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L’approvazione il 17 dicembre di incenti-
vi fiscali per le aziende che provvedono 
a nuove assunzioni e di una misura che 

consente alle Pmi di incassare i crediti che van-
tano verso gli enti locali rappresentano un ulte-
riore segnale forte e chiaro dell’impegno della 
Giunta regionale per superare la crisi e rilancia-
re l’economia, oltre alla dimostrazione che una 
programmazione seria e pragmatica permette di 
tener fede agli obblighi assunti con i piemontesi.
Meno tasse per l’occupazione: questa misura, 
l’ultima delle 25 inserite nel Piano straordinario 
per l’occupazione, stabilisce che, ai fini della de-
terminazione dell’Irap, le imprese che incremen-
tano il numero dei lavoratori assunti con contrat-

to a tempo indeterminato nei tre anni di imposta 
successivi a quelli in corso potranno dedurre un 
importo forfettario di 5.000 euro annui per ogni 
nuovo lavoratore a partire dall’anno di assun-
zione fino al terzo anno compiuto. La somma 
viene raddoppiata a 10.000 euro se l’assun-
zione a tempo indeterminato riguarda un lavo-
ratore ultracinquantenne. Costituiscono “nuove 
assunzioni” anche le trasformazioni a tempo 
indeterminato dei rapporti di apprendistato, di 
inserimento e a tempo determinato.
“Un altro atto concreto, particolarmente atteso 
dalle categorie produttive, nella direzione di far 
ritornare il Piemonte ad essere un’opportunità per 
il sistema delle imprese – commenta il presidente 
della Regione, Roberto Cota –. Stiamo portan-
do avanti una politica concreta ed innovativa. Il 

meno tasse per l’occupazione
Gianni GennaroDue nuove misure 

per rilanciare 
l’economia e 

superare la crisi.

La riqualificazione e lo sviluppo del qua-
drante nord-est dell’area metropolitana 
torinese è l’argomento del protocollo d’in-

tesa firmato il 20 dicembre dalla Regione Pie-
monte, rappresentata dal vicepresidente Ugo 
Cavallera, dalla Provincia di Torino e dai Co-
muni di Torino, Settimo Torinese, San Mauro e 
Borgaro.
La porzione di territorio interessata si caratte-
rizza per la collocazione geografica strategica 
quale via d’accesso locale e transnazionale a 
Torino. Essa, però, è stata finora interessata da 
una progettazione urbanistica e infrastruttura-
le complessa e piuttosto frammentata, priva di 
un disegno pianificatorio complessivo. “Questo 
protocollo – ha chiarito Cavallera – costitui-
sce un primo atto concreto per programmare in 
modo coerente tutti gli interventi infrastrutturali, 

area metropolitana torinese
Interessati i 

Comuni di Torino, 
Settimo Torinese, 

San Mauro e 
Borgaro.

Piero Mora le modalità attuative e i contenuti urbanistici delle 
iniziative tese a coniugare la trasformazione del 
territorio con un disegno di crescita e di sviluppo 
economico sostenibile e condiviso. Si intende così 
attuare una ridefinizione territoriale complessiva 
per rivedere in modo coordinato e condiviso il ca-
rattere urbano-insediativo, ambientale, commer-
ciale e sociale del quadrante”.
Il documento individua una serie di iniziative 
la cui realizzazione dovrà essere perseguita in 
un’ottica di sistema, favorendo l’integrazione fra 
progetti e attori in un unicum omogeneo. La pia-
nificazione e la gestione sostenibile intendono 
aprire nuovi scenari di promozione del territorio, 
soprattutto dal punto di vista della qualità dell’a-
bitare e della competitività. Gli interventi previsti 
riguardano la rete infrastrutturale su gomma e 
su ferro, gli insediamenti residenziali, il settore 
commerciale e dei servizi, il settore industriale e 
la riqualificazione delle aree dismesse, le azioni 
a tutela dell’ambiente e il potenziamento delle 
aree verdi. A livello operativo gli obiettivi dell’ac-
cordo saranno perseguiti mediante l’istituzione 
di un comitato di pilotaggio, composto dagli am-
ministratori degli enti sottoscrittori, che si occu-
perà di supervisionare l’operato di un comitato 
tecnico. Quest’ultimo guiderà la predisposizione 
del Piano di struttura, ovvero il documento che 
individua la rete di opere infrastrutturali e am-
bientali in grado di armonizzare le diverse previ-
sioni urbanistiche dei singoli Comuni.
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Piemonte, per attrarre, deve sviluppare politiche 
fiscali ed industriali, in attesa delle grandi possi-
bilità che arriveranno con il federalismo fiscale”. 
“Gli imprenditori – aggiunge l’assessore allo Svi-
luppo economico, Massimo Giordano – sono 
coloro che danno il lavoro alla nostra gente e per 
questo vanno sostenuti, soprattutto quando han-
no necessità di incrementare il proprio personale”. 
“Un grande segnale di attenzione – conclude l’as-
sessore al Bilancio, Giovanna Quaglia – reso pos-
sibile dall’ottimo lavoro degli uffici regionali, che si 
sono attivati in maniera pronta ed efficace per per-
mettere di intervenire concretamente nei confron-
ti delle emergenze occupazionali del Piemonte”. 
Crediti scaduti: viene istituito presso Finpie-
monte un fondo per la concessione di garan-
zie fidejussorie che facilitino lo smobilizzo dei 
crediti presso il sistema bancario. Il fondo avrà 
una dotazione di 20 milioni di euro, alla cui co-
pertura si provvederà attingendo dalle disponi-
bilità finanziarie residuali del fondo regionale di 
riassicurazione dei Confidi. Saranno ammessi i 
crediti scaduti vantati dalle imprese nei confronti 

di Regione, Province e Comuni per un impor-
to da un minimo di 10.000 ad un massimo di 
300.000 euro. La garanzia prestata dal fondo 
potrà coprire fino all’80% dell’anticipazione 
erogata dalla banca e ha una durata massima 
di 240 giorni dalla scadenza dei crediti smo-
bilizzati. Le domande andranno presentate a 
Finpiemonte secondo le modalità stabilite da 
un apposito bando che verrà approvato dal-
la direzione Attività produttive della Regione.
Il presidente Cota sottolinea che con questo 
provvedimento, il primo previsto dal Piano plu-
riennale per la competitività, “viene mantenuta 
un’altra promessa precisa e puntuale della cam-
pagna elettorale. Quello dei pagamenti lenti del-
le pubbliche amministrazioni è una piaga per il 
sistema produttivo e noi proviamo a dare una 
risposta”, mentre l’assessore Giordano, rileva 
che “è più che mai necessario fornire liquidità 
immediata alle nostre aziende, che incontrano 
troppe difficoltà per il ritardo nei pagamenti della 
pubblica amministrazione, tempi biblici che ven-
gono accorciati una volta per tutte”.

Sono 99 le nuove imprese piemontesi, 
operanti nei comparti del manifatturiero e 
dell’alimentare, insignite del marchio “Pie-

monte Eccellenza Artigiana”.
La consegna degli attestati è avvenuta il 25 no-
vembre a Torino nell’ambito di Restructura, alla 
presenza dell’assessore allo Sviluppo economi-
co e Artigianato, Massimo Giordano.
“Le eccellenze del nostro territorio ottengono un 
nuovo importante riconoscimento da parte delle 
istituzioni. Il patrimonio di competenze, professio-
nalità e tradizioni che vantano gli artigiani pie-
montesi sono per noi un’occasione per rivendica-
re con orgoglio la nostra cultura del saper fare e 
la nostra identità. Per questo motivo - ha garan-
tito Giordano - siamo al loro fianco, soprattutto 
in un momento delicato come quello attuale in cui 
è più che mai necessario difendersi dagli attac-
chi della concorrenza sleale nel mercato interno e 
globale. Come affermato anche nel nostro piano 
strategico, gli artigiani sono per noi un valore vero 
e lavoriamo per dare loro la possibilità di essere 
sempre più competitivi, attraverso mirate politiche 
di innovazione”.
Protagoniste dell’iniziativa sono le imprese - ad 
oggi 2.800 - valutate “eccellenti” da apposite 
commissioni di esperti in quanto svolgono la-

eccellenza artigiana
Luigi Citriniti Premiate a Torino 

nuove imprese 
dei settori 
manifatturiero 
e alimentare.

vorazioni a regola d’arte, rispettando i principi 
cardine dei disciplinari secondo cui professiona-
lità e qualità esecutive devono essere accompa-
gnate e collegate ad una specifica conoscenza 
culturale. In particolare, per quanto riguarda le 
imprese che operano nei settori del restauro li-
gneo, decorazioni su manufatti diversi, conser-
vazione e restauro in edilizia, il riconoscimento 
viene attribuito dopo l’esperimento di un collo-
quio individuale del titolare dell’impresa con gli 
esperti delle relative commissioni. Una “prova 
di ingresso” che consente all’artigiano di “rac-
contare” e “dimostrare” le proprie capacità la-
vorative, le tecniche, i procedimenti e i materiali 
adottati e ogni informazione utile per classificare 
la sua impresa come “eccellente”.
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Aumentano gli impianti di distribuzione 
dei carburanti: 1.829 in totale, con un 
incremento di 30 unità rispetto allo stes-

so periodo del 2009 che fa segnare un ritorno 
ai livelli del 2004-2005. In media, i piemontesi 
hanno a disposizione un impianto ogni 2.430 
abitanti, con un erogato medio per singolo pun-
to di distribuzione di 1.391.000 litri, dato che 
torna ad aumentare dopo anni di flessione.
In deciso aumento i distributori che erogano 
metano, passati dai 48 del 2009 agli attuali 64, 
il numero più elevato di impianti di rifornimento 
in Italia dopo Emilia Romagna, Veneto, Lombar-
dia, Toscana e Marche, risultato di una crescita 
esponenziale che in 8 anni li ha visti quintuplica-
re dai 12 iniziali. Salgono inoltre a 241, il 12% 
del totale (dal 10% dello scorso anno), i punti 
di rifornimento di gpl, con la provincia di Torino 
che registra la più alta percentuale di vendita di 
questo tipo di carburante. Prosegue la flessione 
della benzina, ormai al di sotto del 40% dell’e-
rogato annuo (37,82%), contro il 57,30% del 
gasolio e il 4,88% del gpl.
Sono alcuni dei dati contenuti nell’edizione 
2010 de Il Punto sulla rete distributiva dei car-
buranti in Piemonte, pubblicazione illustrata e 
commentata il 2 dicembre a Torino nel corso di 
quello che ormai è un appuntamento tradiziona-
le fra gli operatori nazionali del settore per valu-
tare i trend del mercato dei prodotti petroliferi, 
al quale ha presenziato l’assessore regionale al 
Commercio, William Casoni.
I numeri esprimono dunque tendenze ben pre-
cise, giustificate anche dalla significativa diffe-
renza dei prezzi al consumo tra i diversi tipi di 
combustibile, gravati all’origine da imposte in 
percentuali molto diverse: il 58% per la benzina, 

Alessandra Quaglia

il piemonte
verso il biometano

In otto anni 
quintuplicati i 
distributori a 
metano e in 

aumento i gpl.

il 51% per il gasolio e il 36% per il gpl. Un orien-
tamento però che rappresenta anche il risultato 
delle politiche energetiche del Piemonte, negli 
ultimi anni deciso a investire molto sulla diffu-
sione del carburante pulito nel trasporto pub-
blico e in quello privato, innanzitutto attraverso 
il potenziamento della rete di distribuzione ma 
anche con l’attuazione di una serie di politiche 
volte a incentivare i cittadini all’acquisto di au-
toveicoli alimentati a metano (come l’esenzione 
totale del pagamento della tassa di circolazione 
per questo tipo di veicoli).
Nei piani per il futuro della Regione emerge la 
volontà di promuovere con sempre maggiore vi-
gore l’intera filiera del biometano, che potrebbe 
cambiare radicalmente sia l’impostazione delle 
aziende agricole subalpine sia la distribuzione 
e l’uso di carburanti per autotrazione (con una 
notevole riduzione dell’inquinante particolato 
PM10). A questo scopo è stato recentemente 
promosso dalla direzione Commercio uno studio 
di fattibilità per analizzare tutte le potenzialità e le 
eventuali criticità di quella che potrebbe essere 
una nuova e importantissima fase per il Piemonte.
“Con il 2010 la Regione - ha affermato Casoni - 
ha dato il via ad un percorso estremamente impor-
tante, che integra e completa quanto già intrapre-
so negli anni passati nella direzione di una sempre 
maggiore attenzione verso i carburanti ecocom-
patibili. Al costante e notevole incremento degli 
impianti di distribuzione del metano, che ci vede 
ai primi posti in una classifica ideale fra le regioni 
italiane all’avanguardia su questo fronte, abbiamo 
infatti avviato una fase di analisi approfondita di 
opportunità e criticità legate alla produzione e di-
stribuzione del biometano, che non produce PM10 
e rappresenta quindi la migliore soluzione oggi di-
sponibile per affrontare il problema della qualità 
dell’aria nelle nostre città. Non solo. Il biometano 
risponde anche a quella che oggi è considerata 
una questione grave per gli allevamenti zootecnici, 
e cioè il problema dei nitrati e dei liquami che da 
rifiuti di complesso smaltimento potrebbero dive-
nire un’importante risorsa economica per le nostre 
aziende. Si tratta dunque di una questione ai primi 
posti nell’agenda regionale che potrebbe rendere 
di fatto il Piemonte regione capofila sul tema”. 
Proprio in quest’ottica la Regione ha program-
mato per la primavera l’organizzazione di un 
convegno sul biometano in collaborazione con 
l’Enviroment Park.
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L’Assessorato all’Agricoltura e l’Istituto per 
il Marketing agroalimentare (IMA) han-
no realizzato un piano per aumentare le 

esportazioni di prodotti alimentari tipici piemon-
tesi nel vasto mercato degli Stati Uniti. 
L’iniziativa è stata presentata il 10 novembre 
a Torino dall’assessore all’Agricoltura, Clau-
dio Sacchetto, e dal presidente dell’Ima, Ilio  
Piana.
Il primo tassello è stato la partecipazione al “Re-
staurant Award” della rivista di alimentazione 
d’alta qualità “Santé”, che si è svolto a novem-
bre in California. La Regione era presente come 
sponsor: i cibi ed i vini piemontesi sono stati 
protagonisti di una cena di gala con i migliori 
chef e buyer delle principali catene di ristoranti 
americane. 
Sono stati così creati il logo “Piemonte, wine 
and food made in North West Italy” (articolato 
anche in una versione-etichetta per le aziende e 
QR Code per la lettura diretta da smartphone), 
un video, due pieghevoli e una serie di immagini 
promozionali con testi in inglese e in dialetto 
piemontese. 
La pubblicità ha chiarito che il barolo “A l’é propi 
bun” e che la nocciola piemontese “A l’é la pì 
buna del mund”.
La strategia prevede di coinvolgere in questa 
fase le riviste specializzate del settore e rico-
nosciuti critici gastronomici. In un secondo mo-
mento si volgerà invece lo sguardo alla grande 
distribuzione. 
L’operazione sarà completata con la redazione 
di un catalogo da rendere disponibile anche su 
Internet con l’elenco dei prodotti enogastrono-
mici piemontesi corredati di prezzi, riferimenti 

dei produttori e degli importatori e luoghi in cui 
possono essere reperiti negli Usa.
Un progetto nelle cui potenzialità il presidente 
della Regione, Roberto Cota, crede fortemente: 
“L’eccellenza agroalimentare piemontese, profon-
damente legata alle tradizioni e all’identità della 
nostra terra, può avere nella Regione un supporto 
importante per la sua promozione e valorizzazio-
ne. Le grandi potenzialità dimostrate da questo 
settore negli ultimi anni, anche nei momenti più 
difficili della nostra economia, dimostrano come 
l’agricoltura non sia oggi un comparto seconda-
rio, ma possa a tutti gli effetti essere una realtà 
nuova, dinamica e vincente, capace di affermarsi 
in tutto il mondo”.
“Il Piemonte è stato spesso identificato in passa-
to come polo industriale avanzato, mettendo da 
parte le potenzialità gastronomico-culturali legate 
ad una tradizione culinaria di rara qualità – ha 
dichiarato l’assessore Sacchetto –. Questo no-
stro progetto è partito da una premessa specifica: 
localizzare geograficamente il Piemonte, far co-
noscere al mondo quell’area del nord-ovest d’Ita-
lia, territorio di grandi eccellenze, culinarie e non 
solo. Da questo presupposto, ben evidente nel 
marchio creato appositamente con studi di setto-
re, ci siamo concentrati nell’avvio di una strategia 
che permettesse di ottenere il massimo risultato 
con un budget moderato, che aprisse la strada in 
direzione di un incremento sostanziale delle ven-
dite da parte delle nostre aziende”.
Come ha sostenuto il presidente dell’Ima, Piana, 
“in occasione della trasferta americana abbiamo 
ottenuto grandi risultati concreti, alcuni buyer e 
importatori hanno richiesto esplicitamente di or-
ganizzare iniziative o eventi in Piemonte. Abbia-
mo colto una grande occasione e lavoreremo a 
fondo per far fruttare al meglio il progetto”. 

l'agroalimentare piemontese
verso gli Stati Uniti

L’esportazione 
dei prodotti 
enogastronomici 
tipici della nostra 
regione trova 
nuovi sbocchi in 
California.

Gianni Gennaro
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L’Asl TO1 ha aggiudicato gli appalti per i 
lavori di ristrutturazione, ampliamento e 
adeguamento alle norme di sicurezza de-

gli ospedali Martini e Oftalmico. Queste opere 
saranno rese possibili grazie a stanziamenti sta-
tali e regionali di circa 17 milioni di euro per il 
Martini e di circa 5 milioni e mezzo di euro per 
l’Oftalmico per effettuare una ristrutturazione 
globale, che coinvolgerà sei piani dell’ospedale 
di via Tofane e tre di quello di via Juvarra. Inoltre, 
la ristrutturazione prevede interventi agli impian-
ti di aerazione, a quelli di ventilazione, alla rete 
degli scarichi, a quella elettrica e ai reparti di 
degenza. I due ospedali, oltre all’adeguamento 
delle stanze di degenza, saranno coinvolti da 
un colossale intervento tecnologico alle cabine 
elettriche, che consentirà di far fronte al notevo-
le incremento di domanda di energia.
“L’affidamento di questi lavori – ha affermato 
l’assessore regionale alla Tutela della Salute e 
Sanità, Caterina Ferrero, intervenendo il 21 di-
cembre all’evento di presentazione con il diret-
tore generale dell’Asl TO1, Ferruccio Massa – 
rappresenta un momento importante del processo 
di miglioramento dei servizi sanitari del Piemonte. 

Ammontano ad oltre 5,4 milioni di euro i 
contributi a fondo perduto per le impre-
se turistiche piemontesi che assumeranno 

nuovo personale. Le risorse potranno essere uti-
lizzate per migliorare o ampliare alberghi, case e 
appartamenti per le vacanze, campeggi, villaggi 
turistici, rifugi e affittacamere, interventi per la ri-
apertura di strutture ricettive chiuse dopo il 1° 
gennaio 2006, riqualificazione di parchi tematici 
e divertimento. Lo ha annunciato l’assessore al 
Turismo Alberto Cirio il 17 dicembre, specifi-
cando che la misura dell’Assessorato al Turismo 
rientra tra quelle del Piano straordinario per l’oc-
cupazione. I contributi saranno vincolati e pro-
porzionati all’assunzione di nuovi lavoratori o alla 
trasformazione di contratti di lavoro già esistenti 
da tempo determinato a tempo indeterminato. Ad 
esempio, per poter ottenere un contributo di 20 
mila euro è necessaria l’assunzione con contrat-
to a tempo determinato di almeno 6 mesi di un 
lavoratore tra i 36 e i 54 anni, di 25 mila euro 
è necessaria l’assunzione con contratto a tempo 
determinato di almeno 6 mesi di un lavoratore 

con età pari o inferiore ai 35 anni oppure pari 
o superiore ai 55 anni, di 40 mila euro è ne-
cessaria l’assunzione con contratto a tempo in-
determinato di un lavoratore con età compresa 
tra i 36 e i 54 anni, di 45 mila euro è necessaria 
l’assunzione con contratto a tempo indetermina-
to di un lavoratore con età pari o inferiore ai 35 
anni, oppure pari o superiore ai 55 anni. “Per so-
stenere l’impresa turistica e l’occupazione tornano 
i contributi a fondo perduto che mancavano dal 
2004 – sottolinea l’assessore Cirio –. Soldi ‘veri’ 
con cui la Regione aiuterà le aziende turistiche, con 
una concreta ricaduta sull’occupazione, essendo le 
risorse vincolate a nuove assunzioni. Una misura 
intelligente che dà sostegno alle piccole e medie 
imprese del turismo e allo stesso tempo favorisce 
l’inserimento lavorativo di persone meno fortunate; 
gli interventi che verranno realizzati grazie a questi 
contributi alimenteranno anche l’indotto dell’arti-
gianato, dell’edilizia e dell’arredamento e migliore-
ranno l’offerta turistica dell’intero territorio”.
Le nuove assunzioni dovranno essere realizzate 
entro 6 mesi dalla data di fine dei lavori. È pos-
sibile presentare una sola domanda di contributo 
compilando un bando che scadrà l’11 marzo.

imprese turistiche
Finanziamenti 
regionali per 

assumere 
personale e 
rafforzare i 

contratti esistenti.

Jose Urso

La Regione, oltre a finanziare in parte questi pro-
getti, ha seguito l’iter procedurale con il Ministero 
della Salute per l’attribuzione dei fondi. Questi 
rendono possibile una serie di interventi per ren-
dere le due strutture sanitarie torinesi al passo coi 
tempi e rispondenti alle attuali necessità”.
“In un momento come quello attuale, in cui siamo 
impegnati a riorganizzare e migliorare il sistema 
sanitario piemontese, l’avvio di questi due grandi 
interventi – ha sottolineato Ferrero – è la rispo-
sta concreta alla domanda di servizi più efficienti, 
contrariamente alle accuse infondate di attuare 
una politica sanitaria penalizzante per il nostro 
territorio”.

Ospedali martini e Oftalmico
Stanziamenti 

statali e regionali 
per lavori di 

ristrutturazione.
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È on line “Piemonte, per vedere oltre”, mini 
corso che vuole sensibilizzare e formare 
gli operatori sulle esigenze del turista non 

vedente o ipovedente, guidandoli verso una for-
ma adeguata d’approccio e di prestazione del 
servizio d’accoglienza.
Realizzato dall’Unione italiana ciechi ed ipove-
denti del Piemonte con il contributo della Re-
gione e scaricabile da www.uicpiemonte.it/per-
vedere-oltre, si rivolge ad albergatori, ristoratori, 
guide, agenzie di viaggio, taxisti, conducenti di 
mezzi pubblici o privati e, in generale, a tutti 
coloro che fanno parte della grande industria del 
turismo locale.
“In Europa ci sono più di 2 milioni di non vedenti 
e 10 milioni di ipovedenti, persone che non solo 
hanno come tutti il diritto di viaggiare, ma che se 
messe nelle condizioni di farlo e accolte nel modo 
adeguato rappresentano un grande potenziale di 
turisti da attrarre e fidelizzare sul nostro territo-
rio – hanno commentato Giovanna Quaglia e 
Alberto Cirio, assessori regionali alle Pari op-
portunità e al Turismo, durante la presentazio-
ne svoltasi il 13 dicembre, giorno dedicato a 
santa Lucia patrona dei ciechi -. Questo significa 
da un lato abbattere le barriere architettoniche e 
dotarsi di strumenti di accoglienza adeguati, ma 
allo stesso tempo anche imparare l’atteggiamen-
to più corretto e professionale con cui accogliere 
un turista con esigenze speciali. Per vedere oltre, 
appunto, quelle tensioni e preoccupazioni che de-
vono, invece, lasciare spazio solo alle emozioni 
positive del viaggio”.
Il corso comprende brevi video che spiegano 
con delle simulazioni il corretto atteggiamento 
da adottare in varie circostanze e un manuale 
che raccoglie una sintesi delle buone prassi da 
utilizzare nelle situazioni più comuni che si veri-
ficano in agenzia o in albergo, al ristorante o al 
bar: da una “semplice” richiesta di informazioni, 
all’uso dei mezzi di trasporto, fino ai pagamenti 

in denaro. Il manuale fornisce, anche, una pano-
ramica degli strumenti che agevolano la fruizio-
ne turistica per il turista non vedente o ipove-
dente: audioguide e guide visivo tattili, modelli 
tridimensionali dei beni architettonici, immagini 
tattili delle opere d’arte e screenreaders (lettori 
vocali delle scritte sui monitor). Sono inserite, 
anche, le tecniche per l’orientamento spaziale: 
mappe visivotattili, indicatori tattili a terra, piste 
pedotattili (pavimentazioni dedicate che guida-
no non vedente e ipovedente lungo il percorso), 
fino alle più moderne tecnologie, come il gps o 
i bastoni “intelligenti” dotati di un’antenna che 
funge da navigatore.
“Il progetto ha una doppia valenza – ha aggiunto 
Federico Borgna, presidente del Consiglio re-
gionale Piemonte dell’Unione italiana ciechi ed 
ipovedenti –. È una possibilità offerta a ciechi e 
ipovedenti di poter godere dell’offerta turistica del 
nostro territorio in piena autonomia. Inoltre, i cie-
chi e gli ipovedenti, che sono circa il 2% della po-
polazione, rappresentano un’interessante nicchia 
per gli operatori del mercato turistico e questo 
progetto offre strumenti utili per approcciare la 
disabilità visiva nel modo corretto. La collabora-
zione tra Unione italiana dei ciechi e degli ipove-
denti e la Regione continua così a creare soluzioni 
efficaci che offrono opportunità e concorrono ad 
ottimizzare le risorse economiche messe a dispo-
sizione”.

“piemonte, per vedere oltre”
Corso on line 
di accoglienza 
del turista 
non vedente e 
ipovedente.

Lucia Gianotti e José Urso

Sentieri e rifugi alpini
Susanna De Palma Intesa tra Regione 

e Club alpino 
italiano per il 
territorio montano.Valorizzare e potenziare il patrimonio pa-

esaggistico del territorio montano, pro-
muovere un turismo escursionistico eco-

compatibile e garantire la frequentazione della 
montagna nel rispetto di adeguate condizioni di 
sicurezza sono i principali obiettivi del protocol-
lo d’intesa sottoscritto il 18 novembre a Torino 
dall’assessore regionale all’Ambiente, Roberto 
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Ravello, e dal presidente del 
Club alpino italiano per il Pie-
monte, Luigi Geninatti.
Il Cai, a cui viene ufficialmente 
riconosciuta la funzione cultu-
rale e sociale nella realizzazio-
ne delle attività escursionisti-
che, conferma e rinnova il suo 
impegno per ammodernare la 
rete sentieristica, ripristinan-
done la segnaletica, e prov-
vedere alla manutenzione e 
all’adeguamento complessivo 
e strutturale dei suoi 70 rifu-
gi, oltre che delle 80 strutture 
incustodite. 

Parallelamente, la Regione sarà invece impe-
gnata nella definizione e organizzazione della 
rete regionale dei percorsi escursionistici, un 
patrimonio che attualmente è costituito da più 
di 3.000 percorsi con uno sviluppo di oltre 15 
mila chilometri. 
Inoltre il Cai assicura, con le sue sezioni, il moni-
toraggio e l’aggiornamento annuale dei dati tec-
nici relativi alle tappe degli itinerari Blu e Rosso 
della Via alpina, fornendo agli uffici turistici tut-
te le informazioni aggiornate relative all’offerta 
escursionistica e alla ricettività delle strutture di 
sua proprietà.
Una prima tranche di finanziamenti, ammontante 

a circa 8 milioni di euro messi a disposizione dal 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013, ha 
finanziato 55 progetti per l’infrastrutturazione di 
itinerari escursionistici per i quali sarà necessa-
rio, attraverso le azioni previste dal protocollo, 
garantire adeguate opere manutentive.
“È comune interesse – ha sottolineato Ravello –  
poter disporre di un’efficiente rete escursionisti-
ca costituita da percorsi adeguatamente segna-
lati ed oggetto di regolare manutenzione al fine  
di favorire la sicurezza degli escursionisti ed  
incrementare lo sviluppo di un turismo a basso  
impatto in zone considerate svantaggiate. I trac-
ciati escursionistici attraversano un territorio mol-
to vasto, connettendo tra loro peculiarità ambien-
tali e paesistiche uniche ed elementi di interesse 
storico e culturale, permettendone indirettamente 
la messa in valore. Su questi itinerari è quindi de-
terminante garantire servizi qualitativamente effi-
cienti, a partire dall’accoglienza nei rifugi”.
Ravello ha quindi ricordato che la Regione, 
nell’ambito del progetto strategico di coopera-
zione transfrontaliera italo-elvetica V.E.T.T.A, di 
cui è capofila, ha inoltre avviato un’indagine sul-
le strutture ricettive d’alta quota per analizzarne 
dotazioni strutturali, impiantistica, servizi offerti 
ai turisti e fornire a proprietari e gestori delle 
strutture utili indirizzi per migliorarne la gestione 
anche sotto il profilo della compatibilità ambien-
tale e della qualità nell’accoglienza.

Da gennaio i cibi rimasti integri e inuti-
lizzati nelle mense delle scuole torinesi 
non rischieranno più di finire nei casso-

netti dei rifiuti ma verranno destinati a chi ha 
bisogno di un pasto caldo grazie alla realizza-
zione del progetto sperimentale “La pietanza 
non avanza - Gusta il giusto, dona il resto”, 
presentato dall’assessore regionale all’Ambiente 
Roberto Ravello il 25 novembre nel palazzo 
della Regione.
L’iniziativa, promossa e finanziata dall’Asses-
sorato all’Ambiente della Regione Piemonte, in 
collaborazione con la direzione regionale Sanità, 
il Comune di Torino, l’Associazione Banco Ali-
mentare del Piemonte e la ditta Compass Group, 
si concluderà a fine anno scolastico e coinvol-
gerà nella prima fase di sperimentazione cinque 
scuole torinesi: la “Antonelli” di via Vezzolano 
20, la “Aurora” di via Cecchi 16, la “Fontana” di 
via Buniva 19, la “Spinelli” di via San Sebastiano 

Po 6 e l’istituto “Gozzi” di via Gassino 13, per 
un totale di circa 1.500 pasti al giorno. 
I pasti non distribuiti nelle mense saranno ritirati 
dai volontari del Banco Alimentare e consegnati 
agli asili notturni Umberto I di Torino, dove ver-

“la pietanza non avanza”
Consumo 

consapevole dei 
pasti e meno 
sprechi nelle 

mense scolastiche.

Susanna De Palma
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ranno distribuiti ai bisognosi che lì si rivolgono 
giornalmente. 
Il progetto, frutto di un accordo sulla gestione 
sostenibile dei servizi di ristorazione scolasti-
ca sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti  
all’iniziativa, intende non solo promuovere 
un consumo consapevole del pasto per una  
corretta crescita degli alunni attraverso un’edu-
cazione contro gli sprechi, ma ha anche l’am-
bizione di diminuire la produzione dei rifiuti  
delle mense attraverso il ritiro, il trasporto e la 
conservazione dei pasti nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie e sostenere gli enti assisten-
ziali.
Con la sottoscrizione dell’accordo che avvia la 
fase sperimentale la Regione ha aderito alla Set-
timana europea per la riduzione dei rifiuti, cam-

pagna di comunicazione ambientale promossa 
dall’Unione europea per promuovere tra i citta-
dini una maggiore consapevolezza sulle ecces-
sive quantità di rifiuti prodotti, in programma dal 
20 al 28 novembre.
“Un’iniziativa contro gli sprechi in un momento di 
crisi ma anche un messaggio educativo forte di 
solidarietà - l’ha definita l’assessore Ravello -. Ci 
è sembrato doveroso sostenere questo progetto, 
con un investimento di circa 40mila euro tra fon-
di regionali e una piccola parte di finanziamenti 
europei. Un percorso che ha come obiettivo non 
solo diminuire la quantità di rifiuti prodotti attra-
verso la diffusione di buone pratiche, ma anche 
riuscire a trasformare lo spreco in risorsa e soste-
nere le associazioni che operano a favore di chi si 
trova in difficoltà”.

La Regione ha accolto con grande soddi-
sfazione le decisioni con le quali il Cipe 
(Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica) ha approvato nella 
riunione del 18 novembre l’apertura dei cantieri 
riguardanti diverse infrastrutture, tra cui il tunnel 
geognostico della Maddalena, prima opera della 
Torino-Lione, e il terzo valico dei Giovi sulla di-
rettrice Milano-Genova.
Per il presidente Roberto Cota è la dimostra-
zione che “stiamo lavorando e dando corso 
alla politica dei fatti. Sulla Tav non bisogna più 
parlare, ma fare. Purtroppo la storia recente è  
piena di tanti articoli sui giornali, ma la verità è 
che ora finalmente si parte. A tal proposito, chie-
do al Consiglio regionale di approvare il disegno 
di legge ‘Cantieri sviluppo e territorio’, presenta-
to dalla Giunta e all’esame della Commissione  
e studiato sul modello francese, in modo da avere 
uno strumento normativo che il territorio aspetta”.
L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, ha 
dichiarato: “È un passo fondamentale sulla stra-
da dell’avvio dei lavori, che conferma la volontà 
del Governo di rispettare il cronoprogramma per 
realizzare l’opera. Allo stesso tempo rappresen-
ta un messaggio chiaro alla Francia e all’Unione 
europea: l’Italia farà la sua parte, la Torino-Lione 
è e resta la nostra priorità. Un risultato decisi-
vo, ottenuto soprattutto grazie al ruolo prezioso 
svolto dal ministro Matteoli. Ora ci sono tutti i 
presupposti per ritenere che il Governo a breve 
termine convochi il tavolo istituzionale di Palazzo 
Chigi per affrontare i temi relativi ai programmi 

di territorio che per noi rivestono un’importanza 
primaria”.
Giudizio positivo anche sulla delibera sul terzo 
valico dei Giovi, che Bonino ha ricordato es-
sere “un progetto determinante per incrementare 
il traffico merci in arrivo nei porti liguri e di con-
seguenza nel loro retroporto 
naturale che è Alessandria. 
Indubbiamente, l’inserimento 
del terzo valico tra le opere 
prioritarie rappresenta una 
conquista storica, soprattut-
to se consideriamo il difficile 
quadro economico nel quale 
questo risultato è stato otte-
nuto”. 
Bonino ha ricordato inoltre 
che “il Cipe ha approvato lo 
schema dell’allegato Infrastrutture, che compren-
de l’avvio entro il 2013 della Tangenziale est, del 
prolungamento di corso Marche, della terza tratta 
della linea 1 della metropolitana e delle opere di 
prima fase del nodo di Torino, unitamente a Pede-
montana piemontese e Novara-Seregno”.
“Le decisioni assunte dal Cipe – ha concluso 
l’assessore – hanno quindi una valenza straor-
dinaria, perché sbloccano la realizzazione di in-
frastrutture determinanti per colmare il gap che 
separa il Piemonte dalle altre regioni del nord 
Italia. Il nodo fondamentale è rappresentato dal 
fatto che le opere strategiche per il nostro terri-
torio sono state classificate come prioritarie. Ora 
è necessario lavorare con determinazione per 
programmare la progettazione e la realizzazione 
degli interventi previsti”. 

infrastrutture e trasporti
Verso l’avvio 
dei lavori per 
realizzare le opere 
rispettando il 
cronoprogramma.

Gianni Gennaro
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Stanno per essere avviate le prime trasmis-
sioni televisive 3D, in chiaro, con un siste-
ma retro-compatibile con i televisori 2D e 

in alta definizione.
Un progetto tutto piemontese, nato dalla vir-
tuosa collaborazione tra enti pubblici e privati 
presenti sul territorio quali Sisvel, Quartarete Tv 
e CSP Innovazione nelle ICT, che pone il territo-
rio all’avanguardia in Europa, e non solo, su una 
tecnologia di punta per i prossimi anni.
Tutto questo è possibile grazie ad un’innovativa 
tecnica di codifica delle immagini stereoscopi-
che, denominata 3D Tile Format, che permette 
di integrare sul digitale terrestre due fotogrammi 
da 720 pixel in un singolo fotogramma da 1080. 
Le immagini destra e sinistra ricostruite man-
tengono la loro risoluzione originale, evitando 
uno sbilanciamento della risoluzione verticale o 
orizzontale. Viene così migliorata la qualità della 
trasmissione dei contenuti HD 3D rispetto alle 
soluzioni attuali (Side-by-Side o Top-Bottom) e, 
grazie alla sua retro-compatibilità, il broadcaster 
può raggiungere sia l’utenza 2D sia quella 3D 

senza dover raddoppiare l’occupazione di ban-
da necessaria alla trasmissione.
L’iniziativa è stata presentata il 30 novembre nel 
palazzo della Regione dall’assessore regionale 
allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazio-
ne Massimo Giordano, dal fondatore di Sisvel 
Roberto Dini, dal presidente di CSP Giovanni 
Ferrero, dall’amministratore unico di Quartarete 
Davide Boscaini e dal presidente dell’associa-
zione di tv locali FRT Maurizio Giunco. 
“L’attività di ricerca applicata, se ben orientata, 
aiuta lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi busi-
ness – ha sostenuto Giordano –. Il 3D ‘made in 
Piemonte’ diventa così un modello che, aprendo 
una strada che l’Italia e l’Europa dovranno per-
correre nei prossimi mesi, si sviluppa grazie al 
lavoro di ricercatori del CSP, un’impresa parteci-
pata dalla Regione. Non dimentichiamolo perché 
è un nostro punto di orgoglio ed è un modello 
assolutamente in linea con le strategie messe in 
piedi dalla nostra Giunta con le misure previste 
nei piani sull’occupazione e sulla competitività. Il 
Piemonte ha le carte in regola per affrontare il 
futuro che passa necessariamente anche dall’in-
novazione tecnologica e dalla ricerca”.
In un suo messaggio il presidente Roberto Cota 
ha commentato: “Non mi stanco mai di ripetere 
che il Piemonte deve salvaguardare e sostenere 
il proprio futuro industriale. Il risultato che abbia-
mo sotto gli occhi, di assoluta novità sulla scena 
del broadcasting nazionale e internazionale, è il 
frutto della cooperazione virtuosa tra ricerca pub-
blica e privata. Un esempio ideale di come l’inno-
vazione tecnologica e la vocazione imprendito-
riale possano agire in favore del territorio come 
acceleratore di sviluppo. Ed è anche un’iniziativa 
industriale che pone il Piemonte all’avanguardia 
in Europa e non solo su una tecnologia di punta 
per i prossimi anni”.

Inaugurazione ufficiale l’8 novembre, alla pre-
senza dell’assessore regionale alla Cultura, 
Michele Coppola, per PiemonteLibri, lo spa-

zio che in via San Tommaso angolo via Bertola, a 
Torino, permette agli editori piemontesi di met-
tere in mostra il frutto del loro lavoro grazie ad 
un progetto triennale che l’associazione “Sulla 

Parola onlus” sta realizzando usufruendo dell’in-
tervento finanziario previsto dalla legge regiona-
le 18/2008, “Interventi a sostegno dell’editoria 
piemontese e dell’informazione locale”.
Aperta al pubblico dall’11 maggio scorso, Pie-
monteLibri oggi conta sull’adesione di 75 case 
editrici che hanno in catalogo dai 5 ai 500 titoli 
ciascuna. 
Ognuna di esse sceglie liberamente cosa mette-

3d retro-compatibile
Il 3D made in 

Piemonte sarà un 
modello per l’Italia 

e l’Europa.

Luis Cabases

piemontelibri
Nel centro di 

Torino una libreria 
per dare visibilità 

agli editori 
piemontesi.

Donatella Actis
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Sono già sei i film girati grazie al Fip-Film 
Investimenti Piemonte, il nuovo fondo per 
il cinema, unico nel suo genere in Italia, i 

cui primi tre mesi di lavoro sono stati presentati 
il 30 novembre nell’ambito del 
Torino Film Festival.
Il fondo, che piace ai privati 
(molti sono gli accordi in cor-
so) ed è aperto con una do-
tazione di 5 milioni di euro, 
finanzia i film che abbiano una 
concreta ricaduta sul territorio 
attraverso un meccanismo di 
partecipazioni azionarie e di tax  
credit.
“Questo è il cinema al quale 
guardiamo – ha dichiarato l’as-
sessore regionale alla Cultura, 
Michele Coppola –. Un cinema 
innovativo e capace di attrarre in Piemonte pro-
duzioni con ritorno economico”. 
Il Fondo rappresenta l’anello mancante ad un si-
stema già forte di una robusta Film Commission 
(legata direttamente al Fip) del Cineporto, del 
Museo del Cinema e di una ricca rosa di festi-

re a disposizione e può quindi considerare Pie-
monteLibri come la propria libreria, integrando 
il venduto, inviando le novità, organizzando in-
contri con gli autori, serate di lettura e di musica, 
presentazioni di libri, conferenze e dibattiti su 
diverse tematiche. 
Gli editori hanno a disposizione personale sia 
in libreria sia fuori per la vendita e gli incontri 
culturali, per l’aggiornamento del sito, per i rap-
porti con le biblioteche. Inoltre, viene organiz-
zata la presenza presso fiere e mostre-mercato 
del Piemonte e di tutta Italia. In tempi brevi ci 
sarà anche la possibilità di consultare on line 
un catalogo della produzione piemontese, che 
potrà essere un aiuto per ogni lettore, nonché 
per le librerie indipendenti, per le biblioteche e 

i centri, che potranno scegliere l’acquisto pres-
so PiemonteLibri o seguendo i propri canali di 
acquisizione.
“Un progetto che dimostra ancora una volta – ha 
commentato l’assessore Coppola – la capacità 
del nostro territorio di mettere a sistema gli attori 
di un settore, in questo caso l’editoria, a vantag-
gio dell’economia locale. PiemonteLibri non è solo 
una bella vetrina che favorisce la visibilità degli 
editori piemontesi, ma un’opportunità concreta di 
ricadute economiche, a partire dall’aumento delle 
vendite. L’articolazione del progetto, grazie all’at-
tivazione di nuove sinergie tra i soggetti coinvolti, 
permetterà inoltre lo sviluppo di nuovi progetti e 
nuovi spazi di collaborazione all’interno di un cir-
cuito virtuoso a favore dell’editoria locale”.

val, cui probabilmente si aggiungerà quello del-
la commedia italiana a cura di Carlo Verdone, 
con cui le trattative sono in corso. 
Coppola ha anche annunciato, sottolineando 

come il cinema sia una priori-
tà anche economica per il Pie-
monte, il reintegro del Doc Film 
Found, il fondo per il documen-
tario.
È stato poi ricordato come il Fip 
abbia completamente cambiato 
gli obiettivi: costituito negli anni 
scorsi per attirare grandi produ-
zioni hollywoodiane, ora è più 
indirizzato al territorio. 
Ai progetti finanziati vanno dagli 
80 ai 250.000 euro. 
La scelta ricade su film com-
merciali, come “Il giorno in più” 

di Massimo Venier con Fabio Volo e Isabella 
Ragonese, e su pellicole d’autore: anzi, i primi 
permettono di poter finanziare i secondi. Tra gli 
altri progetti scelti: “Tutta colpa della musica” di 
Ricky Tognazzi e “I primi della lista”, regia di 
Roan Johnson, con Claudio Santamaria. 

Film girati in piemonte
Con cinque milioni 
di euro finanziati 
progetti da 80 a 
250 mila euro.

esperienza italia
Il ricco programma 
a Torino e in 
Piemonte per 
il 150° dell'Unità.

Gianni Gennaro

Le Officine Grandi Riparazioni di Torino e la 
Venaria Reale saranno i cuori pulsanti di 
Esperienza Italia, il grande appuntamen-

to che il Piemonte dedica al 150° anniversario 
dell’Unità.
Capolavori artistici e culturali, creatività, inno-
vazione, moda, qualità della vita, storia, cibo e 
vino: dal 17 marzo tutto ciò che l’Italia ha di 
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meglio da offrire al mondo sarà raccontato da un 
fitto programma di mostre, eventi, manifestazio-
ni sportive, spettacoli, concerti, conferenze che 
saranno anche un’opportunità per riflettere sul 
processo di unificazione e di costruzione dell’i-
dentità italiana guardando al futuro.
Le OGR, a pochi passi dal centro storico di Tori-
no, diventeranno l’Officina dell’Italia. Nei 22mila 
metri quadrati di questo capolavoro di architet-
tura industriale saranno allestite le mostre “Fare 
gli italiani”, in cui verrà raccontata la successio-
ne di fatti e protagonisti dei 150 anni di storia 
italiana approfondendo i fenomeni che hanno 
influito sulla costruzione della nostra identi-
tà (dall’educazione scolastica, passando per i  
due grandi conflitti mondiali, fino ad arrivare ai 
mezzi di comunicazione di massa); “Stazione 
Futuro. Qui si rifà l’Italia”, che raccoglierà il me-
glio dell’innovazione e della ricerca del nostro 
Paese; “Il futuro nelle mani. Artieri domani”, che 
darà spazio ad esempi concreti delle opportuni-
tà offerte dalle nuove tecnologie e dal digitale 
per l’evoluzione del lavoro manuale.
Venaria Reale si trasformerà nella Reggia d’Ita-
lia, in cui si potranno ammirare le meraviglie del 
talento nazionale grazie a proposte incentrate 
sulle eccellenze dell’arte, del paesaggio e dello 
stile: con la mostra “Arte e Identità delle città 

capitali” alle Scuderie Juvarriane, i visitatori po-
tranno ammirare le 9 capitali pre-unitarie nelle 
opere di maestri come Giotto, Beato Angelico, 
Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Ca-
ravaggio; “Alta moda in Italia. 150 anni di ele-
ganza dall’unità ad oggi”, nelle sale delle Arti; un 
percorso dedicato al ritratto celebrerà “Leonar-
do. Il genio, il mito”; nei giardini verrà ricreato un 
orto di 10 ettari in cui si valorizzerà la biodiver-
sità dei prodotti alla base delle cucine italiane.
Le due iniziative sono state presentate il 12 
novembre a Milano e a Venaria, alla presenza 
dell’assessore regionale alla Cultura, Michele 
Coppola, che non ha mancato di lanciare una 
frecciata: “Celebreremo i 150 anni della vittoria 
di un sogno. Siamo riusciti a costruire un pro-
gramma ricco lavorando tutti insieme senza di-
stanze, né divisioni. Gli uccellacci del malaugurio 
secondo i quali le celebrazioni dell’Unità avranno 
la ‘c’ minuscola vadano a portare sfortuna fuori 
dal Piemonte. Il programma non è un esercizio 
di retorica sul passato, ma una formidabile occa-
sione per pensare il futuro del nostro Paese e del 
nostro Piemonte ponendo al centro della scena 
idee e progetti che nei prossimi 15 anni cambie-
ranno radicalmente il nostro modo di vivere. Tutto 
questo senza venir meno alla volontà di parlare 
ai giovani, i veri protagonisti dei prossimi anni”.

COmpartO eqUeStre
Incontro, il 4 dicembre in piazza Castello, a Torino, tra il presidente della Regione Roberto 
Cota ed i rappresentanti delle associazioni del comparto equestre capitanati da Guido Melzi 
d’Eril, amministratore delegato dell’Hippogroup, la società che gestisce l’ippodromo di Vinovo.
Ospite d’eccezione Varenne: il cavallo che ha vinto 62 delle 73 corse disputate in carriera ha 
sfilato attaccato ad un sulky partendo da piazza Arbarello lungo via Garibaldi.
Cota ha manifestato l'interesse della Regione a diventare punto di riferimento per tutte le com-
ponenti ippiche, perché il Piemonte è la regione con più aziende nel settore (6.000) e conta 

su 18.500 cavalli in allevamento, ognuno dei 
quali necessita di quasi due persone per es-
sere accudito. Il Piemonte, inoltre, statistiche 
alla mano, è la zona che produce il maggior 
numero di campioni, appunto come Varenne. 
“Ci lavoreremo e siamo lieti di farlo e diventa-
re un punto aggregativo per tutti”, ha risposto 
agli operatori che gli hanno presentato una 
lettera di intenti.
Durante l’incontro è stato annunciato che dal 
10 gennaio il palazzo della Regione ospiterà 
“La Voce del Cavallo”, un nuovo spazio dove 
chiunque potrà chiedere informazioni e co-
noscere meglio il mondo dell’ippica e le sue 
richieste di professionalità, come artieri e ma-
niscalchi.


