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«N
on vi abbandoni
la speranza di fu-
turo». Così, con

una vena un filo retorica ma
sincera, Valter Giuliano, una
figura storica dell’ambientali-
smo torinese e piemontese,
apre e chiude quello che, for-
se, sarà il suo ultimo messag-
gio da presidente del Parco
della Collina Po che si estende
su 20 comuni ed è il cuore del
sito Unesco Mab (Man and
biosphere) che allarga la sua
influenza su 85 comuni, Tori-
no compresa.

L’ultimo messaggio per-
ché, a metà giugno, la Giunta
regionale di Sergio Chiampa-
rino ha avviato la procedura
del suo pre-commissariamen-
to. Insomma, lo stanno silu-
rando. All’origine del provve-
dimento ci sono i pessimi rap-
porti con gli altri componenti
il Consiglio di amministrazio-
ne che portano nel Parco le
istanze dei 20 comuni «tocca-
ti» dai confini del Parco. 

Scontro in Consiglio
Per la verità, avere rapporti
pessimi con Giuliano, uomo
fondamentalmente mite e
dialogante, è praticamente
impossibile. A rendere vele-
noso il clima è lo scontro in at-
to fra i componenti il Consi-
glio e lo storico direttore del
Parco, Ippolito Ostellino.
Scontro le cui origini si perdo-
no da ben prima dell’arrivo di
Giuliano negli uffici delle Val-
lere. Ostellino è un dipenden-
te regionale, Giuliano è di no-
mina politica e la sua colpa è
di essersi schierato con il di-
rettore che è sì un tipino, di-
ciamo, un po’ vivace, ma è an-
che l’anima di un Parco pieno
di iniziative e progetti lungi-
miranti e artefice, con Giulia-
no, del riconoscimento Une-
sco che dà alla collina torinese
e alle sponde del Po un mar-
chio di qualità spendibile an-
che sul fronte degli sponsor.
Oltre che essere lo strumento
ideale per realizzare politiche
ambientali su vasta scala. 

Sul fronte opposto ci sono i
componenti il Cda, tra cui tre

sindaci come la vicepresidente
Matilde Casa (sindaca di Lau-
riano) e quello di Carignano, Al-
bertino, un rappresentante del-
le associazioni ambientaliste,
Cumino. che è anche, particola-
re non secondario, presidente
della locale Atc (ambito territo-
riale caccia), e un rappresen-
tante degli agricoltori. Persone
ovviamente degnissime - la Ma-
tilde Casa è stata eletta am-
bientalista dell’anno da Legam-
biente per la sua battaglia in di-
fesa di un terreno destinato a
una discutibile speculazione
edilizia, mentre Albertino è sta-
to commissario del Parco pri-

ma di Giuliano - ma, va da sè,
portatori dei legittimi interessi
dei comuni che, non sempre,
corrispondono al cento per
cento con quelli del Parco che,
almeno nella visione di Ostelli-
no e Giuliano, non dovrebbe li-
mitarsi a tutelare il «pezzetto»
di territorio loro affidato, ma
farsi promotore di politiche 
ambientali più vaste e anche
più efficaci per il parco stesso.

Quanti pettegolezzi
Si deve a Ostellino l’idea e i pri-
mi passi del progetto attuato
dalla Regione e dall’assessora
Parigi di realizzare la pista ci-
clabile lungo il Canale Cavour il
cui inizio è nel Parco Collina Po.
Ancora al contestato direttore
si deve il piano per i sentieri
della collina. E che dire delle
trattative con i proprietari del-
le cave lungo il Po da Moncalieri
a Casalgrasso che, piano piano,
le stanno dismettendo e che, un
giorno, porteranno alla nascita
del «Po dei Laghi» e se la visio-
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Il Tar dopo il ricorso dei cacciatori

Pernice e lepre variabile
Se sono cacciabili
lo dirà la Suprema corte
I cacciatori cantano vittoria
ma, almeno per ora, sulla
vexata quaestio, la tormenta-
ta questione delle specie da
cacciare, tutto resta come pri-
ma. Almeno fino a quando la
Corte Costituzionale, alla
quale il Tar ha deciso di pas-
sare la palla, stabilirà se è ve-
ro, come sostengono i legali
delle doppiette, che piazza
Castello non può, come ha fat-
to, stabilire a cosa si può spa-
rare: «Un diritto che spetta al-
lo Stato» ha sostenuto, in
estrema sintesi, il legale dei
cacciatori, il professor Paolo
Scaparone che ha curato i ri-
corsi di Federcaccia sia con-
tro il calendario venatorio del
2016, sia contro quello del
2017. Se va bene, le doppiette
potranno cantare vittoria
quando vedrà la luce il calen-
dario del 2018 e quando tra le
specie cacciabili torneranno, 
ad esempio, la pernice bianca,
l’allodola, il merlo, la lepre va-
riabile e così via.

In guerra con la Regione
Ma reduci da mesi difficilissi-
mi con l’assessorato regionale
all’Agricoltura guidato da
Giorgio Ferrero il cui cuore
batte più per gli agricoltori
che per i cacciatori, i rappre-
sentanti delle doppiette si sfo-
gano: «La sentenza del Tar
per noi è importante - dice
Bassignana di Federcaccia -
perchè si capirà se le decisioni

della Regione sono legittime o
non piuttosto prepotenze che
devono cessare. Noi ci sentiamo
discriminati». Parole dure, giu-
stificate anche dal fatto che la
vera «guerra» fra cacciatori e 
Regioni s’è consumata sulla ri-
forma degli Ambiti territoriali
di caccia, sia di pianura che di
montagna, con una riforma che
non è piaciuta e non piace alle
doppiette.

«Svolta storica»
«Il Tar, pur respingendo alcune
richieste del mondo venatorio
accoglie quella che era la “ma-
dre di tutte le battaglie” - dico-
no i cacciatori -, e cioè la que-
stione della legittimità costitu-
zionale dei provvedimenti for-
temente voluti dall’assessore
Ferrero». Bruno Morena, presi-
dente di Federcaccia Piemonte,
parla addirittura di storica
svolta: «Finalmente si farà
chiarezza, e sapremo se sulla
caccia le Regioni possono inter-
venire a loro piacimento, o deb-
bono invece rispettare la legge
nazionale». La sentenza è arri-
vata lo steso giorno in cui in
Consiglio regionale è iniziato
l’esame dei tre provvedimenti
in materia di caccia presentati
dalla maggioranza, dal M5s e 
da Vignale di Mns. Il Piemonte
è l’unica Regione a non avere un
provvedimento in materia che
declini in chiave locale quello
nazionale. [B.MIN.]
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L’attività paralizzata da inizio anno 

Senza pace il parco che sogna l’Unesco 
Scontro fra i sindaci del cda e il presidente e direttore del Collina Po: la Regione avvia il commissariamento

La Regione prepara il bando e stanzia 200 mila euro

Beni confiscati, fondi per riutilizzarli
I beni confiscati in Piemonte
alla mafia sono 145 immobili
sparsi in 63 comuni. Per faci-
litare l’uso di questi beni la
giunta regionale, entro fine
estate intende dotarsi di un
bando rivolto appunto ai co-
muni per l’erogazione di con-
tributi per progetti sociali e
di riutilizzo dei beni confisca-
ti. Ieri se n’è discusso nella
commissione Legalità, pre-
sieduta dal grillino Giorgio
Bertola. C’era anche il presi-
dente Sergio Chiamparino
che ha evidentemente voluto
sottolineare con la sua pre-
senza la valenza politica che
la sua giunta intende dare al
provvedimento.

«Il bando prevederà un fon-
do di 200 mila euro - ha spiega-
to Chiamparino - con una quo-
ta di cofinanziamento a carico
del Comune del 50%. Le spese
oggetto di contributo saranno
di due tipi: ristrutturazione di
immobili e progetti di socializ-
zazione. Abbiamo l’obiettivo di
non limitarci al recupero delle
strutture ma vogliamo favori-
re progetti in diversi ambiti,
emergenza abitativa, politiche
socio-assistenziali, accoglien-
za dei rifugiati». Parole alle
quali fatto eco quelle del segre-
tario regionale e capogruppo
del Pd, Gariglio: «Il riutilizzo ai
fini sociali dei beni confiscati è
un principio che va affermato

con atti concreti e il bando di-
scusso oggi va in questa dire-
zione Il valore del riutilizzo - 
sottolinea - necessita di soste-
gno concreto, soprattutto per
quei comuni piccoli per i quali
il contributo regionale è fonda-

mentale». Consensi sono arri-
vati da tutte le forze politiche.
Grimaldi di Sel ha proposto di
coinvolgere il fondo per l’emer-
genza abitativa. Domenico
Rossi (Pd) ha chiesto alla
Giunta di «verificare se è pos-
sibile inserire un elemento di
premialità su progetti che uti-
lizzano beni confiscati». Anco-
ra i Pd Appiano, Ferrentino e
Ravetti hanno ricordato che i
comuni più piccoli hanno diffi-
coltà a compartecipare al fi-
nanziamento:«Teniamone
conto». Gianpaolo Andrissi
(M5S) ha chiesto di «inserire 
nel bando finanziamenti per
progetti di agricoltura socia-
le». Su alcuni punti è arrivata
la disponibilità del presidente
della Regione, in particolare
sui progetti di agricoltura so-
ciale e sulle modalità di soste-
gno ai Comuni per la presenta-
zione dei progetti. [B.MIN.]
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Sergio Chiamparino
LAPRESSE

BEPPE MINELLO

il caso

ne managerial-ambientalista di
Ostellino sarà accolta a un par-
co acquatico come quello di Li-
one dove l’ambiente e il turismo
vanno a braccetto. E ancora:
l’idea di utilizzare queste aree
per ospitare il proseguimento
della Vento, la ciclabile che da
Chivasso porterà a Venezia ma
che può già oggi proseguire sul-
la collina torinese e, seguendo il
Po dei Laghi, arrivare nel Cune-
ese e su su fino al Monviso. 

Tante cose, forse troppe che,
nel tempo, hanno creato più di
un attrito e provocato pettego-
lezzi anche indegni. Giuliano,
nella sua lettera, ne cita uno: le
critiche sul viaggio a Lima in
Perù dove l’Unesco dichiarò
sua riserva il Parco Collina Po.
«Hanno detto che eravamo an-
dati a divertirci, a visitare Lima
- ricorda, amareggiato, Giulia-
no -. Neanche la vedemmo Li-
ma. Ho provato a spiegare, ma
contro la calunnia si può fare
poco...». 
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Nuova
legge

In concomi-
tanza con la 
sentenza del 
Tar, in Consi-

glio regionale 
è partito l’iter 
per approvare 

la nuova 
legge sulla 

caccia

nLa Direzione Investigativa Antimafia di Torino ha
dato esecuzione al decreto di confisca di alcuni immobi-
li, emesso dal Tribunale, a carico di Giuseppe Racco, 42 
anni, arrestato nel 2011 nella maxi operazione Minotau-
ro contro l’infiltrazione della ’ndrangheta nel torinese, 
considerato un «picciotto» del «locale» di Cuorgnè. Tut-
ti gli immobili, tra cui una villa quasi abusiva, si trovano 
nel territorio di Prascorsano, nel canavese. Racco sta at-
tualmente scontato in carcere, in via definitiva, una con-
danna ad anni 5 e mesi 5 per associazione mafiosa, se-
questro di persona e detenzione di armi. Prima di finire 
in carcere si era rifugiato nove mesi a Santo Domingo. 

’Ndrangheta
Gli immobili del boss di Prascorsano


