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La redazione del piano di gestione delle 
Residenze sabaude è l’oggetto del proto-
collo d’intesa firmato il 24 settembre da: 

Direzione regionale per i beni culturali e pae-
saggistici, Regione Piemonte, Province di Torino 
e Cuneo, Città di Torino, Comuni di Agliè, Bra, 
Govone, Moncalieri, Nichelino, Racconigi, Rivoli 
e Venaria Reale, Primo Reparto Infrastrutture di 
Torino, Consorzio La Venaria Reale, Castello di 
Rivoli, Fondazioni Torino Musei, Teatro Regio e 
Ordine Mauriziano, Agenzia di Pollenzo, Politec-
nico di Torino.
Il piano di gestione – obbligatorio per tutti i siti 
classificati dall’Unesco come Patrimonio dell’U-
manità – è uno strumento di controllo delle con-

accordo sulla gestione 
delle residenze sabaude

Donatella ActisUno strumento 
per controllare 

nel tempo le 
condizioni dei 

22 edifici e del 
loro contesto 

territoriale 
dichiarati 

Patrimonio 
dell’Umanità 
dall’Unesco.

dizioni in cui si trova il bene con il passare del 
tempo e l’analisi conoscitiva è alla base del pro-
cesso decisionale. Nel caso delle Residenze sa-
baude si tratta di un quadro di riferimento che 
include i 22 edifici elencati nel dossier di can-
didatura esaminati nel loro contesto territoriale: 
un paesaggio culturale di cui occorre garantire 
nel tempo il mantenimento e la valorizzazione.
Dal testo emerge ancora una volta l’importan-
za di considerare le Residenze sabaude del Pie-
monte come un sistema unico, in quanto la co-
struzione della capitale dello Stato, nella secon-
da metà del Cinquecento fu un processo che 
interessò anche i territori circostanti Torino e, 
da quel momento storico, i Savoia acquisirono 
nuovi possedimenti trasmettendo l’immagine 
del potere sovrano, tanto da essere ribattezzato 
“Corona di Delizie”.
“Il nostro impegno – ha dichiarato l’assessore re-
gionale alla Cultura Michele Coppola – è anche 
di fornire il sostegno amministrativo per formaliz-
zare la struttura in modo ufficiale, per continuare 
a garantire un reale coordinamento in vista del-
le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia. Penso 
che il risultato più importante sia il coinvolgimen-
to di tutti i soggetti interessati a vario titolo a rag-
giungere questo percorso comune”.
La firma del protocollo è stata anche l’occasione 
per presentare “La Corona di Delizie”, la nuo-
va pubblicazione realizzata dalla Commissio-
ne scientifica Residenze reali, che suddivide le  
Residenze stesse secondo quattro percorsi che 
legano la vita di corte con i piaceri della villeg-
giatura, avendo sempre come punto focale il 
centro storico di Torino, nucleo del potere sa-
baudo.

Difendere i prodotti e le aziende piemon-
tesi contro la concorrenza sleale, rilan-
ciare il territorio dal punto di vista pro-

duttivo e quindi l’occupazione, incentivare le 
aziende che assicurano lavoro stabile, togliere 
l’Irap quando ci saranno nuovi insediamenti so-
no i punti toccati dal presidente della Regione, 

Credere nella 
capacità di 
produzione 

del territorio e 
promuovere i 

prodotti all’estero.

rilanciare il distretto orafo
Gianni Gennaro Roberto Cota, durante l’inaugurazione del 2 

ottobre della mostra internazionale Valenza Gio-
ielli all’Expo Piemonte.
Per sostenere il distretto orafo, colpito come al-
tri settori dalla crisi economica mondiale, Cota 
ha indicato due direttrici: “La prima è credere 
nella capacità di produzione di questo distretto 
e quindi insediare delle aziende e non delocaliz-
zarle. A questo serve l’azione che sta facendo la 
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Regione con il piano straordinario per il lavoro e 
l’occupazione, un vero e proprio piano di politica 
industriale, la prima volta che c’é un progetto del 
genere. Inoltre – ha aggiunto – uno degli aspet-
ti più importanti del federalismo fiscale, come 
contenuto nella bozza del decreto attuativo per 
quanto riguarda il federalismo regionale, é quella 
di avere la possibilità di manovrare attraverso la 
fiscalità per attrarre nuove aziende sul territorio. 
Io penso – ha dichiarato - alla possibilità di ma-
novrare e di togliere l’Irap, a quanto è importante 
questa leva per legarla ai posti di lavoro. Ho sen-
tito molti imprenditori dire: questa è una zona in 
posizione strategica dal punto di vista delle infra-
strutture, che ha delle grandi potenzialità sotto il 
profilo della qualità perché in Piemonte abbiamo 
una cultura del lavoro e della specializzazione. Se 
avessimo la possibilità di avere un regime fiscale 
vantaggioso si svilupperebbe una vera e propria 
concorrenza tra i territori e noi abbiamo delle car-
te importanti da giocare”.
La seconda direttrice “é la promozione dell’inter-
nazionalizzazione. Bisogna, quindi, - ha sostenu-

to il presidente - piazzare i nostri prodotti all’e-
stero. La mostra di Valenza serve soprattutto a 
questo, perché è finalizzata a promuovere la pro-
duzione con la partecipazione di oltre cento ope-
ratori stranieri, realizzata con la collaborazione 
dell’Ic”.

“Non lasceremo soli i Comuni del-
la Valsusa disponibili al confron-
to sul progetto, come invece ha fat-

to la Giunta di centrosinistra per cinque anni”:  
è la garanzia fornita dall’assessore regionale  
ai Trasporti, Barbara Bonino, in occasione 
di una conferenza stampa sulla Tav, svoltasi  
l’11 ottobre a Torino, a cui hanno partecipa-
to anche l’assessore regionale all’Ambiente,  
Roberto Ravello, e il sindaco di Susa, Gemma 
Amprino.
“Ribadisco una volta di più che il progetto presen-
tato da Ltf è preliminare. C’è quindi tutto lo spa-
zio necessario per apportare le opportune modi-
fiche allo schema di cantierizzazione. Integrare i 
cantieri con la tutela del territorio, la qualità della 
vita e lo sviluppo urbanistico dei Comuni coinvolti 
è doveroso e possibile. In questo senso lavorere-
mo a fianco delle amministrazioni locali” ha pun-
tualizzato Bonino.
L’assessore ha poi posto l’accento sulle possibi-
lità di confronto: “Siamo favorevoli a discutere ed 
esaminare il progetto della Tav con chi è dispo-
nibile al dialogo e non si trincera dietro posizioni 
intransigenti. Dalle prime analisi che abbiamo fat-
to, le modifiche richieste da alcuni amministratori 

locali al progetto ci paiono condivisibili. Assicuro 
comunque al più presto la creazione di un tavo-
lo tecnico per le questioni di tutela ambientale, 
come anticipazione della legge Cantiere sviluppo 
territorio, e di una task force per la comunicazione 
che sia di supporto ai sindaci della valle”.
L’assessore Ravello ha dal canto suo sostenuto 
che “sarà compito della Regione vigilare in modo 
serio e costante sui territori interessati dai can-
tieri, affinché tutte le disposizioni e le legittime ri-
chieste degli amministratori locali vengano ascol-
tate e rispettate. Saremo al fianco del territorio 
mettendo a disposizione tutte le nostre compe-
tenze tecniche e i mezzi per verificarle. È, infat-
ti, partito lo studio dello stato di ‘bianco ambien-
tale’, cioè la definizione della situazione iniziale 
del territorio prima della cantierizzazione, con lo 
scopo di indirizzare la valutazione d’impatto am-
bientale (VIA) e la futura progettazione esecutiva 
per indicare le prossime opere di compensazione 
e di mitigazione. Contrariamente a quanto avve-
nuto con la Giunta precedente, tenteremo di da-
re risposte chiare e fondate alle comunità locali, 
cercando di comunicarle in un’unica lingua, quella 
degli assessorati all’Ambiente e ai Trasporti del-
la Regione”.

tav: la valsusa 
non sarà lasciata sola
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Si è conclusa il 23 ottobre ad Alessandria 
la campagna di presentazione dell’inizia-
tiva “E non sei mai solo”. La Regione ha 

annunciato l’estensione a tutto il Piemonte dei 
servizi gratuiti di telesoccorso e teleassistenza 
“Help Donna” e “Sms Help over 65” e il nuovo 
impulso dato a “Easy Walk” e “Servizio Ponte”. 
Nelle principali piazze delle province piemontesi 
è stato posizionato un gazebo informativo della 

Sms Help over 65
e Help Donna

sono ora estesi su 
tutto il territorio 

del Piemonte.

Servizi gratuiti di telesoccorso
Regione, dove vengono fornite ai cittadini le in-
formazioni utili per l’iscrizione e l’attivazione dei 
servizi. “Vogliamo lanciare – ha dichiarato l’as-
sessore regionale alla Promozione della sicurez-
za, Elena Maccanti – un messaggio molto chia-
ro: nessuno viene lasciato solo, perché 24 ore su 
24 c’è una voce pronta ad ascoltare ed aiutare 
le donne, gli anziani e le persone cieche, ipove-
denti o sorde. Abbiamo, infatti, attivato una vera 
e propria rete di protezione, semplice e concreta, 
capace di aiutare chi si trova in una situazione di 
difficoltà a risolvere problemi pratici e di sicurezza 
legati alla vita di tutti i giorni”. 
L’assessore regionale alle Pari Opportunità, Gio
vanna Quaglia, ha ricordato che “siamo in pri-
ma fila per aiutare le categorie considerate più 
fragili a vivere in una società in grado di ade-
guarsi alle loro specifiche esigenze, e non vice-
versa. Con l’attivazione del Servizio Ponte e di 
Easy Walk possiamo offrire un canale di ascolto 
ai non udenti e guidare le persone cieche o ipove-
denti nelle nostre città, offrendo loro la possibilità 
di non rimanere isolati e di migliorare la loro qua-
lità di vita. Si tratta di strumenti straordinari che, 
grazie al progresso della tecnologia, dimostrano 
eccezionali potenzialità di sviluppo, ad esempio 
nel campo del turismo sociale. Anche nei confron-
ti delle donne vogliamo dare un chiaro segnale di 
attenzione e sfruttare tutti gli strumenti che ab-
biamo a disposizione per non farle sentire sole. 
Affrontiamo pertanto l’emergenza con il servizio 
Sms Help, che utilizza il cellulare per segnalare u-
na situazione di difficoltà e per attivare immedia-
tamente i familiari e forze dell’ordine”.
Info: Numero Verde gratuito della Regione 
800.333.444 o sul sito www.regione.piemon-
te.it/telesoccorso.

da OttObre gli iSpettOri SUi treni

I controlli sui treni regionali da parte dei dieci ispettori incaricati dalla Regione iniziati il 1° ottobre dalla linea Mila-
no-Domodossola. Lo ha annunciato, il 27 settembre, l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino: “A seguito 
delle lamentele dei pendolari sui frequenti ritardi e sull’insufficienza dei posti a sedere, ho deciso di iniziare i controlli a 

bordo dei treni partendo da questa tratta. È una linea finanziata dalla Regione Piemonte per il tratto sino ad Arona, ma 
gestita dalla direzione lombarda di Trenitalia”. Bonino ricorda che, come annunciato in sede di presentazione dell’Os-
servatorio permanente sul trasporto pubblico locale, ha deciso di potenziare il servizio ispettivo e i sondaggi fra gli 
utenti delle tratte regionali in maniera da avere un quadro il più completo possibile delle criticità esistenti: “Un quadro 
utile non solo in questa fase di trattative per il rinnovo del contratto con Trenitalia, ma anche in seguito, per verificare il 
rispetto delle norme sulla qualità del servizio”. 
Si calcola che ogni mese verranno eseguite 770 verifiche, 220 delle quali sui cosiddetti treni dei pendolari. In più, 
verranno monitorate 100 stazioni e si realizzeranno ogni trimestre milleduecento interviste di customer satisfaction.
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Inizierà da Torino, con la rigenerazione dell’a-
rea di Barriera di Milano, la riqualificazione 
delle aree urbane caratterizzate da elevati li-

velli di degrado sociale, economico e strutturale 
dei capoluoghi di provincia piemontesi, che la 
Regione intende attuare utilizzando i Fondi eu-
ropei di sviluppo.
La misura ha una dotazione finanziaria totale di 
110 milioni di euro, di cui 20 destinati a Tori-
no, così come hanno annunciato il 20 settem-
bre, il presidente della Regione, Roberto Cota, 
l’assessore regionale allo Sviluppo economico, 
Massimo Giordano, il vicesindaco e l’asses-
sore alle Politiche per l’integrazione della Città, 
Tom Dealessandri e Ilda Curti.
Il progetto interessa un’area di circa 2,3 kmq 
della Circoscrizione 6 (Barriera di Milano-Regio 
Parco-Falchera) abitata da 53 mila persone e 
delimitata da corso Venezia a ovest, via Gottar-
do/via Sempione a nord, via Bologna a est, cor-
so Vigevano/corso Novara a sud. Proprio lun-
go questi assi si situano i principali poli della 
trasformazione prevista dalla “variante 200” e 
corre il percorso della nuova linea 2 della me-
tropolitana. Gli interventi principali sono rivolti 
all’ex-Incet, che verrà adibito a nuove funzioni 
socioculturali, al mercato di piazza Foroni, in-
teramente riqualificato e ospitato su una piaz-
za pedonale, alla realizzazione di interventi di 
illuminazione pubblica, mobilità ciclopedonale e 
arredo urbano e spazi verdi tra i corsi Vercelli e 
Palermo, al rinnovo degli spazi sportivi e poliva-
lenti della cascina Marchesa, al parco di Spina 4 
nel cortile dell’ex-Ceat, al sostegno della forma-
zione professionale, al contrasto alla dispersio-
ne scolastica.

Cota lo ha definito “un intervento importante per-
ché strategico” ed ha osservato: “Abbiamo più 
volte sottolineato che le grandi città non sono sol-
tanto il centro, dove ci sono spesso eventi im-
portanti dal punto di vista culturale, ma anche 
e soprattutto le periferie. Barriera di Milano rap-
presenta da sempre una zona difficile di Torino, 
quindi è giusto intervenire per migliorare la qua-
lità della vita dei cittadini che vi risiedono. Oggi 
puntiamo a rafforzarne sicurezza e fruibilità dei 
servizi. Per fare questo, abbiamo lavorato assi-
duamente con la Città di Torino e siamo riusciti a 
mettere in campo iniziative concrete. Questo è un 
altro successo della squadra Piemonte”.
Il presidente e l’assessore hanno annunciato che 
sarà pubblicato il bando dedicato agli altri Co-
muni capoluoghi di provincia. Per ottenere i 90 
milioni di finanziamenti complessivi, i Comuni 
dovranno presentare un “progetto integrato di 
sviluppo urbano” che consiste in una serie di 
interventi per il miglioramento della competiti-
vità, della coesione sociale e della sostenibilità 
di aree circoscritte che presentano criticità eco-
nomiche e sociali e di degrado fisico degli edifi-
ci e delle infrastrutture. In particolare, i progetti 
potranno riguardare il recupero urbanistico di a-
ree degradate, la riqualificazione di spazi pub-
blici, l’offerta di servizi urbani di utilità collettiva 
accessibili soprattutto per anziani e portatori di 
handicap, il miglioramento di spazi per uso col-
lettivo e di aree verdi, la predisposizione di spa-
zi e infrastrutture per la localizzazione di Pmi e 
microimprese, le agevolazioni per l’insediamen-
to e la rivitalizzazione di attività economiche. “In 
un momento di difficoltà economica e di carenza 
di risorse – ha sostenuto Giordano – sono cifre 
che rappresentano senza dubbio un segnale im-
portante da parte della Regione”.

Con 110 milioni 
di euro prende 
il via il progetto 
integrato per la 
riqualificazione 
urbanistica e 
sociale dei 
capoluoghi di 
provincia.

Gianni Gennaro

parte da torino il recupero 
delle aree urbane degradate




