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Grandi rocce portate a valle dal movimen-
to dei ghiacciai. Sono questi i “massi er-
ratici” che la nuova legge approvata dal 

Consiglio regionale il 12 ottobre vuole tutelare 
e valorizzare. La proposta di legge è stata illu-
strata in Aula dai consiglieri Nino Boeti (PD) e 
Rosa Anna Costa (PdL) ed è stata approvata 
all’unanimità. La Regione finanzierà con 50 mi-
la euro la ricerca, il censimento e la divulgazio-
ne dei dati raccolti sui massi erratici che hanno 
valore paesaggistico, ambientale, archeologico 
o storico. Scopo dell’intera legge non è soltan-
to la salvaguardia di questi reperti rocciosi, ma 
anche la loro fruizione turistica. Verranno quin-
di individuati percorsi turistici con apposite aree 
di rispetto, sentieri di accesso e installati cartelli 
informativi.

Nella riunione dei capigruppo del Consiglio 
regionale del Piemonte, il 15 settembre, 
è stata decisa la prima attuazione di due 

importanti articoli del nuovo Regolamento consi-
liare, entrato in vigore in questa legislatura: l’art. 
13 sulla programmazione dei lavori dell’Assem-
blea legislativa e l’art. 46 che istituisce il Comi-
tato per la qualità della normazione e la valuta-
zione delle politiche regionali.
“Si tratta di adempimenti di grande rilevanza - 
commenta con soddisfazione il presidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattaneo - in par-
ticolare la programmazione dei lavori è un fatto 
nuovo che cambia il modo di lavorare dell’Assem-
blea piemontese, mentre l’istituzione del Comita-

Il progetto di legge era già stato presentato nel-
la scorsa legislatura ma non aveva terminato il 
suo iter. All'inizio della nuova legislatura è sta-
to ripresentato dal gruppo PD (primo firmatario 
Boeti) e dal Movimento 5 Stelle (Davide Bo
no e Fabrizio Biolè). In V Commissione è sta-
to ampiamente condiviso e modificato in senso 
ampliativo: si è infatti concordato di non limitare 
la valorizzazione ai soli massi erratici dell’anfi-
teatro morenico di Rivoli-Avigliana - come ini-
zialmente proposto - ma di estendere l’ambito 
di applicazione della legge ai massi erratici pre-
senti su tutto il territorio regionale.
Sono quindi oggetto di conservazione, in ba-
se alla nuova legge: i massi erratici di particola-
re pregio paesaggistico e ambientale, compre-
si quelli inseriti nei centri urbani; i massi erratici 
che hanno sulla superficie incisioni rupestri at-
tribuibili all’opera dell’uomo preistorico e i mas-
si con coppelle; i massi erratici utilizzati storica-
mente come cippi confinali; i massi erratici che 
per dimensioni e volume possono essere con-
siderati come rari esempi di maestosità; i massi 
erratici con un preciso riferimento a eventi o me-
morie rilevanti dal punto di vista storico o cultu-
rale; i massi erratici recanti sulla propria superfi-
cie le testimonianze dell’antica lavorazione degli 
scalpellini, i massi dei picapera; i massi erratici 
che per composizione mineralogico-petrografi-
ca, caratteristiche strutturali e collocazione geo-
morfologica, rappresentano siti di rilevante inte-
resse geologico, i geositi e i massi erratici usati 
per l’arrampicata sportiva.

La Regione 
investirà 50 mila 
euro per cercare, 

censire e divulgare 
i dati raccolti 
sui massi che 

hanno un valore 
paesaggistico, 

ambientale, 
archeologico 
o storico e 
individuare 

percorsi turistici.

i massi erratici da tutelare
Federica Calosso

attuazioni del regolamento
to sulla qualità legislativa consente di sviluppare 
l’esperienza già avviata con il progetto CAPIRe 
(Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli in-
terventi regionali) per monitorare l’efficacia delle 
iniziative legislative e di governo”.
Per quanto riguarda la programmazione dei la-
vori del Consiglio regionale (art.13 del Regola-
mento), essa è suddivisa per sessioni quadrime-
strali e calendario bimestrale, definita in base ai 
provvedimenti indicati dalla Giunta e dai gruppi 
consiliari (almeno un quinto dei provvedimenti 
è riservato, a eccezione della sessione di bilan-
cio e di assestamento, alle opposizioni). Il Co-
mitato (art. 46 del Regolamento) è composto 
da sei consiglieri scelti dal presidente del Con-

Norme più 
vincolanti per 
programmare 

i lavori 
dell’Assemblea 

e valutare le 
politiche regionali.
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siglio regionale in modo da garantire la rappre-
sentanza paritaria tra maggioranza e opposizio-
ni. Il Comitato, presieduto a turno per la durata 
di sei mesi da ciascuno dei suoi componen-
ti, dura in carica per l’intera legislatura e pro-

muove missioni valutative e iniziative inerenti  
lo studio e la divulgazione della valutazione delle 
politiche e degli strumenti di qualità normativa.
Questa la composizione del Comitato comuni-
cata dal presidente Cattaneo: Angelo Burzi, 
Gian Luca Vignale (PdL), Michele Marinello 
(Lega Nord), Gianna Pentenero, Nino Boeti, 
Mino Taricco (PD). 
I consiglieri rappresentano le sei Commissioni 
permanenti, con i presidenti (Burzi, I Commis-
sione; Vignale, III Commissione; Marinello, VI 
Commissione) o i vicepresidenti (Pentenero, II 
Commissione; Boeti, IV Commissione; Taricco, 
V Commissione). 
In base all’anzianità il primo turno di presidenza 
è assegnato a Burzi.

In occasione della Giornata nazionale delle vit-
time degli incidenti sul lavoro il presidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, in a-

pertura di seduta, il 5 ottobre, ha invitato l’As-
semblea a osservare un minuto di silenzio. La 
commemorazione ha coinciso con la giornata in 
cui si è svolta la requisitoria al processo di Tori-
no per i sette operai morti nel rogo della Thys-
senKrupp il 6 dicembre 2007. La proposta del 
minuto di silenzio, cui hanno aderito tutti i grup-
pi, era stata formulata dal capogruppo del Movi-
mento 5 Stelle Davide Bono.
Di seguito, l’intervento del presidente Catta
neo. “Domenica 10 ottobre si terrà la 60a Gior-
nata nazionale delle vittime degli Incidenti sul La-
voro.
Oggi, in quest’Aula, vogliamo ricordare tutti colo-
ro che hanno perso la vita nello svolgimento della 
loro professione e tutti coloro che sono rimasti vit-
time di infortuni invalidanti. Questa giornata deve 
essere un momento di riflessione per sottolineare 
ancora una volta che è necessario salvaguardare 
il diritto alla sicurezza di ogni lavoratore, investi-
re sulla prevenzione, sull’assistenza e sul reinse-
rimento delle vittime del lavoro. 

I dati del 2010 confermano che la situazione è 
in lento miglioramento. Nella nostra Regione, nel 
periodo 2008-2009 gli infortuni sono diminuiti  
di circa il 10%, dai 69mila casi nel 2008 ai 
62mila nel 2009. Nello stesso periodo, fortuna-
tamente si sono verificati anche meno casi di mor-
ti sul lavoro, passando dai 76 del 2008 ai 53 
nel 2009. 
Nonostante il trend positivo, si rimane ancora a 
livelli troppo alti, perché parliamo sempre di vite 
umane!
Non possiamo accettare che mediamente ogni 
settimana una persona muoia sul lavoro.
La Giornata nazionale delle vittime degli Inciden-
ti sul Lavoro è una ricorrenza comune a tutto il 
Paese.
È l’occasione per ricordare che la sicurezza è u-
na priorità imprescindibile per garantire la dignità 
dei lavoratori.
Una sicurezza che nasce dal rispetto delle norma-
tive rigorose, approvate in questi anni dal legisla-
tore nazionale, ma che si nutre soprattutto della 
consapevolezza, a ogni livello, che la cultura del-
la prevenzione del rischio deve basarsi su tecno-
logia, formazione e rispetto della persona”.

L’Assemblea 
regionale ha 
osservato un 
minuto di silenzio 
in Aula per 
riflettere sul 
diritto di tutti i 
lavoratori alla 
sicurezza, priorità 
imprescindibile 
per garantirne la 
dignità.

vittime incidenti sul lavoro


