzazione, la trasmissione in tempo reale della 
posizione geografica e il supporto e soccorso, 
garantito da un centro servizi appositamente de-
dicato disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni. 
Il punto di forza di Easy Walk sta proprio nel-
la sua estrema flessibilità di piattaforma aper-
ta, studiata appositamente dai non vedenti per 
i non vedenti, pronta a recepire tutte le novità 
dettate dallo sviluppo tecnologico.
“Recentemente - ha commentato la presidente 
Bresso - il commissario europeo alle Politiche 
sociali osservava che le infrastrutture sono im-
portanti per l’Europa ma le persone lo sono di 
più. Ha ragione, anche perché l’attenzione alle 
persone produce ricadute positive sull’economia. 
L’offerta di servizi, da una parte genera reddito 
e lavoro, dall’altra migliora la qualità della vita. 
Il dialogo fra politiche sociali e per l’innovazio-
ne è quindi indispensabile allo sviluppo dei ser-
vizi legati proprio alle nuove tecnologie e rivolti 
alle famiglie e alla persona. In quest’ottica Easy 
Walk costituisce un utilizzo virtuoso della telefo-
nia mobile e satellitare, pensato per semplificare 
la vita quotidiana di chi ha problemi di mobilità 
legati alla propria disabilità”. “Dopo Easy Contact 
dedicato ai sordomuti e Sms Help per i disabili 
motori e gli anziani, Easy Walk - ha sostenuto 
Bairati - diventa uno strumento all’avanguardia 
per aiutare ipovedenti e non vedenti a muover-
si in autonomia”. “Un’iniziativa importante - ha 
aggiunto Migliasso - che consentirà di favorire 
la mobilità e il soccorso dei non vedenti e che si 
affianca a servizi analoghi già attivati, sfruttando 
le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie”.

Più opportunità e meno burocrazia per le 
mamme che vivono in Piemonte. Dal 1° 
ottobre tutte le donne in attesa di un bam-

bino riceveranno gratuitamente, nei circa 200 
consultori della Regione, l’Agenda di Gravidan-
za. Realizzata dall’Assessorato alla Sanità in col-
laborazione con l’Assessorato al Welfare, l’Aress 
(Agenzia regionale per i servizi sanitari), la Con-
sigliera di parità, il Coordinamento dei consultori 

agenda di gravidanza
Elena Fois
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e con gli operatori sanitari del territorio e degli 
ospedali, l’Agenda rappresenta innanzitutto una 
fonte di informazioni ampie e scientificamente 
aggiornate sul percorso nascita.
Le donne, infatti, potranno conoscere le opzio-
ni assistenziali possibili per gravidanza, parto, 
puerperio, gli stili di vita consigliati, le azioni di 
protezione e prevenzione e i diritti legati alla ma-
ternità e alla paternità. Inoltre l’Agenda contiene 
le 14 impegnative mutualistiche per gli esami 
base, tutte esenti dal ticket e già firmate, che 
potranno essere utilizzate esclusivamente pres-
so i laboratori e gli ambulatori pubblici. Infine 
alcune sezioni, indicate da un simbolo conven-
zionale, saranno a disposizione degli operatori 
per la registrazione dei dati clinici e il passaggio 
di informazioni tra l’assistenza alla gravidanza e 
quella al parto e al puerperio. 
“La scelta di realizzare questo strumento – af-
ferma la presidente della Regione, Mercedes 
Bresso – è nata, da un lato per stimolare le don-
ne e le coppie verso scelte consapevoli rispetto al 
percorso nascita, offrendo l’opportunità di utiliz-
zare uno strumento informativo completo e anche 
esteticamente gradevole, dall’altro per agevolare 
gli operatori dei servizi nella presa in carico delle 
gestanti. L’Agenda consentirà di omogeneizzare 
le modalità di assistenza e la raccolta dei dati 
clinici”.
In questa prima fase l’Agenda sarà distribuita in 
20 mila copie, necessarie a coprire il fabbiso-
gno fino a marzo 2010, successivamente saran-
no le aziende sanitarie a provvedere alla stampa 
e all’aggiornamento degli indirizzi e dei numeri 
di telefono utili.  

Per agevolare tutte le donne, anche quelle stra-
niere, è stata realizzata una guida alla lettura in 
cinque lingue – inglese, francese, tedesco, ara-
bo e rumeno – che sarà consegnata congiunta-
mente all’Agenda e permetterà la comprensione 
dei contenuti. 
“L’Agenda potrà essere utilizzata presso qualsia-
si consultorio o ambulatorio libero professionale 
– dichiara Eleonora Artesio, assessore alla Sa-
nità – perché riteniamo che tutte le donne, an-
che quelle che scelgono un’alternativa al servizio 
pubblico, debbano avere le stesse opportunità. 
Fino a pochi anni fa l’accesso alla prestazioni e 
alle informazioni era disomogeneo, anche a cau-
sa dell’isolamento territoriale di alcune aree della 
regione. Questo strumento è garanzia di equità”.
Inoltre, per rafforzare la tutela della maternità, la 
Regione ha recentemente abolito il ticket su al-
cune prestazioni che prevedevano la partecipa-
zione alla spesa: il corso di accompagnamento 
alla nascita, lo screening biochimico delle ano-
malie cromosomiche, il tampone vaginale per 
la ricerca dello streptococco e anche, in epo-
ca preconcezionale, per alcuni esami rivolti al 
partner, come l’emocromo, il test HIV e quello 
destinato ad accertare la presenza di sifilide. 
L’Agenda di Gravidanza è costituita da un racco-
glitore ad anelli facilmente trasportabile grazie 
alla presenza di due manici. I contenuti destinati 
alle donne e quelli rivolti agli operatori sono ri-
conoscibili, grazie ad un sistema di rubricatura 
con un codice colore. 
Gli operatori sanitari inseriranno il foglio integra-
tivo relativo alla Carta dei servizi del percorso 
nascita aziendale.

In Piemonte diminuiscono i rifiuti urbani ed i 
cittadini sono sempre più virtuosi: in un anno 
ne hanno prodotti 8 kg in meno a testa.

“Nel 2008 - ha reso noto Nicola de Ruggiero, 
assessore all’Ambiente, illustrando il 1° ottobre 
i risultati del consuntivo annuale - siamo arrivati 
al 48,4% di raccolta differenziata e, scalzando la 
Lombardia, siamo saliti sul podio, al terzo posto 
in Italia dopo il Trentino-Alto Adige ed il Veneto. 
E per il 2009 ci aspetta un dato storico: secondo 
le cifre provvisorie, la raccolta differenziata supe-
rerà per la prima volta quella indifferenziata, più 
del 50%”.
“Registriamo nuovamente con soddisfazione - ha 
aggiunto de Ruggiero - la costanza di risultati 

meno rifiuti in piemonte
In Italia la 

nostra regione 
è al terzo posto 

per la raccolta 
differenziata, nel 
2009 si prevede 

di arrivare per 
la prima volta a 

superare il 50%.

Luis Cabases

di province come Novara, al 63,3%, Verbania, al 
58,2%, e Asti, al 55,8%. E dobbiamo sottoline-
are una nota di merito per Torino che avanza al 
49,2%, un balzo notevole rispetto agli anni pas-
sati. Sotto la media regionale restano Alessandria 
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al 45,9% (però con un +7% rispetto al 2007 
grazie all’ottimo lavoro della Provincia), Cuneo al 
43,1%, Biella al 41,7%. Ultima e distante, an-
cora, Vercelli con il 26,3%. Ricordo che chi non 
ha raggiunto nel 2008 il 40% di differenziata 
sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge n. 
24/2002 sulla gestione dei rifiuti: 174 Comuni 
saranno sanzionati per un milione di euro, che 
le Province reinvestiranno in progetti di migliora-
mento della raccolta differenziata”.
Nel 2008 sono diminuiti anche i rifiuti indiffe-
renziati avviati a smaltimento, che si attestano 
su circa 1.160.000 tonnellate. “Per fare un pa-
ragone – continua l’assessore – siamo tornati al 
1986, quando i rifiuti totali smaltiti in discarica (la 
differenziata non esisteva) erano circa 1,3 milioni 
di tonnellate”.
Altro dato significativo è la produzione comples-
siva pro capite dei rifiuti. Anche nel 2008 scen-
de, passando da 516 kg prodotti da ciascun 
piemontese nel 2007, ai 507,971 del 2008. 
È circa l’1,6% in meno, una riduzione che, som-
mata a quella dell’anno precedente, porta in due 

anni a -2,7%. Anche se non si tratta di un valore 
molto alto, lo si può interpretare come un se-
gnale di tendenza ormai inequivocabile. 
“Probabilmente è più significativo mettere in ri-
salto che le 80mila tonnellate risparmiate allo 
smaltimento nel 2008 - aggiunge l'assessore - 
rappresentano la produzione totale di rifiuti di una 
popolazione di circa 160mila abitanti. È il frutto 
dell’impegno dei cittadini e delle politiche di ridu-
zione che Regione, Province, Comuni e singoli cit-
tadini hanno messo e mettono tuttora in campo. 
La prossima sfida sarà l’eliminazione dei sacchetti 
di plastica per la spesa, insieme alla raccolta dif-
ferenziata di qualità”. L’assessore ha inoltre an-
nunciato che la Giunta regionale ha approvato la 
proposta di Piano sui rifiuti urbani. Il documento 
di programmazione per il periodo 2009-2015, 
che inizia così un lungo iter di consultazioni e di-
battiti prima di essere definitivamente approva-
to dal Consiglio regionale, ha tra i suoi obiettivi 
anche quello di definire l’impiantistica regionale 
per la valorizzazione energetica dell’indifferen-
ziato e per il trattamento dell’organico.

Il 9 ottobre Regione Piemonte e Commissio-
ne europea hanno siglato il “Patto dei Sindaci 
per contrastare il cambio climatico”, attraver-

so il quale la Direzione Generale Trasporti ed 
Energia della Commissione Europea riconosce 
la Regione Piemonte come attore principale del 
Patto dei Sindaci, con il ruolo di Struttura di Sup-
porto della Commissione europea. L’accordo, 
firmato dall’assessore regionale all’Energia, An-
drea Bairati, e dal Direttore Generale Aggiunto 
per l’Energia della Direzione Generale Trasporti 
ed Energia, Fabrizio Barbaso, prevede che la 
Regione Piemonte, anche in collaborazione con 
l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italia-
ni) Piemonte, si impegni a sostenere i Comuni 
minori nell’affrontare il cambiamento climatico 
attraverso la riduzione di emissioni di anidride 

I Comuni si 
impegnano 
a ridurre le 
emissioni di 
anidride carbonica.

patto dei Sindaci
carbonica. L’Unione europea è in prima linea 
nella lotta al cambiamento climatico. I suoi obiet-
tivi sono contenuti nel “Pacchetto dell’Ue per il 
clima e l’energia” che impegna gli Stati membri 
a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 
20 per cento entro il 2020. Pertanto nel 2008 
la Commissione europea ha lanciato il Patto dei 
Sindaci, aperto alle città europee di ogni di-
mensione, un modo per coinvolgere le città e i 
cittadini nello sviluppo della politica energetica 
dell’Unione europea. 
I Comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci 
si impegnano a ridurre le emissioni di anidride 
carbonica nelle rispettive città di oltre il 20 per 
cento, attraverso misure di efficienza energetica 
e azioni collegate allo sviluppo di fonti energe-
tiche rinnovabili.




