AGENDA 21 Val Pellice
pensare globale, agire locale
RELAZIONE SVOLGIMENTO INIZIATIVA E RISULTATI OTTENUTI
(EFFICIENZA E PROFICUITA')
Il progetto di prosecuzione delle attività dell'Agenda21 Locale in Val Pellice ha previsto il
coinvolgimento degli Enti Pubblici e dei Cittadini della Valle, l’organizzazione di incontri del Forum
e dei referenti Comunali per l'A21, la redazione di schede azione e di una bozza di Piano d'Azione e
l'avvio di alcune azioni.
L'iniziativa è stata avviata nel mese di novembre 2008, concludendosi nel mese di ottobre 2009.
Nota: Il gruppo di lavoro Agenda21 costituito dalla Comunità Montana Val Pellice è affiancato da un
coordinamento di Referenti Comunali (politici e tecnici) per l'Agenda21. Tale organizzazione
risponde all'esigenza sia di promuovere il coordinamento tra Enti Locali, sia di ridurre (ove fattibile e
nel rispetto delle dinamiche partecipative) i tempi per l'attuazione di buone pratiche (eventualmente
avviando gli interventi concreti anche scalarmente, non appena definiti).

Aggiornamento e integrazione RSA
Novembre-dicembre 2008
La revisione delle RSA Energia e Mobilità, prodotte e pubblicate tra aprile e luglio 2008, è stata
condotta apportando integrazioni e modifiche proposte dai membri del Forum (sia nel corso degli
incontri di avvio di ottobre 2008, sia tramite apposite schede disponibili sul sito dell'Ente nel periodo
ottobre-novembre 2008) ed aggiornando i dati al 2007 (ove prima non disponibili).
Le modifiche hanno riguardato, in particolare:
 indicatore dell'impatto delle captazioni idroelettriche. Essendo uno dei temi più sensibili a
livello locale, esso è stato definito sulla base delle indicazioni del Forum e concertato mediante
incontri e contatti con i Referenti Comunali ed i Membri del Forum (6 e 25 novembre, 3
dicembre 2008).
 esplicitazione dei dati relativi al trasporto pesante (sul totale di passaggi di veicoli a motore
alle stazioni di misura; espressione di apposito indicatore), ai ritardi medi (linea ferroviaria
Pinerolo-Torino), alla fruizione dei mezzi pubblici (linea bus Torre Pellice-Bobbio Pellice),
all'incidentalità stradale (dati di dettaglio)
 inserimento di un indicatore relativo ad interventi di moderazione del traffico veicolare
L'aggiornamento dei dati è avvenuto mediante l’utilizzo dell’“Applicativo di supporto alla stesura di
Rapporti sullo Stato di Sostenibilità” fornito dalla Provincia di Torino e dei dati energetici 2006-2007,
disponibili dall’ottobre 2008, forniti del Settore Risorse Energetiche della Provincia di Torino. Altri
dati locali (combustibili non di rete, produzione energetica da fonti rinnovabili, numero di occupati,
dati climatici e geografici) sono stati reperiti appositamente dal gruppo di lavoro Agenda21.
I Documenti sono stati chiusi e pubblicati il 22 dicembre 2008. Le comunicazioni alla mailing list ed
ai media locali sono state effettuate il 7 gennaio 2009. Il Forum ha condiviso i documenti nelle
successive riunioni.
Le RSA definitive sono state valutate ottimamente sia dai Referenti Comunali, sia dai Membri del
Forum, sia dai giornalisti locali.
La fase di aggiornamento della RSA, integrando migliorie suggerite dal Forum per giungere ad un
documento condiviso, ha richiesto un impegno lavorativo nettamente superiore a quanto preventivato.
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Prosecuzione attività Forum
Dicembre 2008–Aprile 2009
Parallelamente all'avvio delle attività del Forum è stata impostata una campagna informativa per il
rafforzamento della partecipazione e dell'informazione dei cittadini. I lavori dell'Agenda21 sono stati
accompagnati dall'emissione costante di comunicati stampa, che hanno in genere riscosso un buon
interesse presso i media locali; a partire da una specifica riunione tenutasi il 16 gennaio 2009 si sono
inoltre resi stabili i contatti con alcuni giornalisti di riferimento (Eco del Chisone, Eco delle Valli
Valdesi, pagine locali de La Stampa, Radio Beckwith) che hanno, nei mesi successivi, curato vari
articoli ed interviste sul tema.
Nel complesso l'informazione della cittadinanza (almeno tra i soggetti più partecipi) sul processo di
Agenda21 è parsa incrementare nel tempo.
Le informazioni essenziali sull'Agenda21 Val Pellice sono state riunite in un poster (70x100) pensato
per un utilizzo itinerante e riprodotto in formato A5 per poter anche essere consegnato come
volantino. Sul retro di questo è stato stampato il calendario degli appuntamenti di A21, documento
che, regolarmente aggiornato, è stato pubblicato sul sito dell'Ente.
Per promuovere la conoscenza dell'Agenda21 il 9 dicembre 2008 è stato allestito un banchetto
informativo durante la proiezione gratuita presso il cinema di Torre Pellice del film “The nuclear
comeback” (Progetto INFEA “Energia in Valle”; 200 spettatori circa).
Per le riunioni del Forum nel periodo gennaio-marzo 2009 si è cercato di raggiungere i principali
attori locali mediante convocazioni specifiche inviate via email o fax. Per ogni evento i cittadini sono
stati informati tramite volantini (distribuiti principalmente in locali pubblici e stazioni ferroviarie),
manifesti da affissione (collocati, grazie alla collaborazione dei Comuni di Valle, negli spazi riservati
agli EEPP e realizzati con una grafica “istituzionale” riconoscibile e riutilizzata per tutti gli eventi di
Agenda21) e comunicati stampa ai giornali.
Sotto il profilo organizzativo, per favorire la partecipazione, si è tentato di testare differenti orari e
giorni della settimana per lo svolgimento dei Forum, propendendo infine per il venerdì in orario
serale. Dopo i primi incontri si è evidenziata la difficoltà di partecipazione continua da parte dei
cittadini ad una serie di numerosi eventi come da programma (4-8 riunioni per tema da gennaio a
luglio-ottobre), si è quindi tentato di proporre un minor numero di incontri, concentrandone le attività.
Per facilitare l'utilizzo dei dati contenuti nelle RSA, queste sono state riassunte in una serie di
cartelloni disposti lungo le pareti della sala dove si sono svolte le riunioni.
Riunioni del Forum organizzate (gennaio-aprile):
 venerdì 30 gennaio 2009 (h18-24) Forum per l'Energia (lavoro intervallato da un momento
conviviale con buffet a Km0, per il quale è stato realizzato l'apposito calcolo delle emissioni di
CO2 in base a possibili scenari di provenienza dei cibi); 39 partecipanti
 venerdì 27 febbraio 2009 (h17-21) Forum per la Mobilità; 19 partecipanti
 martedì 7 aprile 2009 (h18-21) Forum per la Mobilità; 15 partecipanti
Tali incontri sono stati improntati a definire criticità e opportunità del territorio (come quadro della
situazione attuale) ed a tratteggiare scenari locali ed una rosa di possibili azioni (tra le quali sono state
incluse le “azioni di immediata attuazione” già individuate ed approvate dal Forum nell’ottobre
20081). Tale primo elenco di azioni, riportato sotto forma di schede, ha costituito una iniziale bozza di
Piano d'Azione.
Per ogni riunione è stata pubblicata sul sito dell'Ente una sintesi dei lavori svolti.
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Nel corso del 2008 è stato richiesto alle Amministrazioni Comunali di Valle di definire le proprie priorità di azione sui
temi Energia e Mobilità (sia all'interno del progetto INFEA “Per una partecipazione informata all’Agenda21 mobilità
di Valle”, sia mediante schede sottoposte ai Referenti ed alle Giunte). Poiché molte delle priorità sono apparse comuni
tra Enti di Valle e, almeno genericamente, condivise dai cittadini, il gruppo di lavoro Agenda21 è stato incaricato di
proporre una rosa di azioni “di immediata attuazione” da parte dei Comuni. Tali azioni sono state approvate dal
coordinamento dei Referenti Comunali e, successivamente, discusse, integrate e approvate negli incontri di avvio del
Forum (ottobre 2008).
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Azioni Enti Pubblici Locali
Gennaio-Ottobre 2009
Le azioni in capo agli EELL, così come individuate dal progetto di prosecuzione dell'Agenda21
Locale (“azioni di immediata attuazione”), sono state gestite convocando periodicamente il
coordinamento dei Referenti Comunali per l'Agenda21. Tale tavolo di lavoro è riuscito nell'intento di
riunire periodicamente i referenti degli UTC, avviando un confronto sulle tematiche energetiche e
della mobilità tra Comuni, rendendo possibile l'avvio delle attività previste e creando un clima di
collaborazione utile per iniziative future. Le riunioni del coordinamento Referenti si sono tenute nelle
seguenti date (in orario pomeridiano): 11 novembre 2008, 12 gennaio (in prima convocazione il 18
dicembre, poi rinviata), 9 marzo, 20 aprile, 13 e 28 luglio (doppia convocazione), 14 settembre 2009.
 Censimento consumi energetici
Per consentire una raccolta dati uniforme è stata predisposta una scheda di rilievo dati (edifici,
generatori e distribuzione, consumi), consegnata ai singoli UTC. Poiché purtroppo i dati di consumo
sono gestiti unicamente sotto il profilo economico è stato necessario in più casi interessare gli uffici
ragioneria/economato dei Comuni ed intervenire direttamente come gruppo di lavoro Agenda21 per
reperire dati completi. Tale forma di raccolta dati ha allontanato gli obiettivi di un sistema di
monitoraggio aggiornabile in automatico dai Comuni, che resta ancora da acquisire. In ogni caso la
definizione di consumi e indici relativi è potuta avvenire per 7 dei 9 Comuni di Valle (per i restanti 2 i
dati non sono ancora pervenuti); tali informazioni sono ora disponibili per le attività di consulenza al
Settore Pubblico svolte dallo Sportello Energia del Pinerolese e potranno anche essere pubblicate sui
siti internet degli EELL.
 Sistema di monitoraggio degli interventi di risparmio energetico
Per monitorare e sistematizzare gli interventi di risparmio energetico/uso di fonti rinnovabili posti in
essere dai cittadini dei Comuni di Valle è stata predisposta, in accordo con gli UTC, una scheda di
censimento che permettesse la registrazione dei parametri energetici degli interventi autorizzati dai
Comuni. L'utilizzo della scheda è però risultato problematico, incrementando il carico di lavoro del
personale degli UTC. Si è quindi definita una nuova modalità di registrazione, parallela
all'approvazione degli Allegati Energetici ai Regolamenti Edilizi Comunali, con l'istituzione di un
registro delle Relazioni Energetico-Ambientali previste dagli Allegati. Questa forma di archiviazione
renderà disponibile una notevole base dati territoriale, con una forma di acquisizione piuttosto
accurata e completa e con un ulteriore impegno per gli UTC ridotto, garanzia per il mantenimento
dell'iniziativa. Le informazioni così disponibili saranno essenziali per monitorare l'efficacia di
politiche locali in ambito energetico.
 Diffusione di rastrelliere per biciclette
In accordo con i Referenti Comunali sono state definite le tipologie delle possibili rastrelliere
(dimensioni, caratteristiche di posa), così come i materiali costruttivi. È stata avviata un'indagine
conoscitiva sui prodotti di mercato (tramite mercato elettronico CONSIP), confrontandone i costi con
preventivi acquisiti in loco; è risultata concorrenziale la soluzione di una realizzazione presso fabbri
locali. L'azione non è però stata individuata come prioritaria da alcune Amministrazioni, che di
conseguenza hanno posticipato l'individuazione di risorse di bilancio per l'acquisto delle rastrelliere;
attualmente è necessario definire un gruppo di Amministrazioni interessate per raggiungere un volume
minimo e procedere all'ordine e acquisto (attività collegabile al percorso sugli Acquisti Pubblici
Ecologici).
 Redazione di orari integrati del trasporto pubblico locale
Sono stati realizzati orari che integrassero le corse dei vettori operativi sul territorio (Trenitalia, Sapav,
Cavourese) lungo l'asse Bobbio Pellice-Torre Pellice-Pinerolo, evidenziando le coincidenze da/per
Torino. Data la numerosità delle corse non è stato possibile riportare un confronto con i tempi di
percorrenza in auto privata e gli orari di due linee laterali (disponibili però sul sito dell'Ente). Gli orari,
realizzati in marzo 2009 sono stati aggiornati, integrando le variazioni attuate dai diversi vettori, in
giugno, luglio e settembre. La diffusione è avvenuta rendendoli disponibili sul sito internet dell'Ente,
consegnando ai Comuni stampe a colori in formato A3 (affisse regolarmente nelle bacheche
comunali), distribuendo stampe A4-A5 alle proloco/ATL, posizionando stampe a colori plastificate
nelle stazioni ferroviarie non presidiate (e ricollocandole dopo atti di vandalismo).
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L'iniziativa è stata notevolmente apprezzata dai cittadini e dai membri del Forum (con numerosi -e del
tutto inattesi- complimenti per l'idea) nonché dalle proloco/ATL che li hanno potuti distribuire a
residenti e, soprattutto, turisti.
 Promozione di accordi per la razionalizzazione dell'Illuminazione Pubblica
L'azione, rispetto a quanto previsto in fase progettuale, è andata modificandosi assegnando la cura di
tutte le attività di analisi tecnico-economica allo Sportello Energia e concentrandosi sugli aspetti di
collaborazione tra Comuni e formalizzazione degli accordi. È quindi stato promosso un
coordinamento tra Comuni in tema di Illuminazione Pubblica, valutandone modalità di azione e
possibili benefici tecnici ed economici; comunicazione dell'iniziativa è stata diffusa dalla Comunità
Montana e dai Comuni presso i gestori e le ditte di settore in modo da favorire la proposta di offerte
tecnico-commerciali di intervento (contatti gestiti dallo Sportello Energia). Il gruppo di lavoro
Agenda21 ha redatto una delibera tipo per la creazione di tale coordinamento, attualmente sottoscritta
da 5 Comuni, a cui se ne aggiungeranno altri 2 entro ottobre 2009, rendendo così possibile l'avvio
della fase tecnica a cura dello Sportello Energia.
 Promozione dell'adozione di Allegati Energetici ai Regolamenti Edilizi Comunali
In collaborazione con lo Sportello Energia del Pinerolese e sulla base del testo reso disponibile ai
comuni dalla Provincia di Torino, è stato redatto un Allegato energetico tipo per i Comuni di Valle. Il
documento, oltre ad inserire alcune recenti modifiche della normativa e specificare alcuni dettagli, ha
integrato le specifiche indicazioni emerse dal Forum Energia includendo norme per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso. Il testo dell'Allegato è stato distribuito per verifica al Forum e la notizia
della predisposizione comunicata ai media locali. L'Allegato Energetico è stato al momento approvato
da 2 Comuni, mentre altri 4 lo approveranno a breve (per altri 2 l'approvazione non è fattibile sino a
revisione del Regolamento Edilizio); tale ritardo nell'iter approvativo è legato alla tornata elettorale
del giugno 2009 e all'approvazione (agosto 2009) di nuove norme energetiche da parte della Regione
(che implicano una revisione dell'Allegato).
L'aspetto di successo dell'iniziativa non si misura tanto nel numero di Allegati approvati, quanto
piuttosto nella formalizzazione di un coordinamento in materia energetica tra Comuni, che ha potuto,
nel corso degli incontri, approfondire temi normativi, difficoltà e incoerenze di applicazione e
soluzioni per gli aspetti (talvolta problematici) di front-office. La richiesta di approfondimenti
specifici da parte dei Comuni ha rafforzato la funzione di supporto tecnico per gli EEPP svolta dallo
Sportello Energia, che oltre a rispondere ai quesiti di dettaglio, ha prodotto schede e documentazione a
servizio dell'attività degli UTC. Il clima di collaborazione e fiducia reciproca ha potuto concretizzare
(seppur in nuce) il ruolo dello Sportello come soggetto promotore di un aggiornamento di norme e
prassi delle Amministrazioni Locali in materia energetica, così come previsto nella progettazione del
servizio.
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Prosecuzione attività Forum
Maggio–Settembre 2009
Le attività informative su Agenda21 realizzate nel periodo maggio-settembre sono state più ampie
rispetto a quanto progettato. Nel corso dei lavori del Forum di gennaio-aprile è stata evidenziata
l'opportunità di organizzare una “Festa dell'Agenda21” con momenti di informazione diretta, in
piazza. Si è così programmata una tre-giorni (7-9 maggio 2009) dedicata al processo locale. L'attività
di comunicazione nei paesi è stata supportata dall'utilizzo dei plastici dei Comuni di Valle realizzati
dalle scuole nel corso del Progetto INFEA “Per una partecipazione informata della comunità locale
all’A21 di valle”; tale soluzione, accoppiata alla possibilità di esprimere opinioni/suggerimenti (pur se
esclusivamente sul tema mobilità), ha facilitato il dialogo con la popolazione ed ha permesso quindi di
informare passanti non altrimenti “contattabili” su esistenza, caratteristiche ed opportunità
dell'Agenda21 Locale. I banchetti sono stati realizzati:
 giovedì 7 maggio a Villar Pellice (h9-13, contemporaneamente al mercato settimanale): circa
20 contatti
 venerdì 8 maggio a Torre Pellice e Luserna San Giovanni (h9-13, contemporaneamente ai
mercati settimanali): circa 150-200 contatti complessivi
 sabato 9 maggio a Bricherasio e Bibiana (dove, per ragioni organizzative, è stato effettuato
solo un volantinaggio) (h9-13): circa 80-90 contatti complessivi
La promozione del processo di Agenda21 Locale è quindi proseguita con la partecipazione alle
seguenti manifestazioni (scelte per variare il target di popolazione da contattare):
 ArtsOnAir 2009 (12-19 luglio, Luserna San Giovanni): festival artistico/musicale dedicato
prevalentemente ai giovani. È stato fornito supporto agli organizzatori nell'individuare
soluzioni organizzative che riducessero l'impatto dell'evento; il giorno 13 luglio è stato
presentato il processo di Agenda21 locale nel corso di un aperitivo letterario. Durante gli
eventi di ArtsOnAir è stato gestito uno stand informativo con distribuzione di materiali e
esposizione del poster informativo su Agenda21. Circa 150 contatti totali.
 Festa di Sinistra e Libertà (30 luglio-1 agosto, Torre Pellice). Durante gli eventi serali è stato
presidiato un banchetto informativo in collaborazione con lo Sportello Energia; per l'occasione
il poster su Agenda21 è stato ristampato in una versione a maggiore leggibilità formata da due
fogli 70x100. Circa 50 contatti.
Nel complesso le attività di informazione sono apparse efficaci; durante i mercati è stata intercettata
una fascia di popolazione (anziani, ma anche cittadini di mezza età) non raggiunta dai metodi standard
di comunicazione, che si è dimostrata interessata all'Agenda21, anche se poi non vi ha preso parte; più
deludente il contatto dei giovani (festival ArtsOnAir), se misurato a parità di ore di gestione dello
stand informativo. In genere sia tra i cittadini nei mercati, sia tra i giovani, sia tra il pubblico della
manifestazione politica è emersa una buona disponibilità ad impegnarsi direttamente su alcuni progetti
concreti (a volte posta in contrapposizione con la difficoltà di mantenere costante la propria
partecipazione in percorsi privi di una parte applicativa immediata).
I lavori del Forum sono stati integrati con la Festa dell'Agenda21 e si sono quindi sviluppati in una
serie di incontri successivi:
 venerdì 8 maggio (h18-24) Forum per l'Energia e la Mobilità. 21 partecipanti.
 sabato 9 maggio (h14-20) Tavola Rotonda sulla Mobilità in Val Pellice: la tavola rotonda è
stata pensata come un approfondimento sulla mobilità locale rivolto ai membri del Forum ma
aperto a tutta la cittadinanza. I temi focalizzati sono stati il trasporto pubblico locale
(predominante) e la mobilità sostenibile in ambito alpino (segnatamente sul problema
dell'accessibilità e della gestione/regolamentazione dei transiti). Sul primo tema sono stati
contattati e sono intervenuti i rappresentanti/referenti per il territorio di Trenitalia, Rete
Ferroviaria Italiana, Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino. Non hanno invece
potuto essere presenti i rappresentanti delle Ferrovie dell'Alto Adige; il caso di eccellenza della
linea Merano-Malles è stato illustrato da Furio Chiaretta, direttore de La Rivista della
Montagna e membro del Forum. Sul secondo tema è intervenuto un rappresentante del Parco
Nazionale del Gran Paradiso (gestione del servizio navetta al Col del Nivolet) e nuovamente
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Chiaretta (esperienza di limitazione del traffico e offerta di servizi navetta in Val Clarée,
Francia). I partecipanti alla tavola rotonda sono stati circa 30; gli interventi sono stati registrati
da Radio Beckwith e messi in onda in uno speciale nei giorni successivi.
L'iniziativa è stata molto apprezzata dai membri del Forum, dai giornalisti presenti e da tutti i
partecipanti. Oltre a fornire alcuni dati e conoscenze di base l'incontro ha rappresentato l'occasione per
riunire ad un tavolo (in Val Pellice e con la popolazione) i principali soggetti della mobilità locale.
Appare di interesse la disponibilità dimostrata dagli intervenuti nei confronti di alcune proposte (es.
adozione e cura delle stazioni da parte di scuole/associazioni locali) e della richiesta di ulteriore
convocazione del tavolo di confronto. Tale convocazione, pensata inizialmente per settembre 2009, è
stata rimandata a seguito dell'incertezza sugli sviluppi dell'accorpamento delle Comunità Montane e,
soprattutto, a seguito della gara per la gestione dei servizi ferroviari indetta dalla Regione Piemonte.
 venerdì 26 giugno (h20,30-24) Forum per l'Energia; 10 partecipanti
 venerdì 3 luglio (h20,30-24) Forum per la Mobilità; circa 10 partecipanti (di cui 6 registrati)
 venerdì 18 settembre (20,30-24) Forum per l'Energia e la Mobilità; circa 10 partecipanti
L'attività di comunicazione delle riunioni del Forum è proseguita con le medesime modalità della
prima parte di progetto (comunicati stampa, lettere e mailing-list, affissione manifesti, volantinaggio
mirato). Da rilevare però come, in più casi, per motivi redazionali, il principale giornale locale non
abbia pubblicato (o perlomeno non nelle pagine dedicate alla Val Pellice) l'annuncio degli incontri di
giugno-settembre.
In tali mesi la partecipazione ai Forum ha registrato un significativo decremento, da porre sicuramente
in relazione al periodo dell'anno (molti membri hanno comunicato l'indisponibilità poiché in ferie) e
alla comunicazione non ottimale, ma che evidenzia anche la necessità di fornire concretezza al
processo di Agenda21, sostenendo il percorso decisionale con la realizzazione di interventi
concreti/materiali che possano rafforzare e motivare la partecipazione.
I lavori del Forum si sono concentrati sulla definizione di azioni e della loro fattibilità. Parallelamente
sono stati definiti in una breve sintesi discorsiva gli scenari locali ed un quadro generale di obiettivi
delle azioni.
La bozza di Piano d’Azione così definito è stata sottoposta a Forum e Amministrazioni: valutata la
situazione amministrativa attuale, con il prossimo accorpamento delle Comunità Montane e
l'inevitabile rallentamento delle attività sul territorio dell'Ufficio Agenda21 Val Pellice (anche
connesso con il termine del progetto di prosecuzione 2008-2009), gli ultimi incontri, sia del Forum,
sia del coordinamento dei Referenti per l'Agenda21, sono stati incentrati sul promuovere l'attuazione
di una prima parte delle azioni tramite impegno diretto dei Comuni di Valle e dei membri del Forum,
in modo da evitare stalli nel processo che influenzino negativamente la partecipazione futura.
Il documento non ha la struttura di un Piano definitivo, anche in relazione al prossimo accorpamento
delle Comunità Montane che non ha permesso di far riferimento diretto all'Ente per lo sviluppo delle
azioni future legate ad Agenda21.
Per il tema energia come principale soggetto di riferimento è stato indicato lo Sportello Energia. Per il
tema mobilità non essendo presente un'iniziativa analoga (non inserita nelle azioni, ma auspicata da
Amministratori e Cittadini) le azioni dovranno faranno capo principalmente a Comuni e Forum; a tal
riguardo si evidenzia la partecipazione al Forum del 18 settembre dell'Assessore ai Trasporti e
mobilità sostenibile della Provincia di Torino, Piergiorgio Bertone, che ha garantito il supporto del
proprio Ente nell'attuazione delle azioni di integrazione degli orari del trasporto pubblico e di
miglioramento gestionale, nonché nella promozione e mantenimento di buone pratiche (mobilità
collettiva in quota, ciclabilità, sistemi di condivisione degli automezzi).
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Azioni per la riduzione del trasporto veicolare privato
Marzo-Luglio 2009
In sede di progettazione sono state proposte due iniziative volte a ridurre il traffico veicolare privato,
così come approvate sia dai Referenti sia dal Forum nell'ottobre 2008. L'attuazione di tali azioni,
coinvolgendo soggetti privati, è stata verificata nel corso del 2009, portando a modifica del piano di
lavoro.
 Promozione del car-pooling presso le principali ditte di Valle (Luserna S.G. e Bricherasio).
Sono state organizzate riunioni tra Comunità Montana e Responsabili del personale/dell'area ambiente
delle ditte (la prima il 24 marzo, altri contatti con le singole aziende sono seguiti nel corso della
primavera). Dagli incontri è emersa la difficoltà (sia per la distribuzione di orari e provenienze, ma
soprattutto per la situazione di crisi economica ed il blocco di numerose linee produttive) a proseguire
nel progetto originale. È emersa, come soluzione alternativa, la necessità di favorire gli spostamenti
ciclabili e sicuri dei dipendenti; a tal riguardo è stata elaborata una specifica azione. L'iniziativa è
inoltre servita a creare un canale di dialogo con i responsabili delle aree ambiente&sicurezza delle
ditte, che hanno fornito la propria disponibilità ad organizzare momenti informativi interni (su
mobilità ciclabile e anche su risparmio energetico) e a collaborare a future raccolte dati e sondaggi tra
i dipendenti per analizzare le necessità di mobilità. I soggetti più interessati hanno partecipato
direttamente ai lavori serali del Forum.
 Promozione dell'uso del trasporto collettivo in occasione di eventi sportivi.
La locale società di hockey su ghiaccio (una media di 2500 spettatori da tutto il territorio pinerolese),
contattata dall'Ufficio Agenda21, ha dimostrato un notevole interesse per la possibilità di organizzare
trasporti collettivi a servizio dei tifosi. Purtroppo incertezze sull'inclusione nel campionato di serie A e
sulla disponibilità di sponsor hanno costretto i dirigenti, dopo i primi contatti di marzo-aprile, a
chiedere di sospendere il progetto, per rimandarlo all'anno seguente o almeno alla seconda metà del
campionato 09-10.
Le attività interne sono quindi state deviate nel proporre e sostenere (sulla base dell'esperienza del
Colle del Nivolet illustrata nella Festa dell'Agenda21) un servizio navetta in occasione della corsa di
montagna “3 Rifugi” (12 luglio 2009). Tale manifestazione è il principale evento sportivo dell'estate
in Val Pellice, organizzato da 30 anni e sempre seguito da molte centinaia di persone che assistono
lungo il percorso; nel 2009 l'evento è divenuto una sky-marathon transfrontaliera richiamando più
atleti. Sono state organizzate riunioni con il Comitato Organizzatore e con il Comune di Bobbio
Pellice; superate alcune resistenze e perplessità iniziali e avviando contatti con le locali ditte di
trasporto è stato possibile convincere il C.O. a sostenere la spesa di una navetta che operasse lungo il
percorso Bobbio Pellice-Villanova (punto di partenza della corsa). Un bus da 24 posti ha operato
ininterrottamente tutta la giornata in andata e ritorno; il Comune ha offerto la collaborazione della
Polizia Municipale e dell'AIB per bloccare il traffico al passaggio della navetta nei tratti più stretti
della strada, ottimizzando i tempi di percorrenza. Il servizio (offerto gratuitamente) ha avuto un ottimo
successo, con oltre 220 fruitori (in andata e in ritorno) ed un minimo di 70 autovetture evitate a
Villanova (dove ovviamente sussistono anche problemi di parcheggio). L'iniziativa, oltre all'effetto
puntuale sul pubblico della corsa, ha avuto il pregio di dimostrare: a) che sia possibile garantire
un'offerta di trasporto locale che consenta di raggiungere da Torino o Pinerolo direttamente la
partenza dei sentieri; b) che l'offerta di una mobilità collettiva possa trovare un'ottima risposta anche
in ambito alpino, se correttamente calibrata. A livello locale l'iniziativa è servita da esempio pratico e
potrà costituire un riferimento per le prossime valutazioni su gestione e accesso alle strade di
montagna.
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Azioni di promozione degli Acquisti Verdi negli EEPP Locali
Marzo–Ottobre 2009
A seguito della tornata elettorale che ha coinvolto 7 su 9 Comuni di Valle è stato possibile avviare
l'azione solo nel periodo agosto-settembre. Dopo un primo comunicato ai Comuni nel mese di agosto,
nel corso dell'incontro con i Referenti per l'Agenda21 del 14 settembre sono stati descritti principi e
alcuni esempi e modalità di Acquisti Pubblici Ecologici; è stata inoltre presentata ai Comuni
l'opportunità di partecipare al seminario sugli acquisti verdi dell' 8 ottobre organizzato nell'ambito di
Uniamo le Energie. A tale incontro hanno assistito i tecnici responsabili degli acquisti dei Comuni di
Bobbio Pellice, Villar Pellice e Bricherasio (oltre ad un incaricato dell'Ufficio Agenda21); gli
interventi ed i temi toccati hanno suscitato notevole interesse nei tecnici comunali, che si sono detti
molto interessati ad approfondire la conoscenza del Protocollo APE della Provincia di Torino.
L'iniziativa pur non avendo potuto svilupparsi come previsto, a causa delle tempistiche post-elettorali,
ha tuttavia innescato un primo interesse nei tecnici che hanno assistito al seminario. Appare opportuno
proseguire nella promozione locale degli APE organizzando in Valle incontri informativi con il
supporto della Provincia.
Azione di promozione Ecolabel turismo e Menù CO2
Aprile-Ottobre 2009


Accompagnamento Ecolabel turismo.
L'azione ha subito un ridimensionamento rispetto a quanto progettato. Sono infatti state selezionate 6
strutture sulle quali promuovere e seguire l'ecolabel turismo. Poiché 3 delle 6 strutture selezionate
sono di proprietà del CAI Val Pellice, è apparso opportuno subordinare l'iniziativa all'adesione dei
rifugi CAI. Per ottenere questa l'Ufficio Agenda21 ha preso parte ad alcuni incontri del direttivo
dell'associazione; dopo una serie di incertezze l'iniziativa è stata approvata (luglio 2009). Purtroppo i
gestori delle strutture non hanno accettato di lavorare su Ecolabel nel periodo estivo ed hanno
richiesto di rinviare le attività a fine settembre- inizio ottobre, date nelle quali, per una serie di
scadenze concomitanti, non è stato possibile dar seguito all'iniziativa.
L'azione informativa svolta sul direttivo CAI e sui gestori consentirà tuttavia di riprendere celermente
l'azione nel futuro.
 Proposizione di Menù CO2.
Il calcolo delle emissioni associate ai cibi (con 1 o 3 scenari di confronto) e i relativi materiali (poster,
volantini) sono stati realizzati per alcuni eventi pubblici: Forum Energia (30 gennaio 2009), Torre
Pellice; manifestazione NinfeaVerde (10 maggio 2009), Osasco; aperitivi km0 festival ArtsOnAir (1119 luglio 2009), Luserna San Giovanni; aperitivi km0 della Festa dell'Uva (settembre 2009),
Bricherasio; aperitivo km0 di Energia in Valle - Fiera Colori e Sapori (11 ottobre 2009), Torre Pellice.
Sono inoltre stati realizzati alcuni calcoli per la Locanda il Pomo d'Oro di Angrogna; l'obiettivo (oltre
alla compilazione di menù specifici di alcune serate) è stato quello di impostare un foglio di calcolo
per la generazione speditiva di “Menù CO2 ”
La proposta di pasti/aperitivi a base di prodotti locali si è rapidamente diffusa in Val Pellice; in tale
ambito la possibilità di comunicare l'iniziativa attraverso dei “Menù CO2” ha riscosso sempre
maggiore interesse. La scelta di 'offrire il servizio' di redazione dei “Menù CO2” si è rivelata
interessante ed utile per i soggetti per propongano pasti km0.
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Considerazioni Generali


Realizzazione azioni
La cura di una capillare presenza e buona informazione sull'Agenda21 nel territorio (investendo su
comunicazione, aggiornamento del sito internet e contatto dei cittadini) ha fatto si che l'impegno
lavorativo su questo tema sia risultato circa triplo rispetto alle previsioni; la concomitanza di questo
sforzo con alcune situazioni contingenti ha purtroppo limitato l'attuazione di alcune azioni.
 Partecipazione
Il decremento della partecipazione nel tempo è stato citato ed analizzato sopra.
Complessivamente la partecipazione dei cittadini è risultata buona, con alcune decine di partecipanti
(iscritti al Forum). I soggetti portatori di interesse individuati hanno partecipato discretamente, con
alcune presenze propositive e continuative ma anche con soggetti invitati e mai partecipi. La ridotta
partecipazione ai Forum degli Enti Locali è da porsi in relazione all'orario serale degli incontri ed
all'attività del coordinamento dei Referenti per l'Agenda21 che ha sopperito ad una presenza delle
Amministrazioni Locali, permettendo un costante confronto, seppur indiretto, con le loro componenti
politiche e tecniche.

Si allegano i materiali di dettaglio dei singoli eventi ed iniziative realizzati.

Il Responsabile del Settore Ambiente, Cultura e Istruzione
della Comunità Montana Val Pellice
(Marisa BIGO)
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