
I
l ragionamento iniziale
è semplice: l’edilizia è
al palo soprattutto in
città e metropoli, ma ci
sono possibilità di cre-

scita nelle aree rurali e mon-
tane. E c’è l’interesse di ac-
quirenti per avere seconde
case in montagna, a prezzi
ancoraconvenienti.
Così a giugno l’Uncem

(Unione comunità montane)
del Piemonte ha lanciato un
«programma di recupero del-
le borgate alpine». Sono state
40 le aziende che si sono dette
interessate (7 del Torinese, 6
del Cuneese, 4 dalla provincia
diVercelli, 3 daBiella, poi il re-
sto del Piemonte, ma anche
imprese lombarde e da Ro-
ma). Di queste 10 di Cuneo e
Torino hanno già quantificato
quanto sarebbero disposte a

investire: oltre 3 milioni di eu-
roper acquisto e riqualificazio-
ne di borghi semiabbandonati
sparsi sul territorioalpino.
Altro fattore importante:

un accordo tra mondo pub-
blico (Uncem, Comuni che
hanno censito le zone inte-
ressanti) e privati, che non
prevede soldi pubblici a fon-
do perduto. Ma sarà sfrutta-
ta la misura nazionale che
permette la detrazione fisca-
le del 50% delle spese per le
ristrutturazioni (fino a un
massimo di 96mila euro).
Lido Riba, presidente re-

gionale Uncem: «Dove inter-
verremo?Sarannoavviati i ta-

voli tra Comuni, imprese, pro-
gettisti, privati interessati alla
venditadelle case egli operatori
immobiliari. Identificato il patri-
monio edilizio dimenticato delle
Terrealte, nei prossimimesi sa-
ranno avviate ristrutturazioni e
reinsediamenti. L’Uncem è sta-

ta soltantoun facilitatore».
Il percorso è stato presenta-

to lunedì a Torino, il workshop
prosegue sabato a Ostana, nel
Cuneese, pervedere la«rivitaliz-
zazione»chenegli ultimi20anni
ha interessato la Valle Po grazie
a interventidiComunieprivati.

La logica del progetto: la ri-
vitalizzazione delle borgate al-
pine porta con sé benefici eco-
nomici, sociali e culturali. Ma
se in alcune zone il mercato già
funziona (dal Chianti alle Lan-
ghe all’entroterra ligure alle
montagne dell’Ossola o a Limo-
ne Piemonte) altrove va «mes-
so in moto». Riba: «Inizieremo
da borgate dove il prezzo delle
case non supera i 25 mila euro,
pensando anche a insediamen-
ti produttivi. Ci sono anche ipo-
tesi di alberghi diffusi nelle val-
li Susa, Sangone, Orco e Soa-
na». Dall’Uncem spiegano an-
cora: «Le imprese che hanno
già stimato quanto potranno
investire sono solide, di me-
die dimensioni, quasi tutte le-
gate al territorio». Sono stati
500 i contatti con l'Uncem in
questi 4 mesi: incluse impre-
se artigiane, architetti, inge-
gneri, geometri, investitori,
agenzie immobiliari, Comuni
e Comunità montane, privati
interessati a vendere e acqui-
stare case e baite all’interno
di borghi o centri storici.
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«Sottraete le aeree protette
dai tagli della spending re-
view, altrimenti nel giro di po-
co tempo sono destinate a
morire». E’ l’appello lanciato
dai lavoratori dei parchi na-
zionali e dai sindacati per
sensibilizzare il ministero del-
l’Ambiente e l’opinione pub-

blica su un problema che ri-
schia di mettere in ginocchio
quanto è fatto per l’ambiente
in tutti questi anni e di azzera-
re un’economia agricola e turi-
stica che complessivamente
vale il 3,2% del Pil. L’obiettivo è
di fare pressione sul governo
affinché le aree protette siano
sottratte alla falce della spen-
ding review. Molte le associa-

zioni ambientaliste che si op-
pongono, tra cui Italia Nostra
ed il Centro turistico studente-
sco e giovanile. Tutti insieme
hanno convocato una manife-
stazione nazionale a Roma per
mercoledì. «Questa ulteriore
riduzione degli organici, dopo
4 anni di tagli di risorse, deter-
minerebbe un grande danno al
sistema delle aree protette -

spiega Giuseppe Cangelosi,
rappresentante sindacale uni-
tario dell’Ente Parco Naziona-
le della Val Grande -: una vera
ricchezza per il nostro Paese».
Innanzitutto un danno eco-

nomico dato che il valore ag-
giunto, proveniente dalle im-
prese private, che si genera
nei 527 comuni dei 24 parchi
nazionali, ammonta nel 2011 a
34,6 miliardi di euro. In secon-
do luogo si perderebbe tutto
quanto è stato realizzato per la
difesa della biodiversità. Il Par-
co nazionale della Val Grande
ora sopravvive con 10 dipen-
denti che si occupano di
un’area di 16.000 ettari che
coinvolge tredici comuni.

Convegno a Castelnuovo di Ceva
«Una montagna di cose da fare»

AREE PROTETTE. IN VAL GRANDE 10 DIPENDENTI PER 16 MILA ETTARI

Parchi naturali, appello dei sindacati
“Basta tagli o rischiamo la chiusura”

Recupero dei borghi alpini
Pronti tremilioni di euro

Una falesia per tutti
in bassaVal Susa

D
al letame nasco-
no i fior, cantava
De André. E pos-

sono nascere anche i
fiocchi di neve. In Arizo-
na, sui monti alle spalle
della città di Flagstaff,
ai confini del Colorado,
hanno inventato, brevet-
tato e provato che liqua-
mi e acque di scolo, con
opportuni trattamenti,
sono l’ideale (si fa per di-
re) per fare fiocchi in ca-
so di cielo inopportuno,
cioè sereno. Si rispar-
mia acqua, quella che ali-
menta falde. Ambiente
salvo?No, dai pellerossa
locali ai professori uni-
versitari un solo grido:
«S’inquina».Ma in Colo-
rado si fanno spallucce e
si va avanti.
Prodigi della tecnica,

miracoli di un adeguato
filtraggio. Pare però che
i filtri previsti dall’azien-
da non convincano gli
ambientalisti. I giudici
hanno dato ragione a chi
produce i fiocchi. Se, ma-
laugurata ipotesi, i filtri
non funzionassero a do-
vere, si scierebbe su pi-
ste marroni tra conifere
imbiancate modello car-
tolina di Babbo Natale.
La montagna d’inverno
avrebbe bizzarre stria-
ture perché le macchi-
ne - si sa - a volte pren-
dono il carattere ca-
priccioso degli invento-
ri. Basterebbe uno
spruzzo qua e uno là e
addio candide piste.
La neve artificiale è

figlia d’America. Bastò
un autunno flagellato
da correnti nordiche in
Florida per trasforma-
re gli spruzzi d’acqua
dell’irrigazione a piog-
gia in fiocchi di neve. E
fu la geniale intuizione.
Poi arrivò la chimica e
infine la cacca. Questio-
ne di sostanza.

I In val Divedro, valle
dell’Ossola a due passi dal-
la Svizzera, si attende la ne-
ve per collaudare la nuova
seggiovia a quattro posti
che permetterà di dare
una marcia in più agli im-
pianti della San Domenico
Neve. L’impianto di risali-
ta, realizzato in estate,
consentirà di portare gli
sciatori dai 1.932 metri del
Rifugio 2.000 ai 2.466 del
Pizzo del Dosso, con una
stazione intermedia a
2.247 metri. Sarà formato
da 102 veicoli, ognuno
con 4 posti, che permette-
ranno una portata di
1.800 sciatori l’ora. [F. RU.]
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Meteo variabile con qualche giorna-
ta bella e calda per la stagione. Tem-
po di girovagare per pareti d’arram-
picata in media montagna. Dove?
Falesia di Mompellato nella bassa
Val di Susa, non lontano da Torino.
Uscita autostradale ad Almese, poi
seguire le indicazioni per il colle del
Lys. Oltrepassato il colle s’imbocca
una strada sulla sinistra che porta
agli antichi impianti sciistici e poi
per sterrata fino ad un ampio par-
cheggio. Da qui in mezz’oretta a pie-

di si raggiunge il settore del primo
torrione con percorso segnalato in
mezzo alla faggeta. Per prendere di-
mestichezza con lo splendido ser-
pentino iniziamo con qualche facile
tiro di placca. Topo Grigio, Orso
Bruno, Puffometro ed altre ancora.
Tante vie di media difficoltà dal ter-
zo grado fino al 6c. Possibilità di sali-
re qualche itinerario di più tiri, con
un panorama assicurato sulla Val di
Susa. E’ una falesia adatta alle fami-
glie ed ai bambini che vogliono sco-

prire il mondo verticale in tutta sicu-
rezza. Il settore «sole nascente» è
stato appositamente attrezzato
per i bambini con vie facili di plac-
ca. Un posto da visitare con gli
amici di sempre per trascorrere
una bella giornata in compagnia,
l’unico inconveniente è il muschio
in parete, un po’ troppo abbondan-
te. Una maggior frequentazione
potrebbe migliorare la situazione.
E’ tempo di arrampicare prima
dell’arrivo deimesi freddi.

I «Una montagna di cose da
fare: valorizzare la montagna e
le sue risorse per uscire dalla cri-
si e per un nuovo sviluppo» è il
titolo del convegno-dibattito
promosso dal Comune e dal Co-
mitato di Castelnuovo di Ceva,
domenica, dalle 10,30, in pae-
se, nel salone del ristorante
«Della Piazza»». Ad aprire i lavo-
ri e a illustrare le varie sfaccetta-
ture del tema - dalla abolizione
delle Comunità montane alle ri-
sorse economiche - sono stati
chiamati Giorgio Ferraris (rap-
presentante dell’Uncem, già

consigliere regionale piemonte-
se, assessore provinciale nel Cu-
neese e sindaco di Ormea), Cor-
rado Bertello (funzionario della
Coldiretti nella Zona di Ceva) e
l’agronomo Patrizio Michelis
(già dipendente della Comuni-
tà montana Alto Tanaro Mon-
gia Cevetta). Parteciperà don Al-
do Benevelli, presidente dell’as-
sociazione partigiana «Ignazio
Vian» di Cuneo. Il dibattito è
stato programmato nell’ambi-
to della sagra della castagna
che si tiene nel fine settimana a
Castelnuovo di Ceva.  [M. BO.]

SOSTEGNO UNCEM

Al progetto dell’ente
hanno già dato adesione

quaranta aziende

Giro d’Alpe
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OLTRE AI FIOR

NASCONO ANCHE

FIOCCHI DI NEVE

ENRICO MARTINET

Sono 13 i Comuni del Vco che fanno parte del Parco Val Grande

Alcuni privati sono disposti ad investire sui paesi abbandonati

Ossola
Nuova seggiovia
a San Domenico
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