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l 19 febbraio scorso il Se-
nato ha approvato il decre-

to legge denominato “Desti-
nazione Italia”, contenente,
come di consueto, parecchie
disposizioni tra di loro non
omogenee e neppure urgen-
ti. Questa modalità di legife-
rare è divenuta consueta, no-
nostante i ripetuti ed ina-
scoltati avvertimenti del Ca-
po dello Stato e gli interven-
ti della Corte Costituzionale.
Il Parlamento di nominati è
così diventato un verificatore
delle iniziative assunte dal
Governo. Quest’ultimo, a sua
volta, non è espressione di
un voto popolare, ma di ac-
cordi tra partiti; alcuni dei
quali, a loro volta, non sono
regolamentati su base popo-
lare e democratica, ma pro-
prietà dei finanziatori. Di fat-
to essi sono padroni della
struttura, titolari addirittura

del marchio, indicatori e-
sclusivi della linea politica
coincidente - guarda caso -
nella tutela dei propri inte-
ressi. Con il "Destinazione I-
talia" è stato introdotto il ser-
vizio taxi con tricicli a peda-
li, senzamotore: si ritiene sa-
ranno ammessi i motori e-
lettrici nei mozzi per facili-
tare la pedalata. Si è così in-
trodotto il servizio Nec - no-
leggio con conducente - e-
steso ai velocipedi con gui-
datore. Potranno transitare
nei centri storici, utilizzando
le piste ciclabili, trasportare
visitatori nei parchi, in base
alla normativa vigente nei
singoli Comuni. Dovranno ri-
spettare le caratteristiche in-
dicate nel codice della strada:
trasporto fino a quattro adul-
ti compreso il conducente e
due bambini; targa rilasciata
dal Comune, come avviene

per i carri a trazione anima-
le, carretti a mano o slitte
trainate da cani o cavalli. Chi
vorrà svolgere tale attività
dovrà ottenere l'autorizza-
zione comunale, come per i
taxi.
Molte città hanno anticipato
il provvedimento: Roma, Fi-
renze, Torino, Milano e al-
tre. A Parigi circolano da
tempo e così pure a Londra -
chiamati rickshaws. Il servi-
zio contribuirà a limitare l'in-
quinamento atmosferico ed

acustico, ridurrà il rischio di
incidenti e consentirà di go-
dere appieno della visione
dei siti percorsi, siano essi di
valoremonumentale ed arti-
stico, che naturalistico. Si
tratta di una mobilità alter-
nativa a quella tradizionale,
che servirà esigenze ben di-
verse da quelle dei residenti.
Si tratta di favorire un turi-
smo intelligente, totalmente
alternativo a quello precon-
fezionato, organizzato e gui-
dato da operatori che indi-

rizzano a prezzi stracciati, su
percorsi standard, folle di
crocieristi navali o aerei. Fi-
no ad oggi era possibile ef-
fettuare servizio di noleggio
con conducente con autobus,
autovetture, tricicli e quadri-
cicli a motore, oltre ai tradi-
zionali veicoli a trazione a-
nimale, le famose carrozzel-
le, frequenti al Sud. In Tren-
tino, vengono utilizzate slitte
trainate da cavalli o da cani.
I tricicli a pedali, senza e-
missioni nocive, consentono
di goderemaggiormente, an-
che da parte di disabili, bam-
bini ed anziani, siti di una
certa ampiezza, che non pos-
sono essere visitati a piedi e
percorsi senza un mezzo e-
cologicamente compatibile
e silenzioso. A fronte di nuo-
ve forme di fruizione delle
bellezze del nostro Paese,
stona l'incuria nei confronti

dei monumenti, come ab-
biamo avuto modo di con-
statare per Pompei, dove non
sono stati utilizzati fondi eu-
ropei ed è stata difficoltata
una iniziativa dei nostri cu-
gini d'oltralpe, ora tramon-
tata, che prevedeva un inve-
stimento di 100 milioni, suf-
ficiente per la messa in si-
curezza dell'intera zona ar-
cheologica della città di Pom-
pei, conservata assai meglio
dalla cenere del Vesuvio che
non dalla cura degli scopri-
tori. Se Pompei si trovasse in
Giappone o negli Usa sareb-
be già stata coperta da tem-
po da una cupola di plexi-
glass, come un gigantesco
campo di calcio, i fabbricati
riportati alla originaria con-
sistenza con interventi di re-
stauro, senza trasformare il
tutto in una gigantesca Di-
sneyland.

di Piercarlo Barale e Claudio Demaria

Dalla parte del cittadino
Tricicli a pedali
al posto dei taxi
per visitare
i centri storici

LL
a secolare competizione
con gli animali selvatici

nelle valli alla metà del se-
colo scorso si poteva dire
conclusa e quelli incompa-
tibili con agricoltura e alle-
vamento praticati quassù e-
rano stati spinti verso le vet-
te o si erano estinti.
La caccia e il controllo del-
la selvaggina sui monti per
secoli sono state funzionali
non solo alla alimentazione
umana, ma anche alla ge-
stione della proprietà fon-
diaria, riconducibile all’isti-
tuzione medioevale dell’ “o-
pen field”, termine inglese
che individua una organiz-
zazione in cui i campi di
proprietà sono dispersi sul
territorio e che, dopo il rac-
colto, diventavano pascoli
comuni, gli “open fields” ap-

punto. In particolare per le
recinzioni non era il pro-
prietario a dover delimita-
re il proprio fondo, ma co-
loro che transitavano col be-
stiame a dover evitare dan-
ni. Ora invece occorre pre-
disporre recinti che ricor-
dano i campi di concentra-
mento, il bosco sta ripren-
dendo il sopravvento e i sel-
vatici stanno riapproprian-
dosi del territorio, ma di
quali selvatici parliamo?
Non sono più gli animali di
un tempo, per primo è arri-
vato negli anni Settanta il
cinghiale, poi c’è stato l’e-
sperimento non riuscito del-
la introduzione del daino,
poi il capriolo e in fine il cer-
vo, animali di cui non ho
rinvenuto traccia nella sto-
ria delle valli. E’ il “grande

circo del divertimento” a di-
sposizione di interessi di
una caccia esterna al terri-
torio e di “ambientalisti del-
la domenica” che con le val-
li hanno poco a che vedere.
In tutto questo la parte del
leone è recitata dalla “cat-
tiva coscienza” della pianu-
ra, dove si potrà completare
la distruzione dell’ambiente
naturale solo se si troverà il
modo di controbilanciarla
con buone azioni fatte nelle
valli alpine.
Il rischio è che attorno a una
pianura completamente an-
tropizzata e in cui il verde
e la natura sono tracce resi-
duali, si voglia creare una
zona franca dove poter ve-
dere animali in libertà, ma
dove mancherà l’uomo.
In tutto questo processo di-
sordinato, però, c’è un ani-
male che si sta affacciando
sulla scena di propria ini-
ziativa, è un animale che da
sempre era visto come l’an-
tagonista per eccellenza dal-
le popolazioni locali, la “be-
stia” che ha popolato favole,
racconti e miti per secoli e
che da sempre ha accom-
pagnato il cammino del-

l’uomo: il lupo. Ricordiamo-
ci che quando sulle monta-
gne si è smesso di lottare
contro il lupo è cominciato
l’esodo e la fine delle co-
munità locali, due eventi
che sono avvenuti con una
contemporaneità a cui dò
una grande valenza simbo-
lica.
Mi piace pensare che il lupo
si ripresenti a quell’uomo
col quale condivideva un
territorio, che da sempre lo
ha braccato e che pensava
di aver vinto, per proporgli
un patto nuovo.
Non è solo il ritorno del lu-
po contro cui si è lottato per
secoli a dover far paura alla
gente delle valli, altri lupi
ben più pericolosi si aggira-
no, questi “nuovi lupi” han-
no altri appetiti e pensano
di poter disporre del nostro
territorio a loro piacimen-
to. Siamo tutti chiamati ad
un grande sforzo progettua-
le, quello di riuscire a tro-
vare un equilibrio tra uomo
e natura, un obiettivo che la
modernità ha fallito e su
questa scommessa si gioca il
futuro non solo delle popo-
lazioni alpine.

In difesa delle Alte Terre

di Mariano

Allocco

UU
n unico simbolo per le li-
ste civiche che si presen-

teranno alle elezioni comu-
nali il 25maggio 2014. Si chia-
ma Alpes, acronimo di Auto-
nomia, Libertà, Partecipazio-
ne, Energia, Sussidiarietà. Gli
amministratori immaginano
così un percorso condiviso in
vista della tornata elettorale
che porterà al voto 420 (su
553) Comuni montani pie-
montesi. L’iniziativa si è già
estesa a tutte le Alpi, visto il
forte interesse suscitato dalla
proposta. Alpes non è un par-
tito politico e non nasce dal-
l’alto. È la proposta dei Co-
muni piemontesi, per creare
una rete dal basso di ammi-
nistratori candidati e poi e-
letti nei Consigli comunali
che si riconoscano in una se-
rie di concrete proposte per
il rilancio delle Terre Alte. So-
no protagonisti di una nuova
fase nella quale la montagna
si pone al centro di un forte si-
stema economico e istituzio-
nale.
Si parte da alcuni presupposti,
in primis la marginalità stori-
ca delle Terre Alte, causa di
mancanza di sviluppo e di
servizi, esproprio di risorse
naturali, mancanza di orga-
nizzazione e promozione. O-
gni Comune, grande o picco-
lo, può contribuire con la pro-
pria iniziativa ad affrontare
questi problemi. Da qui, il
Manifesto collegato al simbo-
lo Alpes - che i candidati sin-
daco possono utilizzare per
le loro liste civiche e che può
essere sottoscritto da tutti i
Comuni, anche quelli che non
vanno alle urne nel 2014, con
una delibera di Giunta o di
Consiglio - delinea esigenze e
proposte: diritto al lavoro, a-
rità di servizi, promozione e
tutela dell’ambiente, demo-
crazia partecipata, adeguata
rappresentanza nelle istitu-
zioni, valorizzazione delle i-
dentità storiche, superamen-
to del municipalismo e del
campanilismo, economia di-
namica, capacità di attrarre
investimenti di imprese e pro-
getti europei. Punti sui quali i
553 Comuni montani, con le
22 Comunità montane pie-
montesi, hanno lavorato effi-
cacemente negli ultimi anni.

Temi che vengono rilanciati,
messi al centro dell’agenda
delle istituzioni, condivisi dal-
l’opinione pubblica e dai cit-
tadini, capaci di entrare nelle
agende dei partiti e nei pa-
lazzi della politica.
Alpes offre ai candidati sin-
daco e alle liste tre diversi
simboli: il primo con la mon-
tagna e il campanile stilizza-
ti; il secondo con i simboli del-
le tradizioni e delle culture
occitana, francoprovenzale,
walser; il terzo aperto alla
personalizzazione dei singoli
Comuni. Per richiedere il sim-
bolo, i candidati dovranno in-
viare un’e-mail a alpes.ele-
zioni2014@gmail.com (indi-
rizzo valido anche per infor-
mazioni e domande).
Unica condizione affinché
venga concesso, l’adesione to-
tale ai presupposti del mani-
festo Alpes. Il simbolo verrà
depositato in Camera di Com-
mercio nei prossimi giorni.
Gli amministratori presenti a
Torino hanno individuato an-
che una commissione ristret-
ta che dovrà rispondere alle
richieste, nonché derimere e-
ventuali questioni (come la
richiesta da parte di due can-
didati nello stesso Comune).
È composta da Roberto Co-
lombero (sindaco di Canosio),
Paola Vercellotti (consigliere
comunale di Callabiana), Pie-
rangelo Carrara (vicesindaco
di Boccioleto), Ernestina As-
salto (sindaco di Lanzo Tori-
nese), Giacomo Lombardo
(sindaco di Ostana). Alla pre-
sentazione di Torino segui-
ranno altre iniziative sul ter-
ritorio piemontese e anche in
altre Regioni dell’arco alpino.
Alpes è un ampliamento del-
la “Carta di Chivasso” che ha
guidato decenni di politiche
per la Montagna, sulle quali
il Piemonte ha aperto impor-
tanti vie in Italia. Libertà, Au-
tonomia, Partecipazione, E-
nergia, Sussidiarietà non sono
concetti astratti, ma base so-
stanziale per i programmi che
i singoli Comuni, con i loro
candidati e le loro specificità,
andranno a scrivere nei pros-
simi tre mesi. Alpes apre una
strada, nuova: per una mon-
tagna più protagonista, più
consapevole, più unita.

Stiamo ben attenti
ai nuovi predatori
che si aggirano
con altri appetiti

“Alpes”, simbolo
per liste comunali
che credono ancora
nel loro territorio

Uniti in montagna

Riceviamo: “In un intervento
della scorsa settimana, Ma-
riano Allocco, ritenendo che
vada affrontata al più presto
la “spinosa questione” della
pericolosità del lupo per l’uo-
mo, si appella al prefetto di
Cuneo affinché “valuti l’op-
portunità di approfondire i
risvolti relativi alla sicurezza
pubblica”.
Nell’articolo, Allocco cita una
serie di dati circa attacchi di
lupo in vari continenti a par-
tire dalla fine del Settecen-
to, denuncia la falsità di af-
fermazioni provenienti da
tecnici dei parchi secondo le
quali “assolutamente non ci
sono pericoli per l’uomo” e
non manca di scagliarsi per
l’ennesima volta contro il
progetto Life Wolfalps.
In realtà i casi citati dall’au-
tore appartengono a mo-
menti storici o a contesti geo-
grafici che nulla hanno a che
vedere con la realtà odierna
delle valli alpine. Ed è un
peccato che Allocco non si
sia presentato alla serata sul
lupo organizzata presso il
Centro Incontri della Pro-
vincia lo scorso 31 gennaio.
Infatti in quell’occasione a-
vrebbe potuto ascoltare i rap-
presentanti del Parco delle

Alpi Marittime sostenere non
la sicura e totale innocuità
del lupo, ma che se nessuno
è in grado di dare garanzie al
100% sull’impossibilità che
un lupo attacchi una perso-
na, quello che invece è certo
è che la probabilità che ciò si
verifichi è davvero molto
molto limitata: basti consi-
derare che negli ultimi cen-
tocinquant’anni in Italia non
è successo nulla del genere.
A tranquillizzare l’opinione
pubblica, si noti bene, non
sono quelli che Allocco defi-
nisce “addetti ai lavori che
campano di progetti sul lu-
po”, ma una serie di docu-
mentatissime raccolte di da-
ti, realizzate da personaggi
della cui obiettività possia-
mo essere tutti sicuri. Un e-
sempio? Lo studio “Dati sto-
rici sulla presenza e su casi
di antropofagia del lupo nel-
la Padania centrale” di Luigi
Cagnolaro eMario Cominci-
ni, del Museo Civico di Storia
Naturale di Milano. Per la let-
tura del documento nel suo
insieme, quattordici pagine
dense di dati che fanno pie-
na luce sulla questione in e-
same, rimandiamo a www.
storiadellafauna.it. Qui ci li-
mitiamo a sottolinearne al-

cuni passaggi. Nell’area di
studio, per il periodo che si
protrae fino al termine del-
l’Ottocento, quando vengo-
no sterminati gli ultimi lupi,
la quasi totalità delle vittime
sono “fanciulli” o “giovinetti”
sorpresi mentre pascolano le
greggi. Nei più rari casi in
cui il lupo attacca un adulto,
risulta che il predatore è ge-
neralmente affetto da rabbia.
Il 90% delle aggressioni av-
viene in località al di sotto
dei cinquecento metri di
quota, quindi in zone di pia-
nura o di fondovalle dove la
presenza dell’uomo è molto
più diffusa.
Ai nostri giorni è difficile che
bambini di 5-10 anni venga-
no spediti da soli al pascolo,
la densità della popolazione
in montagna è bassissima,
non si hanno notizie di lupi
colpiti da rabbia.
Per questo gli autori si sen-
tono di affermare, nelle loro
conclusioni, che “sarebbe ve-
ramente ingiustificato ed a-
nacronistico voler trasporre
modelli della realtà del pas-
sato a possibili scenari at-
tuali, ipotizzando situazioni
di pericolo, obiettivamente i-
nesistenti”.
Senza essere così tassativi,

ci limitiamo ad affermare
che l’espansione del lupo
nelle Alpi va studiata e ge-
stita, ed è proprio per que-
sto che è nato il progetto Li-
fe Wolfalps. Soldi buttati? È
curioso che questa conside-
razione giunga da quello
stesso personaggio che non
perde occasione di afferma-
re che il ritorno del lupo rap-
presenta il colpo di grazia
per l’economia alpina.
Uno degli obiettivi di Wolfal-
ps è infatti proprio quello di
far sì che la ricolonizzazio-
ne naturale delle Alpi cen-
tro-orientali da parte del pre-
datore abbia minori costi so-
ciali ed economici di quelli
che si sono registrati nelle
valli piemontesi.
Si tratta di un traguardo non
facile da raggiungere, il pun-
to di arrivo di un percorso
disseminato di ostacoli: si
pensi alla disinformazione o-
perata da chi, facendo leva
sulle paure ancestrali dell’u-
manità, ingigantisce i peri-
coli legati al ritorno del pre-
datore, o alla pura demago-
gia di chi ha il coraggio di
raccontare che la montagna
sta morendo per colpa del
lupo”. Ufficio stampa

Life Wolfalps

� Il comportamento del lupo e gli obiettivi del progetto Life Wolfalps


