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ha appena pubblicato una ricerca per misurare che 
impatto avrebbe se fosse resa disponibile la fibra 
ottica per le piccole e medie imprese nei piccoli 
centri in cui manca e dove gli operatori telefonici 
escludono avranno mai interesse a portarla. Ana-
lizzando circa 250mila imprese in tutta Italia fra 
3 e 9 addetti, in totale 1,2 milioni di soggetti, ha 
stimato un incremento di produttività dal 7 al 23% 
del valore aggiunto, con una media del 13%. I mag-
giori benefici riguarderebbero proprio le imprese 
del Nord-Ovest, con un aumento di valore aggiunto 
del 14%, seguite dal Nord-Est e dal Centro (+12%). 
In assoluto le regioni che ne beneficerebbero mag-
giormente sono la Valle d’Aosta e la Liguria, (+16% 
del valore aggiunto), seguite dal Piemonte (+14%). 
Per le piccole e medie imprese piemontesi localiz-
zate nei piccoli centri equivarrebbe, in media, a 
poco meno di 6mila euro per addetto in più.
Detto ciò, però, c’è una constatazione di fondo che 
va fatta. Come sostiene Parag Khanna in Connecto-
graphy, il suo ultimo libro appena pubblicato, nel 
mondo intero la natura della competizione geo-
politica sta cambiando da lotta per il controllo del 
territorio a lotta per la connessione. Ed è una lotta 
combattuta con le infrastrutture, non con gli eser-
citi, tra comunità e non tra Stati perché conta più 
essere “connessi” dei confini geopolitici. 
La fibra ottica nei piccoli centri sarà quindi un’in-
frastruttura preziosa e una possibilità unica. Ma è 
solo una possibilità. Le statistiche dicono questo a 
chi sa leggerle. Una volta realizzato il progetto, e an-
che questo non sarà facile, la parte più difficile di-
penderà dalla capacità degli amministratori locali e 
dall’iniziativa dei diretti interessati. Siamo nel XXI 
secolo e questa è una sfida ineludibile. Trasforma-
re tale possibilità in un valore concreto per i piccoli 
centri sarà la vera sfida. Il futuro sarà il vero premio.

Francesco Sacco
componente del Tavolo permanente
per l’innovazione e l’agenda digitale

del Governo italiano

L    a geografia conta. Soprattutto per le in-
frastrutture, vivere in una grande città o 
in un piccolo paese non è la stessa cosa, 
vicini o lontani dalle grandi vie di comu-

nicazione, dalle grandi stazioni, dagli aeroporti. Il 
Piemonte è la settima regione italiana per territo-
rio ma la seconda per numero di comuni. Più pre-
cisamente, in Piemonte ci sono il 15% del totale dei 
comuni italiani, che occupano l’8% del territorio 
nazionale. Su 1.202 comuni piemontesi appena 18 
hanno più di 30mila abitanti, mentre 1.145 ne han-
no meno di 10mila, meno della media nazionale 
che è già molto più bassa di quella europea.
Anche la tecnologia conta. La tecnologia negli ul-
timi anni ha lavorato alacremente per rendere la 
geografia irrilevante. Internet è stata inventata a 
proprio uso e consumo da scienziati che, vivendo 
in geografie remote del mondo, avevano bisogno 
di annullare le distanze. E ha funzionato bene, al 
di là delle loro migliori aspettative. Da allora Inter-
net è diventata un patrimonio comune dell’umani-
tà. Ma comune - purtroppo - non vuole dire di tutti. 
È di chi vi ha accesso e non di chi è in digital divide 
e ne è escluso. Allo stesso tempo, essere connessi 
non è uguale per tutti. La velocità di collegamento 
a Internet forma un altro divide, una barriera che 
si sta alzando sempre più velocemente man mano 
che si diffondono applicazioni che hanno bisogno 
di un’Internet sempre più veloce. Oggi esclude chi 
vuole semplicemente vedere un film in streaming, 
fare una videoconferenza per lavoro o sorvegliare 
casa propria con una telecamera da remoto. Do-
mani escluderà chi vuole usare l’eHealth, sfruttare 
la realtà aumentata, collaborare da remoto con un 
gruppo di lavoro o anche semplicemente giocare o 
socializzare al pieno delle possibilità. La fibra otti-
ca è un’infrastruttura di lusso, specie per i piccoli 
centri. Collegare l’intero Piemonte in fibra ottica 
costa 1,6 miliardi di euro ma mentre il 22% del co-
sto è necessario per collegare il 40% della popo-
lazione che abita nei comuni più popolosi, il 78% 
serve per portarla al resto della popolazione. 
La tecnologia vale a dispetto della geografia. L’Istat 

Quanto vale essere connessi?
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Scarica la app di Notizie della Regione 
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rispettivi market. A fianco del testo 
degli articoli sono collocate delle 
icone che rimandano a contenuti 
multimediali aggiuntivi.
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Senza trascurare i temi di 
più viva attualità - tra 
cui l’estensione della rete a 
banda larga sul territorio 
regionale - Notizie dedica 
un approfondimento a una 
ricorrenza storica di particolare 
rilievo, il seicentesimo anno 
dal riconoscimento del rango 
ducale alla dinastia sabauda, 
che affermava sempre più 
la propria potenza nell’area 
subalpina, trasferendo via via 
gli interessi dall’originaria 
Savoia al territorio che oggi 
chiamiamo Piemonte.
Non lo facciamo (solo) per 
amore delle “cose antiche”, 
o per rinverdire glorie 
passate, ma perché è da 
quell’avvenimento di seicento 
anni fa che si consolida la 
creazione di un’autorità 
centrale, poi rafforzata dalle 
riforme settecentesche di 
Vittorio Amedeo II, da cui trae 
origine l’unità e un po’ anche 
l’omogeneità del Piemonte 
moderno.
Andare alle radici, dunque, 
per comprendere meglio 
la storia piemontese e la 
complessa identità che ne 
deriva. (dt) 
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fin dai primi anni.
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TECNOLOGIA

Il  documento prevede un mix virtuoso d’investimenti 
pubblici e privati per dotare d’infrastrutture di tele-
comunicazione fissa e mobile le aree cosiddette “bian-
che” o “a fallimento di mercato”, dove cioè gli opera-
tori privati non sono di per sé interessati a intervenire.
Oggi solo il 2% della superficie piemontese, che com-
prende il 50% della popolazione, ricade in aree in cui 
i privati faranno investimenti diretti nei prossimi anni. 
Si tratta, quindi, di realizzare 5.670 chilometri di ban-
da larga, raggiungendo 1.358.015 persone e 90.865 

È la principale sfida dell’attuale amministra-
zione regionale: consentire entro il 2020 
l’accesso a Internet con connessione ad al-
meno 30 megabit per secondo (Mbps) a 

tutti i piemontesi e garantire all’85% di loro un col-
legamento ultra veloce, oltre i 100 Mbps; in più, assi-
curare la copertura a banda ultralarga, sempre oltre 
i 100 Mbps, in sedi, edifici pubblici e aree di partico-
lare interesse.
Con questo obiettivo, anche il Piemonte si è dotato di 
un Piano per far arrivare la connessione in tutto il terri-
torio, anche nelle zone montane più isolate, recependo 
le direttive europee e le indicazioni del piano nazionale 
per lo sviluppo della banda ultralarga 2014-2020.

IL PIANO ADOTTATO DALLA REGIONE VUOLE ESTENDERE INTERNET VELOCE 
A TUTTO IL TERRITORIO ENTRO IL 2020

Si cresce con la banda larga
di  Mara Anastasia

Sopra, l’immagine dell’home page di Infratel, società in-house del 
Ministero dello Sviluppo economico e soggetto attuatore dei Piani 
banda larga e ultra larga del Governo
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In alto, un cavo Ethernet per la connessione di rete

nella pagina a lato, cavi in fibra ottica pronti per la posa
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Le risorse e il bando

Per assicurare il raggiungimento dei risultati prefis-
sati, nel maggio scorso il Piemonte ha sottoscritto, 
analogamente alle altre Regioni, un accordo con 
il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) che 
prevede che i finanziamenti pubblici vengano am-
messi esclusivamente sulle “aree bianche” e che su 
tali aree il modello d’intervento preveda il finanzia-

mento pubblico al 100% dei costi di 
realizzazione dell’infrastruttura. 
Il fabbisogno per il Piemonte è 
stato calcolato, complessivamente, 
pari a circa 284 milioni di euro. 
Con l’intento dichiarato di realiz-
zare la copertura in banda ultralar-

ga sulla totalità delle “aree bianche”, è stata assegna-
ta al Piemonte una dotazione finanziaria di circa 90 
milioni di euro da fondi regionali (Fesr e Fears) e i 
restanti 194 milioni da fondi nazionali (Fsc). A que-

abitazioni, oltre a 109.869 imprese e pubbliche ammi-
nistrazioni.
“La ratio dell'intervento pubblico - ha dichiarato l’as-
sessore alle Attività produttive Giuseppina De Santis - è 
mettere in condizione ogni territorio di poter avere 
pari opportunità per lo sviluppo. La crescita econo-
mica va di pari passo con l'innovazione tecnologica, 
che è indissolubilmente legata all'accesso a Internet e 
ai servizi online. C'è poi il grande tema dello sviluppo 
turistico delle nostre zone monta-
ne e collinari, sempre più legato al 
web. Con la realizzazione del Piano 
banda ultralarga, inoltre, si riuscirà 
a dare attuazione a uno dei princi-
pali obiettivi del Fondo europeo di 
sviluppo regionale 2014-2020, cioè 
la digitalizzazione dei processi amministrativi e la dif-
fusione di servizi digitali a disposizione del pubblico. 
In alcuni casi, si tratta di migliorare opportunità già 
offerte a cittadini e imprese, come ad esempio il paga-
mento online d’imposte e concessioni della Regione e 
dei Comuni. Alcuni progetti verranno, invece, avviati 
ex novo, a partire dalla creazione di un punto unico 
d’accesso per i rapporti tra cittadino e pubblica ammi-
nistrazione, dal fascicolo sanitario elettronico al fasci-
colo del contribuente”.

IN ARRIVO 90 MILIONI DI EURO
DI FONDI REGIONALI E 194

DI RISORSE NAZIONALI PER LA RETE
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sti si aggiungeranno gli investimenti degli operatori 
privati per le aree denominate “nere”, già coperte, 
ma da potenziare, che si stimano intorno ai 200 mi-
lioni di euro.
Il soggetto attuatore degli interventi sarà Infratel, 
società in house del Ministero, mentre la Regione 
Piemonte definirà la pianificazione degli interventi 
e dovrà monitorare il processo.
All’inizio di agosto, Infratel ha pubblicato il bando 
di gara per l'affidamento della concessione, costru-
zione e gestione di una infrastruttura passiva a ban-

intervista

Antonio Samaritani è direttore generale dell’Agen-
zia per l’Italia digitale (Agid).

Il Piano banda ultra larga ha l’obiettivo di portare 
l’Italia in linea con gli obiettivi europei sulla con-
nettività. Si tratta di un progetto ambizioso, ma è 
realistico? Le risorse messe in campo serviranno a 
colmare un gap durato troppi anni?

È un impegno deciso per la definizione di un’in-
frastruttura fondamentale per il paese. Il Piano banda ultra 
larga diventa una bussola che orienta azioni, percorsi e obiet-
tivi dei diversi attori coinvolti nel processo di sviluppo e in-
novazione dei territori e del paese, oltre a essere un bene 
imprescindibile per l’accelerazione dei progetti di creazione 
e offerta di nuovi servizi digitali sui quali stiamo lavorando. 
Abbiamo due piani strategici che procedono parallelamente, 
uno relativo all’offerta di rete e uno relativo alla domanda 
di nuovi servizi, e stiamo lavorando per fare in modo che le 
tappe di questi percorsi creino risultati simultanei.

Qual è il ruolo di Agid nell’attuazione del Piano? A quali pro-
getti state già lavorando?

Agid ha un ruolo formale, come componente del Comitato 
per la diffusione della banda ultralarga (Cobul) composto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dello 
Sviluppo economico, dall’Agenzia per la coesione e da Infratel 
Italia, all’interno del quale ha il compito di assicurare le neces-
sarie sinergie tra il Piano per la banda ultralarga e quello per 
la crescita digitale. Un ottimo esempio è l’accordo appena fir-
mato con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero 
dei Beni artistici e culturali che permetterà di collegare i siti 
turistici e culturali con una rete wi-fi federata accessibile tra-
mite il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 
(Spid). Entro gennaio saranno attivate tre sperimentazioni di 
allestimenti di reti wi-fi: nelle grandi aree balneari, nei 51 siti 

Unesco e nelle 18 città della cultura, in aeroporti, 
porti e autostrade. Poi si continuerà a lavorare per 
la creazione di nuovi servizi digitali nell’ambito 
del turismo in grado di facilitare l’accesso di cit-
tadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale 
e culturale.

Il Piano è un tassello importante di una strategia più 
generale per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda digi-
tale? Quali i prossimi passi?

Certamente la presentazione del Piano triennale, 
il documento stilato dall’Agenzia che definirà le 

linee guida della strategia operativa di sviluppo dell’informati-
ca pubblica, i principi architetturali fondamentali, gli obiettivi 
cui tendere, e classificherà le spese e i beni su cui concentrare 
la razionalizzazione e quelle su cui focalizzare gli investimenti. 
Da quasi un anno stiamo lavorando per definire una It strategy 
di paese che si presenta così: le “infrastrutture materiali”, quel-
le essenziali per erogare servizi come data center, sistemi di 
disaster recovery (insieme delle misure tecnologiche e logistico-
organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture 
necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze 
che ne intacchino la regolare attività ndr), business continuity 
(capacità dell'azienda di continuare ad esercitare il proprio 
business a fronte di eventi avversi che possono colpirla ndr) e 
cybersecurity. Il primo obiettivo sarà quello di ridurre gli oltre 
10mila data center. Le pubbliche amministrazioni, aggancian-
dosi alle “infrastrutture immateriali”, cioè alle piattaforme 
nazionali che offrono servizi ai cittadini come Spid, Pago Pa 
(snodo per i pagamenti online), fatturazione elettronica, Ana-
grafe unica della popolazione residente, NoiPa, potranno ri-
sparmiare fino a 300 milioni. Il Piano triennale definirà come 
devono essere realizzati i servizi digitali da fornire agli utenti 
nei singoli settori come sanità, scuola, giustizia, turismo, agri-
coltura e smart cities. I risparmi sul fronte della spesa corren-
te, grazie a questo Piano, alimenteranno nuovi investimenti in 
innovazione e lo sviluppo di nuovi servizi. (fm)
www.agid.gov.it/

Un Piano per la crescita digitale

http://www.agid.gov.it


  

intervista

Andrea Casalegno è direttore tecnico del Con-
sorzio Top-Ix.

Il Piemonte è stata una delle prime regioni italia-
ne a dotarsi di un’infrastruttura di rete pubblica. 
Oggi siamo alla vigilia dell’applicazione del Piano 
nazionale banda ultralarga con importanti risorse 
stanziate, soprattutto per i piccoli Comuni. Che ruo-
lo può giocare oggi l’infrastruttura Wi-Pie?

Il modello scelto anni fa è stato sicuramente molto particolare e 
difficilmente replicabile. Non ci eravamo dotati di una rete pro-
prietaria ma avevamo scelto di favorire lo sviluppo. Altre regioni 
avevano scelto una rete totalmente pubblica e di diventare essi 
stessi fornitori di servizi. Questo ha permesso un contenimento 
dei costi in Piemonte - il sistema costa oggi circa 2 milioni di 
euro all’anno - ma, soprattutto, abbiamo permesso la nascita di 
piccoli operatori che lavorano nei Comuni in aree difficilmente 
raggiungibili vista la conformazione particolare del nostro ter-
ritorio. Nella nostra regione ci sono 26 operatori wireless con 
capacità simili alla rete in fibra, calcoliamo circa 200mila tra 
imprese e cittadini abbonati in fixed. Quello che è stato impor-
tante è che la regione si sia occupata dell’interconnessione tra 
le grandi autostrade informatiche, in questo modo lo sviluppo 
non si è concentrato solo nelle grandi aree urbane. Il Piano for-
nirà un’infrastruttura, ma non basterà. Bisognerà poi stimolare 
lo sviluppo dei servizi che passeranno su quella rete. Siamo, in 
ogni caso, di fronte a un passo importante e dovremo mettere 
in campo meccanismi di alfabetizzazione per spiegare ai citta-
dini l’importanza della rete veloce. Come Italia abbiamo perso 
un’opportunità, abbiamo speso ingenti risorse sul digitale terre-
stre e siamo rimasti indietro su Internet. Le nuove generazioni 
saranno l’incentivo allo sviluppo.

Recentemente l’Uncem ha denunciato il rischio di cittadini di 
serie A e di serie B se non si investirà nelle aree “a fallimento di 
mercato”, perché in alcune zone del Piemonte è oggettivamente 
difficile arrivare con gli scavi. 

Per qualche anno questa divisione continuerà a rimane-
re. Il Piano è ambizioso ma ha un orizzonte lungo. Oggi 

Internet è un diritto di cittadinanza e perciò 
la pubblica amministrazione giocherà un 
ruolo fondamentale anche dal punto di vista 
delle risorse. Il pubblico dovrà essere anche 
d’incentivo e stimolo del mercato, favorendo 
forme di aggregazione tra cittadini e imprese 
in modo da aumentare la domanda. Non è in 
questo momento ipotizzabile un disimpegno: 
ci saranno contenuti offerti sulle reti che ne-
cessariamente arriveranno solo dalla pubblica 
amministrazione, come quelli che riguardano 
la sfera dei servizi sanitari a domicilio.

Altro tema fondamentale, la neutralità della rete. Stiamo assi-
stendo a spot di grandi operatori che differenziano le offerte in 
base ai siti che navighiamo. Questo può rappresentare un limite 
alla fruizione di contenuti da parte dei cittadini?

È un rischio più che concreto. Abbiamo un esempio ne-
gli Usa, in una vicenda che ha interessato un operatore, 
ComCast, e un fornitore di contenuti video, il famoso 
Netflix, che ha rifiutato di chiudere un contratto con il 
provider. ComCast ha “chiuso” il passaggio ai contenuti 
di Netflix impedendo così agli utenti di accedere al servi-
zio, situazione che si è sbloccata solo con la sottoscrizio-
ne del contratto. Il tema grosso con cui si sta scontrando 
Internet è il conflitto tra gli operatori di rete e i gran-
di fornitori di contenuti: Facebook, Google, Youtube… 
Ora, i titani possono continuare a scontrarsi, ma questo 
rischia di avere pesanti ricadute sull’offerta di contenuti 
a livello locale, la piccola startup innovativa, o i servizi 
della pubblica amministrazione. Altro aspetto molto im-
portante, le scuole.
Nel Piano gli operatori sono obbligati a coprire anche gli 
istituti. Ma in assenza di neutralità della rete potremmo 
trovarci di fronte a scuole che, in base all’operatore a 
cui si appoggiano, potrebbero accedere o meno ad alcuni 
contenuti. (fm)
www.top-ix.org/it/home/

Fatta la rete, è tempo di sviluppare i servizi

TECNOLOGIA I  Si cresce con la banda larga
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all’ingrosso, a condizioni eque e non discriminato-
rie, come definite dall’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (Agcom), secondo modalità tali da 
assicurare una disaggregazione effettiva e comple-
ta. La scadenza per la presentazione delle domande 
è fissata per il 30 settembre.

da ultralarga nelle “aree bianche” di una serie di 
regioni, tra cui il Piemonte. 
II progetto di costruzione di tale infrastruttura pas-
siva dovrà assicurare la realizzazione di una piat-
taforma aperta e neutra, alla quale il più ampio 
numero di operatori, su richiesta, potrà accedere 

http://www.top-ix.org/it/home
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stratori locali, le associazioni e i rappresentanti del 
mondo dell’economia e del lavoro.
Ora gli uffici sono impegnati in un’attività di accompa-
gnamento e assistenza alle amministrazioni comunali, 
che dovranno siglare gli accordi entro l’autunno.
La Regione ha inoltre provveduto a individuare delle 
priorità d’intervento a livello comunale, in modo che 
nella definizione degli accordi si privilegino le aree sul-
la base di criteri quali la presenza di attività produttive 
oppure di punti di interesse quali scuole e ospedali, la 
morfologia del territorio e la popolazione. n
www.infratelitalia.it/

Il rapporto con i territori

L’ultimo step per passare alla fase attuativa del Pia-
no è rappresentato dalle intese operative che ogni 
Comune, o Unione di Comuni, deve sottoscrivere 
con Infratel, con il Ministero e con la Regione per 
l’esecuzione dei lavori, che dovranno iniziare entro 
la prossima primavera.
Al fine di condividere le informazioni sulle modali-
tà di programmazione e realizzazione della strategia 
per lo sviluppo della banda ultralarga, la Regione ha 
avviata una concreta opera di concertazione territo-
riale attraverso una serie d’incontri con gli ammini-

Anche lo smartphone
ha bisogno di fibra

La fibra ottica è l’unica soluzione che permetterà di avere tutta la 
banda necessaria anche in un futuro remoto. In un certo senso, 
è un’infrastruttura definitiva: una volta posata, per aumentarne 
le prestazioni basterà soltanto cambiare gli apparati agli estre-
mi. Come afferma Francesco Sacco, componente del Comitato 
direttivo per l’attuazione dell’Agenda digitale del Governo ita-
liano, non è corretto dire che se non ci sarà la fibra tanto ci si 
collegherà in mobilità. Senza la fibra che collega le celle degli 
smartphone non ci sarebbe il 4G e, soprattutto, non ci sarà il 
5G, le cui antenne dovranno essere mediamente a circa 150 
metri dagli utenti finali. Questo però non è l’unico problema. 
Il traffico dati mobile è cresciuto di 4.000 volte negli ultimi 10 
anni, di ben 400 milioni di volte negli ultimi 15. Nel solo 2015 è 
cresciuto globalmente del 74% ma, per la prima volta, il traffico 
veicolato su rete fissa tramite wi-fi ha superato quello su rete 
mobile, seppure solo del 51%. Nonostante la diffusione delle 
reti 4G, questo trend continuerà a svilupparsi. Entro il 2020 il 
traffico mobile si moltiplicherà per 8 volte, crescendo in media 
del 53% all’anno, ma la percentuale dirottata su rete fissa cre-
scerà ulteriormente fino a raggiungere il 55% (Cisco, 2015) del 
totale del traffico mobile, secondo altri il 67% (Bell Labs, 2016). 
In Italia, dove la velocità media della rete mobile è più bassa che 
in altri paesi, questa percentuale potrebbe essere anche più alta. 
La qualità della rete fissa difficilmente sarà quindi mai separata 
da quella della rete mobile.

Sopra, a sinistra, una bobina di cavi in fibra ottica

http://www.infratelitalia.it
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REALIZZATO UN AGGREGATORE ONLINE GESTITO DA VOLONTARI CHE 
CONDIVIDONO INFORMAZIONI UTILI E VERIFICATE, CONCENTRANDOSI SULLE 
NOTIZIE CHE INTERESSANO LE ZONE PIÙ COLPITE DAL SISMA

I social in emergenza

di  Fabio Malagnino

Twitter, Instagram fino ai più moderni “bot” e gruppi 
di Telegram. 
“In situazioni di crisi ed emergenza, se non si prova a 
gestire e aggregare le comunità online si rischia di non 
riuscire a ricavare dati e informazioni utili nel tempo”, 
spiega Matteo Tempestini, uno degli ideatori del pro-
getto. “I civic hacker sono inoltre aiutati dagli attivisti di 
Action Aid Italia partiti per aiutare la Protezione civile 
e i residenti che stanno rilanciando in modo molto pre-
zioso le informazioni raccolte in loco”.
Il progetto ha raccolto intorno a sé numerose altre real-
tà, prima di tutti OpenStreetMap, la comunità di map-
patori online che si era già mobilitata a livello mondiale 
per il devastante terremoto di Haiti.
“Non vogliamo sostituirci alle fonti istituzionali d’infor-
mazione - continua Tempestini - ma metterci a servizio 
di una giusta causa. Dal punto di vista della comuni-
cazione, il progetto non sarebbe stato possibile se non 
ci fossero state persone che hanno esperienza di social 

I l terremoto che ha colpito il centro Italia ha visto 
una mobilitazione di solidarietà diffusa in tutto 
il paese. C’è anche una nuova forma di solidarie-
tà che ha preso piede nei giorni successivi, quella 

delle reti sociali e civiche che si sono unite grazie a In-
ternet. Sono le reti dei cosiddetti “hacker civici”, esperti 
d’informatica, comunicatori, programmatori, analisti 
dati che mettono a disposizione le proprie competenze 
per rompere le rigidità tipiche delle burocrazie grazie 
alla potenza della Rete.
È nato così in poche ore Terremoto Centro Italia, un ag-
gregatore online di volontari che da giorni condividono 
informazioni utili e verificate, concentrandosi sulle no-
tizie che interessano le province di Rieti e Ascoli Piceno 
e, in particolar modo, i comuni di Amatrice, Accumoli e 
Pescara del Tronto, i più colpiti dal terremoto.
Sono più di cento i volontari che da subito, davanti ai 
propri computer, hanno condiviso le richieste di prima 
necessità, a partire dal gruppo Facebook, ma anche su 
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sui social media. Sono stati organizzati anche gruppi 
di lavoro in raccordo con i volontari digitali. Come la 
Protezione civile ha un sistema di volontari offline, così 
è possibile aggregare le comunità su Internet. Durante 
l’alluvione in Sardegna, attivisti digitali come @insop-
portabile e molti altri hanno funzionato come degli 
hub informativi, molto utili nel far circolare notizie e 
richieste di beni di prima necessità e con i quali le am-
ministrazioni locali hanno potuto raccordarsi. C’è poi 
una questione legata alle parole chiave da utilizzare. Se 
la pubblica amministrazione è in grado di determinare 
a monte gli hashtag, la comunicazione sarà molto più 
organizzata. Possono nascere anche collaborazioni che 
possiamo definire atipiche tra attivisti di diverse ge-
nerazioni, durante il terremoto in Emilia Romagna ci 
sono state numerose interazioni tra i radioamatori e le 

comunità presenti sui social media”.
Nel quadro appena descritto appare 
quanto mai evidente l’importanza di 
infrastrutture digitali efficienti e dif-
fuse, che coprano il territorio nella 
sua interezza. In questo senso risulta 

sempre più strategico e importante il Piano banda ultra 
larga che intende portare la connessione a Internet nei 
luoghi dove è più difficile e poco conveniente arrivare. 
Oggi non esistono smart city o smart community senza 
smart people, cioè cittadini cui viene garantito l’accesso 
alla rete in quanto diritto di cittadinanza, come fattore 
di sviluppo economico e sociale. O come, in questo caso, 
“infrastruttura abilitante” per affrontare in maniera 
moderna e veloce situazioni di emergenza che vedono 
ormai coinvolte parti importanti del nostro paese. n
http://terremotocentroitalia.info/

media management e di informazione online. La forza 
di Terremoto Centro Italia è la rapidità con cui è stata 
messo in piedi, da una rete diffusa di persone. Questo 
dimostra una cosa importante, che appoggiandosi a 
iniziative più ‘liquide’ si potrebbe far veramente inte-
ragire cittadini e istituzioni a livello di sistema Italia”.
Le emergenze di varia natura (climatiche, sismiche, 
idrogeologiche) che stanno colpendo sempre più du-
ramente il nostro paese dimostrano che i media sociali 
sono ormai una componente rilevante nella vita quo-
tidiana di individui e gruppi, nelle situazioni ordina-
rie e anche in quelle di difficoltà. Durante le crisi, in 
particolare, le implicazioni del loro uso sono notevoli: 
da una parte ci sono individui in grado di informarsi 
molto velocemente, dare conto e partecipare agli even-
ti. Dall’altra istituzioni pressate perché adottino i nuovi 
strumenti, rivedano le procedure, 
rispondano in modo ancor più tem-
pestivo. Il tutto a fronte di strutture 
e routine operative fortemente nor-
mate e gerarchiche.

Il ruolo dei volontari digitali
Per questo motivo il Consiglio regionale, anche in segui-
to all’alluvione che ha colpito la provincia di Alessan-
dria, ha recentemente voluto dare una visione di “siste-
ma” alla galassia dei social in emergenza e ha realizzato, 
in collaborazione con il Csi Piemonte e il Centro Nexa 
Internet&Società del Politecnico di Torino, la ricerca 
"Quali usi pubblici per i social media in emergenza?".
“La ricerca è un’elaborazione che riguarda sia lo svol-
gimento delle emergenze sia la preparazione e la pre-
venzione nelle fasi precedenti - spiega Giovanni Arata, 
ricercatore esperto del tema, che ha realizzato il docu-
mento -  abbiamo analizzato numerosi casi di studio, ad 
esempio il Comune di Monza ha predisposto un piano 
che ha delineato protocolli per coinvolgere le persone 

UNA RETE DIFFUSA DI PERSONE
HA MESSO IN PIEDI UN SISTEMA
DI COMUNICAZIONI TEMPESTIVO

Sopra, le macerie prodotte dal terremoto dell'agosto scorso in Italia 
centrale, con epicentro fra Amatrice e Accumoli (Ri)
 

Nella pagina a lato, un'immagine storica dell'alluvione del 1994 ad Asti

http://terremotocentroitalia.info
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Quelle competenze
che fanno la differenza

di  Renato Dutto

per il 19,48% di studenti (17.297), per il 9,05% di di-
soccupati (8.035), per il 2,16% di persone in cerca di 
prima occupazione (1.910), oltre a 457 persone in al-
tre condizioni (0,5%). Gli stranieri sono 10.673, circa 
un ottavo del totale.

Arginare la dispersione scolastica
La Regione Piemonte è da tempo impegnata nel ten-
tativo di fronteggiare il problema della dispersione 

In Piemonte sono 88.795 gli allievi che nel 2015 
si sono iscritti a percorsi di formazione profes-
sionale, con 6.160 corsi attivati, per un totale di 
oltre 24mila ore di lezione.

Secondo i dati dell’Osservatorio sul sistema formativo 
piemontese, nella nostra regione degli 88.795 allievi 
iscritti al sistema della formazione professionale, 3.128 
hanno sino a 14 anni (3,52%), 16.267 hanno dai 15 ai 
19 anni (18,32%), 11.160 dai 20 ai 24 anni (12,56%), 
11.138 dai 25 ai 29 anni (12,54%), 7.939 dai 30 ai 
34 anni (8,95%), 17.292 dai 35 ai 44 anni (19,47%) 
e 21.871, la fascia d’età più numerosa, 45 o più anni 
(24,64%).
Si tratta per il 68,81% di persone già occupate (61.096), In alto, un’aula di informatica
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Percorsi sempre più flessibili
A livello nazionale, il 21% dei giovani tra i 18 e i 24 
anni esce dal sistema Istruzione senza qualifica né di-
ploma ed è in possesso della sola licenza media. Un 
dato superiore alla media europea e ancora lontano 
dall’obbiettivo del 10% fissato con la Strategia di Li-
sbona del 2000, che ha riconosciuto la necessità di 
sviluppare un piano comune d’implementazione dei 
sistemi di educazione e formazione.
La caratteristica della flessibilità rende i percorsi Iefp 
particolarmente idonei rispetto a una platea di adole-
scenti con specifica vocazione professionale ma anche 

a maggiore rischio di abbandono. 
I percorsi d’istruzione e formazio-
ne professionale, di competenza 
esclusiva delle Regioni, finalizzati 
all’ottenimento della qualifica e 
del diploma professionale dal 2010, 

con la Riforma Gelmini, sono stati inclusi nel secon-
do ciclo d’istruzione e formazione accanto ai percorsi 
della scuola secondaria di secondo grado. I corsi sono 
realizzati dalle Agenzie formative accreditate presso 
la Regione Piemonte attraverso la partecipazione ai 
bandi predisposti dalle direttive regionali sull’obbligo 
d’istruzione. Anche gli istituti professionali possono, 
dal 2011, realizzare in via sussidiaria percorsi Iefp. 
L’offerta Iefp programmata dalla Regione e realizzata 
dalle agenzie formative comprende: percorsi di qua-
lifica triennali, rivolti in via prioritaria ai ragazzi in 

scolastica anche attraverso un arricchimento dell’of-
ferta formativa che negli anni ha saputo attrarre sia 
i ragazzi usciti dal sistema dell’istruzione sia quelli 
intenzionati a personalizzare le proprie competenze 
dopo il diploma.
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla 
Formazione professionale Gianna Pentenero ha de-
ciso di reiterare, nell’anno formativo 2016-2017, le at-
tività realizzate nel corso del 2015-2016 per assolvere 
l’obbligo d’istruzione. I risultati positivi ottenuti in 
termini di successo formativo e occupazionale fanno 
ritenere che tale offerta rappresenti una risposta effi-
cace alla domanda degli allievi e delle famiglie e alle 
esigenze del sistema economico-produttivo. L’investi-
mento complessivo sarà di 85,5 milioni di euro.
La stessa reiterazione è stata decisa per i corsi e le at-
tività formative finalizzate alla lotta contro la disoc-
cupazione, che si propone di favorire l’inserimento 
lavorativo dei disoccupati di lunga durata, l’aumento 
dell’occupazione giovanile e l’incremento dell'occu-
pabilità e della partecipazione al mercato del lavoro 
delle persone maggiormente vulnerabili. In questo 
caso l’investimento ammonta a 41 milioni di euro.

Il progetto “Bottega scuola”

I percorsi d’istruzione e formazione professionale 
(Iepf), rappresentano il secondo canale, accanto alla 
scuola superiore, attraverso il quale i ragazzi possono 
assolvere all’obbligo d’istruzione e formazione. In Pie-
monte i percorsi Iefp nelle agenzie 
formative accolgono circa l’8% degli 
iscritti complessivi al secondo ciclo, 
quota che oltrepassa il 10% se si con-
siderano solo gli studenti del primo 
triennio. La partecipazione ai per-
corsi Iefp e i tassi di successo emersi negli ultimi anni 
danno conto della rilevanza di questa filiera professio-
nalizzante fondata sulla didattica di laboratorio e un 
collegamento più stretto con il mondo del lavoro attra-
verso un numero consistente di ore dedicate agli stage, 
come ad esempio il progetto “Bottega scuola” sull’arti-
gianato d’eccellenza piemontese, che è rivolto a giovani 
disoccupati dai 18 ai 35 anni e consiste nell’inserimento 
in tirocinio per sei mesi (30 ore settimanali) presso una 
bottega artigiana dell’Eccellenza artigiana. L’azienda 
artigiana ospitante riceve dal soggetto gestore, al termi-
ne del periodo di tirocinio, un rimborso mensile di 363 
euro e, nel medesimo periodo, il giovane inserito nella 
bottega scuola riceve mensilmente dal soggetto gestore 
una borsa lavoro mensile di 450 euro, riferita a 30 ore 
settimanali.

IN ITALIA IL 21% DEI GIOVANI 
NON HA QUALIFICA NÉ DIPLOMA, 
L'OBIETTIVO EUROPEO È DEL 10%

Sopra, laboratorio di modellazione
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Oltre 88.000 allievi iscritti

Formazione iniziale

Formazione superiore

Alta formazione

Formazione per lo svantaggio

Formazione al lavoro

Formazione aziendale

Formazione per l'apprendistato

Formazione sul lavoro

Formazione individuale

Formazione degli adulti

Formazione permanente

Formazione socio assistenziale

Formazione formatori

Azioni formative specifiche

Totale

Tipo di formazione

1,916

368

-

278

2,562

551

799

1,35

3,5

618

4,118

58

-

58

8,088

Alessandria

745

68

-

81

894

414

502

916

665

258

923

-

71

71

2,804

Asti

403

93

38

100

634

784

303

1,087

1,056

295

1,351

-

38

38

3,11

Biella

2,959

327

23

251

3,56

1,19

2,698

3,888

2,898

774

3,672

-

225

225

11,345

Cuneo

1,099

119

48

144

1,41

160

741

901

50

479

529

34

-

34

2,874

Novara

8,606

1,795

184

1,692

12,277

16,35

5,963

22,313

15,779

3,678

19,457

-

619

619

54,666

Torino

614

82

-

116

812

55

417

472

1,087

85

1,172

-

-

-

2,456

VCO

829

58

21

100

1,008

731

408

1,139

1,093

181

1,274

19

12

31

3,452

Vercelli

17,171

2,91

314

2,762

23,157

20,235

11,831

32,066

26,128

6,368

32,496

111

965

1,076

88,795

Totale

Benessere e ristorazione i corsi più seguiti

Agricoli

Ai servizi di promozione e accoglienza

Ai servizi di vendita

Alla riparazione dei veicoli a motore

Amministrativo-segretariale

Dei sistemi e dei servizi logistici

Del benessere

Del legno

Dell'abbigliamento

Della ristorazione

Della trasformazione agroalimentare

Delle lavorazioni artistiche

Di impianti termoidraulici

Edili

Elettrici

Elettronici

Grafici

Meccanici

Totale

Corsi per operatori:

-

-

220

42

47

-

201

-

-

498

70

55

-

-

201

-

-

279

1,613

Alessandria

-

-

54

-

-

-

142

-

-

345

-

-

-

-

76

-

33

39

689

Asti

-

-

-

-

14

8

57

12

-

-

68

-

27

14

35

-

-

86

321

Biella

-

58

-

385

-

-

616

51

52

159

152

-

152

12

299

-

-

425

2,361

Cuneo

-

47

56

41

58

39

241

-

-

-

46

-

61

-

94

-

57

78

818

Novara

-

90

444

324

306

27

1,219

117

41

1,44

263

49

167

30

931

144

226

720

6,538

Torino

58

34

33

66

17

-

78

-

-

140

76

-

-

-

43

-

-

-

545

VCO

-

-

38

40

54

-

180

-

-

42

33

-

-

-

58

-

-

53

498

Vercelli

58

229

845

898

496

74

2,734

180

93

2,624

708

104

407

56

1,737

144

316

1,68

13,383

Totale

sibilità offerta agli studenti che nel primo biennio della 
scuola superiore abbiano frequentato percorsi integrati 
con le agenzie formative e intendano proseguire nella 
formazione per ottenere la qualifica e - infine - i percor-
si di diploma professionale, quarto anno post-qualifica.

uscita dal primo ciclo; percorsi di qualifica di durata 
biennale con crediti in accesso, studiati per i giovani 
con difficoltà pregresse, ripetenti e a rischio dispersio-
ne; percorsi di qualifica costituiti da un’annualità, con 
crediti in accesso, che rappresentano un’ulteriore pos-
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e sono previsti corsi per laureati, diplomati e per chi 
è in possesso della qualifica o della licenza media. 
Hanno durata variabile, fra le 600 (annuali) e le 
1.200 (biennali) ore. La frequenza è in fascia diurna 
ed è obbligatoria per almeno due terzi del corso.
I percorsi formativi prevedono sempre un periodo di 
stage in azienda pari al 30%  delle ore del corso. Per 
i disoccupati e gli occupati con più di 25 anni sono 
previsti corsi serali con una durata fra le 300 e le 500 
ore. In questo caso non è previsto lo stage finale.
Si parla dunque di giovani e adulti disoccupati o 
in cerca di prima occupazione, con più di 18 anni 
e che abbiano terminato il primo ciclo d’istruzione 
oppure di giovani e adulti disoccupati o in cerca di 
prima occupazione con più di 18 anni e che abbiano 
terminato il secondo ciclo di istruzione - qualifica o 
diploma di scuola media superiore - o in possesso di 
laurea. n
www.sisform.piemonte.it

Cinque i tipi di certificazione che possono essere rila-
sciati dai corsi di formazione professionale: attestato 
di frequenza (anche con profitto), di qualifica, di spe-
cializzazione, di idoneità e di abilitazione professiona-
le. Tutte le certificazioni, ad eccezione dell’attestato di 
frequenza, hanno valore giuridico. In particolare, gli 
attestati di qualifica e di specializzazione sono validi 
per partecipare ai concorsi pubblici e utili ai fini del 
lavoro subordinato; gli attestati di idoneità e abilitazio-
ne professionale sono necessari per esercitare la pro-
fessione cui si riferiscono.

I corsi del “mercato del lavoro”
Rientrano poi nel sistema della formazione profes-
sionali anche tutti i corsi del "mercato del lavoro". 
Si tratta di corsi di formazione per giovani e adulti 
disoccupati o inoccupati che intendono aggiornarsi, 
qualificarsi o riqualificarsi. La frequenza è gratuita 

intervista

Gianna Pentenero

È la voglia dei giovani di fare esperienze prati-
che e professionalmente gratificanti la leva più 
forte nella scelta di un percorso di formazione 
professionale. E il fatto che il sistema della for-
mazione professionale piemontese sia una real-
tà ben consolidata lo rende ancora più attrat-
tivo. Ne è convinta Gianna Pentenero, assessore regionale 
alla Formazione professionale.

A che cosa si riferisce, in particolare?

Mi riferisco, ad esempio, ai percorsi triennali d’istruzione 
e formazione professionale, una più che valida alternativa 
ai canonici percorsi scolastici che da diversi anni hanno 
contribuito all’avvio di una stagione decisamente nuova 
per i sistemi regionali di formazione professionale, molto 
più efficaci sia dal punto di vista delle opportunità offerte 
che della spendibilità nazionale ed europea dei titoli rila-
sciati. Nonostante la nostra Regione abbia sempre avuto 
percentuali molto basse di dispersione scolastica, bisogna 
riconoscere alla formazione professionale il merito di aver 
rappresentato un forte deterrente all’abbandono scolasti-
co, poiché in essa i ragazzi possono trovare sempre il per-

corso più idoneo rispetto al momento di cresci-
ta che vivono e alla vocazione che sentono di 
possedere.

Qual è il loro punto di forza?

I nuovi percorsi formativi sono strutturati in modo 
da consentire l’acquisizione, da parte dei destina-
tari, di una qualifica professionale corrispondente 
al Quadro europeo delle qualifiche (Eqf), che per-
mette di raggiungere livelli di competenze e cono-
scenze tecniche di base necessari per rafforzare le 
opportunità di accesso al mercato del lavoro.

Che cosa si augura per il futuro?

L’auspicio è che, nei prossimi anni, si possa raggiungere 
una sempre maggiore integrazione con il sistema dell’istru-
zione e costanza nel trasferimento delle risorse da desti-
nare alle Agenzie formative. Nell’ambito del processo di 
modernizzazione che il nostro sistema didattico-formativo 
sta attraversando non possiamo non riconoscere un ruolo 
sempre più incisivo alla formazione professionale quale 
fattore strategico per concorrere alla promozione sociale 
e professionale. È partendo da questo assunto che, come 
Giunta regionale, abbiamo deciso di definire i criteri per 
la concessione di contributi da destinare alle Agenzie for-
mative. Un atto che di fatto permetterà di avviare in breve 
tempo progetti in grado di migliorare la qualità e l’efficacia 
delle attività formative offerte dalle Agenzie piemontesi.

Più opportunità con le qualifiche europee

http://www.sisform.piemonte.it
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Apprendisti nella “fabbrica intelligente”

Cinque milioni di euro di risorse del Fondo 
sociale europeo per permettere a oltre 600 
giovani di acquisire competenze per affron-
tare le sfide del mercato del lavoro e fare quel 

salto, in termini di specializzazione, internazionalizza-
zione e digitalizzazione, indispensabile per competere 
a livello globale grazie ai percorsi di alta formazione 
in apprendistato. È quanto ha stabi-
lito la Giunta regionale con l’appro-
vazione del nuovo atto d’indirizzo 
per la programmazione 2016-2018 
di percorsi di apprendistato di alta 
formazione e di ricerca.
Il documento trasforma, di fatto, quelle che fino a ieri 
erano azioni sperimentali destinate alla formazione di 
giovani assunti con contratto di apprendistato di alta 
formazione e di ricerca, in prassi consolidate a cui im-
prese, atenei, consorzi universitari abilitati al rilascio dei 
titoli e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale 
e coreutica riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca dovranno attenersi.
Potranno accedere ai percorsi formativi giovani e 
adulti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (di età infe-
riore ai 30 anni al momento dell’assunzione), anche di 
nazionalità non italiana, assunti con contratto di ap-
prendistato di alta formazione e di ricerca, da datori 
di lavoro con unità locali sul territorio regionale, e in 
possesso dei titoli di studio previsti per l’ammissione 
alle diverse tipologie di percorsi. Sul piano strategico 
la Regione ha fatto propria l’esigenza di realizzare un 
efficace coordinamento tra i fondi strutturali e d’inve-
stimento europei individuando nell'apprendistato di 
alta formazione e di ricerca lo strumento in grado di 
avviare forme d’integrazione tra le politiche a suppor-
to dello sviluppo del sistema produttivo piemontese 
(finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale) 
e le politiche per la formazione delle risorse umane 
(finanziate dal Fondo sociale europeo) destinate alla 
crescita di profili professionali a elevata qualificazione 
utilmente impiegabili nelle attività di ricerca, sviluppo 
e innovazione.
A conferma della collaborazione tra mondo della for-
mazione, università e imprenditoria, si pensi al bando 
regionale “Fabbrica intelligente”, che prevede un in-
tervento da circa 40 milioni di euro, frutto di un ac-

cordo tra Regione Piemonte e Ministero dell’Istruzio-
ne per sostenere una serie di grandi progetti di ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale di dimensioni 
rilevanti e durata pluriennale. Grazie allo strumento 
dell’alto apprendistato, “Fabbrica intelligente” saprà 
integrare le politiche d’innovazione e di ricerca con 
quelle occupazionali e della formazione.

“L’atto d’indirizzo approvato dal-
la Giunta - dichiara l’assessore 
all’Istruzione, Lavoro e Formazione 
professionale, Gianna Pentenero - è 
la prima applicazione concreta del 
protocollo d’intesa siglato da isti-

tuzioni, atenei, sindacati e parti sociali sull’apprendi-
stato nel sistema duale, che, nel caso specifico, vede 
università e imprese fianco a fianco nel processo for-
mativo. L’alto apprendistato, infatti, offre ai giovani 
l’opportunità d’imparare associando la formazione 
universitaria all’apprendimento in azienda e permet-
terà loro di essere assunti a tempo pieno e indeter-
minato. Un modello virtuoso che, nel periodo in cui 
è stato attuato in modo sperimentale, ha portato alla 
creazione in Piemonte di 800 posti di lavoro altamen-
te qualificati”. n

IMPRESE E ATENEI FIANCO A FIANCO 
NELL'IMPEGNO FORMATIVO

PIÙ AVANZATO

L'ALTA FORMAZIONE FINANZIATA CON RISORSE UE PERMETTE 
A 600 ALLIEVI DI SPECIALIZZARSI NELLE NUOVE TECNOLOGIE
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Il mestiere s'apprende in Piazza

Ormai da molti anni la disoccupazione gio-
vanile è a livelli altissimi: quasi 2 milioni di 
giovani non lavorano e non studiano e la di-
spersione scolastica resta alta. In alcune re-

gioni, tra cui il Piemonte, è cresciuta una realtà di enti 
di formazione professionale di alto livello e si può dire 
che la formazione professionale sia una risposta alla più 
grande emergenza del nostro paese”. Ne è convinto Da-
rio Odifreddi, presidente della Fondazione “Piazza dei 
mestieri”, che sorge nel quartiere San Donato, a Torino, 
nello stabile un tempo occupato dalle Concerie Fiorio 
dove, dal 2003, è stata ricavata in 7mila metri quadri 
una scuola di formazione e avviamento al lavoro aperta 
ad allievi tra i 14 e i 25 anni.
“Si tratta di un modello unico in Italia - spiega Odifred-
di - nato in Piemonte e oggi presente anche in Sicilia. 
La sua peculiarità è unire alle tradizionali attività edu-
cativo-formative, tipiche della formazione professiona-

le, attività culturali e attività produttive: quella che gli 
studiosi definiscono ‘la via italiana al sistema duale’”.

Una realtà multiforme
Tra le diverse articolazioni della Fondazione, la coope-
rativa “La piazza” si occupa degli aspetti produttivi, for-
temente connessi con le attività educative. È qui che i 
ragazzi sperimentano le competenze acquisite in un ri-
storante, in un birrificio, in una cioccolateria o in una 
tipografia. L’associazione “Piazza dei mestieri” realizza 
molteplici attività artistiche e culturali con finalità di pro-
mozione sociale. La cooperativa “Immaginazione e lavo-
ro” è impegnata in percorsi per l’assolvimento dell’obbli-

UN LUOGO DI EDUCAZIONE E DI AGGREGAZIONE PER I 
GIOVANI IN CUI È POSSIBILE SPERIMENTARE UN APPROCCIO 
POSITIVO ALLA REALTÀ

di  Alessandro Bruno

In alto, due allievi dei corsi organizzati dalla Piazza dei mestieri

nella pagina precedente, una lezione su cartamodello
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go d’istruzione, per giovani e adulti disoccupati, e per 
la formazione continua individuale. Sono quasi 1.500 i 
giovani che ogni anno assolvono l’obbligo scolastico. La 
sedi operative, oltre a Torino, si trovano a Moncalieri 
(To), Novara, Milano e Sondrio. La cooperativa “Filos” 
è nata - invece - per rispondere alla penuria di tecnici 
automobilistici in grado di riparare 
veicoli storici.
La “Piazza dei mestieri” è anche par-
te della Fondazione Istituto tecnico 
superiore per le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, 
insieme all’Istituto Pininfarina, al 
Politecnico di Torino, all’ente di formazione della Com-
pagnia di San Paolo e ad altre imprese e associazioni 
private, con percentuali molto alte d’inserimento occu-
pazionale al termine dei corsi.
Costituita nel 2015 a Cuneo, la Fondazione Istituto tec-
nico superiore agroalimentare del Piemonte, vede la 
presenza della “Piazza dei mestieri”, di alcuni Istituti 
superiori del Cuneese, dei Comuni di Cuneo e Bra e 
dell’Università degli studi gastronomici di Pollenzo. Le 

sedi sono a Cuneo, Torino e Vercelli. La “Piazza dei me-
stieri” lavora in rete con l’Agenzia regionale Piemonte 
lavoro e altri enti tra i quali la Città metropolitana, la 
Città di Torino e la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale dei minorenni. Per la fase di ricerca dell’occu-
pazione, dopo gli studi, è stato attivato un “ job center”.

Secondo Odifreddi “il futuro della 
formazione professionale dipenderà 
in gran parte dalla capacità delle isti-
tuzioni di strutturare un sistema di 
offerta idoneo a garantire continuità 
e risorse adeguate. In tale contesto 
potrà continuare a crescere l’espe-

rienza della ‘Piazza dei mestieri’ che ha dimostrato di 
saper costruire reti efficaci con il sistema delle imprese, 
di dare risposte concrete a problemi quali la lotta al bul-
lismo e l’integrazione tra etnie, affiancandosi al sistema 
pubblico per un nuovo modello di welfare. Ai ragazzi 
chiediamo di recuperare la fiducia in se stessi, appas-
sionarsi al percorso educativo e scoprire la bellezza di 
trasformare la realtà con il proprio lavoro”. n
www.piazzadeimestieri.it/

C'È ANCHE LA COOPERATIVA
CHE FORMA TECNICI IN GRADO
DI RIPARARE VEICOLI STORICI

Duecento aziende imparano con Artù

A rtù, agenzia formati-
va accreditata dalla 
Regione Piemonte, è 
presente dal 2012 nel 

mondo della moderna formazio-
ne, punto d'incontro fra poten-
zialità e bisogni dell'individuo e 
dell'azienda. Se un tempo - infat-
ti - era possibile tenere separati il 
momento dell'apprendimento, la 
scuola, da quello del lavoro, oggi 
questo non si può più: è necessa-
rio apprendere come “imparare a 
imparare” e “imparare a lavorare”. 
Diventa così indispensabile mante-
nersi aggiornati e contribuire sia 
al proprio sviluppo individuale sia 
alla competitività dell'azienda di 
appartenenza.
A tale scopo, con il contributo di 
Artù, sia le grandi sia le piccole 
imprese possono essere aiutate 
a candidarsi all’utilizzo di tutti 
gli strumenti finanziari possibili: 

http://www.piazzadeimestieri.it
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Nella pagina precedente, un momento formativo 
con gli esperti di Artù

dalle risorse del Fondo sociale euro-
peo ai fondi interprofessionali, cui le 
aziende hanno diritto di aderire e che 
garantiscono una formazione specifica 
per tutte le risorse umane, di qualsia-
si livello e ruolo, senza sostenere alcun 
costo diretto, utilizzando lo 0,30% dei 
contributi dedicati alla disoccupazione 
involontaria.
La formazione avviene anche attraver-
so percorsi di breve durata per interfe-
rire il meno possibile con l’attività lavo-
rativa: l’offerta formativa di Artù non è 
studiata a tavolino ma rispetta i tempi e 
i modi per un miglioramento aziendale 
costante e misurabile.
“Ogni anno - spiega la presidente Oriet-
ta Remmert - eroghiamo formazione 
a circa 200 piccole e medie imprese 
con la modalità della formazione con-
tinua, il che corrisponde a circa 2.500 
allievi su 200 corsi annuali. Il 90% di 
tali aziende è sul territorio piemonte-
se, prevalentemente nel settore metal-
meccanico, automotive e aeronautico. 
Siamo anche registrati dalla Regione 
Piemonte sulla sicurezza e convenzio-
nati con l’Ente paritetico bilaterale na-
zionale per la formazione (Efei), che 
ci consente di erogare i corsi previsti 
dal Testo unico sulla tutela della salu-
te e della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro. Grazie alla convenzione con l’ente 
indipendente di certificazione possia-
mo elaborare i manuali per i sistemi 
gestionali in ambito qualità, ambiente 
e sicurezza e, attraverso la convenzione 
con Soa (organismo di diritto privato 
costituito per l’esercizio dell’attività di 
attestazione, autorizzato dall’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici, 
ndr) possiamo documentare i requisi-
ti di carattere aziendale, economico e 
finanziario per la partecipazione alle 
pubbliche gare d’appalto soprattutto 
per il settore edile”. n
www.enteformativoartutorino.it/

Continuo confronto
con le imprese
Il Coordinamento enti nazionali per la formazione e l’orientamen-
to professionale Piemonte (Cenfop) rappresenta una quota signi-
ficativa di agenzie formative che hanno una connotazione “laica” 
e una storia tutta locale. Sono agenzie nate sulla spinta di Comu-
ni, imprese o associazioni datoriali, alcune frutto dell’applicazione 
dell’articolo 15 della legge regionale n. 63/85 a seguito della quale 
la Regione Piemonte ha ceduto la gestione diretta della formazione 
professionale a nascenti 
società consortili miste 
pubblico-privato.
“Da un punto di vista qua-
litativo - spiega Pier Mario 
Viano, presidente del Co-
ordinamento - in Cenfop 
c’è molta dell’eccellenza 
formativa piemontese, la 
cui vocazione è coerente 
con alcuni distretti indu-
striali e artigianali parti-
colarmente significativi 
per l’economia regionale. 
Sono infatti presenti agen-
zie fortemente legate al 
settore manifatturiero, in 
particolare nel comparto 
meccanico-elettrico, così 
come non mancano agen-
zie di riferimento per i settori orafo, lavorazioni artigianali e arti-
stiche del legno, tessile, trasformazioni agroalimentari e spettacolo. 
Significativa poi la presenza di ben tre scuole alberghiere operanti 
in territori ad alta attrattività turistica ed enogastronomica”.
Le agenzie formative di Cenfop sono caratterizzate, oltre che dal 
radicamento territoriale, da agilità organizzativa e varietà di attività 
tale da adattarsi ai diversi fabbisogni formativi dell’utenza e delle im-
prese. I principi educativi applicati hanno origine dalle radici libe-
rali dell’impresa piemontese e dalla laicità etica e d’azione propria 
degli enti pubblici, spesso presenti nei Consigli di amministrazione. 
Le attività coprono l’intera filiera formativa, dall’obbligo fino all’ag-
giornamento professionale per laureati, dalla formazione di perso-
ne disoccupate e inoccupate alla formazione per la qualificazione 
di personale aziendale, dalle attività seminariali progettate con le 
imprese ai servizi in collaborazione con esse.
Significative le attività di formazione continua a domanda individua-
le, di formazione aziendale, d’apprendistato, dei servizi al lavoro e 
del programma comunitario di riferimento per la formazione (Era-
smus+). Da sempre il costante e continuo confronto con le imprese 
ha richiesto l’adozione di un modello didattico basato sull’alternan-
za formazione-lavoro, in linea con le recenti innovazioni introdotte 
dalla riforma della cosiddetta “buona scuola”.
www.cenfop.it/

http://www.enteformativoartutorino.it
http://www.cenfop.it
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Proposta che va al cuore delle persone
L'obiettivo del Centro italiano opere femminili salesiane 
(Ciofs) Piemonte è aiutare chi si rivolge loro a definire il 
proprio progetto di lavoro e di vita.
“Rispetto all’attuale contesto sociale - spiega la presi-
dente, suor Silvana Rasello - andiamo controcorrente 
perché, attraverso la nostra proposta formativa ed edu-
cativa, guardiamo innanzi tutto al cuore delle persone. 
Le nostre radici sono nel carisma dei fondatori, don 
Bosco e madre Mazzarello, che nell’Ottocento, in un 
momento di crisi economica e sociale, hanno puntato 
l’obiettivo sulla salvezza dei giovani, aiutandoli a gua-
dagnarsi onestamente il pane per poter essere buoni 
cristiani e onesti cittadini”.
In Piemonte ha 12 sedi nel Torinese e nelle province di 
Alessandria, Vercelli e Novara. L’intervento formativo 
riguarda i settori informatico-gestionale, dei servizi alle 
imprese, socio-educativo, meccanico-elettrico, dell’ener-
gia sostenibile, del territorio e del turismo, della ristora-
zione e dell’agroalimentare, del benessere e dei servizi 
alla persona. Ogni anno vengono formati circa 4.500 al-
lievi (46% donne, 54% uomini) attraverso l’erogazione 
di circa 117.000 ore di formazione, registrando un suc-
cesso formativo pari al 95% e una ricaduta occupaziona-
le che si attesta intorno al 55%.
Ciofs Piemonte gestisce 5 Centri di bilancio delle com-
petenze e orientamento professionale (Bilco) a Torino, 
Chieri, Orbassano, Novara e Casale Monferrato, accre-
ditati dalla Federazione europea dei Centri di bilancio 
di competenze e orientamento professionale (Fecbop). 
Dal 2010 l’ente presiede il Comitato di certificazione del-

la Fecpob. I Centri con interventi di orientamento e di 
servizi al lavoro svolgono un ruolo di mediazione sociale 
per l’inserimento lavorativo in rete con partner istituzio-
nali e soggetti sociali.
“Mentre la Francia festeggia il 30° anniversario del Bilan-
cio di competenze, Ciofs Piemonte celebra 20 anni dalla 
nascita del primo Centro di orientamento di Torino”, 
spiega suor Rasello. Le azioni sul territorio del Piemonte 
coinvolgono annualmente, in media, circa 6mila utenti 
per i servizi orientativi e 5mila per i servizi al lavoro.
Negli ultimi anni Ciofs Piemonte ha sviluppato l’ap-
plicazione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione all’orientamento e alle metodologie 
didattiche utilizzabili anche con soggetti particolar-
mente svantaggiati quali disabili, immigrati e disoccu-
pati di lunga durata.
www.ciofs.net/

http://www.ciofs.net
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ANCHE IN PIEMONTE L’ARTIGIANATO HA RACCOLTO LA SFIDA DEL DIGITALE E LA 
REGIONE, PER VALORIZZARE GLI SFORZI D’INNOVAZIONE COMPIUTI DAL SISTEMA, HA 
REALIZZATO NUOVI STRUMENTI MULTIMEDIALI PER FARLO CONOSCERE AL MEGLIO

In vetrina la bottega 2.0

di  Mara Anastasia

Leccellenza artigiana piemontese sbarca sul 
web. Anche in Piemonte, infatti, così come 
accade da anni nel resto d'Europa, l’arti-
giano ha raccolto la sfida del digitale e la 

Regione, per valorizzare gli sforzi d’innovazione com-
piuti dal sistema, ha realizzato alcuni nuovi strumenti 
multimediali che possano far conoscere al meglio gli 
artigiani e le loro produzioni. L'obiettivo è mettere in 
risalto la pluralità delle eccellenze tipiche del territo-
rio: dalla lavorazione del ferro battuto ai metalli co-
muni, dalla stampa tipografica alla legatoria, dal vetro 

alla conservazione e al restauro dell'edilizia, fino alla 
produzione alimentare ed enogastonomica.
I supporti, realizzati dal settore Artigianato della Re-
gione Piemonte, sono un catalogo digitale, un'appli-
cazione per smartphone e due filmati multimediali 
disponibili nella sezione “Artigianato” del sito istitu-
zionale.

Sopra, maestri panificatori all’opera

nella pagina a lato, due corsi del settore acconciature e cucina tenuti 
dal Ciofs Piemonte
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Il catalogo digitale è pensato come una guida moder-
na e specifica e, in abbinamento con l'applicazione 
per smartphone "Il Piemonte fa bene" (scaricabile sui 
sistemi Apple e Android), punta a facilitare la con-
sultazione dell’offerta artigiana piemontese. L’idea 
di fondo è fornire all’utente una 
vetrina virtuale grazie alla quale 
poter conoscere le principali carat-
teristiche dell'azienda, i prodotti a 
disposizione e il percorso per rag-
giungere il punto vendita. In questa 
promozione dell'artigianato locale 
sono rappresentate due anime distinte: da una parte 
la vocazione artistica, con testimonianze ed eredità da 
tutelare e salvaguardare, dall’altra gli aspetti innovati-
vi, capaci di coniugare la tradizione con l’innovazione, 
con aperture al design e alla cultura contemporanea.
Il catalogo è un file in formato “Pdf” aggiornato con 
cadenza semestrale. La sua impaginazione è ottima-

le per essere visualizzato su tablet o pc. Le imprese 
sono elencate suddivise per settore e successivamente 
per provincia e per comune. In questo modo il con-
sumatore può facilmente individuare le imprese del 
proprio territorio. Per ogni impresa vengono segnalati 

ragione sociale, indirizzi, specialità 
e produzioni caratterizzanti. Da 
ogni pagina, tramite link, è possi-
bile tornare al menu principale e 
stampare il settore o la pagina cor-
rente.
Le imprese che hanno ottenuto il 

riconoscimento dell’“Eccellenza” in più settori sono 
segnalate con relativo link.
I siti delle imprese, gli indirizzi e-mail e i profili dei so-
cial network sono cliccabili e si aprono nella finestra del 
browser utilizzato. Un indice analitico finale consente 
di ricercare l’impresa anche per denominazione.
Ci sono poi i due filmati - “Sogno” e “Sinfonia artigiana” -

IL CATALOGO DIGITALE
È ABBINATO ALLA APP

"IL PIEMONTE FA BENE" 



Sotto, il lavoro al tornio per la ceramica

nella pagina a lato, un laboratorio orafo
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che raccontano alcune storie piemontesi di eccellenza 
(da chi produce costumi per il cinema agli artigiani 
delle parrucche destinate al teatro) e offrono un qua-
dro vivace delle varie realtà, con particolare riguardo a 
come le tecniche di automazione stanno coinvolgendo 
anche le dimensioni più piccole di impresa.
"Queste iniziative di comunicazione - ha commentato 
l'assessore alle Attività produttive, Giuseppina De San-
tis - consentiranno di conoscere piccole realtà di gran-
de valore, nella consapevolezza che la loro messa in rete 
può essere un primo passo verso una maggiore com-
petitività. Già da tempo gli artigiani piemontesi hanno 
dimostrato prontezza nell’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie, quello che è necessario è capitalizzare il patrimo-
nio esistente facendo sistema e ampliando la presenza 
sui mercati, riuscendo a superare le difficoltà legate alla 
natura dimensionale delle imprese artigiane".

Il marchio Piemonte
Il marchio "Piemonte eccellenza artigiana" è stato 
predisposto e approvato dalla Giunta regionale come 
segno distintivo per caratterizzare le produzioni di 
qualità al fine di assicurarne l'origine, offrire fiducia 

ai consumatori, comunicare e distinguere i prodotti 
sui mercati nazionali ed esteri. 
Il marchio - che nell'affiancare la "M" evocante il mastro 
di bottega al labello araldico unisce la tradizione artigia-
na di antica origine sabauda e il coinvolgimento istituzio-
nale - certifica la perizia e la professionalità dell'impresa 
artigiana e dà al pubblico garanzie di qualità. 
L'utilizzo del marchio è riservato alle imprese che 
hanno ottenuto il riconoscimento di “eccellenza arti-
giana” secondo quanto disposto dal Testo unico per 
l’artigianato, approvato con la legge regionale n. 1 del 
2009, e dal regolamento "Uso del marchio Piemonte 
eccellenza artigiana".
Sono complessivamente 2.638 i riconoscimenti di “ec-
cellenza artigiana”, di cui 960 per il settore dell’alimen-
tare e 1.678 per quello della produzione manifatturiera.
I settori che possono rientrare tra gli “eccellenti” equi-
valgono a quelli che la Regione, di concerto con le as-
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Settore alimentare

Settore manufatturiero

Totale generale

Provincia

Provincia

Totale

Totale

Caseario

Cioccolato, caramelle, torrone

Distillati, liquori, birra e prodotti di torrefazione

Gastronomia e prodotti sottovetro

Panificazione

Pasta fresca

Pasticceria fresca e secca, gelato

Salumi

Consorzio alimentare

Totale alimentari

Altre attività dell'artigianato artistico tradizionale tipico

Ceramica

Conservazione e Restauro in edilizia

Decorazione su Manufatti diversi

Legno

Legno - Tappezzeria in stoffa

Metalli comuni

Metalli pregiati

Restauro ligneo

Stampa tipografica Legatoria Restauro

Strumenti musicali

Tessitura, Arazzi, Ricamo e Abbigliamento

Vetro

Consorzio manifatturiero

Totale manifatturiero

AL

4

5

6

23

9

32

1

80

AL

3

6

11

13

105

7

4

6

10

4

169

249

AT

1

7

4

22

5

2

6

1

2

10

1

61

109

BI

2

5

4

28

4

3

9

2

9

2

68

101

NO

7

4

4

6

27

1

10

5

21

3

6

26

4

124

171

TO

21

17

47

33

163

28

33

31

63

19

13

67

28

1

564

909

VCO

1

4

10

6

85

6

3

7

2

4

5

2

135

183

VC

2

5

5

27

1

4

4

4

8

7

3

70

103

AT

9

8

3

3

2

19

4

48

BI

1

2

4

7

1

17

1

33

CN

4

6

65

15

239

9

35

9

62

12

4

15

11

1

487

813

CN

11

32

6

21

135

23

86

11

1

326

NO

4

1

6

12

4

18

2

47

TO

7

37

9

26

125

28

108

5

345

VCO

2

2

15

2

24

3

48

VC

1

1

1

2

12

2

13

1

33

20

91

34

66

332

71

317

28

1

960

38

31

146

79

602

39

110

158

179

45

45

149

55

2

1.678

2.638
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sociazioni di categoria, ha individuato come da tutela-
re. Nel campo manifatturiero: legno, restauro ligneo, 
decorazioni su manufatti diversi, conservazione e 
restauro in edilizia, stampa legatoria e restauro, foto-
grafia, riproduzione disegni, metal-
li comuni, metalli pregiati, pietre 
dure e lavorazioni affini, strumenti 
musicali, tessitura, ricamo e affi-
ni, abbigliamento, vetro, ceramica, 
pietra e affini, altre attività dell'ar-
tigianato artistico tradizionale tipico. Nel campo ali-
mentare: caseario, cioccolato, caramelle, torrone. pa-
sticceria fresca e secca, gelato,distillati, liquori, birra e 
prodotti di torrefazione, gastronomia e prodotti sotto 
vetro, pasta fresca, salumi e panificazione.

Come ottenere il riconoscimento
Ottengono il riconoscimento di "eccellenza artigiana" 
le imprese in possesso della qualifica artigiana, che 
possiedono i requisiti previsti dai disciplinari di pro-
duzione per i vari settori approvati dalla Giunta regio-
nale. Per i consorzi di imprese, in più, devono essere 
rispettati i seguenti requisiti: annotazione con la quali-
fica di artigiano nella sezione speciale del registro del-
le imprese da almeno un anno; adesione al consorzio 
d’imprese artigiane in numero prevalente e presenza 

della maggioranza delle im-
prese artigiane aderenti al 
consorzio con riconoscimen-
to di “eccellenza artigiana”. 
Le domande per il riconosci-
mento di “eccellenza artigia-
na” possono essere presenta-
te dal 1° al 31 marzo e dal 1° 
al 30 settembre di ogni anno 
all’Ufficio Artigianato delle 
Camere di commercio com-
petenti. Gli artigiani interes-
sati possono anche rivolgersi 
alle associazioni artigiane di 
categoria presso le sedi ter-
ritoriali di Confartigianato, 
Cna e CasArtigiani.
La Regione intende favorire 
tutte le variazioni strutturali 
dell'impresa con l'“eccellenza 
artigiana” per consentire alla 
stessa di porsi in modo più 
competitivo sul mercato, mo-
dificando anche la struttura 
giuridica (da ditta individua-

le a societaria, o viceversa ) o consentendo il passaggio 
generazionale alle nuove leve. Questo soprattutto nei 
casi in cui la modifica non comporti alcuna variazione 
nell'attività svolta e sugli elementi relativi a produzio-

ne, tecniche e materiali impiegati 
che hanno consentito all’impresa
- sulla base dei requisiti previsti dai 
rispettivi disciplinari di produzione -
di ottenere il riconoscimento di 
“eccellenza artigiana”. In tali casi, 

infatti, si presuppone che il patrimonio di professio-
nalità e l'esperienza propria dell’impresa originaria 
vengano trasferiti in capo alla nuova azienda, che per-
tanto possiede e continua a mantenere i requisiti per il 
riconoscimento dell'“eccellenza artigiana”.
Per ottenere il mantenimento dell'“eccellenza arti-
giana”, che verrà riportata sulla visura camerale della 
nuova impresa, è necessario che il titolare della nuova 
impresa faccia apposita comunicazione alla Camera di 
commercio - Ufficio Artigianato. n
www.regione.piemonte.it/artigianato
goo.gl/Ggrbn3

SONO 2.638 LE IMPRESE
CON IL "BOLLINO"

DI ECCELLENZA

In alto, due artigiani del rame

http://www.regione.piemonte.it/artigianato
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ECCELLENZE

DAL 3 AL 6 NOVEMBRE TORNA A PALAZZO CISTERNA
A TORINO LA SETTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL OPERAE

Quando il “fatto a mano”
si muove tra arte e design

Dal 3 al 6 novembre, tor-
na a Palazzo Cisterna, a 
Torino, l’appuntamento 
con la settima edizione 

di Operae, il festival dedicato al de-
sign indipendente, organizzato da 
Bold Srl, riconosciuto come il primo 
in Italia ad aver dato voce e spazio 
al design indipendente e che oggi 
si presenta come una vera e propria 
piattaforma dove design, impresa, 
artigianato, distribuzione, istituzio-
ni e media si incontrano.
Dal 2014 la manifestazione vede an-
che la collaborazione della Regione 
Piemonte, che insieme agli organiz-
zatori della kermesse ha ideato il 
progetto Handmade per far incon-
trare l’artigianato di qualità con il 
design.
Nell’anno del suo debutto Handma-
de si è concentrato sui volti, sugli 
oggetti, sui luoghi e sugli strumenti, 
per restituire uno sguardo ravvici-
nato sulla vita degli artigiani, con una mostra che 
ha raccontato 20 storie di eccellenze piemontesi.
Nel 2015, la prima evoluzione: attraverso due ban-
di sono stati individuati 12 designer e altrettanti 
artigiani che hanno lavorato in 
coppia alla produzione di un pro-
totipo ciascuno. I risultati di tale 
esperimento sono stati esposti in 
una mostra all’interno delle sale 
di Palazzo Cavour.
Quest’anno l’ulteriore novità: 
all’aspetto creativo si unisce quello della commer-
cializzazione dei prodotti. Handmade 2016, infatti, si 
apre alla partecipazione di 10 galleristi d’arte, che 
lavoreranno con altrettanti artigiani e designer.
Ogni gruppo di lavoro - formato ciascuno da arti-

giano, designer e galleria - collaborerà all'ideazio-
ne e alla realizzazione di un oggetto inedito, che 
sarà presentato in anteprima a Operae. In seguito, 
le gallerie presenteranno in diversi appuntamenti 

di settore in Italia e all'estero (fie-
re, saloni e mostre) le produzioni 
realizzate.
Altre 10 imprese artigiane pie-
montesi, inoltre, pur non rientran-
do tra le prime 10, otterranno visi-
bilità con l’indicazione dei nomi e 

riferimenti sul sito Internet e sul catalogo di Operae. 
Independent Design Festival 2016 e potranno parteci-
pare a incontri b2b organizzati con i designer pre-
senti alla manifestazione.
“L’iniziativa - ha dichiarato l’assessore alle Attività 

10 GALLERISTI LAVORERANNO CON 
ALTRETTANTI ARTIGIANI E DESIGNER 

SELEZIONATI DALLA REGIONE



In questa e nella pagina precedente, alcune immagini dell’edizione 2015 di 
Piemonte Handmade. Sotto, due manufatti realizzati nel 2015: KO, sacco 
da boxe, designer Atelier Biagetti, artigiano Antica Fabbrica Passamanerie 
Massia Vittorio 1843 e Tessere, Madama Reale, Carignano, serie di tappeti 
da esterno,designer Zanellato/Bortotto, artigiano Andrea Befana
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produttive Giuseppina De Santis - ha l’obiettivo di 
portare alla ribalta le imprese artigiane piemontesi, 
creare fattive collaborazioni con designer per nuove 
produzioni, favorire lo sviluppo di occasioni di co-
municazione e relazioni di business, intercettare un 
pubblico sensibile al valore della produzione arti-
gianale aprire nuovi canali di commercializzazione 
e distribuzione riferibili al mercato del design da 
collezione”.
E proprio la commercializzazione rappresenta la 
parte più innovativa dell’edizione 2016 di Handma-
de. Dalle 18.30 del 3 novembre, infatti, il prodotto 
dell’artigiano diventerà di proprietà della galleria 
di design abbinata, che si impegnerà, già dai giorni 
della manifestazione e per i successivi 4 anni a col-
locare l’oggetto sul mercato del design nazionale e 

internazionale da collezione e a individuare even-
tuali acquirenti. Trascorso tale periodo senza che si 
sia verificata la vendita, l’opera tornerà di proprietà 
del suo produttore. n
http://operae.biz/

http://operae.biz
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I dati sulla congiuntura del Piemonte per il terzo 
trimestre del 2015, studio curato da Unionca-
mere e Confindustria Piemonte insieme a Inte-
sa Sanpaolo e Unicredit, mostrano una crescita 

“slow” per la nostra regione, tuttavia a emergere in 
modo significativo con segno positi-
vo sono due settori: chimica e tessile. 
La produzione nell’industria chimi-
ca, petrolifera e delle materie plasti-
che rispetto al 2014 segna un +3,5%. 
Gli ordinativi interni rispetto al 2014 
sono aumentati del 6,4% e anche le 
esportazioni del comparto chimico-farmaceutico sono 
in crescita, con +5,1%, in particolare nella farmaceuti-
ca, nella chimica di base, nella cosmetica e detergenti e 
nelle fibre artificiali.

Novamont, integrazione
di molecole e agricoltura

Nel panorama internazionale della chimica verde il Pie-
monte ricopre un ruolo di primo piano grazie al grup-
po Novamont, la società che ha sede a Novara e che 
detiene la leadership mondiale nello sviluppo e nella 
produzione di bioplastiche e prodotti “biochemicals” 
ottenuti attraverso l’integrazione di chimica, ambiente 
e agricoltura. 
Un ruolo sancito di recente con il premio Eubia Award 
2016, assegnato a Novamont nel giugno scorso in occa-
sione dell’European Biomass Conference & Exhibition 
ad Amsterdam, il meeting annuale che riunisce i prin-
cipali attori del settore per presentare e discutere gli 
ultimi sviluppi e le innovazioni sul tema della biomassa. 
Nel 2015 Novamont ha realizzato 170 milioni di euro 
di fatturato, con 600 persone impiegate, investimenti 
costanti in attività di ricerca e sviluppo e un portafo-
glio di 1.000 brevetti. Ha uno stabilimento produttivo 
a Terni, laboratori di ricerca a Novara, Terni, Piana di 
Monte Verna (Ce) e una serie di aziende consociate: 
in Sardegna a Porto Torres, a Bottrighe (Ro), Terni e 
Patrica (Fr). All’estero ha sedi in Germania, Francia e 

Stati Uniti e un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. 
È presente attraverso propri distributori in Benelux, 
Scandinavia, Danimarca, Regno Unito, Cina, Giappo-
ne, Canada, Australia e Nuova Zelanda. 
Punto di forza di Novamont è attivare modelli di filie-

ra agroindustriale riconvertendo 
anche i siti industriali dismessi per 
essere trasformati in bioraffinerie 
integrate nel territorio, in cui si ri-
spetta l’ambiente e si costruisce una 
collaborazione tra agricoltori e le 
realtà sociali ed economiche locali.

Nel centro di ricerca di Novara, come a Piana di Monte 
Verna e a Terni, si creano e si sviluppano nuove tecno-
logie frutto del lavoro dei ricercatori che integrano le 

È una questione di chimica!
DALLA PLASTICA VEGETALE AI BIOCARBURANTI CRESCE 
LA VOCAZIONE VERDE DI UN SETTORE CHE, INNOVANDO, 
HA AUMENTATO LA PRODUZIONE DEL 3,5% NEL 2015

di  Alessandra Quaglia

IN ASCESA ANCHE
LE ESPORTAZIONI CHIMICO-
FARMACEUTICHE (+5,1%)
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specializzazioni nelle diverse aree bioplastiche: biotec-
nologia, agronomia e chimica organica. Tra le attività 
di ricerca è fondamentale l’identificazione di colture 
autoctone, coltivabili in terreni marginali e aridi, come 
il caso del cardo selvatico, prodotto agricolo della Sar-
degna che fornisce il tipo di olio e di biomassa rispon-
dente alle esigenze della bioraffineria Matrìca a Porto 
Torres. 
Il successo di Novamont inizia ol-
tre 25 anni fa con la creazione di 
Mater-Bi, la famiglia di materiali 
bioplastici che utilizza componen-
ti vegetali, come l’amido di mais, 
cellulose e oli vegetali. È la pla-
stica verde, completamente bio-
degradabile e compostabile, che 
oggi trova applicazione in molte-
plici settori, nella grande distri-
buzione, in agricoltura, nella rac-
colta differenziata, nel packaging 
e nel foodservice. Oggi i prodotti 
in mater-bi sono presenti nella 
nostra quotidianità a partire dal-
le buste della spesa, dai sacchetti 
e dai guanti che utilizziamo per 
scegliere e acquistare la frutta e la 

verdura al supermarket. Spaziano dai sacchetti dell’or-
ganico per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici 
ai piatti, ai bicchieri e alle posate utilizzati nella grande 
ristorazione, dagli imballaggi di prodotti agroalimenta-
ri ai teli impiegati per la pacciamatura in agricoltura.

Quando il sacchetto non inquina

Una realtà nata negli anni ‘80 del 
Novecento da un gruppo ristret-
to di ricercatori guidati da Catia 
Bastioli, attuale amministratore 
delegato di Novamont, di origi-
ne umbra, ricercatrice chimica 
cresciuta all’Istituto Donegani 
di Novara e nel centro di ricerca 
Montedison e oggi conosciuta 
come la regina della plastica ver-
de. Bastioli colse l’importanza 
di produrre bioplastica ricavata 
da materie prime rinnovabili di 
origine agricola, come l’amido 
proveniente dalle pannocchie di 
granoturco. Investendo sempre 
nella ricerca e nell’innovazione 
Novamont, dopo aver creato e 
brevettato il primo sacco in plasti-
ca biodegradabile, è passata alle 
mescole per il pneumatico verde 
per Goodyear; ai sacchi per la 

raccolta rifiuti dell’umido nei grandi centri urbani, ai 
prodotti foodservice per Eataly; alla capsula del caffè 
compostabile con Lavazza fino al mater-bi di terza e 
quarta generazione, migliorandone la qualità, grazie 
alla quale i sacchi per frutta e verdura sono trasparenti, 
resistenti alla rottura, traspiranti e idonei al compostag-
gio domestico.
Novamont produce inoltre una linea di biolubrificanti 
e grassi Matrol-Bi che hanno origine da fonti rinnova-
bili e sono a rapida biodegradabilità. I biolubrificanti 
nascono come alternativa ai lubrificanti di origine fos-
sile e trovano applicazione nei trattori e nelle macchine 
agricole, nelle imbarcazioni da lavoro e per il traspor-
to di passeggeri, negli autocompattatori per la raccolta 
differenziata, e hanno il pregio - in caso di dispersione 
accidentale nell’ambiente - di essere biodegradabili in 
pochi giorni. n
www.novamont.com/

http://www.novamont.com
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Per definire la “green economy” del settore chi-
mico bisogna far riferimento sia ai processi e ai 
prodotti che provengono da fonti rinnovabili o 
da materie prime “bio” sia a tutte le attività che 

vanno nella direzione della sostenibilità e del migliora-
mento ambientale, come gli investimenti in risparmio 
energetico o gli interventi in tecnologie che limitano e 
riducono consumi ed emissioni. Nel mondo il settore 
chimico e petrolchimico vale 2.300 miliardi di dollari 
l’anno, occupa circa dieci milioni di addetti ed è alla 
base di una parte rilevante della creazione della ricchez-
za del secondo dopoguerra. Un quarto di queste gran-
dezze sono europee, l’Italia ha una posizione tutt’altro 
che marginale, è il terzo paese per imprese, produzione 
e addetti.

Punta avanzata della nuova chimica
“In passato la produzione chimica ha generato costi am-
bientali e umani ingenti e ancora oggi la gran parte dei 
prodotti chimici nel mondo deriva da fonti fossili ed è le-
gata al gas e al petrolio - spiega Andrea Bairati, direttore 
del settore Innovazione ed education di Confindustria.
Il legame con i carburanti fossili si è tradotto in una 
relazione di maggiore prossimità con i produttori, tan-
to che i più grandi investimenti petrolchimici in corso 
interessano i territori di prossimità delle raffinerie, ad 
esempio, di Arabia Saudita, Qatar e Abu Dhabi. Questo 
mondo è tuttavia in forte trasformazione: stanno cam-
biando i protagonisti del mercato e alla vecchia guardia, 
formata dalle ‘sette sorelle’ e dalle big company occi-

Green economy in raffineria
PUR CONTANDO SU UN NUMERO ANCORA LIMITATO D’IMPRESE RAPPRESENTA UN 
MICROSISTEMA CHE STA COSTRUENDO INTORNO A SÉ CULTURA, INVESTIMENTI 
E INFRASTRUTTURE DI RICERCA

di  Mario Bocchio
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dentali, si aggiungono nuovi giganti e nuovi giocatori”.
Le stime dell’Associazione dei produttori chimici euro-
pei (Cefic) fanno emergere come si possa arrivare a so-
stituire con produzioni bio il 20% degli attuali prodotti 
chimici entro il 2030 e il 35% entro il 2050, anche se 
notevoli sono ancora i limiti derivanti dalla disponibilità 
delle biomasse, dalle tecnologie e dai costi.
“L’Italia è, per capacità tecnologica, di ricerca e di know-
how, una delle punte avanzate della nuova chimica e il 
baricentro di tale processo innovativo è collocato pro-
prio in Piemonte - sottolinea Bairati. Dagli anni Novanta 
a oggi la transizione verso una chimica ‘bio-based’ è sta-
ta stimolata dalla crescita dei prezzi delle materie fossili, 
da una maggiore, anche se ancora 
insufficiente, consapevolezza degli 
effetti del cambiamento climatico e 
delle emissioni, dalla spinta a ridurre 
la dipendenza da importazioni fossili 
e, più in generale, dall’affermarsi di 
una più vasta coscienza circa la sostenibilità sociale e am-
bientale dell’economia globale. Queste condizioni han-
no accelerato il cambiamento e anche i mercati si sono 
convinti dei vantaggi ottenuti dalla messa a punto di pro-
cessi e di prodotti chimici basati sulla sostenibilità”.

Microsistema virtuoso

In Piemonte la chimica verde esprime un fenomeno che 
conta su un numero ancora limitato d’imprese. Tuttavia è 
un microsistema d’economia reale che sta costruendo in-
torno a sé cultura, investimenti e infrastrutture di ricerca.
Nel corso del 2012, stimolato dall’iniziativa del Ministero 
dell’Università e della ricerca, è nato il cluster italiano: si 
tratta di soggetti che si occupano di ricerca pubblica e 
industriale, produttori di polimeri e “biochemicals”, per 
promuovere un concetto nuovo di bioraffineria locale, 
come trasformatore delle biomasse vegetali non alimen-
tari in prodotti chimici e protagonista di un innovativo 
modello d’integrazione tra filiera agricola e industriale. 
Sono quattro i soggetti, pubblici e privati, che promuo-
vono e animano l’operazione: l’associazione confindu-
striale delle imprese del settore Federchimica, Versalis, 
Novamont e Biochemtex.
Quest’ultima è la società d’ingegneria, ricerca e sviluppo 
del gruppo Mossi Ghisolfi - leader nell’innovazione ap-
plicata al settore del polietilene tereftalato (pet), dell’in-
gegneria e dei prodotti chimici rinnovabili derivati da 
biomasse non alimentari - che ha sede a Tortona (Al).
Biochemtex ha il suo più importante centro di ricerca a 
Rivalta Scrivia (Al), dove operano i ricercatori che studia-
no carburanti e prodotti chimici da fonti rinnovabili, e 
nel 2013 ha messo in funzione il più grande impianto al 

mondo di produzione di biocarburanti di seconda gene-
razione a Crescentino (Vc), dove vengono prodotte più di 
40.000 tonnellate all’anno di bioetanolo da scarti vegetali 
come la paglia o vegetali coltivati su terreni marginali.

“Dal 2007 a oggi abbiamo sviluppato 
parecchie tecnologie. La prima è stata 
quella che ha poi dato origine alla bio-
raffineria di Crescentino, con l’etano-
lo lignocellulosico ricavato da risorse 
non food, ossia non in competizione 

con l’agricoltura legata al cibo, ma residuali come paglia, 
cippato, e colture dedicate”, evidenzia Piero Cavigliasso, 
direttore delle relazioni istituzionali di Biochemtex.
Le tecnologie di seconda generazione sono in grado di 
permettere di ottenere prodotti biochimici o biocarbu-
ranti in sostituzione di quelli di origine fossile.
“A Crescentino la biomassa viene pretrattata per aprirne 
la struttura lignocellulosica e renderla accessibile agli en-
zimi, che trasformano la sostanza cellulosica in zuccheri 
fermentati. Alla fine si ottiene l’etanolo, quindi alcol, che 
viene per il momento utilizzato essenzialmente come car-
burante aggiunto nella filiera della benzina”, sintetizza 
Cavigliasso.
Biochemtex partecipa attivamente all’Agenda di ricerca 
europea sulla “green economy”. “In questo momento 
sono attivi più di quindici progetti europei, ministeria-
li e regionali - conclude. A inizio giugno è stato avviato 
Bioskoh, un progetto europeo da 21 milioni di euro di 
contributo, che finanzierà lo sviluppo di una bioraffine-
ria basata su tecnologia Biochemtex in Slovacchia. Nel 
2016 è stato anche approvato Setha, un altro importante 
progetto del valore di quasi 30 milioni di euro d’investi-
mento, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economi-
co per il completamento dell’attività di ricerca e sviluppo 
e l’ottimizzazione dell’impianto di Crescentino”. n
www.biochemtex.com/ 

LE FONTI RINNOVABILI
SONO DESTINATE A SOSTITUIRE

LE MATERIE FOSSILI 

In alto, cippato di pioppo per la produzione di biomassa

nella pagina a lato, Crescentino (Vc), l'impianto della Biochemtex per 
la produzione di biocarburanti di seconda generazione.
Alle pagine 26 e 27 la sede della Novamont a Novara e un sacchetto 
di Mater-Bi, bioplastica biodegradabile

http://www.biochemtex.com
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IN ITALIA OPERANO DIECI STABILIMENTI SOLVAY. QUELLO DI SPINETTA MARENGO (AL) 
È IL PIÙ IMPORTANTE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IL SECONDO A LIVELLO EUROPEO

ne nei mercati ad elevate tecnologie. Cytec è un grup-
po americano e ha uno stabilimento anche in Italia, a 
Mondovì (Cn).
In Italia operano dieci stabilimenti Solvay e il quartier 
generale di questa realtà internazionale è a Bollate (Mi), 
dove è attivo un Centro Ricerca e Innovazione d’eccel-
lenza. Lo stabilimento di Spinetta Marengo (Al) è il più 
importante sul territorio nazionale e il secondo a livello 

europeo. 
“Il motto di Solvay è vivere la chi-
mica come opportunità e siamo 
convinti di poter dare risposte 
alle sfide che oggi l’umanità deve 
affrontare - spiega Stefano Bigini, 
direttore dello stabilimento ales-
sandrino, a pochi chilometri da 
dove venne combattuta la storica 
battaglia napoleonica. Pensiamo 
ad esempio alla mobilità sosteni-
bile: sappiamo che l’Ue garanti-

Centocinquantatre anni di storia e non sen-
tirli, rimanendo ogni giorno fedeli alle con-
vinzioni del fondatore, il belga Ernst Solvay. 
Oggi il Gruppo Solvay, attivo a livello inter-

nazionale nel settore chimico e delle materie plastiche, 
è operativo in cinquantatre paesi del mondo con una 
forza lavoro di circa trentamila unità. Nel 2015 ha re-
alizzato un fatturato di 12,4 miliardi di euro e, dopo 
l’acquisizione - cinque anni fa - di Rhodia, è diventato 
un “major leader” chimico mondiale con il 90% delle 
vendite nei mercati, dove è tra i tre “top global leader”.

Nel segno della sostenibilità

Nel dicembre 2015 Solvay ha realizzato un’importante 
acquisizione: la società Cytec, che opera a livello inter-
nazionale ed è specializzata nel settore delle forniture 
per l’industria aereospaziale. Ciò  ha consentito 
un potenziamento della capacità d’offerta negli 
“advanced materials” e un’ulteriore penetrazio-

Innovare per migliorare l'ambiente
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Personale sempre più qualificato

All’inizio del Novecento, con l’apertura della linea 
ferroviaria Livorno-Vada-Cecina e l’accresciuto in-
teresse per la tratta costiera di Castiglioncello (Li), 
quella porzione di Toscana fu oggetto delle attenzio-
ni di Ernest Solvay, che a Rosignano volle innalzare 
uno stabilimento per la fabbricazione della soda. Tut-
to ebbe inizio di lì: dal concetto di industria sociale 

alla straordinaria scommessa vinta 
con l’aereo “Solar Impulse”.
“In Italia siamo nati a Rosignano, 
che peraltro si chiama Rosignano 
Solvay, oltre cento anni fa, e intor-
no alla fabbrica sorse un villaggio 
con ospedale, scuole e teatro. Ven-

ne realizzato un modello, che credo sia ancora valido, 
di collaborazione con il territorio e capace di stimo-
larne l’innovazione - conclude Bigini. Proprio in me-
rito all’innovazione, Solvay ha collaborato alla messa 
a punto dell’aereo a energia solare, contribuendo a 
realizzare il sogno di un uomo e di uno scienziato di 
genio e coraggio non comuni, lo svizzero Bertrand 
Piccard, che un giorno disse che avrebbe fatto il giro 
del mondo con un aereo mosso solo dall’energia del 
sole. Noi gli siamo stati accanto non solo come spon-
sor ma anche come fornitori di tecnologia. L’aereo è 

sce e richiede standard superiori all’industria automo-
bilistica. Noi siamo in grado di mettere a disposizione 
materiali che permettono di abbassare i consumi delle 
autovetture e di ridurre i livelli d’inquinamento nell’at-
mosfera”.
Il polo chimico di Spinetta è estremamente importante 
perché produce polimeri speciali - fluoropolimeri, fluo-
roelastomeri, fluidi fluorurati, poliammidi semiaromati-
che, sulfoni, ultrapolimeri aromatici, polimeri ad elevata 
proprietà barriera e compound reti-
colati ad alte prestazioni - per impie-
ghi che possono abbracciare i settori 
aerospaziale e automobilistico, elet-
tronico e petrolchimico, sanitario, 
delle energie alternative e della de-
purazione delle acque.
“Dal punto di vista dei numeri, lavorano all’interno del 
polo circa mille persone: oltre seicento sono quelle di 
Solvay, poi ci sono le aziende coinsediate e le ditte che 
collaborano con noi - evidenzia Bigini. Abbiamo un 
impatto importante anche dal punto di vista occupazio-
nale e con il territorio. Collaboriamo con le scuole e le 
Università per tutta una serie di progetti, che spaziano 
dall’alternanza scuola-lavoro alla ricerca, e per gestire 
meglio quella che è l’eredità ambientale del sito: tante 
opportunità che, insieme, finiscono per dar vita a un’im-
portante relazione tra lo stabilimento e il territorio”.

IL POLO PRODUTTIVO DI SPINETTA
Dà LAVORO A CIRCA

1.000 PERSONE



In alto, l'importanza della ricerca per il gruppo Solvay

nelle pagine precedenti, lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo

Si tratta del primo volo a tappe 
intorno al mondo di un aereo 
spinto con la sola energia del 
sole, senza utilizzare alcun tipo 
di carburante. “Solar Impulse”
- così si chiama appunto il velivolo -
è decollato nella primavera del 
2105 da Abu Dhabi per atterrare 
in India e poi in Cina e Giappo-
ne. Successivamente ha raggiunto 
le isole americane delle Hawaii, 
compiendo il record assoluto 
mai raggiunto prima, di cinque 
giorni di permanenza in volo 
di un aereo. Nella primavera di 
quest’anno ha ripreso l’avventura 
per completare il giro intorno al 
mondo con nuove tappe in Usa, 
Europa e Africa. Proprio a fine lu-
glio ha compiuto l’ultimo volo, da 
Il Cairo ad Abu Dhabi, per com-
pletare questa storica impresa.
www.solarimpulse.com/whatsnext

Il giro del mondo senza fare il pieno
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un grande simbolo della sostenibilità, di come l’in-
novazione possa essere la fonte per un futuro miglio-
re dell’umanità”.
Spetta infine a Paolo Bessone, responsabile delle ri-
sorse umane di Spinetta Marengo, mettere in risalto 
un aspetto non di poco conto: “Lo stabilimento sta 
raggiungendo il pieno della sua maturità: centodieci 
dipendenti sono laureati, provengono dalle univer-
sità italiane, tra cui anche quella di Torino, e circa 
450 sono le persone occupate che hanno una for-
mazione tecnica acquisita dalle scuole professionali. 
La nostra è una fabbrica giovane, in cui l’età media 
si aggira sui 39 anni. Siamo davanti al risultato di 
un’azione di cambiamento dell’anagrafica del nostro 
stabilimento, messa in atto nell’ultimo decennio in-
vestendo sempre su giovani diplomati e laureati. In 
particolare, vorrei sottolineare il rapporto instaurato 
con l’Istituto tecnico Sobrero di Casale Monferrato, 
attivo già nel 2007, prima che la normativa italiana 
stabilisse l’obbligatorietà dell’alternanza scuola lavo-
ro. In sette anni abbiamo assunto una quarantina di 
giovani periti chimici”. n
http://www.solvay.it/it/index.html 

http://www.solarimpulse.com/whatsnext
http://www.solvay.it/it/index.html
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RIPRENDONO A OTTOBRE IN PIÙ DI 150 SEDI I CORSI APERTI A TUTTI. TRA LE 
MATERIE PIÙ GETTONATE, MEDICINA E PSICOLOGIA, INFORMATICA, STORIA 
LOCALE E LETTERATURA, MA ANCHE PASTICCERIA, MEDICINA QUANTISTICA, 
CRIMINOLOGIA, MEMORIE DI VITA E PRODOTTI DI QUALITÀ

A lezione con i capelli bianchi

di  Federica Calosso e Daniela Roselli

In più di quarant’anni sono passate da questi banchi 
tre generazioni di studenti con i capelli bianchi e in 
questi mesi si raccolgono le iscrizioni per il nuovo 
anno accademico, che si aprirà a ottobre.

Gli inizi negli anni Settanta
“I primi cinque o sei corsi istituiti nel 1975 - spiega 
Gianfranco Billotti, presidente del Coordinamento 
piemontese delle Università della terza età - si occu-

Come spesso succede sono state le donne, a 
metà degli anni ‘70 del Novecento, a sen-
tire l’esigenza di approfondire, studiare e 
capire. Donne spesso sole in casa per ore, 

casalinghe in attesa dei mariti che lavorano fuori, si-
gnore con pochi titoli di studio ma tante curiosità da 
soddisfare. Per loro nel 1975 sono nati i primi corsi 
sperimentali di una “università” aperta a tutti che non 
richiedeva alcun diploma per accedere alle lezioni e 
non imponeva esami da superare.
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tutto il ben vivere e migliorare la qualità della vita 
delle persone più mature anche attraverso le relazioni 
con gli altri e la conoscenza di particolari materie at-
traverso la cosiddetta ‘gerodidattica’, che permette di 
imparare divertendosi”.

Oltre 50.000 persone coinvolte

Nel 1997 il Consiglio regionale del Piemonte ha ap-
provato la legge n. 7 per il sostegno delle attività del-
le Università popolari e della terza età. A luglio 2016 

l’Assessorato regionale alla Cultu-
ra, con il Coordinamento piemon-
tese delle Università della terza età 
- costituito in associazione nel 2007 
a Chivasso (To) - ha portato a ter-
mine il primo censimento delle atti-

vità di educazione degli adulti in Piemonte. Lo studio 
ha coinvolto dapprima i 357 Comuni con una popola-
zione pari o superiore a duemila abitanti e in seguito 
anche le 45 associazioni sul territorio che si occupano 
di educazione degli adulti.

pavano soprattutto di medicina, storia locale e lette-
ratura. I docenti dei primi anni erano professionisti 
(medici, storici e avvocati) che dedicavano parte del 
proprio tempo a chi, liberamente, decideva di ascol-
tarli con interesse. Il Piemonte è stato in questo senso 
una terra di pionieri”. 
Con il tempo, e con l’aumento dell’età media della po-
polazione (in Piemonte quasi un terzo, oggi, ha più 
di sessant’anni), la fascia di studenti più numerosa è 
sempre stata quella dei pensionati, persone ormai li-
bere dagli impegni di lavoro ma ancora pienamente 
attive e disposte ad appassionarsi a 
nuovi temi o ad approfondire anti-
chi interessi. 
Nel 1982 nasce a Torino Federuni, 
la federazione nazionale che oggi 
unisce e supporta più di 250 Uni-
versità per la terza età presenti in tutta Italia. Tali Uni-
versità, sviluppatesi in Italia a partire dagli anni ‘80, si 
sono moltiplicate grazie a centri culturali, sindacati, 
gruppi di volontariato e associazioni, a differenza di 
quanto accaduto in altri paesi europei, dove invece 
sono state promosse dalle Università degli studi. Il pri-
mo coordinatore nazionale è stato il professor Giorgio 
Cavallo, allora Rettore dell’Università di Torino.
“A differenza delle Università degli studi che prepara-
no i giovani alla vita adulta - prosegue Billotti - l’Uni-
versità della terza età ha lo scopo d’insegnare soprat-

NEL 1982 NASCE A TORINO
FEDERUNI CHE RAGGIUNGE
250 ENTI IN TUTTA ITALIA

In alto, lezione di acquarello e nella pagina precedente lezione di 
ricamo all’Università della terza età di Verbania

UNITRE I  A lezione con i capelli bianchi



Asti  
Più seguiti i corsi di medicina  
Giusy Gobello 

Borgomanero (No)  
Dialetti e cultura locale
Giuliano Ladolfi

Da 35 anni l’Università della 
terza età di Asti organizza corsi 
aperti a tutti: basta avere com-
piuto 25 anni. Quest’anno i cor-
si attivati sono 120 e si svolgono 
ad Asti e in altri 16 comuni della 
provincia, prevalentemente al 
pomeriggio. L’iscrizione costa 
25 euro l’anno a cui si aggiunge 
un contributo per ogni corso di 
almeno 15 euro. In media i corsi 
sono costituiti da 11 lezioni (ec-

cetto i laboratori e i corsi di educazione motoria, che arriva-
no a 52 lezioni). Giusy Gobello è la presidente.

Chi sono i vostri studenti?

Il nucleo più numeroso è formato da donne che hanno più 
di 60 anni, ma non mancano gli uomini e anche i giovani.  

Quali i corsi più seguiti?

Soprattutto quelli di medicina, che sono formati da 11 le-
zioni su argomenti specifici, tenute da 11 docenti differenti. 
Molto apprezzati anche i corsi di storia contemporanea, mu-
sica lirica e storia del jazz (con lezioni di teoria e ascolto della 
musica dal vivo) e i laboratori di lingue (22 lezioni).

Svolgete altre attività per i vostri iscritti?

Organizziamo anche cicli di conferenze gratuiti, incontri con 
scrittori e personaggi della società civile, viaggi culturali di ap-
profondimento, spostamenti in bus per gli spettacoli del Tea-
tro Regio di Torino (con 100 iscritti) e anche incontri aperti a 
tutti all’interno della casa di riposo di Asti e nelle carceri. In 
alcuni casi le conferenze sono tradotte nella Lingua dei segni.
www.provincia.asti.it/enti/utea

L’Università per la terza età di 
Borgomanero ha appena com-
piuto 26 anni e ha festeggiato 
aumentando il numero dei corsi 
dedicati ai soci. Le lezioni hanno 
cadenza settimanale e si svolgono 
prevalentemente nella fascia ora-
ria pomeridiana. Il programma 
dell’Università, il cui presidente è 
Giuliano Ladolfi, è sempre molto 
vario per soddisfare gusti ed esi-
genze di tutti i partecipanti.

Quali argomenti affrontano i vostri corsi?

Il programma dell’anno accademico appena trascorso è sta-
to ricco di proposte nuove: dalle lezioni di pasticceria a quel-
le di accoglienza a tavola, fino a quelle di medicina dedicata 
alle patologie della terza età.  

Il corso più curioso da scoprire?

Senz’altro dialettologia, che s’inserisce nella tradizione per 
la valorizzazione della cultura locale, proponendosi di tra-
mandare il patrimonio linguistico delle nostre zone, racchiu-
so nei diversi dialetti. Tra una generazione, infatti, le parlate 
locali scompariranno e noi vorremmo lasciare una testimo-
nianza di una lingua con la quale, da millecinquecento anni, 
la nostra popolazione ha interpretato il mondo.

Su quali altre tematiche puntate per catturare l’attenzione dei soci?

Riscuotono grandi consensi anche i corsi di computer, che per-
mettono alle persone “più mature” di destreggiarsi tra Internet 
e smartphone, i laboratori di arte dei fiori, disegno, ricamo, tea-
tro e le attività di educazione fisica e nuoto e la schola cantorum.
 www.comune.borgomanero.no.it
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Maggiore partecipazione a Nord-Est
Interessanti anche i dati emersi a livello dei quattro qua-
dranti in cui è possibile suddividere il territorio regionale: 
Nord-Ovest (la Città metropolitana), Nord-Est (territorio 
delle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e 
Vercelli), Sud-Est (province di Alessandria e Asti), Sud-
Ovest (corrispondente alla provincia di Cuneo). La più 
elevata percentuale di partecipazione ai corsi si registra 
nel quadrante Nord-Est. Il quadrante Sud-Ovest si distin-
gue per la più elevata percentuale di partecipazione ai 
corsi comunali, mentre il quadrante Sud-Est si eviden-
zia per la più alta percentuale di partecipazione ai corsi 
organizzati dalle associazioni. Va tuttavia rilevato che in 

Dai risultati appena pubblicati è emerso che ogni anno 
sono state realizzate quasi 112mila ore di corsi sui più 
disparati temi e discipline e che le persone coinvolte 
sono state circa 50mila, per più giorni alla settimana, 
da ottobre a maggio, tra frequentanti (42.836), docen-
ti e relatori (5.282) e personale non docente (1.480). 
Nell’organizzazione delle attività, inoltre, si è rivelato 
cruciale il ruolo del volontariato: i docenti e gli ope-
ratori volontari sono ben 5.889 su un totale di 6.762 
persone. Il censimento ha infine messo in luce il tri-
plice ruolo svolto dai Comuni coinvolti: organizzatori 
diretti dei corsi, cofinanziatori dei corsi proposti dalle 
associazioni e promotori dei corsi delle associazioni 
attraverso la messa a disposizione di locali.

http://www.provincia.asti.it/enti/utea
http://www.comune.borgomanero.no.it


Nella pagina a lato, l’aula delle lezioni all’Università per la terza età 
di Borgomanero
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quest’ultimo quadrante soltanto un Comune risulta or-
ganizzatore diretto dei corsi, rispetto a 29 cicli di corsi 
organizzati in altrettanti Comuni da 9 associazioni.

Sui banchi al pomeriggio
“Normalmente i corsi sono articolati in lezioni pome-
ridiane che si svolgono ogni 15 giorni - spiega Billotti -
non ci sono libri di testo né esami da superare. Con il 
passare del tempo sono stati organizzati anche semi-
nari intensivi, conferenze di approfondimento, attività 
creative e laboratori di lingue straniere. I costi d’iscri-
zione e frequenza variano a seconda delle offerte sul 
territorio: si va da 25 a 90 euro l’anno e quelli un po’ 

L’Unitre di Cavallermaggiore (Cn) 
nasce ufficialmente nel 2008, ma 
opera già dalla metà degli anni 
‘90 grazie alla collaborazione con 
il Comune di Savigliano e dell’As-
sociazione culturale Marcovaldo 
di Caraglio. I corsi proposti per 
l’anno accademico 2016-2017 sono 
35 e hanno un costo di 25 euro 
annuali. Il numero delle lezioni è 
variabile, dai corsi monotematici, 
che si svolgono in un’unica lezione, 

ai laboratori che spaziano da un minimo di tre a un massimo di 
dieci lezioni. Come Unitre comunale non è previsto un presiden-
te ma l’Associazione è gestita dal vicesindaco Sandra Bergesio.

Quali sono i corsi più innovativi?

I più curiosi sono senz’altro i laboratori di attività manuale e 
per la cura del corpo. Le vere novità sono poi rappresentate 
dai corsi di grafologia, dizione, informatica e, soprattutto, 
lingue straniere.

A quale fascia di età vi rivolgete?

Ogni anno cerchiamo di rispondere alle esigenze degli iscrit-
ti di ogni età per coinvolgere non solo un pubblico più “ma-
turo” ma anche tutti coloro che sono interessati a sviluppare 
conoscenze su un particolare argomento.

Organizzate anche attività associative parallele?

Generalmente vengono proposte, in accordo con il Comune, 
gite per socializzare e conoscere realtà diverse. Con la colla-
borazione dei docenti, i partecipanti possono così approfon-
dire uno dei temi trattati durante il corso.
goo.gl/wxHMS8

L'Unitre di Ivrea (To) è nata nel 
1981 e ha raggiunto, nell’anno ac-
cademico passato, 1.476 soci. I corsi 
disponibili sono una quarantina e 
spaziano da attività creative a labo-
ratori linguistici. Il numero delle 
lezioni varia a seconda della didatti-
ca: ad esempio 25 incontri per i cor-
si di lingue, 20 per disegno e 50 per 
quello di teatro. La presidente di 
Unitre, Lia Catalani, illustra le nu-
merose iniziative offerte agli iscritti.

Come sono organizzate le lezioni? 

Proponiamo laboratori di teatro, scrittura, realizzazione 
cinematografica e corsi riservati alle attività motorie. Natu-
ralmente ci sono anche lezioni di acquarello, disegno e foto-
grafia. È da segnalare che, tra lo studio delle lingue estere, 
quello più seguito è l’arabo.  

Ci sono attività parallele ai corsi?

Certo. Proponiamo venticinque cicli di conferenze, in media 
dai quattro agli otto incontri, su argomenti come archeolo-
gia, diritto, farmacia e medicina, storia del Novecento e del 
cinema. Il costo dell'iscrizione è di 50 euro annuali e la par-
tecipazione prevede un contributo variabile di circa 10 euro.

A chi sono dedicate le lezioni?

I corsi sono aperti a chiunque abbia compiuto trent’anni e 
tra quelli che risultano più seguiti spiccano senz’altro - oltre 
all’arabo - fotografia e teatro. Esiste inoltre da ben trent’an-
ni, ed è motivo di orgoglio per la nostra associazione, una 
corale polifonica, legata al corso di musica.
www.uni3ivrea.it

più cari prevedono anche la partecipazione a laboratori”.
Le caratteristiche degli insegnanti negli anni sono cam-
biate: non si tratta più di liberi professionisti ma di do-
centi di scuola superiore e università. Le materie affron-
tate sono moltissime e possono soddisfare ogni genere 
di interesse: i corsi più “gettonati” sono sempre storia 
e psicologia. Informatica e lingue straniere, materie 
molto articolate, vengono suddivise in diverse sessio-
ni per avere classi più piccole da poter seguire meglio.
“Poiché si tratta di Università - prosegue Billotti - i corsi 
sono approfonditi e spesso si sviluppano su più anni: ogni 

Cavallermaggiore (Cn)      
La novità è grafologia
Sandra Bergesio

Ivrea (To)       
È l'arabo la lingua più studiata
Lia Catalani

http://www.uni3ivrea.it
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L'Unitre di Casale Monferrato 
(Al) ha ottenuto nel 1982 il ri-
conoscimento ufficiale dall'As-
sociazione nazionale delle Uni-
versità della terza età, ente di 
promozione sociale e culturale 
senza scopo di lucro, basata sul 
volontariato. Il presidente di 
Unitre Carlo Capra presenta 
alcune iniziative proposte agli 
iscritti.

Qual è l’obiettivo di Unitre?

Contribuire a educare, formare e diffondere la cultura, l’ar-
te e la tradizione, nell’ottica di un’educazione permanente, 
ricorrente e innovatrice, per poter invecchiare attivamente. 
Promuoviamo, infatti, la ricerca di un arricchimento perso-
nale in termini di conoscenza, incentivando l’apertura alla 
realtà globale e a quella del territorio. 

Com’è organizzato il programma per il 2016-2017?

Da un lato confermiamo le materie che hanno incontrato 
il massimo seguito negli anni precedenti, come letteratura, 
arte, lingue straniere, medicina, musica, storia, religione, fi-
losofia e astronomia; dall’altro proponiamo alcune interes-
santi novità: dalla gemmologia alla “divina cosmesi”, dalla 
naturopatia alle conoscenze di base in campo veterinario. 

Una curiosità legata ai corsi?

Da segnalare senz’altro le nuove lezioni di ricamo “broderie 
suisse”, tenute da esperte ricamatrici di Sala Monferrato, e un 
approfondimento, di grande interesse locale, sulla tecnica e le 
tradizioni delle “fornaci in Monferrato”.
www.unitrecasale.it

L’Università della terza età di 
Verbania è gestita direttamente 
dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune. Da alcuni anni l’orga-
nizzazione dei corsi è realizzata 
in collaborazione con la Coopera-
tiva Azimut mentre il Comune si 
occupa della parte amministrati-
va. L’assessore alla Cultura Moni-
ca Abbiati illustra l’offerta didat-
tica del nuovo anno accademico, 
che propone corsi rivolti a tutti 

con costi cha variano tra i 20 e i 40 euro l’anno.

Quali nuovi corsi avete in programma?

In occasione della recente apertura del nuovo teatro Mag-
giore di Verbania avvieremo un corso di accompagnamento 
all’opera teatrale che affiancherà la prima stagione di prosa.

Avete molti iscritti?

La partecipazione ai corsi dell’Unitre è sempre molto ampia, 
sia da parte degli over 60 sia di allievi più giovani. Per alc uni 
corsi abbiamo dovuto istituire il numero chiuso e quindi si 
formano lunghe code: quest’anno abbiamo organizzato me-
glio le iscrizioni per evitare troppe attese.

Quali sono i corsi più particolari?

Oltre a quello di ricamo, seguito anche da allievi uomini, pro-
poniamo canto corale, fotoritocco, e i più tradizionali corsi di 
letteratura, informatica e storia. Visto il magnifico territorio in 
cui ci troviamo abbiamo anche un corso di fitoalimurgia, molto 
seguito, che insegna a riconoscere e a raccogliere le erbe che si 
possono cucinare.
 goo.gl/upCqB8

Casale Monferrato(Al)        
Al via le lezioni di ricamo
Carlo Capra

Verbania       
Come riconoscere le erbe
Monica Abbiati

http://www.unitrecasale.it


Totale dei Comuni in cui
sono presenti i corsi

Residenti over 60

Totale docenti

Totale corsisti

165

898.648

4.874

39.321

Residenti nei comuni sedi di corsi

Associazioni che 
organizzano i corsi

Totale ore

2.726.310

151

106.524
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UNITRE I  A lezione con i capelli bianchi

I numeri degli atenei per la terza età

Una guida veloce e chiara per capire, attraverso un video prodotto dal 
Consiglio regionale del Piemonte, come si possono utilizzare i social 
network: Facebook, Twitter e Instagram. Strumenti alla portata di 
tutti attraverso un telefonino, un tablet o un computer che danno la 
possibilità di scambiarsi opinioni, conoscere informazioni utili alla vita 
di ogni giorno e anche di dialogare con la Pubblica amministrazione. 
Un tutorial utile a tutti, in particolare alle fascie di età più mature 
che hanno maggiore difficoltà a utilizzare questi nuovi strumenti per 
esercitare i propri diritti di cittadinanza.
goo.gl/NsyUcA

Social alla portata di tutti

Dati tratti dal censimento 2015-2016 delle attività di educazione degli 
adulti organizzate dalle associazioni culturali configurate come Univer-
sità popolari e della terza età o con altre denominazioni, nonché dai 
Servizi comunali affini. Realizzato da Regione Piemonte, Assessorato 
Cultura, settore Promozione delle attività culturali
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Una rivista cartacea e un sito web sono i due strumenti attraverso 
cui il Coordinamento piemontese delle Università della terza età 
si presenta al pubblico dallo scorso mese di marzo. Come scrive 
il direttore responsabile Andrea Gunetti: “Attraverso la rivista e 
il sito, la ‘terza età’ diviene indiscussa protagonista della socie-
tà contemporanea. È una conquista di libertà, pluralità e verità 
della conoscenza”.
Il portale web rappresenta l’ampio approfondimento editoriale 
della rivista cartacea (che è quadrimestrale e ha una tiratura 

Dalla carta al web per dialogare con tutti

de Billotti - e siamo sempre alla ricerca di sedi, anche 
per un problema di costi. I corsi si svolgono nelle scuo-
le, in biblioteche, palazzi comunali e nelle sedi delle 
associazioni”. n
www.unitrepiemonte.it 
http://goo.gl/M532AK

materia, di solito, prevede una frequenza di 4 anni, con 12 
incontri l’anno. Le lezioni di informatica e lingue invece 
sono svolte in periodi più ravvicinati. Spesso vengono or-
ganizzati anche viaggi di studio e di approfondimento”.
Trovare sedi adatte e attrezzate a volte può non essere facile.
“A ottobre partirà il nuovo anno accademico - conclu-

di 10mila copie). Dinamico, essenziale e facilmente utilizzabile 
da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, notebook) offre la 
possibilità di interagire tra lettore e redazione.
Facile da consultare, permette di accedere agli articoli più im-
portanti partendo dalle nove immagini di copertina dei “Pro-
tagonisti”, cui sono collegati gli articoli, le gallerie fotografiche 
e i video, le sedi, le rubriche e gli approfondimenti della rivista 
cartacea.
www.protagonistinpiemonte.org 

http://www.unitrepiemonte.it
http://goo.gl/M532AK
http://www.protagonistinpiemonte.org


UNA PASSEGGIATA CON GLI  ESPERT I  MICOLOGICI  PER 
SCOPRIRE VARIETÀ E PROPRIETÀ DI QUESTI ORGANISMI

TERR ITOR IO

questi organismi dalle forme, dimensioni, e colori 
diversissimi fra loro, ma tutti accomunati dal ruolo 
essenziale che svolgono per l’equilibrio degli ecosi-
stemi boschivi.
Sono gli “spazzini” del bosco, massimi “esperti” di 

riciclo di sostanze fondamentali 
per il perpetuarsi del ciclo vitale.

40

2016NUMERO 3

V icino alle radici di un castagno secolare, 
ai margini del sentiero che si perde nel 
verde dei boschi rigogliosi a ridosso delle 
Alpi Marittime, sotto le foglie cadute da-

gli alberi dopo il temporale estivo della sera: è lì che 
bisogna guardare, è lì che bisogna 
cercare. Ne è sicura Alba Girau-
do, sessantenne torinese a proprio 
agio fra le valli dell’alto Cuneese, 
nella piccola frazione Serra di 
Pamparato. Con il suo bastone da 
perfetta boulaiera d’esperienza, la 
sua parola è una profezia che si avvera dopo pochi 
minuti di cammino, all’ombra degli alberi, nel fre-
sco della mattina di fine luglio.
Al confine fra Piemonte e Liguria, l’aria umida del 
Tirreno arriva con il vento del mare in questa terra 
di mezzo dove si mescolano i dialetti e le tradizioni 
culinarie delle due regioni. Il primo boletus (nome 
latino di un genere di funghi di cui fanno parte an-
che i porcini) è esattamente dove Alba indica col 
bastone: il cappello fa già capolino tra le foglie. In 
Piemonte lo chiamano boulè. L’eco della tradizione 
classica rimane nella cultura popolare.
“Non ha piovuto molto in questo periodo - spiega 
Alba - l’estate è asciutta e le chiome degli alberi, 
facendo da ombrello, hanno impedito all’acqua di 
penetrare nel suolo. Tutto è secco, gli unici posti 
umidi sono ai margini del bosco”.
Detto questo, con la sicurezza di chi ha ripetuto il 
gesto migliaia di volte, si china e stacca il boulè da 
terra, pulendolo e riponendolo delicatamente nel 
suo cesto di vimini. 
Il nostro viaggio nel “Regno dei funghi” parte pro-
prio da qui, in compagnia anche di Lavinia Latino 
e Roberto Giuffrida del Gruppo micologico torine-
se, associazione di volontari esperti e appassionati 
della materia. È solo uno dei tanti sodalizi di quelle 
persone che dedicano il proprio tempo libero, alcu-
ne la loro intera vita, allo studio e alla raccolta di 

Andare per funghi
passione e amore per la natura

di  Pasquale De Vita

ESSENZIALE LA FUNZIONE DEI 
FUNGHI NEL RISTABILIRE GLI 

EQUILIBRI AMBIENTALI
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Il Campal e i gruppi micologici in Piemonte
Il Campal è il Coordinamento delle associazioni micologiche piemontesi, valdostane e liguri, costituito per 
favorire la collaborazione e lo scambio d’informazioni fra i gruppi delle tre regioni. Le associazioni operano 
nelle proprie zone di competenza, allestendo mostre didattiche che nell’arco dell’anno fanno conoscere 
ai visitatori la quasi totalità delle specie di funghi presenti sul territorio regionale. Il Coordinamento si 
propone anche come interlocutore degli enti regionali per la stesura delle leggi sulla raccolta e relativo im-
patto ambientale. Fanno parte del Campal per il Piemonte: Gruppo micologico torinese (To), Associazione 
micologica piemontese (Venaria, To), Gruppo micologico Giuseppe Camisola (Asti), Associazione micolo-
gica bovesana Ugo Maria Cumino (Boves, Cn), Associazione micologica naturalistica culturale Roccavione 
(Roccavione, Cn), Gruppo micologico biellese (Sagliano Micca, Bi).  Attualmente il presidente del Campal 
è Fabrizio Boccardo, micologo, autore di diverse pubblicazioni e noto disegnatore scientifico.
www.gruppomicologicotorinese.it/
www.associazionemicologicapiemontese.it/
www.amb-asti.it/amb/home-mainmenu-1
http://goo.gl/ZXFKBl
www.ambac-cumino.eu/
www.gruppomicologicobiellese.it/

http://www.gruppomicologicotorinese.it
http://www.associazionemicologicapiemontese.it
http://www.amb-asti.it/amb/home-mainmenu-1
http://goo.gl/ZXFKBl
http://www.ambac-cumino.eu
http://www.gruppomicologicobiellese.it
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TERRITORIO I Andare per funghi, passione e amore per la natura 

“Siano essi saprofiti, che si nutrono di materia mor-
ta o in decomposizione, parassiti o simbionti, con il 
loro lavoro contribuiscono a ristabilire gli equilibri 
ambientali, trasformando il materiale organico in 
putrefazione in elementi fondamentali per la vita”. I 
fondamenti scientifici per approcciarsi al mondo dei 

funghi ce li spiega così Lavinia, cinquantaseienne di 
origini salentine ma da una vita a Torino, dove è im-
piegata nella grande distribuzione ed è presidente 
del Gruppo micologico.
Abbigliamento impeccabile “a strati”, scarpe da trek-
king ad avvolgere saldamente i piedi, bastone, cesti-

Tutte le regole per la raccolta
Raccogliere funghi fra il tramonto e l’alba nei boschi del Piemonte 
può costare fino a 99 euro di multa. La stessa cifra può essere 
comminata se, dopo averli raccolti, li si trasporta in contenitori non 
idonei alla diffusione delle spore o di plastica, o se se ne raccolgo-
no più di tre chili a persona in un giorno. Sono solo alcune delle 
sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 24/2007 
sulla tutela dei funghi epigei spontanei, il cui prontuario è in vigore 
dal 1° aprile 2015. Una disciplina severa per una materia molto 
delicata per gli equilibri ambientali e per il rischio sanitario che può 
derivare da un approccio superficiale di chi si improvvisa raccogli-
tore senza averne le basi.
La normativa regionale sulla raccolta dei funghi prevede innanzitutto 
che chiunque voglia dedicarsi a tale attività sia provvisto di un “titolo 
per la raccolta”, esente da bollo, che può essere di validità giorna-

liera (al costo di 5 euro), settimanale (10 euro), annuale (30 euro), 
biennale (60 euro) o triennale (90 euro). Le Unioni montane di Co-
muni hanno la facoltà di rilasciare ai soli residenti titoli per la raccolta 
validi esclusivamente nel proprio ambito territoriale. In alcune zone 
e in determinati periodi la raccolta è consentita solo a giorni alterni.
Per raccogliere alcune specie di basso pregio commerciale non è ne-
cessario il tesserino: l’eccezione vale per chiodini, prataioli, morchel-
le, gambe secche, orecchioni, coprini chiomati, e mazze di tamburo. 
Altre regole: si devono raccogliere solo esemplari interi e certamente 
identificabili, non si devono usare rastrelli o altri attrezzi che rovinino 
il suolo, non si devono danneggiare o distruggere volontariamen-
te i funghi non commestibili o velenosi ed è vietata la raccolta dei 
funghi, oltre che in alcune aree protette, nei castagneti da frutto 
coltivati, anche se non ci sono cartelli di divieto.



 

 Amanita muscaria
Uno dei funghi più belli che si possano incontrare nei 
nostri boschi da fine estate a inizio autunno. È veleno-
so a causa della presenza di muscarina. La sua tossici-
tà, tuttavia, è limitata e quasi mai si rivela fatale.

 Amanita verdognola
Il più terribile dei funghi conosciuti, in quanto la sua 
velenosità non lascia scampo, risultando nella maggior 
parte dei casi mortale. Si trova nei boschi di tutt’Italia 
in estate e in autunno. Una piccolissima parte di fungo 
è sufficiente a uccidere un uomo.

 Colombina rossa
Molti funghi appartenenti al genere “russula” non 
vanno consumati o perché contengono sostanze tos-
siche o perché poco appetibili. Crescono in estate e 
in autunno nei boschi di conifere e latifoglie. La loro 
ingestione provoca disturbi gastro-intestinali.

 Amanita panterina
Appartiene alle specie precedenti e ha gli stessi effetti 
velenosi, con esiti non mortali. Cresce nei boschi di 
collina e di montagna dall’estate all’autunno.

 Entoloma lividum
Questo genere di funghi velenosi, a volte anche mor-
tali, vive nei boschi e nelle radure ad essi vicine. Si 
trova molto frequentemente d’estate sotto querce, 
faggi, castagni e robinie. Molto più difficile trovarlo 
in autunno.

Dall'Amanita al Porcino
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Chiunque abbia attraversato un bosco, una radura o un prato 
alberato si è imbattuto in qualche fungo, specie in estate e in 
autunno. Pochi sono quelli che non vi hanno fatto caso, pochissimi 
quelli che hanno saputo identificarne le specie con sicurezza. 
Il Piemonte per sua conformazione morfologica, è una regione 
in cui sono presenti molte varietà di funghi, diverse delle quali 
commestibili. Ecco le principali.

BREVE VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE PRINCIPALI 
TIPOLOGIE DI FUNGHI PRESENTI SUL TERRITORIO 
ITALIANO E PIEMONTESE 

di  Carlo Lomonte

no regolamentare, macchina fotografica 
e zainetto con kit completo per la rac-
colta. Lavinia ha fra gli strumenti anche 
un seghetto con cui estirpa i funghi del 
legno “quelli più difficili da catalogare”.
Nei suoi occhi la passione trasmessagli 
dalla presidente onoraria del gruppo, 
Anna Laura Fanelli.
“È lei che mi ha coinvolto - prosegue La-
vinia - guidata dalla sua esperienza: si è 
occupata per una vita intera del controllo 
dei funghi nella sede dell’Ufficio d’igie-
ne di via Giordano Bruno, a Torino”. 
L’associazione, molto attiva sul territorio, 
dal 21 al 25 ottobre organizza la mostra 
micologica didattica “Alla scoperta dei 
funghi” alla cascina Le Vallere di Mon-
calieri.
Roberto Giuffrida, l’altra nostra guida 
nei boschi cuneesi, cinquantaduenne in-
gegnere elettronico, è membro consiglie-
re del direttivo del gruppo.
“Secondo un’antica credenza popolare, 
se si indossa la giacca al contrario si tro-
vano più funghi”, racconta Roberto, con 

Sopra, Alba Giraudo e Roberto Giuffrida del Gruppo 
micologico torinese esaminano alcune specie di Russula

nella pagina precedente, una passeggiata in cerca di 
funghi a Serra di Pamparato, nell’alto Cuneese
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 Chiodini
Commestibili, crescono in gruppi di numerosi “indivi-
dui”, solitamente alla base di alberi morenti come gel-
si, salici, querce e abeti. Sono difficilmente confondibili 
con altre specie nocive.

 Colombina verde
La “russula virescens”, conosciuta anche con il nome di 
“verdone” o “colombina verde”, prende il suo nome 
dalla parola latina “virescens” che significa appunto 
“verdeggiante”. Fungo con cappello carnoso con co-
lore dal verde al giallastro.

 Mazza di tamburo
Molto conosciuto tra i raccoglitori in quanto decisa-
mente vistoso a causa delle dimensioni e della forma 
elegante. Si trova in tutta Italia, specialmente nei prati 
montani, dall’estate all’autunno.

 Ovulo buono
Tra i funghi più prelibati e ricercati, con carne bianca e 
sapore raffinato, cresce nei boschi soleggiati di casta-
gno, querce e nocciolo. Lo si trova un po’ in tutta Italia 
in estate e in autunno. Facile da riconoscere da adulto, 
da non cogliere assolutamente quando è ancora chiuso.

 Porcino comune
Il più noto e apprezzato tra i funghi commestibili, molto 
facile da riconoscere per i suoi caratteri evidenti, che 
molto facilmente diventano famigliari. Prolifera nei bo-
schi di conifere, sotto querce, castagni, faggi e pini e 
cresce anche nei prati di montagna.

 Prataiolo
Tra i funghi commestibili più comuni, molto variabile 
in quanto a dimensioni e colori. Cresce in colonie in 
campi e prati fino a 2.000 metri di altitudine e compare 
dall’estate all’autunno. Ottimo fungo mangereccio co-
nosciuto fin dai tempi antichi.

 Spugnola rotonda
Tipico del periodo primaverile, cresce di preferenza nei 
prati e sotto piante latifoglie in terreno preferibilmente 
calcareo. Ha sapore delicato e necessita di essere cotto 
prima di essere consumato.

 Vescia maggiore
Può raggiungere dimensioni ragguardevoli e arrivare a 
pesare anche fino a cinque chilogrammi. Ha forma ton-
deggiante, non ha gambo ed è ancorato al terreno per 
mezzo di minuscole e sottili radici.
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il sorriso sulle labbra ma con piglio deci-
so. In effetti un’intera serata del corso 
di micologia organizzato dal gruppo è 
dedicata a sfatare tutte quelle leggende 
metropolitane che alimentano confu-
sione ed equivoci su una materia tanto 
complessa.
Il corso tratta di biologia fungina, tas-
sonomia e nomenclatura, caratteri di-
stintivi delle principali specie, con par-
ticolare attenzione agli aspetti ecologi-
ci, tossicologici e preventivi.
“Ci piacerebbe - prosegue l’ingegnere 
elettronico - che anche in Piemonte si 
organizzassero corsi di formazione ob-
bligatori  per il rilascio del tesserino di 
raccolta dei funghi, in modo da salva-
guardare la salute pubblica dal rischio 
d’intossicazioni e insegnare le modali-
tà corrette di ricerca e raccolta”.
Mentre parliamo il cestino di vimini 
di Alba si riempie sempre di più: lì c’è 
un lactarius, e più oltre, dietro la siepe, 
ecco sbucare il porcino, con il cappello 
rosicchiato da una lumaca gigante. An-
che se fuori stagione, guidati dai nostri 
accompagnatori, la nostra mattinata di 
ricerca si conclude senza aver raggiun-



 Porcino nero
Il “boletus aereus” è probabilmente il più pregiato della 
famiglia dei porcini, oltre a essere il più robusto e colorato. 
Il suo cappello è di colore bruno scuro, quasi nero, e il suo 
nome “aereus” significa letteralmente colore del bronzo. 
Cresce prevalentemente nei boschi di conifere e lo si può 
trovare in molte zone dell’Italia settentrionale e centrale.

 Boleto lurido
Appartenente alla famiglia dei porcini, ha un cappello 
che può raggiungere i 25 centimetri di diametro, men-
tre il gambo può misurare fino a 15 centimetri. Deve 
essere consumato solo dopo cottura perché crudo è 
velenoso.

 Colombina maggiore
Il suo cappello, che misura in genere tra i 5  e i 18 
centimetri di diametro, è carnoso e compatto. Il colore 
varia in base all’età del fungo e all’umidità dell’am-
biente in cui vive.

 Trombetta dei morti
il suo aspetto non è un granché e il nome oscilla tra il 
comico e l’apocalittico. Spesso snobbato dai raccogli-
tori, non è un fungo da sottovalutare e in molte parti 
d’Italia è conosciuto come “il tartufo dei poveri”. Rag-
giunge il picco di proliferazione tra fine ottobre e inizio 
novembre.

 Porcinello bruno
Il suo cappello è di colore marrone scuro, molle, visci-
do con tempo umido, e può raggiungere un diametro 
massimo di 15 centimetri. Cresce nei boschi di conife-
re e latifoglie e, di preferenza, nelle pinete con terreno 
sabbioso.
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Le intossicazioni e la prevenzione
Le intossicazioni da funghi possono essere di vari tipi, alcune delle quali cau-
sano la morte o danni permanenti irreversibili. Uno dei principali scopi delle 
associazioni micologiche è insegnare a porre particolare attenzione al rico-
noscimento dei funghi e a mantenere un livello di diffidenza e attenzione 
sempre molto elevato.
In tutte le regioni d’Italia sono presenti, all’interno delle Asl, gli Ispettorati 
micologici, che in Piemonte sono una ventina. Qui, gratuitamente, tutti i cit-
tadini possono portare i funghi raccolti, perché vengano esaminati dagli ad-
detti, che scartano quelli che per tossicità o evidente deterioramento devono 
essere assolutamente evitati. Ogni Asl dedica orari specifici a questo servizio, 
usualmente il lunedì, nei periodi di raccolta dei funghi.
Esistono poi i Centri anti veleno (Cav) contattabili ventiquattro ore al giorno, 
sette giorni su sette. Qui sono presenti esperti che affrontano le emergenze 
anche per quanto riguarda le intossicazioni alimentari e specificamente gli 
avvelenamenti da funghi tossici. Nel nord Italia i Cav sono a Milano e a Pavia.

to il sogno di tutti i boulaiè : l’amanita 
cesarea, anche detta boulè real, il fungo 
più pregiato di tutti, dal cappello aran-
cione con le lamelle gialle. Adesso però 
sappiamo che non bisogna confonder-
lo con l’amanita muscaria, il “fungo del 
cartone animato dei Puffi”, che provoca 
effetti psicotropi e allucinogeni, e an-
cor meno con l’amanita phalloides, uno 
dei più velenosi. Riconoscerli è il primo 
passo verso un consumo consapevole e 
sicuro delle specie commestibili, e per 
preparare un risotto ai funghi porcini 
in tutta tranquillità. n
http://goo.gl/NprHAz

Sopra, una lumaca su di un fungo

nella pagina precedente, Lavinia Latino, presidente
del Gruppo micologico torinese, con in mano un 
Tylopilus felleus. A pagina 47 Roberto
Giuffrida esamina un Lactarius piperatus

http://goo.gl/NprHAz
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ALESSANDRIA

Cassinelle, Sagra del fungo porcino
2 e 3 settembre
www.iatovada.it/it/cassinelle.html

Lerma, Festa del fungo e del vino dolcetto
settembre
www.iatovada.it/it/lerma.html 

Ponzone, Sagra del fungo
seconda settimana di settembre
http://goo.gl/xcspul

BIELLA

Trivero, Un menu tutto di funghi alla Brughiera 
settembre-ottobre tel. 015 7158175

Alta Valsessera, Andar per funghi
10 settembre

Soprana (frazione Baltigati)
42a Festa del fungo, 10 e 11 settembre
http://goo.gl/YrKpsN

Oropa, Giardino botanico
Nel regno dei funghi, 7a Mostra micologica della Valle 
Oropa,
25 settembre

Bielmonte, Funghi, nebbiolo e dolcezze,
14 ottobre

CUNEO

Ceva, 55a Mostra del fungo
16-18 settembre

e 12a Mostra del fungo
(centro storico di Borgo Sottano)

Rossana, Sagra della castagna e del fungo
30 settembre - 2 ottobre

TORINO

Ciriè, Funghi in piazza
4 settembre

Giaveno, Fungo in festa
ottobre

Cossano Canavese, Sagra del fungo
1-2 ottobre

Verbano Cusio Ossola

Gignese, 19a Festa e mostra del fungo
11 settembre

Trontano, Sagra del fungo
16-18 settembre

Vercelli

Lozzolo, Cena del fungo
ottobre 2016

Feste e sagre per il “re con il cappello” 
Con una cospicua parte del territorio coperta da boschi, 
il Piemonte è terreno fertile per i funghi. L’autunno, 
stagione clou della raccolta, è il periodo in cui in diversi 
Comuni si susseguono feste, manifestazioni e sagre a 

tema micologico-enogastronomico. La più famosa è la 
“Mostra del fungo” di Ceva (Cn), la più grande quella 
di Giaveno (To), “Fungo in festa”. Queste le principali 
manifestazioni in Piemonte, suddivise per provincia. 

L'abc per un consumo senza rischi
Seppur numericamente pochi, i funghi velenosi devono essere ri-
conosciuti con sicurezza. Chi affronta il problema con superficialità 
può incorrere in sgradevoli sorprese.

 I funghi devono essere raccolti integri, completi in tutte le loro 
parti - quindi mai tagliati alla base - per consentire un sicuro 
riconoscimento;

 raccogliere solo esemplari ben sviluppati, scartando quelli più 
vecchi o alterati (ammuffiti, fradici…) ed evitare quelli troppo 
giovani che, non ancora completamente sviluppati, mal si pre-
stano a una sicura determinazione;

 non raccogliere i funghi in aree sospette di esposizione a fonti di 
inquinamento chimico o microbiologico: vicino a discariche o a 
cumuli di macerie, su sponde di fiumi dove l’acqua è sporca, in 
zone limitrofe a strade a traffico intenso, intorno a stabilimenti 
industriali, in campi trattati con prodotti fitosanitari;

 solo se sì è certi della loro commestibilità provvedere, già sul 
posto, alla loro pulizia per evitare che si sporchino ulteriormente 
tra di loro;

 trasportarli in un contenitore aerato e rigido: sì al cestino di vimi-
ni, no al sacchetto di plastica che non consente la traspirazione 
e li fa decadere rapidamente;

 non fidarsi mai degli “esperti” che s’incontrano nei boschi;
 annotare tutte le caratteristiche dei funghi trovati (alcune si per-
dono irrimediabilmente poche ore dopo la raccolta) e fare suc-
cessivamente una verifica sui libri;

 nelle prime escursioni è consigliabile avvalersi di un compagno 
esperto da cui si possono acquisire buoni suggerimenti per il 
riconoscimento e le tecniche di raccolta;

 i funghi devono essere consumati al più presto dopo la raccolta 
(non tenerli giorni e giorni in frigorifero);

 consumare preferibilmente funghi cotti;
 non mangiare mai funghi della cui commestibilità non si è più 
che certi e ricordare che devono dare ai piatti profumi e sapori 
e non essere mangiati in quantità eccessive.

http://www.iatovada.it/it/cassinelle.html
http://www.iatovada.it/it/lerma.html
http://goo.gl/xcspul
http://goo.gl/YrKpsN
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Non è vero che... i pregiudizi da sfatare
1  Non è vero che i funghi mangiati senza danni da animali domestici, 

rosicchiati da lumache e altri piccoli animali o invasi da larve di 
insetti siano commestibili anche per l’uomo. Perché la fisiologia 
umana è diversa da quella animale e gli effetti di eventuali veleni 
contenuti nei funghi sono, di conseguenza, differenti.

2  Non è vero che se il prezzemolo, l’aglio, la mollica del pane od 
oggetti d’argento anneriscono quando vengono messi nel reci-
piente di cottura dei funghi, questi ultimi siano tossici. Perché - per 
esempio - il prezzemolo cotto con la velenosa amanita phalloides 
conserva il proprio colore naturale.

3  Non è vero che la cottura dei funghi sia sempre sufficiente ad eli-
minare eventuali sostanze tossiche per l’uomo. Perché le sostanze 
tossiche possono essere termoresistenti.

4  Non è vero che un fungo che al taglio non cambi colore sia com-
mestibile. Perché - per esempio - il boletus erythropus, che vira al 
blu al taglio, è considerato commestibile dopo cottura e la veleno-
sa amanita phalloides al taglio non cambia colore.

5  Non è vero che i funghi eduli, anche i più buoni, diventino vele-
nosi se nelle immediate vicinanze sono presenti rottami di ferro o 

residui di scarpe. Perché una specie o è commestibile o non lo è, 
indipendentemente da eventuali suole o ferraglie.

6  Non è vero che tutti i funghi che crescono sul legno siano buoni. 
Perché - per esempio - l’hypholoma fasciculare e l’omphalotus ole-
arius crescono su legno ma sono velenosi.

7  Non è vero che i funghi di prato non siano mai velenosi. Perché 
non mancano specie tipiche di prato anche molto tossiche, come 
l’agaricus xanthoderma.

8  Non è vero che nel caso in cui si verifichi un’intossicazione da 
funghi di una specie di cui non si trovi la causa della tossicità, 
la responsabilità sia da attribuire al passaggio di una vipera nelle 
vicinanze. Perché non c’è trasferimento di sostanze velenose tra 
fungo e serpente.

9  Non è vero che perforare qualunque fungo con un ferro da calza 
rovente sia sufficiente a eliminare le eventuali sostanze tossiche. 
Perché si tratta di una pratica dal valore scientifico non provato.

10  Non è vero che i funghi che crescono al di sopra di una certa quo-
ta siano tutti commestibili. Perché alcuni funghi d’alta montagna 
possono essere tossici.



I L  CONFER IMENTO DEL  T ITOLO DUCALE È  FRUTTO D I 
UN’ESIGENZA PRATICA DI GESTIONE DI EQUILIBRI TRA STATI: 
L’IMPERATORE RICONOSCEVA IL POTERE SECOLARE DEI SAVOIA 
E LA LORO AUTONOMIA IN UN’AREA STRATEGICA EUROPEA
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È il 19 febbraio 1416. Nel castel-
lo di Chambéry, durante 
una cerimonia sfarzosa, 
l’imperatore del Sacro Ro-

mano Impero Sigismondo di Lus-
semburgo investe del titolo ducale 
Amedeo VIII, conte di Savoia.
Già da qualche tempo i discendenti 
di Umberto Biancamano, capostipite 
della dinastia, controllano importanti 
valichi alpini, sono vicari imperiali, du-
chi del Chiablese e della Valle d’Aosta, 
e hanno intrecciato un’intensa rete 
di relazioni diplomatiche e matri-
moniali con le più impor-
tanti famiglie del conti-
nente. Il diploma ducale 
conferma il ruolo emer-
gente della casa sabauda 
ponendola al di sopra di 
tutti gli altri signori del-
le Alpi.
“Nell’atto con-
servato insie-
me al diplo-
ma - spiega 
Luisa Genti-
le, ricercatri-
ce di Storia 
m e d i e v a l e 
delle Univer-
sità di Torino 
e Chambéry 
e funzionario 
dell’Archivio 
di Stato di 
Torino - si legge che il conferimento si svolse su un 
palco allestito nel cortile del castello, dove Sigismondo 
sedeva in trono con la corona in testa e la stola, affian-
cato da tre principi che tenevano le insegne imperiali, 
il globo, la spada, e lo scettro. Del diploma, che non è 

mai stato esposto, si posseggono due 
esemplari in pergamena, entram-

bi custoditi all’Archivio di Stato, 
con identico sigillo ma 

grafica diversa”.
Il conferimento del 
titolo ducale è frutto 
di un’esigenza pratica 
di gestione di equilibri 
tra Stati: l’imperatore 

riconosceva il potere secolare 
dei Savoia e la loro autonomia 

in un’area strategica europea. 
Elemento determinante è cer-
tamente l’appoggio di Amedeo 

VIII alla politica militare e reli-
giosa di Sigismondo.

“Siamo nel pieno dello scisma d’Occi-
dente - ricorda Gentile - con tre papi e 
gravi problematiche aperte, non solo di 

fede. L’imperatore, con il 
Concilio di Costanza, 
vuole risolvere questa 

crisi e apprezza il soste-

Un ducato per il Piemonte 
di  Mario Ancilli 
ed Elena Maccanti

Sopra, immagine tratta da Inclytorum Saxonae Sabaudiaeque principum 
arbor gentilizia, l’opera più nota dello storico Emanuele Filiberto Pingone, 
stampata a Torino nel 1581, da collezione privata

Nella pagina a lato, a sinistra, globo terrestre conservato alla Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino. In alto, particolare del decreto imperiale 
firmato da Sigismondo di Lussenburgo che conferisce al conte di Savoia 
Amedeo VIII il titolo di duca, Archivio di Stato di Torino
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gno, anche logistico, in occasione del viaggio 
a Perpignan, quando Sigismondo cerca, inu-
tilmente, di ricondurre alla ragione il pontefi-
ce ‘avignonese’ Benedetto XIII, ricevendo da 
Amedeo VIII scorte, cavalli e approvvigiona-
menti. Molto si deve anche all’abilità diploma-
tica di Amedeo VIII e all’interesse dell’imperatore di 
avere ai confini sud occidentali un alleato da sottrar-
re all’egemonia del re di Francia e del duca di Borgo-
gna, dando anche un forte messaggio ai principi del 
Nord Italia”.
Da quel momento i Savoia dedi-
cheranno sempre più le proprie 
energie a consolidare e ampliare i 
propri possedimenti nel territorio 
piemontese e italiano.
In particolare Amedeo VIII, uomo 
di cultura ma, soprattutto, sovra-
no saggio e autorevole, eleva il Piemonte al rango di 
Principato e promulga gli Statuta Sabaudiae, insieme 
di norme valide per tutti i territori sabaudi. Il primo 
duca di Savoia assegna al territorio subalpino il pro-
prio stendardo, sovrapponendo al lambello azzurro a 
tre gocce la croce d’argento in campo rosso. Da que-
sto vessillo trae origine la bandiera della Regione Pie-
monte, detta el drapo. 

Visione internazionale

Un’importante opera d’arte risalente al Ducato è il 
Globo terrestre, conservato presso la 

Biblioteca Nazionale Universita-
ria di Torino.

“Non è sicuro per quali vie 
l’opera sia giunta a Torino
- afferma Franca Porticelli, co-
ordinatrice dell’Ufficio Fondi 
antichi e collezioni speciali - 

mentre è certa la sua presenza 
nella nostra Biblioteca fin 
dal 1723, anno della sua isti-
tuzione, quale eredità delle 

collezioni ducali della Gran-
de Galleria. Le ipotesi sono 
che sia stata donata dallo 
stesso autore, Giovan France-
sco Pellizzoni, detto il Basso, 
a casa Savoia o che sia stata 
commissionata all’armaiolo 
milanese nel 1570 per accre-
scere le collezioni ducali”.
L’opera costituisce un raro 

esempio di mappamondo metallico ed è formata da 
due calotte sovrapposte, forgiate ciascuna in unico 
pezzo. La sfera d’acciaio è lavorata all’agemina, cioè 
con una tarsia di fili e pezzi d’oro e d’argento in solchi 
aperti a squadra. Con il metallo più nobile sono rea-

lizzati l’equatore, i tropici, i circoli 
polari e molte catene montuose; in 
mica d’oro le terre note e quelle in-
cognite delle regioni boreali. I corsi 
dei fiumi sono delineati in argento, 
mari e oceani popolati da imbarca-
zioni e mostri marini, delineati dai 

due metalli preziosi. Sempre in argento e di solito in 
bella scrittura capitale sono impressi i toponimi e le 
iscrizioni in italiano, latino e spagnolo.
“Conformemente a diffuse teorie cinquecentesche 
sulla provenienza delle popolazioni americane - sot-
tolinea Porticelli - la parte settentrionale del Nuovo 
Continente è collegata all’Asia. Ciò fa supporre che il 
Basso si sia servito del cartografo tedesco Caspar Vo-
pell quale fonte principale della sua opera. La presen-
za della firma ‘Franciscus Bassus Mediolanensis fecit 
1570’ è probabilmente dovuta al fatto che si tratta di 
un’opera esclusiva dell'autore”.

Le origini di Casa Savoia

Nel 1581 viene stampata a Torino la Inclytorum Saxonae 
Sabaudiaeque principum arbor gentilizia, l’opera più nota 
dello storico Emanuele Filiberto Pingone, consigliere 
di Stato di Emanuele Filiberto I e poi del figlio Carlo 
Emanuele I. L’opera costituisce una delle prime mappe 
genealogiche di casa Savoia.
“Il Pingone - spiega Gustavo Mola di Nomaglio, gior-
nalista ed esperto di storia e società degli Stati sabaudi -
studia in modo moderno la documentazione originale 
accedendo ad archivi e cartari di città ed enti monastici 
e attraverso questi studi fa risalire la stirpe dei Savoia 
alla matrice germanica. Avere un albero genealogico 
solido, meglio con ascendenze imperiali, serviva alle 
grandi famiglie europee per poter dimostrare la genesi 
di diritti e privilegi”.
Sulle origini del casato non vi è univocità storiografica. 
Alcuni studiosi attribuiscono una sorgente italiana, al-
tri una provenienza borgognona. Secondo quest’ultima 
tesi, i Savoia sarebbero stati funzionari della monar-

DAL VESSILLO DI AMEDEO VIII, 
PRIMO DUCA, DERIVA LA BANDIERA 

DELLA REGIONE PIEMONTE



intervista

Don Bartolomeo Bessone 

Don Bartolomeo Bessone è il rettore del Santuario 
di Vicoforte, le cui origini sono congiunte al mag-
gior evento di pietà popolare in terra monregale-
se, l’accorrere di migliaia di fedeli attorno all’umi-
le e solitario pilone della Vergine con il Bambino.

Come nacque il progetto di realizzare un Santua-
rio a Vicoforte?

A partire dal 1592 attorno al pilone si sviluppa 
una grande devozione popolare. Qui s’inserì il duca Carlo 
Emanuele I, il quale, viste le dimensioni del fenomeno, in 
accordo con il vescovo, progettò di costruire una chiesa con 
la finalità di accogliere i pellegrini ma anche con il grande 
obiettivo di realizzare un grande mausoleo di Casa Savoia.

Perché Carlo Emanuele I era così affezionato a questo luogo?

Perché qui si recava di frequente con la moglie, la duchessa 
Margherita, e con i figli, al punto da realizzare anche una 
casa, oggi inglobata nella piazza del Santuario. Questo era 
un luogo di sosta della famiglia ducale.

Ma il sogno di Carlo Emanuele I non si realizzò mai. Perché?

Per una concomitanza di fattori e di avvenimenti storici che 
cambiarono la prospettiva. I lavori di costruzione del Santuario 

di Vicoforte iniziarono nel 1596, quelli di Superga 
nel 1706. Nel frattempo il duca morì nella peste del 
1630 a Savigliano, dove fu sepolto, e venne traslato 
qui quarantasette anni dopo la morte, trovando 
posto nella cappella detta di San Bernardo, oggi 
conosciuta come Cap-
pella del duca.

Che cosa rappresenta, 
oggi, il Santuario?

È meta di molti pelle-
grini ma è anche un 

grande monumento d’arte. Stia-
mo vivendo una fase interessante 
dal punto di vista della valorizza-
zione sia sotto il profilo spirituale 
e pastorale, poiché il Santuario è 
da sempre punto di riferimento 
importante per la diocesi di Mon-
dovì, sia sul piano storico e artisti-
co, grazie anche a una iniziativa 
in corso dal 2015, che si chiama 
Magnificat, che ha portato miglia-
ia di persone a salire sulla cupola, 
che è la più grande cupola ellitti-
ca del mondo.
www.santuariodivicoforte.it

A Vicoforte, sotto la grande cupola ellittica
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chia d’Oltralpe, forse imparentati con i regnanti, che 
con il tempo si sarebbero affrancati dal potere centra-
le rendendosi autonomi.
“Superato o meno sotto il profilo storiografico - eviden-
zia Mola di Nomaglio - il volume del Pingone resta ricco 
di fascino e, senza escludere che un 
giorno possa conoscere nuovi estima-
tori della validità ‘scientifica’, si può 
ritenere che continuerà a non essere 
trascurato dagli studiosi e accanita-
mente ricercato dai bibliofili”.

Il Santuario Regina Montis Regalis
Le tematiche religiose sono ben presenti nella storia 
del Ducato. Come già Amedeo VIII aveva supportato 
sia l’imperatore sia il papa nel ridurre la crisi del mon-
do cattolico durante il grande scisma d’Occidente, così 
Carlo Emanuele I s’impegna a sostenere la Riforma cat-
tolica contro il crescere del credo protestante. Il duca, 
infatti, promuove la costruzione di una grande basilica 

nell’area del Piemonte meridionale, teatro di forti ten-
sioni politiche e religiose.
“Alla fine del XVI secolo si sviluppa una forte devozio-
ne popolare intorno a un pilone votivo nei pressi di Vi-
coforte”, racconta Ernesto Billò, professore esperto di 

storia locale. La tradizione fa risalire 
l’origine di tale pilone a un pio for-
naciaio che, su suggerimento della 
figlia, lo edifica nel 1500 per otte-
nere dalla Vergine la grazia di una 
buona cottura dei mattoni. Nel 1592 
il cacciatore Giulio Sargiano colpi-

sce inavvertitamente, con un proiettile sparato dal suo 
archibugio, la sacra immagine, e dalla “ferita” sgorgano 
alcune gocce di sangue.
“Da allora - prosegue Billò - inizia a svilupparsi una 
devozione destinata a crescere negli anni e autorizza-
ta nel 1595, dopo una severa inchiesta, dal vescovo di 
Mondovì monsignor Giovanni Antonio Castrucci. Car-
lo Emanuele si reca spesso a Vicoforte con la moglie e i 
figli e, un po’ per fede, un po’ per propaganda in tempi 

ERIGERE UN GRANDE TEMPIO DELLA 
FEDE PER ONORARE IL CASATO FU
IL SOGNO DI CARLO EMANUELE I

http://www.santuariodivicoforte.it


Il sogno di Carlo Emanuele I, 
però, non si realizza compiu-
tamente. Nel 1615 muore l’ar-
chitetto e i lavori rallentano 
fino a essere sospesi in seguito 
alla morte del duca, nel 1630, 
e alle generali condizioni di 
crisi sociale ed economica. Il 
Ducato, minato dalla peste, 
risente anche della parteci-
pazione alla guerra di succes-
sione del Monferrato e alla 
guerra dei Trent’anni. Alla 
morte di Vitozzi la struttu-
ra muraria arriva a 12 metri, 
cioè all’imposta degli arconi. 
Il duca muore a Savigliano, 
dove viene sepolto, il 26 luglio 
1630. Gli eventi portano poi 
i Savoia a fare della Basilica 
di Superga il proprio mau-
soleo. Vicoforte perde così 
la connotazione dinastica e, 
completato molti anni dopo, 
conserva la vocazione di San-
tuario mariano. Delle quattro 
cappelle progettate solo due 
mantengono una funzione fu-
neraria: quella di San Bernar-
do, conosciuta anche come 
Cappella del duca, dove il 13 
febbraio 1677 viene traslato il 
duca Carlo Emanuele I, l’uni-
co Savoia a essere sepolto nel 
Santuario, e quella di San Be-
nedetto, in cui si trova il ceno-
tafio della figlia prediletta del 
duca, Margherita, sepolta nel 
Monasterio de las Huelgas a 
Burgos, in Spagna.
L’enorme cupola del Santua-

rio è progettata e costruita dall’architetto monregalese 
Francesco Gallo nel 1731 mentre l’ardito capolino, alto 
15 metri, viene terminato nel 1733. Mattia Bortoloni e 
Felice Biella tra il 1746 e il 1752 affrescano l’enorme vol-
ta, di oltre seimila metri quadri, rappresentandovi la 
storia della Salvezza e la gloriosa assunzione di Maria 
nell’alto dei cieli.
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Sopra, la maestosa cupola del Santuario di Vicoforte. Nella pagina prece-
dente, la tomba del duca Carlo Emanuele I

di Controriforma, assume l’impegno di realizzare un 
vero e proprio tempio di romana grandezza per farlo 
diventare luogo di sepoltura del casato e farvi trasferire 
le tombe da Chambéry. Dopo varie discussioni viene 
scelto il progetto dell’architetto Ascanio Vitozzi, che 
prevede la forma ellittica, una novità nel tempo del ma-
nierismo. La posa della prima pietra del nuovo grandio-
so tempio avviene in forma solenne il 7 luglio 1596 alla 
presenza della famiglia ducale, di decine di migliaia di 
persone e di centinaia di confraternite e di associazioni 
religiose”.
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Continua a pag. 54
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Il ducato fa 600 I ...
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Il Consorzio La Venaria Reale, di cui è diretto-
re Mario Turetta, gestisce la residenza sabauda 
alle porte di Torino, oggi patrimonio Unesco 
dell’Umanità, che è ritornata all’antico splendore 
grazie a un restauro tra i più rilevanti d’Europa.

La Reggia di Venaria restaurata sta per compie-
re dieci anni. Come è cambiata la sua identità?

Gli eventi, le mostre e il percorso di visita hanno rafforzato 
quella che amiamo definire contemporaneità della Reggia. Or-
mai da diversi anni la bella stagione è caratterizzata dalle “Sere 
d’estate”. Il venerdì e il sabato i visitatori possono vivere la Reg-
gia, le sue mostre, i suoi eventi musicali e teatrali fino alle 23,30: 
un modo di vivere che abbiamo sintetizzato nel nostro ultimo 
slogan comunicativo “Vivere da Re, fatevi la Reggia”.

In questi anni si stanno rinsaldando i rapporti con le altre 
Regge europee. Con quali obiettivi?

Nel maggio scorso Venaria ha ospitato l’Assemblea ge-

Ambizioni regali

Un altro luogo significativo per la sto-
ria del Ducato è la Reggia di Venaria, 
presa a modello anche per la costruzio-
ne della residenza reale di Versailles. 
Il desiderio di realizzare questo splen-
dido gioiello viene a Carlo Emanuele 
II. Volendo emulare il suo antenato 
Carlo Emanuele I, che aveva fatto co-
struire il castello di Miraflores (o Mira-
fiori) per la consorte Caterina Michela 
d'Asburgo, il duca sabaudo acquista 
dalla famiglia Birago alcune proprietà 
a pochi chilometri da Torino e decide 
di far edificare una sontuosa residen-
za per legare il proprio nome a quello 
della moglie Maria Giovanna Battista 
di Savoia-Nemours ed esaltare lo status 
con ambizioni regali della dinastia. I 
lavori di progettazione vengono affida-
ti, all’inizio, al celebre architetto Ame-
deo di Castellamonte.

intervista

Mario Turetta 

Vivere la Reggia, tra mostre ed eventi
nerale delle residenze reali europee, asso-
ciazione nata nel 2001 per stabilire contatti, 
rapporti e reciproci scambi, che raccoglie 28 
residenze in 16 paesi, dalla Reggia di Versail-
les di Parigi, allo Schönbrunn di Vienna, dal 
Palazzo Reale di Madrid, alle Residenze del 
Regno Unito. Tra gli obiettivi più importan-
ti, realizzare alcune partnership per accedere a 
progetti europei.

La Reggia è anche capofila di un progetto che crea 
nuovi sblocchi professionali. Di cosa si tratta?

Dal 2010 la Regione Piemonte ha istituito la figura profes-
sionale di giardiniere per parchi e giardini storici. Grazie 
al contributo degli Assessorati regionali alla Formazione e 
alla Cultura e in collaborazione con la Sovrintendenza, la 
Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Rispar-
mio la Reggia è stata capofila, per il secondo anno, del cor-
so per giardinieri. La grande soddisfazione è che alcuni 
dei giovani che lo hanno organizzato hanno un contratto 
stagionale a Versailles.
http://www.lavenaria.it
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“L’evoluzione della Reggia - afferma Andrea Merlotti, re-
sponsabile del Centro studi della Reggia ed esperto di 
storia moderna - si può dividere in quattro fasi. La prima 
ha inizio nel 1658, quando il venticinquenne duca Carlo 
Emanuele II, con una madre molto oppressiva come Cri-
stina di Francia, prova a prendere il potere, cosa che gli 
riesce difficile, e decide di far realizzare questa grande 
residenza di caccia anche per creare un luogo solamente 
suo, ben separato e distante da quello della madre, che 
era il Castello del Valentino. In tale fase, che va dal 1658 
alla fine del secolo, Venaria è una grande residenza di 
caccia, si chiama Reggia di Diana, perché dedicata alla 
dea della caccia, ed anche un luogo politico, in cui vive 
parte della Corte, giungono ambasciatori e si discute del-
le sorti del Ducato e dello Stato sabaudo”.
“Con Vittorio Amedeo II - prosegue Merlotti - inizia la 
seconda fase. Vittorio Amedeo II, figlio di Carlo Ema-
nuele II, vuole trasformare Venaria, aggiornandone il 
gusto, in un palazzo più moderno. Nel frattempo lo Sta-
to sabaudo da Ducato diventa Regno e Venaria ha tutte 
le carte in regola per diventare Reggia. Il progetto vie-
ne affidato tra il 1713 e il 1714 a Michelangelo Garove, 
che quell’anno muore, e passa a un architetto siciliano, 
Filippo Juvarra, che diventa interprete di tanti desideri 
di Vittorio Amedeo II, e trasforma la Reggia di Diana in 
uno dei più autorevoli simboli del barocco piemontese, 
italiano ed europeo”.
Il capitolo di Venaria grande Reggia sabauda termina a 
fine ‘700 con l’invasione francese, la conquista napoleo-
nica e gli Stati sabaudi.

Direttore della Biblioteca Nazio-
nale Universitaria di Torino, una 
delle più importanti biblioteche 
italiane, è Guglielmo Bartoletti. 
Le origini dell’istituzione risalgo-
no agli inizi del ‘700, per iniziativa 
di Vittorio Amedeo II di Savoia. 

Qual è il ruolo della Biblioteca Nazionale di Torino?

La Nazionale è una grande realtà culturale piemontese 
e italiana molto apprezzata dai torinesi. La gran parte 
degli utenti è formata da giovani ricercatori del mondo 
universitario regionale e nazionale. È un centro d’eccel-
lenza per poter studiare e approfondire svariati temi, dal 
momento che ospita oltre 1,3 milioni di documenti, di 
cui molti rari, ed è anche deposito legale per tutte le ope-
re che vengono stampate dalla Regione Piemonte.

Vi sono delle criticità nel gestire una struttura così complessa?

Essenzialmente due: le risorse economiche limitate e il 
personale ridotto. La situazione economica della Biblio-
teca, come per buona parte delle pubbliche amministra-
zioni, non è tra le più rosee anche a causa dei debiti pre-
gressi. In qualche misura vi è stato l’intervento dei privati, 
in particolare della Compagnia di San Paolo. L’aiuto del-
la Fondazione ha permesso nel 2015 la ristrutturazione 
dell’Auditorium e nel 2016 a far ospitare presso la sede 
della Biblioteca la Fondazione Firpo con il suo vasto patri-
monio librario. Riguardo alle risorse umane, le assunzioni 
limitate hanno portato ad avere a disposizione una settan-
tina di unità, molte di età prossima alla pensione, che con 
sacrificio riescono a garantire un buon servizio all’utenza.

Quali sono le prospettive per il futuro?

Individuare eventuali spazi per la custodia e la fruizione 
del patrimonio librario e proseguire con gli interventi 
edilizi, favorendo in particolare i lavori atti ad accrescere 
gli standard di sicurezza. Sarebbe necessario, inoltre, ri-
pristinare completamente il laboratorio di restauro, che 
riveste un’importanza significativa per la buona conser-
vazione dei volumi, dotandolo di personale e di attrez-
zature adeguate. Infine, valorizzare gli spazi espositivi 
aumentando il numero delle mostre e degli eventi cul-
turali come quello sui seicento anni del Ducato, in cui la 
Biblioteca ha avuto un ruolo centrale dal punto di vista 
organizzativo insieme al Consiglio regionale e ad altri 
enti archivistici e museali del territorio.
www.bnto.librari.beniculturali.it/
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Guglielmo Bartoletti 

Biblioteca aperta al mondo

Nella pagina a lato, esposizione sulla dinastia dei Savoia allestita alla 
Reggia di di Venaria. Sopra, la galleria grande della Reggia di Venaria

Nelle pagine 52 e 53, Carta geografica del Ducato, fine ‘600, Archivio 
di Stato di Torino

http://www.bnto.librari.beniculturali.it
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“C’è un tentativo di riportarla in auge introno al 1815-
1818 - conferma Merlotti - ma ormai gli Stati sabaudi si 
sono ingranditi, c’è Genova che è anch’essa una capitale 
e non è pensabile avere un Palazzo Reale a Venaria e uno 
a Genova. Inizia così il terzo atto della storia della Reg-
gia, la sua storia militare, che ha varie fasi ma che la vede 
essere, ad esempio, sede dei reggimenti che prima fanno 
il Risorgimento e poi partecipano a tutte le campagne 
militari d’Italia, fino a essere, negli anni Ottanta del No-
vecento una caserma che ospita i militari di leva”.
L’ultimo atto è il ritorno agli antichi splendori della re-
sidenza, dopo anni d’abbandono, con un imponente 
restauro che la trasforma in un polo del turismo interna-
zionale e la colloca tra le più importanti Regge d’Europa.
“I turisti - conclude Merlotti - vengono a visitarla per 
conoscere le vicende e l’architettura di un piccolo paese 
europeo che fu un grande Stato per il peso che ebbe in 
Europa e siano essi inglesi, tedeschi o francesi ritrovano 
pezzi di storia che li riguardano. Una voce piemontese 
in un grande coro europeo, che è la nostra identità”.

Diplomazia, ferro, fuoco e tecnologia

Tra gli elementi che contribuiscono al successo del-
lo Stato sabaudo sulla scena internazionale vi sono la 
forte determinazione familiare dei Savoia a volersi “in-
grandire”, l’abilità dei regnanti nella scelta dei propri 
collaboratori civili e militari, la posizione strategica del 
Ducato, la qualità della diplomazia sabauda e la crea-
zione di un esercito competitivo, dotato di tecnologie 
d’avanguardia.
Molti sono stati gli scienziati e gli ingegneri militari al 
sevizio dello Stato subalpino che hanno progettato for-
tificazioni e sviluppato artiglierie e sistemi d’arma avan-
zati, alcuni dei quali sono conservati presso il Museo 
Nazionale di Artiglieria di Torino.
“Il Museo - spiega il direttore, il tenente colonnello 
Ernesto Gaschino - è certamente, per numero di arti-
glierie, tra i cinque più importanti al mondo. La sua 
particolarità è che il 90% delle armi sono d’ordinanza. 
Ciascun pezzo racconta una storia: la storia di un uomo 

Direttore dell’Archivio di Stato di Torino, la cui 
nascita è fatta risalire al tesoro di carte dei conti di 
Savoia, collocabile nel XII secolo, è Monica Grossi. 
Nelle sedi di piazza Castello 209 (Sezione Corte) e 
di via Piave 21 (Sezioni riunite) lavorano una cin-
quantina di persone e sono conservati complessi-
vamente 83 chilometri di documenti.

Che cosa offre al cittadino l'Archivio di Stato?

La missione istituzionale dell’Archivio è conservare tutta la 
documentazione prodotta dagli organi dello Stato. In Italia 
esistono un centinaio di istituti di conservazione suddivisi 
per provincia. Gli Enti dello Stato hanno l’obbligo di versa-
re all’Archivio la propria documentazione dopo trent’anni. 
L’istituto è aperto a tutti: i documenti sono della cittadinan-
za. Dal 1861 le Amministrazioni dello Stato hanno deposita-
to quanto prodotto presso gli Archivi. Sono confluiti anche 
gli Archivi degli Stati pre-unitari, quindi presso la sede tori-
nese è conservato l’Archivio dei Savoia, oltre ai grandi fondi 
ecclesiastici e notarili.

Quali sono le sfide degli archivi ai nostri giorni?

La conservazione e la fruibilità dei documenti sono le prin-
cipali funzioni di un archivio pubblico. Per quanto riguar-
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Monica Grossi

Nei documenti è il nostro passato
da gli atti in formato cartaceo gli istituti attuali 
sono attrezzati in modo soddisfacente per ga-
rantire queste funzioni ed esiste un processo or-
mai efficiente e consolidato. Per quanto riguar-
da il digitale, invece, la faccenda si complica. 
Nascono problemi con i formati, i supporti per 
la memorizzazione e le infrastrutture informati-
che per la conservazione e la consultazione dei 
documenti. Un altro problema è l’eccesso di in-
formazioni, soprattutto per quanto riguarda la 
ricerca: se con il cartaceo gli elementi informa-
tivi erano limitati e circostanziati, con il digitale 

si ha una vera e propria esplosione di dati di cui solo una 
parte sarà effettivamente utile per finalità di studio.

Come l’Archivio si apre al pubblico?

Stiamo promuovendo stage e tirocini in collaborazione con 
l’università e le scuole superiori. Con i licei abbiamo varato 
progetti per il riordino dell’archivio, con gli Istituti d’arte 
e design iniziative creative per la promozione dei beni ar-
chivistici e con gli Istituti tecnici attività di digitalizzazione. 
Per gli alunni della scuola primaria abbiamo previsto mo-
menti di didattica sulla storia che li avvicinino al mondo 
dell’archivio. Tra gli eventi in agenda, “La notte degli Ar-
chivi”, in cui scrittori guidano i visitatori alla scoperta di 
documenti del passato.
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it


Torino celebra con una mostra e un 
convegno i seicento anni del Ducato di 
Savoia. All’iniziativa, che si tiene nel ca-
poluogo piemontese a partire dal mese 
di ottobre su iniziativa del Consiglio re-
gionale del Piemonte, della Biblioteca 
Nazionale Universitaria e del Centro Studi 
piemontesi, con il sostegno della Com-
pagnia di San Paolo, aderiscono molti 
altri istituti culturali del territorio, che 
aprono le porte ai cittadini per costru-
ire una sorta di narrazione dell’evento 
che si snoderà lungo le strade della città.
Il cuore dell’esposizione, che inaugura gio-
vedì 20 ottobre alle 14 a Palazzo Lascaris 
e alle 18 all’Auditorium Vivaldi, è presso la 
Biblioteca Nazionale Universitaria di piazza 
Carlo Alberto a Torino, che conserva un co-
spicuo patrimonio librario già presente nella 
Grande Galleria di Carlo Emanuele I, dove resterà aperta sino a fine anno.
La Biblioteca Nazionale non sarà l’unica sede della mostra sul Ducato. 
L’Archivio di Stato di piazza Castello, infatti, apre il cuore del vecchio 
archivio della famiglia Savoia per esporre il diploma imperiale. È la pri-
ma volta che il documento, di cui si conservano due esemplari, viene 
esposto al pubblico in una delle sue severe stanze, con le armadiature 
di legno finissimo che salgono per cinque metri di altezza e ben si 
prestano ad accogliere esposizioni e convegni di alto livello. 
All’iniziativa hanno già dato la propria adesione - inoltre - la Reg-

Per ricordare sei secoli di storia
gia di Venaria, l’Archivio storico del Co-
mune di Torino, il Museo di Artiglieria, 
il Museo Nazionale del Risorgimento, 
il Castello della Rovere di Vinovo con 
l’Associazione Amici del Castello, e ha 
ricevuto il sostegno del Comune, della 
Soprintendenza beni e attività culturali, 
Beni storico-artistici, e della Regione au-
tonoma Valle d'Aosta. 
Anche Palazzo Lascaris ospita, sempre il 
20 ottobre, la prima giornata del conve-
gno dedicato ai “Mille anni di storia dei 
Savoia, del Piemonte e degli Stati sabau-
di”, che prosegue, il giorno successivo, 
presso l’Auditorium Vivaldi della Bibliote-
ca Nazionale Universitaria. 
L’appuntamento dei seicento anni del 
Ducato è stato molto sentito soprattutto 
Oltralpe. Tra le tante iniziative, di partico-

lare importanza il convegno internazionale “La naissance du Duché 
de Savoie. 1416” organizzato a Chambèry dall’Università della Sa-
voia, con la presenza di studiosi e ricercatori anche dell’Università di 
Torino e la mostra ospitata al castello di Annecy dal titolo “Les vies 
des Châteaux. De la fortesse au monument", sui castelli dell'antico 
Ducato, con pezzi prestati da musei francesi, svizzeri e piemontesi, 
tra cui Palazzo Madama, Galleria d’Arte moderna, Galleria Sabauda 
e Archivio di Stato di Torino.
www.studipiemontesi.it
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Sopra, pezzi seicenteschi di artiglieria tratti dal Museo Nazionale di 
Artiglieria di Torino

che ha sofferto e che si è sacrificato per consentirci 
di arrivare sino a oggi. Qui troviamo anche i massimi 
esemplari di quello che veniva prodotto con la tecnica 
del tempo, una importante testimonianza del progres-
so economico e scientifico in un settore, quello militare, 
che certamente muoveva l’economia. La scuola militare 
ha formato moltissimi giovani che non avevano la possi-
bilità di studiare e non è un caso se Torino è in seguito 
diventata la capitale dell’auto e della ricerca spaziale”.
Gli studi effettuati in ambito militare hanno trovato in 
non pochi casi applicazioni civili. Gli stessi ingegneri 
e architetti militari, impegnati nella costruzione dei si-
stemi difensivi hanno partecipato alla progettazione e 
alla realizzazione di palazzi, edifici e ponti ancora oggi 
in uso e l’esigenza di creare una struttura militare for-
te e tecnologicamente avanzata a supporto del Ducato 
è uno dei fattori che hanno permesso di sviluppare il 
substrato scientifico, culturale, industriale ed economi-
co su cui si basa e si mantiene salda la realtà piemontese 
e italiana in cui viviamo. n

http://www.studipiemontesi.it
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Un museo a cielo aperto

Uno dei primati della città è rappresentato dal Museo 
di arte urbana (Mau), primo progetto in Italia che 
ha dato vita a un insediamento artistico permanente 
all’aperto, all’interno di un grande centro metropo-
litano. Un’iniziativa partita dal basso, grazie al con-
senso e alla partecipazione degli abitanti della zona. 
Il nucleo originario del museo si trova nel Borgo 
Vecchio Campidoglio, un quartiere operaio di fine 
Ottocento collocato fra i corsi Svizzera, Appio Clau-
dio e Tassoni e le vie Fabrizi e Cibrario. Uno spazio 
salvatosi dagli sventramenti del Piano regolatore del 
1959 che ha mantenuto intatta la propria struttura a 
reticolo, fatta di case basse con ampi cortili interni 
dotati di aree verdi, vie strette e una forte presenza 
di attività artigianali, commerciali, artistiche e d’in-
trattenimento, tutte caratteristiche che conferiscono 
al borgo l’aspetto di “paese nella città”.
“All’inizio degli anni ‘90 il Comitato di riqualifica-

zione urbana promuove una rivalutazione delle 
peculiarità architettoniche del borgo e un raf-

forzamento della coesione sociale anche at-
traverso interventi artistici, coinvolgendo 
alcuni operatori culturali cittadini”, spiega 
Edoardo Di Mauro, presidente e direttore 

artistico del Mau e all’epoca condirettore del-
la Galleria d’arte moderna.

Grazie alla disponibilità di alcuni proprietari d’im-
mobili a concedere le proprie pareti, le prime 11 
opere sono realizzate fra l’estate del 1995 e quella 
del 1996, cui si aggiunge nel 1998 un secondo nucleo 
di 17 opere con un primo contributo del Comune di 
Torino.
Il vero lancio del museo avviene però nel 2000, quan-
do il Mau si costituisce in autonoma associazione e 
prosegue nel proprio intento culturale e didattico av-
valendosi anche di finanziamenti privati e pubblici, 
di Comune e Regione, per produrre opere e prose-
guire l’attività.
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Un tempo si muovevano ai limiti della lega-
lità, cercando di “invadere” gli spazi pub-
blici con scritte oscure, inaccessibili ai più. 
Oggi il mondo dei writers è profondamente 

cambiato. Ha forse perso la “rabbia” delle origini ma 
ha saputo dare spazio alla creatività di forme e colori 
parlando per immagini alla città. E, scegliendo come 
tela interi muri o pareti anonime, ha contribuito a rin-
novarne l’estetica esprimendo al contempo messaggi 
sociali di forte impatto.
Di matrice squisitamente urbana, la street art ha trovato 
terreno fertile a Torino, capitale nazionale del graffiti-
smo dove fioriscono eventi, associazioni e progetti che 
richiamano artisti anche dall’estero.

Creativi che “colorano” la città
UN VIAGGIO FRA I PROTAGONISTI DI GRAFFITI E MURALISMO, UNA FORMA 
D’ARTE CHE, SUPERATA LA FASE PIÙ RIBELLE, OGGI VEICOLA MESSAGGI SOCIALI 
E CONTRASTA IL DEGRADO CON LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

di Elena Correggia



I lavori murari di street art giocano la parte del leone, 
ma al Mau sono presenti anche sculture e installazioni 
per un totale di 148 opere di 97 artisti.
“L’unicità del museo sta soprattutto nel fatto che la 
grande maggioranza delle opere è collocata su pareti 
di edifici privati - continua Di Mauro -. Ciò lo rende 
un esempio inedito di didattica allargata sull’arte con-
temporanea”.
Basta quindi passeggiare per le vie del quartiere con 
il naso all’insù per scoprire come gli artisti abbiano li-
berato il proprio estro. Spicca innanzitutto il restauro 
del muro perimetrale del circolo ricreativo della par-
rocchia di Sant’Alfonso, in corso Tassoni 41, dove si 
sono espressi gli street artist Orma il Viandante (Ema-
nuele Mannisi), Sisterflash (Maria Bruno) e Kasy 23 
(Andrea Casillo) con un grande murales sul tema 
dell’affettività e Opiemme con un’opera sul tema del-
la famiglia. A breve distanza, sulla facciata cieca di un 
condominio, campeggia la figura di un bambino con 
un pallone che guarda i raggi di un grande sole, la-
voro di Gianluca Scarano, in occasione di “PicTurin”, 
importante festival di street art che si è tenuto a Torino 
fino al 2012. Ci sono poi opere dall’accentuato valore 
cromatico come quelle di Alessandro Rivoir, altre che 
prediligono la riflessione sul segno e i suo significati 
evocativi (Carlo Giuliano). Ci sono autori dalla firma 
celebre come il già scomparso Antonio Carena con i 
suoi “cieli”, Andrea Massaioli, Sergio Ragalzi, Giorgio 
Ramella ed ex emergenti ormai affermati come Luigi 
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Lasciare un segno nella comunità
Favorire l’aggregazione sociale e togliere la patina grigia delle città attra-
verso il writing e gli altri linguaggi artistici metropolitani. È l’obiettivo di 
Monkeys Evolution, l’associazione nata a Torino nel 2004 da un gruppo 
informale di artisti uniti dalla passione per questo tipo di arte.
“Vogliamo promuovere la cultura dei graffiti superando la diffusa perce-
zione che siano un semplice rumore di fondo sulla superficie urbana”, 
spiega Lorenzo Vitari uno dei fondatori e presidente dell’associazione.
Per farlo Monkeys Evolution realizza interventi artistici di riqualifica-
zione, organizza eventi e attività didattiche, fra cui laboratori sulle arti 
visive a 360°, dalla serigrafia al fumetto, dal writing e street art all’illu-
strazione, presso il polo artistico 3.65 di corso Ferrucci 65/A.
Fra i progetti più importanti promossi c’è Mistura, una convention di 
street art che nel luglio 2015 ha ospitato numerosi artisti nazionali e 
internazionali, autori di una rivisitazione dei muri della Stazione Stura, 
diventata con l’occasione museo d’arte contemporanea.
“Coinvolgere nel progetto Rete ferroviaria italiana è stata una bella 
vittoria, considerando la sua iniziale posizione da antagonista per via 
delle frequenti spese di ripulitura dei vagoni dalle scritte dei writers”, 

commenta Vitari. Numerosi, poi, gli interventi di riqualificazione ur-
bana anche per istituzioni come il murales “letterario” di via Verga, 
in Circoscrizione 10, che rende omaggio all’autore de “I Malavo-
glia” e vivacizza l’aspetto della strada. L’evoluzione insita nel nome 
dell’associazione non riguarda solo l’uomo ma anche i graffiti, pas-
sati con il tempo da azione di disturbo a studio creativo di grafica 
e colore fino a una possibile funzione sociale. Una trasformazione, 
questa, ben evidente nella realizzazione del murales commemora-
tivo dell’incidente alla fabbrica ThyssenKrupp, in cui nel dicembre 
2007 persero la vita sette operai.
“La forza dei graffiti ha espresso un segno durevole e incisivo come 
ricordo collettivo di quella tragedia - conclude Vitari - e il murales, 
frutto della collaborazione con il Comune di Torino, l’associazione Le-
gami d’acciaio e le associazioni per la creatività urbana, è il risultato del 
lavoro di dodici writers sul muro di corso Valdocco, fra via Santa Chiara 
e via Carlo Ignazio Giulio ed enfatizza l’espressione della data e dell’ora 
del tragico evento”.
www.monkeysevolution.org/

http://www.monkeysevolution.org


intervista

Alessandro Ussia in arte Xel

Il suo è un tratto grafico piano e pulito, con un 
accenno tridimensionale e un’ispirazione de-
licatamente poetica. Alessandro Ussia, in arte 
Xel, è un artista torinese che ha cominciato a di-
pingere lettere con le bombolette spray da ado-
lescente, alla fine degli anni Ottanta, sui muri 
della periferia nord della città. Col tempo è mi-
grato verso la street art sperimentando tecniche 
diverse, dalla pittura murale alla poster art agli adesivi (sti-
cker art), avvicinandosi anche alla pittura su tela. Dal 2010 
ha conosciuto una serie di successi e riconoscimenti fra cui la 
partecipazione alla Biennale di Venezia, mostre personali a 
Torino, Bologna e Ginevra, opere murali per i locali dell’As-
sessorato alla Cultura della Regione Piemonte, oltre a colla-
borazioni prestigiose, fra cui quella con la Rai nell’ambito 
del progetto Street art stories, promosso da Prix Italia.

Quale differenza c’è fra un writer e uno street artist?

Il writing rappresenta uno studio continuo ed esclusivo sulle 
lettere che compongono il proprio “tag” (pseudonimo, ndr) e 
che possono essere riprodotte sui muri in tanti modi e stili di-
versi. Ho cominciato così, in modo selvaggio, con i graffiti ille-

gali per strada. Culturalmente il writing si collega 
al mondo dell’hip hop, della break dance e del rap. 

        Come ti sei avvicinato invece alla street art?

La street art nasce nei primi anni Duemila come 
intervento libero, anche pittorico, sui muri. Alla 
fine degli anni Novanta un episodio d’intolleran-
za fisica e verbale da parte di un agente mi segna 
e mi allontana dai graffiti per un bel po’. Lavo-
ro poi come grafico in Spagna, e torno in Italia 
nel 2007, più maturo e desideroso di esprimere 
la mia poetica anche con linguaggi diversi. Una 

sorta di firma ricorrente in molte mie opere è rappresentata 
da pulcini stilizzati con il becco aperto, in attesa di qualcosa 
che non arriva mai. Rappresentano una metafora della mia 
generazione, fatta di precari, lavoro interinale, insoddisfazio-
ne perenne: un’idea pesante espressa però con un’immagine 
allegra, colorata e morbida.

        A quali tue opere sei più legato? 

Una delle più celebri è il murales realizzato per Palazzo Cister-
na a Torino. Fra quelle di cui sono più soddisfatto c’è l’opera 
ideata per il Mu.Fant, il Museo della Fantascienza di Torino nel 
2015, pubblicata su numerosi siti e pagine Facebook interna-
zionali di street art.
http://www.xel-artist.it/

Xel, dalla periferia alla Biennale di Venezia

A lato, opera realizzata da Xel al Mu.Fant, Museo della fantascienza di Torino

Nella pagina precedente, Pavone, murales di Alessandro Rivoir in via Locana 
a Torino nell’area del Mau (Museo di arte urbana)
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Presicce o Gianluca Rosso, che dipinge un’imma-
gine derivante da un frame di un video realizzato 
per la band musicale dei Subsonica.

Non solo murales
Dal 2010 il museo si è arricchito del contributo di 
Vito Navolio, artista, grafico e inventore delle “Pan-
chine d’autore” in piazza Moncenisio, ispirate ai 
protagonisti dell’arte del Novecento. Una volta otte-
nute l’approvazione della Commissione arte pubbli-
ca del Comune e della Circoscrizione 4 le panchine 
sono state decorate con successo diventando un 
modello per altri progetti di arredo urbano.
“L’idea della panchina è nata con la volontà d’espri-
mere un gesto anche sociale, e non solo artistico, 
per comunicare con la gente del quartiere che ha 
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http://www.xel-artist.it


Sopra, murales del Mau, presso il centro ricreativo della parrocchia di Sant’Al-
fonso di Torino, ad opera degli street artist Andrea Casillo (Kasy23), Emanuele 
Mannisi (Orma il Viandante), Maria Bruno (SisterFlash)

A destra installazione di Gianni Dessì a Palazzo Chiablese nell’ambito della 
manifestazione Arte alle corti
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accolto bene il progetto, poi proseguito con altri artisti 
nel 2014”, spiega Navolio, oggi responsabile delle atti-
vità didattiche del Mau e organizzatore di laboratori 
di “arte pubblica” per scuole e associazioni giovanili. 
Proprio la didattica è, infatti, uno degli aspetti salienti 
dell’attività del museo, che si esprime anche attraverso 
la collaborazione con l’Accademia Albertina, mentre si 
moltiplicano le richieste di visite guidate oltre a quelle 
organizzate da alcuni anni con il circuito Abbonamen-
to Musei Torino Piemonte, estese di recente al Rifugio 
antiaereo di piazza Risorgimento, in collaborazione 
con il Museo diffuso della Resistenza.
Negli ultimi anni il Mau ha “sconfinato” con opere mu-
rali e panchine d’autore anche fuori da Borgo Vecchio 
Campidoglio e il prossimo intervento open air è previ-
sto alla Falchera. Il museo promuove, inoltre, momenti 
espositivi di artisti emergenti nella sua sede in via Roc-
ciamelone 7, collabora con realtà sociali e del territorio 
e si occupa anche d’intervenire sulle opere murali esi-
stenti che necessitano di restauri, come accaduto poco 
tempo fa per il lavoro di Salvatore Astore, ammirabile 
in piazza Campidoglio.

I luoghi dell’arte urbana
Al di là del Mau la street art ha invaso un po’ tutta Tori-
no, o almeno il semi-centro e la periferia, da corso Re-
gina Margherita a Barriera di Milano, da San Salvario 
a Lingotto, da Borgo San Paolo a Santa Rita.
Fra i protagonisti della scena torinese c’è Pixel Pancho, 
che in via Cigna ha, per esempio, ideato un murales 

Riscoprire alcuni tesori nascosti della città benché presenti in 
luoghi familiari e, forse per questo, quasi scontati. È l’obiettivo 
di Arte alle corti, un evento che, fino al 10 novembre, apre i 
cortili di alcuni dei più bei palazzi barocchi di Torino. Le storiche 
e suggestive architetture svelano la loro bellezza, di norma ce-
lata, e si trasformano in palcoscenici in dialogo con installazioni 
e sculture contemporanee, realizzate per l’occasione da artisti 
chiamati a misurarsi con questi spazi.
Sono coinvolti nove cortili e due giardini che il progetto invita a 
conoscere secondo una nuova veste di musei a cielo aperto. Le 
opere contemporanee sono state ideate tenendo ben presente 
il contesto specifico dove sarebbero state collocate per favorire 
un connubio inaspettato e originale fra antichità e attualità. Fra 
gli artisti partecipanti, diversi per provenienza e generazione, si 
ricordano Giovanni Anselmo, Riccardo Cordero, Gianni Dessì, 
Richard Long, Tony Cragg, Botto&Bruno e Flavio Favelli.
https://arteallecorti.it/

Musei a cielo aperto

https://arteallecorti.it
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Sopra, a sinistra, opera di Gianluca Scarano che apre l’ingresso al Mau in 
Borgo Campidoglio, a destra una panchina d’autore in piazza Campidoglio 

Sotto, un’immagine dell’edizione 2015 di Paratissima

le sul fianco di un palazzo di via Nizza. Grandi animali 
in bianco e nero sono, infine, la cifra stilistica del belga 

Roa, la cui enorme donnola che tie-
ne per la coda un topo domina una 
parete del palazzo dei servizi sociali, 
in lungo Dora Savona. Un’immagi-
ne forte, che ha suscitato polemiche 
ma che esprime un messaggio am-
bientalista, affinché siano gli anima-

li a regolare l’equilibrio dell’ecosistema. n
www.museoarteurbana.it

IL MAU È IL PRIMO MUSEO
D'ARTE PERMANENTE
ALL'APERTO D'ITALIA

variopinto con l’incontro fra robot e umani. Altrettan-
to vivace e giocoso è il murales di Agostino Iacurci, 
del 2012, che popola l’intero par-
cheggio di via Lugaro con scatole, 
piante e animali. Una pioggia colo-
rata scende sulla città direttamente 
sulla parete dell’Università, in via 
Verdi, grazie all’estro di un gruppo 
di street artist (Corn79, Mauro149, 
Mr.Fijodor, Ninja1, Piove, Rems, Reser e Wens). Una 
composizione astratta di grande impatto visivo è inve-
ce quella dell’artista americano Kofie One (Augustine 
Kofie) su un edificio in via Del Sarto che gioca sulle ge-
ometrie, le ombre e le tinte pastello ispirandosi al Futu-
rismo. Di deciso effetto chiaroscurale, poi, il lavoro del 
portoghese Vhils (Alexandre Farto), autore di ritratti 
eseguiti sul muro con uno scalpello, come quello visibi-

Gli spazi dell’Oval Lingotto Fiere, a Torino, ospiteranno anche quest’anno, dal 4 al 6 
novembre, Artissima, fiera d’arte contemporanea dal respiro internazionale e incline 
alla sperimentazione. In questo contesto la street art trova spazio soprattutto all’in-
terno di Paratissima (dal 2 al 6 novembre presso Torino Esposizioni, in corso Massimo 
d’Azeglio 15/b), manifestazione collaterale che vede protagonisti soprattutto creativi 
emergenti non ancora entrati nel circuito ufficiale dell’arte. Le proposte, dai prezzi 
abbordabili, si rivolgono a un collezionismo giovane e abbracciano i più disparati 
settori: pittura, scultura, fotografia, illustrazione, moda, video e design. La sezione 
G@P, dedicata alle gallerie d’arte contemporanea, dal 2014 si è ampliata con Urban 
G@P, composta dalle gallerie che vendono opere di street art, una novità per l’Italia 
dove finora era mancata una fiera tematica per questo genere.
www.artissima.it
www.paratissima.it 

Gli street artist espongono a Paratissima

http://www.museoarteurbana.it
http://www.artissima.it
http://www.paratissima.it
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zandola, di predisporre visite alle tantissime e rilevan-
tissime opere murarie che punteggiano la nostra città. 
Devo dire che è un successo, in continuo sviluppo - ag-
giunge De Giorgis - e ormai sono centinaia le persone 
che hanno partecipato ai tour”. Sono persone di tutte le 
età, dai bambini che con i giovani genitori si interessa-
no agli affreschi torinesi alle persone più avanti con gli 
anni che non hanno alcuna preclusione verso questo 
tipo di arte moderna, affermatasi negli ultimi trent’an-
ni in Italia e nel mondo.

Un pubblico vasto ed eterogeneo
La provenienza dei fruitori è particolare: in primo 
luogo a partecipare alle visite sono i non torinesi che 
però da qualche anno abitano in città e che vogliono 

Muri. Da dipingere, affrescare. Da visitare 
con un giro organizzato, una visita gui-
data: con un “tour”, come si dice per farsi 
capire anche all’estero. In comitiva, con 

tanto di cicerone che spiega la genesi dell’opera, gli 
aneddoti che ne hanno segnato la creazione, la storia 
del contesto nel quale l’affresco è stato inserito, i si-
gnificati delle linee e dei colori che hanno cambiato
- per sempre o temporaneamente - il volto di un 
palazzo anonimo e di un quartiere spesso periferico.
“C’è una grande attenzione verso la street art a Torino”, 
spiega Claudia De Giorgis, coordinatrice di Street Art 
Tourino, la visita guidata lungo le pareti disegnate del 
capoluogo piemontese, organizzata dall’Associazione 
Il cerchio e le gocce.
“Da oltre due anni abbiamo lanciato l’idea, concretiz-

Muri da vivere...
UN'ASSOCIAZIONE CULTURALE ORGANIZZA VISITE GUIDATE, A PIEDI E 
IN BICICLETTA, ALLA SCOPERTA DELL'ARTE URBANA

di Giovanni Monaco
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Sopra, due murales sulla facciata di Palazzo Nuovo, sede dell’università di 
Torino, in corso San Maurizio, realizzati dallo street artist catalano Aryz

conoscere meglio la loro nuova sede di vita. Nell’ulti-
ma stagione ci sono stati diversi studenti dall’estero, 
così come turisti venuti a visitare la città o addirittu-
ra sbarcati a Caselle o scesi a Porta Nuova apposta 
per partecipare allo Street Art Tourino. Infine, ma in 
minoranza, anche i torinesi veri e propri si iscrivono 
per scoprire angoli ignoti della propria metropoli.
“Difficile dire quante siano oggi le opere murarie in 
città. Sono davvero tante: noi abbiamo realizzato una 
mappa di quelle principali (pubblicata a pagina 63 e 
di cui sarà a breve disponibile una versione aggiornata 
anche digitale, ndr) che può già fornire un’idea del-
la ricchezza semisconosciuta di cui siamo in posses-
so a Torino”, chiarisce la coordinatrice del progetto.
Le visite vengono organizzate da marzo a novembre, 
con cadenza bisettimanale, evitando i mesi più freddi. 
L’ultima tendenza è quella “aziendale”. Nel senso, spie-
ga De Giorgis, che “alcune società di eventi, di team bu-
ilding e di convegni, venuti a conoscenza della nostra 
attività ci hanno contattato e così, come premio per i 
partecipanti al loro meeting, abbiano inserito anche 
il tour dei muri torinesi. La cosa è stata molto gradita 
dai partecipanti”, come alternativa ad altre esperienze 
più tradizionali, ma forse meno originali.

Raccontare l’evoluzione
delle opere di strada

Sulla loro pagina Facebook - @streetartourtorino - gli 
organizzatori descrivono l’attività come “Street Art 
Xperience Torino: una passeggiata in città per co-
noscere il mondo della street-art e del muralismo con-
temporaneo”. Alcuni giri vengono organizzati con le 
associazioni dei ciclisti e naturalmente si effettuano 
rigorosamente sulle due ruote a pedale.
Gli Street Art Tour sono piuttosto usuali in posti come 
Berlino o New York, Parigi o Lisbona: “La voglia di 
saperne di più sugli street-artists è costantemente in 
crescita”, assicurano dall’associazione. E aggiungono: 
“Street Art Tour è un'iniziativa spontanea e volontaria 
che abbiamo ideato, anche perché dal 2001 operiamo 
sul territorio a favore delle culture underground, del-
la street-art e del graffiti-writing. L'intento del progetto 
è raccontare l'evoluzione delle opere di strada e la sto-
ria degli artisti che le hanno realizzate; si tratta quindi 
di un giro ludico, tenuto da esperti di arte di strada, 
rivolto sia agli amanti sia ai neofiti del muralismo”.
L’Associazione Il cerchio e le gocce, peraltro, si occu-
pa anche di progetti che comportano la vera e propria 
realizzazione di opere murali. L’ultima iniziativa, ri-
portata anche dai quotidiani locali, è quella relativa 

al liceo Regina Margherita di via Valperga Caluso. 
Insieme con la Fondazione Contrada Onlus, aiutata 
anche da fondi del Comune di Torino, sono stati com-
prati i materiali, affittata una piattaforma aerea e gli 
artisti che aderiscono all’associazione hanno fatto il 
disegno, aiutati dagli studenti dell’istituto scolastico. 
Si è scelto un tema ispirato al funzionalismo dello stile 
Bauhaus, che secondo gli autori era quello che meglio 
poteva connotarsi all’architettura dell’edificio. Di cer-
to si tratta di un’opera di dimensioni notevoli e molto 
visibile in tutto il quartiere. n
www.ilcerchioelegocce.com/
www.facebook.com/streetartourtorino/
www.inkmap.it/

http://www.ilcerchioelegocce.com
http://www.facebook.com/streetartourtorino
http://www.inkmap.it


  

Una delle esperienze più interessanti, nel varie-
gato mondo dell’arte muraria torinese, è quel-
la di Bart. Niente a che fare con i Simpson, 
anche se l’acronimo di “Arte in Barriera” ri-

manda la mente al protagonista del noto cartone statu-
nitense: un bando internazionale del Comitato Urban ha 
aggiudicato la vittoria del con-
corso d’idee così denominato 
a Francesco Camillo Giorgino, 
l’artista pugliese che lavora in 
tutto il mondo e meglio cono-
sciuto come “Millo”. Sono sue 
le 13 opere che ora inframmez-
zano muraglie prima cieche del 
quartiere di Barriera di Milano, 
nel capoluogo piemontese.
“In tutti i lavori per Bart - spie-
ga Millo - ho cercato non solo 
di riprodurre il nostro habitat, 
in questo caso una sorta di cit-
tà anonima che potrebbe esse-
re associata a qualunque città 
del mondo, ma ho sottolineato 
la relazione che intercorre tra 
questa e i miei personaggi, sem-
pre piuttosto goffi e fuori scala 
intenti a combinar qualcosa”.
E aggiunge: “C'è chi in loro ha 
visto dei bambini, chi degli alie-
ni, chi ancora delle figure magi-
che. Per me, loro erano e sono la 
parte più pura di me, di noi: tut-
to quello che abbiamo dimenti-
cato di essere. Ho realizzato così 
13 opere su 13 facciate cieche 
nel quartiere, in due mesi”.
In una prima fase la giuria di 
esperti, presieduta da Marianna 
Vecellio, curatrice del Castello 
di Rivoli, ha selezionato quat-
tro proposte tra le 85 pervenu-
te. In una seconda fase queste 
sono state presentate alla giuria 
di territorio, composta da as-
sociazioni, scuole, abitanti del 
quartiere, proprietà dei 13 muri 
messi a bando, e alla Circoscri-
zione 6.
“L'arte urbana - racconta l’auto-
re a Notizie - per me è stata una 
tappa inaspettata. Ho inizia-
to su supporti ben diversi dai 
muri, e devo ammettere che la 

prima volta in cui mi fu affidato un muro fu davvero in-
credibile, ma tutto nel suo fluire venne fuori semplice e 
ordinato. Capitò per caso a Londra e per caso provai. Da 
allora sono cambiate moltissime cose e oggi realizzo quasi 
esclusivamente lavori su muri”.
goo.gl/nclASw

Barriera di Milano cambia volto con Millo
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E U R O P A

La politica di coesione dell’Unio-
ne europea, programmata fino 
a tutto il 2020, è entrata nel 
vivo della gestione da neanche 

un anno, ma già si discute di quale ne 
sarà il futuro per il periodo successivo.
Le Regioni d’Europa, allarmate dall’even-
tualità di cambiamenti in negativo, 
hanno presentato l’appello Una politica 
regionale post 2020 forte e rinnovata per 
tutte le Regioni. La Regione Piemonte ha 
partecipato all’iniziativa, sostenendo la 
proposta politica firmata dal presiden-
te Sergio Chiamparino. Il documento è 
stato consegnato il 28 settembre ai rap-
presentanti delle istituzioni europee a 
Bruxelles, alla presenza tra gli altri del-
la commissaria europea per la politica 
regionale Corina Cret̨u, del presidente 
del Comitato delle regioni Markku Mar-
kkula e della presidente della Commis-
sione per lo sviluppo regionale del Par-
lamento europeo Iskra Mihaylova. Una 
giornata di mobilitazione che si è svolta presso il Comi-
tato delle Regioni al mattino e la rappresentanza della 
Baviera al pomeriggio.
La posta in gioco è alta, in quanto si tratta di circa un 
terzo del bilancio dell’Unione: 351,8 miliardi di euro 
per il periodo 2014-2020, con cui l’Ue mira a favorire lo 
sviluppo equilibrato del territorio, riducendo il divario 
tra i livelli di sviluppo delle regioni e il ritardo di quelle 
meno favorite. Per dare un’idea, al Piemonte sono sta-
ti assegnati, per l’attuale programmazione 2014-2020, 
ben 2,16 miliardi di euro solo relativamente al Fondo 
europeo di sviluppo regionale (Fesr) e al Fondo sociale 
europeo (Fse).
Con quest’iniziativa le Regioni chiedono di essere piena-
mente coinvolte nella preparazione della politica regio-
nale post 2020. Ne hanno titolo in quanto sono responsa-
bili della formulazione e dell’attuazione delle strategie di 
sviluppo e dell’erogazione dei servizi ai cittadini.
“Crediamo che la strada per raggiungere la coesione 
economica, sociale e territoriale in Europa sia ancora 

Protagoniste anche dopo il 2020

lunga - si legge nel documento -. Tali obiettivi sono più 
importanti che mai, vista la crisi che minaccia il cuore 
del progetto europeo”.
Le Regioni d’Europa auspicano che la futura politica 
di coesione continui a includere tutte le regioni e che 
la politica di cooperazione territoriale venga ulterior-
mente rafforzata e adeguatamente finanziata. Le stesse 
s’impegnano a contribuire alla ridefinizione della politi-
ca regionale post 2020, ribadendo la necessità di un ap-
proccio più flessibile, che rifletta le diverse tipologie di 
finanziamento e che permetta di rispondere velocemen-
te alle sfide e ai bisogni del territorio e dei suoi abitanti. 
Per una migliore attuazione della politica di coesione, 
le Regioni firmatarie considerano condizioni necessarie 
la semplificazione e un maggiore equilibrio tra l’onere 
amministrativo e l’entità del sostegno. n
www.regione.piemonte.it/bruxelles/

di  Giuliana Turroni

UN APPELLO DELLE REGIONI AFFINCHÉ SIANO COINVOLTE NELLA DEFINIZIONE 
DELLA PROSSIMA FASE DELLA POLITICA DI COESIONE, CHE ASSEGNA 
ATTUALMENTE AL PIEMONTE 2,16 MILIARDI DI EURO

Sopra, una cartina delle Regioni dell’Unione europea
(fonte Comitato delle Regioni)
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nere; favorisce inoltre la prevenzione 
contro la violenza verso bambini, 
donne e altri gruppi a rischio. Per il 
2016 la Commissione prevede otto 
call, che aprono tra settembre e di-
cembre e chiudono tra dicembre e 
marzo 2017.
http://goo.gl/qMDzbv

Riforma della Carta blu 
La Commissione europea ha pro-
posto di riformare il sistema di con-
cessione della Carta blu, il permesso 
di soggiorno rilasciato ai cittadini 
dei paesi terzi altamente qualificati. 
L’esigenza di una riforma nasce dal 
fatto che, sin dalla sua introduzione 
nel 2009, la Carta blu risulta sottou-
tilizzata. Secondo stime Ocse, solo il 
31% dei migranti qualificati prove-
nienti da paesi terzi sceglie un paese 
Ue come destinazione, mentre se-

Regioni viticole a Bruxelles
L’Assemblea delle Regioni europee 
viticole (Arev), che ha confermato 
presidente Sergio Chiamparino, ha 
deciso di trasferire la propria sede a 
Bruxelles presso l’ufficio della Regione 
Piemonte. Successivamente sarà ospi-
tata a turno presso l’ufficio di rappre-
sentanza della Regione che ne detiene 
la presidenza. La decisione è stata det-
tata dall’esigenza d’incidere maggior-
mente sulle politiche europee, non da 
ultimo sui negoziati per il Ttip, per di-
fendere il riconoscimento nel trattato 
della politica europea di valorizzazione 
delle produzioni di qualità.
www.arev.org/it

Fondi europei per il turismo
La direzione generale Mercato inter-
no della Commissione europea ha 
pubblicato una guida in italiano sulle 

opportunità di finanziamento dell’Ue 
a progetti riguardanti il turismo. Li-
nee di finanziamento per tale settore 
sono presenti in maniera trasversale 
in buona parte dei fondi Ue, sia quelli 
ad accesso diretto sia quelli indiretti o 
strutturali. La guida dà conto di tutti i 
programmi europei che sostengono il 
turismo, per aiutare i soggetti interes-
sati, pubblici e privati, a orientarsi tra 
le innumerevoli opportunità. 
http://goo.gl/jsa1yx

Diritti, uguaglianza, cittadinanza
Il programma Diritti, uguaglianza, 
cittadinanza 2014-2020 è finaliz-
zato alla tutela dei diritti e delle li-
bertà nell’ambito del diritto dell’Ue. 
Promuove la non discriminazione, 
combatte il razzismo, la xenofobia, 
l’omofobia; promuove l’uguaglianza 
e l’integrazione delle politiche di ge-

Pillole d’Europa
condo le stime della Commissione, i 
nuovi lavoratori potrebbero avere un 
impatto economico positivo tra 1,4 e 
6,2 miliardi di euro l’anno.
http://goo.gl/7XQHnk

Master in europrogettazione
L’Associazione italiana per il Con-
siglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa (Aiccre) lancia un master in 
europrogettazione rivolto ai sindaci e 
agli amministratori locali. Primo ap-
puntamento a Roma, presso la sede 
dell’Aiccre in piazza di Trevi, dal 7 
all’11 novembre. Il master si avvale 
dell’esperienza di quello di Venezia, 
che dal 1999 ha formato più di tre-
mila persone. Terminato il corso, gli 
amministratori che intendono parte-
cipare a una call saranno assistiti dai 
docenti nell’arco di un intero semestre.
http://goo.gl/ol9Csw

La quattordice-
sima Settimana 
europea delle re-
gioni e delle città 
si tiene a Bruxel-
les dal 10 al 13 
ottobre. L’even-
to è organizza-
to dal Comitato 
delle Regioni e 
dalla direzione 
generale della 
Politica regiona-
le e urbana (Dg Regio) della Commissione europea. 
Gli Open days, come si chiamavano fino all’anno 
scorso, vedono le Regioni e le Città protagoniste e 
costituiscono dal 2003 un’occasione consolidata di 
collaborazione a livello europeo per esperti in svilup-
po regionale e locale.
All’edizione di quest’anno partecipano 187 Regioni 
e Città da 28 paesi, raggruppate in 22 partnership 
regionali. Sono 130 le sessioni di lavoro dedicate al 
grande tema dell’attuazione dei programmi della 

Settimana europea per regioni e città 
politica di coe-
sione europea. 
L’evento è orga-
nizzato in linea 
con le priorità 
della Commis-
sione per il 2016 
e si articola in 
tre gruppi te-
matici, dedicati 
r ispett ivamen-
te alla cresci-
t a economica 

sostenibile, alla crescita economica inclusiva e alla 
semplificazione dei fondi strutturali e d’investimen-
to europei. I paesi maggiormente rappresentati sono 
Italia, Spagna, Polonia, Germania, Gran Bretagna e 
Francia. Per la Regione Piemonte, il presidente Ser-
gio Chiamparino partecipa al dibattito Eusalp: un 
motore per la crescita europea, previsto nella mattinata 
del 12 ottobre presso la rappresentanza della Regio-
ne Lombardia. 
http://goo.gl/4wyZn7

http://goo.gl/qMDzbv
http://www.arev.org/it
http://goo.gl/jsa1yx
http://goo.gl/7XQHnk
http://goo.gl/ol9Csw
http://goo.gl/4wyZn7
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Ricorre quest’anno il 
centenario della morte 
di Guido Gozzano, av-
venuta il 9 agosto 1916 

a Torino, in via Cibrario 65. Per 
l’occasione il Centro interuniver-
sitario per gli Studi di letteratura 
italiana in Piemonte “Guido Goz-
zano - Cesare Pavese”, istituito tra 
le Università degli Studi di Torino, 
del Piemonte Orientale e di Ge-
nova promuove, in collaborazione 
con altri enti, una serie d’iniziative 
per celebrarne la memoria.
Con il sostegno del Consiglio re-
gionale sta ultimando l’edizione 
anastatica del poemetto incompiu-
to Farfalle, conosciuto anche con il 
nome di Epistole entomologiche, cura-
to da Mariarosa Masoero, direttri-
ce del Centro. E, con la supervisio-
ne di Franco Contorbia dell’Uni-
versità di Genova, sta preparando 
l’edizione cronologica dell’Epistolario.
Dal 27 al 29 ottobre organizza un convegno internazio-
nale cui prendono parte i principali studiosi del poeta, 
che si svolge tra Palazzo Lascaris, sede dell’Assemblea 
regionale piemontese, la Cavallerizza Reale e l’Univer-
sità di Torino. Le numerose sessioni sono dedicate - tra 
l’altro - alla cultura letteraria e figurativa a Torino tra 
Otto e Novecento, al cinema e ai periodici del tempo, ai 
caratteri della poesia di Gozzano e al suo rapporto con il 
Canavese, con l’India e con la “fiaba poetica”.
Parallelamente al convegno, e fino a fine anno, il Centro 
interuniversitario promuove tre mostre, una rassegna 
cinematografica e letture pubbliche di testi gozzaniani.
All’archivio storico e al loggione del Rettorato dell’Uni-
versità, in via Verdi 8, espone rispettivamente i documen-
ti legati alla carriera universitaria di Gozzano e una rico-
struzione delle varie fasi della sua vita e della sua scrit-

tura attraverso autografi, volumi, 
mobili e quadri donati al Centro 
dal fratello del poeta, Renato. Al 
Museo della scuola e del libro per 
l’infanzia (Musli), a Palazzo Baro-
lo, ospita invece una mostra di ta-
vole originali che testimoniano il 
contributo di Gozzano alla “fiaba 
poetica” del primo Novecento, in 

bilico tra testo e 
illustrazione.
Al cinema Ro-
mano, in Galle-
ria Subalpina, 
in collaborazione con il Museo del Cinema, ogni marte-
dì, a partire dal 4 ottobre, propone una rassegna di film 
muti che ricostruiscono l’ambiente e l’atmosfera torinesi 
a cavallo tra Otto e Novecento.
In alcuni luoghi prestigiosi della città - infine - promuove 
la lettura pubblica di prose e poesie gozzaniane. n
www.gozzanopavese.it

A cent’anni dalla morte
la “fiaba poetica” di Gozzano
LE PROPOSTE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER GLI STUDI DI LETTERATURA 
ITALIANA IN PIEMONTE PER CELEBRARE IL LETTERATO

Sopra, il poemetto incompiuto “Farfalle” e un secrétaire e alcuni 
dipinti appartenuti a Gozzano

di  Dario Barattin

M E M O R I A

http://www.gozzanopavese.it
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di Bearengard nelle Memorie a 
proposito del fallito tentativo di far in-
sorgere l'Ossola, descrisse così la vit-
toria sui repubblicani: “La metà 
dei Patrioti, le loro bandiere, i 
cannoni sono rimasti a noi; il re-
sto è fuggito sulle montagne,dove 
i contadini ne hanno fatto giusti-
zia sommaria, d'altra parte voi 
sapete che, checché si faccia, il 
contadino ama il Re e vuole la 
stabilità".
La settimana dopo, tra il 28 e il 
30 aprile, gran parte dei rivolu-
zionari repubblicani furono fuci-
lati a Domodossola. Le fucilazio-
ni continuarono anche più tardi, 
il 26 maggio, quando caddero 
sotto il piombo del plotone d'ese-

cuzione anche il generale Léotaud e il suo aiutante Lion. 
Il 29 giugno la stessa sorte toccò al ventiduenne Giulio Al-
bertazzi a Pallanza e al ventenne milanese Graziano Bel-
loni ad Omegna. L'eccidio si concluse con la fucilazione, 
a Vogogna, dell'avvocato Filippo Grolli - tra i principali 
artefici dei moti rivoluzionari - guardato a vista da ben 85 
soldati regi.
Eppure il sacrificio di tanti uomini per un ideale di mag-
gior democrazia non fu vano. Pochi mesi dopo la Francia 
ordinò al generale Joubert l'attraversamento del Ticino, 
l'occupazione di Novara e, subito dopo, di Torino. Così, 
l'8 dicembre 1798 Carlo Emanuele IV di Savoia abdicò e 
partì per la Sardegna scortato dalla flotta inglese. Il ter-
ritorio piemontese veniva diviso in sei dipartimenti am-
ministrativi. La casa Savoia , che regnava sul Piemonte e 
sulla Savoia dal 1418, non disponeva più di territori con-
tinentali e quello che era lo Stato sardo prese il nome di 
Repubblica cisalpina. n

Giuseppe Antonio Aza-
ri, giovane avvocato 
di idee repubblicane, 
nato a Re, in Valle Vi-

gezzo, e cresciuto a Pallanza, in 
riva al lago Maggiore, dopo aver 
studiato Giurisprudenza all'Uni-
versità di Pavia entrò in contatto 
con dei giacobini. Affascinato 
dai propositi rivoluzionari ade-
rì alla loro causa prendendo il 
nome di battaglia di “Giunio 
Bruto”. Nel 1796, quando Napo-
leone valicò il confine e invase 
l'Italia, progettò d’impadronirsi 
degli uffici pubblici di Pallanza 
e di proclamare la Repubblica 
Lepontina. Ma il tentativo in-
surrezionale non andò in porto. 
Nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre venne arrestato insie-
me a Prospero Bertarelli e ad Antonio Bianchi, gli altri 
capi della congiura. Stessa sorte subirono, a Fondotoce, 
i piccoli gruppi rivoluzionari pronti all'azione. E così, in 
una sola notte, la prospettiva della Repubblica Lepontina 
andò in fumo. Condotto a Novara, Azari venne processa-
to e condannato a morte per impiccagione. La sentenza, 
senza possibilità d'appello, venne eseguita il 3 dicembre 
nel fossato del Castello. Una lapide, posta nel 1884 sulla 
sua casa a Pallanza, in via Ruga 45, lo ricorda così: “In 
questa casa nacque l'avvocato Giuseppe Antonio Azari 
che nel 1796 a 26 anni scontò colla vita l'onore d'avere 
capitanate le squadre della libertà a Fondotoce. Gloria al 
precursore del secolo XIX e del suo martirologio per la 
unità e libertà d'Italia”.
Due anni dopo, nel 1798, il generale francese Léotaud 
sbarcò a Pallanza con una schiera di giacobini armati e 
occupò Cannobbio e parte dell’Ossola. La marcia rivolu-
zionaria s’infranse però contro i reggimenti reali di casa 
Savoia il 22 aprile 1798 nella zona dei prati “primieri”, tra 
Gravellona Toce e Ornavasso. Il marchese Enrico Costa 

Il sogno spezzato
della Repubblica Lepontina

Sopra, la bandiera della mai costituita Repubblica Lepontina

UNA VICENDA POCO NOTA CHE, 220 ANNI FA, VIDE IN 
PRIMA LINEA I RIVOLUZIONARI REPUBBLICANI NELL’ALTO 
NOVARESE, AFFASCINATI DAI PROPOSITI GIACOBINI    

di  Marco Travaglini
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La Galleria d’arte moderna 
di Torino propone, fino al 6 
novembre, la mostra collettiva 
Organismi. Dall’Art nouveau di 
Émile Gallé alla bioarchitettura, 
che mescola arte, architettura, 
design, fotografia e cibo e che 
mette in relazione l’Art nouve-
au con la contemporaneità. 
Esposti raffinati vasi, mobili 
e schizzi di Émile Gallé e di-
segni dell’architetto d’epoca 
Liberty Raimondo D’Aronco e 
dello scopritore del neurone 
Santiago Ramón y Cajal.
www.gam.it
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Fiamminghi in reggia Secondo natura
Oltre 150 anni di pittura interpretati dal genio visionario di cinque 
generazioni di artisti, protagonisti nella mostra Brueghel. Capolavori 
dell’arte fiamminga, allestita fino al 19 febbraio nelle sale delle arti 
della Reggia di Venaria. In esposizione vedute, paesaggi, nature 
morte che testimoniano la rivoluzione artistica espressa dal caposti-
pite Pieter Brueghel il Vecchio e seguita dai suoi discendenti.
www. lavenaria.it  

Cherasco omaggia i Savoia
A Cherasco (Cn) è al-
lestita - dal 3 settem-
bre al 16 ottobre - la 
mostra Nel segno dei 
Savoia. Cherasco for-
tezza 2016, all’inter-
no di Palazzo Salma-
toris. L’allestimento 
della mostra prende 
le mosse dal 1563, 
anno in cui la capitale 
del Ducato di Savoia 
fu trasferita al di qua 
delle Alpi ad opera di 
Emanuele Filiberto e si 
chiude con alcuni de-
gli eventi che accom-
pagnarono il trasferi-
mento della capitale, 
ormai divenuta italiana, prima a Firenze e poi a Roma, attraverso 
l’esposizione di oggetti, dipinti e documenti provenienti, tra gli altri, 
dal Castello di Racconigi, dal Museo della Sindone, dall’Archivio di 
Stato di Torino e da collezionisti privati.
www.nelsegnodeisavoia.com

Balla, maestro del Futurismo
Giacomo Balla, esponente 
di spicco del Futurismo, è 
il protagonista della mo-
stra FuturBalla alla Fonda-
zione Ferrero di Alba (Cn), 
dal 29 ottobre al 27 feb-
braio. L’allestimento riper-
corre l’opera straordinaria 
di Balla quale pittore di 
raccordo tra l’arte italiana 
e le avanguardie storiche 
attraverso due sezioni te-
matiche: “realismo sociale 
e tecnica divisionista” e 
“analisi del movimento e 
Futurismo”. Le opere del percorso appartengono a prestigiose colle-
zioni pubbliche e private, italiane ed estere.
www.fondazioneferrero.it

M O S T R E

Un autunno a regola d’arte
LA NUOVA STAGIONE DI MOSTRE SI APRE CON ART NOUVEAU E DIPINTI 
FIAMMINGHI A TORINO. LE VICENDE DEL DUCATO DEI SAVOIA E IL FUTURISMO 
FRA LE PROPOSTE IN PROVINCIA

di  Laura Dellocchio

http://www.gam.it
http://www.nelsegnodeisavoia.com
http://www.fondazioneferrero.it
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Quattordici opere
di arte fantastica

Fino al 28 ottobre la Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris, in via 
Alfieri 15, a Torino, ospita la mostra Seduzioni del fantastico - Torino 
fra Surrealismo e metafisica, curata da Janus dell’Associazione culturale 
Magica Torino. Il tratto che accomuna le quattordici opere esposte è 
il saper cogliere e rendere sulla tela i più diversi aspetti dell’onirico 
e del visionario. A cominciare da quelle di Lorenzo Alessandri, fon-
datore nel 1964 del movimento Surfanta - il cui nome deriva dalla 
contrazione delle parole “surrealismo” e “fantasia” - e dei suoi seguaci 
Abacuc (Silvano Gilardi), Giovanni Macciotta, Raffaele Pontecorvo, 
Enrico Colombotto Rosso e Lamberto Camerini. E continuando con 
“battitori liberi” del calibro di Italo Cremona, Enrico Allimandi, 
Franco Assetto, Amerigo Carella, Davide De Agostini, Rocco Forgio-
ne, Walther Jervolino e Sergio Minero.
Chi desidera approfondire i temi che caratterizzano la mostra - visita-
bile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 - può prendere parte, giove-
dì 6 ottobre alle 17 in Sala Viglione, alla conferenza tenuta da Janus.
goo.gl/fmwYBu

Viaggio ideale
tra i colori del Piemonte
È aperta fino al 12 ottobre all’Urp dell’Assemblea regionale del 
Piemonte, in via Arsenale 14/G, a Torino, la mostra artistico-lette-
raria Viaggiando tra i colori - Colori del Piemonte & colori della poesia.
L’evento, a par-
t e c i p a z i o n e 
collettiva e cu-
rato dal Centro 
studi Cultura e 
società, propo-
ne complessiva-
mente ventisei 
opere: tredici 
fanno parte del-
la sezione Colori 
di Piemonte e co-
stituiscono una 
sorta di viaggio 
attraverso le bel-
lezze naturali 
della regione e 
la ricchezza del 
suo patrimonio 
artistico; tredici 
compongono la 
sezione Colori 
di poesia e sono 
ispirate ad altrettanti testi poetici incentrati sul tema del viaggio.
La mostra è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14 alle 15.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30.
www.cr.piemonte.it/web/files/catalogo_viaggiando_colori.pdf

L’abilità degli artigiani vercellesi nel forgiare gioielli in filigrana, e in 
particolare ornamenti da acconciatura, affonda le proprie origini in 
una tradizione orafa e argentiera che risale alla fine del XVIII secolo. 
Una testimonianza dell’eccellenza locale in questo campo sarà offerta 
dalla mostra allestita alla Biblioteca della Regione dal 19 ottobre al 18 
novembre (dal lunedì al giovedì 9-12,30 e 14-16, il venerdì 9-12,30). 
In esposizione pezzi scelti provenienti dal Museo Leone di Vercelli, 
che custodisce una ricca collezione di monili da acconciatura.
Si tratta di gale, burletti, tremolini, spilloni e reticelle, frutto del 
talento delle botteghe artigiane, più di 80 attive a Vercelli, fra il 
1770 e il 1871. Le filigrane sono realizzate prevalentemente in ar-
gento, talvolta rivestite da una patina dorata e decorate con paste 
vitree, di differenti colori, con una predilezione per il rosso, il blu 
e il turchese.

Da Vercelli preziosi fermagli d’antan

http://www.cr.piemonte.it/web/files/catalogo_viaggiando_colori.pdf


Il presidente del Consiglio regio-
nale Mauro Laus, presidente degli 
Stati generali dello Sport, ha rivol-
to un messaggio di auguri e di in-
coraggiamento agli atleti piemon-
tesi che hanno partecipato alle 
Paralimpiadi di Rio de Janeiro.
“Spirit in motion, spirito in movi-
mento - è il testo del messaggio -
è il motto che sintetizza l’impor-
tanza delle Paralimpiadi, la festa 
di quello sport che ci rende tutti 
uguali nell’affrontare coralmente, 
insieme ad amici provenienti da 
tutto il mondo, la nostra personale 
sfida attraverso lo spirito, il corpo 
e l’anima. Sono sicuro che rappre-

Atleti piemontesi a Rio 2016
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Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la delibera, pri-
mo firmatario il presidente dell’Assemblea Mauro Laus, che as-
segna il Sigillo della Regione Piemonte 2016 al Sermig (Servizio 
missionario giovani) “in considerazione dell’impegno e della de-
dizione profuse nell’interesse di persone in difficoltà e dei giovani, 
attività realizzata anche al di fuori dei confini regionali e nazionali, 
in Brasile e in Giordania, dove sono stati creati altri Arsenali”.
Nel testo viene evidenziata l’attività del Sermig - Arsenale della 
Pace, gruppo fondato nel 1964 da Ernesto Olivero, che ha qua-
le missione, oltre a quella di combattere la fame nel mondo e di 
aiutare i poveri dei paesi in via di sviluppo, di accogliere persone 
che fuggono dalla guerra e dalla miseria e di proporre ai giovani 

Al Sermig il Sigillo della Regione

valori e ideali di vita nel nome della pace e della giustizia solidale.
“Il Consiglio regionale, unitamente al suo Comitato diritti umani, è 
onorato di conferire il Sigillo al Sermig perché questa struttura rap-
presenta uno straordinario progetto di inclusione, di tolleranza e 
di rispetto nei confronti della dignità umana”, ha sottolineato Laus.
A sostegno dell’assegnazione del Sigillo - che verrà consegnato 
ufficialmente nel mese di ottobre - è intervenuta anche la vicepre-
sidente del Consiglio regionale, Daniela Ruffino, che ha definito il 
Sermig “un’eccellenza piemontese a sostegno di chi è nel bisogno 
materiale e spirituale che ha creato un metodo per produrre il 
bene ed esportarlo nel mondo”.
http://www.sermig.org/

Il tempo delle transizioni
Le drammatiche migrazioni di popoli, ma anche gli spo-
stamenti di merci e informazioni che condizionano i tem-
pi attuali sono al centro della mostra Transizioni/Transi-
tions - L’umanità in transito, organizzata dall’associazione 
Martin - Martini arte internazionale, in varie sedi a Tori-
no, dal 7 ottobre al 6 novembre.
Saranno esposte foto, video e sculture dell’artista spagno-
lo Victor Lopez Gonzalez. Alcune sculture e installazioni 
multimediali saranno allestite anche nel porticato di Pa-
lazzo Lascaris. Lopez Gonzalez riflette sui fenomeni socia-
li di oggi intensificandone il significato emotivo attraverso 
un’efficace sintesi visiva.
goo.gl/FSnd69

senterete tutti al meglio l’Italia e 
la nostra regione da sempre ca-
pofila con tante società sportive e 
centri di eccellenza, che vi hanno 
appoggiato fino a consentirvi di 
distinguervi al punto di coronare 
il sogno di ogni atleta, quello di 
essere convocati per i Giochi di 
Rio 2016”.
Precedentemente, si era congra-
tulato con i tre atleti piemontesi 
che, nelle Olimpiadi di Rio, han-
no portato a casa rispettivamente 
un oro, un argento e un bronzo: 
il judoka Fabio Basile, il tiratore 
Giovanni Pellielo e la ciclista Eli-
sa Longo Borghini.

http://www.sermig.org


    

Cucina in carcere
e voto femminile 
per la Consulta Elette
È in corso, nella sezione 
femminile del carcere di 
Vercelli, il laboratorio di 
cucina multietnica pro-
mosso dalla Consulta del-
le elette del Piemonte in 
collaborazione con l’As-
sociazione Donne e riso. 
Si tratta di quattro incon-
tri incentrati sui temi del-
la stagionalità dei prodot-
ti, le ricette dell’infanzia, 
la cucina multietnica e il 
riso e la sua storia; all’ul-
timo incontro prende 
parte la presidente della 
Consulta, Stefania Batzel-
la. L’iniziativa verrà repli-
cata nella sezione femmi-
nile del carcere di Torino 
a ottobre. La Consulta 
sta, inoltre, per lanciare 
un bando aperto agli studenti delle scuole medie superiori per la re-
alizzazione di uno spot per il 70° anniversario del voto alle donne. 
goo.gl/JMGhMp

Donne in cammino
dalla Liberazione a oggi

Anche quest’anno i giovani tornano in aula
È ai nastri di partenza la XIX edizione di “Ragazzi in 
Aula”, l’iniziativa organizzata dall’Assemblea legislativa 
piemontese in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale per gli studenti delle scuole secondarie del 
Piemonte che intendono, almeno per una volta, “in-
dossare” i panni di consiglieri regionali per formulare 
progetti di legge.
Le proposte, elaborate da gruppi di sette studenti, de-
vono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale entro 
il 15 dicembre. I relatori delle proposte di legge che 
verranno selezionate dalla Commissione giudicatrice 
parteciperanno, insieme all’intera classe, a una sedu-
ta formativa presso la sede del Consiglio regionale. Le 
proposte saranno poi inserite all’ordine del giorno dei 
lavori della seduta speciale dell’Assemblea regionale 
presieduta dai componenti dell’Ufficio di presidenza.
goo.gl/SPQDYo

Giovedì 20 ottobre al cinema Reposi di Torino le partigiane Ni-
coletta Soave Liberati e Maria Airaudo e la cantautrice Levante, 
moderate dalla giornalista Rai Chiara Pottini, rievocano con gli 
studenti del triennio delle scuole superiori piemontesi “Il cammi-
no delle donne dalla Liberazione a oggi”. L’iniziativa è realizzata 
dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con 
Agis Scuola. È, intanto, partita la XXXVI edizione del progetto 
di storia contemporanea promosso dal Comitato con l’Ufficio 
scolastico regionale. I temi di quest’anno riguardano il razzismo 
e la violenza del colonialismo fascista a ottant’anni dalla procla-
mazione dell’Impero italiano d’Etiopia, i nuovi assetti europei nel 
XX secolo e il lavoro, l’ambiente e la sicurezza dal dopoguerra a 
oggi. Il bando è consultabile sulla pagina Internet del Comitato.
goo.gl/cEqMXz
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A partire dall’autunno l’Os-
servatorio regionale sul 
fenomeno dell’usura pro-
muove una serie d’iniziative 
riservate agli studenti delle 
scuole secondarie piemonte-
si di primo e secondo grado.
In collaborazione con l’As-
sociazione Acmos-Libera 
organizza la III edizione del 
progetto “Educazione alla 
legalità democratica - Un 
anno senza gioco d’azzardo” 
per riflettere con i ragaz-
zi delle scuole medie sulle 

Con gli studenti contro azzardo e illegalità
motivazioni che spingono al 
gioco, approfondire le reali 
probabilità di vincita e indi-
viduare le differenze tra gio-
co legale e illegale e i legami 
di quest’ultimo con le mafie.
Con l’ausilio delle Forze 
dell’ordine, invece, presenta 
una serie di conferenze nel-
le scuole medie superiori sui 
temi dell’usura, del sovrain-
debitamento, del gioco d’az-
zardo e dell’uso responsabile 
del denaro.
goo.gl/kMVEZ9

In occasione della I Giornata nazionale in memoria delle vittime 
dell’immigrazione, che si celebra il 3 ottobre, il Comitato regionale per 
i diritti umani, in collaborazione con Agiscuola, propone una rassegna 
cinematografica sul tema dei migranti per gli studenti delle scuole me-
die superiori e per i cittadini di tutte le province del Piemonte. Quattro 
le pellicole proposte: “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, “La nave 
dolce” di Daniele Vicari, “Samba” di Eric Toledano e Olivier Nakache e 
“La mia classe” di Daniele Gaglianone.
Il 24 ottobre, presso il Padiglione Piemonte del Centro internazionale 
di formazione Ilo, in via Maestri del Lavoro 10, a Torino, il Comitato 
promuove il convegno “Proprio sul filo della frontiera - Europa dei diritti 
ed Europa dei muri”, per riflettere sull’impatto sociale e umano delle 
migrazioni e dei profughi sulle comunità locali: le Regioni e i Comuni 
maggiormente esposti agli approdi e i territori su cui le presenze mi-
gratorie risultano ospitate o stanziate in attesa di collocamento. Tra i 
relatori, Pietro Bartolo, responsabile del presidio sanitario di Lampedusa.
goo.gl/c92FdA

Vittime dell’immigrazione
quattro film e un convegno

“Integrazione scolastica e supporto al care giver - Un ruolo 
prevalentemente femminile” è il titolo del seminario che 
la Consulta femminile regionale, in collaborazione con la 
Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) 
intende proporre nella seconda metà di ottobre. Un’occasione di 
confronto sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione 
di handicap e sulle procedure burocratico-sanitarie per fruire 
appieno degli strumenti di sostegno previsti dalla legge.
“Piemonte in rete contro la violenza sulla donna” è, invece, il 
progetto portato avanti dalla Consulta in collaborazione con 
associazioni, forze di polizia e funzionari che si occupano di violenza 
di genere in Piemonte. In occasione della Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne la Consulta, con l’Associazione 
Tampep, presenterà un monitoraggio sulla condizione delle 
donne vittime di violenza e proporrà un protocollo d’intesa da 
proporre alle realtà interessate.
goo.gl/1AQqGd

Supporto all’handicap
e alle vittime di violenza
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Garanti detenuti, l'intesa coinvolge i comuni
Un’occasione per mettere nero su bianco 
regole e relazioni che permetteranno ai Ga-
ranti dei detenuti di essere più operativi nel 
quotidiano e di valorizzare la rete dei Ga-
ranti comunali. Così il Garante dei detenuti 
della Regione Piemonte, Bruno Mellano, 
ha definito l'incontro per la firma del pro-
tocollo d'intesa fra i Garanti delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale piemontesi e il Provveditorato 
dell'amministrazione penitenziaria di Pie-
monte, Liguria e Valle d'Aosta.
Il documento coinvolge i dodici Comuni 
piemontesi sede di carcere - Alba, Alessan-
dria, Asti, Biella, Cuneo, Fossano, Ivrea, 
Novara, Saluzzo, Torino, Vercelli e Verbania 
- per regolare i rapporti istituzionali, le pro-
cedure operative e le modalità di accesso 
alle carceri.
Con il vicepresidente del Consiglio regio-
nale, Nino Boeti, sono intervenuti il provve-
ditore dell’Amministrazione penitenziaria 
Luigi Pagano e l’assessora alle Pari oppor-
tunità Monica Cerutti.
goo.gl/Uvahr7

Un anno in difesa dei cittadini
Sono 2.850 le segnalazioni giunte, nel corso del 2015, all’Uffi-
cio del Difensore civico regionale. Lo ha dichiarato il Difensore 
civico Augusto Fierro presentando la relazione annuale della 

propria attività al Consiglio regionale. Il maggior numero delle 
pratiche aperte ha riguardato i delicati settori dei servizi alla 
persona e dell’opposizione alle dimissioni ospedaliere, della 
previdenza sociale, dell’assistenza pubblica e dell’inquinamento 
ambientale, acustico ed elettromagnetico.
Numerose le segnalazioni giunte anche per il comparto finanze 
e tributi, nei riguardi di gestori e concessionari di pubblici servi-
zi e in materia di accesso documentale.
In considerazione del rilevante numero di casi di orientamento 
e informazioni fornite telefonicamente ai cittadini, a partire 
dal secondo semestre dell’anno è stata introdotta una meto-
dologia organizzativa che ha permesso la rilevazione e la ge-
stione informatizzata delle istanze.
Per ciascun intervento il Difensore civico ha cercato di fare 
ciò che molti cittadini auspicano: assicurare che quanto suc-
cesso loro non si ripeta in futuro e garantire il diritto a una 
buona amministrazione, in grado di tutelare i diritti fonda-
mentali delle persone. Un risultato decisamente al di sopra 
delle aspettative, che ha permesso di ottenere soddisfazione 
e orientamento a un gran numero di cittadini.
goo.gl/KuoA3i
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Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, e il direttore 
del Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (Cif-Oil), Yanguo Liu, hanno siglato a 
Palazzo Lascaris il protocollo d’intesa che rinnova la fruttuosa col-
laborazione avviata nel 2010.
Il nuovo accordo prevede di ampliare le attività in comune con la 
possibilità di collaborare per la presentazione di progetti finanzia-
bili dall’Unione europea o da altre istituzioni e per realizzare atti-
vità formative inerenti i media e le norme internazionali del lavoro.
Il Consiglio regionale ribadisce poi l’impegno per l’organizza-
zione di visite-studio a Palazzo Lascaris a beneficio 
dei partecipanti dei corsi del Centro internazionale 
di formazione e per la realizzazione d’incontri con 
rappresentanti istituzionali ed esperti regionali su 

Accordo con il Centro di formazione Onu

Quest’anno la Duja d’Or ha tagliato il traguardo dei cinquant’anni e Asti l’ha celebrata 
nel nome del gusto e delle migliori tradizioni enogastronomiche: un’occasione impe-
dibile per sottolineare la portata culturale, oltre che economica e territoriale, che il 
vino di qualità costituisce per la nostra regione.
Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta al Palazzo Lascaris, sono inter-
venuti - con la componente dell’Uffi-
cio di presidenza Angela Motta - il 
presidente della Camera di commer-
cio di Asti, Erminio Renato Goria, e 
la presidente dell’Azienda speciale 
della Camera di commercio di Asti, 
Roberta Panzeri.
A fare da sfondo alle numerosissime 
iniziative in programma sono stati gli 
angoli più prestigiosi e ricchi di sto-
ria della città: da Palazzo Ottolenghi, 
che per l’occasione si è trasformato 
in un’immensa cantina, a Palazzo Al-
fieri, che ha ospitato la rassegna Piat-
ti e dolci d’autore, da Palazzo Mazzetti 
a Palazzo Borello, dal Teatro Alfieri 
all’Università.

Cinquant’anni di Douja d’Or

Una delegazione di dieci cuochi provenienti 
da Cuba è stata ricevuta a Palazzo Lascaris 
dalla vicepresidente dell'Assemblea Daniela 
Ruffino. L’iniziativa, promossa dall'Associa-
zione cuochi di Torino e Provincia, ha lo sco-
po di accompagnare gli chef in un percorso 
formativo sulla cultura culinaria locale.
Far conoscere il Piemonte e i suoi prodotti 
tipici nel resto del mondo, ha sottolineato la 
vicepresidente, è un modo per diffondere la 
cultura del territorio oltre i nostri confini, ri-
scoprendo quei legami che, da secoli, accomu-
nano i popoli latini.
goo.gl/TbNpH3

Sapori di Cuba

materie d’interesse degli studenti, con uno specifico approfon-
dimento regionale.
Confermata, inoltre, la volontà di organizzare conferenze di rilie-
vo internazionale, anche con il coinvolgimento del sistema pubbli-
co locale e degli atenei piemontesi. Prosegue, infine, l’attività del 
sito in lingua inglese Piemonte for you, gestito dal Consiglio regiona-
le in collaborazione con il Centro estero per l’internazionalizza-
zione (Ceipiemonte) e richiamato con un link dal sito dell’Assem-
blea legislativa piemontese e da quello del Cif-Oil.
www.itcilo.org/it

http://www.itcilo.org/it
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Tortona ricorda il musicista Perosi
Con l’ampio progetto della prima “Settimana 
della musica”, che si svolge dal 4 all’8 ottobre, 
Tortona ricorda il suo illustre cittadino, il musi-
cista Lorenzo Perosi in occasione del 60° della 
morte.
La manifestazione internazionale, promossa da 
Diocesi e Comune di Tortona, Fondazione CR 
Tortona, Pro Iulia Derthona e Orionini e soste-
nuta dal Consiglio regionale del Piemonte, con 
il patrocinio del Mibact, è stata presentata a Pa-
lazzo Lascaris. Con il presidente dell’Assemblea 
regionale Mauro Laus sono intervenuti il vesco-
vo e il sindaco di Tortona, monsignor Vittorio 
Viola e Gianluca Bardone, il direttore artistico 
del Teatro Regio di Torino Gastón Fournier-Fa-
cio e il direttore responsabile della rivista “Ama-
deus” Gaetano Santangelo.
A ottobre, con le “Invasioni musicali”, Tortona si 
aprirà a musicisti e amatori di tutta Italia, che potranno suonare 
liberamente nelle strade e nelle piazze del centro storico dove il 7 
e l'8 ottobre saranno a disposizione quattro pianoforti, di cui uno 
a mezza coda, che sarà collocato davanti alla Cattedrale. Più di 15 
postazioni indicate da un “bollino rosso” saranno a disposizione 
per chi vorrà esibirsi dalle 15 alle 23.
L'8 ottobre sarà dedicato in particolare ai Cori che arriveranno 

sia dalla Diocesi sia dal resto d’Italia. In calendario anche labo-
ratori didattici aperti alle scuole e soprattutto ai bambini dai 5 al 
12 anni. Il 12 ottobre, alle 21, il concerto di ringraziamento nel 
Salone del Palazzo vescovile.
Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, i consiglieri 
regionali Massimo Berutti e Domenico Ravetti.
www.lorenzoperosi.net

“Uno degli aspetti più 
significativi ed evi-
denti della spiritualità 
di san Giuseppe Ma-
rello è aver incarnato 
la Misericordia. La 
sua attenzione ai ra-
gazzi, agli anziani e ai 
poveri ha molti punti 
in comune con il ma-
gistero di papa Fran-
cesco, così come l’aver 
individuato nell’edu-
cazione una via da 
seguire e sostenere 
per superare l’ottica 
dell’assistenzialismo e 
promuovere l’autono-
mia e la dignità della 
persona”. Con queste parole monsignor Cesare Nosiglia, 
arcivescovo di Torino, ha aperto a Palazzo Lascaris, sede 

Symposium internazionale per san Giuseppe Marello
del Consiglio regio-
nale del Piemonte, 
la prima delle quat-
tro giornate del II 
Symposium inter-
nazionale dedicato 
a san Giuseppe Ma-
rello.
Nel corso dei lavo-
ri sono intervenuti 
don Giovenale Dot-
ta sul tema Santità 
sacerdotale a Torino 
nell’Ottocento, padre 
Severino Dalmaso 
su Giuseppe Marello 
sacerdote : identità 
e stile e don Luigi 
Berzano sul l ’Am-

biente ecclesiale e sociale di Torino e di Asti nella seconda metà 
dell’Ottocento.

http://www.lorenzoperosi.net
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Assunzioni locali per il Terzo valico
Un protocollo d'intesa firmato tra Regione Pie-
monte, Provincia di Alessandria, consorzio Cociv 
e sindacati prevede interessanti misure a tutela 
dell'occupazione locale durante i lavori di costru-
zione del Terzo valico dei Giovi: assunzione entro 
il 2017 di 150 lavoratori, che saranno preselezionati 
attraverso i centri per l'impiego, e inserimento nei 
bandi di gara di condizioni premiali per le aziende 
che faranno ricorso al personale residente in zona. 
“Le ricadute del Terzo valico, opera strategica per 
lo sviluppo del Piemonte e del Nord-Ovest come 
importante polo logistico sono concrete e sotto gli 
occhi di tutti - ha dichiarato il presidente della Re-
gione Sergio Chiamparino - guardiamo al futuro 
con l'ottica di attrarre investimenti e lavoro”.
In particolare, la Regione metterà a disposizione 
delle nuove assunzioni il contratto di apprendistato 
con le relative agevolazioni per tutti i giovani con meno di 19 anni 
e i disoccupati iscritti alle liste di mobilità o a chi percepisce un’in-
dennità di disoccupazione. Il protocollo si occupa anche di gestio-
ne della sicurezza, salute delle maestranze, ricadute economiche, 
sanitarie e ambientali e legalità dei cantieri, e rappresenta un'at-
tuazione della legge regionale n. 4 del 2011 sugli interventi a favore 
dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture.

Sempre in tema di Terzo valico sono da ricordare il finanziamento 
del quarto lotto per un importo di 1,6 miliardi di euro, stanziato 
dal Comitato interministeriale per la programmazione economi-
ca, e l'accordo per la realizzazione della tangenziale di Pozzolo 
Formigaro, che consentirà ai mezzi del Cociv di non attraversare 
il centro abitato.
www.terzovalico.it/

Si riducono i costi del progetto italiano della Torino-Lione. Il ministro dei 
Trasporti, Graziano Delrio, ha annunciato la revisione del progetto, con 
un taglio delle nuove linee ferroviarie da realizzare, da 84 a 25 chilome-
tri. E, soprattutto, un risparmio di 2,6 miliardi di euro rispetto al progetto 
preliminare del 2011.
Una decisione che per il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, 
“chiude positivamente una discussione avviata già molti anni fa acce-
lerando e semplificando la realizzazione della linea e permettendo un 
notevole risparmio senza alterarne in alcun modo la funzionalità”.
A cambiare sono le opere di adduzione al tunnel, che non subisce inve-

Diminuiscono i costi della Torino-Lione
ce variazioni, quelle cioè necessarie al funzionamento della nuova linea. 
Non più un progetto unitario ma singoli interventi ordinari, ognuno con 
la propria progettazione, da realizzare entro il 2030, anno d’entrata in 
esercizio della linea internazionale. Nella prima fase, in particolare, è pre-
visto l'adeguamento della linea storica tra Bussoleno e Avigliana, un tun-
nel in due tronchi sotto la collina morenica di Avigliana-Buttigliera Alta, il 
riuso dello scalo San Paolo e l'adeguamento del passante di Torino. Slitta 
invece la Gronda merci a Nord di Torino, perché in vista dell'adegua-
mento della Trofarello-Alessandria-Novi i treni che non entreranno nel 
passante potranno riconnettersi all'Alta velocità e al Terzo valico da Sud.
L'assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, ritiene “indispen-
sabile che il Governo ci metta in condizione di superare le gravi carenze 
infrastrutturali che rendono inefficiente il servizio passeggeri e il sistema 
logistico in Piemonte. Una parte dei risparmi ottenuti, frutto di un anno 
e mezzo di lavoro congiunto con il commissario Foietta, deve tradursi in 
potenziamento delle linee minori per superare limitazioni infrastruttu-
rali e tecnologiche: dall'abolizione dei troppi passaggi a livello, causa di 
disservizi e inefficienze, all'elettrificazione di alcune tratte, agli interventi 
necessari per il recupero di alcune linee oggi sospese. In ottica merci è 
fondamentale che, agli investimenti relativi alle grandi opere, si accom-
pagni un efficientamento di tutta la rete a servizio della logistica".
www.ltf-sas.com

http://www.terzovalico.it
http://www.ltf-sas.com
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Nuove risorse per innovazione e ricerca
Nuovo bando della Regione, del valore di 50 milioni di euro, per le 
imprese che partecipano ai Poli d’innovazione piemontesi. Con una 
delibera di Giunta è stata approvata la misura per il sostegno di pro-
getti collaborativi di ricerca e innovazione, che si pone l’obiettivo 
d’incrementare l'attività d’innovazione delle imprese attraverso la 
promozione degli investimenti e la maggiore collaborazione del si-
stema industriale con i centri di ricerca, rafforzando il trasferimen-
to tecnologico e stimolando la domanda. Gli ambiti interessati sono 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict), prodotti 
e produzioni “smart”, chimica verde, agroalimentare, tecnologia 
per l’energia pulita, tessile e scienze della vita.

Due le novità rilevanti del nuovo bando per imprese associate (o 
che si assoceranno) ai Poli d’innovazione: focalizzazione su quei 
progetti che per soddisfare il bisogno d’innovazione delle impre-
se devono ricorrere a una o più commesse affidate a organismi di 
ricerca pubblici o privati per una percentuale minima sul costo to-
tale del progetto di almeno il 20%; richiesta ai gestori dei Poli di 
definire preventivamente un'agenda di ricerca basata sulle esigenze 
d’innovazione e sulla potenziale progettualità già riscontrata all'in-
terno del Polo stesso, affinché il ruolo della Regione sia quello di 
facilitare percorsi effettivamente orientati alla competitività delle 
imprese associate, caratterizzati da un avanzato livello di maturità 
tecnologica e orientati al mercato.
I progetti d’investimento non potranno essere inferiori a 300.000 
euro nel caso di partecipazione di sole piccole e medie imprese e 
a 600.000 quando sono presenti grandi imprese. Potranno anche 
partecipare soggetti non piemontesi entro il limite del 15% delle 
spese. La forma d’aiuto è un contributo in misura dipendente dalla 
dimensione dell'azienda.
"L'auspicio è che i Poli sappiano aggregare al meglio le esigenze del-
le imprese - afferma l'assessora alle Attività produttive, Giuseppina 
De Santis - e organizzarle in agende progettuali, sulla cui base strut-
turare percorsi effettivi di trasferimento tecnologico dai produttori 
di conoscenza, ovvero i centri di ricerca, ai produttori tout court. Un 
obiettivo impegnativo, ma abbiamo fiducia nel nostro sistema della 
ricerca e nella capacità delle imprese di effettuare questo significa-
tivo salto di qualità".
www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm

Riaperto il bando per il microcredito
Sono stati aperti i termini per l’accesso al Fondo di garanzia per il 
microcredito. Possono presentare la domanda coloro che sono inte-
ressati a creare un’impresa o un’attività professionale ma non riescono 
ad ottenere credito dalle banche perché considerati impossibilitati a 
offrire le garanzie necessarie ad avere un prestito.
L’agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, 
a costo zero, sui finanziamenti concessi dalle banche ammontante 
all’80% dell’esposizione. Il Fondo rilascia garanzia “sostitutiva”, per 
cui la banca non può richiedere ulteriori garanzie al beneficiario. La 
dotazione finanziaria è di 4.384.000 euro (2,1 milioni messi a disposi-
zione dalla Regione, uno dalla Compagnia di San Paolo, 300.000 dalla 
Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, 630.000 da UnionCamere 
Piemonte, 354.000 dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle).
La nuova edizione del bando prevede diverse novità, introdotte per 
rendere lo strumento più efficace e rispondente alle esigenze degli 
aspiranti imprenditori e del territorio. Ad esempio, è stata prevista la 
possibilità di avanzare istanza anche ad aziende già costituite da non 
più di 36 mesi.
“Abbiamo ampliato la definizione di nuova costituzione - precisa l’as-
sessora al Lavoro, Gianna Pentenero - estendendola anche a imprese 

in realtà già nate, perché esistono molte persone che hanno avviato la 
propria attività troppo fiduciosi e che adesso si trovano magari blocca-
ti ai nastri di partenza, perché senza credito non riescono a realizzare 
investimenti che migliorino la propria situazione, ad esempio traslo-
cando in un luogo che conceda maggiore visibilità”.
La seconda innovazione è rappresentata dalla possibilità per le impre-
se o i lavoratori autonomi già ammessi ad usufruire dei benefici del 
Fondo e che hanno utilizzato il tetto massimo del finanziamento di 
richiedere un ulteriore prestito fino ad un massimo di 10.000 euro, 
purché in regola con il pagamento delle rate.
www.finpiemonte.info

http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm
http://www.finpiemonte.info


Per incrementare il livello di internazionalizzazione delle 
imprese piemontesi la Regione ha disposto l’avvio, con una 
dotazione di 12 milioni di euro, di un nuovo ciclo triennale 
dei progetti integrati di filiera. Gli ambiti interessati sono 
quelli individuati dalla Strategia di specializzazione intel-
ligente: automotive, aerospazio, chimica verde, tessile-abbi-
gliamento, agroalimentare, meccatronica, salute e benesse-
re. L’azione sarà operata in sinergia con Poli di innovazione, 
distretti e piattaforme. Ulteriori filiere potranno essere in-
dividuate a seguito di analisi sulla consistenza economica 
e propensione all’internazionalizzazione e nell’ambito di 
specifiche consultazioni di partenariato. 
La progettazione preliminare ed esecutiva, il coordina-
mento delle attività e la realizzazione delle azioni saran-
no affidate al Centro estero per l'internazionalizzazione, 
la cui esperienza sarà importante per individuare i pro-
grammi più adeguati sulla base dei profili delle imprese 
partecipanti.
www.centroestero.org/
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Al via i progetti internazionali di filiera 

Regione Piemonte, Federfarma ed Assofarm, in rappresentanza delle 
1.600 farmacie pubbliche e private presenti sul territorio, hanno sot-
toscritto un accordo triennale che prevede il rinnovo delle modalità di 
erogazione di farmaci in regime di “distribuzione per conto”, il potenzia-
mento della vaccinazione antinfluenzale e l’avvio di una sperimentazio-
ne per la fornitura di servizi a favore di particolari categorie di pazienti. A 
firmarlo sono stati per la Regione l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, 
per Federfarma Massimo Mana e per Assofarm Roberto Forte.
La “distribuzione per conto” è una modalità di dispensazione di alcune 
categorie di farmaci (quelli contenuti nel prontuario della distribuzione 
diretta ospedaliera-territorio) da parte delle farmacie territoriali: in prati-
ca le Asl acquistano direttamente i farmaci e ne dispongono la distribu-
zione nelle farmacie territoriali anziché in quelle ospedaliere. I pazienti 

Rinnovato l'accordo tra Regione e farmacie
dimessi dai vari reparti e che devono seguire specifiche cure farmacologi-
che, in base a quanto deciso dallo specialista, possono così ritirare subito 
la prima confezione nella farmacia ospedaliera e le altre confezioni nelle 
normali farmacie. L'accordo prevede poi che per il 2016 l’attività di col-
laborazione fra le farmacie convenzionate e il Servizio sanitario regionale 
sia indirizzata principalmente sulla vaccinazione antinfluenzale, in quan-
to l’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una 
rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di 
controllo e la gestione dei casi e delle complicanze delle malattie. Infine, 
partirà in via sperimentale il progetto “Farmacia dei servizi”, che com-
porta la presa in carico dei pazienti fragili, l’erogazione di specifici servizi, 
l’aderenza alla terapia in particolari ambiti terapeutici, la promozione e 
prevenzione della salute.
“Con questo accordo - commenta l’assessore Saitta - si avvia un percor-
so di collaborazione coerente con gli obiettivi che la Regione si è data, 
in particolare, sull’assistenza territoriale. Partiamo dalla vaccinazione an-
tinfluenzale, ma puntiamo a rafforzare, con il contributo delle farmacie 
che sono capillarmente distribuite su tutto il territorio, l’erogazione di 
tutti quei servizi che possono essere utili ai pazienti, soprattutto a coloro 
che appartengono alle fasce più deboli, come anziani e malati cronici”.
Per la Regione la spesa prevista è di 6.500.000 euro (500.000 per il 
2016, 2.000.000 all’anno per il triennio 2017-2019) e sarà commisurata 
alla puntuale erogazione dei servizi concordati, con un sistema di misura-
zione degli obiettivi: per le vaccinazioni antinfluenzali sarà definito entro 
settembre. L’Asl di Asti viene confermata come azienda capofila per la 
concreta applicazione delle modalità distributive dei farmaci.
http://goo.gl/9BLosn

http://www.centroestero.org
http://goo.gl/9BLosn


81

Una buona comunicazione per un aiuto concreto è lo spirito con cui Re-
gione Piemonte e la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate hanno 
predisposto l’edizione 2016 della Guida alle agevolazioni fiscali e ai con-
tributi regionali per le persone disabili.

Con un linguaggio semplice, chiaro e accessibile, la guida fornisce indica-
zioni di tipo pratico e immediato per orientarsi attraverso le opportunità 
concesse dalla legislazione fiscale e dalle forme di sostegno attivate dalla 
Regione Piemonte, con lo scopo di facilitarne l’accesso alle persone disa-
bili ed ai loro familiari.
Come puntualizza il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, “of-
friamo ai cittadini una pubblicazione di facile consultazione, scritta in 
maniera semplice e chiara, che ha il proprio tratto distintivo nell’approc-
cio amichevole a questioni complesse e con la quale vogliamo fattiva-
mente dimostrare di essere a fianco di chi ha bisogno”.
Il direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, Paola Muratori, mette in 
evidenza che “la nuova edizione della guida è parte integrante del per-
corso di avvicinamento che l’Agenzia ha intrapreso per rispondere alle 
esigenze informative dei cittadini” e ringrazia “la Regione Piemonte per 
averci offerto, ancora una volta, l’opportunità di partecipare a un’iniziati-
va molto utile. Anche in questo caso, la sinergia istituzionale rappresenta 
il vero valore aggiunto”.
http://goo.gl/0C3vCS

Con l'Agenzia delle Entrate a fianco dei più deboli

VenTo entra nel sistema
delle ciclovie nazionali

VenTo, la ciclovia che si svilupperà lungo gli argini del Po per con-
sentire di scoprire in bicicletta le città, i luoghi d’arte e i parchi na-
turalistici che s’incontrano tra Venezia e Torino è entrata a far par-
te del sistema delle ciclovie nazionali che saranno finanziate con i 
91 milioni stanziati nella legge di stabilità per il triennio 2016-2018.
L’intesa per la sua realizzazione è stata firmata dai ministri delle 
Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, dei Beni e delle attività 
culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e dai rappresentanti 
delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lom-
bardia, che viene individuata come soggetto capofila del 
gruppo di lavoro che dovrà provvedere alla progettazione 
e al reperimento di ulteriori fondi anche in sede europea. 
Per il Piemonte ha firmato l’assessore ai Trasporti, France-
sco Balocco, che ricorda come “siamo stati la prima Regio-
ne ad aderire al progetto, svolgendo un’azione di stimolo 
nei confronti degli altri soggetti. Con la firma del proto-
collo si dà il via alla fase di progettazione che porterà a 
realizzare una infrastruttura ciclabile di rilevanza europea 
in grado di attirare un turismo in continua crescita”.
Il progetto VenTo costituirà una dorsale della direttrice 
EuroVelo n.8, ciclovia europea del Mediterraneo, che par-
tendo da Cadice attraverserà la Spagna, l’Italia e i Paesi 
balcanici fino ad Atene. Redatto dal dipartimento di Ar-
chitettura e studi urbani del Politecnico di Milano, si con-
figura con i suoi 679 chilometri come la dorsale cicloturi-
stica più lunga d’Italia e offrirà ai territori interessati una 

vera e propria opportunità di sviluppo economico e occupazionale 
a impatto zero, capace di valorizzare il patrimonio paesaggistico e 
ambientale dei territori attraversati. Le stime del Politecnico di Mi-
lano parlano di una fruizione di 400.000 visitatori l’anno e della 
produzione, sotto forma d’introiti per le diverse attività dislocate 
lungo il percorso, di un valore economico di circa 80-100 milioni di 
euro l’anno, capace di generare 2.000 nuovi posti di lavoro.
www.progetto.vento.polimi.it/

http://goo.gl/0C3vCS
http://www.progetto.vento.polimi.it


82

2016NUMERO 3

N E W S

Eternot, il parco simbolo
della lotta all'amianto

“Un evento forte, che parla di una battaglia altrettanto forte, quella contro l'amianto”: il presidente della 
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha definito così l'inaugurazione di Eternot, il parco nato dopo 30 
anni di bonifiche sulla superficie un tempo occupata dalla fabbrica Eternit di Casale Monferrato (Al).
“L'inaugurazione - ha proseguito Chiamparino - è simbolo di speranza per una lotta che deve essere portata 
avanti; una lotta che parla di futuro, prima di tutto giudiziario". La Regione Piemonte si è infatti costituita 
parte civile nel processo Eternit bis, al via a fine ottobre a Torino.
"Dal buio alla luce, dalla morte alla vita, dal silenzio alla gioia e al canto dei bimbi. Quello che abbiamo fatto 
finora è un lavoro lungo, ma c'è ancora molto da fare - ha aggiunto l'assessore regionale all'Ambiente, Alber-
to Valmaggia. Presto a Roma sarà convocato il Comitato interministeriale per il Piano amianto, e Casale e il 
Piemonte dovranno essere il primo esempio di territorio amianto-free".
Alla cerimonia è intervenuto anche il ministro della Giustizia, Andrea Orlando: "C'è un passato che dob-
biamo cancellare, ma anche un passato che dobbiamo salvare. E un debito di giustizia che dobbiamo estin-
guere: la sentenza della Corte costituzionale del luglio scorso ha detto che l'Eternit bis si farà e lo Stato si è 
costituito parte civile. Questo parco richiama una vicenda che va comunque ricordata, perché quello che 
oggi non succede più a Casale, e fortunatamente anche in altre zone d'Italia, si è però spostato in altre par-

ti del mondo. Ricordare è quindi inaugurare 
nuove battaglie per immaginare un modello 
di sviluppo diverso".
Nel parco sono presenti un vivaio che produr-
rà in permanenza piantine di davidia, un vero 
e proprio “albero dei fazzoletti” per portare 
un messaggio di giustizia in tutta Italia ed Eu-
ropa, e “L'aquilone di Romana”, con una bim-
ba che fa volare un aquilone come segno della 
speranza, dedicato a Romana Blasotti Pavesi, 
presidente onorario dell'Associazione vittime 
familiari amianto (Afeva) e grande protagoni-
sta delle lotte e delle iniziative di questi ultimi 
anni contro gli effetti di una fibra che nel Ca-
salese ha causato centinaia di morti.  

Risultati positivi per Garanzia giovani
Sono positivi i dati sugli esiti occupazionali dei tirocini attivati in Piemon-
te grazie al programma nazionale Garanzia giovani: dal monitoraggio 
effettuato dall'Assessorato al Lavoro della Regione e riferito ai tirocini 
conclusi tra luglio e dicembre 2015 risultano occupati, a sei mesi esatti 
dalla fine dell'esperienza, 2.638 giovani, il 57,6% dei 4.582 che hanno 
terminato il tirocinio nel secondo semestre dello scorso anno. In partico-
lare, più del 50% di questi (1.327) ha trovato lavoro nella stessa azienda 
in cui ha svolto il tirocinio, nell'84% dei casi con un contratto stabile, 
di apprendistato oppure a tempo indeterminato. Tra coloro che sono 
stati assunti in aziende diverse da quelle in cui hanno svolto il tirocinio, 
invece, la percentuale dei contrattualizzati in modo stabile scende al 
33%. L’analisi dei tassi d’inserimento per settore d’attività denota che le 
performance migliori riguardano l’industria metalmeccanica (su 1.174 
tirocini il 71% è stato seguito da un'assunzione, nel 45% dei casi nella 

La Regione Piemonte rinnova e rilancia 
il proprio impegno per la cooperazione 
internazionale. “Quest’anno le risorse 
saranno incrementate del 60% rispetto 
al 2015 - annuncia l’assessora alla Co-
operazione internazionale decentrata 
Monica Cerutti -. Siamo consapevoli che 
non sono ancora sufficienti, ma abbia-
mo voluto dare così un segno concreto 
d’inversione di tendenza e confermare 
un percorso che favorisce lo sviluppo 
dei paesi del Sud del mondo e contribu-

Più vicini
al sud
del mondo

stessa azienda) e il tessile-abbigliamento con percentuali 
d’inserimento del 70%.
“Si tratta di dati - commenta l’assessora regionale al 
Lavoro, Gianna Pentenero - da leggere positivamente, 
anche se confrontati con quelli nazionali, resi noti dal 
rapporto Isfol, secondo cui il 41% dei ragazzi che ha 
ricevuto un intervento del programma Garanzia giovani 
ha trovato lavoro a sei mesi dalla conclusione del pro-
gramma, percentuale che nelle regioni del Nord Ovest 
sale al 47%. Insomma, Garanzia giovani, lungi dall’esse-
re la soluzione per tutti i mali, ha avuto il merito di promuovere reali 
occasioni di avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro, che è, in 
sostanza, lo scopo per cui il programma è stato concepito”.
www.regione.piemonte.it/garanziagiovani/

http://www.regione.piemonte.it/garanziagiovani


Sono 79 i progetti inseriti nella graduatoria del bando incluso nel Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 per le infrastrutture turistico-ricreative e per le informazioni turistiche, 
approvata dalla direzione Opere pubbliche, difesa del suolo e montagna della Regione Pie-
monte: i primi 55 hanno copertura finanziaria per complessivi 12 milioni di euro; gli altri 24 
restano in attesa di ulteriori risorse per accedere alla fase di progettazione definitiva.
L’operazione sostiene investimenti connessi alla rete del patrimonio escursionistico regio-
nale: itinerari per escursioni a piedi e in bicicletta, vie ferrate e siti d’arrampicata, con le 
relative strutture ricettive di servizio come bivacchi, rifugi e ostelli. È previsto anche il poten-
ziamento dell’informazione turistica a supporto della fruizione sostenibile estiva e invernale 
delle aree rurali montane e collinari del Piemonte.
“Si tratta - commenta l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia - di progetti d’area vasta, 
principalmente per completare e integrare operazioni già avviate. Interventi volti a poten-
ziare il sistema regionale outdoor con l’obiettivo di diversificare e destagionalizzare l’offerta 
turistica, conservare il paesaggio, promuo-
vere le tipicità locali attraverso il contatto 
diretto con i turisti e favorire la creazione 
di opportunità di lavoro nelle zone rurali”.
Gli enti selezionati devono presentare la 
programmazione definitiva entro il 10 no-
vembre. Successivamente, gli uffici regio-
nali lavoreranno per far partire a febbraio 
gli appalti per la programmazione outdoor 
con l'obiettivo di completare tutti gli inter-
venti entro due stagioni.
http://goo.gl/5c4FGF
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Fondi per il potenziamento
della rete escursionistica

Formazione obbligatoria 
per tatuaggi e piercing

Diventa obbligatoria la formazione per chi esercita l’attività di tatuag-
gio, piercing e trucco permanente: la Giunta regionale ha approvato una 
delibera che prevede un percorso finalizzato ad acquisire adeguate co-
noscenze sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione, che dovranno 
frequentare quanti già eseguono queste prestazioni in via esclusiva o 

complementare e coloro che inten-
dono cimentarsi in questo settore.
“Negli ultimi anni si è assistito anche 
in Piemonte alla notevole diffusione 
delle pratiche del tatuaggio e del 
piercing - rileva l’assessore alla Sani-
tà, Antonio Saitta - e numerosi studi 
epidemiologici hanno dimostrato il 
rischio di trasmissione d’infezioni so-
prattutto laddove si utilizzano aghi 
taglienti. La Regione già nel 2003 si 
era dotata di una normativa in ma-

isce ad affrontare le cause che portano 
all'esodo dei migranti”.
I fondi destinati al piano annuale degli 
interventi per la promozione di una cul-
tura ed educazione di pace per la coo-
perazione e la solidarietà internazionale 
ammontano a 180.000 euro e verranno 
principalmente investiti per promuove-
re due iniziative a sostegno della pro-
gettualità delle autonomie locali: pro-
secuzione della attività in Burkina Faso, 
in continuità con quanto realizzato nel 
2015 in collaborazione con l’Associazio-
ne di Fondazioni e Casse di risparmio 
italiane (Acri) e le Fondazioni partner 
dell’iniziativa Fondazioni for Africa Bur-
kina Faso; predisposizione di un nuovo 
bando pubblico "Piemonte&Senegal: 
partenariati territoriali per un futuro 
sostenibile" con cui finanziare le inizia-
tive di cooperazione decentrata delle 
autonomie locali piemontesi in Senegal, 
paese partner di lunga data della Regio-
ne e luogo di provenienza di significativi 
flussi migratori. Il piano prevede - infi-
ne - continuità per alcuni progetti eu-
ropei, valorizzazione di momenti d’in-
formazione nell’ambito d’importanti e 
specifici eventi pubblici come “Radici a 
scuola” e Terra Madre, consolidamento 
dei risultati ottenuti negli anni passati in 
campo agro-zootecnico riguardanti, in 
collaborazione con la Fondazione Slow 
Food per la biodiversità, il riso rosso 
Torokò in Burkina Faso e il caprino del 
Planalto di Bolona a Capo Verde.
http://goo.gl/6lx7QN

teria, che fornisce indicazioni tecnico-sanitarie. A livello nazionale, però, 
non esiste una normativa che disciplini espressamente la figura profes-
sionale dell’operatore di tatuaggio e piercing, e il Ministero della Salute 
ha emanato indicazioni operative a salvaguardia della salute pubblica, 
demandando alle Regioni la promozione di specifiche iniziative volte 
all’organizzazione di corsi di formazione obbligatori”.
Il percorso prevede 94 ore totali, comprensive di esame finale, suddivise 
in quattro moduli. Coloro che esercitano da almeno due anni hanno 
l’obbligo di frequentare solo il quarto modulo; la frequenza complessiva 
è invece obbligatoria per chi voglia avviare l’attività, in quanto condi-
zione necessaria è il possesso dell’attestato di frequenza con profitto. Il 
corso non è obbligatorio per chi effettua esclusivamente la foratura del 
lobo dell’orecchio (anche come prestazione complementare alle attività 
di farmacia, parafarmacia e di vendita di monili o di oggetti preziosi) e 
non abilita ad effettuare piercing su parti anatomiche la cui funzionalità 
potrebbe essere compromessa (lingua, genitali, mammelle…).
goo.gl/Mq52nH

http://goo.gl/5c4FGF
http://goo.gl/6lx7QN


L’impegno della Protezione civile
Dopo la registrazione della scossa 
che nella notte del 24 agosto ha 
sconvolto l’Italia centrale, il sistema 
nazionale di Protezione civile si è im-
mediatamente messo in moto. Il Di-
partimento ha disposto l’immediato 
invio da parte delle Regioni di unità 
cinofile, fondamentali nelle prime 
ore per individuare le persone rima-
ste intrappolate sotto le macerie. 
Dal Piemonte, sono partite cinque 
squadre, che dal 24 al 27 di agosto 
hanno lavorato giorno e notte alla 
ricerca dei superstiti.
Allertata anche la Colonna mobile 
del Piemonte, cui è stato chiesto di 
preparare alla partenza due moduli 
di assistenza, composti da 50 mezzi 
e 130 uomini, in grado di accogliere 

500 persone. Il suo intervento però 
non è stato ritenuto necessario. Con 
l’inizio della fase di rilevamento dei 
danni e di verifica dell’agibilità delle 
strutture, il Piemonte ha poi inviato 
sui luoghi colpiti 5 squadre, compo-
ste complessivamente da 10 tecnici 
regionali, tra ingegneri, architetti, 
geologi e geometri. Alla Regione, 
infine, è stato richiesto di rendere 
disponibile l’applicativo “Erikus”, 
strumento creato dal settore “Sismi-
co”, in collaborazione con Arpa, che 
utilizzando il software open source 
Quantum Gis, consente una gestio-
ne rapida ed efficace delle richieste 
di sopralluogo agli edifici presentate 
dai cittadini.
goo.gl/rNkNEf
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Solidarietà alle vittime del terremoto
Nel corso della prima seduta d’Aula dopo la pau-
sa estiva l’Assemblea piemontese ha approvato 
all’unanimità la delibera per lo stanziamento di 
500mila euro in favore delle popolazioni del centro 
Italia colpite dal sisma del 24 agosto.
“Le risorse - ha sottolineato il presidente Mauro Laus -
sono state rese disponibili anche grazie ai risparmi 
ottenuti sul bilancio 2015 del Consiglio, in particolare 
sui cosiddetti ‘costi della politica’, relativi principal-
mente alle indennità dei consiglieri. È stato inoltre 
istituito un conto corrente per rendere possibile un 
gesto concreto a favore di chi è rimasto senza casa”.
Alla somma devoluta si aggiungeranno le donazio-
ni spontanee di cittadini e consiglieri regionali. A 
questi ultimi il Comitato di solidarietà, riunitosi 
nella mattinata a Palazzo Lascaris, ha chiesto infatti 
un significativo contributo.
In apertura del dibattito consiliare, il presidente 
Laus ha espresso, a nome dell’intera Assemblea, 
“profondo cordoglio ai familiari delle vittime e sin-
cera vicinanza ai feriti e a tutta la popolazione delle 
aree colpite dal sisma”.
Queste le coordinate bancarie utilizzabili per una do-
nazione: IBAN IT-47-Z-07601-01000-001034162014 
- Consiglio regionale del Piemonte - Pro sisma Ita-
lia centrale servizio tesoreria.
goo.gl/iIRY07



3 maggio

Al termine del sindacato ispettivo 
l’Assemblea conclude, con le repliche 
dell’assessore Saitta e il rinvio degli 
atti d’indirizzo in Commissione, il 
dibattito sull’edilizia sanitaria e sul-
la realizzazione di nuovi ospedali in 
Piemonte iniziato nella seduta del 26 
aprile. Nel pomeriggio, dopo lo svol-
gimento delle interrogazioni a rispo-
sta immediata, esamina 17 tra mozio-
ni e ordini del giorno e ne approva 16: 
per promuovere i servizi di assistenza 
emodialitica a domicilio, per erogare 
prestazioni odontoiatriche in regime 
di extra Lea nell’ambito del Servizio 
sanitario pubblico e per attuare il 
progetto sperimentale di Residenza 
sanitaria assistenziale aperta (prima 
firma di tutti e tre Allemano, Pd), per 
rinnovare il materiale rotabile per il 
trasporto pubblico locale e fare verità 
e giustizia sulla morte di Giulio Rege-
ni (prima firma di entrambi Grimal-
di, Sel), per bonificare i siti inquinati 
(prima firma Accostato, Pd), per le 
vittime dell’usura (prima firma Ros-
si, Pd), per videosorvegliare le aree 
maggiormente colpite dalla microcri-
minalità (prima firma Molinari, Pd), 
per sostenere l’apicoltura piemonte-
se (prima firma Caputo, Pd), per le 
infrastrutture funzionali al Forte di 
Fenestrelle (prima firma Rostagno, 
Pd), per revocare supporto logistico 
alle infrastrutture militari nazionali e 
Nato presenti in Italia per iniziative di 
guerra in Libia (prima firma Andrissi, 
M5S), per ottenere verità e giustizia 
sulla morte di Giulio Regeni (prima 
firma Baricco, Pd), per valorizzare il 
Parco della Burcina (prima firma Ba-
razzotto, Pd), per rilanciare il Teatro 
comunale di Alessandria (prima firma 
Ravetti, Pd), per sperimentare forme 
associate di collaborazione tra pub-
blico e privato in ambito sociale (pri-
ma firma Ottria, Pd), per promuovere 
in maniera sostenibile il versante pie-
montese del Parco nazionale del Gran 
Paradiso (prima firma Gariglio, Pd).

10 maggio

L’Assemblea si riunisce, su richiesta dei 
gruppi M5S e FI, in seduta straordina-
ria per gli Stati generali della logistica 
del Nord-Ovest. Dopo un ampio dibat-
tito, preceduto dalle comunicazioni 
dell’assessore alle Infrastrutture Ba-
locco, discute cinque ordini del gior-
no e approva a maggioranza quello 

5 luglio

Al termine del sindacato ispettivo il 
Consiglio ricorda le vittime dell’at-
tentato del 1° luglio a Dacca, in Ban-
gladesh, in cui hanno perso la vita 
nove italiani. L’Assemblea prosegue 
l’esame e approva a maggioranza il 
disegno di legge sul turismo che pre-
vede - tra l’altro - la nascita di una 
nuova agenzia regionale aperta all'in-
gresso dei privati e la trasformazione 
delle aziende turistiche locali (Atl) in 
società consortili. Licenzia anche l’or-
dine del giorno collegato per rivisitare 
e ammodernare il sistema di rileva-
zione delle presenze nelle strutture 
ricettive della regione (prima firma 
Allemano, Pd) e svolge la discussione 
generale sul disegno di legge n. 210, 
“Disposizioni di riordino e di sempli-
ficazione dell’ordinamento regionale 
nonché norma di prima attuazione 
dell’articolo 21 della legge regionale 
n. 23/2015”, illustrata dai relatori di 
maggioranza Valle (Pd) e di minoran-
za Bono (M5S) e Vignale (FI).
Nel pomeriggio, lo svolgimento delle 
interrogazioni a risposta immediata, 
approva la proposta di deliberazione 
n. 171 per individuare il presidente 
del collegio sindacale dell’Asl di Biella 
e discute 16 ordini del giorno, appro-
vandone 15: sulla presenza di idro-
carburi e metalli pesanti nettamente 
al di sopra delle soglie Ue nei pesci dei 
fiumi Po e Tanaro (prima firma Berto-
la, M5S), per conservare e valorizza-
re la Basilica di Sant’Andrea a Vercelli 

T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI

regionale. Abrogazione della legge 
regionale 3 settembre 1984, n. 49 
(Norme per l’erogazione di contribu-
ti regionali ad enti, istituti, fondazio-
ni e associazioni di rilievo regionale)” 
e il testo unificato delle proposte di 
deliberazione n. 75 e n. 164, “Rego-
lamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari di competenza 
della Regione, delle aziende sanita-
rie, degli enti ed agenzie regionali 
e degli enti vigilati dalla Regione, ai 
sensi degli articoli 20 e 21 del decre-
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei 
dati personali)”. Discute, infine, cin-
que ordini del giorno e ne approva 
quattro: tre inerenti la salvaguardia 
dei livelli occupazionali e salariali dei 
dipendenti nel nuovo bando per l’at-
tività di gestione, promozione e valo-
rizzazione della Venaria Reale (prima 
firma, rispettivamente, Frediani del 
M5S, Valle del Pd e Grimaldi di Sel) 
e uno sui ritardi nella sistemazione 
spondale del torrente Elvo in pros-
simità del comune di Casanova Elvo 
(prima firma Andrissi, M5S).

28 giugno

Dopo la discussione d’interrogazioni 
e interpellanze l’Assemblea comme-
mora l’ex consigliere regionale 
Nereo Croso, gia presidente 
della Provincia di Vercelli, de-
ceduto il 19 giugno. Al termi-
ne della relazione del difensore 
civico regionale Augusto Fierro 
in merito all’attività svolta dal 
proprio Ufficio nel 2015 l’As-
semblea approva il rendiconto 
2015 del Consiglio e nomina 
i componenti del Comitato 
regionale di gestione del Fon-
do speciale per il volontariato. 
Nel pomeriggio, dopo lo svol-
gimento delle interrogazioni a 
risposta immediata, comincia 
l’esame del disegno di legge 
n. 187, “Nuove disposizioni 
in materia di organizzazione 
dell’attività di promozione, 
accoglienza e informazione 
turistica del Piemonte, illustra-
to dai relatori di maggioranza 
Gallo (Pd) e di minoranza Vi-
gnale (FI).

presentato dal primo firmatario Ottria 
(Pd) che impegna la Giunta a preve-
dere un maggior coordinamento stra-
tegico e promozionale del sistema del 
Nord-Ovest. Nella seduta pomeridia-
na, dopo lo svolgimento delle interro-
gazioni a risposta immediata, il Consi-
glio approva all’unanimità dei votanti 
le proposte di legge n. 72, “Modifica 
alla legge regionale 14 maggio 199, 
n. 21, (Norme per l’esercizio delle 
funzioni in materia farmaceutica)”, e 
n. 20, “Attuazione dell’articolo 118 
comma IV della Costituzione: norme 
per la promozione della cittadinanza 
attiva”. La prima consente l’uso di 
apparecchi di autodiagnostica rapida 
all’interno delle parafarmacie; la se-
conda favorisce l'autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli o associati, per at-
tività d'interesse generale. Dopo aver 
svolto alcune nomine, l’Assemblea 
approva anche la delibera che apre le 
sedute delle Commissioni ai collabora-
tori della Giunta e dei gruppi consiliari.

21 giugno

In apertura di seduta, al termine del 
sindacato ispettivo, il Consiglio ricor-
da le vittime della strage avvenuta a 
Orlando, in Florida, nella notte tra 
l’11 e il 12 giugno e commemora 
l’europarlamentare Gianluca Buo-
nanno, consigliere regionale nella 
X legislatura scomparso il 5 giugno. 
Assiste poi alla relazione del garante 
regionale delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà perso-
nale, Bruno Mellano, in merito alle 
attività svolte dal proprio Ufficio nel 
2015-2016. Nel pomeriggio, dopo 
lo svolgimento delle interrogazioni 
a risposta immediata, l’Assemblea 
approva tre delibere relative al nuo-
vo statuto della Fondazione Istituto 
per l’interscambio scientifico (Isi), al 
programma annuale di ricerca 2016 
dell’Istituto di ricerche sociali (Ires) 
del Piemonte e alla designazione del 
presidente dell’Organismo indipen-
dente di valutazione della Regione. 
Dopo la comunicazione dell’assesso-
re alla Sanità Saitta su vicende rela-
tive all’Asl To1 l’Assemblea approva 
all’unanimità il disegno di legge n. 
199, “Nuove disposizioni per l’ero-
gazione di contributi ad enti, istitu-
ti, fondazioni e associazioni di rilievo 
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Commemorazione

L’ex assessore al Bilancio 
e consigliere regionale 
Nereo Croso
è stato commemorato
in Aula nella seduta
del 28 giugno
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monte (Ires Piemonte) e il 27, 
ancora a maggioranza, licenzia 
il disegno di legge n. 210, “Di-
sposizioni di riordino e di sem-
plificazione dell’ordinamento 
regionale nonché norme di pri-

ma attuazione dell’art. 21 della 
l.r. n. 23/2015” e la proposta 
di deliberazione n. 168, “Ulte-
riore variazione alle codifiche 
attribuite a capitoli del bilancio 
regionale ex D.lgs n. 118/2011, 

con conseguente variazione al 
Bilancio di previsione finanzia-
rio 2016-2018 attraverso com-
pensazioni fra differenti unità 
di voto”, provvedimento di 
carattere tecnico. Nella stessa 
seduta, ma all’unanimità, licen-
zia anche la proposta di delibe-
razione n.157, “Intitolazione 
della Biblioteca della Regione 
Piemonte alla memoria di Um-
berto Eco”. Il 4 luglio esprime 

I Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto

(Partito Democratico)

Il 16 giugno la Commissione 
licenzia a maggioranza la pro-
posta di deliberazione n. 165, 
che approva il programma an-
nuale di ricerca 2016 dell’Isti-
tuto di ricerche sociali del Pie-

(prima firma Corgnati, Pd), per pre-
venire i dissesti idrogeologici (prima 
firma Ottria, Pd), per recuperare e re-
staurare la parte storica della Certosa 
reale di Collegno (prima firma Acco-
stato, Pd), per interventi di bonifica 
e smaltimento dell’amianto (prima 
firma Ferrentino, Pd), per conserva-
re e valorizzare le meridiane storiche 
della Valsusa (prima firma Frediani, 
M5S), per conservare e valorizzare il 
Santuario della Consolata di Torino e 
finanziare l’edilizia sanitaria (prima 
firma di entrambi Bono, M5S), per la 
riqualificazione paesaggistica del sito 
Unisco dei paesaggi vitivinicoli (prima 
firma Mighetti, M5S), per conservare 
e valorizzare il Castello di Parpaglia 
e ripristinare le sponde del torrente 
Pellice nel comune di Villafranca Pie-
monte (prima firma di entrambi Ruf-
fino, FI), per conservare e valorizzare 
il campanile di Roreto di Cherasco 
e l’area territoriale compresa tra le 
città di Saluzzo, Cuneo e Savigliano 
(prima firma di entrambi Graglia, FI), 
per conservare e valorizzare la chie-
sa di Santa Maria Assunta a Ghevio 
di Meina (prima firma Sozzani, FI) e 
per investimenti infrastrutturali nel 
“sistema neve” piemontese (prima 
firma Vignale, FI).

12 luglio

Dopo la discussione d’interrogazioni 
e interpellanze e la comunicazione 
del presidente dell’Assemblea per 
informare che l’Ufficio di presidenza 
ha preso atto che, a decorrere dal 
1° luglio, la carica di presidente e 

vità di vigilanza (prima firma Batzella, 
M5S). Dopo aver svolto diverse nomi-
ne, nel pomeriggio del 27 il Consiglio 
approva anche la proposta di delibe-
razione che indice il referendum per 
la fusione dei Comuni di Cassano 
Spinola e Gavazzana, in provincia di 
Alessandria, e tre ordini del giorno: 
per adottare una disciplina nazionale 
in materia di biotestamento (prima 
firma Molinari, Pd), per superare le 
sanzioni comminate alla Russia (pri-
ma firma Marrone, FdI) e sui danni 
da mancate esportazioni verso la Rus-
sia (Prima firma Gancia, Lega Nord). 
Svolge, infine, un dibattito sul Salone 
del Libro, a seguito delle comunica-
zioni del presidente della Giunta re-
gionale Chiamparino.

6 settembre

In apertura di seduta, dopo lo svol-
gimento d’interrogazioni e interpel-
lanze, l’Assemblea approva all’una-
nimità le proposte di deliberazione, 
entrambe proposte dal presidente 
Laus, per il conferimento del Sigillo 
della Regione Piemonte per l’anno 
2016 al Sermig (Servizio missionario 
giovani) fondato da Ernesto Olivero 
e per lo stanziamento di 500mila 
euro del Comitato regionale di soli-
darietà per le vittime del terremoto 
dell’Italia centrale. Licenzia, infine 
due mozioni per garantire l’assisten-
za tutelare alla persona nell’ambito 
delle cure domiciliari nella nuova de-
finizione dei livelli di assistenza sani-
taria (primi firmatari rispettivamente 
Laus, Pd e Bono, M5S).

T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI

T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

di vicepresidente del gruppo M5S 
è rivestita rispettivamente dai con-
siglieri Mighetti e Frediani, il Consi-
glio regionale respinge una mozione 
e un ordine del giorno e prosegue 
la discussione del disegno di legge 
sulla semplificazione e il riordino 
delle norme regionali esaminando i 
numerosi emendamenti proposti dai 
gruppi FI e M5S.

19 luglio

In apertura di seduta, dopo il sindaca-
to ispettivo, l’Assemblea osserva un 
minuto di silenzio per commemorare 
le vittime dell’incidente ferroviario in 
Puglia e della strage di Nizza del 14 lu-
glio. Al termine ascolta l’informativa 
dell’assessore alla Cultura Parigi sulla 
situazione organizzativa e gestiona-
le della Fondazione Salone del Libro 
di Torino, su cui apre il dibattito con 
interventi di tutti i gruppi consiliari.
Nel pomeriggio, dopo la discussione 
delle interrogazioni a risposta imme-
diata, prosegue la discussione del di-
segno di legge sulla semplificazione e 
il riordino delle norme regionali e ap-
prova il disegno di legge n. 216, “Ri-
capitalizzazione Scr Piemonte Spa”, 
che adegua la normativa regionale a 
quella nazionale ed europea in mate-
ria di centrali uniche di committenza. 
In conclusione di seduta approva una 
mozione e un ordine del giorno: per 

creare una rete virtuosa di soggetti 
formati all’uso del defibrillatore (pri-
ma firma Valle, Pd) e per per l’emana-
zione di un vademecum sui requisiti 
per la realizzazione delle strutture 
per la sistemazione temporanea dei 
salariati agricoli, in applicazione della 
legge contro il caporalato (prima fir-
ma Mighetti, M5S).

26-27 luglio

Ad eccezione del sindacato ispettivo 
e della discussione delle interrogazio-
ni a risposta immediata, l’Assemblea 
dedica l’intera seduta del 26, che si 
svolge anche in sessione serale, alla 
discussione del disegno di legge sul-
la semplificazione e il riordino delle 
norme regionali, che viene approvato 
nella seduta del 27 insieme a sette tra 
ordini del giorno e mozioni collegati: 
per incentivare la mobilità sostenibi-
le (prima firma Ferrentino, Pd), per 
completare il progetto di Rete cicla-
bile regionale (prima firma Rostagno, 
Pd), per potenziare l’intermodalità fra 
treno e bicicletta (prima firma Acco-
stato, Pd), per una legge regionale 
sulla mobilità ciclabile (prima firma 
Grimaldi, Sel), per migliorare la qua-
lità dei servizi socioassistenziali e so-
ciosanitari (prima firma Ravetti, Pd), 
per avviare e sostenere il progetto 
“Bike to work” (prima firma Bono, 
M5S) e per la trasparenza delle atti-
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parere favorevole a maggio-
ranza rispetto alla riscrittura 
dell’articolo finanziario della 
proposta di legge n. 92, “Nuo-
va disciplina dell’Agenzia re-
gionale per la protezione am-
bientale del Piemonte (Arpa)”. 
L’11 svolge l’incontro finalizza-
to a raccogliere le osservazioni 
delle associazioni rappresenta-
tive degli enti locali in merito 
alla proposta di rideterminazio-
ne del tributo speciale per il de-
posito in discarica dei rifiuti e 
approfondisce gli emendamen-
ti in materia di personale pre-
sentati all’esame dell’Aula dalla 
Giunta regionale sul disegno di 
legge per il riordino e la sem-
plificazione dell'ordinamento 
regionale.
Il 18 svolge l’incontro con le 
rappresentanze sindacali della 
Regione Piemonte e le orga-
nizzazioni sindacali in merito 
alle modifiche alla legge regio-
nale n. 23/2008 proposte dalla 
Giunta regionale  e licenzia il 
disegno di legge n. 216, “Ri-
capitalizzazione Scr Piemonte 
Spa”.
Il 25 svolge l’audizione con le 
organizzazioni sindacali al fine 
di approfondire la situazione 
del personale di Ipla Spa, li-
cenzia - in seduta ordinaria - a 
maggioranza, la proposta di 
delibera n. 140, “Conferimento 
Sigillo della Regione Piemonte 
– Anno 2016” e, all’unanimità, 
il disegno di legge n. 195, “Isti-
tuzione del Comune di Cassano 
Spinola mediante fusione dei 
Comuni di Cassano Spinola e 
di Gavazzana (Al)” e chiude la 
seduta dopo la comunicazione 
del vicepresidente della Giunta 
regionale, Aldo Reschigna, sul-
la situazione del Palazzo unico 
regionale. Il 27, prima della 
comunicazione dell’assessore 
regionale alle Partecipate, Giu-
seppina De Santis, sulla situa-
zione di Eurofidi, delibera il pa-
rere favorevole all’unanimità su 
un emendamento al disegno di 
legge n. 210, già in Aula, aven-
te ricaduta sul bilancio.
Il 5 settembre, tra le altre, ini-
zia l’esame del disegno di leg-
ge n. 207, “Rendiconto gene-
rale per l’esercizio finanziario 
2015”, con l’approvazione dei 
primi undici articoli.

II Commissione

Pianificazione territoriale/Trasporti 
Presidente: Nadia Conticelli

(Partito Democratico)

Il 22 giugno ascolta l’informati-
va dell’assessore regionale alla 
Difesa del suolo, Francesco Ba-
locco, sullo stato di attuazione 
della legge regionale 3 agosto 
2015, n. 18 (Modifiche alla leg-
ge regionale 29 giugno 1978, 
n. 38 "Disciplina e organizza-
zione degli interventi in dipen-
denza di calamità naturali").
Il 29, in congiunta con la V, 
ascolta l’informativa dell'as-
sessore regionale all’Ambiente, 
Alberto Valmaggia, in merito 
alla revisione del piano paesag-
gistico regionale e il 6 luglio in 
ordinaria, l’informativa in meri-
to alla mobilità ciclabile da par-
te degli assessori regionali ai 
Trasporti, Balocco, al Turismo, 
Antonella Parigi, e all’Ambien-
te, Valmaggia.
Il 13 svolge l’audizione dell'As-
sociazione ferrovie piemontesi 
in merito alle linee ferroviarie 
sospese all'esercizio, seguita 
dall’informativa dell’assessore 
Valmaggia sullo stesso argo-
mento.
Il 20 assiste all’informativa 
dell'assessore alle Politiche 
della casa, Augusto Ferrari, in 
merito alla riorganizzazione 
delle società partecipate e alla 
situazione patrimoniale delle 
Agenzie territoriali per la casa 
del Piemonte (Atc), cui segue 
l’audizione dei presidenti delle 
Atc sul medesimo oggetto.
Il 28, in congiunta con la V, 
ascolta l’informativa dell’asses-
sore Valmaggia in merito alla 
revisione del piano paesaggisti-
co regionale.
Il 7 settembre, prima dell’ in-
formativa dell'assessore regio-
nale ai Trasporti sui rapporti 
concessionari con Ativa Spa 
e sulla gestione della rete au-
tostradale e della tangenziale 
dell'area metropolitana, svolge 
l’audizione dei rappresentanti 
della medesima società in me-
rito alla gestione dei caselli e 
delle barriere sulla tangenziale 
di Torino.

III Commissione

Agricoltura/Turismo 
Presidente: Raffaele Gallo

(Partito Democratico)

Il 29 giugno e il 6 luglio svolge 
l’esame, a seguito delle consulta-
zioni, delle proposte di legge n. 
1 e n. 165 in materia di “Misu-
re di pianificazione delle attività 
estrattive e semplificazione delle 
norme regionali. Modifiche alle 
leggi regionali in materia di cave 
e torbiere". Il 14 luglio assiste 
all’informativa dell’assessora re-
gionale alle Attività produttive, 
De Santis, in merito alla situazio-
ne di Eurofidi. Il 3 agosto delibera 
il parere preventivo favorevole a 
maggioranza sul disegno di legge 
n. 215, “Disposizioni per favorire 
la costituzione delle associazioni 
fondiarie e la valorizzazione dei 
terreni agricoli e forestali”.

IV Commissione

Sanità/Assistenza 
Presidente: Domenico Ravetti

(Partito Democratico)

Il 16 giugno si riunisce per indivi-
duare, ai sensi della legge regio-
nale n. 39/1995, le organizzazio-
ni di volontariato maggiormente 
presenti e operanti sul territorio 
regionale, ai fini della costituzio-
ne del Comitato di gestione del 
fondo speciale per il volontaria-
to ex legge regionale 19 agosto 
1994, n. 38.
Il 30 licenzia a maggioranza la 
proposta di deliberazione n. 156, 
“Partecipazione della Regio-
ne Piemonte in qualità di socio 
fondatore alla costituzione della 
Fondazione Donazione organi e 
trapianti (Dot) Onlus. Autorizza-
zione alla sottoscrizione dell’atto 
di costituzione e approvazione 
dello Statuto”.
Il 14 luglio tiene l’audizione del-
la prima firmataria della petizio-
ne popolare per l'attivazione di 
un pronto soccorso ostetrico-
ginecologico e pediatrico presso 
l'ospedale di Susa. Fino ai primi 
di agosto, per numerose sedute, 
esamina la proposta di delibera-

zione della Giunta regionale su 
"Revisione della residenzialità 
psichiatrica. Integrazioni a Dgr 
30-1517/2015 e smi".

V Commissione

Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato

(Partito Democratico)

Nella seduta del 16 giugno espri-
me parere di massima favorevole 
a maggioranza alla proposta di 
legge n. 92, “Nuova disciplina 
dell’Agenzia regionale per la pro-
tezione ambientale del Piemon-
te”. Il 29, in congiunta con la II, 
assiste all’informativa dell'asses-
sore regionale all’Ambiente, Val-
maggia, in merito alla revisione 
del piano paesaggistico regiona-
le. Il 7 luglio licenzia a maggio-
ranza la proposta di legge n. 92, 
“Nuova disciplina dell'Agenzia 
regionale per la protezione am-
bientale del Piemonte”.
Il 28 luglio, in congiunta con la 
V, assiste all’informativa dell’as-
sessore Valmaggia in merito alla 
revisione del piano paesaggistico 
regionale. L’8 settembre calen-
darizza le consultazioni online 
sulla proposta di legge n. 180 di 
modifica della legge sulla bonifi-
ca e lo smaltimento dell’amianto 
(n. 30/2008), sulla gestione dei 
rifiuti (n. 24/2002) e sull’istituzio-
ne dell’Agenzia regionale per la 
protezione ambientale, Arpa, (n. 
60/1995).

VI Commissione

Cultura/Sport 
Presidente: Daniele Valle

(Partito Democratico)

Il 21 luglio assiste all’informativa 
dell’assessora alla Cultura, Parigi, 
in merito al bando per la gestione 
dei servizi della Reggia di Vena-
ria Reale. Il 28 a quella dell’as-
sessora all’Istruzione, Gianna 
Pentenero, in merito al bando 
2016/2017 previsto dalla legge 
regionale n. 28/2007, “Norme 
sull’istruzione, il diritto allo stu-
dio e la libera scelta educativa”.
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6 giugno

La Giunta regionale stabilisce che ver-
rà esteso a tutto il Piemonte l’utilizzo 
e la distribuzione delle tessere Bip/
Pyou Card, che consentono all’utenza 
giovanile l’uso di una sola smart card 
per accedere al trasporto pubblico e a 
numerose offerte culturali, sportive e 
formative, finora fruibile con le azien-
de di trasporto pubblico locale delle 
province di Torino e Cuneo. Pertanto, 
tutte le aziende dotate del sistema Bip 
(Biglietto integrato Piemonte) potran-
no emettere abbonamenti annuali, 
plurimensili, mensili e settimanali.
Approva diverse delibere riguardanti 
il comparto agricoltura: la destina-
zione dei 9.160.000 euro stanziati 
per la campagna 2016-‘17 per la ri-
strutturazione e la riconversione dei 
vigneti allo scorrimento delle gra-
duatoria della campagna 2015-‘16, 
in considerazione delle numerose 
domande pervenute e per ragioni di 
economicità e di efficienza dell’at-
tività amministrativa; la definizione 
degli orientamenti per l’emanazione 
del bando del Programma di sviluppo 
rurale dedicato alla riduzione delle 
emissioni di ammoniaca e gas serra 
in atmosfera, che stanzierà 4 milio-
ni di euro per migliorare il livello di 
compatibilità ambientale delle attività 
agrarie e di allevamento, che liberano 
in atmosfera una quota significativa 
dell’ammoniaca di origine agricola; i 
criteri di priorità e i punteggi per la va-
lutazione dei progetti di promozione 
del vino piemontese nei mercati dei 
paesi che non appartengono all’Ue; 
la presa d’atto del protocollo d’intesa 
per una gestione sostenibile e unitaria 
delle pesca e per la tutela del patri-
monio ittico del Po, stipulato dalle 
Regioni Piemonte, Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto e dall’Autorità di 
bacino del Po.
Approva, inoltre, le linee di indirizzo 
per assegnare alle Unioni montane 
300.000 euro che serviranno nel 
2016-‘17 per sostenere le scuole a 
rischio di chiusura, razionalizzare le 
situazioni di pluriclassi e proseguire i 
progetti di valorizzazione dei singoli 
plessi nella realtà socio-economica, 
culturale ed ambientale del territorio.

13 giugno

Dà l’autorizzazione all’acquisto dal 
Comune di Torino del 10% del capita-
le della Società Riscossioni Spa (Soris), 
in quanto in un’ottica di rafforzamen-

di stradali con la viabilità esistente, e 
favorevole volontà d’intesa per la rea-
lizzazione nella stazione ferroviaria di 
Caltignaga e del posto movimento di 
Cameri (No) degli interventi necessa-
ri per consentire il passaggio di treni 
merci da 750 metri lungo il corridoio 
multimodale Italia-Svizzera.
Stabilisce l’aggiornamento trimestra-
le del piano operativo di razionaliz-
zazione delle società e delle parte-
cipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute dalla Re-
gione e approva lo schema d’intesa 
tra le Regioni Piemonte e Lombardia 
per la modifica dello statuto e delle 
modalità di vigilanza sull’Associazio-
ne d’irrigazione Est Sesia. Infine, sta-
bilisce la corresponsione di un contri-
buto complessivo di 1.059.000 euro 
alle associazioni di volontariato del 
sistema della Protezione civile.

4 luglio

Definisce i criteri per l’emanazione dei 
bandi per la concessione dei contri-
buti previsti dalla legge regionale n. 
12/2016 per la sistemazione tem-
poranea dei salariati stagionali nelle 
aziende agricole. I Comuni e le asso-
ciazioni ad essi convenzionate potran-
no provvedere, usufruendo di un fi-
nanziamento complessivo di 100.000 
euro, alla sistemazione abitativa dei 
lavoratori agricoli migranti stagiona-
li che prestano la propria opera nei 
periodi di raccolta della produzione. 
Potranno così essere realizzati lavori 
d’adeguamento igienico-sanitario in 
strutture non residenziali esistenti e 
allestiti moduli temporanei prefab-
bricati per le persone che non sarà 
possibile alloggiare presso le aziende 
interessate alle loro prestazioni.
In attuazione del Programma di svi-
luppo rurale. emana due bandi riguar-
danti la trasformazione e la commer-
cializzazione dei prodotti agricoli, 
finanziati con 38 milioni di euro: il 
primo comprende investimenti per 
l’acquisto d’immobili, la realizzazione 
di opere edili e l’acquisto di macchi-
nari, impianti e attrezzature con un 
massimale di spesa di 3 milioni; il 
secondo è destinato al solo acquisto 
di macchinari e attrezzature per una 
spesa massima di 1,5 milioni.
Stabilisce che verrà presentato al Mi-
nistero della Salute, che dovrà appro-
varlo, un progetto per l’erogazione 
dell’assistenza sanitaria in località 
caratterizzate da eccezionale diffi-
coltà di accesso grazie al ricorso alla 
telemedicina per i pazienti cronici e 

di un primo bando riguardante la mi-
sura del Piano di sviluppo rurale sulle 
attività dimostrative e d’informazione 
in campo agricolo. Uno stanziamento 
di 10 milioni di euro consentirà di so-
stenere attività di formazione, infor-
mazione e scambio di esperienze per 
migliorare il potenziale umano impe-
gnato nei settori agricolo, alimentare 
e forestale, dei gestori del territorio 
e delle aziende piccole e medie che 
operano nelle zone rurali.
Approva il programma 2016 degli 
interventi per la qualità paesaggisti-
ca con uno stanziamento di 150.000 
euro per favorire la predisposizione di 
strumenti di pianificazione, sostenere 
le attività di comunicazione, forma-
zione ed educazione, incentivare i 
concorsi di idee e completare l’ab-
battimento della torre piezometrica 
di Moasca (At). Dà inoltre mandato 
per la predisposizione degli atti per la 
costituzione della Regione come par-
te civile nel processo per l’omicidio del 
procuratore Bruno Caccia che inizia il 
6 luglio davanti ai giudici della Corte 
d’Assise di Milano.

27 giugno

Stabilisce la costituzione della Re-
gione come parte civile nel processo 
per l’omicidio del procuratore Bruno 
Caccia che inizia il 6 luglio davanti ai 
giudici della Corte d’Assise di Milano.
Approva un regolamento che ema-
na alcune norme di attuazione della 
legge regionale che disciplina la ma-
teria degli usi civici (ovvero i diritti di 
godimento collettivo di beni immobili 
come terreni per il pascolo, la caccia, 
la legna e la semina spettanti ai com-
ponenti di una collettività), con parti-
colare riguardo agli accertamenti de-
maniali, alle procedure di alienazione 
e trasferimento del vincolo, alla con-
ciliazione stragiudiziale, alle conces-
sioni amministrative, alla costituzione 
del comitato frazionale e alla tenuta 
dell’apposito registro regionale.
Dà parere favorevole sul progetto di 
Reti ferroviarie italiane per l’elimina-
zione in località Ponte della Maran-
zana (Al) di un passaggio a livello 
sulla linea Alessandria-Ovada e la 
realizzazione di un cavalcaferrovia, di 
una rotatoria e di una serie di raccor-

to della riscossione delle entrate tribu-
tarie si rende indispensabile affidare a 
un soggetto esperto e già operante in 
materia lo svolgimento di un servizio 
d’interesse generale.
Definisce in 4 milioni di euro gli stan-
ziamenti del 2016 per contribuire alla 
realizzazione di spettacoli dal vivo, 
attività cinematografiche, mostre e 
iniziative di rilievo regionale, alla pro-
mozione della lettura e alla valorizza-
zione del patrimonio culturale, sulla 
base di specifici bandi.
Approva l’attivazione dell’elenco re-
gionale di soggetti specializzati nella 
realizzazione dei servizi a sostegno 
della creazione d’impresa e del lavoro 
autonomo, formato da imprese o loro 
consorzi, associazioni, fondazioni, or-
dini e collegi professionali dotati di ca-
pacità amministrativa e finanziaria nel 
supportare gli aspiranti imprenditori.
Approva le nuove indicazioni tecnico-
metodologiche per la redazione dei 
piani forestali aziendali; la proroga 
al 31 dicembre 2016 della validità 
dell’accordo di programma tra Re-
gione Piemonte e Provincia di Novara 
sul sistema integrato di gestione dei 
rifiuti anche a fini energetici; il nuovo 
piano regolatore generale unionale 
dell’Unione Coser Bassa Vercellese.

20 giugno 
Per promuovere l’associazionismo 
fondiaro, approva un disegno di leg-
ge, che passa all’esame del Consiglio, 
che individua nella gestione associa-
ta dei proprietari l’unica modalità 
in grado di assicurare autonomia e 
futuro ai sistemi produttivi agro-fore-
stali collinari e montani. Il recupero di 
aree incolte consente di contrastare 
l’abbandono di terreni e il fraziona-
mento fondiario, oltre alla perdita di 
efficienza e di opportunità produttive, 
e con la messa in comune dei fondi si 
costituirebbero superfici di dimensio-
ni tali da poter essere redditizie per 
un’attività agricola. Alle associazioni 
riconosciute la Regione erogherà con-
tributi per coprire fino all’80% le spe-
se di costituzione e 500 euro a ettaro 
per la redazione del piano di gestione 
e la realizzazione dei miglioramenti 
fondiari necessari.
In attuazione del Programma di svi-
luppo rurale, stabilisce l’emanazione 
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deboli, all’ospedalizzazione domicilia-
re con sorveglianza centralizzata per 
i malati appena dimessi, all’individua-
zione nelle zone montane di nuovi 
siti per l’elisoccorso con operatività 
notturna. Il finanziamento del pro-
getto è previsto con gli oltre 600.000 
euro derivanti da accantonamenti 
sul Fondo sanitario nazionale 2011-
2012-2013 assegnati alle Regioni 
proprio per conseguire tali obiettivi. 
Viene anche aggiornata l’organizza-
zione del programma di screening 
oncologici “Prevenzione serena” con 
l’individuazione di sei programmi lo-
cali che hanno come capofila le Asl 
To1, To3, To4, Cn1, No e Al e con la 
costituzione di gruppi di progetto che 
si occuperanno dell’elaborazione dei 
piani annuali di attività.
Per sostenere il funzionamento e le 
attività istituzionali dei numerosi enti 
partecipati dalla Regione Piemonte 
che operano nei settori dei beni e delle 
attività culturali, assegna un contribu-
to complessivo di 17.688.500 euro, 
che sarà erogato metà quest’anno e 
metà il prossimo. 
Infine, adotta l’edizione 2016 del 
Prezzario di riferimento per opere 
e lavori pubblici in Piemonte, che le 
stazioni appaltanti possono assumere 
come base di riferimento per l’elabo-
razione dei documenti progettuali e la 
conseguente definizione dell’importo 
da porre a base d’appalto e per la va-
lutazione in ordine all’anomalia delle 
offerte. In questo modo si consente 
la libera concorrenza degli operatori 
economici e la qualità del contratto 
per le pubbliche amministrazioni.

11 luglio

Stanzia 300.000 euro per il program-
ma 2016 nell’ambito del programma 
triennale 2016-2018 sulla sicurezza 
stradale, che individua le azioni che 
rivestono un’importanza prioritaria 
come l’attenzione verso gli utenti a 
rischio (motociclisti, ciclisti, pedoni 
e anziani), la messa in sicurezza dei 
punti critici della rete extraurbana, 
iniziative di sensibilizzazione ed edu-
cazione per prevenire i comporta-
menti errati degli utenti della strada 
e per il controllo e la repressione dei 
comportamenti a rischio e il monito-
raggio dell’incidentalità. Il contributo 
per il 2016 è da destinarsi per la re-
alizzazione di campagne informative 
e attività di prevenzione, l’organizza-
zione d’iniziative di educazione alla 
sicurezza stradale nelle scuole e il 
monitoraggio dell’incidentalità

tre 68 milioni di euro, necessari per 
continuare a garantire nel 2016 diver-
se misure di assistenza: 43.400.000 
euro per sostenere lo sviluppo e il 
consolidamento su tutto il territorio 
di una rete di servizi sociali qualita-
tivamente omogenei e rispondenti 
alle effettive esigenze delle comunità 
locali (il cosiddetto “fondo indistin-
to” previsto dalla legge regionale n. 
1/2004); 12 milioni per gli interventi 
a favore delle persone disabili e delle 
loro famiglie (assistenza domiciliare, 
sostegno socio-educativo, affidamen-
to diurno o residenziale, assistenza re-
sidenziale e semiresidenziale, progetti 
di vita indipendente); 8.425.000 euro 
per il mantenimento a domicilio de-
gli anziani non autosufficienti e per 
l’integrazione della retta per i ricoveri 
definitivi; 4.600.000 euro per le pre-
stazioni di lungo assistenza nella fase 
di cronicità per persone non autosuf-
ficienti (prestazioni professionali e di 
assistenza familiare, prestazioni do-
miciliari per alleviare gli oneri di cura 
delle famiglie, affidamento diurno, 
telesoccorso, fornitura di pasti, servizi 
di lavanderia e igiene).
Accetta le dimissioni di Giovanni Ma-
ria Soro da direttore generale dell’Asl 
To1 con decorrenza dal 1° settembre 
2016 e nomina, dallo stesso giorno, 
quale commissario il direttore gene-
rale dell’Asl To2, Valerio Fabio Al-
berti. Inoltre, sottopone al Consiglio 
regionale la costituzione dell’Azienda 
sanitaria locale Città di Torino, risul-
tante dall’accorpamento delle attuali 
Asl To1 e To2. 
In attuazione del Programma di svi-
luppo rurale approva gli indirizzi e 
le disposizioni attuative riguardanti 
le misure per sostenere nelle zone 
montane investimenti in infrastruttu-
re di viabilità e logistica per migliorare 
le condizioni di accesso alle foreste e 
agli alpeggi e le condizioni di lavoro 
degli addetti (misura 4.3.4); per la 
realizzazione di progetti di coope-
razione per l’innovazione in campo 
agricolo e in campo forestale tramite 
la creazione e la gestione dei gruppi 
operativi del Partenariato europeo 
per l’Innovazione (misura 16.1); per 
sostenere nel comparto forestale e 
della filiera del legno progetti pilota 
per l'uso efficiente delle risorse, l’ap-
provvigionamento regolare e sosteni-
bile di prodotti forestali aumentando 
il livello di cooperazione tra produt-
tori e trasformatori, migliorare i me-
todi di tutela dell'ambiente, mitigare 
i cambiamenti climatici e l’adatta-

Approva l’atto d’indirizzo per la 
programmazione 2016-2018 della 
formazione dei giovani assunti con 
contratto di apprendistato di alta 
formazione e di ricerca, con uno 
stanziamento di 5 milioni di euro 
per favorire la crescita di profili pro-
fessionali a elevata qualificazione 
impiegabili nelle attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione. In questo 
modo verranno finanziate le iniziati-
ve proposte da atenei, consorzi uni-
versitari e istituzioni dell’alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica 
per l’attivazione di lauree triennali 
e magistrali, diplomi accademici e 
master di primo e secondo livello, 
dottorato di ricerca e diplomi acca-
demici di formazione alla ricerca. I 
destinatari sono giovani e adulti tra 
i 18 e i 29 anni, anche di nazionalità 
non italiana. Tempi e modalità di re-
alizzazione degli interventi saranno 
definiti con un avviso pubblico.

18 luglio

Dà il via libera al disegno di legge per 
le gestione integrata dei rifiuti urbani, 
che passa all’esame del Consiglio. Il 
documento ha come obiettivo un’in-
tegrale revisione della legislazione 
regionale di settore con l’inserimento 
in un unico testo normativo della di-
sciplina di alcune materie attualmente 
previste da più leggi, anche risalenti 
nel tempo. In particolare, riguarda 
gli strumenti di pianificazione regio-
nale, l’organizzazione del sistema 
integrato di gestione dei rifiuti ur-
bani, l’organizzazione della gestione 
dei rifiuti speciali, il tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiu-
ti, il sistema sanzionatorio in materia 
di produzione dei rifiuti e di tributo 
speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti, e individua la tariffazione 
puntuale come strumento privilegia-
to per responsabilizzare cittadini e 
imprese verso il miglioramento della 
qualità della raccolta differenziata. 
Viene inoltre stabilito che la gestione 
dei rifiuti sia effettuata nel rispetto 
dei principi di prevenzione, riduzione 
della produzione, riuso e minimizza-
zione del quantitativo non inviato al 
riciclaggio e vengono fissati gli obiet-
tivi di produzione annua pro capite di 
rifiuto indifferenziato in coerenza con 
il piano regionale vigente. 
Approva una serie di delibere che 
assegnano agli enti gestori delle 
funzioni assistenziali i finanziamenti, 
ammontanti complessivamente a ol-

mento ad essi, promuovendo la ge-
stione sostenibile delle risorse (misura 
16.2). Per ciascuna misura dispone 
l’attivazione di un primo bando con 
una disponibilità finanziaria ammon-
tante rispettivamente a 16.950.000 
euro, 7.540.000 euro e 2.950.000 
euro. Decide anche l’applicazione 
della misura sulla formazione pro-
fessionale in campo agricolo, per la 
quale sarà attivato un primo bando 
con una disponibilità complessiva di 
4 milioni di euro.

25 luglio
Adotta il Piano forestale regionale 
2017-2027, strumento di program-
mazione che individua gli obiettivi 
e le relative strategie riguardanti le 
quattro componenti che caratteriz-
zano le risorse forestali: produzione, 
economia e mercato; aspetti am-
bientali e funzioni pubbliche; aspetti 
sociali; governance. Tra di essi figu-
rano la promozione dell’economia 
forestale tramite la gestione attiva 
e sostenibile del bosco, la conserva-
zione delle biodiversità delle piante e 
degli animali, il mantenimento delle 
specie legnose autoctone e il rico-
noscimento del valore delle attività 
forestali per il presidio e la conser-
vazione dell’identità del territorio. 
Stabi l isce di  incrementare di 
3.250.000 euro la dotazione neces-
saria per garantire la continuità del-
la formazione di base e trasversale 
delle persone assunte con contratto 
di apprendistato professionalizzan-
te previste dai bandi a suo tempo 
emanati dalle Province e finanziati 
con 13 milioni. Inoltre, per l’anno 
scolastico 2016-‘17, rinnova: il pro-
tocollo d’intesa con Ufficio scolastico 
regionale e Centro Unesco di Torino 
per diffondere nelle scuole i principi 
promossi dall’Unesco; la convenzio-
ne con Ufficio scolastico regionale e 
Forum interregionale del volontariato 
per la realizzazione del progetto sui 
percorsi formativi alternativi alle san-
zioni disciplinari; il protocollo d’intesa 
con Ufficio scolastico regionale e An-
bima (Associazione nazionale bande 
italiane musicali autonome) per la 
promozione della pratica musicale. 
Stabilisce, infine, la concessione di 
contributi per i progetti di educazio-
ne alla cittadinanza attiva e al rispetto 
delle regole, di diffusione della cono-
scenza dei valori della Resistenza e di 
educazione cinematografica.
Nell’ambito del Programma di svilup-
po rurale vara gli indirizzi operativi 
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poraneamente, approva un disegno 
di legge che reintroduce il divieto di 
cacciare le specie sopraelencate e che 
attende ora l’esame del Consiglio. 
Dispone anche l’autorizzazione agli 
ambiti territoriali di caccia e ai com-
prensori alpini per istituire, rinnovare, 
confermare, revocare o modificare le 
aree a caccia specifica.
Stabilisce di istituire per l’anno scola-
stico 2016-‘17 nuove sezioni di scuola 
dell’infanzia statali. La delibera ne au-
torizza tre a tempo pieno ad Alessan-
dria (due nella scuola San Michele e 
una in quella di via Campi, due ad Asti 
(Santa Caterina e XXV Aprile), e una 
a Occhieppo Inferiore, Castellinaldo 
d’Alba, Borgomanero, Villareggia, 
Vinovo, Barge, Dusino San Michele, 
Beinette, Bibiana, Casteluovo Scrivia, 
Cherasco, Busca, Pozzolo Formigaro, 
Caramagna Piemonte e Carisio.
Approva alcune delibere di carattere 
sociale: le nuove linee guida sulle fun-
zioni dei Centri per le famiglie, che 
si propongono di rafforzare l’attività 
di sostegno alla genitorialità, consu-
lenza e mediazione familiare metten-
do a sistema metodologie e modelli 
organizzativi omogenei per tutto il 
Piemonte e consolidando la collabo-
razione con i Comuni, le Aziende sani-
tarie e gli organismi del Terzo settore; 
le procedure per il mantenimento 
dell’operatività dei presidi residenziali 
che non hanno ancora terminato gli 
adeguamenti strutturali necessari per 
conseguire l’autorizzazione al funzio-
namento e i criteri per la redazione 
e valutazione dei progetti di servizio 
civile nazionale presentati dagli enti 
accreditati nell’albo regionale.
Approva i bandi per lo sviluppo degli 
alpeggi: con un finanziamento com-
plessivo di 11.260.000 euro si potran-
no sostenere gli investimenti destinati 
alla realizzazione di teleferiche, ac-
quedotti, linee telefoniche, sistemi di 
approvvigionamento elettrico e quelli 
per il restauro e la riqualificazione dei 
fabbricati nel rispetto della loro parti-
colare connotazione architettonica e 
paesaggistica.

5 settembre

Approva la delibera che definisce le 
tariffe e le fasce di reddito per il servi-

zio abitativo e di ristorazione erogati 
dall’Ente regionale per il diritto allo 
studio universitario per l’anno acca-
demico 2016.’17. L’Edisu, infatti, ha 
proposto alla Regione Piemonte le 
tariffe da applicare per il vitto e il per-
nottamento degli studenti iscritti agli 
atenei piemontesi e quelle da appli-
care ai differenti fruitori di tali servizi: 
ospiti-docenti, ricercatori, assegnisti, 
parenti degli studenti borsisti, parte-
cipanti ad attività, progetti e inizia-
tive d’interscambio promosse dagli 
Atenei piemontesi, studenti apparte-
nenti ai programmi di mobilità inter-
nazionale, al Programma Erasmus e 
al progetto Agon. Il piano tariffario 
da applicare al servizio di ristorazio-
ne per l’anno accademico 2016-‘17, 
rivolto agli studenti, identificati sulla 
base dei valori Isee e Ispe, prevede 
l’applicazione di sei tariffe diversifi-
cate in base al reddito, di cui cinque 
agevolate e una piena.
Delibera inoltre l’attuazione del Patto 
di solidarietà verticale a favore dei Co-
muni piemontesi che hanno un tetto 
massimo di mille abitanti, in applica-
zione alla legge n. 208 del 2015.
Approva l’autorizzazione all’aumen-
to del titolo alcolometrico volumico 
naturale delle uve, dei mosti e dei 
vini della vendemmia 2016 per un 
massimo di 1,5% se destinati a pro-
durre vini senza la denominazione di 
origine, e per un massimo di 1% se 
destinati a produrre vini Dop, escluse 
le denominazioni riguardanti Colline 
saluzzesi, Freisa di Chieri, Collina to-
rinese e Roero. Autorizza la pubbli-
cazione della proposta di statuto del 
Consorzio di bonifica della Baraggia 
Biellese e Vercellese, approvata il 3 
agosto scorso con una deliberazio-
ne del Commissario straordinario, in 
modo che ne siano informati tutti i 
soggetti partecipanti.
Approva inoltre la variante generale 
per i Comuni di Arizzano (Vco) e di 
Camino (Al). Classifica, inoltre uffi-
cialmente di notevole interesse pub-
blico, secondo il Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, il viale alberato 
lungo la strada provinciale n. 2, nel 
Comune di Montafia (At).
Proroga, infine, il commissario straor-
dinario dell’Ospedale civico di Doglia-
ni, Fondazione Sacra Famiglia, nomi-
na il commissario del Centro servizi 
socio-assistenziali Lercaro di Ovada e 
approva gli statuti delle Case di riposo 
di Castellazzo Bormida e di Vercelli e 
dell’Ospedale civico San Camillo De 
Lellis di Dronero (Cn).

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALE

per il finanziamento, con 4 milioni di 
euro, della realizzazione di reti anti-
grandine per sostenere la redditività 
delle imprese agricole e, con 540.000 
euro, dei progetti di ricerca per mi-
gliorare la qualità e la competitività 
delle produzioni agricole piemontesi 
e la gestione economica e sostenibi-
le dei processi produttivi agricoli con 
particolare riferimento alla zootecnia 
e alla difesa delle colture.

27 luglio

A sostegno della formazione, stabi-
lisce di procedere per l’anno forma-
tivo 2016-‘17 alla reiterazione delle 
attività realizzate durante il 2015-‘16 
per assolvere l’obbligo di istruzione. I 
positivi risultati ottenuti in termini di 
successo formativo e occupazionale 
fanno ritenere che tale offerta rap-
presenti una risposta efficace alla do-
manda degli allievi e delle famiglie e 
alle esigenze del sistema economico-
produttivo. L’investimento complessi-
vo sarà di 85,5 milioni di euro. La stes-
sa reiterazione viene decisa per i corsi 
e le attività formative finalizzate alla 
lotta contro la disoccupazione, che si 
propone di favorire l’inserimento la-
vorativo dei disoccupati di lunga du-
rata, l’aumento dell’occupazione gio-
vanile, l’incremento dell'occupabilità 
e della partecipazione al mercato del 
lavoro delle persone maggiormente 
vulnerabili. In questo caso, l’investi-
mento ammonta a 41 milioni.
Vara, inoltre, la disciplina dei corsi 
di formazione sui rischi sanitari delle 
attività di tatuaggio, piercing e truc-
co permanente, suddivisi in quattro 
moduli che chi vorrà intraprendere 
questa attività dovrà frequentare. 
Percorso più breve per chi è esteti-
sta o svolge tale attività da almeno 
due anni.
In ambito sanitario approva una serie 
di delibere riguardanti: la nuova con-
venzione triennale con le farmacie 
pubbliche e private per l’erogazione 
in regime di distribuzione “per conto” 
dei farmaci contenuti nel prontuario 
della distribuzione diretta ospedaliera 
e la sperimentazione per il 2016 di 
un progetto di collaborazione tra le 
farmacie convenzionate e il servizio 
sanitario per la vaccinazione antin-
fluenzale dei pazienti più fragili; l’isti-
tuzione dei posti letto di continuità 
assistenziale a valenza sanitaria (Cavs) 
ordinari a indirizzo neuropsichiatrico 
al posto dagli attuali Cavs-Psichiatria, 
in modo da estenderne la fruizione 

anche alle persone con patologia 
neurodegenerativa o dementigena 
o con disabilità neuropsicomotoria o 
con patologie correlate all’area delle 
dipendenze; la definizione dei tetti di 
spesa 2016 per la specialistica ambu-
latoriale erogata dalle strutture pro-
vate accreditate; l’inserimento tra le 
patologie curate dal sistema sanitario 
regionale con l’ossigeno terapia iper-
barica delle ulcere a lenta guarigio-
ne, dell’osteonecrosi asettica e della 
sordità acuta improvvisa; il progetto 
edilizio di riqualificazione e adegua-
mento strutturale dell’ospedale San 
Giuseppe di Piancavallo (Vco) presen-
tato dall’Istituto auxologico italiano.

4 agosto

Definisce i criteri per l’emissione, a ini-
zio autunno, di un nuovo bando per 
finanziare con 50 milioni di euro pro-
getti di ricerca e innovazione realizzati 
dalle imprese partecipanti ai Poli d’in-
novazione piemontesi e riguardanti 
sette ambiti tecnologici: ict, smart 
products & manufacturing, green 
chemistry, agrifood, energy & clean 
technologies, tessile e life sciences. 
L’obiettivo è incrementare l’attività 
d’innovazione tramite una maggiore 
collaborazione del sistema industriale 
con i centri di ricerca, rafforzando il 
trasferimento tecnologico e stimolan-
do la domanda.
Con una dotazione di 12 milioni di 
euro, stabilisce di dare avvio a un 
nuovo ciclo triennale dei progetti 
integrati di filiera rivolti all’interna-
zionalizzazione delle imprese negli 
ambiti individuati dalla Strategia di 
specializzazione intelligente (auto-
motive, aerospazio, chimica verde, 
tessile-abbigliamento, agroalimenta-
re, meccatronica, salute e benessere). 
L’attuazione delle attività avverrà tra-
mite Ceipiemonte.
Nell’ambito della caccia il calendario 
venatorio 2016-17, si adegua ai rilie-
vi espressi dal Tar Piemonte inseren-
do tra le specie oggetto di prelievo il 
fischione, la canapiglia, il mestolone, 
il codone, la folaga, il porciglione, il 
frullino, la pavoncella e la moretta ed 
escludendo, in conformità con quan-
to suggerito dall’Ispra, il prelievo di 
marzaiola e combattente. Contem-
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Consiglio regionale del Piemonte

Forza Italia consiglieri7

Movimento 5 Stelle consiglieri8

Moderati consiglieri2

Scelta di Rete civica per Chiamparino consigliere1

Chiamparino per il Piemonte consiglieri2

Partito Democratico consiglieri26

Sinistra Ecologia Libertà consiglieri2

Lega Nord Piemont consiglieri2

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale consigliere1

consiglieri

Statuto della Regione Piemonte, art. 17 (Consiglio regionale), 1. Il Consiglio regionale è composto dal presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri
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Davide Gariglio

Dall’assestamento
di bilancio nuove risorse 
per il Piemonte
A fine agosto la Giunta regionale ha esami-
nato l’assestamento di bilancio della Regio-
ne Piemonte. Un ottimo lavoro che mette in 
sicurezza i conti della Regione garantendo 
per il 2017 e per il 2018 i livelli di spesa del 
2016 e permettendo in alcuni casi ulteriori 
risorse per gli investimenti: risorse aggiuntive 
disponibili in particolare in sanità, con la de-
licata questione della psichiatria, nell’edilizia 
scolastica e nel turismo. Un lavoro di grande 
rigore e trasparenza che dobbiamo ricono-
scere al vicepresidente della Giunta Aldo Re-
schigna, che ha reso possibile l’elaborazione 
di un documento di bilancio solido e reale, 
senza artifici e omissioni. Uno sforzo, va riba-
dito, compiuto a pressione fiscale invariata.
Tra le voci che permettono di mantenere 
anche per il 2017 e il 2018 i livelli di spesa 
del 2016 c’è la lotta all'evasione fiscale, con 
importanti risultati per quel che riguarda il 
recupero dell’Irap e dell’Irpef, con un recu-
pero da inizio anno che vale 38 milioni e con 

la prospettiva di un ulteriore miglioramento 
entro fine anno. Uno lavoro importante che 
vuole essere incrementato attraverso la col-
laborazione fattiva dei Comuni.
Con la ripresa dell’attività consiliare ci occu-
peremo molto di programmazione econo-
mica e del bilancio regionale, l’assestamento 
verrà discusso in tutte le Commissioni per-
manenti e infine in Aula. Di sicuro il confron-
to sarà approfondito, con la maggioranza e 
soprattutto con le opposizioni, con le quali 
vogliamo affrontare il tema con la disponi-
bilità e la necessaria dialettica dovuta per un 
argomento così importante e con il rispetto 
delle rispettive parti. 

Elvio Rostagno

Banda larga, una sfida 
che dobbiamo vincere

Con “Europa 2020”, varata nel maggio 
2010, l’Unione europea ha elaborato una 
strategia complessiva per facilitare la diffu-
sione delle connessioni Internet veloci ga-
rantendo a tutti l’accesso alla banda larga. 
Si stima che la piena attuazione dell’Agenda 
digitale europea aumenterebbe il Pil euro-
peo del 5%, l’equivalente di 1.500 euro a 
persona, nel corso dei prossimi otto anni.
Il Governo italiano con la sua “Agenda digi-
tale” ha poi definito obiettivi più ambiziosi 
da raggiungere entro il 2020. Gli obiettivi 
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sono 100 Mbps per l’85% della popolazio-
ne e per le sedi e gli uffici pubblici, con co-
munque copertura di 30 Mbps per la totalità 
della popolazione. In sostanza, con finanzia-
menti statali e dei fondi strutturali europei, a 
seguito degli accordi fra Regioni, il Piemonte 
investirà complessivamente 284 milioni di 
euro. I privati invece investiranno circa 200 
milioni. Gli investimenti pubblici dovran-
no essere spesi per le aree “a fallimento di 
mercato”, ossia per quei territori per i qua-
li le aziende private di telecomunicazioni 
non hanno convenienza d’investimento: la 
maggior parte dei territori piemontesi fuori 
dalle grandi città. Il Ministero competente 
ha individuato come soggetto attuatore 
Infratel (società pubblica dedicata) che per 
ogni regione predisporrà un apposito ban-
do. Il vincitore dovrà occuparsi anche della 
progettazione. Il bando dovrà garantire che 
gli investitori privati non agiscano successi-
vamente in regime di monopolio nell’eroga-
zione dei servizi a pagamento. L’intervento 
prevederà di utilizzare infrastrutture che il 
Piemonte virtuosamente ha attivato una de-
cina di anni fa, parte delle quali sottoutilizza-
te. Ovviamente segnaliamo una preoccupa-
zione sia per lo scarso tempo a disposizione 
a fronte degli obiettivi ambiziosi, sia per il 
rischio che comunque una parte delle case 
sparse (stimate nel 6%) abbiano difficoltà ad 
essere raggiunte. Per questi motivi il gruppo 
consigliare del Partito democratico ha predi-
sposto un ordine del giorno che impegna la 
Giunta alla massima attenzione. 

Andrea Appiano

Assegnate risorse agli 
Enti gestori delle funzioni 
socioassistenziali 
Tra lunedì 18 e mercoledì 20 luglio la Re-
gione Piemonte ha ufficialmente varato 
le delibere ed emanato le determinazioni 
che assegnano il 100% delle risorse di 
provenienza regionale (circa 68,5 milioni di 
euro) agli enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali.
Si tratta di un risultato molto importante, 
per il quale il gruppo del Partito democrati-
co aveva chiesto un esplicito impegno alla 
Giunta con un ordine del giorno collegato 
al bilancio regionale 2016.
Ormai da molto tempo gli Enti gestori delle 
funzioni socioassistenziali incorrono in forti 
difficoltà nella programmazione delle pro-
prie attività a causa della prassi consolida-
ta per cui le risorse regionali e statali loro 
destinate vengono confermate e assegnate 
soltanto a fine anno, con conseguenti gravi 
disagi sotto il profilo contabile e dell’effet-
tiva erogazione dei servizi. In questo qua-
dro già difficile il 2015 è stato un anno di 
particolare incertezza: nel mese di giugno 
era stato assegnato e ripartito agli enti ge-
stori solo il 50% dei fondi, e solamente ne-
gli ultimi giorni dell’anno furono emanati 
gli atti di assegnazione di ulteriori risorse.
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di Risparmio di Biella, Unione industriale 
Biellese e Biver Banca - Gruppo Cassa di 
Risparmio di Asti.

Nadia Conticelli

Mobilità ciclabile e 
intermodalità bici treno

Sono quasi venti milioni gli italiani che 
quotidianamente utilizzano la bici come 
mezzo di trasporto. Una scelta che consen-
te spesso di dimezzare i tempi degli spo-
stamenti in città, garantisce vantaggi per 
la salute, diminuisce il numero d’incidenti 
e contribuisce a ridurre l’inquinamento sia 
dell’aria sia acustico. Ma non è tutto, se-
condo i dati della Commissione economica 
per l’Europa dell’Onu (Unece) e dell’Ufficio 
regionale europeo dell’Oms: l’incremen-
to della mobilità ciclabile rappresenta un 
settore in espansione anche dal punto di 
vista economico, con una stima di 76mila 
nuovi posti di lavoro legati alla vendita al 
dettaglio di biciclette, alla manutenzione e 
alla fornitura di abbigliamento e accessori.
Effetti utili e meritevoli che però richiedono 
un vero e proprio “cambio di passo” e la 
strada maestra è la piena integrazione tra 
la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, in 
particolare quelli a basso impatto ambien-
tale. Si tratta di sostenere e favorire una 
svolta culturale, in primo luogo aumentan-
do l’accessibilità. E il Piemonte ha due carte 
importanti da giocare: la ridefinizione degli 
appalti del trasporto pubblico su ferro e i 
finanziamenti europei. 
Ad oggi, secondo i dati di Trenitalia, sono 
circa 14mila i piemontesi che utilizzano l’in-
termodalità bici-treno. Numeri certamente 
al ribasso, dato che oltre il 20% dei convogli 
Trenitalia non ha carrozze attrezzate per il 
trasporto bici, percentuale che sale addirit-

Queste specifiche problematiche di bi-
lancio sono d’altronde esasperate da una 
richiesta di servizi che, in anni recenti, ha 
conosciuto un incremento più che signifi-
cativo. Il perdurare della crisi economica 
e le correlate trasformazioni sociali hanno 
infatti, in molti casi, fatto emergere nuove 
fragilità e povertà (legate alla perdita del 
lavoro o di un’attività imprenditoriale, alla 
difficoltà di reperire credito, a pagare affitti 
o rette scolastiche o a sostenere malattie e 
disagi) di cui proprio il comparto socioassi-
stenziale è chiamato a farsi carico. 
In ragione di tutto ciò, l’atto d’indirizzo del 
gruppo Pd aveva sottolineato l’urgenza di 
dare maggiori certezze agli Enti gestori ri-
guardo all’entità e alle tempistiche di effet-
tiva erogazione delle risorse loro destinate, 
con il duplice obiettivo di evitare il rischio di 
dissesto economico per il comparto socio 
assistenziale e di garantire i servizi a fasce 
di popolazione di per se stesse già deboli e 
vulnerabili. La decisione della Regione Pie-
monte di assegnare già a luglio la totalità 
dei fondi di propria competenza è dunque 
un passo in avanti decisivo per la tutela e 
la piena valorizzazione di questi presidi es-
senziali per l’equità, la giustizia sociale e il 
benessere delle nostre comunità.
L’impegno che adesso ci attende è quello 
di stabilizzare le risorse regionali sull’intero 
triennio 2016-2018: lo faremo in autunno, 
in occasione del bilancio di assestamento. 
È infine da segnalare un’ultima, positiva 
notizia: proprio mentre la Giunta regiona-
le approvava lo stanziamento dei fondi di 
propria competenza, a Roma veniva siglato 
l’accordo sul fondo nazionale per le non 
autosufficienze e per le politiche sociali. 
Questo significa che, con ogni probabili-
tà, anche le risorse di provenienza statale 
saranno messe a disposizione del sistema 
socioassistenziale in anticipo rispetto alla 
prassi consolidata negli ultimi anni.

Vittorio Barazzotto

Elettrificazione
Biella-Santhià, opera 
condivisa dal territorio

La crisi che ha colpito il sistema produttivo 
nazionale si è ripercossa sul territorio della 
provincia di Biella in modo accentuato, ge-
nerando una serie di debolezze dell’eco-
nomia locale che devono trovare una so-
luzione in progetti di riposizionamento e 
riproposizione della realtà locale attraverso 
azioni in grado di rendere attrattivo il terri-
torio nei diversi settori.
Biella è particolarmente penalizzata, oggi 
come nel passato, nel trasporto ferroviario 
da e verso le città di Milano e Torino e, in as-
senza di adeguati collegamenti ferroviari, il 
territorio rischia di rimanere ai margini delle 
due aree metropolitane dove risiedono gran 
parte dei servizi a valore aggiunto necessari 

a sostenere lo sviluppo del proprio sistema 
economico e produttivo.
Le infrastrutture di collegamento da e verso 
i poli metropolitani rappresentano un obiet-
tivo da perseguire nel breve termine e, tra 
questi, il miglioramento dell’infrastruttura 
ferroviaria e l’offerta di trasporto sono stati 
ritenuti prioritari. Tra gli interventi che con-
sentirebbero di raggiungere tali obiettivi è 
risultata l’elettrificazione della linea Biella-
Santhià. La non rottura di carico presso la 
stazione di Santhià, infatti, con un treno 
diretto per Milano e Torino porterebbe a 
una significativa riduzione dei tempi di per-
correnza, trasformando la linea in servizio 
metropolitano.
E così il Biellese ha dato, compatto, delle ri-
sposte concrete: la necessità di giungere alla 
realizzazione dell’opera è stata fortemente 
sentita e condivisa dal territorio, tanto che 
enti pubblici locali e investitori privati han-
no manifestato la volontà di farsi carico del 
finanziamento della redazione, in conformi-
tà con il nuovo Codice degli appalti, di un 
piano di fattibilità tecnica ed economica 
sia dell’elettrificazione della tratta Biella-
Santhià sia delle opere necessarie all’ammo-
dernamento e alla messa in sicurezza della 
tratta ferroviaria Biella-Novara.
La Regione, dal canto proprio, nell’accordo 
si è impegnata a reperire le risorse finanzia-
rie per effettuare gli interventi. Se la proget-
tazione completa, che nel frattempo è in 
fase di assegnazione (sono al vaglio gli studi 
professionali accreditati), e da settembre 
potrebbe avviarsi, ha un valore che si aggira 
intorno ai 150mila euro, per la realizzazione 
dell’elettrificazione del tratto Biella-Santhià 
serviranno circa 10 milioni di euro. A parte, 
poi, andranno cercate le risorse per l’ammo-
dernamento della tratta Biella-Novara così 
come individuato all’interno del protocollo 
firmato da Regione Piemonte, Provincia di 
Biella, Comune di Biella, Comune di Cos-
sato, Gruppo Banca Sella, Camera di com-
mercio di Biella e Vercelli, Fondazione Cassa 

tura al 50% per il servizio gestito da Gtt, 
mentre sui treni di nuova generazione si 
punta sul numero posti passeggeri senza 
proporre nuove soluzioni per il trasporto 
bici. Il nuovo contratto di servizio su ferro 
per il Piemonte dovrà contenere indicazioni 
chiare su questo punto.
Anche le politiche tariffarie rappresentano 
una forma d’incentivo, e le tariffe ad oggi 
a macchia di leopardo tra le varie regioni 
rendono ancora più complicati gli sposta-
menti. In Liguria e Val d'Aosta il trasporto 
bici è gratuito (una forma di promozione 
del cicloturismo), mentre Lombardia, Emilia 
e Toscana hanno abbonamenti per le bici. 
Intermodalità significa anche cicloparcheg-
gi, ciclofficine e bike sharing nelle principali 
stazioni ferroviarie, secondo quanto pre-
visto dal Protocollo d’intesa nazionale tra 
Rfi e Fiab, per il Progetto 500 stazioni bike 
friendly, di cui 53 in Piemonte, comprese 
Porta Susa, Lingotto, Stura e Rebaudengo.
Il Consiglio regionale ha istruito a più riprese 
la questione in Commissione Trasporti (e sul 
tema si tornerà in autunno con una nuova 
audizione) e approvato documenti d’indiriz-
zo per incrementare progressivamente il nu-
mero dei treni attrezzati per il trasporto bici, 
da estendere a tutte le tratte, e prevedere 
incentivi tariffari. Lo specifico tavolo inte-
rassessorile, istituito dalla Giunta regionale, 
ha prodotto un lavoro in progress per indi-
viduare la rete dei grandi tracciati della mo-
bilità ciclabile piemontese. Progetti di largo 
respiro che potrebbero attingere ai fondi 
europei, insieme a una serie di interventi e 
linee guida che rendano effettivamente ca-
pillare l’opportunità dell’uso delle due ruote 
(piano rastrelliere, parcheggi, piste ciclabili, 
limiti di velocità…). Investimenti spesso di 
entità quasi risibile rispetto ai grandi inter-
venti infrastrutturali. Sulla mobilità c'è una 
rivoluzione culturale più veloce di quanto 
si potesse immaginare ed è 
direttamente collegata con la 
qualità della vita.
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avvenendo sull'area ex Avio al Lingot-
to. L'opera risulta completata per circa il 
95% ma i ritardi conseguenti alla messa 
in liquidazione di Coopsette potrebbero 
arrivare fino a 36-40 mesi, come riferito 
dal vicepresidente Reschigna, qualora 
l'azienda Cmb non accettasse di suben-
trare come mandataria. Sul tavolo, però, 
restano ulteriori grossi punti interrogativi 
ai quali la Giunta non ha fornito risposta. 
I costi per lo stop ai lavori ricadranno sui 
cittadini piemontesi? E a quanto ammon-
teranno con precisione? Di certo siamo 
nell'ordine di diversi milioni di euro. Non 
abbiamo ottenuto risposte dettagliate ma 
solo generici discorsi in politichese. Quali 
tutele sono inoltre previste per i lavoratori, 
vista la procedura di liquidazione della Trp 
(Torreregionepiemonte), società costituita 
nel 2011 per la costruzione del grattacie-
lo? A questo proposito abbiamo chiesto 
l'attivazione di un tavolo di crisi regionale 
e un sopralluogo da parte dei consiglieri 
regionali. Abbiamo inoltre presentato in 
Procura della Repubblica un esposto, a 
firma Giorgio Bertola, sulla mancata boni-
fica delle falde acquifere nell’area ex Fiat 
Avio dove si trova il grattacielo della Re-
gione Piemonte e dove dovrebbe sorgere 
il futuro Parco della Salute. Il terreno di 
proprietà regionale, acquistato nel 2004 
da Ipi investimenti, è contaminato da cro-
mo esavalente e da solventi clorurati. Pro-

con la Commissione Cultura del Consiglio 
regionale. Non possiamo ignorare nem-
meno le responsabilità dell'intero Cda che 
ha approvato il bando avallando anche la 
relazione tecnica allegata che stabilisce la 
riduzione del numero di ore. La Regione 
Piemonte partecipa al Consorzio La Ve-
naria Reale ed è stato l'ente che più ha 
creduto nel rilancio della Reggia: ci sono 
quindi tutte le condizioni e tutti gli stru-
menti per incidere in maniera più deter-
minante sulle scelte dell'Amministrazione, 
altrimenti sarebbe legittimo non stanziare 
nemmeno più un centesimo. Non siamo 
più disposti a tollerare da parte della Re-
gione un atteggiamento di sottomissione 
totale alle scelte e agli uomini scelti dal 
ministro Franceschini, compare di partito 
di Chiamparino.

Grattacielo: operazione 
trasparenza del M5S
Operazione trasparenza del Movimen-
to 5 Stelle sul grattacielo della Regione 
Piemonte, futura sede unica dell'ente. 
Le informazioni rese note dalla Giunta 
in questi mesi sono state tutte, senza ec-
cezione, richieste a gran voce dal Movi-
mento 5 Stelle in Consiglio regionale e in I 
Commissione. I cittadini, quindi, possono 
avere un quadro completo di quanto sta 

Venaria Reale,
la Regione non conta nulla
Nonostante investa ogni anno 3 milioni 
di euro, abbia contribuito in maniera de-
terminante a rilanciare l'intero comples-
so e abbia un proprio componente nel 
Consiglio d'amministrazione, la Regione 
Piemonte non conta nulla nella gestione 
della Reggia di Venaria. L'ultima conferma 
è arrivata con l'apertura delle buste per il 
bando servizi: il peggior epilogo possibile. 
Tagliati stipendi del 22% e ridotto il mon-
te ore. Non sarà inoltre applicato il con-
tratto Federcultura, ma quello meno van-
taggioso per i dipendenti, che arriveranno 
a malapena a 500 euro. Come al solito i 
risparmi ricadono sulle spalle dei lavora-
tori precari e sottopagati. E per di più av-
viene nel polo d'eccellenza simbolo della 
cultura piemontese. Il presidente Turetta 
e l'intero Consiglio d'amministrazione si 
devono dimettere subito. È stata comple-
tamente ignorata ogni richiesta formulata 
dal Consiglio regionale per salvaguardare 
le già basse retribuzioni. Lo stesso Turetta 
si è finora negato a ogni tipo di confronto 
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prio per effettuare le bonifiche la Regione 
ottenne una limitata riduzione del prezzo 
d’acquisto a fronte dell’obbligo di sanare 
l’area. A oggi, dopo oltre un decennio, la 
Regione non ha attuato alcuna bonifica. 
La Giunta regionale, consapevole del pro-
blema e dell’inquinamento ambientale, 
aveva garantito l’avvio delle bonifiche en-
tro il 2015. Ad oggi nulla si è mosso.

Rifiuti dalla Sicilia, 
qualcuno ha mentito
Sui rifiuti della Sicilia a Torino qualcuno ha 
mentito. Se sia stato Caltagirone, presidente 
Ato-R (ente di governo del ciclo dei rifiuti), o 
- peggio - Chiamparino, non è ancora chia-
ro. Il presidente del Piemonte, rispondendo 
al compagno di partito Crocetta, presidente 
della Regione Sicilia, ha affermato, nero su 
bianco, attraverso una lettera protocollata, 
di aver sentito Ato-r. A stretto giro di mail 
è arrivata la smentita di Diego Caltagirone, 
presidente Ato-r: "Ato-r ha appreso dagli 
organi di stampa la disponibilità di massi-
ma della Regione Piemonte, 'sentita l'Ato-r 
torinese' ad accogliere temporaneamente i 
rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel ter-
ritorio della Regione Sicilia presso l'impianto 
di termovalorizzazione di Torino". E ancora: 
"La scrivente non si è mai espressa ufficial-
mente in merito ai rifiuti della Sicilia, non 
essendo pervenuta alcuna richiesta formale 
dalla Regione Piemonte". Qualcuno non la 
racconta giusta. Cadono quindi le motiva-
zioni "tecniche" e sul tavolo resta il bluff 
del Pd sull'asse Torino-Palermo. Una ma-
novra politica bella e buona, un "soccorso 
rosso" tra presidenti di Regione dello stesso 
partito che si scambiano favori a vicenda. 
Alle affinità politiche va aggiunto il fattore 
economico. Si calcola che per smaltire le 
15mila tonnellate d’immondizia la Regione 
Sicilia potrebbe arrivare a sborsare 2 milioni 
di euro. Soldi che finiranno dritti dritti nelle 
casse di Trm, società di gestione dell'incene-
ritore controllata all'80% da Iren. Il conto? 
Quello sanitario lo pagheranno i torinesi, 
costretti a respirare i fumi dell’immondizia 
piemontese e siciliana, oltre a quella ligure 
già da tempo conferita al Gerbido; quello 
economico lo pagheranno invece i cittadini 
siciliani. Come se non bastasse Chiampa-
rino ha ribadito il concetto all'Ansa: "Ab-
biamo fatto tutte le verifiche tecniche con 
i vari impianti di smaltimento di rifiuti del 
Piemonte". Ma di quali verifiche tecniche 
parla se l'Ato-r ha detto di non saperne nul-
la? Questa ostinazione di Chiamparino ad 
accogliere rifiuti di altre regioni è preoccu-
pante. Continueremo quindi a monitorare 
la vicenda opponendoci, come abbiamo 
sempre fatto, al "pendolarismo" dei rifiuti. 
In tal senso abbiamo raggiunto un signifi-
cativo obiettivo con l'inserimento nel Piano 
regionale dei rifiuti della fine 
dell'incenerimento per il 2033, 
ovvero a scadenza del contrat-
to di servizio. 
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voro. Come crede Chiamparino di gestire 
l'allarme lanciato da Fim Cisl sull'impiego 
della cassa integrazione per il quale 15mila 
lavoratori metalmeccanici rischierebbero 
il posto di lavoro da qui al 2017? Sicura-
mente non basta la mancia dell'ammortiz-
zatore sociale, che poi finisce. Ci vogliono 
politiche industriali. 
Per questo come Forza Italia ci aspettiamo 
che lavoro, periferie e sicurezza siano al 
centro dell'agenda politica 
piemontese. Solo così si com-
batte l'antipolitica che dilaga 
in questi ultimi anni.

Daniela Ruffino

Periferie e lavoro,
le vere sfide per Regione
e Comune di Torino
Le forze dell'ordine stanno svolgendo un 
lavoro straordinario nella lotta allo spac-
cio di stupefacenti, ma il fenomeno nei 
quartieri periferici (e non solo) di Torino 
è dilagante. Partendo da tale constatazio-
ne è necessario quindi che tra le risorse 
del piano di recupero delle periferie, per il 
quale il Comune ha fatto richiesta al Go-
verno, una quota maggiore sia dedicata 
alla sicurezza e al contrasto del degrado 
urbano. Non vi è altra soluzione e questa è 
una istanza che la Regione Piemonte deve 
fare propria per rispondere a una esigenza 
sentita da tutta la popolazione piemonte-
se. Non sfugge a nessuno che intere aree 
della città sono diventate zona franca per 
gli spacciatori: piazza Montanaro, il par-
co del Valentino, persino la centrale via 
Madama Cristina, solo per fare qualche 
esempio, sono ormai negozi a cielo aperto 
di cocaina, eroina e marijuana. Una situa-
zione di per sé illegale che diventa ancora 
più preoccupante per i commercianti e i 
residenti, che non si sentono più sicuri. Gli 
episodi di accoltellamenti e liti tra spac-
ciatori, anche sotto gli occhi di bambini 
e donne, sono all'ordine del giorno. In 
particolare i cittadini di piazza Montanaro 
affermano che, paradossalmente, le ope-
re di arredo urbano realizzate non sono 
servite a nulla: anzi, gli spacciatori si ap-
propriano di panchine e giardini rimessi a 
nuovo per farne le proprie basi. Forse la 
Regione potrebbe lanciare un bando che 
sposi l'idea di qualche panchina in meno 
e qualche telecamera in più, aumentan-
do la quota di fondi già previsti dal piano 
periferie per l'installazione di impianti di 
videosorveglianza e di altri accorgimenti 
e per le iniziative di monitoraggio sociale 
delle zone a rischio.
Oltre alla sicurezza, molto sentita è anche 
la questione della mancanza di lavoro. 
Basta guardare alla vicenda Seat-Pagine 
Gialle dove l'azienda Italiaonline che l'ha 
assorbita ha comunicato un piano di ri-
organizzazione che prevede di eliminare 
700 posti a livello nazionale: i dipendenti 
piemontesi sono circa 500 e di questi, più 
o meno la metà sarebbe a rischio. Il soste-
gno al reddito e gli ammortizzatori sociali 
- più volte sbandierati come la panacea di 
tutti i mali dalla Giunta regionale - nel loro 
complesso sono certamente importanti, 
ma è necessario che Governo e Regione 
si attivino non solo per “tamponare” ma 
soprattutto per creare nuovi posti di la-
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Forza Italia

Palazzo unico,
buco multiplo
Troviamo una nuova destinazione al Pa-
lazzo unico della Regione. Interrompiamo 
immediatamente ogni atto di trasferimen-
to in quella sede di personale e beni della 
Giunta. Pianifichiamone con i competenti 
organi dello Stato e territoriali l’assegna-
zione al sistema “Parco della Salute della 
città di Torino” o, in subordine, l’aliena-
zione. È quanto stiamo chiedendo con 
forza in Consiglio regionale, dopo aver 
constatato che i ritardi nella costruzione 
del grattacielo causerebbero un aggravio 
di costi gestionali di almeno 8,4 milioni di 

Lega Nord Piemont
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per vigilanza, riscaldamento, pulizia, uten-
ze e costi di globali. In totale, appunto, 
oltre 8,4 milioni di euro all’anno che, mol-
tiplicati per 20 (ovvero gli “equivalenti” 
anni di locazione finanziaria), 
diventano 168 milioni di euro. 
Una cifra che il Piemonte ha il 
dovere di risparmiare.

euro all’anno rispetto al canone di locazio-
ne finanziaria stipulato per la costruzione 
dell’edificio. Come riportato in diversi arti-
coli di cronaca da diversi giornali nazionali e 
locali, il cantiere di costruzione del Palazzo 
unico regionale è ormai fermo. L’inaugu-
razione era fissata per la primavera 2015, 
poi è slittata a metà 2016, ora si presume 
che il trasloco possa avvenire intorno alla 
metà del 2017. Ai prevedibili ritardi delle 
bonifiche ambientali si sono aggiunti la 
liquidazione coatta della capofila dell’Ati 
Coopsette, nonché, nell’ultimo periodo, 
anche la beffa delle finestre, oltre trecento 
delle quali risultano difettose o frantumate 
e vanno sostituite.
La vendita degli edifici di proprietà è stata 
congelata fino a che la situazione non sarà 
chiarita, i contratti di locazione in scadenza 
delle diverse sedi regionali a Torino saran-
no prorogati fino almeno al 2017 e per il 
tempo necessario, ad eccezione di due: 
quella di via Lagrange e di via Nizza, ove le 
proroghe non sono state possibili, così che 
l’Amministrazione sarà costretta a cercare 
una sistemazione per i dipendenti di questi 
due settori.
Sottraendo al costo del canone annuale 
della locazione finanziaria del Palazzo uni-
co regionale, pari a 18.000.000 di euro, 
l’importo totale delle spese di gestione 
delle attuali 15 sedi regionali di Torino, che 
ammonta ogni anno a 14.535.473 di euro 
(16.000.843 di euro, costo gestione delle 
17 sedi, meno 985.300 euro degli uffici di 
via Lagrange e 480.070 euro di via Nizza) 
si ottiene un risultato pari a 3.464.527 di 
euro, cui andrebbero aggiunti almeno 
5.000.000 di euro all’anno di costi annuali 

Moderati
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Raddoppio del binario 
Cuneo-Fossano:
serve una marcia in più
Un’interrogazione per conoscere i tempi 
e le modalità d’intervento relativi al rad-
doppio del binario sulla linea ferroviaria 
Cuneo-Fossano. Il documento, presentato 
dalla consigliera del gruppo Moderati Carla 
Chiapello, è stato discusso in Consiglio re-
gionale e ha avuto ampia eco sugli organi 
d’informazione.
“Credo che sia ormai tempo di porre fine 
all’odissea di quel tratto - commenta la 
consigliera Chiapello - poiché se ne parla da 
molto tempo. Cuneo è l’unico capoluogo 
di provincia a presentare un binario unico 
sul percorso che lo unisce a Torino. Questa 
situazione comporta gravi disagi per i pen-
dolari e, più in generale, per i viaggiatori. 
Se un treno tarda, cosa purtroppo abba-
stanza frequente, tardano anche i convogli 



gramma tra il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e la Rete ferroviaria italiana. 
La previsione di finanziamento è successiva 
all’anno in corso, anche se pare siano in 
corso contatti per inserirla nel 2017.
“Mi auguro che si prosegua velocemente 
verso una soluzione - conclude la consiglie-
ra Chiapello - e che i parlamentari cuneesi 
diano il proprio appoggio 
a questa causa e aiutino a 
sbloccare una situazione da 
troppo tempo in stallo”.

sia a causa dell’ingolfamento di docu-
menti da esaminare sia perché erano 
stati sollevati dubbi da parte del Mini-
stero sull’efficacia di una legge regio-
nale sull’argomento, adducendo che 
esso sia di competenza statale.
Cosa prevede la proposta di legge n. 
108? Che “gli incarichi di direttore 
generale, direttore sanitario e diretto-
re amministrativo di Azienda sanitaria 
locale o ospedaliera, non possano 
essere conferiti a coloro che sono di-
pendenti della stessa Azienda sanita-
ria locale o ospedaliera”: questo per 
evitare la “cooptazione” di personale 
interno. Meglio che certi incarichi sia-
no affidati a persone provenienti da 
altre Asl.
E, aggiunto con un emendamento 
successivo, che viceversa non possano 
partecipare a concorsi interni i diret-
tori amministrativo, sanitario o gene-
rale, per evitare che “approfittando” 
di una posizione di po-
tere fiduciaria e tempo-
ranea si “costruiscano” 
una carriera futura.
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No ai conflitti d’interesse 
in Sanità
Il recente caso, presso l’Asl To4, di 
un direttore sanitario che ha bandito 

Scelta di Rete civica
per Chiamparino
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che marciano nel senso opposto. Coloro 
che ogni giorno utilizzano il treno per gli 
spostamenti di lavoro affrontano difficol-
tà notevoli, così come i turisti ai quali ca-
pita di perdere le coincidenze e, magari, 
veder rovinato il loro viaggio di piacere. 
Per non parlare dei treni merci, costretti a 
lunghe soste”.
Rfi non possiede la copertura finanziaria 
totale dell’opera (92 milioni di euro), così 
ha suddiviso i lavori in 3 fasi. La prima, per 
la quale sono già stati predisposti sia la pro-
gettazione definitiva sia quella esecutiva, 
consiste nel raddoppio di una tratta di 2,5 
chilometri nell’area della stazione di Cen-
tallo e la messa in sicurezza della stazione 
ferroviaria in base agli standard attuali. 
“Sono anche state effettuate alcune opere 
accessorie alla stazione di Centallo - ricor-
da Carla Chiapello - come il sottopasso da 
noi caldamente richiesto in passato. Tutte 
opere che rimangono monche, però, senza 
la continuazione del raddoppio”.
Il fabbisogno finanziario per le altre fasi dei 
lavori (35 milioni di euro per la prima e 40 
milioni per la seconda) è inserito nell’ag-
giornamento 2015 del Contratto di Pro-

un concorso per direttore di presidio 
ospedaliero, cui ha partecipato e ha 
vinto, e da cui poi si è messo in aspet-
tativa, riapre una situazione che ave-
vo segnalato nei primi mesi del mio 
mandato.
Se la vicenda specifica si è poi con-
clusa con le dimissioni e un nuovo 
concorso, sollevando l’Asl e l’intera 
Sanità regionale dall’imbarazzo di 
una vicenda che è certo a norma, ma 
pone quesiti morali, vale la pena sof-
fermarsi sulle questioni generali per 
impedire che ciò accada di nuovo.
È depositata dal febbraio 2015, firma-
ta anche da Diego Sozzani di Forza 
Italia, una mia proposta di legge, la 
n. 108, dal titolo “Integrazione della 
legge regionale 24 gennaio 1995, n. 
10 (ordinamento, organizzazione e 
funzionamento delle Aziende sanita-
rie regionali) in materia di inconferi-
bilità degli incarichi di direzione nelle 
aziende sanitarie locali o ospedaliere” 
che di fatto mette un freno a possibi-
lità di questo genere.
La legge giace in Commissione Sanità, 



I

Programmazione, bilancio, patrimonio, 
organizzazione e personale,

e-government, politiche comunitarie, enti 
strumentali e partecipazioni regionali,

affari istituzionali, federalismo, enti locali, 
pari opportunità, polizia locale, controlli 

ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.

PRESIDENTE

Vittorio Barazzotto (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Elvio Rostagno (Partito Democratico)
Gian Luca Vignale (Forza Italia)

II

Pianificazione territoriale, urbanistica, 
edilizia residenziale, trasporti e viabilità, 
espropri, opere pubbliche, navigazione, 

comunicazioni.

PRESIDENTE

Nadia Conticelli (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Antonio Ferrentino (Partito Democratico)
Federico Valetti (Movimento 5 Stelle)

V

Tutela dell’ambiente e impatto ambientale, 
risorse idriche, inquinamento, scarichi 

industriali e smaltimento rifiuti,
sistemazione idrogeologica,

protezione civile, parchi ed aree protette.

PRESIDENTE

Silvana Accossato (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Valter Ottria (Partito Democratico)
Francesco Graglia (Forza Italia)

VI

Cultura e spettacolo, beni culturali, 
musei e biblioteche, istruzione ed edilizia 

scolastica, università, ricerca, politiche 
dei giovani, sport e tempo libero,

cooperazione e solidarietà, minoranze 
linguistiche.

PRESIDENTE

Daniele Valle (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Paolo Allemano (Partito Democratico)
Francesca Frediani (Movimento 5 Stelle)

Commissioni
Permanenti

SEDE

Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel. + 39 011 5757 111

III
Economia, industria, commercio, agricoltura, 
artigianato, montagna, foreste, fiere e mercati, 

turismo, acque minerali e termali, caccia e 
pesca, formazione professionale, energia, 

cave e torbiere, movimenti migratori.

PRESIDENTE

Raffaele Gallo (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Giovanni Corgnati (Partito Democratico)
Claudia Porchietto (Forza Italia)

IV
Sanità, assistenza, servizi sociali,

politiche degli anziani.

PRESIDENTE

Domenico Ravetti  (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Domenico Rossi (Partito Democratico)
Davide Bono (Movimento 5 Stelle)

Giunta regionale

SEDE

Piazza Castello 165 - 10122 Torino
Tel. + 39 011 43211

PRESIDENTE

Sergio Chiamparino

Coordinamento ed indirizzo delle politiche 
del governo regionale, Conferenza Stato-
regioni, rapporti con l’Unione europea

e coordinamento politiche europee,
grandi eventi, affari internazionali,

emigrazione

VICEPRESIDENTE

Aldo Reschigna

Bilancio, finanze,
programmazione economico-finanziaria, 

patrimonio, affari legali e contenzioso, 
rapporti con il Consiglio regionale,

enti locali, post olimpico

ASSESSORI

Francesco Balocco
Trasporti, infrastrutture,

opere pubbliche, difesa del suolo

Monica Cerutti
Politiche giovanili, diritto allo studio 

universitario, cooperazione decentrata 
internazionale, pari opportunità,

diritti civili, immigrazione

Giuseppina De Santis
Attività produttive (industria, commercio, 
artigianato, imprese cooperative, attività 
estrattive), energia, innovazione, ricerca 
e connessi rapporti con atenei e centri 

di ricerca pubblici e privati, rapporti con 
società a partecipazione regionale 

Augusto Ferrari
Politiche sociali, della famiglia

e della casa

Giovanni Maria Ferraris
Sport, polizia locale,

personale e organizzazione

Giorgio Ferrero
Agricoltura, caccia e pesca 

Antonella Parigi
Cultura, turismo

Giovanna Pentenero
Istruzione, lavoro,

formazione professionale

Antonio Saitta
Sanità, livelli essenziali di assistenza,

edilizia sanitaria

Alberto Valmaggia
Ambiente, urbanistica, programmazione 
territoriale e paesaggistica, sviluppo della 

montagna, foreste, parchi, protezione civile
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