
COMUNITÀ MONTANA VAL PELLICE 

                 Progetto “Agenda21 Locale Val Pellice:  

primo modulo del Rapporto sullo stato dell'ambiente e avvio del Forum” 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL’ INIZIATIVA E SUI RISULTATI OTTENUTI 

IN TERMINI DI EFFICIENZA E DI PROFICUITA' DELL’INTERVENTO ATTUATO 

 

 

Il progetto di riavvio e prosecuzione dell'Agenda21 Locale in Val Pellice ha previsto il 

coinvolgimento degli Enti Pubblici e dei Cittadini della Valle, l’elaborazione dei documenti di 

analisi territoriale, l’organizzazione di incontri informativi legati ai temi affrontati e l'attivazione 

formale del Forum.  

L'iniziativa ha avuto inizio nel  mese di settembre 2007, concludendosi nel mese di ottobre 2008.  

 

Il gruppo di lavoro interno all'Ente è stato così definito: Marisa Bigo (Responsabile del 

Settore Ambiente e Cultura), Ilario Merlo (Assessore alla tutela dell'Ambiente) e Andrea Crocetta 

(referente Agenda21, incaricato a progetto). Alle attività del gruppo ha inoltre partecipato Enzo 

Negrin (Settore Ambiente, responsabile del Progetto Europeo Energy in Minds),. 

 

Le fasi del progetto possono essere riassunte in ordine cronologico come segue: 

 

I fase. Informazione e coinvolgimento del Settore Pubblico e dei media locali.  
Settembre-dicembre 2007. 

L'avvio delle attività è stato dedicato al coinvolgimento ed alla consultazione della Giunta 

della Comunità Montana. Tramite comunicazioni dell'Assessore all’Ambiente Ilario Merlo ed uno 

specifico intervento del gruppo di lavoro si è provveduto a delineare lo status quo dell'Agenda21 in 

Valle, esaminandone potenzialità e criticità. In tale sede è emersa l'opportunità, condivisa da 

Amministratori e tecnici, di concentrare la raccolta dati sui temi Energia e Mobilità, affrontando 

quindi solamente due dei tre temi originariamente proposti nel progetto. Nell'ottica di un percorso di 

acquisizione dati modulare e progressivo, tale soluzione è apparsa funzionale, valutando la 

complessità dei temi, a garantire la redazione di documenti completi (elevato grado di dettaglio, 

rilievo di fenomeni locali [es. uso della biomassa, produzione idroelettrica, traffico veicolare, uso 

dei mezzi pubblici]) e utilizzabili da parte delle Amministrazioni anche “al di fuori” dell'Agenda21 

Locale, mantenendo la possibilità di affrontare il terzo tema (Acquisti Verdi) come passo 

successivo
1
.  

In seguito sono stati organizzati incontri specifici di presentazione dell’Agenda21 alle 

Amministrazioni Comunali, con l’obiettivo sia di illustrare le caratteristiche del processo di 

Agenda21 della Val Pellice, sia di promuoverne il supporto. I Comuni della Valle sono stati invitati 

ad indicare un referente politico ed uno tecnico per l’A21; la designazione è avvenuta per tutti i 

nove Comuni; il supporto dei referenti politici è risultato nella maggioranza dei casi costante ed 

efficace
2
, maggiormente difficoltoso e discontinuo quello degli Uffici Tecnici Comunali; l’azione ha 

anche previsto l’adesione ufficiale al processo di Agenda21 Val Pellice da parte dei singoli Comuni: 

l’allegato 1 contiene le copie delle deliberazioni di sei dei nove Comuni facenti parte della 

Comunità Montana Val Pellice, mentre i restanti tre (Angrogna, Bibiana e Lusernetta) sono in fase 

di deliberazione 

I media locali, invitati ad una riunione di presentazione il 22 novembre 2007 (presenti i referenti di 

Eco del Chisone, Eco delle Valli Valdesi, Radio Beckwith, Valpellice.com), hanno raccolto la 

                                                 
1 Si rileva come per il tema Acquisti Verdi sia parso opportuno premettere un'azione di informazione,  coinvolgimento 

e concertazione con le Amministrazioni Locali alla fase di raccolta dati sull'attuazione del GPP (fase che potrebbe 

quindi avere un ruolo di primo monitoraggio). 

2 Attualmente partecipano con regolarità alle riunioni pubbliche ed a quelle tecnico-organizzative 7 referenti comunali 

su 9; i due Comuni non rappresentati assommano complessivamente circa 1.000 abitanti su 23.000 totali di Valle. 



proposta della Comunità Montana di un “Coordinamento media Agenda21”, fornendo una 

disponibilità generale a seguire gli incontri ed i recapiti dei giornalisti di riferimento. Nel corso del 

2008 altri giornalisti (free press e corrispondente locale de La Stampa) hanno fornito il proprio 

supporto. Nel complesso i media locali hanno sempre garantito una valida copertura delle iniziative.  

 

II fase. Revisione del set di indicatori per la RSA Energia e raccolta dati.  
Ottobre 2007-Gennaio 2008.  

Il primo set di indicatori, elaborato precedentemente alla partecipazione della Comunità 

Montana Val Pellice al Progetto Europeo Energy in Minds (EiM), è stato modificato, approfondito 

nei dati contenuti e reso più fruibile; tali azioni sono state suggerite dal forte interesse riscontrato 

nella cittadinanza per la tematica. L’obiettivo è stato quello di fornire una base dati consistente e che 

si relazionasse con il Piano Energetico elaborato all’interno di EiM.  

 

III fase. Informazione e coinvolgimento della cittadinanza.  
Ottobre-dicembre 2007 – attività proseguite sino a giugno 2008. 

È stata avviata un’azione informativa rivolta ai cittadini tramite comunicati stampa ed 

interviste alla radio locale; tale azione ha previsto sia la descrizione di Agenda21, sia la ripresa ed il 

rilancio di campagne esterne (manifestazione “Ninfea Verde”, organizzata ad Osasco dalla locale 

scuola professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, European Solar Days, Uniamo le Energie). 

Dato il forte interesse creatosi attorno al tema Energia, il gruppo di lavoro Agenda21 ha fornito un 

servizio di informazione presso gli uffici della Comunità Montana: è stato fornito supporto ai 

cittadini interessati (circa 50 contatti) ed è stata allestita, con la collaborazione di Legambiente 

ValPellice, una piccola mostra su pannelli solari termici e FV. Si è inoltre provveduto a rendere noto 

il Piano Energetico di EiM sia a livello locale (informative, pubblicazione sul sito internet), sia a 

livello nazionale (partecipazione al concorso Enti Locali per Kyoto, presentazione al convegno 

“Regioni ed Enti locali nelle politiche per il clima” a Key Energy-Ecomondo 2007).  

È stata realizzata una sezione Agenda21 sul sito della Comunità Montana Val Pellice (accessibile 

all'indirizzo www.valpellice.to.it sezione Ambiente/Agenda21). 

 

IV fase. Presentazione dell'Agenda21 Locale e dello schema della RSA Energia. 

30 novembre 2007. 

Serata di presentazione del percorso di Agenda21, degli indicatori e dei primi dati raccolti per la 

RSA Energia. L’incontro è stato preceduto da una campagna informativa sui media locali e 

dall’invio di comunicazioni (lettere, fax, email
3
) ai portatori di interesse locali, sia spedite 

direttamente dalla Comunità Montana, sia consegnate ai comuni per l’invio a ditte e professionisti 

locali.  

La serata ha avuto un ottimo successo (oltre 50 presenze e buona partecipazione nella seguente 

discussione libera). La presentazione è stata resa disponibile sul sito internet dell’Ente. 

L’allegato 2 contiene tutti i materiali di dettaglio di tale evento. 

 

V fase. Valorizzazione delle sinergie locali.  

Gennaio-marzo 2008. 

La diffusione dell’informazione su Agenda21 e sui dati raccolti in ambito energetico è stata 

collegata al progetto INFEA “Energia in Valle”; tale scelta ha permesso di utilizzare gli incontri 

pubblici nei singoli Comuni della Valle previsti dal progetto quali ulteriori momenti informativi 

rivolti ai cittadini. Il tal modo è stato possibile presentare il percorso di Agenda21 a 500-700 

cittadini ed anche costituire una mailing list di oltre 300 nominativi (prevalentemente privati 

cittadini) che si è affiancata a quella già costituita (prevalentemente Enti, Associazioni, operatori 

economici).  

 

                                                 
3 Utilizzando le mailing list dell'Ufficio Ambiente e del progetto “Energy in Minds” 

http://www.valpellice.to.it/


VI fase. Pubblicazione della RSA Energia. 

17 aprile 2008. 

Serata pubblica di presentazione del documento. Le modalità di convocazione sono state 

simili a quelle adottate per l'incontro del 30 novembre 2007. Buon successo dell'iniziativa, che ha 

registrato la partecipazione di circa 40 persone. 

Il documento, in bozza, è stato inviato via e-mail ai nominativi della mailing list. Alla richiesta di 

partecipazione è stato unito l’invito ad individuare temi chiave e a proporre modifiche degli 

indicatori. Seppure le risposte non siano state numerose, alcuni dei suggerimenti hanno consentito 

integrazioni alla RSA (espressione di grafici, indicatori su biomasse e consumi energetici nel settore 

pubblico) prima della pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 

A partire dalla serata del 17 aprile è stato avviato un confronto sull’indicatore di impatto 

ambientale dell’idroelettrico con i referenti dei Comuni e Legambiente ValPellice; l'obiettivo era di 

giungere ad una struttura concordata da inserire nella RSA nell’autunno 2008 (pubblicazione delle 

RSA approvate dal Forum). Non sono invece state raccolte osservazioni sostanziali su altri temi/da 

parte di altri soggetti. 

L’allegato 3 contiene tutti i materiali di dettaglio di tale evento. 

 

VII fase. Presentazione dello schema della RSA Mobilità.  

Aprile-giugno 2008. 

Per il tema Mobilità la scelta operata è stata di condividere sin da subito tematiche da 

esaminare e indicatori prescelti. I primi schemi sono stati presentati negli incontri per il tema 

Energia chiedendone una valutazione. In seguito è stato affidato ad una e-mail un invito a suggerire 

aspetti di interesse (risposte poco numerose). Collegando la redazione della RSA Mobilità al 

progetto INFEA “Per una partecipazione informata all’Agenda21 mobilità di Valle” sono stati colti i 

momenti informativi con Amministratori e cittadini previsti dal progetto quali occasioni per 

ulteriori consultazioni. È stato infine avviato un confronto con il Comitato Pendolari Val Pellice per 

definire i dati di maggior interesse. 

In generale, durante le consultazioni, si è evidenziato un maggior livello di conflittualità rispetto al 

tema Energia. 

 

VIII fase. Redazione RSA Mobilità.  

Maggio-giugno 2008. 

Reperimento e raccolta dati; redazione di un documento di impostazione simile alla RSA 

Energia. Contatti con portatori di interesse locali sia per reperimento dati, sia per coinvolgimento di 

ulteriori soggetti (in particolare avviata una raccolta dati contattando le principali aziende e le 

scuole del territorio come centri di spostamenti giornalieri casa-lavoro/occupazione). 

 

IX fase. Pubblicazione della RSA Mobilità.  

31 luglio 2008. 

Serata pubblica di presentazione del documento, con modalità di convocazione simili a 

quelle adottate per gli incontri precedenti (tranne per il maggior utilizzo di comunicati e-mail). Il 

limitato successo dell'iniziativa (circa 20 partecipanti) è imputabile in parte alla data prescelta 

(legata a necessità logistiche dell'Ente) ma anche al minor numero di soggetti coinvolti 

professionalmente ed all'utilizzo di una mailing list creata principalmente con eventi in ambito 

energetico.  

Il documento, disponibile sul sito internet dell'Ente anche prima della serata, ha riscosso l'interesse 

e l'approvazione dei partecipanti. 

Dall'incontro non sono emerse indicazioni di modifica parziale o sostanziale del documento. 

L’allegato 4 contiene tutti i materiali di dettaglio di tale evento. 

 

 

 



X fase. Avvio del Forum.  

Settembre-ottobre 2008. 

Alla pubblicazione delle RSA ha fatto seguito una fase di pubblicizzazione; tramite alcuni 

comunicati stampa e l'invio di e-mail si è ricordata la disponibilità di tali documenti sul sito internet 

della Comunità Montana e si è rinnovato l'invito alla consultazione. 

Contemporaneamente è stato redatto il Regolamento del Forum, presentato in anteprima alla Giunta 

della Comunità Montana ed ai Referenti per l'Agenda21 dei Comuni per un'approvazione da parte 

delle Amministrazioni Locali. Questa fase ha permesso di semplificare e rafforzare alcuni punti, 

integrando le osservazioni degli Amministratori.  

In seguito è stata programmata la presentazione pubblica del Regolamento e l'avvio formale del 

Forum, optando per un doppio appuntamento Energia e Mobilità: ogni serata è infatti stata dedicata 

all'approvazione del Regolamento ed alla raccolta ufficiale di adesioni, ma anche all'esame di 

elementi non chiari, suggerimenti e proposte di integrazione per le RSA.  

Le modalità di convocazione degli incontri sono state simili a quelle adottate per gli eventi 

precedenti, ma rafforzando l'invio di e-mail e comunicati stampa, predisponendo un numero 

maggiore di lettere (via e-mail e fax) destinate a soggetti specifici e realizzando appositi manifesti 

(70x100 cm) da collocare negli spazi di pubblica affissione. Tale ultima soluzione si è rivelata di 

particolare interesse, evidenziando anche un ruolo attivo dei singoli Comuni nell'informazione della 

cittadinanza. È stata inoltre predisposta una campagna di volantinaggio nei principali mercati di 

Valle nelle settimane precedenti gli incontri; per il volantinaggio per l'incontro sulla Mobilità sono 

stati utilizzati i materiali predisposti dal progetto INFEA di supporto, distribuiti anche nelle scuole e 

nelle fabbriche locali; come consuetudine, volantini sono inoltre stati consegnati ad esercizi 

commerciali ed esposti nelle stazioni ferroviarie. 

Il 10 ottobre 2008 si è svolto il primo incontro (“Forum Energia”). La partecipazione (circa 50 

persone) appare buona, soprattutto considerando che il Forum si è svolto contemporaneamente  al 

locale derby di hockey su ghiaccio, la cui data è stata modificata all’ultimo rispetto al calendario 

previsto e che, oltre a richiamare circa 1500 cittadini della Valle, limita considerevolmente la 

disponibilità di posteggi auto attorno alla Comunità Montana. La serata si è concentrata 

principalmente sull'esame del Regolamento, con la proposizione di numerosi suggerimenti accurati 

ed efficaci, che sono stati recepiti ed inseriti direttamente nel documento, modificandolo insieme ai 

partecipanti. Al termine del confronto il Regolamento è stato approvato. È seguito un confronto 

sugli indicatori in cui non sono state avanzate proposte sostanziali ed è stata annunciata l'intenzione 

di pubblicare la RSA definitiva entro il 30 novembre, integrandola con nuovi dati ora disponibili. 

L’allegato 5 contiene tutti i materiali di dettaglio di tale evento. 

 

 

Il 28 ottobre 2008 si è svolto il secondo incontro (“Forum Mobilità”). La partecipazione non 

eccellente (circa 30 persone) conferma la minore capacità di mobilitazione del tema, nonostante  

sforzi informativi (comunicati, manifesti e volantini) più intensi ed una migliore copertura da parte 

dei media locali (carente per il Forum Energia). Appare necessario investire sul coinvolgimento 

della cittadinanza per tale tema. Il Regolamento, preso atto delle modifiche approvate con il Forum 

Energia, è stato approvato senza modifiche. Si è in seguito sviluppato un confronto sugli indicatori, 

con l'avanzamento di alcune proposte che andranno ad integrare la RSA definitiva (predisposta 

entro il 30 novembre). 

L’allegato 6 contiene tutti i materiali di dettaglio di tale evento. 

 

In entrambi gli incontri sono state distribuite apposite schede per inviare ufficialmente proposte di 

integrazione/modifica alle RSA e ulteriori schede funzionali alle successive fasi del Forum (schede 

di definizione degli scenari futuri e di identificazione criticità e azioni prioritarie). 

 

 

 



Parallelamente all'avvio del Forum è stata aggiornata la sezione Agenda21 del sito, rendendo 

disponibili tutti i materiali predisposti e le schede per l'adesione al Forum via e-mail. 

 

-- 

 

Nel complesso  i momenti pubblici dell'iniziativa hanno riscosso un buon successo, stimolando sia 

l'interesse del pubblico sia alcune proposte di iniziativa privata.  

 

Come Ente la Comunità Montana ha inoltre dato corpo all’Agenda21 con alcune ulteriori azioni: 

- promozione di incontri con gli UTC (efficienza energetica nei regolamenti edilizi) e con i 

Sindaci di Valle (risorse energetiche, trasporto pubblico) 

- valutazione degli interventi previsti nel Piano Energetico ed identificazione di bandi ed altre 

forme di finanziamento tramite i quali realizzare parte degli interventi 

- integrazione degli aspetti energetici nella programmazione di interventi materiali (es. 

interventi su impiantistica degli edifici di proprietà, interventi su rifugio alpino di proprietà) 

 

Torre Pellice, 14 novembre 2008 

 

 

Il Responsabile del Settore Ambiente, Cultura e Istruzione 

(Marisa BIGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA VAL PELLICE 

                 Progetto “Agenda21 Locale Val Pellice:  

primo modulo del Rapporto sullo stato dell'ambiente e avvio del Forum” 

 

Verbale Incontro 30 novembre 2007 

 

Scopo dell'incontro: illustrare alla cittadinanza il percorso dell'Agenda21 Locale e i primi dati 

raccolti in ambito energetico. 

Interventi: 

Assessore Merlo: introduzione della serata; viene sottolineata l'importanza del processo di 

Agenda21 per la Val Pellice e, al contempo, la difficoltà del processo che richiederà una 

partecipazione fattiva di tutti gli attori. 

Marisa Bigo: illustrazione delle azioni intraprese dalla Comunità Montana per l'attivazione 

dell'Agenda21 di Valle 

Andrea Crocetta: presentazione dell'Agenda21 Locale: principi, fondamenti dell'azione 

partecipata, fasi e struttura del percorso, problematiche, ruolo dell'informazione dei cittadini. 

Presentazione delle caratteristiche e funzioni della RSA e la RSA “modulare” dell'Agenda21 

ValPellice. Illustrazione dei contenuti della RSA-Energia: dati e indicatori. 

Discussione libera: 

 Più soggetti esprimono il proprio apprezzamento per l'avvio dell'Agenda21 Locale 

(Consorzio forestale ValPellice, Legambiente, Itera e altri singoli). 

 Alcuni partecipanti evidenziano le difficoltà burocratico-amministrative legate ad interventi 

di riduzione dei consumi energetici/produzione da fonti rinnovabili su immobili. Replica: si 

sottolinea come una (parziale) semplificazione delle procedure potrà essere oggetto di 

lavoro del futuro sportello energia; si propone di introdurre un sistema di monitoraggio degli 

interventi eseguiti dai privati che renda disponibili dati da utilizzare per uno specifico 

indicatore della RSA-Energia. 

 Viene sottolineata l'importanza della coesione all'interno della comunità locale 

nell'affrontare le problematiche ambientali. Si rilevano alcune critiche alla capacità di fare 

sistema della Comunità Montana. Replica: l'Assessore Merlo raccoglie i suggerimenti, 

evidenziando lo sforzo sostenuto dalla Comunità Montana per l'attivazione dell'Agenda21. 

 Alcuni interventi descrivono azioni già intraprese dai soggetti partecipanti in ambito di 

risparmio energetico/produzione da fonti rinnovabili. 

 Vari soggetti dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'Agenda21 Locale. 

 

La serata si conclude con l'invito ai presenti a partecipare alle prossime iniziative legate ad 

Agenda21. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA VAL PELLICE 

                 Progetto “Agenda21 Locale Val Pellice: primo modulo del Rapporto sullo stato dell'ambiente e 

avvio del Forum” 

 

Verbale Incontro 17 aprile 2008 

 

Scopo dell'incontro: illustrare la RSA-Energia: struttura (indicatori tematici e box di 

approfondimento) e dati.    

Interventi: 

Assessore Merlo: introduzione della serata; si evidenzia la notevole quantità di informazioni 

raccolte nel documento e la loro utilità anche al di là del processo di Agenda21. 

Marisa Bigo e Andrea Crocetta: richiamo dei principi e della struttura dell'Agenda21 Locale; 

analisi degli indicatori e dei dati contenuti nella RSA-Energia; evidenziazione delle criticità 

rilevate. 

Viene approvato l'impianto generale della RSA. 

Discussione libera: 

 Richiesta di informazioni ulteriori su quanto precedentemente illustrato. 

 Legambiente mette a disposizione il proprio contributo ed esperienza per la definizione 

dell'indicatore di impatto ambientale degli impianti idroelettrici. 

 EnelSole avanza piena disponibilità a collaborare per la raccolta di dati relativi 

all'illuminazione pubblica e per la programmazione di interventi. 

 Alcuni progettisti sottolineano la necessità e l'urgenza di azioni (normazione locale) volte al 

risparmio energetico in edilizia. Replica: l'Assessore Merlo annuncia l'iniziativa della 

Provincia di Torino di elaborazione di un Allegato Energetico tipo al Regolamento Edilizio 

Comunale, nonché l'intenzione di promuoverlo in Valle, non appena ultimato. 

 I rappresentanti di Gaia Villages lamentano una mancanza di supporto alla propria iniziativa 

(creazione di una società cooperativa per il risparmio energetico) da parte della Comunità 

Montana. Replica: viene ribadito l'interesse per l'iniziativa, che non può tuttavia tramutarsi 

in azione pubblicitaria; è inoltre evidenziata la necessità di uno sportello informativo 

pubblico che può essere integrato ma non sostituito da iniziative private. 

 

 

L'incontro si conclude con l'invito a far giungere al Settore Ambiente della Comunità Montana 

osservazioni e richieste di integrazione/modifica della RSA. 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA VAL PELLICE 

                 Progetto “Agenda21 Locale Val Pellice:  

primo modulo del Rapporto sullo stato dell'ambiente e avvio del Forum” 

 

 

Verbale Incontro 31 luglio 2008 

 

Scopo dell'incontro: illustrare la RSA-Mobilità: struttura (indicatori tematici e box di 

approfondimento) e dati raccolti.    

Interventi: 

Assessore Merlo: introduzione della serata; si evidenzia l'importanza di avere a disposizione un 

compendio di informazioni sulla mobilità diversamente poco accessibili. 

Marisa Bigo e Andrea Crocetta: richiamo dei principi e della struttura dell'Agenda21 Locale; 

analisi degli indicatori e dei dati contenuti nella RSA-Mobilità; rilievo delle criticità rilevate, in 

particolar modo nell'utilizzo del trasporto pubblico e nell'incremento del traffico veicolare. 

Discussione libera: 

 Richiesta di informazioni ulteriori su quanto precedentemente illustrato (dati Istat in 

apertura di RSA, calcolo dei tempi di percorrenza, calcolo consumi energetici). 

 Si evidenzia l'incremento del traffico veicolare e le difficoltà del monitoraggio futuro dopo 

l'entrata in funzione delle varianti alla SP 161. 

 Richiesta di dare divulgazione agli indicatori ed ai risultati della RSA Mobilità 

 

L'incontro si conclude con l'invito a far giungere al Settore Ambiente della Comunità Montana 

osservazioni e richieste di integrazione/modifica della RSA. 


