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Giaveno

Circonvallazione, lavori
fermidaquattroanni
“LaProvincia latita”

A quasi cinque anni dall’ini-
zio dei lavori, il secondo lotto
della circonvallazione di Gia-
veno è diventata un ricetta-
colo di topi e bisce. I lavori so-
no iniziati nel 2010, ma a cau-
sa di alcuni problemi con la
ditta, dopo pochi mesi sono
stati sospesi. E nell’ottobre
del 2011 la Provincia ha chiu-
so il contratto con la società a
causa delle inadempienze.
Da allora non si è più lavo-

rato. L’area sta diventando
pericolosa, perché le recin-
zioni cominciano a crollare e
chiunque può accedere a
quello che resta del cantiere.
La zona è ricoperta da una
fitta vegetazione e qualche
incauto visitatore, magari un
minorenne, potrebbe avere
delle gravi conseguenze, a
causa del terreno accidenta-
to e pieno di insidie.
Il sindaco Carlo Giacone

ha incontrato nei giorni scor-
si l’assessore alla viabilità
della Provincia, Alberto
Avetta senza però ottenere
nulla di concreto. «I lavori so-
no fermi da quattro anni, una
situazione vergognosa che
deve essere risolta al più pre-
sto. La Provincia si deve
prendere le sue responsabili-
tà e anche le conseguenze
che potrebbero scaturire
dall’abbandono». Anche l’ex
sindaco Daniela Ruffino, in
veste di consigliere provin-

ciale, all’inizio dell’anno aveva
presentato un’interrogazione
in proposito. «Purtroppo otte-
nendo solo promesse».
Ora da parte dei residenti

della via che conduce al palaz-
zetto dello sport, la protesta si
è fatta più vivace. Sono state
persino raccolte delle firme
durante il mercato del sabato.
«Siamo stufi di questa situa-
zione - dicono i residenti di via
Colpastore - la nostra strada è
stretta e particolarmente peri-
colosa per via del passaggio
dei mezzi pesanti, pullman e
auto che a volte sfrecciano ad
alta velocità».
La nuova strada servirebbe

a collegare la rotatoria della
prima circonvallazione con la
strada per Trana e il palazzet-
to dello sport. «Il secondo lotto
aveva un costo globale di
800mila euro, - afferma il pri-
mo cittadino - ma se continua-
no a tergiversare la cifra po-
trebbe non essere più suffi-
ciente». L’assessore provincia-
le alla Viabilità, Avetta, tre an-
ni fa aveva promesso l’asse-
gnazione dei lavori ad unanuo-
va ditta.
«La riapertura dei cantieri

era prevista per l’estate del
2012 - precisaDanielaRuffino -
e si sarebbero dovuti conclu-
dere nell’arco di sei mesi. No-
nostante i continui solleciti e le
interrogazioni non abbiamo
mai avuto risposte soddisfa-
centi. E ad oggi continuano a
rimanere fermi».

In stato di
abbandono

Il cantiere
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di topi e bisce
I lavori sono

fermi
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La morte di Daniza, la mam-
ma orsa che non è sopravvis-
suta al tentativo di cattura
deciso dalle autorità dopo
l’aggressione ad un cercatore
di funghi nei boschi del Tren-
tino, dimostra quanto il rap-
porto di convivenza tra l’uo-
mo e la fauna selvatica sia
spesso problematico.

Non meno problematica è
la coabitazione tra l’uomo e
specie che, dopo essere pres-
soché scomparse, fanno ritor-
no nei loro habitat: come nel
caso del lupo sulle Alpi, che
da una decina d’anni hanno
visto il ritorno di questo pre-
datore a lungo considerato
condannato a scomparire
dalle nostre montagne.

L’obiettivo di Wolfalps
Migliorare la convivenza tra
uomo e lupo, attraverso un’at-
tenta gestione della presenza
di questi animali, è proprio
l’obiettivo di Life Wolfalps: il
primo progetto europeo, co-
ordinato tra tutte le regione
alpine in cui i lupi sono ormai
una presenza costante, che
nei prossimi tre anni vedrà un
investimento di 6 milioni di
euro per censire gli esemplari
presenti, informare sulle abi-
tudini di questi animali, con-
ciliarne la diffusione con le at-
tività economiche alpine e,
perché no, trasformare il lupo
in una risorsa a fini turistici.

I parchi della valle
Tra i soggetti coinvolti a pie-
no titolo nel progetto ci sono i
parchi della Val di Susa, a
partire dalle aree protette
dell’Orsiera Rocciavré e del
Gran Bosco di Salbertrand.
Proprio sui versanti italo-
francesi delleAlpi si stima, in-
fatti, che siano oggi presenti
da 20 a 30 branchi di lupi: nu-

meri importanti, come confer-
mano le cronache che raccon-
tano di frequenti ritrovamenti
di carcasse di lupi investiti da

auto e treni o di aggressioni alle
greggi degli alpeggi estivi, da
parte del lupo.

L’intervento
Il progetto europeo prevede di-
verse linee di intervento. In-
nanzitutto, il monitoraggio de-
gli animali presenti: attraverso
lo studio delle tracce, che pren-
derà il via quest’inverno. La lot-
ta al bracconaggio e alla prati-
ca dell’avvelenamento ad opera
dell’uomo è l’altro aspetto su
cui si lavorerà in quota: un
aspetto non secondario, se si
considera che le uccisioni ille-

ValSusa

Unprogetto fra leRegioni
perconvivereconil lupo
Neiparchi enelleareeprotette italo-francesi sonocensiti 30branchi

Fra turismo e paura
Il progetto europeo cercherà di porre un freno al bracconaggio e di trovare anche nuovi sistemi
di tutela e difesa degli interessi degli allevatori minacciati dai branchi di lupi presenti sulle Alpi

gali sono la prima causa di
morte del lupo italiano.

Gli allevatori
Un capitolo importante del
progetto riguarda, infine, il dia-
logo con gli allevatori e la ricer-
ca di soluzioni al «conflitto» tra
chi vive di pastorizia e l’antico
«nemico» riapparso sulle mon-
tagne a minacciare le greggi.
Con l’obiettivo di facilitare la
convivenza sul territorio si spe-
rimenteranno nuove strade,
che vadano al di là dei risarci-
menti dei capi razziati, per tu-
telare gli allevamenti.

FRANCESCO FALCONE

GIUSEPPE MARITANO

Chivasso

“Apriamolepisteciclabili
lungoilcanaleCavour”

Trasformare in piste ciclabili
le strade sterrate private che
corrono parallelamente al
Canale Cavour nel territorio
di Chivasso. L’idea è del Co-
mune, nell’ambito di una mi-
ni-rivoluzione urbanistica
inerente le piste ciclabili.
«Abbiamo richiesto alla

co-utenza la disponibilità,
un altro percorso naturali-
stico di estremo interesse -
sottolinea l’assessore al-
l’Ambiente Massimo Cor-
cione -. In tutta Italia le au-
torizzazioni vengono date
con facilità per realizzare
percorsi ciclabili, speriamo

sia così anche per Chivasso».
L’amministrazione ha deci-

so di accelerare i tempi, pro-
grammando a breve una mi-
ni-rivoluzione viaria che por-
terà a creare un sistema di
percorsi infracittadino che
andrà a collegarsi con un al-
tro più periferico, fino a rag-
giungere le frazioni.

DIEGO ANDRÀ

Lombardore

Dopo4mesidistop
riapre l’autodromo

Dopo quattro mesi di chiusu-
ra forzata, ieri pomeriggio
l’autodromo di Lombardore
ha riaperto i battenti. La Mo-
tors Park, la società che gesti-
sce l’impianto automobilisti-
co, ha incassato un primo ri-
sultato positivo, ieri mattina,
quando all’udienza in appello
contro la sentenza di qualche
mese fa, che imponeva l’inter-
dizione di tutte le attività a
motore a causa dello sfora-
mento di qualche decibel, per
difendere salute e tranquillità
delle famiglie che risiedono
nei pressi della struttura.

«Il giudice ha accolto la no-

stra richiesta di sospensiva –
spiega il titolare Gianluca Po-
tenza – in attesa dell’udienza di
merito che si svolgerà a gennaio
e c’è stato un accordo tra le par-
ti». Intanto però, in questi mesi
la perdita per l’attività è stata
notevole, compresa la perdita
del reality «Sfidadabar»di Sky,
emigrato in Lombardia.

NADIA BERGAMINI
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Una delle strade sterrate La pista di Lombardore

6
milioni di euro

È l’investimento per
realizzare il progetto

Wolfalps in tutte
le regioni alpine
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San Sebastiano, oggi i funerali di Alberto
Si svolgeranno oggi alle 14,30, nella chiesa di
Navigliano, sulla collina di San Sebastiano Po, i
funerali di Alberto Molinaro, 35 anni, deceduto
nella notte di martedì scorso al volante della sua
auto, di ritorno dal concerto di Ligabue. Ferita
lievemente la fidanzata Barbara. [D. AND.] P

InLiguria

Camionistacarmagnolese
precipitadalviadotto
Camion precipita da una
scarpata lungo l’autostrada
Torino-Savona, all’altezza
del viadotto Valzemola. L’au-
tista, in gravi condizioni ma
non in pericolo di vita, è stato
trasportato in codice rosso
dall’elisoccorso all’ospedale
di Cuneo. È successo intorno
alle 16,45, in direzione Savo-
na. Le cause che hanno por-
tato il Tir con un carico di ve-
tro ad invadere la corsia di
sorpasso e quindi a sfondare
il guard rail, precipitando
lungo la spallata del viadotto,
con un volo di circa 20 metri,
sono in corso di accertamen-
to. Gravi le condizioni del
conducente, Roberto Testa,

47 anni di Carmagnola, che
avrebbe riportato fratture plu-
rime, soprattutto alle gambe,
tanto da rendere necessario
l’intervento dell’elisoccorso
dei Vigili del fuoco. Sull’inci-
dente sono intervenuti anche i
Vigili del fuoco di Cairo, i cara-
binieri che si sono occupati
della viabilità.

Le operazioni di soccorso


