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Il valore di un impegno
Dalle Alpi Cozie, verso l’Europa

Editoriale

di Andrea Chiaves

L’Arco dedicato ad Augusto a Susa, costruito nel 9-8 a. C., da Marco Giulio Cozio,
figlio del re Donno e prefetto delle 14 popolazioni che occupavano i due versanti
delle Alpi Occidentali che oggi hanno preso il nome di Alpi Cozie




2

E

ra il 1988, quando la famiglia Chiaves, con alcuni amici, lanciava la sfida
IMPOSSIBILE: portare il gas naturale nelle zone turistiche delle valli del
Chisone e di Susa. Sfida impossibile per le difficoltà derivanti dalle caratteristiche delle Alpi Cozie: montagne ripide, instabili, amiantifere, ricche
di acque che scendono a valle in torrenti gagliardi; sfida di costruire circa 75
km di dorsali di trasporto, 90 km di reti di distribuzione del gas, 50 km di
condotte di teleriscaldamento, tre centrali di cogenerazione, da realizzare a
quote fino ad oltre 2000 metri, mai affrontata prima. Un programma ardito
che cercava giustificazione economica nei consumi per il riscaldamento delle
abitazioni, per la maggior parte di villeggianti: davvero una sfida impossibile
tecnicamente ed economicamente. Difficoltà e rischi economici che hanno
convinto le grandi società, istituzionalmente orientate a tali investimenti, a
fare un passo indietro.
Siamo perciò rimasti soli a lanciare questa sfida, coscienti delle difficoltà, ma
confortati da altre considerazioni:
a) i vantaggi ambientali offerti dal gas naturale (la riduzione delle emissioni
di CO2, la migliore efficienza della combustione rispetto ai combustibili liquidi, la riduzione delle polveri prodotte dalla combustione) che sono beni
primari per chi va in montagna e cerca aria pura;
b) i vantaggi economici e pratici offerti all’utenza dal prezzo e dalla comodità
d’uso del gas naturale.
PROTAGONISTI FIN DALLA PRIMA ORA
La nostra iniziativa è stata condivisa dagli Amministratori locali, che ne hanno
colto l’importanza strategica per gli sviluppi turistici del territorio ed hanno
creduto alla serietà dei nostri intenti ed ai criteri innovativi con cui volevamo
affrontare l’impresa: non solo distribuzione del gas naturale, ma anche teleriscaldamento nei centri maggiori delle due valli. Era questo il cuore del nostro
progetto che mirava alla realizzazione di un impianto complesso in grado di
utilizzare il gas naturale in modo completo e tecnologicamente all’avanguardia. Nel 1991, quando l’abbiamo proposto, il teleriscaldamento esisteva solo
in alcuni comuni in tutta Italia e la sua tecnologia era quasi sconosciuta. Ma
l’intelligenza e l’apertura mentale degli Amministratori locali ha contribuito ad
affrontare in modo vincente la nostra sfida IMPOSSIBILE.
Tuttavia il successo della nostra sfida richiedeva anche un salto di mentalità
da parte degli operatori, dei residenti e dei villeggianti. È nato perciò «Dalle
Alpi Cozie», il nostro periodico col compito di illustrare, spiegare e concordare
con la gente delle due valli le nostre proposte, la nostra tecnologia e farci
accettare tra loro.
Le infrastrutture promesse sono state realizzate a ritmo incalzante:
– settembre 1990, è stata accesa la fiamma col gas naturale, portato a Sestriere con la dorsale principale;
– inverno 1991, è stato avviato il servizio di distribuzione del gas a Roure,
Fenestrelle, Usseaux;
– nel 1992, la dorsale è stata prolungata fino a Oulx;
– inverno 1992, è stato avviato il servizio di distribuzione del gas a Pragelato
e Sestriere;
– ottobre 1993, è stato avviato il teleriscaldamento a Sestriere;
– inverno 1994, è stato avviato il servizio di distribuzione del gas a Sauze
d’Oulx e Oulx;
– nel 1996 -2000, la dorsale è stata completata fino a Bardonecchia ed eseguito il ramo secondario Oulx-Salbertrand;
– nel 2001, è stato realizzato il ramo della dorsale Sestriere-Cesana;
– inverno 2001, è stato inaugurato il servizio di distribuzione del gas a Sauze
di Cesana;
– inverno 2002, è stato inaugurato il servizio di distribuzione del gas a
Cesana;
– nel 2005, è stato realizzato il teleriscaldamento a Cesana e quello a Pragelato.
L’insieme di queste realizzazioni hanno proiettato Sestriere verso il futuro.
Furono, infatti, strategiche nell’avvio della candidatura ai XX Giochi Olimpici
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invernali e i IX Giochi paralimpici, disputati poi nel febbraio 2006. Il sogno era
diventato realtà: Sestriere divenne una delle sedi delle gare. La località aveva assunto finalmente una dimensione moderna e funzionale, apprezzata dal
CIO e dalle Federazioni sportive internazionali. Il sogno si realizzò grazie all’intuizione del sindaco Francesco Jayme, il quale considerò che le caratteristiche
tecniche della centrale di cogenerazione, che gli era proposta, erano idonee
per rispondere alle linee guida del documento VAS (Valutazione Ambientale
Strategica). In particolare con riferimento alle ricadute ambientali, ha permesso di definire un bilancio ambientale ottimale alla candidatura delle valli come
sito olimpico. Anche gli impianti di San Sicario e Pragelato, furono realizzati in
linea con le direttive di risparmio, efficienza energetica e rispetto ambientale,
nella continua ricerca di migliorare l’efficienza energetica, come invocato dal
documento «Strategia Energetica Nazionale -SEN». Era nato un nuovo modello, come vedremo, nella gestione del teleriscaldamento: in pratica a parità di
spesa, ogni edificio avrà più calore erogato a temperatura costante e vicina
a quella ideale. Soprattutto oggi desideriamo ringraziare coloro che ebbero
responsabilità nella cosa pubblica in quegli anni, perché seppero credere nello
sviluppo di quei progetti, riconoscendoli e sostenendoli con il grande entusiasmo di chi sa guardare lontano.
LE NOSTRE SFIDE DI OGGI: L’EFFICIENZA ENERGETICA
E LA PREVENZIONE DELL’IMPREVEDIBILE
Nel 2014, completato il programma promesso, abbiamo lanciato un’altra sfida: il miglioramento dell’efficienza energetica del teleriscaldamento. Primi a
coniugare efficienza energetica, rispetto ambientale e sostenibilità, abbiamo
montato nei gruppi di cogenerazione di Sestriere un sistema di pompe di calore per recuperarne il calore latente dei fumi. Il risultato ottenuto è stato stupefacente: il rendimento globale dell’impianto (centrale più rete di teleriscaldamento) è passato da un ottimo 75% a uno straordinario 89%: quasi il 20%
di energia primaria risparmiata; quasi il 20% di emissioni in atmosfera evitate.
Oggi lanciamo l’ultima sfida per affrontare l’imprevedibile: sebbene l’evento
disastroso che possa mettere la centrale di cogenerazione nell’impossibilità di
erogare il servizio per periodi lunghi (incendio, crollo, ecc.) non sia mai stato
neppure rischiato, la centrale di Sestriere sarà divisa in due edifici separati,
per offrire quella certezza assoluta del servizio che a Sestriere, per notorietà,
prestigio e importanza, compete.
Due centrali di cogenerazione indipendenti, infatti, offrono veramente quella
sicurezza e quella certezza, altrimenti non raggiungibile: se, infatti, l’avvenimento disastroso, che metta fuori servizio l’unica centrale, non si è verificato
in 25 anni, quello che possa mettere fuori servizio due centrali contemporaneamente non si verificherà nemmeno in 600 anni.
Programmi che oggi costituiscono la base per l’altra importante sfida: la candidatura alle Olimpiadi del 2026 con impatto ambientale zero.
UN PREFETTO ROMANO HA DATO IL NOME A QUESTI LUOGHI
Un piccolo cenno in merito al nome del nostro periodico «Dalle Alpi Cozie»
che arriverà nelle Vostre case. Ai tempi di Cesare Augusto, imperatore e
pontefice massimo, come ricorda l’Arco conservato nel centro di Susa, le
quattordici tribù ancora barbariche che occupavano un vastissimo territorio delle Alpi Occidentali, avevano riconosciuto il dominio di Roma. Cozio,
figlio del re Donno, divenendo Prefetto, nell’anno ottavo avanti Cristo,
cedette il regno alpino, che entrò a far parte dei territori dell’impero. Cozio
vedeva lontano ed aveva capito che le montagne potevano essere non
un elemento di divisione territoriale, ma un fattore aggregante. Il ricordo
di una scelta lungimirante fatta oltre duemila anni fa, ci ha confermato il
valore della nostra «mission»: continueremo nella nostra azione aggregante mettendo a disposizione a chi è interessato la nostra esperienza e la
nostra tecnica.
Riprendiamo perciò la pubblicazione del periodico «Dalle Alpi Cozie» che
ci ha accompagnato nei primi anni della nostra storia imprenditoriale. E lo
faremo per raccontare «il nuovo inizio» di questo comprensorio che oggi
viene indicato come Montagne Olimpiche o Vialattea. «Dalle Alpi Cozie»,
strumento delle comunità locali, è pronto a proiettarsi, insieme al Gruppo
Metan Alpi, che rappresento, verso una nuova stagione di lavoro e di realizzazioni al servizio delle comunità.
Dott. Ing. Andrea Chiaves
A.U. del Gruppo Metan Alpi
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Alpi Cozie: nuovi scenari
per uno sviluppo possibile
di Alessio Re, CSS-EBLA, in collaborazione con Erica Meneghin e Andrea Porta

Occorre posizionare le Alpi Cozie tra le mete top a livello mondiale, grazie a marchi di qualità, certificazioni
e premi, non fine a se stessi, ma nell’ottica di una piena valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali.
La montagna, con le sue difficoltà logistiche, climatiche e produttive, può costituire un laboratorio vivo di
sostenibilità: avviare programmi di tutoraggio e incubazione per imprese innovative, stimolare la creatività
della popolazione locale, ospitare eventi internazionali nei vari settori, favorire l’innovazione, dalla mobilità
sostenibile, all’efficienza energetica, senza dimenticare nuovi modelli di distribuzione dei prodotti locali,
costituisce una strategia efficace per il futuro

P

artiamo da un dato. In Italia il turismo montano
è cresciuto nell’ultimo anno di oltre il 6%, arrivando a toccare le 48 milioni di presenze. Lo
dice il Rapporto sul turismo 2017 curato da Unicredit
e Touring Club Italiano. È un fenomeno che va letto
anche alla luce delle tendenze piuttosto incoraggiante cui stiamo assistendo negli ultimi anni, nella direzione dello sviluppo locale, del ripopolamento delle
aree marginali e della crescita economica sostenibile.
Una vivacità che si riscontra anche in iniziative pio-

neristiche e di grande valore culturale, come il Festival Studi Aperti di Ameno (Novara) o il Nuovi Mondi
Festival di Valloriate (Cuneo). O, sempre nel cuneese,
il caso del borgo alpino di Ostana, tra gli esempi più
significativi di utilizzo della propria identità culturale
come fattore di rinascita e attrazione di nuovi residenti, grazie ad un processo di rigenerazione partecipata e sostenibile. Questo dato però nasconde ancora il fatto che risultano escluse da questi fenomeni
vaste porzioni di territorio e di paesi alpini, con si-

Il Forte di Fenestrelle, in Val Chisone, complesso eretto dal secolo XVIII al secolo XIX a protezione del confine franco-piemontese,
è detta anche la grande muraglia piemontese
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La crescente attenzione alla lista UNESCO costituirebbe per le Alpi occidentali un potente incentivo
di valorizzazione, accompagnato da un importante ritorno economico, considerando che la visibilità
del marchio Patrimonio Mondiale potrebbe generare incrementi dei flussi turistici attuali. Una
vivacità costante si riscontra anche in iniziative pioneristiche e di grande valore culturale

progetto è supportato da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana e dal Laboratorio Chimico
della Camera di Commercio di Torino.

In alto: panorama delle montagne intorno a Sestriere. Sopra: il
forte dello Chaberton, fortificazione eretta dal Regio Esercito
nell’alta Valle di Susa, tra il 1898 e il 1910

tuazioni ancora diffuse di abbandono. Senza contare
le conflittualità tra turismo invernale ed estivo. Dalle
Alpi Cozie, il supplemento di Energeo Magazine, la
rivista dei territori, esamina in questo numero speciale, dedicato ai trent’anni del Gruppo Metan Alpi,
le esperienze in corso sulle Alpi Occidentali, dove, i
territori restituiscono un quadro vario ma comunque
vivace. Tra queste il marchio di qualità promosso dal
Parco del Gran Paradiso: uno strumento di identificazione che l’ente Parco assegna a operatori del settore turistico alberghiero, artigianato e agroalimentare
impegnati in un percorso di qualità e sostenibilità. Gli
obiettivi del marchio sono: in primo luogo far convergere verso un’unica direzione comune tutti i produttori ed erogatori di servizi locali; in secondo luogo
migliorare gli standard di sostenibilità ambientale e
valorizzazione delle risorse del territorio; in terzo ed
ultimo luogo dare maggiore visibilità alle produzioni
attraverso una comunicazione uniforme. Attraverso
questa strategia il territorio è in grado di sostenere e
valorizzare l’enogastronomia tradizionale, favorendo
l’accesso a prodotti di origine controllata e a basso
impatto ambientale. È importante sottolineare che il
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LA COOPERAZIONE ESPACE MONT-BLANC
Se guardiamo al Monte Bianco, la protezione e la
valorizzazione del territorio è affrontata in un’ottica
transfrontaliera, attraverso l’iniziativa di cooperazione «Espace Mont-Blanc» che coinvolge 35 comuni a
cavallo tra Savoia, Alta Savoia, Valle d’Aosta e Vallese.
Sin dal 1991, l’«Espace Mont-Blanc» sostiene e promuove iniziative che hanno permesso di sperimentare sul campo l’applicazione di politiche comuni di
gestione del patrimonio naturale e culturale. Tra i
progetti sostenuti vi sono: l’«Association des Gout du
Mont-Blanc», un partenariato per la promozione di
prodotti agroalimentari di montagna e di alta qualità
con particolare attenzione alla sostenibilità dell’ambiente e al rispetto delle tradizioni; il «Tour du Pays du
Mont Blanc», un portale di promozione dei sentieri e
delle strutture ricettive, e il «Tour Science», che attraverso due partner scientifici, il CREA Mont-Blanc e
l’ARPA Valle d’Aosta, ha l’obiettivo di creare un’offerta di turismo di osservazioni scientifiche focalizzate
sugli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio.
Senza dimenticare il Diamant Alpin, promosso da FEDRE (Fondation pour l’Economie et le Développement Durable des Régions d’Europe), insieme alle città
di Torino, Ginevra e Lione, che lavora sul valore e sul
significato attuale delle nuove frontiere geografiche
e culturali come luoghi di scambio tra persone, conoscenze, esperienze e opportunità di cambiamento
economico, culturale, sociale.
LA RISERVA DELLA BIOSFERA DEL MONVISO
Il Monviso è uno dei simboli delle Alpi. Il suo territorio, che comprende una componente transfrontaliera, è stato riconosciuto dall’UNESCO nel 2013 come
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Il Monviso salendo verso Ostana. Sotto: Pian della Regina o
Pian Merzé in ligua occitana.
In basso a destra: le cascate di Stroppia in Valle Maira

ni specifiche il territorio vuole incentivare lo sviluppo
sostenibile economico ed umano sul piano socio-culturale ed ecologico. Da seguire con interesse, spostandoci a Sud, anche le iniziative promosse nel territorio delle Alpi Marittime. A testimoniare la volontà
di questo territorio di investire nella valorizzazione
delle proprie risorse vi è l’iscrizione nella «Tentative
List» del Patrimonio Mondiale UNESCO. Il sito proposto, denominato «Marittime-Mercantour: le Alpi del
mare», comprende i parchi regionali piemontesi Alpi
Marittime e Marguareis, il parco nazionale francese
del Mercantour, il parco regionale delle Alpi Liguri,
l’area protetta dei giardini botanici Villa Hanbury e alcuni Siti di Importanza Comunitaria della Provincia di
Imperia. L’inserimento come bene naturale nella lista
UNESCO costituirebbe un potente incentivo di valorizzazione, accompagnato da un importante ritorno
economico, considerando che la visibilità del marchio
Patrimonio Mondiale potrebbe generare incrementi
dei flussi turistici attuali. La cooperazione tra le Alpi
Marittime e Mercantour è incrementata dalla struttura specifica del Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale che realizza progetti ed azione sul territorio, una particolare struttura gestionale che facilita
tutte le operazioni di cooperazione transfrontaliera.
LE ALPI COZIE: UN TERRITORIO RICCO
DI RISORSE
Le Alpi Cozie contengono un gran numero di parchi
e aree tutelate, in cui è presente una straordinaria
biodiversità, oltre la metà della flora piemontese e
alcune specie endemiche. Oltre al turismo interessato a queste tematiche, risulta quindi essere un
territorio importante dal punto di vista scientifico
e di ricerca. Per via della presenza di vari ambienti:
pre-collina, collina, montagna, laghi, questi territori
offrono un ampio paniere di prodotti enogastronomici tipici. Formaggi (tutelati dal marchio Alpi Cozie
se parte dell’ente omonimo), che concorrono anche
alla conservazione del territorio, in particolare degli
alpeggi; carni di razza piemontese, ortaggi, miele, vini
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Riserva della Biosfera. Nel 2015 è stato elaborato un
Piano Operativo di gestione con l’obiettivo di massimizzare possibili benefici per il territorio e le sue
comunità date dal riconoscimento UNESCO, oltre
a dotarlo di un piano strategico e di governance. La
struttura del piano, unico di questo genere in Italia,
prevede una sezione di analisi delle buone pratiche
emerse dalla lettura del territorio, dalla quale emerge una ricchezza per quanto riguarda il patrimonio
culturale (musei e siti culturali), la cultura materiale
(artigianato, agricoltura, gastronomia), l’ambiente e le
energie rinnovabili. Attraverso la promozione di azio-

in Francia ai forti di Vauban (patrimonio mondiale
dell’UNESCO), e tutto il patrimonio storico delle infrastrutture militari, con enormi possibilità di valorizzazione. Uno dei maggiori punti di forza dell’area è
inoltre costituito dal patrimonio culturale intangibile:
le Alpi Cozie esprimono una grande biodiversità culturale, fatta di tradizioni e storia locale (basti pensare
alle vicende della Repubblica degli Escartons), che si
può notare soprattutto nelle lingue Occitana e Franco-Provenzale, dalla forte rilevanza transfrontaliera e
transnazionale.

Balcone fiorito di una tipica baita in Valle Varaita

di nicchia come quelli della Val di Susa, cultura enogastronomica complessa e ricca di contaminazioni. Il
consumo di questi prodotti è però attualmente limitato prevalentemente al territorio stesso: sarebbe utile
impegnarsi nell’elaborazione di nuovi modelli di distribuzione e nel facilitare l’incontro tra la domanda,
sicuramente presente, e l’offerta. Pur trattandosi di
un territorio dalla forte valenza ambientale e paesaggistica, le Alpi Cozie possiedono anche un patrimonio
culturale di grandissimo valore. Per quanto riguarda il
patrimonio immobile sono da segnalare in particolare, oltre alle numerose cappelle, chiese, palazzi storici, testimonianze di architettura alpina, i forti come
Fenestrelle, Chaberton, Exilles, Bramafam, collegati

TURISMO SLOW E ADATTAMENTO
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Sono molti gli scenari riferiti ai nuovi modelli turistici,
legati da un lato a dinamiche economiche, dall’altro ai
crescenti problemi ambientali. Il turismo slow è una
«moda», un’occasione e, per le montagne in particolare, una scelta obbligata. Risulta quindi fondamentale
pianificare attentamente il suo sviluppo, in modo da
gestirne gli impatti e ottimizzarne i ricavi. Si riscontra
una domanda crescente di esperienze, di genuinità e
di tranquillità, incrementata dal turista che vede nella montagna prima di tutto un’occasione di fuga dal
caos della città, un luogo in cui può trovare prodotti
sani e svago. A questo si somma l’inevitabile «spinta»
causata dal cambiamento climatico e in particolare
dall’aumento delle temperature, che porterà, in estate a flussi maggiori di visitatori e, in inverno a problemi sempre più gravi per il turismo invernale e lo
sci. Quale può essere il risultato di queste dinamiche?

La maestosa Rocca Provenzale in Valle Maira, domina l’abitato di Chiappera

8

I quaderni di energeomagazine | DALLE ALPI COZIE

INCONTRI CON I TERRITORI ALPINI

Come conciliarle per mantenere le montagne un luogo vissuto in tutti i periodi dell’anno? Una chiave di
lettura per risolvere il problema è la differenziazione
dell’offerta, non limitandosi quindi agli schemi tradizionali estate-natura inverno-sport invernale, ma includendo il patrimonio culturale, la cultura materiale
e l’innovazione in generale, oppure, riferendosi all’esperienza del Gruppo Metan Alpi, la realizzazione di
una centrale di teleriscaldamento altamente innovativa, amica dell’ambiente e modello di efficienza energetica, con lo scopo di rendere attrattivo un territorio
a prescindere dalla stagione. A questo proposito un
territorio vario e denso di opportunità come quello
delle Alpi Cozie può costituire un interessante campo
di sperimentazione per il futuro. Per cogliere questa
occasione è fondamentale un’attenta programmazione a tutti i livelli, in modo da non lasciare all’iniziativa
dei singoli e alla casualità i prossimi anni, ma arrivandoci preparati e consapevoli.

Lago del Lauzanier nel Parco del Mercantour

UN LABORATORIO DI SOSTENIBILITÀ
La montagna, con le sue difficoltà logistiche, climatiche e produttive, può costituire un laboratorio vivo
di sostenibilità: avviare programmi di tutoraggio e

incubazione per imprese innovative, stimolare la creatività della popolazione locale, ospitare eventi internazionali nei vari settori, favorire l’innovazione, dalla
mobilità sostenibile, alle energie rinnovabili, senza dimenticare nuovi modelli di distribuzione dei prodotti
locali, costituisce una strategia efficace per il futuro.
Aspetto fondamentale per dare un futuro ai territori
montani è certamente quello di attivare processi di
ripopolamento delle valli e delle borgate. Abbiamo
detto che è già in atto, anche se a livello ancora micro, una tendenza al ritorno in montagna, o a nuove esperienze dell’abitare, con molte buone pratiche
sparse, si pensi all’ormai famoso caso di Ostana in
Valle Po, o di molte borgate in Valle Maira. Si tratta
per ora di casi isolati e legati all’iniziativa di singoli,
rappresentativi però di un processo attuale e strategico per il futuro. Protagonisti di queste dinamiche
sono soprattutto i giovani, spinti dalla situazione di
crisi economica attuale o da una particolare sensibilità, costituiscono comunque una domanda crescente
di nuovi modelli per vivere la montagna, strettamente legati al settore agroalimentare e all’innovazione
tecnologica. È quindi importante favorire questa «mi-

Le suggestive nebbie sui monti intorno a Sestriere

Panorama innevato delle vette che incorniciano Sestriere

NUOVI RICONOSCIMENTI
E NETWORKING INTERNAZIONALE
Un altro aspetto chiave è favorire e mantenere la mobilitazione e il senso di appartenenza della popolazione locale, valorizzandone le tradizioni e le peculiarità.
Un metodo efficace e al contempo utile potrebbe essere fornito dalla continua ricerca di riconoscimenti internazionali, che posizionino le Alpi Cozie tra le
mete top a livello mondiale, grazie a marchi di qualità,
certificazioni e premi, non fine a se stessi, ma nell’ottica di una piena valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali. Un esempio è costituito dalla complessità linguistica di questi luoghi, dalla lingua Occitana
e dalla sua storia, che meriterebbero di essere parte
della lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.
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in molte aree delle Alpi. Su questi temi si è di recente
avviato il progetto «AlpFoodWay», finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma «Interreg Alpine
Space». Il progetto conta 14 partner in 6 paesi alpini,
con Regione Lombardia e Polo Poschiavo (CH) come
capofila. Il progetto propone un approccio interdisciplinare, transnazionale e partecipativo al Patrimonio
Culturale Alimentare Alpino. «AlpFoodWay» creerà un
modello di sviluppo sostenibile per aree alpine periferiche basato sulla conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale alimentare e sull’implementazione di strumenti di marketing e di governance innovativi. Contribuirà, inoltre, a far emergere un’identità alpina transnazionale basata sui valori condivisi espressi
attraverso il patrimonio alimentare.

Il Monviso, visto da Ostana. Detto anche il Re di Pietra è la più alta punta delle Alpi Cozie (3.841 m)

Un distretto virtuoso 100% Bio al di là delle Alpi

L’ESEMPIO DELLA VALPOSCHIAVO SMART VALLEY
La Valposchiavo (Svizzera) è divenuta la prima valle europea completamente ecologica. 100% Bio Valposchiavo non è solo un progetto agricolo ma un progetto di sviluppo del territorio promosso dalla regione
Valposchiavo che non ha compiti e funzioni specifiche per lo sviluppo dell’agricoltura, ma ha come missione istituzionale quella di favorire
lo sviluppo economico del territorio.
BIO: LA VALPOSCHIAVO È LA PIÙ VERDE DELLA SVIZZERA
Sono state individuate alcune linee
di sviluppo secondo una specializzazione green: agricoltura, paesaggio,
12%
cooperazione (accordi bilaterali di
Bio in Svizzera
investimento), mobilità, sistema della
formazione, pianificazione territoriale, turismo ecologico, filiere corte,
58% Bio in Grigioni
ristorazione, energie rinnovabili, servizi per famiglie, anziani, single (wi-fi
diffuso). Inoltre, potenzialità interes96% Bio in Valposchiavo
santi sono legate allo sviluppo, grazie
alla diffusione tecnologica, di piattaforme di comunicazione per collegare i produttori e distributori locali alla domanda, in base alle aree geografiche, alle stagioni, alle preferenze
(matching markets), ottimizzando così la distribuzione, aumentando la consapevolezza dell’importanza
delle produzioni locali, rispondendo alle variazioni produttive stagionali, e rafforzando la relazione comunitaria tra domanda e offerta.
Fonte: Bio Suisse: Infografico. Niki von Almen
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grazione al contrario» fornendo da un lato i servizi e
le infrastrutture di base per la quotidianità, dall’altro
avviando progetti che promuovano il trasferimento di
conoscenze e «know how» intrinsecamente legati alla
vita e alle tradizioni delle Alpi Cozie. Non ultima, una
delle risorse fondamentali su cui investire sono le pratiche socioeconomiche e culturali legate alla produzione e al consumo di cibo. Per le popolazioni alpine, il
patrimonio alimentare rappresenta un forte elemento
identitario che va oltre i prodotti, comprendendo paesaggi produttivi, saperi tradizionali legati a tecniche di
produzione, abitudini di consumo, riti e la trasmissione di saggezze antiche. A causa dello spopolamento,
dell’invecchiamento della popolazione e della globalizzazione, questo patrimonio è a rischio di scomparsa
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Occitania: l’isola linguistica
(ma non solo) d’Europa
di Mariano Allocco

La vasta e storica regione comprende gran parte del sud della Francia, la catalana Val d’Aran in Spagna,
il principato di Monaco e le Valli Occitane in Italia. Nel nostro paese la lingua occitana è presente anche
nelle province di Imperia: in Liguria sono occitane Olivetta San Michele e le frazioni Realdo e Verdeggia del
comune di Triora, mentre nel cuneese si contano l’alta val Tanaro, le valli Corsaglia, Maudagna e Ellero, Pesio, Vermenagna, Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita e Po con le laterali Bronda e Infernotto. Nel torinese
parlano occitano le valli Pellice, Chisone, Germanasca, e l’alta Val Susa

Q

uando parliamo delle valli occitane del Piemonte occorre tenere conto che sono il
tassello più ad Est della grande area Occitano-Catalana i cui confini coincidono con quelli del
primo regno barbaro nato nell’Impero Romano, quello dei Visigoti. Sul versante italiano delle alpi Occidentali: Marittime, Cozie Graie, le vallate occitane
sono quindici, tra cui la confinante Val Roia, condivisa con la vicina Francia. La popolazione di queste
aree prealpine transfrontaliere, è caratterizzata dalla
parlata d’òc: sono compresi i residenti della Francia
meridionale (Midì). La popolazione, invece, del ver-

sante italiano è rappresentata da 120 mila parlanti
l’occitano o lingua d’oc (in originale: occitan, lenga
d’òc), detta anche provenzale, è una lingua romanza.
È parlata in Occitania, vasta regione storica comprendente gran parte del sud della Francia, la catalana Val
d’Aran in Spagna, il principato di Monaco e le Valli
Occitane in Italia. Nel nostro paese la lingua occitana
è presente anche nelle province di Imperia: in Liguria sono occitane Olivetta San Michele e le frazioni
Realdo e Verdeggia del comune di Triora, mentre nel
cuneese si contano l’alta val Tanaro, le valli Corsaglia, Maudagna e Ellero, Pesio, Vermenagna, Gesso,

Il Lago Resile posto sul fondo del Vallone di Marmora, diramazione laterale della Val Maira
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Mariano Allocco, dell’associazione Alte Terre, storico e cultore appassionato dell’Occitania, fa da
guida ai lettori di «Dalle Alpi Cozie», nell’interpretazione «colta» e non folcloristica della cultura
occitana, aiutandoli a scoprire i segreti di una popolazione di circa sette milioni di persone, unita in
un’unica parlata (sei dialetti diversi in alcune vallate): la lingua d’oc (in originale: occitan, lenga d’òc),
detta anche provenzale, una lingua romanza

VIAGGIO TRA GLI EREDI DEI TROVATORI
Il folklore e l’artigianato sono molto partecipati nelle vallate occitane, a testimonianza di una cultura che lotta per mantenere viva
la propria identità

Stura, Grana, Maira, Varaita e Po con le laterali Bronda e Infernotto. Nel torinese parlano occitano le valli
Pellice, Chisone, Germanasca, e l’alta Val Susa. Esiste
poi un’isola linguistica occitana in Calabria, Guardia
Piemontese: popolata nel XIV secolo da emigrati delle valli Pellice e Varaita, parla tuttora un dialetto della
lingua d’òc. A parlare l’occitano sarebbero circa tre milioni di persone, mentre si stima in circa sette milioni il
numero di persone che ne avrebbero una conoscenza
passiva. L’occitano presenta una grande variabilità (sei
dialetti, più norme letterarie, diverse norme grafiche),
un’importante produzione culturale e una letteratura
prestigiosa che contribuiscono alla sua ricchezza. Un
locutore di questa lingua parla uno dei dialetti d’òc poiché non esiste una standardizzazione orale unificata. I
dialetti dell’occitano sono: «l’alverniate, il guascone, il
linguadociano, il limosino, il provenzale e il vivaro-alpino».
LA CULTURA OCCITANA POTREBBE ESSERE
RICONOSCIUTA PATRIMONIO IMMATERIALE
DELL’UNESCO
L’occitano è al tempo stesso una lingua orale e una
lingua letteraria. Inizialmente era impiegata solo per
atti giuridici ed omelie religiose: durante il Medioevo,
in Francia e in Italia, è stata una lingua amministrativa
e giuridica in competizione con il latino. Tutti i territori sono rappresentati da un’unica bandiera: la croce
occitana, antico vessillo dei Conti di Tolosa. L’Occitania alpina rappresenta un territorio unico: un’isola di cultura provenzale a cavallo tra Italia e Francia.
Dalle Alpi Marittime alle Hautes-Alpes. È un tutt’uno
di peculiarità ambientali e architettoniche, storiche e
linguistiche. Ed ancora: la musica e le danze, la lingua
e la letteratura, le feste tradizionali e l’arte aulica e
popolare delle vallate occitane fra i declivi montani di
Susa, Chisone, Germanasca, Pellice, Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, Gesso, Vermenagna, Bisalta, Quié e
Briga Alta, e quelle francesi di Monêtier, Névache,
Briançon, Vallouise, Argentière, Queyras, Ubaye e
Vésubie. Una panoramica su una cultura di straordinaria ricchezza e complessità, che sta vivendo un’autentica rinascita anche grazie all’opera di un movimento d’opinione e di associazioni che oggi chiedono
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che la cultura occitana sia riconosciuta come patrimonio immateriale dell’UNESCO. I territori occitani
sono caratterizzati da musica e danza, considerati
generi «di esportazione» - per usare le parole di Sergio
Berardo, uno dei musicisti più noti d’Occitania – di
maggior successo fuori dai confini linguistici. Esiste
un repertorio tradizionale che affonda le sue radici
nel Medioevo, legato soprattutto ai momenti di festa,
e che si è espresso in particolare nelle danze: giga,
currenta, contradança, borrea sono alcuni dei balli
più antichi, a cui si sono aggiunti in epoca moderna
polche, mazurche e scottish. Al di là della tradizione,
la vitalità della musica occitana si manifesta nella sua
capacità di rinnovarsi e di attualizzarsi, come ogni tradizione musicale viva deve saper fare per non inaridirsi. Nelle valli occitane è attiva una ricca comunità
di gruppi musicali e musicisti (che spesso collaborano
tra di loro con scambi fecondi): il gruppo più noto è
Lou Dalfin, fondato nel 1982 da Sergio Berardo, con
la sua efficace contaminazione di tradizione, rock,
jazz e reggae. Sono tuttavia molte le esperienze che
si potrebbero elencare, come quella di Gai Saber, Aire
de Prima, Lhi Jarris, così come non manca la canzone
d’autore: un nome su tutti, quello di Masino Anghilante. Il repertorio delle canzoni è in qualche misura
condiviso da tutte le popolazioni dell’Occitania. In
particolare una canzone, «Se chanto», è considerata
qualcosa di molto vicino a un inno nazionale, pur essendo, di fatto, una canzone d’amore. In ogni vallata
occitana del Piemonte ci sono poi maestri artigiani
liutai che tengono viva la tradizione di realizzare localmente (a Pragelato Guido Ronchail è uno dei pochi
a fabbricare la ghironda, lo strumento musicale occitano) strumenti musicali: ghironde e flauti d’óc, organetto 8 e 12 bassi, fisarmonica cromatica, cornamuse
d’óc e musette, semiton e violini.
L’OCCITANIA E L’EUROPA
Cos’è, dunque, l’Occitania. Quale territorio rappresenta in Europa?
Per uscire da una lettura legata al folclore, vale la pena
percorrere brevemente la storia millenaria di una ipotesi di civiltà soffocata ottocento anni fa. Tre grandi
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UNA CIVILTÀ GIÀ ARTICOLATA ALLA FINE
DEL PRIMO MILLENNIO
Una ipotesi di civiltà, quest’ultima, che, a parte la
continuità linguistica data della Lingua d’òc, si colloca quasi completamente al di fuori della tradizione
romana e che alla fine del primo millennio compare
già articolata, compiuta e radicata nella società delle
regioni che ora si collocano al centro dell’Arco Latino,
questa è l’area d’influenza di una cultura che si affaccia in Italia con le valli occitane del Piemonte.
La civiltà d’òc fin dall’inizio si presentò come ipotesi alternativa a quella che poi ha prevalso, essa era
l’ultimo ponte che idealmente univa un passato antico che si era affacciato al Mediterraneo, un passato
che Roma aveva annichilito, ma questa ipotesi è stata
stroncata sul nascere.
Allora non c’è stata, non si è cercata e forse non era
comunque percorribile una alternativa allo scontro
armato; poteva esserci una alternativa per due ipotesi che differivano radicalmente sui piani essenziali
fondanti e caratterizzanti una civiltà?
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civiltà hanno alimentato l’anima del Mediterraneo,
tre civiltà che si sono succedute nell’arco di millenni e
da cui proviene il DNA dell’Europa. In Egitto è maturata la promessa della felicità immortale per le anime
dei giusti e l’ipotesi monoteista mediterranea.
Greci sono i fondamentali della scuola del pensiero
occidentale e la convinzione di una scontata primazia
occidentale in tutti i campi.
Romano è il modello di gestione del potere che ha
prevalso a livello mondiale.
Né la filosofia, l’arte, né la scienza furono inventate
da Roma, essa seppe rielaborare in modo autonomo
e soprattutto rendere produttivi i concetti teorici a
disposizione, non inventò nemmeno delle forme politiche: monarchia e repubblica, aristocrazia e democrazia, liberalismo e dispotismo erano già stati sperimentati.
La perfezione fu raggiunta nell’organizzazione della
violenza e nell’imposizione del potere, del suo imperio
inteso come «pacique imponere morem» (Eneide), missione che l’Occidente continua a sentire come sua.
Queste civiltà si affacciarono al Mediterraneo che per
millenni è stato il baricentro del mondo antico e che
mantenne la sua centralità fino alla frattura islamica,
quando divenne frontiera e si tracciarono i confini geografici dell’Europa, da allora spostati definitivamente sulla terraferma.
La connotazione occidentale in termini di civiltà compiuta si affermerà nel XIII° secolo, con la resa dei
conti violenta tra due ipotesi allora possibili e tra loro
alternative; una, quella attuale, che proveniva per discendenza diretta dall’impero romano, l’altra, quella
occitana, che affondava le sue radici in un passato
antecedente ad esso e in eredità culturali greche,
mesopotamiche, nordiche, persiane; fu l’ultimo ponte lanciato verso un passato antecedente all’impero
romano.

Museo del Costume e dell’Artigianato di Chianale in Val Varaita. Sono esposti i costumi tradizionali e manufatti artigianali
come il «tombolo» usato per intrecciare i pizzi più raffinati

Differenti erano la struttura di potere, l’ipotesi religiosa, il modo di intendere la ricerca della felicità, la
scala dei valori etici, ce n’era a sufficienza per confliggere e conflitto fu.
Per l’area occitana altra era l’organizzazione della
struttura di potere, basata sul concetto di Paratge,
inteso come pari dignità nel rispetto dei ruoli e delle
responsabilità.
Altro modo di intendere la libertà di pensiero, intesa
come ricerca di confronto tra idee diverse tra loro,
confronto libero, aperto e dialettico, lasciando che
ipotesi alternative circolassero liberamente e liberamente evolvessero.
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Altra ipotesi religiosa, non il monoteismo mediterraneo, ma un dualismo che riporta alla Persia come
riferimento culturale; il catarismo si appoggiava e
in qualche misura attingeva sia alla lettura religiosa
persiana che al pensiero platonico, alle dottrine dei
Misteri greci.
Altro modo di affrontare la vita, caratterizzato dalla
ricerca di una felicità da ottenere anche qui, subito
e in questo mondo, l’idea della «Jòi» che riporta e si
lega al pensiero di Epicuro e non alla visione della vita
che sarà poi imposta dalla ortodossia cristiana, che
promette ai giusti la felicità certa in un altro mondo.
Altra l’impostazione dell’etica personale e di quella
sociale, nella «Canso» il Conte Raimondo, nel prendere decisioni -la bandiera della Contea con la croce
occitana, rappresenta, ancora oggi, come si è visto,
l’Occitania intera-, consulta sempre «li cavalier el borgez e la cuminaltaz» di Tolosa e il concetto di «Pretz»,
richiama alla mente un modo orientale di intendere
il mettersi al servizio del proprio Signore e della società, atteggiamento in qualche misura riconducibile
al «Bushido», lo stile di vita del samurai, codificato nel
XVI secolo.
NEL MONDO OCCITANO
IL CONFRONTO DIALETTICO ERA LIBERO
La grande differenza, l’insormontabile e inaccettabile
ostacolo era però la libertà che caratterizzava la circolazione delle idee, libertà che è stata da allora motivo
di apprensione e ansia per il potere, sia civile che religioso, per la sua innegabile valenza destabilizzatrice
che si è sempre cercato di normalizzare.
Questo modo di intendere la libertà era la vera debolezza strutturale di quella civiltà, «Le idee non vi si scontravano, esse circolavano liberamente in un ambiente in
un certo qual modo continuo. È questa l’atmosfera propizia all’intelligenza; le idee non sono fatte per lottare».

Nel mondo occitano il confronto dialettico era libero,
si alimentava di un contesto destrutturato, in cui tutti
i rapporti facevano riferimento a modelli organizzativi non gerarchici, modelli che ora chiameremmo di
tipo reticolare.
Questa civiltà non elaborò mai il concetto di lotta
come necessità essenziale per la sopravvivenza, non
pensò mai a organizzare la violenza come uno dei
tasselli indispensabili alla società e non seppe perciò
confrontarsi con la violenza che arrivò dall’esterno e
ne fu cancellata.
«Quali frutti ha portato una civiltà tanto ricca di elementi diversi? E quanti avrebbe potuto portarne? L’ignoriamo; l’albero è stato tagliato»1.
La «Canso de la Crozada» è forse la testimonianza più
efficace e viva di questa ipotesi di civiltà che è stata
allora uccisa con la Crociata Albigese, scontro inevitabile a una lettura attuale della storia.
Per ogni conflitto c’è un «casus belli» e qui esso è stato
trovato nella lotta contro l’eresia, eresia di cui però non
si trova quasi traccia nella lettura della «Canso», il titolo
dell’opera parla sì di Crociata, ma di guerra di religione non rimane traccia nell’opera, essa è stata guerra
di affermazione di un potere che si è imposto allora in
Europa e ora si sta affermando nel mondo intero.
IL FRENETICO ATTIVISMO
DEL CONTE DI TOLOSA
Il Conte di Tolosa difendeva in modo convinto sia «lo
Crestianesme» che «lo lenguatge» e non menziona mai
l’eresia catara. Per le parole occitane «Joi, Pretz e Paratge» oggi non ci sono le equivalenti che identifichino
insiemi di valori sovrapponibili nelle lingue romanze
moderne.
La lingua è strumento per comunicare, ma occorre
avere coscienza compiuta, matura e comune di un
valore perché si formi e sia reperibile a livello di lin-

Il gruppo di musica occitana Lou Dalfin durante un concerto
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Musicanti in costume tradizionale e a lato la «ghironda», tipico strumento delle vallate occitane

guaggio la parola che ne rappresenta il significato;
non manca la traduzione ora, manca innanzi tutto la
coscienza del significato, non si possono comunicare
informazioni su valori sconosciuti.
Per Joi, Pretz e Paratge rimane una traccia residuale, ma allora questi valori facevano dei cattolici e dei
catari del sud della Francia un unico popolo uniti dal
«lenguatge», dalla lingua intesa come insieme di valori
in cui riconoscersi, questo era il fondamento di una
identità riconosciuta e condivisa e per la quale decine
di migliaia di persone persero la vita.
Un passo struggente della Canso riassume quello spirito, è quello in cui Guis de Cavalho lasciando Avignone a cavallo col Compte Jove, gli dice «…Qu’en aisi es
Paratge tornatz de sus en jos; que si per vos no’s leva per
totz tems es rescos. E si Pretz e Paratge no’s restaura per
vos, donc es lo mortz Paratges e totz lo mons en vos»,
«così Paratge è stato abbattuto e se non si risolleva con
voi scomparirà per sempre. Se non restaurate voi Pretz e
Paratge essi e il mondo intero moriranno con voi»2.
La risposta del Compte Jove è nobile e coraggiosa:
«…es tant grand mos dreitz e la mia razos que s’ieu ai enemics ni mal ni orgulhos, si degus m’es laupard, eu li seré
leos!», «…il mio diritto e le mie ragioni sono così grandi che,
anche se ho nemici crudeli e orgogliosi, io sarò leone nei
confronti di chi mi si fa leopardo»3.
Parole nobili, ma un mondo che si caratterizzava per la
libertà di pensiero, dove le idee circolavano confrontandosi e non scontrandosi, non poteva essere attrezzato a resistere a un apparato di gestione del potere
basato sulla violenza come affermazione della ragione
e alla violenza dovette soccombere.
L’attuale Europa discende per via diretta dai vincitori di
allora e come allora l’occidente eccelle nell’organizzazione della violenza, questa propensione è eredità che
ci arriva dall’impero romano, i vincitori di allora erano i
custodi di questa ipotesi, di quella strutturazione della
società.
Sempre attuali i versi di Virgilio «...tu regere imperio populos, Romane, memento (hae tibi erunt artes), pacique
imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos»,
«Ricorda o Romano, di dominare sovranamente i popoli;
queste saranno le tue arti, stabilire norme alla pace, risparmiare i sottomessi e debellare coloro che ti si oppongono».
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Ma rimane traccia di una alternativa allora possibile,
quella civiltà ci ha lasciato una eredità stupenda, una
eredità che non poteva soccombere alla violenza perché sfugge e sfuggirà sempre ai fendenti: è l’attuale
concezione dell’amore, la crociata non ha potuto cancellarla, e ora appartiene all’umanità.
Nel Simposio Platone ci espone l’essenza dell’amore
«…l’Amore non fa né subisce ingiustizia alcuna, né tra gli
dei, né tra gli uomini. Egli invero, benché soffra, non soffre a causa della forza, difatti la forza non può afferrare
l’Amore e quando egli agisce, non agisce di forza…».
L’Amor Cortese, il «fin amor», dà continuità all’idea
dell’amore platonico, oggi non possiamo pensare in
modo disgiunto le due forme d’amore, un ponte ideale unisce le due visioni.
La poesia dei trovatori ha dato voce al «fin amor»,
questo canto accompagna ora la civiltà occidentale e
in un canto d’amore, «Se Chanto», si riconoscono oggi
i parlanti la lingua d’òc.
Simone Weil, Le Génie d’òc et l’homme méditerranéen, Cahiers
du Sud, 1943.
2
Canso de la Crozada, lassa 154, vv 12-14.
3
Canso de la Crozada, lassa 154, vv 25-27.
1

Il Santuario di San Magno in Valle Grana
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Enrico Jayme, padre dell’indimenticato sindaco di Sestriere Franco, agli arbori del secolo scorso, riuscì ad emigrare a New York nel 1916, all’inizio della Prima Guerra Mondiale, quando non era ancora
diciottenne, prima che il conflitto riducesse al minimo il movimento migratorio. Dopo aver peregrinato per vari Paesi, tra cui l’Egitto, in Francia trovò la compagna della sua vita. Ma quando si stava
affacciando la Seconda Guerra Mondiale, fece ritorno a casa nelle vallate piemontesi del nord-est.
In questo comprensorio stava nascendo una grande stazione invernale. Questa la sua storia…che si
rinnova ancora oggi, segnando, a distanza di tempo, tre «nuovi inizi»

Storia di un emigrato «molto»
speciale della Vallata Alpina
di Luigi Letteriello

«Dalle Alpi Cozie» racconta, in esclusiva, la vicenda umana di Enrico Jayme e della sua famiglia, che ha
materializzato il miraggio del «grande sogno americano», al suo rientro in Italia, nella sua terra di origine, la
Val Chisone. In questo luogo, dove all’inizio del secolo scorso c’erano soltanto prati assolati, trovò la forza
di ricominciare daccapo, dando luogo al fenomeno di costume dell’«emigrazione di ritorno» che, in queste
valli, avvenne negli anni ’30, quando il sen. Giovanni Agnelli mise le basi alla località sciistica. Il centro alpino divenne, settant’anni dopo, noto in tutto il mondo per aver ospitato le Olimpiadi della Neve di Torino nel
2006. Il «feuilleton» esplora, con la lente di ingrandimento e con assoluta discrezione, la vita della famiglia
Jayme da cui nacque Francesco, il sindaco-farmacista, autentico precursore che ha dato, con le sue scelte
innovative negli anni ‘90, «un nuovo inizio» a Sestriere

R

accontare la storia di Sestriere
in maniera romanzata, in una
chiave diversa, attraverso le
vicende narrate già note, utilizzando l’album di famiglia dell’indimenticato sindaco Francesco Jayme,
potrebbe apparire per lo meno insolito. Un territorio senza memoria
non ha futuro. Andiamo alle origini
di Sestriere che all’inizio del novecento era un colle a 2035 metri di
altezza che univa la valle del Chisone con quella della Dora Riparia.
Uno spartiacque naturale, di confine, fra le vallate francesi e quelle
piemontesi di nord-ovest. Solo i
pascoli, e qualche raro larice, furono gli spettatori del passaggio di
eserciti invasori come quello di Annibale, o delle legioni di Cesare che
si recavano nelle Gallie, delle scorrerie delle bande valdesi, delle milizie cattoliche, degli eserciti francesi
e spagnoli oppure delle carovane
portatrici di sale nel medioevo. Per
tre secoli quel passo fu molto utiliz-

zato benché non esistesse una vera
e propria via di comunicazione. La
nostra storia guarda con la lente di
ingrandimento alla vicenda umana di Enrico Jayme, papà di Francesco, - il figlio che negli anni novanta sarebbe diventato sindaco di
Sestriere- un valligiano come tanti

emigrato giovanissimo alla ricerca
di fortuna da Plan (Prajalats in occitano), un piccolo borgo di Pragelato di pochi abitanti in Val Chisone,
alle propaggini del Parco naturale
della Val Troncea. Lasciare luoghi
così belli in una natura incontaminata non fu facile per un giovane

I primi turisti invadono il Colle negli anni trenta
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York e le altre grandi città della «east
coast» erano divenute la dimora di
molti ebrei, irlandesi e italiani. Tutti
gli emigrati, accomunati dalla speranza di un lavoro sicuro, a stento
riuscivano a procurarsi un biglietto
di terza classe che, comunque, li costringeva, durante la navigazione, a
trascorrere le ore diurne in coperta, esposti alle piogge, al sole, alle
temperature più calde o più fredde
a seconda delle latitudini in cui si
stava viaggiando. Enrico Jayme si
unì alle massicce masse migratorie
e scelse come tanti altri il porto di
Genova dove, già dal 1864, prese
inizio il primo servizio di linea tra
Genova ed il Sud America, mentre
il primo servizio regolare di linea fra
l’Italia e New York fu quello stabilito dalla Compagnia palermitana
Florio. Il giovane Jayme prenotò
un biglietto di seconda classe su
un piroscafo a vapore appartenente alla Società di Navigazione
italiana che all’epoca era leader indiscussa su quelle rotte. La lunga
traversata venne raccontata in una
lettera ai suoi genitori, evidenziando che era stato fortunato perché
possedeva un biglietto che non gli
avrebbe procurato il disagio avuto
dagli altri compagni di viaggio: il
bastimento era partito stracarico.
La velocità di crociera era al disotto
dei venti nodi: il viaggio durò più di
un mese. Un record per quei tempi. Arrivato nella baia di New York
Enrico sbarrò gli occhi dallo stupore senza accorgersi che nelle fasi di
attracco il bastimento aveva ridotto
al minimo la velocità di crociera. In
queste insenature molto frastagliate salpò cinque secoli prima, nel

1524, Giovanni da Verrazzano con
50 uomini, l’imbarcazione «la Delfina»: l’esploratore italiano scoprì
questo territorio avvistando terra tra il sette e l’otto marzo 1524.
Enrico Jayme, fin da piccolo aveva
subito il fascino dell’avventura, accresciuta dall’esperienza positiva
maturata in America dal fratello
più grande. Beppe fu una figura
importante per il secondogenito:
purtroppo morì prematuramente.
Enrico, curioso com’era, volle conoscere prima la storia della terra che
l’avrebbe successivamente ospitato. Sapeva, infatti, a memoria la
storia dell’esploratore di Greve in
Chianti, scomparso, nel 1528, nel
corso di uno dei suoi viaggi, diretto
forse in Brasile. L’avrebbero certamente stupito gli spazi nuovi che
mai avrebbe immaginato, confrontandoli con i profili delle sue belle
montagne e vallate alpine. Soltanto
quando il piroscafo a vapore attraccò definitivamente nel porto
di New York, visse la meraviglia di
quando sognava di partire per un
Paese lontano: la zona, alla sua sinistra, era dominata dalla Statua della
Libertà. Sembrava conoscere troppe cose di quella terra e della sua
gente per essere un migrante che
vi aveva messo piede per la prima
volta. Sulla banchina era ad aspettarlo il fratello Beppe. Sul molo
c’era uno sventolio di fazzoletti, lacrime, abbracci. Finalmente Enrico
raggiunse il congiunto: l’emozione
fu forte. Soltanto allora si convinse
che era giunto in un mondo dove,
veramente, si verificavano scene
spumeggianti sullo sfondo della
mitica Times Square, da sempre la

Dall’album della famiglia Jayme
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ambizioso e intelligentissimo, che
gli piaceva sognare. C’era una sola
via di accesso per la Francia fatta
costruire da Napoleone Bonaparte
nel 1814. Quella strada collegava
Briançon a Pinerolo passando proprio per il colle del Sestriere. Ma
all’epoca le strade non portavano
nuovo sviluppo come oggi e per un
buon mezzo secolo nulla successe
sui pascoli che ricoprivano il colle.
Non si scoraggiò. Fu forte il richiamo del fratello Giuseppe, chiamato
affettuosamente Beppe, anch’egli
emigrato anni prima a New York.
Anche queste vallate alpine vennero interessate dall’emigrazione,
fenomeno di massa all’estero che
ebbe inizio intorno al 1870. Il richiamo esercitato dal mercato del lavoro
statunitense, argentino e brasiliano
era forte. Fra il 1880 ed il 1900 in
Europa la meta preferita fu la Francia, seguita da Austria, Germania e
Svizzera. Nel 1901 fu emanata una
legge organica in materia e creato
un Commissariato generale dell’emigrazione. Cominciò così l’esodo
massiccio verso paesi lontani.
Enrico Jayme, nato nel ‘900, agli
albori del secolo, riuscì ad emigrare
nel 1916, all’inizio della Prima Guerra Mondiale, quando non era ancora diciottenne, prima che il conflitto
riducesse al minimo il movimento
migratorio, che riprese anche in
queste valli alpine negli anni del
dopoguerra su livelli ridotti e poi in
progressiva diminuzione. Il giovane
Enrico, che era rimasto affascinato
dalla descrizione della Grande Mela
fatta dal fratello Giuseppe, volle
seguire le sorti del congiunto nella
speranza di un futuro migliore: New
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piazza più famosa del mondo, che
proprio negli Anni Venti divenne il
centro culturale di New York grazie ai teatri e ai grandi alberghi. E
proprio in un albergo della Grande
Mela, nel pieno centro di Manhattan, il Waldorf Astoria, il giovane
che nella borgata Plan, nella vallata
alpina, avrebbe avuto soltanto la
prospettiva di guardare gli armenti,
trovò il suo primo lavoro come facchino. Un mestiere che, comunque,
in America non era considerato una
figura di livello secondario, ma, diciamolo pure, chiave in albergo, che
svolge mansioni importantissime
a diretto contatto con la clientela della struttura. Enrico si mise in
luce per il suo carattere tranquillo e
per la grande capacità di imparare
lo slang e i modi di dire degli americani e chiaramente, nuovi mestieri.
Gli bastarono pochi mesi per diventare prima cameriere di sala e
successivamente aspirante maitre
d’hotel. Commovente la lettera
che scrisse alla madre Rosa Villot:
«Quando lavoro indosso un abito rigorosamente nero, molto elegante
che tengo con particolare cura, camicia bianca sempre pulita di bucato e
papillon. Il lavoro mi piace».
IL LUNGO GIROVAGARE
ALLA RICERCA DI NUOVI
MONDI DA ESPLORARE
La sua giovane età ispirava fiducia: era benvoluto dai clienti e dai
proprietari. Enrico era candidato ad
una carriera promettente nel settore alberghiero. Dopo qualche anno
ricevette un’offerta estremamente interessante dall’ Hotel Gloria
di Rio de Janeiro, la struttura che
nella capitale del Brasile ospitava
regolarmente grandi artisti di cinema, cantanti, politici e capi di stato.
L’hotel aveva un casinò, un teatro,
sale da ballo, aree ricreative e tantissime camere, circa 630. Non si
lasciò sfuggire questa occasione:
era pronto per questa nuova esperienza. Tutto procedette benissimo
per tantissimi anni. E se ancora non
era chiaro che il giovane valligiano
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piemontese non aveva alcuna voglia di fermarsi al primo ostacolo,
il suo destino, a quanto pare, era
stato già segnato: l’ormai esperto
«maitre d’hotel» della Val Chisone
volle riprendere a girare per conoscere il mondo e valutare nuove
opportunità di lavoro. Ecco allora
che si presenta una nuova offerta,
addirittura in Egitto, al Cairo. Era
finito all’hotel Marriott, bellissimo
e storico, con annesso il Casinò
Omar Khayyam, di proprietà del Re
Faruk, l’ultimo monarca egiziano
della dinastia ottomana del Khedivè Muhammad Ali Pasha, deposto
dal colonnello Neguib nel 1952,
fuggito dal suo Paese con un panfilo pieno di lingotti d’oro.
Anche in questo luogo resistette
pochi anni. Seguendo il suo sesto
senso di autentico giramondo - aveva appreso, intanto, quattro lingue:
francese, inglese, portoghese, spagnolo - volle seguire una nuova rotta verso la Francia. Si fermò a Saint
Malo al Grand Hotel Astoria. In
questo luogo meraviglioso, di fronte all’isolotto roccioso su cui sorge
la nota Abbazia tra la Normandia e
la Bretagna, si trattenne pochi mesi.
D’inverno i proprietari della struttura alberghiera usavano trasferire a
Lione il personale di sala in un altro
grande albergo, appartenente alla
stessa famiglia, per via delle spettacolari maree che arrivano alla velocità di un cavallo al galoppo con
il livello del mare in aumento di 15
Nel suo girovagare Enrico Jayme fece tappa
anche in Egitto

metri tra bassa e alta marea, scoraggiando, di conseguenza, i turisti
a visitare il santuario in onore di San
Michele Arcangelo. In questo hotel
Enrico trovò la donna della sua vita:
Marthe Lunzenfichter. La ragazza
era originaria di Strasburgo, nella
Francia orientale, una località transfrontaliera. La cittadina, capitale
dell’Alsazia, era destinata a diventare nel ’49 Capitale politica dell’Unione Europea. Ricopriva l’incarico
di segretaria di direzione, compito
estremamente delicato per mandare avanti la struttura «Era una donna
bellissima – ricorda la nipote Marta
Jayme che porta lo stesso nome –
alta, capelli ricci, occhi castano chiaro, come i miei. Ho il ricordo di una
nonna dolcissima…».
LA SECONDA PUNTATA
DI UNA STORIA PARTICOLARE
Quella che sembra un’autentica
storia inserita in un «feuilleton» ha
ancora qualche puntata da raccontare. I due giovani avevano deciso
di mettere su famiglia. Entrambi
avevano messo da parte un piccolo gruzzoletto e con quella somma
decisero di trasferirsi a Strasburgo,
una città cosmopolita dove coabitavano già allora, varie culture e
influenze diverse. Per Marthe Lunzenfichter era, invece, un ritorno a
casa. Era felice di essere ritornata
in un luogo che conosceva bene,
dove avrebbe ritrovato tutti i suoi
parenti. Enrico non ebbe, invece,
problemi di adattamento visto che
era abituato a girare il mondo. Avevano finalmente una casetta, appena fuori Strasburgo, dove la coppia
abitò per diversi anni. Si erano appena sposati in un’accogliente chiesetta di un paesino vicino Strasburgo il 31 maggio 1931. La cerimonia
è tutta da ricordare: tre coppie si
unirono lo stesso giorno con un’unica cerimonia religiosa. Scelsero,
infatti, come giorno più bello per le
nozze, sia il fratello di Marthe, Émile che si unì alla bella Eugénie che
sua sorella Irma che sposò Charles,
pilota dell’aereonautica francese.
Cinquant’anni dopo si riunirono
per le nozze d’oro le tre coppie ormai anziane, in mezzo ad una folta
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Come in un fotoromanzo Francesco e Rosalia Garbo (con i capelli a caschetto) convolarono a nozze nella chiesetta di San Edoardo. È stato
un matrimonio felice, sincero, d’amore, di rispetto, di onestà, di fiducia e di serenità! – A fianco: l’esclusiva foto ricordo del matrimonio di
Enrico e Marthe, che si sposarono a Strasburgo il 31 maggio 1931. Questo stesso giorno venne scelto per la cerimonia nuziale dagli zii di
Francesco Èmile e Irma

schiera festosa di nipoti e pronipoti, zie e tanti parenti. E fu una bella
giornata con la famiglia finalmente
riunita, ricordata da una bellissima
foto di gruppo che pubblichiamo in
alto, in questa stessa pagina.
Ritorniamo alla coppia che aveva
deciso di mettere ordine non soltanto nella vita, ma anche nel lavoro, sfruttando la loro grande capacità di intrattenere la clientela. Da qui
l’idea di aprire un Cafè Brasserie,
a ridosso della Gare de Strasbourg
Ville, il nodo ferroviario che collega Parigi, Marsiglia, Bordeaux, Lussemburgo e la Germania. In questa
città nacque nel 1932 il loro primo
figlio, René. La vita procedeva nella più tranquilla normalità. Anche
il lavoro stava dando i suoi frutti
considerando il luogo strategico in
cui si trovava il caratteristico locale.
Marthe Lunzenfichter aveva raggiunto finalmente il suo sogno: una
bella famiglia e un’attività nella sua
terra che le consentiva di sfruttare
tutto il suo talento organizzativo.
Ma come capita a volte nella vita le
sorprese non finiscono mai.
SESTRIERE AGLI ALBORI,
PRIMA DI DIVENTARE
CAPITALE DELLO SPORT
E DEL VIVERE SANO
In quegli anni si affacciavano le prime avvisaglie di una guerra in Europa su vasta scala, come effettivamente accadde il 3 settembre 1939,
quando la Francia e l’Inghilterra dichiararono guerra alla Germania e

le truppe inglesi vennero inviate in
Francia. La situazione a Strasburgo,
situata sul confine Franco-Tedesco,
era praticamente calma. Enrico Jayme, autentico esempio di intraprendenza, coraggio, serietà e professionalità, aveva continui contatti
con la sua famiglia in Val Chisone.
Da loro venne a sapere che nella sua
vallata qualcosa stava cambiando e
apparivano all’orizzonte nuove possibilità di lavoro, rispetto al passato.
Mentre l’Europa era attraversata da
venti di guerra, qualcosa di rivoluzionario, infatti, stava accadendo
dalle sue parti, sul colle dove pascolavano su scoscesi pendii e prati
assolati mandrie di vacche allo stato
libero, il senatore Giovanni Agnelli,
fondatore della Fiat, e il figlio Edoardo avevano costruito su quel colle
una grande stazione invernale. Fu
questo il momento in cui la coppia
venne proiettata nella storia di Sestriere che nasce proprio dalle torri
stesse che ne divennero il simbolo,
progettate e costruite, insieme alle
prime funivie, dall’ingegnere Vittorio
Bonadè-Bottino, quel professionista
che più tardi sarà responsabile della
divisione costruzione degli impianti
della Fiat.
Da questa iniziativa, siamo nel
1930, iniziò la storia di Sestriere,
praticamente una proprietà della
famiglia Agnelli, che aveva acquistato i terreni per 20-40 centesimi
al metro quadro e costituisce la Società anonima per azioni «Incremento turistico Sestriere».
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Oggi la località sciistica, teatro di
un campionato del mondo di sci
nel febbraio 1997 e delle Olimpiadi della Neve di Torino 2006, è
conosciuta, insieme con Cortina, in
tutto il mondo perché rappresenta
il massimo dell’organizzazione territoriale per aver adottato un sistema dinamico molto complesso ed
efficace che continua tuttora: gli
Agnelli avevano lavorato sul nulla,
o quasi, mettendo però solide basi
per cosa rappresenta la stazione
sciistica oggi. Non è ancora certo il
significato del toponimo Sestriere.
Alcuni lo vogliono far risalire al toponimo medievale «ad petram sextarium o sextera» con riferimento ad
una pietra miliare di epoca romana
esistente sul colle stesso, anche se
studi recenti affermano che la via
al passo non fosse compresa tra le
strade più importanti del periodo
romano e quindi non potesse essere attrezzata. Altri studiosi pensano
che il toponimo si possa far risalire
al termine sextarium nel senso di
misura da applicarsi al terreno. L’origine più accreditata pare derivi da
«petra sistraria» ovvero sesta pietra
ad indicare che lì era posta la sesta
pietra per segnare la distanza dalla
città più vicina. Sestriere è, oggi, il
comune più alto d’Italia che si trova
sul colle omonimo che mette in comunicazione la Val Chisone e la Valle di Susa con la Francia attraverso il
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valico del Monginevro. Il comune di
Sestriere, infatti, per regio decreto
venne istituito il 18 ottobre 1934
su terreni della frazione Sauze di
Cesana, separata dal Comune di
Cesana, dell’ex comune di Champlas du Col, che diventò frazione,
e della frazione Borgata, separata
dal comune di Pragelato. La località
alpina è dominata a nordovest dal
monte Fraiteve (2 701 m), a sudest
dal monte Sises (2 658 m), dalla
Punta Rognosa di Sestriere (3 280
m) e dal monte Motta (2 850 m). I
nuclei abitativi sono Sestriere Colle, sulla linea di displuvio, Sestriere
Borgata, nella valle del Chisone,
Champlas du Col e Champlas Janvier, in quella di Susa.
UN FOTOROMANZO
COME UN LIBRO APERTO
Ma ritorniamo all’ultima puntata
del «feuilleton» che racconta l’epopea di Enrico Jayme che dimostra
come, anche nelle società prima del
secondo conflitto mondiale, si viveva con i nervi scoperti, gli emigrati
italiani della prima ora, sempre legati alle radici, vissero, in quel periodo, soprattutto l’insicurezza del
momento, e si manifestò allora un
fenomeno sociale nuovo: il ribaltamento delle scelte fatte in precedenza all’inizio del secolo e l’ inizio
dell’ «emigrazione di ritorno». Enrico
Jayme che, a pieno titolo, aveva
conquistato lo status di «migrante»,
fece, con coraggio, la sua piccolissima, ma importantissima parte,
portando nel suo luogo natio che
stava conoscendo «un nuovo inizio»,

la sua esperienza maturata dopo
tanti anni all’estero. Gli andò bene
ancora una volta. La sua è stata una
migrazione particolare, particolarmente avventurosa, perché, come
abbiamo visto, il percorso migratorio di Enrico si completa facendo ritorno a casa sua, perché ogni
migrante ha una propria storia che
prende forma e cambia nel tempo.
Era il 1935 quando giunse il momento di preparare i bagagli per il
ritorno ai suoi luoghi d’origine: l’alta
Val Chisone. Mentre in Europa si
affacciava all’orizzonte il più grande
e disastroso conflitto della storia
umana che durò quasi sei anni, dal
1939 al 1945, e provocò enormi
devastazioni umane e materiali, Enrico Jayme e la sua compagna Marthe, si resero conto che la località
della Francia dove avevano deciso
di costruire il futuro della loro famiglia, non era più sicura. C’era un
cattivo presentimento, tra le genti
dell’Alsazia-Lorena dove aleggiava
la paura per una possibile occupazione tedesca che poi avvenne il 19
giugno 1940. Il panorama politico
con il secondo conflitto mondiale, combattuta da un insieme assai
ampio di Stati stretti attorno alla

Germania, all’Italia e al Giappone da
un lato, e alla Gran Bretagna e poi
(a partire dal 1941) agli Stati Uniti e
all’Unione Sovietica dall’altro, aveva modificato una serie di equilibri
anche nelle abitudini della popolazione. Terminata la prima guerra
mondiale la regione fu restituita alla
Francia, che nei decenni successivi,
mise in atto una politica di assimilazione. Enrico Jayme, fermamente
deciso, volle mettere al sicuro la
sua famiglia trasferendola in Italia
nelle sue valli alpine, dove la vita
era effettivamente più tranquilla.
Era il momento di cominciare daccapo. L’esperto professionista che
si era fatto le ossa in mezzo mondo
come «maitre d’Hotel» non si perse
d’animo. I suoi parenti dall’Italia lo
tenevano aggiornato su quello che
stava accadendo al Colle e che i prati assolati erano diventati piste da
sci. Organizzare il viaggio in treno
direzione di Modane-Bardonecchia,
dove c’è la frontiera con l’Italia, non
fu semplice: il piccolo Renè aveva
soltanto tre anni, Marthe che aveva
dimostrato sul lavoro di essere una
brava organizzatrice, quando doveva viaggiare diventava, in qualche
modo, «intollerante» perché voleva per forza portarsi dietro mezza
casa, con grande disperazione dei
taxisti che aspettavano la famigliola alla stazione di Oulx. Scelte poco
sopportate dal pur paziente consorte italiano. In questo caso, forse, avrebbe avuto ragione madame
Marthe, in quanto si sarebbe trattato di un viaggio senza la prospettiva
di ritorno. E per giunta organizzato
in condizioni di emergenza. Alla fine
tutto andò bene. Il bambino dormì
per (quasi) tutto il viaggio ed il treno non era affollato all’inverosimile.
Cominciò in questo modo la nuova
vita della coppia: Enrico aveva portato con sé il piccolo gruzzolo raccolto dalla vendita del Cafè Brasserie. Il miraggio dell’America, molto in
voga a quei tempi, questa volta, si
era materializzato nel luogo da dove
era partito il giovane montanaro.
In alto una rara foto dei fratelli Enrico e
Giuseppe Jayme a New York. Sotto: Enrico
era benvoluto da tutti i compagni di lavoro
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La stazione nata dal nulla e concepita esclusivamente per gli sport invernali

LA STORIA DI SESTRIERE
SI INTERSECA CON LE VICENDE
DEI SUOI ABITANTI
E se ne accorse quasi subito. Il tempo necessario per rendere più gradevole il piccolo locale della frazione Borgata che, intanto, la coppia
aveva acquistato con i risparmi di
anni di lavoro, dove terminavano le
piste da sci e trasformare la grande
terrazza assolata, con una staccionata in legno e accoglienti tavoli
all’aperto, dove Marthe, con garbato gusto transalpino, sistemava, in
primavera, i fiori di montagna. Un
autentico colpo di classe per rendere il caratteristico ritrovo alpino,
un punto di attrazione dove terminavano le piste da sci. Uno spazio
frequentatissimo non soltanto dagli
«habituè» della domenica ma anche
dai divi del cinema, attratti dalla
presenza costante della famiglia
Agnelli e del Jet society mondiale.
E Sestriere, negli anni settanta, è
sempre stato il teatro delle scorribande dell’Avvocato Giovanni
Agnelli, il quale si faceva trovare,
fino all’incidente che gli lasciò una
gamba malferma, scarponi e sci ai
piedi, già pronto quando l’elicottero arrivava a prelevarlo dalla sua
residenza sulla collina torinese, la
famosa villa Frescot. Poi, via in direzione del Sestriere, dove meno di
mezz’ora dopo si faceva depositare
in cima alla pista, evitando skilift e
funivie. Dopo la discesa, lo stesso
elicottero lo riportava a casa. Poi,
questa volta in automobile, di corsa nel suo ufficio all’ottavo piano di
corso Marconi a Torino, dove fino
al 1988 aveva sede la Fiat prima
di trasferirsi al Lingotto. Di disce-

se-lampo come quella descritta,
Giovanni Agnelli deve averne fatte
molte durante i lunghi inverni degli
anni ’60 e ’70. L’Avvocato amava
sciare. Il suo istruttore e accompagnatore fu per molti anni il maestro
austriaco Hans Noble, soprannominato «l’angelo delle nevi». Era anche
il responsabile di una leggendaria
Scuola di Sci. I maestri erano bravissimi e richiestissimi: i fratelli
Guyot, Alberto Marcellin, Franco
Passet, Pino Armand, solo per citarne qualcuno. Per il turismo estivo, sempre negli anni ’30, venne
costruito un prestigioso campo da
golf a 18 buche (il più alto d’Europa)
che nel 1932 ospitò uno dei primi
«Open» d’Italia. A Sestriere anche
Umberto Agnelli vi trascorreva i
fine settimana (suo figlio Giovanni
Alberto fu presidente del comitato
organizzatore dei mondiali del ’97).
E molti altri membri della famiglia
lo consideravano la meta naturale
delle loro vacanze invernali. Insomma, una località-simbolo. Diventata
nel tempo una specie di passerella
per Vip. Durante il periodo bellico
Sestriere è stato frequentato anche
da Mike Bongiorno, una vita passata lassù sulle cime: lui bambino con
la mamma in mezzo alla neve; lui ragazzo con gli sci; lui che arrampica;
lui che fa ginnastica con i pantaloni alla zuava; lui con la piccozza. Il
Mike nazionale scelse di festeggiare proprio a Sestriere, facendo un
grave torto alla sua Cervinia, dove
possedeva casa, con i cani da slitta,
l’inizio del terzo millennio, com’era
in voga allora tra i personaggi dello
spettacolo, proprio al Colle insieme
agli intelligentissimi Alaskan Husky,
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QUANDO LA «TORINO BENE»
SCOPRÌ LO SCI
Anche l’attività dei coniugi Jayme si era adeguata ai tempi. Nel
volgere di pochi anni la baita, già
trasformata in un ritrovo esclusivo per sciatori, venne ampliata
e rimodernata ed offriva le prime
camere alla clientela che amava
soggiornare vicino alle piste: prese
il nome di Hotel Sciatori (il primo di
Borgata), quasi in omaggio ai primi,
temerari appassionati delle piste
da sci, abituati ad appoggiare sul
muretto a secco esterno l’attrezzatura per sciare. Su quelle montagne del Piemonte, infatti, imperversava già da qualche anno un
nuovo sport inventato dai norvegesi e portato qui al Colle da Adolfo Kind e dai Fratelli Smith: lo sci.
La «Torino bene» era impazzita all’idea di scivolare sulla neve e anche
la famiglia del senatore Giovanni
Agnelli, nonno dell’Avvocato e
fondatore della Fiat, se n’era innamorata. Sestriere era diventata nel
tempo una specie di passerella per
gli «abitanti del capoluogo sabaudo
che contano», – e lo è ancora oggigrazie anche alla vicinanza con il
capoluogo piemontese, molto più
comoda da raggiungere rispetto
alle piste della Val d’Aosta. La borghesia emergente saliva in Balilla;
in camion e pullman arrivavano
i gruppi dopolavoristici. Quattro
funivie portavano all’Alpette, al
Sises, alla Banchetta e al Fraiteve.
Erano diventate un simbolo le due
torri cilindriche costruite al passo,
davano un tocco d’America all’«Italietta» del regime. Il Principe di
Piemonte – inteso come Grand
Hotel – ospitava nelle suites divi
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la razza tipicamente predisposta
per trainare le slitte.
Da questa località alpina nacque l’idea della spedizione al Polo Nord,
appunto con i cani da slitta. «Sono
orgoglioso di esserci andato – diceva
– perché i ghiacci vanno scomparendo e fra qualche anno dicono che ci
sarà solo il mare».
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come Douglas Fairbanks e le teste
coronate di mezza Europa, anche
la ferrovia vicina e le comode navette – la stazione è ad Oulx – attirava i ceti medi e popolari. Il Kandahar, trofeo per eccellenza dello
sci alpino, faceva tappa al Sestriere. Le grandi piste sono onorate
dalle vittorie dei grandi campioni:
così si è costruito e alimentato un
mito. Al Sestriere vinsero Molterer,
Duvillard, Schranz, Killy, e si ebbe
quassù il battesimo della Coppa
del Mondo di sci: il neonato Circo
Bianco nacque nel 1967, e fece
la fortuna proprio su queste nevi,
trent’anni dopo, nel 1997, si disputarono i Campionati Mondiali di
Sci, con Alberto Tomba e Deborah
Compagnoni protagonisti assoluti
e poi, le Olimpiadi della Neve che
furono, come è noto, un successo.
IL «FIL ROUGE» CHE UNISCE
IL RACCONTO
DELLA NOSTRA STORIA
Ed ecco il «fil rouge» che lega tutta
la nostra storia. La nascita del secondogenito della famiglia Jayme
avvenne il 30 aprile del 1942, a
Pinerolo dove c’è l’Ospedale Edoardo Agnelli, mentre imperversava
la seconda guerra mondiale che
aveva bloccato il turismo, arrestato
lo sviluppo e soprattutto danneggiato gli impianti. La ricostruzione
arrivò negli anni ’50. Lo chiamarono Francesco, un predestinato che,
in qualche modo, come vedremo,
cambiò il percorso della storia di
Sestriere. Era un vivacissimo bambino: occhi verdi, capelli castano
chiari, un grande sorriso. Venne
battezzato nella chiesetta della Visitazione nella frazione Borgata che
dista poco più di due chilometri dal
Colle. E, in questo luogo, ha vissuto
la sua infanzia dove ha frequentato le scuole elementari nella scuola
della frazione ricavata in un’abitazione che si affacciava sulle piste
da sci. Il tempo libero dagli impegni
scolastici lo trascorreva nell’albergo
Sciatori di proprietà dei suoi geni-

tori. La premurosa mamma Marthe
aveva imparato a meraviglia a preparare i pilot, le prelibate frittelle a
base di patate grattugiate e fonduta
di toma, piatto tipico dell’alta montagna, secondo l’antica ricetta di
Borgata: Francesco ne era ghiotto.
Il giovane Jayme venne cresimato
nella stessa chiesetta della Visitazione dal Vescovo di Pinerolo, a
dispetto dei suoi coetanei che vivevano al Colle che si dovevano rivolgere alla Diocesi di Susa. Questa
curiosa storia caratterizza la località
sciistica. Le diocesi che curano le
anime della località alpina delle Alpi
Cozie sono effettivamente due:
la Diocesi di Pinerolo che delimita
il territorio del vescovato fin alla
frazione Borgata: l’istituzione religiosa, infatti, fin dall’alto medioevo,
inquadrava persone, signorie rurali,
signorie urbane, o di villaggi, dentro
propri confini, così come ancora
oggi racconta un ingiallito carteggio, e quella di Susa. Il comune più
alto d’Italia, Sestriere, infatti, istituito il 18 ottobre 1934 per regio decreto su terreni demaniali della frazione Sauze di Cesana, separata dal
Comune di Cesana, dell’ex comune
di Champlas du Col, che diventò
frazione, e della frazione Borgata,
separata dal comune di Pragelato,
non intervenne, all’epoca, sui confini stabiliti dai vescovati per non
confondere i territori urbani che sarebbero entrati nella giurisdizione
del nuovo Comune delle Alpi Cozie.
Non è l’unico caso in Piemonte,
come risulta dai registri delle Diocesi che un tempo rappresentavano
gli autentici confini del territorio.

L’ESPERIENZA POSITIVA
NEL COLLEGIO TORINESE
DEI NOBILI
Il giovane Francesco crebbe con
una visione aperta del mondo.
Amava confrontarsi con i turisti
che affollavano la terrazza dell’Hotel Sciatori per rifocillarsi dopo una
giornata trascorsa sulle piste, abbronzati e stanchi. Ma soddisfatti.
Un grande carisma, i toni sempre
pacati, ma decisi, questo era il carattere del giovane studente, plasmato dalle lezioni dei Salesiani,
nel rigore della testimonianza del
fondatore del collegio: don Bosco.
Il volenteroso studente, che aveva frequentato il liceo classico e
la vicina facoltà di farmacia, in via
Pietro Giuria, al Valentino, faceva
volentieri, tutti i week end, ritorno
a casa, sulle sue montagne, dall’Istituto Salesiano Valsalice, sulla collina
di Torino, il cosiddetto collegio dei
nobili. Tra gli ex-studenti già allora
si potevano annoverare personaggi noti quali Gesualdo Nosengo,
Tarcisio Bertone, Giacomo Maffei,
Renato Scalandri, Giancarlo Caselli, Guido Davico Bonino, Giorgio
Tosatti, Rinaldo Bertolino. Il clima
che si respirava in questa struttura
di grande prestigio, creata da illustri docenti, molto considerati nel
mondo della cultura e della scienza,
autentiche personalità della cultura
piemontese, forse, ha inciso sul giovane montanaro che ha imparato a
misurare le parole che pronunciava, mettendo tutti a proprio agio.
Il fratello maggiore Renè, diventato
maestro di sci e, successivamente,
proprietario dell’Hotel Miramonti,

La famiglia di Enrico Jayme avviò due attività alberghiere: l’hotel Miramonti e l’hotel
Sciatori a Borgata
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padre di Rovigo, trasferiti a Torino.
Si capì subito che quella storia era
destinata a durare. I due giovani si
sposarono giovanissimi nella chiesetta di Sestriere di San Edoardo:
il parroco, don Costantino Gallina
con molta fatica riuscì a contenere
tutti gli invitati e amici che volevano
vedere gli sposi. Tantissimi rimasero fuori. La cerimonia nunziale fu
storica. Nacquero due figli: Christian, oggi maestro di sci del Colle
e Marta, diventata la farmacista del
paese. Sempre attento alle vicende
locali Francesco Jayme seguiva, già
allora, da vicino l’attività dell’amministrazione comunale affidata ad un
nipote del senatore Agnelli, Giovanni Nasi, cognato dell’Avvocato che
fu sindaco del comune dal 1948
al 1980. Negli anni settanta venne
eletto consigliere in Comune, in seguito divenne anche assessore e,
ininterrottamente venne riconfermato nelle successive legislature. In
quel periodo, come si dice, si fece le
ossa. In quegli anni c’era una gran
voglia di rinnovamento della località alpina. Le quattro funivie erano
state costruite cinquant’anni prima,
nel 1930, ed andavano sostituite.
All’epoca Tiziana Nasi, figlia di Giovanni, era diventata molto assidua a
Sestriere, ed ha avuto la possibilità
di stringere una forte amicizia con
il giovane farmacista, destinato a
prendere per mano le sorti di Sestriere, come vedremo. Nel 1988
la Leitner costruì al Col Basset una
telecabina a sei posti ad aggancia-

mento automatico, la cui stazione di
partenza era stata costruita proprio
a Borgata. Era il momento per far
scattare un secondo, «nuovo inizio»
per il luogo che cominciava a subire
la concorrenza di località sciistiche
più agguerrite della Valle d’Aosta e
del Trentino. Fu, infatti, una tappa
importante per Sestriere. A quel
punto Francesco Jayme, dopo aver
meditato a lungo, scese in campo.
Ricorda Tiziana Nasi: «Sono i casi
che segnano e creano le svolte della
nostra vita; dico sempre che se il mio
bisnonno non avesse deciso di creare
una stazione sciistica a Sestriere per
far sì che i suoi nipoti non andassero a
sciare in Svizzera o in Austria, se mio
padre, se pur brevemente già, Presidente della FISI, non fosse stato Sindaco di Sestriere dal 1948 (anno della
mia nascita!) al 1980, se il mio amato
cugino Vittorio Camerana scomparso in un tragico incidente aereo nel
1982 non mi avesse lasciato in eredità la sua carica di Presidente della Sestrières SpA, non avrei conosciuto così
a fondo il grande e compianto sindaco Francesco Jayme. Il nostro sarebbe
stato un mero rapporto di cliente della Stazione e conseguentemente della
sua farmacia». «Invece, insieme a quel
giovane e bel «farmacista sindaco»
– sottolinea la pronipote del Senatore Agnelli – abbiamo organizzato,
vissuto e condiviso un sacco di eventi
grandi, grandissimi ed anche piccoli,
ma non per questo meno importanti.
Con lui abbiamo anche condiviso una
passione per il Partito Repubblicano,

L’immagine di Sestriere è indissolubilmente legata alle sue torri,
che l’hanno resa unica in tutto il mondo
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lo accompagnava sulle piste, ma
soltanto le prime volte. Poi preferiva andare a sciare con i suoi amici,
come tutti i ragazzi di oggi. Era effettivamente un giovane di grandi
vedute ed aveva un certo fascino,
aiutato da un fisico atletico da autentico montanaro. Scelse per il suo
futuro un mestiere antichissimo: il
farmacista. E come si dice, un figlio
del popolo, non poteva fare altro,
diventando in qualche modo un notabile del paese dove tutti lo conoscevano insieme al parroco e al maresciallo dei carabinieri. Anche se il
Comune era stato costituito da pochi decenni, la vita di paese si faceva sentire. L’abito del farmacista era
quello giusto per il giovane Francesco Jayme che avrebbe indossato per oltre quarant’anni il camice
bianco. La farmacia che, all’epoca,
si trovava nei paraggi della Torre
rossa, venne acquistata nel 1968:
è sempre stata nel centro della località sciistica, agevole anche per
i tanti turisti e sciatori che molto
spesso si procuravano qualche lussazione sul ghiaccio. La località alpina ha conservato l’ anima antica
di un paese montano, anche se la
sua storia diventa esemplare nella
gestione del turismo. Il luogo non
si è lasciato prendere dalle frenesie
di alcune mode tendenti a farne del
Colle un «turistificio» o del «mordi
e fuggi». La sua storia è esemplare:
cioè, di un’iniziativa privata «mirata»
e precisa (certo, favorita dall’ avere
avuto alle spalle un colosso come
la Fiat): la creazione di una stazione invernale dalla tipologia strettamente sportiva, dunque già selettiva in partenza (a prescindere dalla
quota, oltre duemila, che esclude
chi non sopporta l’eccessiva altitudine). Francesco Jayme, dopo aver
completato gli studi, trovò la compagna della sua vita a Chiomonte
dove si svolgeva una gara di sci.
Galeotta fu una gara sci organizzata nella piccola stazione sciistica
della Valle di Susa, dove il giovane
farmacista incontrò Rosalia Garbo:
una ragazza sportiva (giocava nella
squadra femminile di baseball) con
i capelli a caschetto ed occhi vivacissimi, figlia di madre veneziana e
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Enrico Jayme sfoggia al suo ritorno nella località alpina un’eleganza d’altri tempi.
Festa di compleanno per i fratelli Renè e Francesco. A destra il giovane Francesco

nel 1992 Sestriere fu il Comune d’Italia con la più alta percentuale di voti
per il partito di La Malfa!».
E conclude: «Un grazie oltre a lui
per tutto quello che ha compiuto a
Sestriere va a sua moglie ed a Marta che lo hanno sempre sostenuto
e fiancheggiato in farmacia e nella
vita ed anche a Christian anche se
qualche volta da ragazzino lo faceva
disperare...».
UNA SCELTA RIVOLUZIONARIA
PER L’INTERA COMUNITÀ
Ed è questa una storia recente. Il
farmacista del paese venne eletto
sindaco nel giugno 1990, ottenendo un plebiscito di voti. Dopo
pochi mesi partecipò ad un fatto
nuovo: aveva visto arrivare al Colle
nel settembre dello stesso anno, le
imponenti tubazioni che avrebbero portato il gas metano al Sestriere. Il sindaco, eletto da alcuni mesi,
si fermò per un brindisi in segno di
augurio e di festa con gli operai e
i tecnici della società torinese che
avevano portato il combustibile
pulito sul punto più alto d’Europa. Era un piccolo passo in avanti
per arrivare allo sviluppo attuale
e lo si deve al sindaco–farmacista
grazie alla lungimirante iniziativa
di promuovere un nuovo modello di sviluppo del territorio alpino
che ha portato a risultati sorprendenti. L’occasione era opportuna
per riflettere, conoscere, agire.
Era un momento per dare forza
ad un sogno verso la sostenibilità
ambientale del comprensorio delle
Alpi Cozie. Francesco Jayme assunse in prima persona i rischi di

un’audace e innovativa scelta per
quegli anni: far costruire alla Metan Alpi, la società torinese che
aveva trasportato il gas metano
fino al Colle, un impianto di Teleriscaldamento altamente innovativo e poco diffuso a quei tempi. Un
anno dopo il sindaco Jayme esaminò attentamente le carte di un
nuovo progetto rivoluzionario della Metan Alpi, meditando a lungo.
Poi chiamò i dirigenti della società
torinese e con compiacimento,
disse: «Mi avete convinto. Accetto
la vostra proposta consapevole che
per un periodo lungo dobbiamo sopportare il disagio per i nuovi scavi.
Devo spiegarlo bene alla popolazione…». Il progetto della Metan Alpi
Sestriere Teleriscaldamento, che
aveva l’obiettivo di fornire calore
pulito, basso impatto ambientale,
costi ridotti e massimo confort,
rappresentò il punto di partenza
per trasformare Sestriere - già nota
per essere legata a doppio filo alle
manifestazioni sportive dell’epoca
e ad alcune gare di Sci alpino- in
una località all’avanguardia. Il teleriscaldamento, avviato nell’ottobre
1993, diede valore aggiunto al territorio, tant’é che la località alpina,
trasformata in un cantiere aperto
per le nuove iniziative, proprio per
le sue nuove caratteristiche ambientali, riuscì a trainare anche altre scelte coraggiose e innovative
che ridavano speranza agli imprenditori locali e agli abitanti: nuovi
impianti di innevamento programmato e di risalita, alberghi e locali
ristrutturati, una nuova viabilità,
migliorie alla rete idrica, un Palaz-
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zetto dello Sport, spazi verdi, parcheggi, nuova illuminazione, ecc.
LE CORAGGIOSE SCELTE CHE
PORTARONO ALLE OLIMPIADI
DELLA NEVE 2006
In virtù di queste scelte ad alto
contenuto tecnologico e innovativo e grazie alle strutture realizzate
negli anni del primo mandato del
sindaco Jayme, Sestriere riuscì a
candidarsi per i Mondiali di Sci Alpino 1997, portandoli con un’organizzazione perfetta, ad un successo insperato. È una storia lunga,
con un passato glorioso quella del
Colle che contribuì a trasformare le
Alpi Cozie nel comprensorio delle
«Montagne Olimpiche». C’era fiducia nelle scelte del primo cittadino
che aveva l’ambizione di proiettare
Sestriere verso il futuro. Accolse
con entusiasmo il progetto del generale dei carabinieri Franco Romano, un appassionato che ebbe
l’intuizione di avviare la candidatura per far disputare sulle piste del
Colle e nel «domaine skiable» della
Via Lattea i XX Giochi Olimpici invernali e i IX Giochi paralimpici, disputati poi nel febbraio 2006. Il sogno era diventato realtà: Sestriere
divenne una delle sedi delle gare.
La località aveva assunto finalmente una dimensione moderna e funzionale, apprezzata dal CIO e dalle
Federazioni sportive internazionali. Il sogno si realizzò grazie all’intuizione del sindaco Jayme, il quale
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vorendo l’aumento delle presenze
a Sestriere e prolungando la stagione turistica. È nato un nuovo
modello nella gestione del teleriscaldamento: in pratica a parità di
spesa, ogni edificio avrà più calore,
erogato a temperatura costante e
vicina a quella ideale.

Gli impianti di teleriscaldamento e cogenerazione realizzati sulle Montagne Olimpiche,
a Sestriere, Sansicario e Pragelato, utilizzano il metano arrivato per usi domestici già nel
1990, grazie alla posa di una condotta da record dei primati che raggiunse il punto più
alto d’Europa. Gli impianti efficienti e l’esperienza del servizio, offrono comodità per gli
utenti, riduzione dell’inquinamento e taglio dei costi

in tempi non sospetti, considerò
le caratteristiche tecniche della
centrale di cogenerazione, idonea
per rispondere alle linee guida del
documento VAS (Valutazione Ambientale Strategica) con particolare
riferimento alle ricadute ambientali, con l’obiettivo di definire un bilancio ambientale complessivo alla
candidatura come sito olimpico. La
località dove era nato 74 anni prima divenne, grazie alla sua tenacia
ed alla sua ostinata lungimiranza,
un comprensorio conosciuto e apprezzato a livello mondiale. Non
nasconde la soddisfazione l’ingegner Andrea Chiaves, l’imprenditore che ha progettato l’impianto
di teleriscaldamento oggi un autentico gioiello di tecnologia, il più
innovativo al mondo. «La nostra
società – spiega il Presidente del
Gruppo Metan Alpi – ha raccolto
la sfida lanciata dal sindaco Jayme,
grazie a una struttura societaria solida e sana, diventando la cinghia
di trasmissione delle iniziative ambientali sul territorio che perseguono
l’obiettivo di favorire la cooperazione
e gli scambi nel solco di una politica
locale in grado di coinvolgere tutti gli
amministratori e i residenti del territorio delle Montagne Olimpiche.
Oggi vogliamo essere presenti nelle
iniziative avviate al Colle interve-
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nendo non soltanto con un sostegno
dal punto di vista economico, ma
anche collaborando nei contorni che
riguardano il sociale e la cultura». Il
Gruppo Metan Alpi, che ha costruito anche gli impianti di San Sicario
e Pragelato, in linea con le direttive
di risparmio, efficienza energetica
e rispetto ambientale, nella continua ricerca di migliorare l’efficienza energetica, come invocato dal
documento «Strategia Energetica
Nazionale -SEN», è pronto a nuove sfide: la società, infatti, ha ottimizzato l’efficienza energetica
dell’impianto di teleriscaldamento,
installando delle pompe di calore.
Esse permetteranno di offrire il
riscaldamento a prezzo ridotto, fa-

IL COMUNE DEI RECORD
Per l’Unione Europea Sestriere è il
Comune dei record: il capoluogo
delle Montagne Olimpiche, dopo
aver aderito nel 2000 al Patto dei
Sindaci, ottemperando alle indicazioni del programma dell’UE «Energia per il mondo che cambia» che
impegnavano a ridurre le proprie
emissioni di CO2 del 20% entro
il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza
energetica e del 20% la quota di
utilizzo delle fonti di energia rinnovabili sul totale del mix energetico,
ha praticamente raggiunto con
quattro anni di anticipo l’obiettivo.
L’ambizione non si ferma qui: «Sestriere, grazie agli innovativi impianti
di Teleriscaldamento della Metan
Alpi – annuncia il sindaco Valter
Marin – vuole addirittura diventare
la località alpina più verde d’Europa,
superando la fatidica quota del 20
-20 -20 in tempi brevi». L’obiettivo è
stato raggiunto grazie alla collaborazione con la società energetica
torinese Metan Alpi che ha sempre
dimostrato di avere una visione
aperta e propositiva verso lo sviluppo, anche attraverso la concertazione tra pubblico e privato, ed
ha saputo coniugare fattori economici e ambientali, diventando per
il territorio un elemento strategico
per il conseguimento degli obiettivi imposti dall’Unione Europea al
2020. Ora Sestriere è pronta per il
terzo «nuovo inizio». Ne parleremo
in un successivo capitolo dedicato
alle prossime iniziative.

Un momento della cerimonia
dell’inaugurazione della Centrale
di Teleriscaldamento di Sestriere,
la più alta d’Europa, realizzata
dalla Metan Alpi
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L’indimenticato sindaco-farmacista Francesco Jayme in tre legislature (1990- 2004)
ha puntato i riflettori sui cambiamenti positivi del territorio alpino e della sua comunità

NUOVI SCENARI

Ambiente e turismo componenti
strategiche di Sestriere
e del suo territorio
di Fabrizia Dagnone

«Dalle Alpi Cozie» vuole raccontare il cambiamento che ha segnato profondamente Sestriere e tutto il territorio della Vialattea, togliendo quella patina di oblio che si era stesa negli Anni Ottanta. La rinascita è stata
segnata da un lungo elenco di lavori urgenti avviati subito dopo l’insediamento della Giunta in municipio.
Anche gli impianti di risalita, costruiti negli Anni Trenta, andavano ristrutturati o sostituiti, per tutelare la
sicurezza e garantire la qualità tecnica, come pure gli alberghi del territorio andavano riammodernati. Il
sindaco-farmacista aveva intuito che bisognava ricostruire l’immagine del Colle. E riuscì ad immaginare
nuovi scenari perché fu una pedina importante nell’organizzazione del Campionato del Mondo di Sci Alpino nel 1997 e le successive Olimpiadi Invernali del 2006

L

e foto che ritraggono Francesco Jayme, l’indimenticato sindaco-farmacista, risalenti al lungo periodo in cui ha retto le sorti del Comune di Sestriere,
sono conservate dalla moglie Lia gelosamente nell’album di famiglia. Ogni scatto lo mostra sempre sorridente. Tutte le immagini sembrano suggerire e ricordare qualcosa di quel periodo straordinario cominciato
il 29 maggio 1990 in una serata di primavera ormai
agli sgoccioli che ha coinvolto il farmacista del Paese.
Il dottor Jayme, come capita in altri paesi di montagna,
ha avuto con il suo antichissimo mestiere anche mere
funzioni sociali da sempre. Insieme al parroco, il mare-

sciallo dei carabinieri e il medico condotto, è stato un
punto di riferimento per tutta la popolazione. Prima di
fare il sindaco, si potrebbe dire, ha ricoperto il ruolo
di un’autorità laica sancita dalla moralità precostituita.
Dopo l’elezione a sindaco è stato il protagonista assoluto. Senza sorprese. Il nuovo compito lo ha interpretato con passione, dedizione e onestà. Una caratteristica che lo ha sempre fatto emergere fin da quando ha
cominciato ad occuparsi delle vicende del piccolo comune alpino, prendendosi onori e responsabilità. Negli
anni Settanta venne eletto consigliere in Comune, in
seguito divenne anche assessore e, ininterrottamente

Il brindisi tra l’intera Giunta guidata da Francesco Jayme (a sinistra) e Umberto Agnelli che aveva con Sestriere un rapporto speciale
in occasione del conferimento della Cittadinanza Onoraria
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Alcuni frame ricavati dall’album che riassumono l’intensa attività amministrativa del sindaco di Sestriere Francesco Jayme. Dal
1990 al 2005 il sindaco-farmacista ha potuto approfondire nuovi rapporti ed anche amicizie con le grandi sfere della politica, della
famiglia Agnelli, delle Forze Armate e dello Sport

venne riconfermato nelle successive legislature. L’amministrazione comunale era stata affidata ad un nipote
del senatore Agnelli, Giovanni Nasi, cognato dell’Avvocato che fu sindaco del comune dal 1948 al 1980. Negli anni successivi (1980-1990) venne eletto sindaco
l’albergatore Bruno Strazzabosco.
UNO SGUARDO AMBIZIOSO SUL FUTURO
Fin dalla sera del suo insediamento (29 maggio 1990)
il sindaco Francesco Jayme ha voluto dare valore al lavoro di gruppo, ben organizzato, prendendosi tutte le
responsabilità. E la parte non l’ha mai recitata, ma l’ha
vissuta in prima persona, su tutti i fronti. Meticoloso,
preciso, maniacale nel lavoro, sosteneva che ai progetti
occorreva mettere le gambe e toccare con mano tutte
le situazioni che si presentavano per realizzare i nuovi programmi. Di servizio in servizio sono volati via i
mesi, le stagioni, quasi l’intera vita. «Perché – dirà – il
mestiere di amministrare la cosa pubblica, incredibilmente
faticoso, richiede una curiosità innata, di intensità alta e
concreta». È facile immaginare che la carica di sindaco
debba essere esercitata da uomini che hanno a cuore le sorti del luogo dove risiedono o sono nati. «Per
me l’incarico di primo cittadino è stato il carburante della
mia vita, una missione». Diceva: «Deve coniugare un solo
verbo: girare, tentare di capire le esigenze della gente e
del territorio per rappresentare le istanze del popolo nelle
sedi più opportune». Le idee del nuovo sindaco guardavano alle dimensioni del quotidiano, conoscendo bene
le priorità e le emergenze; senza trascurare di avere
lo sguardo ambizioso sul futuro per inaugurare nuovi scenari, dell’agire strategico sempre d’intesa con la
Giunta che lo affiancava su tavoli tematici che facessero intravvedere nuovi investimenti per lo sviluppo del
turismo e la tutela dell’ambiente montano. Diceva: «La
politica ambientale non può più essere pensata per interventi riparatori o conservativi deve invece connotare di sé
tutte le politiche, orientare le scelte in tutti i campi, agricolo, turistico, occupazionale, dei trasporti. Ma soprattutto
della qualità dell’aria, specialmente in alta quota. In una
parola: la sostenibilità».
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Bisognava ricostruire l’immagine del Colle oscurata
negli Anni Settanta-Ottanta. Gli impianti di risalita, costruiti negli Anni Trenta, andavano ristrutturati o sostituiti, richiedendo ingenti investimenti, anche per tutelare la sicurezza e garantire la qualità tecnica, al fine di
evitare ricadute pesanti su economia e occupazione.
Come pure gli alberghi del territorio andavano riammodernati. Questi interventi, ovviamente, avrebbero
rappresentato una soluzione definitiva per ottenere un
rapido (e nuovo) sviluppo del territorio che, comunque,
conservava il fascino dei suoi simboli conosciuti in tutto il mondo: le due torri avveniristiche per l’epoca (Anni
Trenta). Ancora oggi svettano sulle immense distese di
neve, diventando il simbolo della località alpina. Il progetto dell’ing. Vittorio Bonadè Bottino concepiva l’interno della struttura alberghiera come un’unica interminabile camera con sviluppo elicoidale. La pista per
gli elicotteri sul tetto è ancora funzionante. Nel 1988
era stata costruita dalla Leitner la telecabina a sei posti
ad agganciamento automatico che collega la frazione
Borgata al Col Basset. Era un primo passo in avanti.
LA RINASCITA DEL COLLE
NEI PROGRAMMI DELLA GIUNTA
Insomma, il farmacista che si apprestava a ricoprire
questa impegnativa ed entusiasmante esperienza di
responsabilità, di condivisione e partecipazione, aveva
intuito che avrebbe dovuto presto imparare anche il
mestiere del tessitore, un mestiere difficile anche per
chi fa politica a livello locale. In prospettiva si avvicinava il tempo della svolta e gli avvenimenti che si sono
accavallati in quegli anni gli hanno fatto approfondire
nuovi rapporti ed anche amicizie con le grandi sfere
della politica, della famiglia Agnelli, delle Forze Armate
e dello Sport (gli organizzatori e i giornalisti delle più
importanti gare ciclistiche, di atletica e dello sci). Il resto è storia dello sci moderno ma anche del grande ciclismo che fece ritorno al Colle, dall’esaltante doppietta
di Alberto Tomba in Gigante ed in Slalom nel 1987, al
primo Slalom Notturno di Coppa del Mondo nel 1994,
ai Mondiali del febbraio 1997, alle Finali di Coppa del
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Mondo di Sci Alpino del 2005, fino agli indimenticabili Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. La Grande
«Bouche» ritornò il 18 luglio 1992 ad alta quota tra le
Alpi Cozie, al confine tra Francia e Italia, dove venne
scritta una delle pagine irripetibili. Il campione Claudio
Chiappucci, compì un’impresa storica nella tappa del
Tour de France partita da Saint Gervais, Isere e terminata a Sestriere. Il «diablo» sconfisse Miguel Indurain,
dopo una fuga di 200 chilometri.
Anche se c’erano tutti questi presupposti che avrebbero determinato le Olimpiadi invernali del 2006, il neo
sindaco riuscì ad emozionarsi nella prima seduta che
inaugurava la legislatura. «Quella sera di maggio – ricorda la moglie Lia – Franco non l’ha mai dimenticata. Non
stava nei suoi panni. Aveva fretta di recarsi in Comune. E
poi ricordava uno ad uno i volti degli abitanti di Sestriere che erano andati a festeggiarlo. Aveva ricevuto già sul
portone le congratulazioni dei suoi concittadini, un nutrito
gruppo guidato da un suo accanito sostenitore, l’albergatore Enrico Guyot, proprietario dell’Hotel Olimpic. Lo
avevano festeggiato già in via Lausette, come se volessero
portarlo in trionfo». Tale fu l’attesa.
UN SECONDO «NUOVO INIZIO»
PER LA LOCALITÀ ALPINA
Nel giorno dell’insediamento alla guida del Comune
spirava al Sestriere un venticello fastidioso invece della prima calura estiva. A frotte gli abitanti del piccolo
comune, il più alto d’Italia, si erano affrettati ad occupare i primi posti nella capiente sala al primo piano del
vecchio municipio che si affaccia su Piazza Fraiteve.
L’edificio, in attesa di una ristrutturazione, ospita oggi
gli uffici della Pro Loco e i servizi sanitari. Il dottor Jayme aveva occupato lo scranno al centro dell’aula, al suo
fianco, a sinistra si erano sistemati i due assessori effettivi Renato Lantelme (scomparso prematuramente
in questa stessa legislatura) e Sergio Pezzotti, alla destra gli assessori supplenti Riccardo Blanc Matheod e
Angelo Perrot. Gli altri consiglieri eletti: Massimo Poncet, Salvatore Ferraro, Piero Gallice, Aldo Bouchard,
Paolo Lantelme Charret, Franco Roux, Adriana Miletto, avevano preso posto sui rimanenti scranni disposti
ad emiciclo, vicino ai membri della minoranza Bruno
Strazzabosco, Osvaldo Falco e Angelo Pezzotti.
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Il risultato delle elezioni amministrative che si erano
svolte il 6-7 maggio 1990 avevano dato risultati sorprendenti. Era stato altissimo il numero dei votanti,
quasi un plebiscito per la lista civica, il cui esito consentì di prendere le sorti del Comune.
Il discorso di circostanza era intriso di emozione, ed
i contenuti lasciavano intravvedere che al Colle stava per esserci la svolta. Era giunto il momento per far
scattare un secondo «nuovo inizio» per la località alpina
che cominciava a subire la concorrenza di località sciistiche più agguerrite della Valle d’Aosta e del Trentino.
Fu, infatti, una tappa importante per Sestriere. Nel programma c’era un po’ di tutto: parcheggi, strade di collegamento, sistemazione di area camper e di strade nelle
borgate. Nella frazione Borgata mancava il depuratore,
come pure nella frazione Bousson. Stava per cominciare un lungo periodo durato tre lustri (1990-2004) che
avrebbe segnato la rinascita di Sestriere, dopo un lungo appannamento durato una decina d’anni, negli anni
’70 e ’80, delineata finalmente a cavallo dei due secoli.
La fine del 1999 venne celebrata in maniera esclusiva,
in diretta televisiva su Canale 5: ospite d’onore Mike
Bongiorno che scelse il Colle per festeggiare insieme
ad altri appassionati di sleddog la fine del millennio,
dopo aver gareggiato con una slitta trainata da campioni a quattro zampe di pura razza Siberian Husky. In
questo modo trascorsero tanti giorni che avrebbero
cambiato il volto della località alpina che stava andando diritto verso la modernità.
Lo dimostrano i fatti e tanti eventi da raccontare vissuti insieme ad ospiti di assoluto prestigio. È interessante, però, andare a rileggere quanto è accaduto in
quegli anni ai tempi in cui ridisegnare il futuro del Colle
sembrava un’utopia. E via così. Il percorso seguito dalla
Giunta comunale costituisce un manuale pratico per
un buon amministratore.
Andando a rileggere quanto è accaduto in quegli anni
si scopre che le innovative proposte di quei tempi, in
cui occorreva ridisegnare il futuro, sembravano un’utopia. E via così. A partire dagli impianti di teleriscaldamento successivamente costruiti dalla Metan Alpi. La
convenzione con il Comune venne approvata a luglio
1991.La vicenda viene raccontata da «Dalle Alpi Cozie»
a pag. 51. Il resto è storia recente.

29

NUOVI SCENARI

UN CANTIERE APERTO
Ricostruisce quelle tappe Riccardo Blanc Matheod, assessore ai lavori pubblici nella prima legislatura e poi
nelle successive vicesindaco e assessore all’urbanistica, considerato l’autentico braccio operativo del primo
cittadino. Ricorda: «Franco ha sempre insistito che bisognava non soltanto tener conto delle nostre esigenze e di
quelle del Comune che stavamo amministrando ma anche
dei bisogni dei nostri interlocutori in maniera da trovare un
unicum di interessi comuni per il bene di entrambi. Il dialogo è stato la nostra forza insieme alle grandi motivazioni
che ci aveva trasmesso. Eravamo tutti pronti a sopportare
sacrifici e rinunce per il bene della comunità. È stato proprio un bell’esempio per tutti noi. Un amico vero!».
In quella stessa epoca si stavano costruendo l’edificio
scolastico e i nuovi uffici comunali. Negli anni successivi
vennero realizzati i lavori di adeguamento dello stadio
del ghiaccio e acquistato il Cinema Fraiteve. Vennero
anche realizzate la piscina comunale Tabata e l’edificio
Foresteria in località Louset. Lavori straordinari vennero eseguiti per completare il capannone comunale e sistemare le aree giochi bimbi in Via Europa. Nello stesso periodo venne realizzata la copertura della scala di
collegamento tra Via Piave con Via Louset. Altre scelte
significative vennero fatte in quegli anni. A partire dalla
realizzazione del campo di calcio, il potenziamento degli
acquedotti e nuovi tratti di illuminazione pubblica. Venne altresì sistemato il Rio Chisonetto in località Borgata
e messa a norma la diga Monte Rognosa. Sfogliando gli

appunti tra la prima e la seconda legislatura, vennero
anche riqualificate le fontane comunali. Il Paese aveva
già cambiato volto alla fine del primo mandato. Quello
successivo iniziò il 4 maggio del 1995. In Giunta vennero eletti Riccardo Blanc Matheod che ricoprì anche la
carica di vicesindaco e Salvatore Ferraro, assessore ai
lavori pubblici. La maggioranza era composta da Mauro Marcellin, Giorgio Viterbo, Giovanni Pozza, Livio
Prin, Fiorenzo Gallice, Irma Bressan, la minoranza era
rappresentata da Andrea Colarelli, Franca Perrachon in
Manzon, Donatella Locati in Matheoud e Silvano Pessot. Il Comune di Sestriere sembrava ormai un cantiere
aperto. Tanti lavori avviati che avrebbero poi consentito di avere le carte in regola nell’organizzazione del
Campionato del Mondo di Sci Alpino nel 1997 come
riferiamo nel servizio in questa stessa pagina. Il terzo
mandato per l’ultimo ciclo di legislature iniziò il 1 luglio 1999; il quadriennio si concluse il 30 giugno 2004.
La squadra ormai era collaudata. In giunta si affacciò un
volto nuovo: Patrizia Sappè in Poncet. I consiglieri eletti
risultarono Mauro Marcellin, Giorgio Viterbo, Giovanni
Pozza, Livio Prin, Fiorenzo Gallice, Irma Bressan. In minoranza: Andrea Colarelli, Franca Perrachon in Manzon,
Donatella Locati in Matheoud e Silvano Pessot. Si chiude
così l’epopea del sindaco-farmacista rimasto nel ricordo
della sua gente, ora che non c’è più, e di quanti lo hanno
conosciuto. La gente delle Alpi Cozie ha soltanto sentimenti di gratitudine senza alcun indugio nei confronti di
chi ha fatto soltanto del bene al territorio.

La grande occasione si presentò a Sestriere nel 1995 quando la FIS (Federazione Internazionale Sci)
affidò alla Sestrieres Spa l’organizzazione della manifestazione internazionale di sci alpino

I campionati del mondo di sci alpino
aprirono nuove finestre al Colle
di Luigi Letteriello

Il campione Olimpico Livio Berruti svela il retroscena dell’organizzazione dell’evento internazionale. Fu la
Fiat a convincere la federazione sport invernali a fare il grande passo. Le nuove infrastrutture realizzate
sul territorio favorirono la scelta della sede delle gare. L’Italia aveva ospitato i campionati del mondo per la
prima volta nel dopoguerra nel 1970, in Val Gardena. La Regione Piemonte utilizzò la vetrina di Sestriere
per far decollare il turismo sul territorio regionale

S

i presentò nei primi mesi della seconda legislatura della Giunta Jayme, cominciata il 4 maggio
1995, un fatto nuovo. Da qualche mese si ventilava che la Coppa del Mondo di sci alpino, un circuito
internazionale di gare organizzato annualmente dalla
Federazione Internazionale Sci (FIS), a partire dalla
stagione 1966/1967, avrebbe potuto essere disputata a Sestriere. I fatti dimostreranno che in seguito il
piccolo comune alpino assumerà un ruolo guida nella
promozione del turismo in Piemonte.
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Fitta era la corrispondenza tra la FIS, la Sestrieres
Spa, la Giunta Ghigo di Centro Destra che a giugno si
era appena insediata in regione. Testimone di questo
particolare periodo di attesa Livio Berruti, indiscusso
campione Olimpico dei 200 metri piani alle Olimpiadi di Roma 1960, responsabile delle relazioni esterne
prima della FIAT poi come curatore dell’Ufficio Stampa Sestrieres Spa.
«La proprietà della Sestrieres Spa che faceva capo alla
Fiat – rivela il campione olimpico che ha fatto sogna-
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SESTRIERE VOLANO
PER IL TURISMO IN PIEMONTE
La Regione aveva appena approvato il 17 settembre 1966 la nuova legge 75 sul turismo (relatore
l’Assessore al Turismo Antonello Angeleri). «Agenzia
per la promozione turistica del Piemonte» è il nome
della prima agenzia in Italia a capitale misto pubblico-privato, a maggioranza pubblica. Si trattò di una
legge che portò modifiche sostanziali per rilanciare
l’organizzazione turistica del Piemonte, attraverso

l’agenzia unica, e prevedeva la soppressione delle
Aziende di Promozione Turistica – APT – da tempo
commissariate, passando ad una gestione delle iniziative promozionali attraverso un’Agenzia regionale di coordinamento e di indirizzo, sotto forma di
Consorzio a partecipazione maggioritaria degli Enti
pubblici, costituita per iniziativa della Regione con il
concorso delle Province, delle Camere di Commercio
e di soggetti pubblici e privati che sono interessati
alla promozione delle risorse turistiche del Piemonte. Fu questo un passaggio importante per l’amministrazione Jayme che iniziò a collaborare con l’ente
territoriale centrale. Infatti, il Campionato del Mondo
di Sci servì da cartina al tornasole per le nuove strategie turistiche regionali, che prese come modello la
sperimentazione avviata al Colle dove venne aperto
il primo IAT (Uffici d’Informazione e Accoglienza Turistica), struttura coadiuvata dalla Pro Loco, nata per
gestire l’organizzazione della manifestazione sciistica internazionale. Subito dopo vennero organizzate
dodici Agenzie di accoglienza e promozione turistica
su base provinciale che sostituiscono le APT a partire dal 20 ottobre ’97, mentre rimasero gli IAT (Uffici
d’Informazione e Accoglienza Turistica) che non dipenderanno più dalle APT, ma saranno gestiti anche
dalle Pro Loco. L’ATL Montagne doc (allora si chiamava così) comprendeva gli uffici di Pinerolo e di Oulx.
Le vicissitudini politiche degli anni successivi hanno
in parte modificato questa prima organizzazione territoriale per il turismo. All’epoca era stato elargito a
sostegno dell’offerta turistica, un finanziamento di
61,5 miliardi di lire per le piccole e medie imprese da
utilizzare per investimenti nella ricettività tradizionale e familiare, nella ristorazione, negli impianti di risalita, nelle strutture e attrezzature per il tempo libero.
IL RICORDO DI GIOVANNINO AGNELLI
Il mese di febbraio del 1997 decretò il successo internazionale del Piemonte grazie allo svolgimento, dal
2 al 15, dei Campionati mondiali di Sci al Sestriere:

Il presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi insieme al sindaco Francesco L’avvocato Gianni Agnelli insieme al nipote
Jayme in un rifugio in quota dopo la Cerimonia di apertura dei Campionati del Giovannino a passeggio nelle strade
innevate di Sestriere
Mondo di Sci Alpino che si svolsero al Colle nel mese di febbraio del 1997
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re tutti gli italiani – trattò direttamente l’organizzazione
della manifestazione internazionale di sci alpino che la
FIS decise qualche mese dopo. Fu l’ing. Alberto Zunino, manager della Fiat e dirigente della Sestriere spa, al
vertice dell’organizzazione del Campionato del Mondo
di Sci a tenere i rapporti con la Federazione». L’Italia
aveva ospitato i campionati del mondo per la prima
volta nel dopoguerra nel 1970, in Val Gardena: allora le cose andarono decisamente male con nessuna
medaglia per l’Italia. Ricorda Livio Berruti: «Riuscì Sestriere ad organizzare nel 1997 il campionato del mondo
grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e dell’
Istituzione regionale. Furono le gare più ricche di soddisfazioni per i colori azzurri in cui brillò la stella di Deborah Compagnoni: l’atleta valtellinese vinse l’oro in slalom
gigante ed in slalom speciale dove ci fu anche l’argento
di Lara Magoni. Inoltre Isolde Kostner conquistò il titolo
mondiale di supergigante. Gli uomini portarono a casa
due bronzi: Kristian Ghedina in discesa ed Alberto Tomba in slalom».
Per il turismo piemontese fu un’occasione unica. La
manifestazione organizzata a Sestriere fece da volano a tutta la regione. Finalmente i media diedero rilievo alla vocazione «turistica», in special modo a quella
«invernale» del Piemonte. In particolare le emittenti
televisive si accorsero che le bellezze del Piemonte e
delle stesse vallate alpine, in passato coperte da una
patina di oblio, potevano essere raccontate nelle rubriche e nei programmi di turismo.
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oltre 173 mila spettatori paganti, quasi settemilaseicento persone accreditate, 59 nazioni partecipanti.
Per il turismo piemontese è un’occasione unica, con
gli occhi delle televisioni di tutto il mondo puntati sul
Colle, con la presenza di millecinquecento giornalisti
e con Sestriere, Valle di Susa, Valli del Pinerolese in
vetrina. Il coordinamento dell’accoglienza e del funzionamento di Casa Italia e delle altre strutture in rappresentanza delle 52 nazioni ospiti era stato affidato
all’ATL2 Montagne DOC che aveva uffici distaccati a
Pinerolo e Oulx. Anche Torino e il Piemonte furono
finalmente al centro dell’attenzione mondiale. Gli organizzatori del Campionato del Mondo di Sci Alpino
non dimenticarono gli orrori della guerra in Bosnia
Erzegovina. Venne promossa una serata dedicata
all’emergenza post-bellica. Ospiti le autorità locali
della martoriata città di Sarajevo che aveva subito un
lungo e sanguinoso assedio. Sestriere diventata celebre nel panorama turistico mondiale, conquistò un
posto in prima fila anche nel campo della solidarietà
internazionale. Annifant era la mascotte dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 1997, creata dall’agenzia
Armando Testa per celebrare il probabile passaggio
di Annibale con i suoi elefanti nell’alta Val di Susa.
Un protagonista assoluto fu Giovannino Agnelli, di
cui, lo scorso dicembre, sono stati appena ricordati
i vent’anni dalla morte. L’erede dell’impero Fiat, colpito giovanissimo da un male incurabile, ha lasciato
al Colle una commovente lezione di semplicità e di
coraggio. Giovanni Alberto Agnelli, figlio di Umberto
e nipote del presidente della Fiat, in qualità di presidente del comitato organizzatore dei Mondiali di Sci
di Sestriere trasmise euforia agli organizzatori della
manifestazione e egli stesso diede un importante apporto nella crescita della località alpina.

Per tutti era Giovannino. Qualche mese prima delle
gare, il 15 novembre 1996, si era sposato con Avery
Howe, 31 anni. Ebbero una bellissima bimba che non
conoscerà il papà. Il suo nome è Virginia Asia. Giovannino Agnelli ha lasciato un ricordo indelebile tra
quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. La Vialattea ha dedicato a Gianni Alberto Agnelli la pista Kandahar, omologata per le gare di Slalom Speciale sia
maschile che femminile di Coppa del Mondo.
L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
IN PRIMO PIANO
Chiusa questa triste parentesi, ritorniamo al ruolo
che ha avuto Sestriere nella promozione turistica del
Piemonte. Significativa era stata la partecipazione
alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) e ad altre
rassegne internazionali. Insomma, erano stati mossi i primi passi per far diventare il Piemonte una regione turistica. Il traino di Sestriere dove da qualche
anno era stato avviato uno storico cambio di rotta,
fu determinante. Era stato propedeutico per la scoperta del turismo in una regione caratterizzata dalla
sua tradizione industriale. Anche nel basso Piemonte dove erano state avviate l’ATL Langhe & Roero e
l’ATL del Cuneese ci fu un vero e proprio cambio di
mentalità nelle scelte per promuovere il territorio. Via
via decollarono l’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale «Distretto Turistico dei Laghi, Monti
e Valli d’Ossola»; l’ATL Biella; L’ATL Valsesia-Vercelli;
l’ATL Turismo Novara; l’ATL Asti Turismo; l’ATL Alessandria&Monferrato Turismo. L’ATL1 che all’epoca
copriva soltanto il territorio del capoluogo, con la riforma è stata trasformata in Agenzia di accoglienza
e promozione turistica locale «Turismo Torino e Provincia».

La pista Kandahar Slalom dedicata a Gianni Alberto Agnelli è omologata per le gare di Slalom Speciale sia maschile che femminile
di Coppa del Mondo
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SLOW FOOD ACCELERA LA CONOSCENZA
DELLA BUONA CUCINA PIEMONTESE
L’enogastronomia divenne una grande protagonista
del nuovo modello di sviluppo turistico del Piemonte. La cultura del buon vivere, principio ispiratore di
un’offerta basata sulla qualità e rivolta a un turista
sempre più esigente e attento ai particolari, ha trovato
nell’eccezionale livello dei prodotti tipici piemontesi e
nella ricchezza della tradizione culinaria subalpina un
caposaldo importantissimo e uno straordinario valore
da promuovere. Nel 1966 si svolse a Torino dal 5 al
9 novembre la prima edizione del «Salone del Gusto»,
organizzato da Slow Food, con un grande successo,
al di là di qualsiasi previsione: circa 100.000 visitatori
nei cinque giorni di apertura, 33 mila partecipanti ai
Laboratori del gusto che confermano il fascino delle degustazioni commentate da grandi cuochi e star
dell’enologia. Si trattò di una vetrina internazionale
del gusto che offrì al Piemonte il modo di affermarsi
anche nei settori dell’enogastronomia. L’importante
manifestazione internazionale biennale, dedicata al
cibo buono, pulito e giusto, giunta alla dodicesima
edizione, continua a stupire ancora oggi. Nacque in
quel periodo anche la «Fondazione Film Commission
Torino-Piemonte» con l’obiettivo di sostenere le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive girate, in tutto o in parte, in Piemonte. Sempre in quel
periodo, nel 2000, venne allestito nella Mole Antonelliana il Museo del Cinema tra i più importanti al
mondo per la ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative. A fine
degli anni novanta su iniziativa di Slow Food prende vita il progetto di recupero del grande complesso
dell’Agenzia in cui oggi si trovano l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche, la Banca del Vino,
l’Albergo dell’Agenzia con l’annesso Ristorante Garden. Il complesso carloalbertino di Pollenzo è un sito
iscritto al Patrimonio Mondiale UNESCO «Residenze
Sabaude», nel dicembre 1997. Anche i temi ambientali tornarono d’attualità. Sestriere poteva mettere in
mostra il suo gioiello: la Centrale di Teleriscaldamento e Cogenerazione più alta d’Europa. Anche il Pie-
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La Regione aveva messo le sue basi per una nuova
strategia di comunicazione che mirava allo sviluppo
turistico del territorio, proprio all’epoca dei Campionati del Mondo di Sci. Per contro il Piemonte aveva finalmente lasciato trasparire, in quegli anni, una capacità di fare progetti con la stessa vivacità e impegno
in vari settori: ricerca storica alla cultura, riscoperta
delle tradizioni, turismo, agricoltura di qualità. La Regione approvò la legge sui «Distretti del vino»: «Langhe,
Roero e Monferrato» e «Canavese, Coste della Sesia» e
«Colline novaresi»; inoltre furono previsti cambiamenti
per le «Strade dei vini» per le dieci enoteche regionali,
per le 17 Botteghe e Cantine comunali, a cui viene
attribuito anche un ruolo di promozione turistica. In
contemporanea vennero organizzati eventi sul territorio piemontese con l’Ostensione della Sindone.

Il francobollo commemorativo dei Campionati Mondiali di Sci
Alpino

monte come il Sestriere è stato un cantiere aperto. In
quegli stessi anni venne avanzata l’ipotesi di recupero
relativa al grande complesso culturale, storico, artistico e ambientale costituito dalla Reggia e dal Parco della Mandria. Dopo aver individuato molteplici
forme di finanziamento il MiBACT decise di avviare
i lavori per il restauro e il recupero del monumentale
complesso appartenente al Demanio. Il grande progetto per la rinascita della Venaria aveva rappresentato uno dei punti di eccellenza dell’impegno per la
valorizzazione e promozione del proprio patrimonio
culturale. A firmare i restauri della Reggia, della Galleria di Diana, della chiesa di Sant’Uberto e le strutture
di reception e uffici è Gae Aulenti. Il Museo d’Europa
completò l’allestimento della Versailles italiana che
divenne il luogo destinato a realizzare il più grande
restauro d’Europa. Tutti questi progetti erano le conseguenze delle scelte avviate in precedenza al Colle
che avevano spinto la regione a scoprire e riscoprire
un patrimonio nascosto, motivando questi interventi
proprio dal successo dei Campionati del Mondo di Sci
di Sestriere. Il sindaco Francesco Jayme ne era fiero,
come pure la sua gente. Il secondo nuovo inizio aveva
toccato anche le vallate sottostanti che troveranno
in seguito consistenti benefici. I fatti davano ragione.
L’effetto Sestriere aveva funzionato. La primavera del
1998 portò una ventata di aria internazionale nella
stessa regione dove un turista su tre era arrivato
dalla Germania: fu un dato molto significativo e che
la dice lunga sull’apprezzamento del quale godevano
Torino, il Sestriere ed il Piemonte in terra tedesca. Le
successive Olimpiadi invernali che si svolsero a Torino e sulle Montagne Olimpiche (Alpi Cozie) fecero
conoscere il capoluogo sabaudo e la sua capitale alpina in tutto il mondo.
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Il progetto, ideato dal generale di divisione dei Carabinieri Franco Romano, venne incoraggiato
dall’avvocato Giovanni Agnelli. Qualche mese dopo il dossier olimpico prese forma fino alla vittoria
finale, ottenuta durante l’assemblea plenaria del Comitato Olimpico Internazionale tenutasi a Seul

La sfarzosa organizzazione
delle Olimpiadi Invernali del 2006
di Taty Rosa

Le ventesime Olimpiadi Invernali si tennero nel capoluogo piemontese tra il 10 e il 26 febbraio 2006. Uno
dei punti di forza della candidatura, verificata dai membri del CIO, fu la constatazione della vocazione
«invernale» del Piemonte e di Sestriere. Battuta la città elvetica di Sion, con 53 voti favorevoli contro 36,
alle votazioni finali a scrutinio segreto. I cinque cerchi tornarono così in Italia dopo le Olimpiadi di Roma e i
Giochi invernali di Cortina del 1956. Indimenticabili le cerimonie di apertura e chiusura nello Stadio Olimpico di Torino: spettacoli di musiche, colori e scenografie e l’esibizione di grandi artisti

C

ome spesso accade in certi frangenti le sorprese non finiscono mai. E somigliano a volte ad
una bella favola. La candidatura per organizzare le Olimpiadi invernali era partita quasi per scommessa, sull’entusiasmo dei Mondiali di Sci Alpino del
1997 di Sestriere. L’ideatore del progetto che all’inizio era stato considerato quasi un azzardo, fu il generale di divisione dei Carabinieri Franco Romano, che
morì un anno dopo, con altri tre militari nello schianto
di un elicottero il 14 dicembre 1998.
Nel frattempo accadde un episodio che ricorda ancora oggi la vedova Jayme, signora Lia. I vertici dei
carabinieri del Piemonte avevano organizzato una
serata al Castello di Moncalieri, residenza sabauda
appena riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio dell’U-

manità, insieme alle altre residenze di casa Savoia
nel Piemonte. La storica dimora sulla sommità della
collina, è nota anche per il Proclama di Moncalieri,
pronunciato il 20 novembre 1849, con il quale Vittorio Emanuele II, succeduto al padre Carlo Alberto di
Savoia, in seguito alla sconfitta durante la prima guerra d’indipendenza, si rivolse agli elettori del Regno di
Sardegna per riaffermare l’importanza dello statuto
sabaudo, in un periodo di forte reazionarismo seguito
alla soppressione dei moti del 1848.
Ricorda la signora Lia Jayme, vedova del compianto
sindaco-farmacista: «L’alto ufficiale ci aveva invitati al
Castello reale di Moncalieri ad una serata per festeggiare il successo delle gare di Sci Alpino che si erano svolte a
Sestriere. Con noi c’era anche Bruno Rambaudi, membro

Le Olimpiadi di Torino del 2006 saranno ricordate per le iniziative, mostre, incontri e le notti magiche
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UNA SCELTA VINCENTE
L’idea venne incoraggiata dall’avvocato Giovanni
Agnelli e il dossier olimpico prese forma fino alla vittoria finale, ottenuta durante l’assemblea plenaria del
Comitato Olimpico Internazionale tenutasi a Seul,
nella Corea del Sud, quando il presidente Samaranch
pronunciò le parole «The winner is Torino». Vediamo le
tappe di questo percorso. La macchina organizzativa
si era messa in moto tra mille entusiasmi. Alle 7.30 del
19 giugno 1999 il Comitato Olimpico Internazionale
esprimeva il verdetto favorevole all’assegnazione delle
ventesime Olimpiadi Invernali al capoluogo piemontese, da tenersi tra il 10 e il 26 febbraio 2006. Battuta la
città elvetica di Sion, con 53 voti favorevoli contro 36,
alle votazioni finali a scrutinio segreto. I cinque cerchi
tornarono così in Italia dopo le Olimpiadi di Roma e i
Giochi invernali di Cortina del 1956. Logico fu il tripudio che fece rimbombare le volte della hall dell’hotel
Shilla di Seul, tra spruzzi di spumante e bandiere italiane. A far festa c’era anche Francesco Jayme con le
altre autorità regionali e comunali. Un marchio a cinque cerchi trasformò Torino e le valli Chisone e Susa.
Le due splendide vallate divennero gli scenari delle
Olimpiadi invernali del 2006. Le gare si tennero a Torino e nei comuni dell’Alta Valle Susa (Bardonecchia,
Oulx, Sestriere e Pinerolo, Cesana-Sansicario) e della
Valle Chisone (Pragelato, Torre Pellice e Pinerolo). Il
programma presentato a supporto della candidatura prevedeva investimenti per 1.934 miliardi di lire.
Complessivamente si calcolò che gli interventi avrebbero superato i 2.400 miliardi di lire, reperibili dalle
sponsorizzazioni, dalla vendita dei diritti televisivi,
biglietti, gadget e licenze, e da un finanziamento governativo di 1.091 miliardi per la viabilità, l’aeroporto,
le ferrovie, i villaggi olimpici, le strutture sportive e
alberghiere. Nel mese di settembre di quell’anno a
Palazzo Chigi, il presidente Ghigo e il sindaco di Sestriere parteciparono ad una riunione al termine della
quale venne deciso che a gestire il finanziamento statale per le Olimpiadi sarà un’Agenzia costituita dalla
Regione e dagli Enti locali piemontesi, la quale fu anche «stazione appaltante unica».
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Un suggestivo spettacolo pirotecnico dà l’avvio ai Giochi Olimpici

Uno dei punti di forza della candidatura, verificata dai
membri del CIO, fu la constatazione della vocazione
«invernale» del Piemonte e di Sestriere in particolare,
che aveva il grande merito di aver organizzato alla perfezione i Campionati del Mondo di Sci Alpino. Tutto suffragato dalle belle immagini di una brochure realizzata
da ITP su incarico della Regione, Provincia e Comune.
ALLA FINE EMOZIONI A NON FINIRE
In una fase successiva Regione Piemonte, Provincia e
Comune di Torino ufficializzano la composizione del
Comitato d’onore e del Comitato promotore. A presiedere quest’ultimo è Giorgetto Giugiaro, designer
di fama mondiale, mentre Evelina Christillin e Tiziana
Nasi lo affiancano rispettivamente come presidente
esecutivo e presidente per le Paraolimpiadi. Il mese
successivo viene presentato a Palazzo Barolo il marchio disegnato da Giugiaro: tante linee blu che puntano in alto; il giallo dell’interno della Mole; un lettering
senza fronzoli «Torino 2006, candidate city»; i cinque
cerchi olimpici. Occorre ricordare ancora alcuni importanti avvenimenti. Il 5 febbraio, nella storica Aula
del primo Parlamento italiano a Palazzo Carignano,
alla presenza di numerosi politici, imprenditori, dirigenti sportivi, si insedia il Comitato per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2006. Era presente anche Juan Antonio Samaranch, presidente del
CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. La gestione
del percorso organizzativo verso i Giochi invernali di
Torino si avvalse grazie alla costituzione di due strutture che, con ruoli diversi, collaboreranno all’organizzazione delle Olimpiadi. In accordo con il Governo si
stabilì che accanto al Comitato ci doveva essere una
Agenzia con il compito di coordinare e controllare i
finanziamenti statali messi a disposizione per la realizzazione degli impianti e delle strutture ricettive. Sul
piano sportivo, le emozioni per l’Italia non sono state
poche: le imprese di Armin Zoeggeler nello slittino, di
Enrico Fabris nei 1500 metri e della squadra azzurra
nell’inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità e dei fondisti, la medaglia nella staffetta 4x10 km
e l’inebriante trionfo di Giorgio Di Centa nella 50 km.
Come sono indimenticabili le cerimonie di apertura e
chiusura nello Stadio Olimpico di Torino: spettacoli di
musiche, colori e scenografie, una bambina che cantò
l’inno di Mameli, l’esibizione di grandi artisti.
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del Comitato Organizzatore dei Campionati mondiali del
1997. Fu allora che il generale Romano fece una confidenza a mio marito, lanciando il suo progetto di candidare Sestriere alle Olimpiadi invernali previste nel 2006.
Visto che siamo stati bravi ad organizzare le gare di sci
al Colle ottenendo un successo mondiale, perché non
proviamo ad organizzare le Olimpiadi?». E sottolinea:
«Franco, a dire il vero, era rimasto basito. Poi perplesso annuì, mostrando una malcelata prudenza. Qualche
dubbio da buon montanaro in effetti l’aveva, anche se
successivamente appoggiò il progetto, diventando membro del Comitato Organizzatore (TOROC) che avrebbe
dovuto definire il Programma, l’organizzazione dell’evento, il programma di attività ambientale ed il piano di monitoraggio finalizzato al bilancio ambientale complessivo
dei Giochi Olimpici».
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Un sogno a Cinque Cerchi per riabbracciare le Olimpiadi della Neve nel 2026. Valter Marin, sindaco
di Sestriere, in una lettera inviata al presidente del CONI Giovanni Malagò, a nome dei 10 sindaci
delle vallate alpine occidentali, ha precisato, prima di affrontare la fase di «Dialogue Stage», gli aspetti
della candidatura piemontese

A carte scoperte
di Pierpaolo Bo

Nel marzo scorso la sindaca di Torino Chiara Appendino inviò al CONI la lettera di manifestazione d’interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Nel frattempo il CONI ha scelto Torino e le sue
Montagne Olimpiche, Milano e Cortina, come capofila delle Dolomiti. L’elenco reso noto dal CIO oltre alle
candidature italiane comprende l’Austria con Graz, il Canada con Calgary, il Giappone con Sapporo, la
Svezia con Stoccolma, la Svizzera con Sion e la Turchia con Erzurum

A

lla fine nel sistema di schieramento della griglia di partenza ci sono tre candidature italiane
alle Olimpiadi della Neve del 2026. II CONI
ha scelto Torino e le sue Montagne Olimpiche, Milano e Cortina, come capofila delle Dolomiti. Dopo
Pasquetta il CIO ha ufficializzato la notizia. Tutto è
apparso all’improvviso più chiaro dopo alcuni mesi di
incertezze. Dal canto suo il CIO (Comitato Internazionale Olimpico) ha reso noto che le nazioni interessate
sono l’Austria con Graz, il Canada con Calgary, l’Italia
con la coppia Milano/Torino e Cortina d’Ampezzo, il
Giappone con Sapporo, la Svezia con Stoccolma, la
Svizzera con Sion e la Turchia con Erzurum. «Accolgo con grande favore i Comitati e le città interessate ad
ospitare i Giochi invernali. – ha commentato il presidente del CIO, Thomas Bach – Il CIO ha voltato pagina
per quanto riguarda le candidature. Il nostro obiettivo
non è solo avere un numero record di candidate, ma selezionare la città migliore per ospitare le migliori Olimpiadi con i migliori atleti del mondo».
L’AVVIO DELLE PROCEDURE PER COSTITUIRE
«TORINO 2026»
Per ora si tratta di una manifestazione di interesse
presentata dalla Città di Torino e da tutta l’area della
Città Metropolitana. Una cosa è certa. La candidatura piemontese non fungerà, comunque, da stampella
del capoluogo meneghino, come in un primo tempo
si era prospettato. Anzi!
La sindaca Chiara Appendino, dopo l’invio della manifestazione d’interesse al CONI, ha fatto fare all’Amministrazione comunale del capoluogo sabaudo un
ulteriore passo in avanti, avviando le procedure per
costituire «Torino 2026», l’associazione senza scopo
di lucro che si occuperà di curare lo studio, la ricerca
e le analisi utili a valutare la fattibilità della candidatura del capoluogo piemontese, dimostrando che la volontà politica ha superato tutte le difficoltà della prima
fase caratterizzata da posizioni di dissenso all’interno
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della stessa maggioranza pentastellata. «Attraverso
l’associazione – ha spiegato Chiara Appendino – verificheremo se l’evento olimpico potrà generare valore in
futuro per i territori coinvolti». Uno dei punti cardini
dell’analisi della neonata associazione saranno il recupero e il riutilizzo degli impianti esistenti, ereditati
dai Giochi Invernali del 2006. La prima cittadina ha
ricordato come la salvaguardia dell’ambiente e un’oculata gestione delle risorse siano fondamentali per
portare avanti il progetto di candidatura. In questo
modo i piemontesi, prima di entrare nella cosiddetta fase di dialogo, hanno rilanciato con una loro proposta accattivante, pur sapendo che la candidatura
ai Giochi «a debito zero, con sostenibilità economica e
ambientale e benefici per il territorio», rappresenta un
percorso lungo e faticoso. In effetti nella fase di dialogo, tra i Comitati olimpici, le città e il CIO si discuterà
per capire le migliori soluzioni possibili.

Valter Marin, sindaco di Sestriere
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per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Ed ha sottolineato come il complesso sistema di impianti (bob,
slittino e skeleton, trampolini, palazzetti, impianti di
risalita, sistemi di innevamento, per citare i principali) è disponibile, in tutt’uno, solo ed esclusivamente
con la Città di Torino, per affrontare una candidatura
olimpica, contando su un sistema di infrastrutture logistiche sicuramente tra le migliori nel panorama dei
possibili competitor. Il sindaco Marin ha poi voluto
ricordare come l’Agenda Olimpica 2020, approvata
all’unanimità dal CIO alla 127a sessione a Monaco nel
dicembre 2014, traccia la «roadmap» strategica per il
futuro del Movimento Olimpico. E in questo medesimo documento si evince come la candidatura che
fa riferimento al sistema di Torino e delle sue montagne, abbia effettiva rispondenza rispetto al concetto
di «sostenibilità» in senso generale. La preziosa lettera
infine indica che tutti gli Amministratori locali sono
consapevoli di avviare una nuova avventura olimpica
affrontandola con il sostegno del Governo. Fatta questa lunga premessa è certo che la riunione della CIO
si terrà, come da programma, a Milano e la norma
dice che le Olimpiadi non si assegnano a chi ospita
l’Assemblea del Comitato Olimpico Internazionale. Il
problema, a quanto pare, è semplicemente formale.
All’ombra della Madonnina sperano che il regolamento venga cambiato in tempo. Sarà il CIO a decidere
quale sarà la città candidata. Come andrà a finire? Lo
vedremo! Intanto raccontiamo come è cominciata
l’intera vicenda di riabbracciare alle Montagne Olimpiche la candidatura delle Olimpiadi 2026, partendo
proprio dall’inizio.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò
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I CONTENUTI DELLA LETTERA INVIATA AL CONI
Questa tornata di candidature potrà usufruire
dell’Agenda 2020, che dovrebbe garantire costi ridotti e una maggiore flessibilità.
Su questo punto ha insistito Valter Marin, sindaco
di Sestriere, in una lettera inviata al presidente del
CONI Giovanni Malagò, e per conoscenza alla sindaca di Torino Chiara Appendino e al presidente della
Regione Piemonte Sergio Chiamparino, a nome dei
10 sindaci delle vallate alpine occidentali. Nella missiva viene evidenziato come il Piemonte, Torino e la
cerchia alpina che la circonda rappresentano l’ambito ideale per ospitare la massima rassegna mondiale della neve e del ghiaccio. Tale convinzione deriva
non solo dallo straordinario successo dei Giochi del
2006 ma, uno per tutti, dalla partecipazione entusiasta di organizzatori e atleti e dallo straordinario successo di pubblico alle gare di Coppa del Mondo di
sci svoltesi a Sestriere nel dicembre 2016, giorni in
cui è nata l’idea della candidatura per il 2026 (vedi
servizio pag. 38). Ciò premesso, sorvolando su tutte
le dichiarazioni proliferate in quel periodo, a nome di
tutti i sindaci, l’architetto Valter Marin, nel suo ruolo
guida, ha voluto precisare al presidente del CONI
Giovanni Malagò che al netto delle modalità, tempi,
condizioni, deroghe per formalizzare l’interesse ed
affrontare la fase di «Dialogue Stage», il sistema dei
Comuni delle valli che ha ospitato i Giochi Olimpici
Invernali di Torino 2006 (Città di Pinerolo, Comuni di
Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere,
Pragelato, Prali, Sauze d’Oulx, Sestriere e Torre Pellice), si è espresso favorevolmente, con atti formali dei
Comuni e delle Unioni Montane, per la candidatura
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L’idea di riabbracciare la candidatura nel 2026 fu dei sindaci di Sestriere, Sauze di Cesana e Claviere.
Venne avanzata la prima volta il 10-11 dicembre 2016 in occasione dell’appuntamento di Coppa del
Mondo femminile che si svolse sulla pista Kandahar «Giovanni Alberto Agnelli»

Il sogno a cinque cerchi
20 anni dopo le Olimpiadi della Neve
In quel week end che segnò il ritorno del Circo Bianco a Sestriere, un meraviglioso pubblico festante fece
da cornice ad un evento sportivo che non si verificava dai tempi delle Olimpiadi Invernali Torino 2006.
Tantissimi i giovanissimi. Circa un anno dopo il loro sogno stava per avverarsi alla luce della bocciatura
degli abitanti di Innsbruck, in Austria, di organizzare, nel Sud Tirolo, i Giochi invernali del 2026. Nel marzo
scorso la sindaca di Torino Chiara Appendino inviò al CONI la lettera di manifestazione d’interesse per le
Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Nel frattempo si scoprì che il CONI aveva segnalato Milano
quale possibile candidata italiana ai Giochi del 2026 creando tanto disappunto

É

una storia nuova emersa nell’ultimo periodo natalizio quando grandi folle di sciatori avevano
già invaso le vallate delle Alpi Cozie che costituiscono lo scenario naturale che ha fatto da sfondo
alle grandi imprese dei XX Giochi Olimpici. Il ricordo
dello spegnimento della fiamma del braciere olimpico
di Torino 2006 che avvenne alle ore 22.06 precise, al
Colle è ancora vivo. Tenendo conto di questi aspetti
che toccano non soltanto le leve dei ricordi e delle
emozioni e riavvolgendo la pellicola, i sindaci dell’Unione dei «Comuni Olimpici della Vialattea» provano a
raccontare l’epopea di due settimane che cambiarono
per sempre il capoluogo piemontese e le sue montagne, successivamente definitive Montagne Olimpiche, e regalarono all’Italia ben 11 medaglie grazie ai
suoi campioni. Ora i primi cittadini dei Comuni olimpici, sulla scorta di tali visioni, le forti sensazioni rimaste
impresse a lungo nella memoria, hanno ufficializzato
l’idea di riabbracciare nel 2026 i Giochi Olimpici Invernali. Almeno questa è stata la proposta coltivata in
gran segreto già all’inizio della stagione invernale nel
2016 prendendo spunto dal successo della Coppa del
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Il ritorno di tantissimi spettatori sulle tribune e a bordo della
pista Kandahar «Giovanni Alberto Agnelli» ( foto in basso a sinistra) caratterizzò il ritorno nel 2016 della Coppa del Mondo
per le due gare di Gigante e Slalom femminile

Mondo femminile che si svolse a Sestriere. La località
sul Colle tornò ad essere teatro il 10-11 dicembre, un
weekend di grande sci internazionale, con il Gigante
e lo Slalom femminile ospitato sulla pista Kandahar
«Giovanni Alberto Agnelli». Le due gare femminili avevano restituito al Sestriere un ruolo e l’entusiasmo
di altri tempi e il ritorno di tantissimi spettatori sulle
tribune come ai tempi delle Olimpiadi, perché il Colle
è importante per la storia, non solo della Coppa del
Mondo, ma anche perché qui si sono disputati Mondiali e le gare a Cinque Cerchi Olimpici. Su queste
piste sono stati vissuti momenti bellissimi, intensi,
importanti e ricchi di tensione. Il ritorno di una tappa
della Coppa del Mondo che mancava dal 2011, segnò una tappa importante, perché come disse Gian
Franco Kasper (presidente della FIS), non è possibile
che non ci sia tra le gare di Coppa del Mondo una
località in cui si sono disputate le Olimpiadi. Si misero
le basi allora di arrivare a una tappa fissa al Sestriere.
Il comitato organizzatore aveva già fatto un grande
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della spesa di 20 anni fa, diciamo molto meno di un miliardo». Questa nuova sfida maturò alla vigilia di Natale, mettendo definitivamente le gambe al progetto. Al
Colle fu propedeutico un incontro tra amministratori,
scuola e maestri di sci e responsabili degli impianti di
risalita. Non è stato, come si potrebbe pensare, un
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lavoro, perché quello del Sestriere non doveva essere
solo un appuntamento di Coppa del Mondo, ma un
grande evento in grado di attrarre il grande pubblico
di appassionati. È quello che accadde in quel week
end che segnò il ritorno del Circo Bianco a Sestriere. Un meraviglioso pubblico festante fece da cornice
ad un evento sportivo che non si verificava da anni.
Tantissimi i giovanissimi. Con lo spirito gioioso di una
festa sportiva ritrovata il sindaco di Sestriere Valter
Marin e i colleghi Maurizio Beria d’ Argentina di Sauze di Cesana e Franco Capra di Claviere, insieme a
Diego Joannas, segretario comunale dell’Unione dei
Comuni Olimpici della Vialattea, sognarono, in quella
stessa circostanza, ad occhi aperti di presentare (quasi, quasi) una nuova candidatura alle Olimpiadi invernali 2026.
OLIMPIADI LOW COST
E A IMPATTO AMBIENTALE ZERO
Tale era la meraviglia e l’euforia di quegli attimi, grande l’entusiasmo. Mai avrebbero immaginato che circa
un anno dopo il loro sogno stava per avverarsi alla
luce della bocciatura degli abitanti di Innsbruck, in
Austria, di organizzare, nel Sud Tirolo, i Giochi invernali del 2026.
Anche Stoccolma si era fatta da parte. L’idea è di riutilizzare le strutture esistenti, sulle quali è stata avviata e sta proseguendo la manutenzione straordinaria
grazie ai fondi del tesoretto olimpico. «Questo – dicono gli operatori turistici del Sestriere – ci permetterebbe di abbattere sensibilmente i costi per gli impianti
sportivi. E poi non sarebbe più necessario costruire le infrastrutture per la mobilità realizzate nel 2006. Queste
Olimpiadi si possono fare investendo meno della metà

Una tappa della Coppa del Mondo di Sci mancava al Colle dal 2011
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briefing tra raffinati esperti di comunicazione a far
perfezionare l’idea ma, come spesso accade, tutto si è
sviluppato (si verificò la stessa cosa per le precedenti Olimpiadi Invernali di Torino 2006 – vedi articolo
pag. 34) in un’atmosfera festaiola e con quel pò di
«gaio umor» che tanto piace e che così ti rinforza e
ti riscalda, gustando semmai un grappino, almeno di
fronte a basse temperature, tra gli uomini di montagna. Soltanto allora si crearono i presupposti di pianificare un’azione congiunta coinvolgendo la città di
Torino, la Regione e gli stessi partners che offrirono
un prezioso contributo, impegnandosi a sostegno
dello sport e dei valori dell’olimpismo attraverso un
contributo di esperienza e tecnologia che furono determinanti per garantire il successo dell’ edizione a
Cinque Cerchi del 2006. Anche il mondo economico
torinese aveva avvallato il progetto. In questa fase si
pensò seriamente ad una candidatura per le Olimpiadi della Neve 2026, per la prima volta, «low cost» e ad
impatto ambientale zero. Soltanto dopo che questa
decisione venne ufficializzata, salirono gli entusiasmi
al Colle. Le voci passarono di bocca in bocca, tra la
popolazione prima e i villeggianti poi. Questa nuova,
grande opportunità sembrava fosse arrivata con la
grande slitta di Babbo Natale. L’atmosfera era diventata al Colle di colpo più suggestiva perché coincideva con la festa della natività di Gesù Cristo. I sindaci
e le rispettive giunte municipali dell’Unione Montana
«Comuni Olimpici – Vialattea», un ente pubblico di recente costituzione composto dai Comuni di Sestriere, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato
e Sauze di Cesana, oltre a pensare ai progetti futuri,
stavano già vivendo come in un sogno questa nuova,
grande opportunità, senza trascurare nella medesima
circostanza la massima accoglienza agli ospiti, garantendo la funzionalità di tutti i servizi.
UNA CORSA CONTRO IL TEMPO
PER EVITARE LO SPEZZATINO
Questo è in effetti l’inizio di una storia che poi ha occupato a grandi titoli le pagine dei giornali e che fu
seguita dai tg nazionali, come vedremo riportandola
in sintesi nei dettagli. Raccontiamo quali sono stati
i successivi sviluppi dopo l’ok definitivo della sindaca di Torino Chiara Appendino che aveva inviato al
CONI, pochi giorni prima dell’inizio della primavera,
la lettera di manifestazione d’interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. I retroscena, intanto, si sono nel frattempo sviluppati e qualche disappunto messo da parte. Prima la sindaca
del capoluogo sabaudo e referente dell’intera città
metropolitana aveva calmato gli animi dei cosiddetti
dissidenti e ottenuto l’appoggio del gruppo del Movimento Cinque Stelle nel Consiglio comunale. E nello stesso giorno le toccava precisare che: «sembrava
giusto manifestare un interesse, nonostante il rispetto al
regolamento CIO, per una azione di buon senso volta a
rivalorizzare quanto esistente e servibile, in ottemperanza al miglior epilogo sperabile che simili investimenti col-
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lettivi possano generare come ricaduta per il futuro post
olimpico sul nostro territorio tutto». «Successivamente,
entro luglio, – sottolineò la sindaca Appendino – il CIO
avrebbe reso pubbliche le sue condizioni e a quel punto
si deciderà il da farsi. Lo stesso CIO nei suoi documenti
segna una nuova direzione nell’organizzazione dei Giochi, guardando proprio alla sostenibilità, al riuso degli
impianti e a budget sensibilmente più bassi rispetto al
passato». E ci tenne a precisare in quella stessa circostanza: «Non si tratta di una candidatura, ma di una
manifestazione di interesse». In sintesi furono questi i
contenuti della missiva che ribadiva: «Nel rispetto delle valutazioni personali dei singoli consiglieri, il gruppo
consiliare del M5S Torino appoggia la decisione della
Sindaca Appendino con l’obiettivo di procedere compatti sullo studio critico e condiviso di quanto avverrà già
da domani. Il Movimento 5 Stelle lavorerà con serietà
nei prossimi mesi per capire se esistano i presupposti di
sostenibilità economica, ambientale e sociale per procedere ad una eventuale candidatura».
In tutto questo andirivieni di proposte accadde il peggio. Si scoprì che dal CONI aveva fatto partire una lettera in cui vi era scritto che la possibile candidata italiana ai Giochi del 2026 è Milano. Ai torinesi nessuno
aveva fatto cenno. E si profilò che l’unica chance per
Torino era l’ alleanza con i lombardi. Insomma un pasticcio. Il sindaco di Sestriere Valter Marin rispose in
quell’occasione con tono piccato: «Dimostreremo che
la nostra candidatura ha le carte in regola per rispondere alle nuove indicazioni del CIO. C’è un progetto che
è partito dalla montagna e che è stato rilanciato dalla
sindaca di Torino. Si va avanti. Perché tecnicamente ed
economicamente la nostra proposta è più conveniente».
Precisando che i sindaci dei Comuni Olimpici si erano
mossi seguendo le indicazioni del CIO. «Abbiamo lavorato dal punto di vista tecnico e non politico e questo
deve essere l’unico strumento di valutazione delle candidature. – sottolineò il primo cittadino di Sestriere – A
parte i villaggi olimpici non ci sono strutture da costruire
e, soprattutto, non ci sono infrastrutture per i trasporti
da costruire e ci sono piste e impianti per lo sci all’avanguardia. Tutti gli spostamenti di atleti, delegazioni olimpiche e giornalisti saranno facilitati».

Oltre ventimila spettatori saliti al Colle nel weekend per assistere al Gigante del sabato ed allo Slalom della domenica per
l’Audi Fis Ski World Cup
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La manifestazione di interesse della sindaca di Torino Chiara Appendino dopo una lunga discussione
in Consiglio Comunale e nell’ambito delle riunioni della città metropolitana

La sindaca pentastellata dopo aver ottenuto l’avvallo del fondatore del Movimento Beppe Grillo, nel suo
blog ha rilanciato la sua proposta di garantire un modello progettuale e gestionale che possa diventare un
modello internazionale. Gli interventi previsti dovranno essere innanzitutto di riqualificazione e di recupero
dell’esistente, con importanti risparmi economici e ambientali

N

ei giorni precedenti la lettera di manifestazione di interesse la sindaca Chiara Appendino,
dopo aver ottenuto durante l’assemblea degli
attivisti l’avvallo del fondatore del Movimento Beppe
Grillo, aveva scritto nel suo blog che illustriamo nel
riquadro di questa pagina.
«Vogliamo dimostrare che un’idea diversa di Olimpiadi
esiste e siamo in grado di metterla in piedi. Vogliamo
creare un nuovo modello che sia un esempio per tutti gli
eventi futuri e di cui i cittadini possano vivere i benefici
non solo nel ricordo ma nei servizi e nella qualità della
vita offerta dal territorio post-olimpico.
Si tratta di una sfida importante, ne siamo consapevoli.
Ma siamo anche consapevoli di avere tutti gli strumenti
per affrontarla, di avere le idee, le competenze ed una
Rete tale da garantire che l’eventuale organizzazione dei
Giochi Olimpici Invernali 2026 avverrà secondo un nuovo modello progettuale e gestionale che possa diventare
un modello internazionale».
Qui sotto l’intero intervento di Chiara Appendino,
che la sindaca non ha letto in consiglio comunale per-

Chiara Appendino, sindaca di Torino

ché è stato sospeso per mancanza del numero legale.
«Le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 hanno segnato
la nostra Città. Se da un lato hanno lasciato un ricordo
tutt’ora vivo nei torinesi, che ha proiettato l’immagine di
Torino a livello mondiale, dall’altro quel segno è altrettanto vivo e forte nei bilanci della Città e in un’eredità
pesante con cui ancora facciamo i conti. Parliamo di

NEL CONCRETO, QUALI SONO I PUNTI CARATTERIZZANTI
DI QUESTO MODELLO?
• Zero debito per gli Enti Territoriali;
• Riuso e sostenibilità per l’esistente: impianti, residenze e infrastrutture ad alta efficienza;
• Tutela e ripristino del paesaggio e dell’Ambiente;
• Promozione di un turismo dolce e a basso impatto ambientale con ricadute sull’area vasta (urbana e montana);
• Villaggi olimpici destinati ad edilizia residenziale sociale pubblica, residenze universitarie e destinazioni
condivise con la collettività con metodo partecipato;
• Controllo dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) a tutela degli appalti, controlli di qualità su tutto l’operato
ed il costruito.
In sintesi, vogliamo dimostrare che un’idea diversa di Olimpiadi esiste e siamo in grado di metterla in piedi.
Vogliamo creare un nuovo modello che sia un esempio per tutti gli eventi futuri e di cui i cittadini possano vivere i benefici non solo nel ricordo ma nei servizi e nella qualità della vita offerta dal territorio post-olimpico.
Si tratta di una sfida importante, ne siamo consapevoli. Ma siamo anche consapevoli di avere tutti gli strumenti per affrontarla, di avere le idee, le competenze ed una Rete tale da garantire che l’eventuale organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 avverrà secondo un nuovo modello progettuale e gestionale che
possa diventare un modello internazionale.
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Se non ora, quando?
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enormi debiti, parliamo di strutture inutilizzate, di impianti sportivi in disuso e di mancate occasioni di rilancio per il territorio dovute all’incuria del post-olimpiadi.
Ma è proprio questa eredità impiantistica che è il nodo
da cui partono gli argomenti delle prossime righe. Il nostro territorio, unico in Europa, raccoglie dal 2006 una
grande quantità di strutture, di residenze, di impianti. Un
patrimonio che c’è già, che non deve essere costruito.
Un imprescindibile punto di partenza da valorizzare e da
cui ripartire. Si tratta di una enorme differenza rispetto a
qualsiasi altra Città europea, e in particolare con Roma,
così sgombriamo subito il campo da eventuali parallelismi. Grazie a questa eredità - va detto, necessitante di
importanti ristrutturazioni - gli interventi saranno innanzitutto di riqualificazione e di recupero dell’esistente,
con importanti risparmi economici e ambientali. Oggi,
a quasi vent’anni di distanza e alla luce di quanto detto sopra, Torino ha l’occasione di dimostrare che quello
che abbiamo conosciuto non è l’unico modo di gestire
un grande evento. Che abbiamo tutte le carte in regola
per far sì che alla base di un impegno collettivo vi siano
valori stringenti di innovazione, sostenibilità, ritorno per
il territorio, eredità materiali e immateriali che siano un
ulteriore punto di partenza per tutte e tutti e non semplicemente la fine di un evento. Possiamo dimostrare che,

Un addetto depone lo striscione delle Olimpiadi Invernali Torino 2006

con una buona gestione, gli spazi utilizzati per i giochi
potranno diventare un luogo di sport per tutti. Che una
residenza olimpica diventerà un luogo di housing sociale,
una residenza universitaria un co-working. Che gli investimenti per l’evento possono guardare a vent’anni e non
a venti giorni».

I LUOGHI DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
In queste valli – in una natura dai mille volti: dai laghi agli alpeggi, dai boschi alle pareti di roccia – la grande
avventura olimpica di dodici anni fa ha regalato sulla neve le emozioni più calde. Il ricordo della cerimonia di
chiusura conclusasi con l’ ammaina bandiera solenne da parte degli alpini che venne consegnata a Sam Sullivan, sindaco di Vancouver, seguendo la tradizione olimpica alla conclusione della cerimonia di chiusura dei
Giochi di Torino 2006. È ancora vivo il ricordo
dello spegnimento della fiamma del braciere
olimpico di Torino 2006 che avvenne alle ore
22.06 precise. I XXI Giochi Olimpici Invernali (in inglese XXI Olympic Winter Games) si
sono svolti a Vancouver (Canada) dal 12 al 28
febbraio 2010.
Un territorio ricco di storia, di tradizione, specialità gastronomiche, che ha offerto il meglio
di sé: Bardonecchia, Cesana-San Sicario, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sestriere sono state
infatti straordinari palcoscenici dei Giochi
Olimpici di Torino 2006. A Bardonecchia si
sono svolte le gare di Snowboard, a Cesana
– San Sicario hanno gareggiato gli atleti dello
Skeleton, dello Slittino e del Biathlon, a Sauze
d’Oulx–Jouvenceaux si sono esibiti gli spettacolari atleti del Freestyle.Pragelato è stato
invece il teatro di gara dello Sci di Fondo, della Combinata Nordica e del Salto dal Trampo- Tanti festosi giovanissimi fra le tribune allestite al traguardo e il bordo
lino mentre Sestriere, dopo essere stata sede pista Kandahar «Giovanni Alberto Agnelli»
dei Campionati del Mondo di Sci Alpino nel
1997, ha ospitato le gare delle specialità di Sci Alpino: Slalom, Slalom Gigante, Super-G maschile, Discesa
libera, Discesa libera combinata. Infine a Pinerolo è stato realizzato un nuovo impianto, il Palaghiaccio, che è
stato la sede delle gare del torneo di Curling e attualmente viene utilizzato anche per gare di Hockey, Short
Track e Pattinaggio e come spazio per rappresentazioni teatrali.
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La missione ripercorre le tracce di Marco Polo per cogliere l’obiettivo di affiancare la Commissione
Olimpica Cinese nel compito di formare nuovi addetti in grado di organizzare i siti di gara. Lo scorso
marzo (dal 9 all’11 marzo) è stato organizzato l’evento «TORINO and PIEMONTE meet CHINA» in vista
delle Olimpiadi Invernali di Pechino nel 2022 e nello specifico a Chongli, una delle località montane
che ospiterà le competizioni di sci, ski jumping, combinata nordica, biathlon e freestyle

NUOVI SCENARI

Trasferimento di esperienze
tra Vialattea, Sestriere e Pechino
per preparare
le Olimpiadi Invernali 2022
di Fabrizia Dagnone

Il singolare progetto di «import-export», ancora in fase di «start up», è decollato alla fine della scorsa estate,
quando la Commissione Olimpica Cinese ha contattato la Vialattea, per una consulenza per preparare le
Olimpiadi Invernali 2022, previste a Pechino 14 anni dopo quelle estive disputate nel 2008. Sestriere è
stata scelta per l’invidiabile know – how: tradizione, competenza e grande esperienza grazie allo splendido
lavoro svolto in occasione delle gare di Coppa del Mondo e, soprattutto, durante i Giochi Olimpici del 2006.
Oltre a ciò c’è stato chiesto di metterli in condizione di formare una vera e propria Federazione Nazionale
dei Maestri di sci

L

a Cina è sempre più vicina al Colle. Non soltanto
per cogliere l’obiettivo di affiancare la Commissione Olimpica Cinese a formare addetti in grado di organizzare materialmente i siti di gara, in vista
delle Olimpiadi Invernali previste nel 2022 a Pechino
e nelle montagne circostanti, ma anche per ciò che
riguarda nello specifico le metodologie corrette per
ottenere il giusto «fondo» delle piste di gara sul quale
si sfideranno gli atleti, il materiale di cui si dovranno dotare per ogni esigenza, la corretta metodologia
di battitura piste e del loro ottimale mantenimento.
L’occasione, comunque, è propizia per interagire ufficialmente con i tour operator Cinesi al fine di creare
un potenziale ed importantissimo nuovo flusso turistico sulle montagne olimpiche. Non è più soltanto
un annuncio fatto lo scorso autunno, ma si tratta di
una collaborazione vera e propria maturata in questi
ultimi mesi invernali con due visite (ciascuna durata
una decina di giorni) nel paese del dragone di una delegazione (c’erano anche esperti di Incoming), al fine
di valutare la possibilità di instaurare un «canale» prioritario tra la Cina e il Colle per il potenziale flusso turistico che si possa generare in un prossimo futuro. Il
viaggio dei tecnici locali che hanno indossato i panni
di novelli Marco Polo, è stato propedeutico per indagare su un mondo così lontano che risale al millenario impero cinese e che, ancora oggi, nasconde tante
storie interessanti e curiose. Nel frattempo sono stati
perfezionati nuovi, esclusivi contatti con il diplomatico Ettore Francesco Sequi, Ambasciatore d’Italia nella
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L’amministratore delegato della Sestrieres Spa Alessandro Perron Cabus presenta nella grande capitale cinese l’evento «TORINO and PIEMONTE meet CHINA»

Repubblica Popolare Cinese, per stabilire i contorni di
una fattiva e costante collaborazione. Già nel marzo
scorso nella grande capitale cinese è stato organizzato l’evento «TORINO and PIEMONTE meet CHINA»
in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino nel 2022
e nello specifico a Chongli, una delle località montane che ospiterà le competizioni di sci, ski jumping,
combinata nordica, biathlon e freestyle. E’ stata una
grande occasione per il territorio piemontese nata a
seguito della collaborazione instaurata dalla Sestriere
Spa (Vialattea) con la stazione sciistica Chongli, aperta da alcuni mesi, e il Cuiyunshan Galaxy Ski Resort.
La kermesse è stata organizzata con la collaborazione della Regione Piemonte, di Turismo Torino e Provincia e dell’Ambasciata d’Italia a Pechino e si avvale
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I novelli Marco Polo che compongono la delegazione piemontese in partenza per la Cina dall’Aeroporto di Torino - Caselle

del patrocinio della Camera di Commercio Italiana
in Cina, di ITA/ICE e dell’ENIT. È il giusto seguito di
un magnifico viaggio iniziato il 10 febbraio 2006 che
ha portato Torino e i suoi prestigiosi ski resort della
Vialattea e Bardonecchia sotto i riflettori di tutto il
mondo. Un viaggio che va ricordato e preso come case
history da chi si accinge ad ospitare, in un territorio
dal clima rigido e con poche precipitazioni, la fiaccola
olimpica. Per questo motivo, durante la tre giorni (dal
9 all’11 marzo), gli attori coinvolti nel 2006 sono stati

invitati a presentare il Piemonte con un focus sull’Alta
Val Susa e Chisone davanti a tour operator e media cinesi presso l’Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata
d’Italia a Pechino.
Un invito non casuale ma dovuto ad un sentito riconoscimento da parte della Commissione Olimpica Cinese
che, in occasione della Coppa del Mondo Femminile di
Sestriere dell’11 e 12 dicembre 2016, ha constatato la
grande efficienza organizzativa nella gestione di eventi sportivi internazionali proprio della Vialattea. Ecco
come i protagonisti di Torino 2006 sono diventati i
consulenti di Pechino 2022 che è pronta per mettere
forza lavoro e ingenti risorse economiche – ad esempio per costruire piste da sci in alcune località fino a
200 chilometri da Pechino e accumulare centinaia di
migliaia di tonnellate d’acqua con cui creare milioni di
metri cubi di neve artificiale - per ospitare al meglio il
prestigioso evento nella consapevolezza di non avere
nessuna esperienza del settore ma con l’intento di trasformare l’area a nord di Pechino in un complesso turistico sciistico. Comune l’obiettivo: instaurare un solido
rapporto tra il Piemonte e Pechino per un reciproco
scambio di visibilità e di turisti della neve.

Il modello del Colle già collaudato nel 2006 e nelle gare sciistiche riflette le procedure del VIA che si
applicano ai progetti pubblici e privati suscettibili di avere rilevanti impatti sull’ambiente. Lo speciale
contributo del Gruppo Metan Alpi che ha regalato a Sestriere un cielo più pulito

Le Olimpiadi devono essere
a impatto ambientale zero
Troppi elementi sono a favore del Colle, dove oggi vige la regola di essere diventati autorevoli rappresentanti del sistema olimpico, di aver conquistato un «know how» nella condivisione di attività organizzative
legate ai giochi e allo sport in generale e di essere proiettati verso il futuro affinando il concetto di «Sport e
Vivere Sano». La Commissione Olimpica Cinese, in occasione della Coppa del Mondo Femminile di Sestriere, ha potuto constatare la grande efficienza organizzativa nella gestione di eventi sportivi internazionali
proprio della Vialattea

L’

amministratore delegato della Sestrieres Spa
Alessandro Perron Cabus: «La risposta dello staff
della Vialattea è stata entusiasta. – ha detto Perron Cabus – La Cina mette a disposizione interessanti
somme per avviare questi corsi a distanza e per ulteriori scambi sul territorio del paese del Dragone. Sestriere
mette sul piatto un invidiabile know – how: tradizione,
competenza e grande esperienza grazie allo splendido
lavoro svolto in occasione delle gare di Coppa del Mondo e, soprattutto, durante i Giochi olimpici del 2006.
L’appuntamento Olimpico rappresentò un primo esem-
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pio verso l’impatto ambientale zero». Il progetto Cina è
la migliore risposta ai territori di altre regioni italiane
sulla capacità dei Comuni Olimpici della Vialattea e di
Torino di riorganizzare per il 2026 i Giochi a Cinque
Cerchi attente alle procedure del VIA che si applicano
ai progetti pubblici e privati suscettibili di avere rilevanti impatti sull’ambiente.
In Cina la città che ufficialmente ha ottenuto le Olimpiadi 2022 è proprio Pechino. Il Paese scoperto da
Marco Polo, in questo modo, ha collezionato un altro
record, Pechino è diventata la città più completa nel
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I membri del CIO, Comitato Olimpico Internazionale, riuniti a fine luglio 2015 a Kuala Lumpur, in Malesia, designano (foto sotto)
Pechino, sede dell’edizione invernale dei Giochi Olimpici 2022

segno di Olimpia: il tutto fra l’estate 2008 e l’inverno 2022. A prescindere dalla neve, dalle enormi distanze chilometriche degli impianti, nel pieno rispetto del pronostico, Pechino si prese a fine luglio 2015
a Kuala Lumpur, in Malesia, dove erano riuniti gli 85
membri del CIO (Comitato Olimpico Internazionale),
anche le Olimpiadi Invernali, che si disputeranno 14
anni dopo quelle estive. La megalopoli cinese divenne
così la prima sede di entrambe le rassegne a Cinque
Cerchi: dopo il 2008, ecco l’edizione invernale 2022.
Un exploit in piena regola, che rimarcò la sensazione
del boom cinese. A Kuala Lumpur i membri CIO erano chiamati a scegliere fra Pechino e la kazaka Almaty,
Pechino riuscì a battere la rivale, ma per un pugno di
voti: di 44 a 40 il punteggio finale, con un astenuto e
una miriade di dubbi e perplessità. Per le competizioni
saranno riutilizzati alcuni degli impianti inaugurati nel
2008. Una occasione per la diffusione degli sport invernali, ma anche una sfida contro l’inquinamento e un
dispendio smisurato di risorse per attrezzare le piste.
«Il popolo cinese metterà in scena un’edizione eccellente e
straordinaria – spiegò il presidente cinese Xi Jinping –
L’Asia orientale organizzerà tre edizioni consecutive».
UN SOS MOLTO SPECIALE LANCIATO
DAL PAESE DEL DRAGONE
Ecco allora l’SOS lanciato l’estate scorsa al collaudato
staff di «esperti della neve» del Colle, per dare impulso
alla pianificazione territoriale delle località montane
che ospiteranno le competizioni di sci, ski jumping,
combinata nordica, biathlon e freestyle durante i futuri Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Toccherà al professore e architetto Zhang Li, direttore
del Dipartimento di Pianificazione e Sostenibilità delle zone olimpiche durante la candidatura, individuare
i partners italiani per approfondire le tematiche sulla
sostenibilità idonee per superare il rigido regolamento applicato dal Comitato Olimpico Internazionale.
Nell’hinterland di Pechino il paesaggio può essere boscoso colorato da ciliegi in fiore, ma si possono trova-
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re anche tratti della Grande Muraglia che s’inerpicano
sui pendii delle montagne; riserve artificiali d’acqua
e pale eoliche che girano all’impazzata; centri urbani
industriali con edifici architettonicamente uguali e ripetuti. Per la XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali,
Pechino sarà affiancata da altri due principali centri
urbani che ospiteranno le competizioni della neve:
Yanqing e Zhangjiakou, situati a nord-ovest della capitale tra i monti Yan, rispettivamente a 100 e 250 km
di distanza. Si tratterà del sistema olimpico più esteso
sul territorio mai realizzato. I futuri spettatori in ogni
caso non dovranno farsi intimorire dalle distanze: gli
spostamenti tra le zone olimpiche dell’area urbana e
delle aree montane saranno resi veloci ed efficienti
da un treno ad alta velocità che ridurrà le centinaia di
chilometri a 40-50 minuti di percorrenza.
UN COMPRENSORIO SCIISTICO DA SCOPRIRE
A Pechino, le strutture olimpiche del 2008 verranno
rifunzionalizzate e riallestite per i giochi del ghiaccio,
mentre le aree montane saranno oggetto di eccezionali trasformazioni. E sarà compresa anche una cittadina nella Prefettura di Zhangjiakou: Chongli da cui
dista oltre 55 km. A loro volta gli impianti olimpici saranno situati in due aree ad una decina di chilometri,
in prossimità del villaggio di Taizichen, futuro villaggio
olimpico. Questo per sottolineare quanto sia difficile
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per noi occidentali immaginare le reali distanze tra
i luoghi in Cina. L’80% del suolo è caratterizzato da
montagne che difficilmente raggiungono i 1000 metri di altezza e sono innevate solo pochi giorni l’anno. Il clima rigido ma con poche precipitazioni lascia
il paesaggio invernale spoglio e brullo. Nella zona di
Pechino, il mercato della neve ha iniziato lentamente
a svilupparsi intorno al 1996. Se già Chongli ne era
diventata la principale località con numerosi resort
sciistici costruiti nelle vicinanze, dal momento della candidatura di Pechino come Host City nel 2013
e soprattutto dopo la vittoria nel 2015, ha visto un
vero e proprio boom. Nel 2016 è stata registrata
un’affluenza turistica di 2,2 milioni di persone con
un aumento del 30% rispetto alla stagione invernale precedente. Chongli è per lo più caratterizzata da
edifici tra i 6 e i 10 piani in stile socialista, ordinati e
ripetuti. In vista delle Olimpiadi si registra un ulteriore sviluppo edilizio: numerosi alberghi e resort con
tetti a falde che tentano di emulare uno stile «alpino»
sono già in costruzione. Non appena ci si allontana
dal centro urbano, s’incontrano piccoli villaggi di contadini dove l’agricoltura viene praticata ancora con
tecniche tradizionali. Gli edifici non superano i due
piani di altezza e sono realizzati con mattoni a vista
o in strutture metalliche che danno quasi l’idea di costruzioni temporanee. Impressionante è immaginare
che, nonostante la tradizione montana non sia parte
della cultura cinese, queste zone quasi incontaminate

verranno in pochi anni sostituite da impianti e resort
sciistici pianificati per lo sviluppo economico della
Prefettura di Zhangjiakou.
UNA PROPOSTA CHE NON TRASCURA
L’ASPETTO AMBIENTALE
Cospicui saranno gli investimenti economici ed energetici: per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2022.
È più preciso l’Amministratore Delegato Perron Cabus: «La Commissione Olimpica Cinese è emanazione
del Governo stesso e quindi tutti i componenti della
medesima sono funzionari statali. Non hanno budget
alcuno per l’organizzazione, dovranno solo portare a
consuntivo la dimostrazione delle spese sostenute». Il
Governo cinese che non ha messo limiti alle spese e
soprattutto per la gestione sostenibile dell’area, guarda a lungo termine: la scarsa presenza di neve sarà un
problema non trascurabile. Pechino 2022 chiederà
probabilmente aiuto al Colle, dove le Olimpiadi Invernali del 2006, dimostrarono che al Sestriere erano
stati veramente bravi anche a realizzare un piano di
sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale, energetica e climatica, in quota nel comprensorio delle Montagne Olimpiche. Non sono state le
Olimpiadi del 2006 le più verdi nella storia dei Giochi
Olimpici. Nel 2010 alle Olimpiadi di Vancouver vennero curati ancor più i dettagli, quasi a sottolineare
che i giochi si erano svolti all’insegna della «greenest
games», iniziative sufficienti per fare assegnare al

Sulle piste del comprensorio della Vialattea si alleneranno gli atleti della nazionale cinese di sci alpino
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Villaggio Olimpico di Vancouver il certificato Leed e
alla località canadese l’ambito premio dal «Corporate
Knights», il magazine del capitalismo pulito, come la
più sostenibile della città in Canada. Al colle non ci
sono dubbi, e nella consapevolezza che dopo l’evento
olimpico molto è stato fatto, e dopo aver raggiunto
l’obiettivo di essere la «Capital Green delle Alpi», mentre si avvia a proclamarsi il prossimo anno «Capitale
dello sport e del Vivere sano», rinnovano la sfida per un
confronto oggi, a distanza, con la cittadina canadese,
nella certezza di aver già effettuato il sorpasso. Troppi
elementi sono a favore del Colle, dove oggi vige la regola di essere diventati autorevoli rappresentanti del
sistema olimpico, di aver conquistato un «know how»
nella condivisione di attività organizzative legate ai
giochi e allo sport in generale e di essere proiettati
verso il futuro affinando il concetto di «Sport e Vivere
sano» come si ricorda a pag. 69 nelle iniziative che
saranno affrontate la prossima primavera, ed infine
alla discussione di comune strategie (altamente innovativa quella avviata dal Gruppo Metan Alpi di migliorare l’efficienza energetica, garantendo un risparmio economico) di sviluppo del territorio. Insieme gli
«stakeholder» operanti sul territorio olimpico hanno
avviato sempre come attività connessa con l’evento
olimpico, percorsi volti al miglioramento delle «performance» ambientali, attraverso l’elaborazione di sistemi di gestione ambientale che hanno portato, tra
l’altro, all’acquisizione della certificazione dei sistemi

Una impegnativa discesa, davvero stupenda, soprattutto con
neve primaverile

secondo le norme UNI EN ISO 14001, ed, in alcuni
casi, la registrazione EMAS e/o la redazione del bilancio ambientale del territorio comunale, acquisendo
quindi una ulteriore sensibilità in materia comunale.
«Ben venga la Cina a visionare i nostri impianti» – lancia l’invito l’ingegner Andrea Chiaves, a cui il maggior
riconoscimento rimane il ricordo di una turista che,
nell’ottobre del 1993, gli andò incontro per testimoniare la sua contentezza quando vide le centinaia
di camini di Sestriere spegnersi all’improvviso. «Ingegnere! – esclamò la turista riconoscente – finalmente
posso indossare il mio maglione bianco…». Questo episodio rappresenta per l’imprenditore torinese il primo atto di inizio della svolta avviata circa trent’anni

Qui lo scenario è magico: la vista spazia a 360 gradi, fra cime altissime e innevate, tali da togliere il fiato
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Nel Gigante vittoria della francese Worley davanti ad una
grandissima Sofia Goggia e l’elvetica Lara Gut

La delegazione della Cina sulle piste della Vialattea destinate
all’allenamento della squadra agonistica cinese

fa al Colle quando venne trasportato il combustibile
pulito, cioè il metano. Furono queste scelte strategiche avviate allora, prima delle Olimpiadi, necessarie per abbattere i valori degli inquinanti partendo
dall’impianto di Teleriscaldamento di Sestriere, oggi
un autentico gioiello di tecnologia, il più innovativo
al mondo. «La nostra società – spiega il Presidente del
Gruppo Metan Alpi – raccolse la sfida lanciata dall’indimenticato sindaco Jayme, grazie a una struttura societaria solida e sana, diventando la cinghia di trasmissione
delle iniziative ambientali sul territorio che perseguono
l’obiettivo di favorire la cooperazione e gli scambi nel
solco di una politica locale in grado di coinvolgere tutti
gli amministratori e i residenti del territorio delle Montagne Olimpiche. Queste azioni ci consentiranno ancora di
operare anche in altre località dove stiamo progettando
nuovi impianti come un’unica entità, di concerto con le
amministrazioni locali».
Il Gruppo Metan Alpi, che ha costruito anche gli impianti di San Sicario e Pragelato, in linea con le direttive di risparmio, efficienza energetica e rispetto
ambientale, nella continua ricerca di migliorare l’efficienza energetica, come invocato dal documento
«Strategia Energetica Nazionale - SEN», è pronto a nuove sfide: la società, infatti, ha ottimizzato l’efficienza
energetica dell’impianto di teleriscaldamento, installando delle pompe di calore. Esse permetteranno di
offrire il riscaldamento a prezzo ridotto, favorendo
l’aumento delle presenze a Sestriere e prolungando
la stagione turistica. È nato un nuovo modello nella
gestione del teleriscaldamento: in pratica a parità di
spesa, ogni edificio avrà più calore, erogato a temperatura costante e vicina a quella ideale.

praticamente raggiunto con quattro anni di anticipo
l’obiettivo. L’ambizione non si ferma qui: «Sestriere,
grazie agli innovativi impianti di Teleriscaldamento della
Metan Alpi – annuncia il sindaco Valter Marin – vuole
addirittura diventare la località alpina più verde d’Europa, superando la fatidica quota del 20 -20 -20 in tempi
brevi». L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione con la società energetica torinese Metan
Alpi che ha sempre dimostrato di avere una visione
aperta e propositiva verso il futuro, anche attraverso
la concertazione tra pubblico e privato, ed ha saputo
coniugare fattori economici e ambientali, diventando
per il territorio un elemento strategico per il conseguimento degli obiettivi imposti dall’Unione Europea
al 2020. Sestriere e l’Unione Montana Comuni Olimpici-Vialattea progettano oggi di diventare un territorio di eccellenza, sulla scorta dell’esperienza olimpica,
unico al mondo.

IL COMUNE DEI RECORD
Per l’Unione Europea Sestriere è il Comune dei record: il capoluogo delle Montagne Olimpiche, dopo
aver aderito nel 2000 al Patto dei Sindaci, ottemperando alle indicazioni del programma dell’UE «Energia
per il mondo che cambia» che impegnavano a ridurre
le proprie emissioni di CO2 del 20% entro 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20 % la quota di utilizzo delle fonti
di energia rinnovabili sul totale del mix energetico, ha
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LA SFIDA ECONOMICA E AMBIENTALE
Ritorniamo alla Cina e alla nuova grande sfida economica ed ambientale per il dirompente paese dell’Asia Orientale. Nonostante ciò il Governo centrale ha
fortemente sostenuto l’evento olimpico in quanto
potenziale acceleratore dei processi territoriali verso
uno sviluppo che permetterà d’integrare meglio Pechino, la città di Tianjin e i centri urbani della circostante provincia di Hebei. Ad oggi più elementi suggeriscono che in questa seconda occasione cinese
l’organizzazione dei Giochi abbia le potenzialità per
essere più sensibile e lungimirante. Si spera pertanto di non trovare in futuro troppi «white elephants»
abbandonati tra le montagne di Zhangjiakou, quanto
piuttosto fiorenti centri urbani sostenibili ed integrati
nel territorio come «promesso» dal Governo centrale. Da Sestriere è partita, nei giorni scorsi, una prima
delegazione con esperti soprattutto dell’Incoming, al
fine di valutare la possibilità di instaurare un «canale»
prioritario tra la Cina e il Colle per il potenziale flusso
turistico che si possa generare in un prossimo futuro.
Si aspetta il rientro dei tecnici locali (il viaggio dovrebbe durare una decina di giorni), che hanno indossato i
panni di novelli Marco Polo, per indagare su un mondo così lontano che risale al millenario impero cinese
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UNA COLLABORAZIONE PRESTIGIOSA
Quale sarà il ruolo della Vialattea? Precisa l’Amministratore Delegato Alessandro Perron Cabus: «Dovremo in qualche modo insegnare ai cinesi l’arte dello
sport bianco, formando il personale che direttamente
opererà sul campo nei vari settori. Oltre a ciò c’è stato
chiesto di metterli in condizione di formare una vera e
propria Federazione Nazionale dei Maestri di sci, poiché
uno degli obiettivi che si sono da subito prefissati è proprio quello di indirizzare verso lo sci, quanti più giovani possibile. A tale proposito, stiamo mettendo assieme
una piccola squadra di nostri Maestri i quali avranno nel
fine settimana l’incarico di insegnare ai normali turisti la

pratica dello sci e dal lunedì al venerdì, collaboreranno
appunto per la nascita di una Federazione di Maestri locale». Ed aggiunge: «Pechino ha, come tutti sappiamo
il problema cruciale del pesante inquinamento ed è loro
intenzione, una volta la settimana, trasferire a turno i
giovani delle scuole sulle vicine montagne per praticare
lo sci e nel contempo «disintossicarsi» parzialmente dallo smog cittadino». E, infine, conclude: «La Vialattea e
tutte le realtà delle Montagne Olimpiche sono onorate
di essere state scelte tra tutte le altre capitali europee
dello sci per affiancare il governo Cinese, ma oltre a ciò
siamo doppiamente felici dell’opportunità che ci è stata
data, nell’avere per primi la possibilità di sviluppare nuovi
percorsi turistici, facendo conoscere le nostre montagne
anche agli abitanti dell’intera Cina. Questa rappresenta
proprio una bella occasione».

Il Presidente della Sestrieres Spa ing. Giovanni Brasso chiede agli operatori turistici del territorio e
agli imprenditori locali di fare la propria parte per il rilancio definitivo del comprensorio sciistico

Proposte e idee nuove
per sviluppare il «domaine skiable»
della «Vialattea»
Recentemente Flavio Roda, Presidente della FISI, ha annunciato che le competizioni sciistiche inserite nel
circo bianco, poste sotto l’egida della Federazione Internazionale Sci, ritorneranno al Colle nel 2019. Le
date sono diventate ufficiali: sulle piste di Sestriere si svolgeranno fra due anni le gare femminili: uno Speciale e un Gigante il 14 e 15 dicembre

N

el comprensorio che unisce Sestriere, Sauze,
Sansicario, Cesana, Claviere, sulle Alpi Cozie e
Montgenevre, località che si trova, invece, oltre
confine, inserita con le piste da sci nel comprensorio
della «Vialattea», dando efficacia al claim «Sciare senza
confini», si deve tener conto dei positivi dati economici
delle principali aziende del territorio che operano nel
settore turistico, alberghiero ed energetico. L’ing. Giovanni Brasso, Presidente della Sestrieres Spa, che oggi
gestisce gli impianti di risalita nella località-simbolo del
Piemonte, dopo il disimpegno degli Agnelli al Colle, ha
contribuito a rilanciare la Sestrieres Spa investendo cifre considerevoli, e sottolinea anche altri aspetti strategici nella pianificazione delle stagioni future. Situazioni,
comunque, dipendenti dalla mutabilità del tempo e del
mercato e dalle evidenti condizioni di innevamento,
che condizionano l’andamento della stagione invernale.
«Occorre sfruttare – dice l’imprenditore – tutte le sinergie che possono essere generate dal sistema socio-economico locale ed è fondamentale che la politica e le istituzioni
facciano la loro parte, e la facciano bene». Quelli della
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Sestrieres Spa hanno ragione quando dicono che non
bisogna lasciare nulla al caso, ma c’è bisogno che tutta una serie di soggetti interagisca con la loro società,
lavori e dia il suo contributo fattivo con idee nuove in
tempi giusti.
RITORNA IL CIRCO BIANCO AL COLLE
In che modo? Organizzando eventi, ospitando competizioni sportive, affittando a privati nuove iniziative. Per
dare impulso al progetto occorre implementare anche
nuovi indirizzi, come eventi culturali, fiere, concerti e
convention. Ed ancora: organizzare gare professionistiche ed eventi legati agli sport invernali, e non solo, utilizzando 365 giorni l’anno, estate compresa. Lo scorso
autunno Flavio Roda, presidente della FISI, affiancato
dal mitico Pierino Gros che ha mostrato il trofeo vinto
nel 1974, ha annunciato che le competizioni sciistiche
inserite nel circo bianco, poste sotto l’egida della Federazione Internazionale Sci, ritorneranno al Colle nel
2019. La manifestazione, come è noto, attrae decine di
milioni di telespettatori in tutto il mondo e migliaia di
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VISIONISCENARI
NUOVI
DI FUTURO

e che, ancora oggi, nasconde tante storie interessanti
e curiose.

VISIONISCENARI
NUOVI
DI FUTURO
Flavio Roda, Presidente della FISI

tifosi al parterre. Le date sono diventate ufficiali. «Riporteremo le gare femminili fra due anni sulle piste del Colle,
uno Speciale e un Gigante il 14 e 15 dicembre. – spiegò
in quell’occasione Roda, alla gremita platea che aveva
affollato il teatro Regio simbolo del capoluogo sabaudo, alla vigilia della stagione invernale – Ora però dobbiamo andare avanti: l’obiettivo è riavere anche lo slalom
maschile e magari alternare uomini e donne. Lavoreremo
per avere una tappa ogni anno».
IDEE NUOVE IN TEMPI GIUSTI
Il nuovo corso si vede, eccome!
Questa nuova fase ha significato ora che si sta tracciando il consuntivo della stagione invernale appena
conclusa, quella della diversa programmazione, di pianificazione delle procedure e del dialogo più assiduo
con il territorio. Dove si vuole arrivare? Lo ha spiegato
l’ing. Brasso: «Ora serve una programmazione pluriennale – dice – ottimizzando lo sfruttamento della Settimana
dello Sport, diventata legge in Piemonte, anche di concerto
con gli assessorati e con la scuola, relativamente alla gestione della loro discrezionalità sul calendario scolastico e sui
programmi». Ed ha riconosciuto alla politica regionale e
locale di aver posto, in questi ultimi anni, una maggiore
attenzione nei confronti del turismo invernale. «Bisogna essere comunque ottimisti» – suggerisce ancora l’ing.
Brasso. Emergono dalle pieghe del bilancio aziendale le
cifre chiaramente in attivo con indebitamento bancario
vicino allo zero e i dati da record dei passaggi ai tornelli controllo accessi si attestano attorno ai 13 milioni. Rimane, comunque, il problema di avere più stanze
d’albergo aperte nella «coda» della stagione invernale e
del maggiore utilizzo delle seconde case, per non chiudere in perdita le ultime settimane con gli impianti di
risalita ancora in funzione (quest’anno la stagione si è
chiusa l’8 aprile). La Sestrieres monitora continuamente l’attività delle strutture ricettive, registrando ancora
troppe chiusure. Promettente, invece, il riscontro della «Settimana dello Sport» varata dalla Regione. «In quei
giorni – ha illustrato Brasso – si è avuto un aumento sorprendente di passaggi rispetto al dato migliore delle ultime
5 stagioni; quando verrà ottimizzato lo sfruttamento della
«Settimana» il dato potrà aumentare, fino a triplicare».
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QUAL’È IL POTENZIALE DI CRESCITA
DI QUESTO TERRITORIO?
Per questa ultima stagione, la Sestrieres ha creato tre
categorie per gli skipass stagionali: Open, valida su
tutto il comprensorio della Vialattea italiana e francese da apertura a chiusura impianti (a 800 euro, 750
per chi rinnova), Standard, valida sempre su tutto il
comprensorio della Vialattea italiana e francese per il
periodo dal 23 dicembre alla prima domenica di aprile
e Montiluna, destinato a chi ha scelto, nella scorsa stagione, di sciare solo sull’area Montiluna Claviere.
Il messaggio che emerge da alcune valutazioni che
si fanno a fine stagione è la ricerca del potenziale di
crescita del territorio. È una questione di sistema che
parte dalla politica, passa attraverso le istituzioni e
finisce con le aziende operative sul territorio. Tra i
suggerimenti nuovi ci sono le valutazioni di un mondo che è profondamente cambiato che dovrà tener
conto delle nuove modalità di far vendere il turismo.
In primo la clientela, sempre più internazionalizzata e
informatizzata con una ricchezza mediatica sempre
più completa di contenuti ed esperienze.
Dall’altra il prodotto, ovvero la vacanza che diventa
sempre più esperienza multi sensoriale e culturale,
immergendosi totalmente nel modo di vivere degli
abitanti del paese o della località che li ospitano.
Dall’altra il metodo di comunicazione, ovviamente informatico, ma con un’attenzione sempre maggiore a
quanto sia in grado di declinare nella maniera più efficace. Tutto questo viene coniugato con una situazione di non fruizione di parte del patrimonio abitativo
delle seconde case che se, quando utilizzate, lo sono
per pochi giorni all’anno.
Nasce pertanto una forte esigenza di trovare nuovi
metodi di valorizzare e coniugare quanto detto prima.
I mezzi sono attualmente esistenti e sotto gli occhi
di tutti. Sono necessarie una spinta e delle iniziative
guidate per rimettere in moto quello che è già stato
vivo e funzionante.

L’ing. Giovanni Brasso, Presidente della Sestrieres Spa
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Una Centrale di Teleriscaldamento
amica dell’ambiente e modello
di efficienza energetica
di Fabrizia Dagnone

Il futuro è già presente a Sestriere, a 94 chilometri da Torino e 32 da Briançon (Francia), dove, grazie all’intuizione di un imprenditore torinese coraggioso e di un sindaco illuminato e lungimirante fu possibile realizzare,
nel 1992, la Centrale di Teleriscaldamento più alta d’Europa (2.035 metri s.l.m.), oggi dedicata alla memoria del
primo cittadino prematuramente scomparso. Il know how della Metan Alpi ha raggiunto l’apice della tecnologia
e, grazie ad un brevetto esclusivo, ha aperto una nuova strada in un settore in forte espansione che riduce i costi
di gestione e garantisce calore pulito, basso impatto ambientale, efficienza energetica e massimo confort

C’

era tutta la famiglia Jayme alla Cerimonia di
intitolazione ufficiale della Centrale di Teleriscaldamento di Sestriere all’indimenticato
sindaco Francesco Jayme, in occasione della ricorrenza della Presa della Bastiglia. Una scelta voluta per
ricordare le origini transalpine della famiglia, di cui il
primo cittadino andava fiero. Una giornata svoltasi
all’insegna della commozione e della riconoscenza.
L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione
comunale di Sestriere, d’intesa con l’Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea, il Gruppo Metan Alpi
e la famiglia Jayme, che hanno voluto rendere onore
al sindaco che seppe adottare politiche di sviluppo

territoriale all’avanguardia e mettere le basi per il futuro sostenibile della nota località alpina. In virtù di
una politica intelligente e rispettosa dell’ambiente fu
possibile realizzare a Sestriere la Centrale di Teleriscaldamento più alta d’Europa, un progetto ad alto
contenuto tecnologico. La vedova signora Lia, insieme ai figli Marta e Christian, hanno scoperto, tra gli
applausi dei cittadini e degli amici accorsi numerosi,
la scritta posta nell’ingresso principale della struttura
situata in via Azzurri d’Italia, che ricorda la figura di
uomo e di sindaco illuminato, il quale seppe guardare
con fiducia al progetto della Metan Alpi Sestriere Te-

Un momento della cerimonia svoltasi all’insegna della commozione e della riconoscenza
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Un progetto che ha rilanciato tutta l’area alpina delle Alpi Cozie, le Montagne Olimpiche dove si svolsero
le Olimpiadi Invernali di Torino 2006. La sintesi più alta di sinergia fra economicità e rispetto per
l’ambiente: un impianto all’avanguardia dal punto di vista tecnico, che esprime competenze industriali
e continua ricerca delle soluzioni più innovative e aderenti al contesto in cui vengono applicate

INNOVAZIONE & TERRITORIO
Il sindaco di Sestriere Valter Marin firma il cartello commemorativo. A sinistra: il sindaco di Sestriere Francesco Jayme, dopo due
anni di lavori di scavo e di sistemazione delle tubazioni sviluppate lungo una rete di 13 km, diede l’avvio, sabato 8 gennaio 1994, al
funzionamento della Centrale di Teleriscaldamento, la più alta d’Europa

leriscaldamento. L’impianto avrebbe garantito calore
pulito, basso impatto ambientale, efficienza energetica, costi ridotti e massimo confort. Il Teleriscaldamento, avviato nell’ottobre 1993, diede valore aggiunto al territorio, e rappresentò il punto di partenza
per trasformare Sestriere – già nota per essere legata
a doppio filo alle manifestazioni sportive dell’epoca e
ad alcune gare di Sci alpino – in una località all’avanguardia. Le Montagne delle Alpi Cozie, riconosciute poi come Montagne Olimpiche e Torino vinsero,
insieme, sulle altre città candidate in lizza (Helsinki,
Klagenfurt, Poprad-Tatry, Sion e Zakopane), grazie
alle «performance» ambientali della storica stazione
sciistica di Sestriere Colle, che accolse atleti e turisti
da tutto il mondo, con il cielo azzurro e pulito.
LA SFIDA DI UN TERRITORIO OLIMPICO CHE HA
PUNTATO SULL’ECCELLENZA
Al Colle la sfida più importante per la tutela dell’ambiente è stata già vinta. Mentre a livello nazionale e
internazionale proseguono le campagne per il risparmio energetico, con il suggerimento di usufruire delle
nuove possibilità offerte dalle moderne tecnologie,
sulle montagne olimpiche l’obiettivo è già raggiunto.
«Sestriere – annuncia il sindaco Valter Marin – vuole
diventare la località alpina più verde d’Europa entro il
2020, adottando tutte le opportunità di risparmio energetico con l’obiettivo di superare le quote del 20-20-20
previste dalla strategia dell’Unione Europea». Oltre alla
tutela dell’ambiente la località alpina mira a diventare
«Capitale dello Sport e del Vivere Sano», nella consapevolezza che la sana alimentazione contribuisce per
giovani ed anziani al raggiungimento ed il mantenimento di una condizione di benessere fisico e psichico. Nei brevi discorsi introduttivi il sindaco Valter Marin e il presidente del Gruppo Metan Alpi l’ingegner
Andrea Chiaves, hanno sottolineato proprio questi
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L’omaggio all’indimenticabile sindaco di Sestriere Francesco
Jayme con una scritta posta nell’ingresso principale dell’avveniristica Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento ha rappresentato un momento di profonda commozione

aspetti, ricordando come: «l’ex sindaco Jayme abbia
saputo meglio interpretare il coraggio politico, la visione che abbraccia il senso profondo del vivere civile, la
fiducia negli abitanti del Colle per la rettitudine morale
del farmacista del Paese, riconfermato per altre due legislature». E questa data sarà ricordata anche negli anni
futuri perché rappresenterà l’inizio di una serie di iniziative anche in virtù della sinergia con gli specialisti
della SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana).
Sestriere, a partire dall’anno prossimo, si candida a
diventare il palcoscenico ideale per parlare di temi attualissimi quali nutrizione, esercizio fisico ed attività
sportiva.
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La signora Lia e i figli Marta e Christian Jayme hanno partecipato commossi alla cerimonia di intitolazione della Centrale di
Teleriscaldamento al loro congiunto Francesco

UN TERRITORIO FUCINA DI IDEE INNOVATIVE
E c’è poi anche l’altro aspetto emerso proprio nell’anno internazionale del turismo sostenibile, nel corso
del quale sono stati messi in luce i segnali di un grande potenziale di crescita: i margini di miglioramento
sono ancora molti e devono essere indirizzati al costante miglioramento del sistema neve (piste, impianti funiscioviari e innevamento programmato). Lo sa
bene il Gruppo Metan Alpi che ha puntato tutte le
sue strategie, utilizzando il «manuale» che raccoglie
le preziose regole della sostenibilità e dell’educazione
ambientale orientate alla tutela e valorizzazione del
territorio, favorendone la diffusione. La Società torinese ha costruito un modello «virtuoso» che rappresenta un efficace approccio «dinamico» utilizzato per
creare nuovo «appeal» ad un territorio già fecondo di
idee, favorendone la crescita attraverso il miglioramento delle «performance» ambientali.
Un territorio che «fa sistema» e si configura come
un’area omogenea, raccolta attorno a un comune denominatore: la sostenibilità ambientale.
SICUREZZA DELLA GESTIONE
E ASSISTENZA ALLA CLIENTELA
Le nuove generazioni trovano già sui banchi di scuola
condizioni favorevoli (si utilizzano lavagne interattive
e tablet) per affrontare il futuro, a cominciare dal potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese e
dalla frequentazione pomeridiana della scuola di sci
che consentirà a tutti gli allievi di ottenere il diploma
di Maestro di sci già al termine degli studi, facilitando
l’inserimento nel mondo del lavoro. Queste sono soltanto alcune linee strategiche per favorire lo sviluppo
dell’intero comprensorio attraverso l’organizzazione
dell’Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea che
comprende i Comuni di Sestriere, Pragelato, Cesana
Torinese, Sauze d’Oulx, Claviere, Sauze di Cesana, au-
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UNA TECNOLOGIA CHE FA RISPARMIARE
Si tratta di una tecnologia all’avanguardia. L’installazione di pompe di calore in una Centrale di Cogenerazione ad oltre 2000 metri di altitudine è stata una
novità assoluta che ha comportato soluzioni tecniche
innovative. Nella testarda ricerca di migliorare l’efficienza energetica, il gruppo Metan Alpi, dopo aver
esaminato le varie opzioni tecniche, scelse la più idonea sotto l’aspetto ambientale.
L’applicazione all’impianto riguarda il miglioramento
dell’efficienza energetica mediante il recupero dell’energia latente degli scarichi dai gruppi di cogenerazione, abbassando la temperatura dei gas effluenti dagli
attuali 120° a circa 35 °C, in modo da recuperare l’energia di condensazione del vapore in essi contenuta,
mediante le pompe di calore. Il risparmio energetico
ottenuto con tale mezzo dipende ampiamente dal
fattore di merito, cioè dal rapporto tra l’energia termica recuperata e quella elettrica spesa e quindi è
tanto migliore quanto è più bassa la temperatura di
ritorno del teleriscaldamento.
Nello stesso anno vennero installate, per la prima volta in Europa, le pompe di calore ai 5 gruppi di cogenerazione da 1650 kWe che alimentano la cogenerazione della Centrale di Teleriscaldamento, in grado di
riscaldare gli edifici di Sestriere.
Come gli altri due di Pragelato e Sansicario, l’impianto utilizza il gas naturale, combustibile «pulito»,
ed un solo camino per centrale in sostituzione delle
canne fumarie esistenti in passato. Si è ottenuta la
sintesi più alta di sinergia fra economia e rispetto per
l’ambiente: un impianto all’avanguardia dal punto di
vista tecnico, che nasce da competenze industriali e
dalla continua ricerca delle soluzioni più innovative
e rispondenti al contesto in cui vengono applicate.
Impianti sicuri e senza problemi per gli utenti perché
sono monitorati da personale altamente qualificato
che assicura un servizio continuo 24 ore su 24.
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tentica cinghia di trasmissione del progresso di un’area alpina che sta facendo grandi passi da gigante
verso il futuro. In questo contesto è stato allestito un
«laboratorio di idee», messo in moto dall’intero staff
del Gruppo Metan Alpi, la molla giusta per consolidare un «know- how», peraltro già di altissimo livello.
L’azienda riserva agli utenti un’attenzione costante e
particolare, utilizzando un «filo diretto» con la clientela, che trova personale sempre disponibile ad ascoltarla. Al centralino non ci sono telefonate senza risposta, ma addetti che sanno individuare le esigenze
del cliente, velocizzando, in questo modo, le richieste
commerciali.
Saper coniugare metodologie per rappresentare il
«trend» emergente della sostenibilità rappresenta
un importante punto di forza della Società torinese,
anche nella ricerca di nuove, efficaci soluzioni, come
l’ultima scelta innovativa regolarmente brevettata.

INNOVAZIONE & TERRITORIO

Un ingegnere torinese, figlio d’arte e con una grande competenza nella gestione dei servizi in rete
e nella ricerca di nuove applicazioni

Il pioniere dell’innovazione
tecnologica in quota
di Pierpaolo Bo

L’ imprenditore torinese Ing. Andrea Chiaves iniziò trent’anni fa ad occuparsi di un nuovo settore e decise di
portare il metano, attraverso una condotta in quota; ottenuta la disponibilità del combustibile pulito, ha anche progettato la Centrale di Cogenerazione di Sestriere Colle che ha fatto da apripista agli altri due impianti
avveniristici costruiti sulle Montagne Olimpiche

F

iglio d’arte, dotato di coraggio e determinazione, consapevolezza ed esperienza, maturata da
generazioni nei servizi a mezzo reti (acquedotti, fognature, reti gas), l’Ing. Andrea Chiaves, circa
trent’anni fa, diede il via ad una nuova sfida che allora
sembrava temeraria, oggi sarebbe definita «ad alto
contenuto innovativo».
Era la metà di maggio del 1988 quando davanti ad un
notaio l’Ing. Chiaves costituì d’intesa con la famiglia e
alcuni amici, una società con il compito di individuare
luoghi idonei dove sfruttare in modo più completo e
tecnologicamente all’avanguardia il combustibile pulito per eccellenza: cioè il metano, non soltanto per
usi domestici, ma anche per riscaldare le abitazioni e,
nello stesso tempo, produrre energia elettrica. Riav-

La signora Lia Jayme e l’ingegner Andrea Chiaves subito dopo
lo scoprimento della targa
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volgiamo la pellicola di questa storia imprenditoriale esemplare. Dal buio del sottosuolo, dalle enormi
«sacche» del Sahara algerino dove si è prodotto milioni di anni fa attraverso la trasformazione di sostanze animali e vegetali, il metano è arrivato sulle Alpi
Piemontesi. L’idrocarburo più semplice che esista e,
nello stesso tempo, la fonte di energia più pulita disponibile è stato portato ad altitudini un tempo impensabili: 2.035 metri di quota di Sestriere Colle. Era
già un primato, risultato di una sofisticata ingegneria
e dell’impegno tenace di uomini, che sarà tuttavia superato in breve tempo. Perché le condotte del metano salirono sino ai 2.300 metri del Col Bourget per
raggiungere, dalla Valle Chisone, l’Alta Valle di Susa
e proseguire il programma di metanizzazione progettato da Metan Alpi, raggiungendo un nuovo record.
È necessario ricordare che il metano algerino viene
portato attraverso lunghissime condotte sottomarine
nel Mediterraneo, condotte che poi superano gli Appennini, sino a Roure, in Val Chisone. Ed è a Roure
che il metano viene preso in consegna dal Gruppo
Metan Alpi. Realizzare la metanizzazione completa
dell’Alta Val Chisone, l’impianto di cogenerazione e
teleriscaldamento di Sestriere Colle e avviare la realizzazione della rete di metano anche per l’Alta Valle
di Susa, ha richiesto lo sviluppo di nuove tecnologie,
l’impegno di importanti risorse umane e finanziarie
da parte del Gruppo Metan Alpi. Ad esempio, il metano viene consegnato attraverso la rete Snam a dodici atmosfere, ma deve arrivare all’utente finale, cioè
alla stufa a gas o all’impianto di teleriscaldamento, a
0,022 atmosfere. Il flusso di metano subisce quindi
una serie di riduzioni per abbassare la pressione. Il
metano, che è anche incolore, inodore e non tossico,
viene anche «odorizzato» con un aroma sgradevole
per segnalarne la presenza.
I primi lavori vennero iniziati nel 1989. Nel settembre
1990 il metano venne trasportato nel punto più alto
d’Europa, attraverso una condotta da «Guinness dei
Primati» lunga una trentina di chilometri, con tubi di
acciaio dal diametro decrescente da 400 a 150 mm.
Venne in seguito costruita una Centrale di Cogenerazione dotata di cinque gruppi di cogenerazione iden-
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Ingegnere cosa l’ha spinto ad affrontare questa sfida
da definire temeraria, per le difficoltà che si riscontrano ad alta quota?
«È stata un’avventura intrigante proprio per le mille difficoltà tecniche dovute all’alta quota e alle conseguenti
basse temperature. – risponde il Presidente del Gruppo
Metan Alpi Ing. Chiaves – Ma ne è valsa la pena, anche
perché sono orgoglioso di aver contribuito in maniera determinante a ridurre le 150 mila tonnellate di emissioni di
gas serra provocati dai Giochi Olimpici Invernali, secondo
il calcolo fatto dall’Agenzia Torino 2006».
«La nostra sfida non si è fermata – sottolinea l’Ing. Chiaves – anzi, è diventata, con l’aiuto dei miei figli Claudio e
Anna, come me ingegneri, sempre più coinvolgente! È aumentato l’impegno profuso da tutto il mio staff per dare
risposte di qualità al territorio alpino. Continueremo a realizzare impianti ad alta quota all’avanguardia che consentiranno di apportare altri tagli alle spese di riscaldamento
(particolarmente onerose in montagna), e di ridurre ulteriormente l’inquinamento atmosferico con il combustibile
pulito per eccellenza». Ed aggiunge:

INNOVAZIONE & TERRITORIO

tici tra loro. Negli anni ’80 il settore del teleriscaldamento era sostanzialmente una scommessa: in Italia
esistevano soltanto 19 impianti. L’ingegner Chiaves,
appoggiato dalla famiglia, con autentico spirito pioneristico, ha reso possibile quella che all’epoca sembrava un’impresa avveniristica. In pochi anni la società
ha praticamente sposato il territorio estendendosi a
Sansicario e a Pragelato, tra le più importanti stazioni
di turismo e sci d’Europa.

Il Sindaco di Sestriere l’Arch. Valter Marin e l’Ing. Chiaves alla
giornata dedicata all’intitolazione della Centrale di Teleriscaldamento di Sestriere al compianto sindaco Francesco Jayme

«Ancora una volta siamo stati i primi ad introdurre, con
lungimiranza innovativa, un sistema di telecontrollo continuo della temperatura di consegna del vettore termico
alle utenze, ottenendo un ulteriore vantaggio economico
ed ambientale».
Infine conclude: «Abbiamo potuto dare modo e convenienza, agli utilizzatori di restituire il vettore termico alla
minima temperatura possibile ed ottenere nella massima
misura i vantaggi del sistema tariffario, e consentire il funzionamento ottimale dell’impianto. In sostanza è stato istituito ed offerto un servizio computerizzato di regolazione
puntuale della temperatura del calore erogato in funzione
della temperatura esterna. Non ci pare poco».

Due dei cinque gruppi che alimentano la Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento da 1.500 kWe
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L’impianto di cogenerazione di Sestriere, il più alto d’Europa, ha anche il merito di avere aggiunto agli
aspetti tecnici già avveniristici, il primato della produzione di qualità, grazie ai motori a gas Jenbacher
di GE, affermando lo stile Metan Alpi che significa sostenibilità, ricerca, digitalizzazione e formazione
del personale

I valori nascosti di un impianto
di teleriscaldamento
da Guinness dei primati
di Pierpaolo Bo

Partner di fiducia i suoi fornitori considerati tra i più sostenibili, uniti alle maestranze affidabili e competenti, tant’è che nella storia dell’azienda torinese ritroviamo tanti volti protagonisti selezionati dal progettista
e promotore dell’impianto l’ing. Andrea Chiaves e addirittura si scopre che il responsabile della Centrale
Beppe Nebiolo viene ricordato con il nomignolo «l’uomo che sussurrava ai motori». Oltre alla tecnica avanzata si raccontano, infatti, tante vicende umane che hanno contribuito ad un esclusivo successo mondiale

A

Beppe Nebiolo è rimasta addosso l’etichetta
di «gente di mare», avendo passato una vita di
lavoro a bordo di navi adibite al trasporto di
merci e di passeggeri, «oltre gli stretti» sulle rotte oceaniche dei traffici internazionali e sulle rotte «corte»
del cabotaggio nazionale e mediterraneo, come tecnico del gruppo Grandi Motori Fiat, storica officina di via
Cuneo a Torino. Un’esperienza lavorativa vissuta fino
al 1972 quando nacque Stefania, la madre di Filippo.
Poi ancora un cambio di rotta visto che si era ventilata
la possibilità di trasferirsi a Trieste dove si era insediato un nuovo stabilimento per i Grandi Motori sempre
della Fiat, il tecnico scelse di fermarsi nel capoluogo
piemontese trasferendosi ad un settore nuovo della

fabbrica torinese per seguire l’ultimo progetto avviato dal Centro Ricerche Fiat. Quando si dice storie
di vite parallele e di casualità. Al di là di questa constatazione la storia imprenditoriale, cominciata nel
1992, svelata da «Dalle Alpi Cozie», è densa di emozioni che si inseguono l’una con l’altra, nell’inesorabile fluire del tempo. Sullo sfondo ci sono tanti risvolti
emozionali e affettivi individuati nel comportamento
degli stessi protagonisti di questa epica impresa moderna che ha aperto la strada all’industria 4.0 e a scelte imprenditoriali coraggiose. Due imprese moderne
si sono praticamente alleate per andare avanti nella
stessa direzione sfruttando il corretto impiego di tecnologie all’avanguardia.

Un «team» affiatato al servizio della popolazione: Alberto Espagnol, Fabio Cavallari, Marco Sallen, Massimo Passet, Giovanni Fasano,
Massimo Rostan, Diego Meta, Giuseppina Dymaio, Giorgio Bau, Salvatore Borrasi
Accovacciati da sinistra: Maurizio Manfredi, Luca Perrachon, Alessandro Zanin, Matteo Lantelme, Stefano Lantelme
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La consegna di uno dei motori Jenbacher utilizzati per equipaggiare la Centrale di Teleriscaldamento di Sestriere
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te progettista: l’ing. Andrea Chiaves. L’imprenditore
torinese è un autentico esperto in questo settore che
ha aperto (vedi articolo pag. 54) per la prima volta al
mondo un percorso di alta tecnologia industriale. È
una bella favola moderna che riguarda «il mondo del
fare», coinvolgendo manodopera qualificata e il giusto partner, la Jenbacher, capace di sviluppare tecnologie specifiche da utilizzare in impianti di teleriscaldamento e permette l’impiego del metano come
combustibile in impianti di cogenerazione per la produzione contemporanea di energia elettrica e termica
da immettere in rete.
LA NOTIZIA ARRIVÒ VIA ETERE
Il racconto si intreccia simultaneamente con il desiderio di concretezza da parte delle medesime imprese:
la torinese Metan Alpi e l’austriaca Jenbacher che, insieme, hanno realizzato, anche con il cuore, progetti
da record dei primati per dare valore alla ridefinizione
di nuovi processi di utilizzo del combustibile pulito
(il metano) promuovendo nuovi modelli di business
utilizzati nella gestione di reti all’avanguardia. Reti
che utilizzano software «defined», utili per integrare
e monitorare a distanza sistemi complessi ed estremamente elaborati capaci di interagire ancora con
applicazioni tradizionali, fino a manutenere e gestire
la complessità dell’imponente opera ingegneristica.
Fu proprio Radio Uno ad annunciarla in anticipo in
una puntata della trasmissione «Senti la montagna»,
con la conduzione di Donatella Bianchi e Carlo Sacchettoni che firmavano anche il programma di approfondimento come autori, con la regia di Grazia Levi,
inserita nel palinsesto di Isoradio, il canale di pubblica
utilità della Rai. Quel trasporto eccezionale diretto
a Sestriere utilizzato per effettuare una consegna
particolare, anche se voluminosa, nel punto più alto
d’Europa aveva incuriosito i giornalisti del servizio
pubblico. Il carico era distribuito su quattro camion
autoarticolati, partito da Jenbach, piccolo centro a
35 chilometri da Innsbruck nel Sud Tirolo. I pesanti
automezzi avrebbero effettuato l’intero percorso di
oltre 700 chilometri, prima di raggiungere le impervie
strade dell’Alta Val Susa, impegnando la stessa polizia stradale che avrebbe evitato ingorghi al traffico.
Toccò al giornalista Carlo Sacchettoni dare per primo
la notizia che a Sestriere stava accadendo qualcosa
di straordinario: due enormi motori sarebbero stati
utilizzati per equipaggiare la Centrale di Teleriscaldamento più alta d’Europa, in tempi da pionieri. Non si
era mai visto prima un lavoro simile. Altri due motori
furono consegnati alcuni mesi dopo.
QUANDO BASTAVA UNO SGUARDO
E UNA STRETTA DI MANO
La notizia venne replicata anche il giorno dopo da
«Onda Verde Viaggiare Informati» che trasmette in
tempo reale, la situazione delle strade e autostrade
italiane. Per caso ad ascoltare la radio c’era il tecnico
Beppe Nebiolo il quale, incuriosito, lui che di grandi
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E nel contempo sono nate nel corso degli anni nuove
amicizie tra le stesse maestranze di due diverse nazioni (Austria e Italia) e scambi di esperienze e know
how, utili per costruire un’opera esclusiva ed avveniristica.
Nebiolo, responsabile tecnico della Centrale di Teleriscaldamento e Cogenerazione fin dalla prima ora,
alla Metan Alpi era arrivato per caso diventando uno
dei protagonisti di questa storia industriale avviata
nel 1992 a Sestriere Colle. Ora che è in pensione e
si gode la casa e la famiglia viene ricordato con il nomignolo «l’uomo che sussurrava ai motori». Il motivo è
semplice. Ha ascoltato per anni in silenzio il rumore
delle enormi macchine d’acciaio installate dalla società Jenbacher come se fossero i battiti del cuore,
sfiorandoli con una riconoscente carezza, dopo aver
fatto un’accurata manutenzione. Nebiolo è stato,
senza volerlo, un antesignano di un filone letterario
che avrebbe, negli anni successivi, ispirato scrittori
di chiara fama come l’inglese Nicholas Evans, autore di diversi best seller, noto per aver scritto «L’uomo
che sussurrava ai cavalli» (15 milioni di copie vendute
in tutto il mondo). Sembra quasi impossibile che un
uomo apparentemente spigoloso, abituato a tutte le
ore alle fatiche e a turni massacranti, che ha indossato per una vita la tuta blu da lavoro, sovente unta
di olio lubrificante, avesse tali momenti di tenerezza e di riconoscenza per il compito che gli era stato
assegnato in un settore, quello dei grandi motori, di
cui era appassionato conoscitore. Ha ripetuto ogni
giorno, per anni, lo stesso gesto che avveniva quasi
di nascosto, con discreto pudore, quasi per non fare
invecchiare mai certi motori. Eppure questa storia
è proprio così. È giusto raccontare la vicenda umana di questo personaggio apparentemente schivo,
preparato, competente, serio ed efficiente: oggi ha
71anni, ed è in pensione da alcuni anni. Fin dall’avvio
dei motori nella Centrale di Cogenerazione più alta
d’Europa, ha letteralmente coccolato questa grande
opera di ingegno messa insieme da un intraprenden-
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Come dei buoni amici Sergio Bonnin e Beppe Nebiolo si sono
ritrovati recentemente in trattoria per rievocare la magnifica avventura vissuta al Sestriere

Il tesserino di riconoscimento fornito dall’azienda torinese a
Giuseppe Nebiolo che descrive la qualifica di conduttore del
servizio di Teleriscaldamento e Cogenerazione

motori ne aveva visti tanti e rumorosi nella sua vita,
volle recarsi al Colle per capire cosa stava succedendo
nella località alpina.
Si confuse insieme ai tanti curiosi e maestranze che
stavano aspettando sotto un’incessante pioggia,
sull’ampio piazzale nei pressi del lago Losetta, dove i
quattro autoarticolati giunsero con un breve ritardo
sulla tabella di marcia che prevedeva l’arrivo alle ore
11. L’installazione dei due generatori fu effettuata, in
meno di due giorni, da personale altamente specializzato e fornito di apparecchiature particolari ed enormi
gru che sollevarono letteralmente le gigantesche macchine ancora ricoperte dal nylon sui bilici parcheggiati
su un terreno inzuppato d’acqua.
Fu in quella occasione che Nebiolo conobbe il progettista dell’impianto, l’ingegner Andrea Chiaves. Quattro
chiacchiere di rito, uno scambio di recapiti telefonici.
Come spesso accade in questi incontri fortuiti, il Presidente della Metan Alpi aveva ascoltato attentamente il
racconto di Beppe Nebiolo e, incuriosito, volle risentirlo qualche settimana dopo. Era rimasto favorevolmente impressionato dalla carica umana e dalla competenza del tecnico che aveva speso una vita di lavoro sulle
grandi navi. Per questo volle incontrarlo nell’ufficio di
via Lamarmora a Torino. Nebiolo spiegò che in quella
fase della sua vita lavorativa stava seguendo un nuovo
progetto promosso, nel lontano 1973, dal Centro Ricerche Fiat. Bastarono poche parole ed una stretta di
mano. Praticamente, nel giro di un giorno, il tecnico si
trovò assunto dalla Metan Alpi. Accettò senza esitare
un attimo: la nuova esperienza lo intrigava moltissimo.

vizio agli utenti per il riscaldamento ad uso domestico.
Prima di allora c’erano stati sconvolgimenti e programmi ambiziosi nell’industria pesante. Negli anni settanta anche la Fiat si affacciò sul mercato nel medesimo
comparto, ma la fabbrica torinese abbandonò il settore
benché in crescita e con un buon avvenire. Scorrendo
la pellicola troviamo alcuni intrecci con la vicenda che
sfiora i fatti raccontati «Dalle Alpi Cozie». L’esperienza
maturata dal tecnico piemontese in Fiat avrebbe rappresentato una garanzia per la stessa Metan Alpi che
stava investendo ingenti capitali. Nebiolo aveva un curriculum di tutto rispetto perché aveva partecipato alla
produzione del TOTEM (Total Energy Module) ideato
dall’ingegner Mario Palazzetti che utilizzò un motore
da 903 cc di una Fiat 12, il modello di cogenerazione
domestico di calore ed elettricità alimentato a metano
prodotto in alcune unità nel periodo dal 1975 al 1985,
molti «pezzi» ancora oggi funzionanti. Quel progetto
ebbe a fasi alterne una storia molto avventurosa. Infatti fu venduto da Fiat alla storica azienda termotecnica
mantovana della Belleli che però, successivamente ad
una travagliata vicenda aziendale, passò di mano ed in
tempi più recenti è stato adeguatamente sviluppato.
Si stava aprendo l’epoca del micro-cogeneratore a gas,
alimentabile anche a biogas, basato sui motori capaci
di generare calore ed energia elettrica per il residenziale, seguendo una logica fortemente distribuita che
si sposa perfettamente con le altre tecnologie di rete
che si stavano sviluppando in Italia e nel mondo, proponendo un nuovo modello di business. Era una nuova
sfida al progresso. In quel periodo (era l’inizio dei mitici
Anni ’70) era stata avviata l’epoca del teleriscaldamento e della cogenerazione. Il protocollo di Kyoto venne
sottoscritto nel 1995. Si guardava, finalmente, attentamente alla salute e agli standard di vita di chi abita le
grandi città e le vallate alpine. Un modo per garantirli
era l’uso di fonti energetiche alternative, come il metano, che non alterassero l’ecosistema. Si stava insomma,
passando ad una nuova politica ambientale e aprendo
uno spazio «al risparmio energetico», ovvero «dal dire al
fare». E dal Colle di Sestriere è nata una parte di que-

LA COGENERAZIONE AL TEMPO DEI PIONIERI
Come si può intuire raccontiamo su queste pagine
com’ erano difficili quei tempi di duro lavoro all’aria
aperta quando faceva più freddo e la neve, sebbene
non abbondante, durava per buona parte dell’inverno.
Erano tempi che si lavorava con grande entusiasmo e
voglia di fare. Eppure questi aspetti apparentemente
insignificanti avevano caratterizzato il nuovo settore:
un comparto che prometteva l’arrivo di un nuovo ser-
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Un allegro gruppo di tecnici della Metan Alpi in una pausa
di lavoro durante un controllo della lunga condotta d’acciaio
(feeder). Immancabile la fiaschetta di buon vino

sta storia moderna che racconta le nuove tecnologie
applicate al territorio utilizzate nel riscaldamento urbano, tenendo presente che la più acclarata strategia
per l’efficienza energetica è, appunto, il risparmio del
combustibile usato.
LA TERZA GIOVINEZZA DELLA COGENERAZIONE
Dimentichiamo quindi di seguire lo svolgersi cronologico degli accadimenti per inserire alcuni episodi
del passato, un po’ come si fa al cinema dove sono
frequenti i «flashback». Nel 1983 il Piano Energetico
Nazionale chiamò per la prima volta le realtà locali a
un gesto di responsabilità nella lotta alle emissioni e
nella razionalizzazione dei consumi energetici.
L’obiettivo, fissato attraverso quel documento e il Piano successivo del 1988, era certamente ambizioso:
diffondere la cogenerazione e i sistemi di teleriscaldamento in ambito urbano, così da ridurre di 1 Mtep/
anno i consumi entro il 2000. A trent’anni di distan-
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COGENERARE PER COMPETERE
Il cuore del teleriscaldamento e cogenerazione di
Sestriere ha parlato, comunque, come prima lingua
il tedesco. I primi motori a gas che producono il calore pulito portato ad alta quota da Metan Alpi vennero, infatti, costruiti da Jenbacher EnergieSysteme.
La collaborazione tra il Gruppo energetico torinese e
Jenbacher EnergieSysteme è iniziata proprio in quel
periodo (1992) successivamente alle opere di metanizzazione messe in atto dalla stessa Metan Alpi nella
zona della Val Chisone e comuni limitrofi portando il
gas metano in località remote, dopo aver superato con
successo notevoli difficoltà tecniche. Jenbacher EnergieSysteme, un gruppo industriale austriaco, oggi con-
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za quei principi restano attuali e la cogenerazione di
piccola taglia sembra vivere una terza giovinezza. Al
Nord c’è più sensibilità per questo tipo di interventi
urbani. L’AIRU che raggruppa gli operatori del settore
segnala che nel 2016 le reti di teleriscaldamento sono
presenti in 193 centri urbani, dalle grandi città (Torino, Milano, Brescia, Roma) a minuscoli agglomerati di
poche migliaia di abitanti, e la volumetria riscaldata
ha raggiunto oltre 340 milioni di metri cubi. Non sono
ancora noti i dati ufficiali dell’anno appena passato.
L’obiettivo è sempre quello di risparmiare energia, a
cui si è aggiunta la necessità della sostenibilità energetica e quindi della coltivazione della fonte locale:
geotermia, recupero di calore industriale altrimenti
disperso, recupero di calore dalla trasformazione dei
rifiuti solidi urbani, solare termico. Le reti esistenti
cercano di andare in questa direzione mentre le nuove già si orientano verso le tecnologie più all’avanguardia. La più avanzata, regolarmente applicata, da
alcuni anni, negli impianti, è quella della Metan Alpi
che utilizza le pompe di calore per ottimizzare l’efficienza e il risparmio energetico.
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fluito nella galassia della General Electric Company. La
tecnologia è rimasta all’avanguardia e la ricerca di nuove
soluzioni è un «progress» costante. Grazie a queste opere Metan Alpi è stata in grado di far fronte all’ottimizzazione dei consumi energetici ottenendo le concessioni per la realizzazione di Centrali di Cogenerazione
e Teleriscaldamento. Gli impianti utilizzano il metano
per azionare i motori a combustione interna Jenbacher
che, accoppiati ad alternatori, producono energia elettrica. Da allora Jenbacher è stata scelta da Metan Alpi
come storico fornitore di fiducia, grazie all’apprezzata
tecnologia e alle caratteristiche tecniche dei motori
che equipaggiano le Centrali di Teleriscaldamento nei
comuni di Sestriere, Pragelato, San Sicario. Una stessa
filosofia applicata nei successivi interventi: dopo i lavori a Sansicario, il moderno villaggio turistico costruito nella frazione di Cesana negli Anni Settanta, iniziati
nel 2004 e completati nel 2008, vennero installati tre
motori (3 x J320 C02) con una potenza complessiva
elettrica di 3.018kW. Si curò in quell’occasione anche
l’estetica dell’edificio industriale che appare ben inserito nell’ambiente alpino. A Pragelato, invece, la centrale
è stata costruita alla vigilia delle Olimpiadi della neve,
nel 2005, nei pressi del trampolino olimpico: i motori
(2 x J316 C02) installati hanno una potenza complessiva elettrica di 1.420kW. Infine negli anni 2009-2010
venne rifatta la centrale di Sestriere. In quell’occasione
vennero installati 5 Motori (5 x J612 F) con una potenza
complessiva elettrica di 8.250kW.

UNA PREZIOSA ALLEANZA
L’alleanza con Jenbacher EnergieSysteme e GE poi, fu
resa possibile dopo la prima fornitura di motori Jes che
negli anni hanno raggiunto il massimo livello mondiale
in tema di rendimento, meccanico/elettrico di emissioni non inquinanti, di durata e di affidabilità. Molto ha
contato il fattore umano che ha esaltato le maestranze
di entrambi le società. Jenbacher EnergySystem allora aveva sede a Jenbach nel Tirolo e filiali in Italia, in
Germania, Danimarca e Olanda, Inghilterra e Stati Uniti
d’America. L’azienda sud tirolese trent’anni fa era una
costola di una holding che operava anche nel settore
dei trasporti: costruisce da circa sessant’anni motori a
gas e già allora occupava una rilevante presenza nel settore della cogenerazione.
La filiale italiana di Bussolengo che nel 1992 occupava
12 persone è, oggi, presente in ogni settore della cogenerazione e dello sfruttamento del biogas. La sede italiana è in grado di gestire automaticamente le commesse
sul territorio nazionale e di offrire un completo servizio
di assistenza e manutenzione. La collaborazione tra le
società è andata oltre alla mera fornitura di componenti, sfruttando la sinergia delle competenze tecniche da
parte di entrambi per lo sviluppo impiantistico delle intere centrali che sono, pertanto, disegnate ad hoc sulle
peculiari esigenze in termini di emissioni, acustica, controllo, ottimizzazione degli spazi, flessibilità e facilità di
manutenzione. E vuole continuare in previsione degli
sviluppi futuri del Gruppo torinese.

La storia nella storia di una azienda energetica modello

IL CORAGGIO DI OSARE
Quando i piccoli imprenditori danno il meglio di sè
Dal 1986 ha iniziato un incredibile cammino, anche se con qualche affanno: è la «storia nella
storia» di un piccolo imprenditore che «si è fatto da solo» a partire dall’abilitazione a svolgere
il mestiere di geometra, rimanendo però lontano da rilievi topografici e accatastamenti, scegliendo, invece, una nuova esperienza come meccanico/fuochista. Alberto Calandretti (nella
foto) aveva ottenuto, dopo il diploma, il patentino di 1° per la conduzione di generatori di
vapore. Da qui l’idea di aprire bottega in una «boita» di Collegno, senza neanche analizzare nel
dettaglio i meccanismi concreti del «mettersi in proprio».
Tutto comincia per caso. Fu così che il giovane, assiduo frequentatore di palestre che come tutti gli autentici appassionati, aveva
trovato anche il tempo di apprendere le tecniche fondamentali dei principali sport da combattimento, cimentandosi addirittura
sul ring, non immaginava, certo, di diventare un imprenditore di successo, protagonista di una «startup ante litteram». Tutto comincia per caso con una telefonata della Metan Alpi, l’azienda torinese, che aveva appena avviato, nel 1989, la metanizzazione
di San Gillio - Givoletto, che cercava un addetto per la trasformazione delle caldaie a gasolio. Si trovò in questo modo nella fase
iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa con unità operative a Roure, Pragelato e Torino, oggi diventata un’azienda (la
sede legale è a Torino in via Vela 38) che si occupa della costruzione e manutenzione degli impianti termici ed è alla continua ricerca di un «know how» che si traduce nel tracciare il cammino che porta ad una gestione consapevole degli impianti periferici a
tutti i livelli, passando attraverso sistemi energetici altrettanto avanzati. La Tecnical Impianti Ecoenergy (www.tecnicalimpianti.
it), ormai nota nelle vallate alpine e nella città metropolitana, è operativa nella gestione, manutenzione e conduzione con assunzione al ruolo di terzo responsabile di 300 condomini, garantendo la reperibilità e il servizio di pronto intervento 24 ore su 24.
L’Azienda, amministrata dal geometra Calandretti, può, altresì, vantare un riconoscimento prestigioso come azienda qualificata
di riferimento del Gruppo Metan Alpi, in quanto ha contribuito, in questi anni, a realizzare alcuni accessori delle tre centrali di
cogenerazione e le relative sottostazioni per teleriscaldamento nei comuni di Pragelato, Sestriere e San Sicario. «Da trent’anni
operiamo solo con aziende estremamente qualificate e leader nel settore energetico grazie ad una sinergia costruita in anni di esperienza comune. – sottolinea il cinquantaseienne imprenditore – Oggi siamo in grado di proporre un nuovo modo di produrre energia nel
rispetto dell’ambiente e consentendo di ottenere un risparmio economico elevato. Il nostro obiettivo è vedere gli utenti tutti soddisfatti».
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Un modello aziendale
per le imprese virtuose
di Pierpaolo Bo

Il carattere gioioso e familiare ha contraddistinto la storia di un modello imprenditoriale esemplare che,
costruito, giorno dopo giorno, ha raggiunto il successo planetario. I contorni e le azioni dell’esecuzione dei
lavori, la collaborazione tra le maestranze (italiane e austriache), il supporto tecnico di Jenbacher e di altri
imprenditori locali hanno contribuito a costruire un unico ed esclusivo programma di innovazione tecnologica sviluppata a fine millennio

È

una storia nella storia. C’è ancora un aspetto
che vogliamo ricordare: la concretezza di un
percorso ingegneristico di altissimo livello.
Le maestranze che allestirono la centrale, posato le
condutture, interrata la rete di teleriscaldamento e costruito con accortezza e determinazione le sottostazioni di scambio, si esprimevano sia in italiano che in
dialetto con esiti linguistici diversi: i tecnici sud tirolesi
parlavano il dialetto austro bavarese. Infatti quando si
esprimevano nei loro dialetti, accostavano un mix di
voci diverse ai piemontesi, occitani, veneti, friulani,
campani, calabresi, ed altri ancora. Eppure, quasi per
miracolo, tutti riuscivano ugualmente a farsi capire. Il
vociare era sempre discreto e simultaneo. Alla fine della giornata lavorativa, il dialetto era stato un pilastro
della vita quotidiana di queste maestranze impegnate
su queste montagne. In effetti, era facile vedere confrontarsi personaggi dai cognomi di chiara matrice austriaca come Sanin, intervenuti come tecnici della casa
madre già nella prima ora, e gli italianissimi Cappelletti e Andrea Mirandola della filiale Jenbacher di Dos-

sobuono di Villafranca e i piemontesi: Giorgio Sitzia,
Giovanni Fasano, Salvatore Borrasi, Alberto Cardinale,
Giorgio Bau, Roberto Roman e lo stesso Beppe Nebiolo, piemontese da più generazioni, appunto. E poi c’erano Beppe Ariaudo, Sergio e Paolo Bonnin dell’impresa edile Idroterm che ha realizzato il «feeder» d’acciaio
da Roure a Sestriere e quello da Pragelato ad Oulx, utilizzando anche elicotteri per il trasporto di tubi ad alta
quota. L’Azienda della Val Chisone ha anche costruito
la rete di teleriscaldamento e lo stesso edificio della
centrale. Per completare con cura in ogni condominio
le sottostazioni era stata incaricata la ditta Tecnical Impianti di Alberto Calandretti. Il «team», nel frattempo,
si è arricchito di nuove professionalità anche perché
a cavallo delle Olimpiadi di Torino 2006 (2005- 2008)
sono entrati in funzione le centrali di Pragelato e Sansicario. Ed allora, considerato l’implementarsi dei nuovi appalti e la crescita esponenziale del Gruppo Metan
Alpi, è scesa in campo una squadra pronta per garantire il servizio, in costante manutenzione ed anche per
gestire le emergenze.

Una Panda Fiat fu la prima macchina in dotazione al giovanissimo tecnico Giovanni Fasano, il primo assunto della società torinese
appena costituita nel 1988, poi a quella vettura si aggiunsero le Fiat Regata Station Wagon assegnate agli altri tecnici che, nel volgere
di pochi anni, hanno costituito una squadra affiatata, dotata di moderni automezzi estremamente affidabili
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L’azienda torinese è pronta ad affrontare nuove ribalte con lo stesso spirito di gruppo manifestato
nella realizzazione della Centrale di Teleriscaldamento e Cogenerazione di Sestriere

PRESENTE PER
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& FUTURO
IL FUTURO

UN TEAM AFFIATATO
Ricordiamo i nomi: Massimo Rostan, Luca Perachon,
Marco Sallen, Stefano e Matteo Lantelme, Massimo
Passet e Alessandro Zanin, Diego Meta, Maurizio
Manfredi. A gestire la parte amministrativa dell’ufficio
di Sestriere Giusy Di Maio. Le pratiche più complesse
vengono seguite dall’ufficio centrale di Torino di Via
Bardonecchia 5. In maniera significativa in seguito
all’installazione dei motori ancora più potenti (20092010), nonché alle successive attività di manutenzione, il supporto tecnico GE Jenbacher ha inviato al
Colle i propri specialisti nei vari campi. L’azienda sud
tirolese ha fornito un prezioso contributo per garantire un «remake» tecnologico.
Non sono mancate le novità e volti nuovi nei vari «upgrade». È giusto in questa occasione citarli in attesa di
farli incontrare tutti al Sestriere per una foto ricordo il
prossimo 1° luglio, giorno fissato per la celebrazione
dei trent’anni di attività del Gruppo torinese. Sono:
Andrea Policante e Andrea Mirandola della Commissioning Engineer; Andrea Pivatello (Project Manager);
Matteo Locatelli (Sales Manager) ed infine, provenienti direttamente dalla casa madre in sud Tirolo,
a Jenbach: Schoedl Friedrich, Ausserhofer Markus,
Ewald Sanin e Kropf Christof, apprezzati tecnici che
hanno sviluppato nelle sedi operative dell’azienda torinese l’assistenza tecnica, interventi di installazione,
manutenzione e riparazione di apparecchi elettronici per la continuità, il controllo e la sicurezza dell’alimentazione in bassa tensione. Insieme sono stati i
protagonisti di tante fasi per costruire un’opera straordinaria realizzata attraverso un unico ed esclusivo
programma di innovazione tecnologica sviluppata a
fine millennio. Si tratta di un’intrapresa industriale
senza precedenti dai risvolti appassionanti che tiene
alta in questo settore (ancora misconosciuto) la bandiera italiana a livello planetario, per tanti altri aspetti
tecnologici, oggi potenziati e muniti da sempre di telecontrollo.
Si vedono applicate nuove tecnologie che hanno esasperato e reso reale il concetto di efficienza energetica, aggiungendo nuovi parametri nel potenziale di
risparmio nel riscaldamento delle abitazioni. È una
storia che spinge l’azienda torinese ad affrontare le
nuove ribalte con lo stesso spirito di gruppo grazie
ad una macchina operativa che ha funzionato a meraviglia. Se facciamo un parallelo un po’ azzardato, in
termini musicali ha operato come i solisti che dialogano con la grande orchestra. In questo contesto i
musicisti hanno memorizzato lo spartito, nel rispetto
della partitura, sotto lo sguardo vigile del direttore
d’orchestra.
L’ARTE DI DIRIGERE UNA GRANDE OPERA
Volutamente «Dalle Alpi Cozie» rafforza il concetto
del racconto utilizzando a dismisura le metafore sostituendo, insomma, una parola con un’altra per farci
perdonare dall’ing. Andrea Chiaves la troppa enfasi: il
progettista di questa infrastruttura, in effetti, è il vero
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protagonista in assoluto, anche se non vuole mai
esibirsi, per aver pensato e coordinato ogni aspetto dell’opera ingegneristica in questi anni, anche in
maniera estrema. Nel leggere questo racconto si sarà
sicuramente divertito e conosciamo già il commento:
«Nel raccontare la storia dell’azienda avete esagerato!».
Non è affatto così. «Dalle Alpi Cozie» ha raccontato fin
dai primi numeri la nascita di questa azienda modello,
da sempre sotto i riflettori dei media e delle emittenti
televisive incuriositi dal modo esclusivo di rapportarsi con il territorio. I contorni e le azioni dell’esecuzione dei lavori, anche in questo caso, nel suo insieme sono stati codificati – scomodando ancora una
volta una metafora – come i gesti che appartengono
ai dettagli orchestrali quando i musicisti comunicano con il direttore d’orchestra che utilizza le mani o
di norma un bastoncino di legno attraverso i quali si
esprime con gesti o segnali, ma anche con il contatto
visivo. Insomma, un gruppo di lavoro che ha funzionato perfettamente: un insieme di professionisti che
rappresenta il segreto di tante realizzazioni funzionali
a pieno ritmo, armoniche e grandiose, oltreché necessarie per l’ambiente. Perciò, se ricordiamo le tante
parole e la marcata frammentazione dialettale dell’allegra compagnia, i momenti di incontro tra le maestranze che venivano esaltati ogni
giorno in occasione della pausa
pranzo nei tipici ristoranti locali, erano comunque un pretesto
per far festa. Così è stato per oltre sei mesi, forse un anno. E lo è
ancora oggi. Il carattere gioioso
e familiare contraddistingue
la storia di un modello imprenditoriale esemplare che, costruito,
giorno dopo giorno,
dopo aver raggiunto il
successo planetario, non
vuole finire nell’album dei
ricordi.

L’ing. Andrea Chiaves e in basso i tecnici della Metan Alpi che
sistemano un gruppo di riduzione di pressione per la distribuzione nella rete cittadina del metano
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Il piccolo comune delle Alpi Cozie guarda lontano a partire dall’idea di ripresentare la candidatura
per il 2026, per ripetere il recente successo delle Olimpiadi della Neve del 2006, al sogno di creare la
«Vialattea Summer School» pensata insieme agli studiosi della Fondazione Santagata per l’Economia della
Cultura, come un insieme di eventi itineranti e attività formative dedicati alla Montagna Sostenibile
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Sestriere, un caso unico
di territorio «green» e virtuoso
di Luigi Letteriello

Un «terzo nuovo inizio» è annunciato a Sestriere che ora, dopo aver dimostrato di essere una «location»
ideale per l’attività agonistica (sci, ciclismo, atletica, corsa campestre, mountain bike, ecc.), mira a diventare
«Capitale dello Sport e del Vivere sano». L’obiettivo, condiviso con la SINU (Società Italiana di Nutrizione
Umana), è quello di ottenere un ruolo di prestigio nell’organigramma e nei programmi della prestigiosa Società scientifica, dedicando ai giovani ricercatori una «Summer School» estiva d’altura. Il progetto decollerà
il 30 giugno prossimo, giusto un anno prima dall’apertura delle UNIVERSIADI 2019, assegnate alla città di
Napoli. Il primo cittadino, l’architetto Valter Marin, svela a «Dalle Alpi Cozie» i suoi progetti più significativi
che saranno avviati, attraverso interventi per promuovere il turismo slow; sport, outdoor e benessere; gusto e agricoltura di montagna; identità e patrimonio culturale; energia e mobilità

È

un sognatore, ma concreto. Ha i piedi ben piantati per terra, da montanaro autentico, e lo
sguardo nel futuro. Con una laurea di architetto
in tasca Valter Marin, 64 anni, ha diretto l’ufficio tecnico del Comune di Sestriere. La famiglia (la moglie
Wanda, due figli maschi e tre nipotini: Nadia e due
gemellini Anita e Jack) vive in borgata Plagnol, un
pugno di baite sulla strada verso Cesana: la mamma
era originaria di Borgata, il papà proveniva dal Veneto
come tanti immigrati che negli anni Trenta e Quaranta
giunsero a Sestriere per i lavori di costruzione come
elettricisti, muratori, artigiani e manovali. Dal 1999 al
2009 è stato sindaco di Pragelato, dal 2010 è sindaco
di Sestriere. Recentemente è stato eletto alla guida
dell’Unione Montana Comuni Olimpici della Vialattea
che si rifà alla zona olimpica (Montagne Olimpiche)
per associare tutti i servizi con un risparmio notevole
e una grande qualità. La risolutezza è quella veneta,
come il cognome, l’aspetto sempre sorridente e disinvolto di chi ha una spiccata predisposizione a stabilire rapporti efficaci con gli altri nel lavoro e nella
vita. L’astuzia è quella del montanaro che sa vedere il
buono in ogni situazione e cogliere in ogni difficoltà
un’occasione di crescita. Valter Marin è il sindaco del
Comune più alto d’Italia, tra i più noti enti locali al
mondo. Un Comune che da qualche centinaio di residenti passa a trenta-quaranta mila turisti in alta stagione, in prevalenza appassionati di sci, ma anche di
proprietari delle seconde case. L’intero comprensorio
dell’Alta Valle Susa dispone di 23 mila unità abitative.
La municipalità, all’avanguardia per le scelte innovative fatte dal Comune rivolte, in particolare, ai giovani
che dispongono delle tecnologie più innovative, sia
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in ambito scolastico che sportivo, si rapporta con i
sindaci di Pragelato, Sauze di Cesana, Cesana, Sauze
d’Oulx, Claviere, e vive di grandi eventi. Sestriere ha
stretto legami di buon vicinato anche con Briançon,
città d’Arte e di Storia, patrimonio dell’Umanità riconosciuta dall’UNESCO, e Montgenevre, la prima località oltre il confine raggiungibile sia in auto che con gli
sci ai piedi grazie agli impianti della «Vialattea», e tutte le altre località alpine limitrofe della vicina Francia.
Il valico e le stupende strade alpine sono state inseri-

Il Sindaco di Sestriere Valter Marin
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te nel percorso del Tour de France e in quello del Giro
d’Italia. Il campionissimo Fausto Coppi per ora è stato
l’unico ciclista a transitare per primo in vetta al colle
sia nel Giro d’Italia che nel Tour de France, entrambi
del 1949, riuscendo a vincere solo la tappa del Giro
d’Italia, la leggendaria Cuneo-Pinerolo. Il percorso era
già noto agli antichi: passarono di qui Annibale, nel
218 a.C., e Giulio Cesare, nel 58 a.C. L’importante via
di comunicazione del Passo del Monginevro, rimase
una mulattiera fino all’inizio dell’Ottocento, quando
Napoleone fece costruire una strada più ampia che
migliorava il collegamento con i comuni francesi e facilitò lo sviluppo commerciale di quelle definite oggi
le Montagne Olimpiche. La vallata alpina è il posto
ideale per lunghe passeggiate ai piedi del Monte Chaberton (foto di copertina); la quota è elevata, circa
2.150 metri sul livello del mare.
IL COLLE ANCORA IN PRIMO PIANO
Ma si possono affrontare tragitti ancora più impegnativi. Si deve ad Alessandra Pistore e Giancarlo Tedeschi
(nella foto in alto) il tracciato di un nuovo percorso trail,
denominato «Alpi Colline Mare».
I due coniugi che hanno percorso a piedi dai 400 ai 500
km, sostenuti dal Comune di Sestriere e dalla Pro Loco,
sono diventati ambasciatori di un ambizioso progetto
a valenza turistica internazionale. Il tragitto di sentieri
dalle Alpi Cozie attraversa le colline di Langhe e Roero
e continua sino al mare delle Cinque Terre. Il progetto
è nato da un’idea dei due escursionisti residenti al Colle (lui ski man, lei commessa), condivisa con l’Unione
Montana e l’Ente del Turismo Bra, Langhe e Roero, Città di Alba, Unione Comuni delle Cinque Terre e Parco
Nazionale delle Cinque Terre. Si tratta di un programma articolato su tre filoni (trail, mountain bike e bici da
strada) studiato per atleti e sportivi, mentre un tratto è
più dolce e accessibile per tutta la famiglia con tappe
meno impegnative. Il percorso (vedi cartina) si sviluppa
su una rete di strade, in parte piste forestali in parte
asfaltate, ma quasi prive di traffico percorribili sia a piedi che in bici (mountain bike). I tempi di percorrenza
possono essere di un mese (trail) o dieci giorni (bikers).
«Encomiabile questa iniziativa dei due appassionati escursionisti. Promuovere questo territorio, – dice il sindaco
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Valter Marin – comunque, rappresenta un impegno mica
da ridere». E sottolinea: «Unire i comuni montani è strategico per il controllo del territorio, che in questa porzione
della valle ci impegna molto. Insieme gli enti locali alpini,
senza perdere la rappresentanza, nel nostro comprensorio,
hanno stabilito rapporti efficaci con gli altri nel lavoro e
nella vita. Questa scelta ci fa risparmiare tantissimo e i nostri piccoli comuni rappresentano esempi virtuosi di aree
montane che, partendo dalle proprie radici, sono riuscite a
ribaltare la tendenza allo spopolamento, dando nuova vita
e nuovo futuro alle terre alte». Nel momento in cui l’architetto Valter Marin riavvolge il nastro della sua vita,
come uomo e come sindaco, elenca con ordine a «Dalle
Alpi Cozie», i suoi progetti e i suoi sogni. Prima avverte:
«Occorre prendere esempio dagli sportivi. Per imparare a
correre, la cosa più saggia è iniziare gradualmente, magari
camminando... Così ho cercato di agire come sindaco, prima a Pragelato, ora a Sestriere. Ora comincio ad intravvedere il traguardo a portata di mano…».
IL TERZO NUOVO INIZIO PER SESTRIERE
L’intraprendenza proprio non manca al sindaco Marin.
Con una mossa azzardata, addirittura, l’estate scorsa,
in piazza San Pietro, nel corso dell’udienza di Papa
Francesco con i sindaci della Val Chisone, riuscì a farsi largo tra gli altri primi cittadini della vallata alpina,
per consegnare nelle mani del pontefice sorridente
(vedi foto pag. 65 ) una copia del libro «Sestriere, una
montagna di sport: 80 anni di grandi eventi», scritto
dal noto giornalista Beppe Conti, che il Santo Padre
sfogliò compiaciuto. Ora vuole preparare in pompa
magna iniziative ad altissimo livello. La data è stata
già fissata. Sarà domenica 1 luglio 2018 il giorno del
«nuovo inizio» per Sestriere, in cui avverrà un cambio
di prospettiva nel futuro della nota località alpina. Si
avvierà, infatti, attraverso la co-progettazione di un
percorso condiviso con la SINU (Società Italiana di
Nutrizione Umana), un progetto innovativo che ha
come obiettivo il riconoscimento di «Capitale dello
Sport e del Vivere sano». L’azione decollerà giusto un
anno e qualche giorno prima dall’apertura delle UNIVERSIADI 2019, assegnate alla città di Napoli, che
si svolgeranno, stando alle previsioni, dal 4 luglio in
poi, appunto, nel capoluogo partenopeo, disposto
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Papa Francesco ha incontrato in Piazza San Pietro nell’udienza di mercoledì 24 maggio dello scorso anno, una rappresentanza di
sindaci della Val Chisone. Nella foto, il sindaco di Sestriere, l’architetto Valter Marin ha consegnato al Pontefice il libro scritto da
Beppe Conti: «Sestriere una montagna di sport, 80 anni di grandi eventi»

ad organizzare un così importante evento. In questa
giornata speciale si avvierà un progetto di ampio respiro, dedicato ai giovani ricercatori della Scienza della Nutrizione e a tutti gli sportivi: l’iniziativa, ideata da
Energeo Magazine e dalla SINU, viene annunciata in
anteprima su questo numero speciale «Dalle Alpi Cozie» che vuole anticipare i contenuti a tutti i frequentatori e ai residenti di Sestriere e dell’Unione Montana di Comuni Olimpici della Vialattea, a cui l’«House
Organ» del Gruppo Metan Alpi è destinato. Questo
argomento viene trattato, ampiamente, nell’articolo
della pagina successiva.
I PROGETTI NEL CASSETTO
Il sindaco Marin è abituato anche a pensare in grande
per questo ha consultato gli esperti della Fondazione
Santagata per l’Economia della Cultura, che operano in
collaborazione con la cattedra UNESCO dell’Università di Torino, al fine di realizzare, utilizzando il principio
del «Glocal: pensare localmente, agire globalmente», una
«Summer School» d’altura, a cadenza annuale, dedicata
alla formazione e alla discussione dei temi della sostenibilità, con riferimento specifico all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Tra i temi
individuati per la prima edizione: il turismo slow; sport,
outdoor e benessere; gusto e agricoltura di montagna;
identità e patrimonio culturale; energia; mobilità. La
«Vialattea Summer School» è pensata, secondo gli studiosi del Centro Studi Santagata –Ebla, come un insieme di eventi itineranti e attività formative dedicati
alla Montagna Sostenibile che coinvolge Sestriere e i
Comuni dell’Unione Montana Comuni Olimpici Vialat-
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tea. In attesa di mettere le gambe a questo progetto,
un’altra idea semplice ma originale e innovativa, fattibile praticamente a costo zero, è perseguita dal primo cittadino di Sestriere e dall’intera amministrazione
comunale. Fondamentale rinforzare la stagione turistica estiva puntando su il meglio dello sport «outdoor»:
corsa in montagna, bike, canoa, sport, trekking e tutta
l’attività ludica all’aria aperta. «Il turismo outdoor rende
moltissimo in termini economici, soprattutto se si considera che la maggior parte di queste discipline non richiede
grandi investimenti in infrastrutture, perché sfrutta ambienti e luoghi che già esistono in natura o che sono nati
per altre finalità. – sottolinea il sindaco Valter Marin –
Dobbiamo invertire la rotta: far partire proprio da Sestriere questa nuova formula di turismo e capire quali sono le
discipline riconducibili agli sport all’aria aperta adatti alla
nostra località». Ed aggiunge: «Ci sono sempre più persone di ogni fascia di età - l’età media del turista outdoor
si è alzata a 44,2 anni – perché rispondono al bisogno di
libertà, di simbiosi con la natura, di attività senza regole.
Il nostro Comune deve dare l’esempio a tutta la Regione
che occupa attualmente l’ultimo posto in questa speciale
classifica (6,8%). È il Trentino Alto Adige la regione che accoglie la maggior quota di turisti outdoor in Italia (11,4%
del totale), seguito da Sardegna (10%), Emilia-Romagna
(9,8%) e da altre quattro regioni sopra il 5%: Veneto
(9,2%), Toscana (8,5%), Sicilia (7%)». E poi c’è una novità
assoluta.
SPAZIO AL TURISMO «OUTDOOR»
Esiste una tecnologia all’avanguardia che mappa, filtra e aggrega dati presenti su centinaia di piattafor-
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Gli escursionisti lungo tratti poco agevoli che tipicamente non
possono essere percorsi con i mezzi di trasporto

me, che forniscono dati sugli «eventi outdoor». Sono
strumenti utili a chi pratica una disciplina «outdoor»
e vuole essere sempre informato su manifestazioni,
gare, eventi, contest e competizioni di ogni livello.
Dai dati resi noti dall’Osservatorio italiano del turismo «outdoor» si evince che i patiti della bici sono i
turisti che spendono di più per seguire la loro passione, seguiti dagli amanti delle «camminate slow»
come trekking o nordic walking e, al terzo posto,
dagli adrenalinici che optano per la corsa, da quella
campestre al «trail running». Fatto sta che il turismo
«outdoor» ha portato a viaggiare nel nostro Paese 5,5
milioni di italiani e 7,3 milioni di stranieri per un totale
di 39,4 milioni di presenze e oltre 4 miliardi di euro
di spesa. Ed è un business che continua a crescere
(+4,3% le presenze attese quest’anno di connazionali
e +3,2% gli stranieri). Cosa pensa di fare il Comune di
Sestriere? Il sindaco Valter Marin mostra ancora una
volta di avere le idee chiare: «Dobbiamo prima di tutto organizzare una chiusura programmata delle strade
per consentire agli amanti della bicicletta di percorrere
in estrema sicurezza i nostri itinerari, rendendo, contemporaneamente, fruibile l’ampia rete di strade ex-militari
che sono attualmente ancora percorribili. Ogni giorno
gli amanti della bicicletta devono trovare un percorso
diverso con assenza di mezzi motorizzati ben segnalati e controllati». I sogni del sindaco di Sestriere sono
ancora più ambiziosi e lancia il progetto di incoraggiare la mobilità intelligente dei turisti sul territorio,
promuovendo l’andare in bicicletta, ponendo una
particolare attenzione alla bici a pedalata assistita,
che rappresentano un nuovo mezzo per dare ulteriore «appeal» al turismo e allo sport nella zona delle
Montagne Olimpiche. L’obiettivo è ampliare l’offerta
turistica estiva, sia per i turisti italiani che per quelli
stranieri (come accade, ad esempio in Toscana e in
Trentino), che visitano le località alpine per scoprire
la cultura, la storia, le peculiarità enogastronomiche,
le bellezze e il divertimento proposti dal territorio in
sella ad una bicicletta. In particolare, si dovrà pensa-
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re ad un percorso cicloturistico pensato per le e-bike
che dovrà mettere in piedi un processo di autorizzazione, gestione e manutenzione dei tracciati.
Il percorso dovrà essere riconoscibile su una mappa
in distribuzione gratuita nel territorio, poiché sarà del
tutto innovativo il fatto che in ogni area del tracciato
sarà allestita una colonnina per la ricarica della batteria della bici. Dovranno essere previsti, a seguito
dell’installazione delle colonne, dei punti di ristoro
che consentiranno al turista di fare una sosta e rifocillarsi mentre la batteria si ricarica. In quest’ottica
occorrerà pensare anche al rifacimento della pista di
atletica per farla diventare un centro permanente di
allenamento in quota. Infine il sindaco Valter Marin
conclude: «Non ci saranno più strumenti urbanistici
che guardano soltanto allo sviluppo delle seconde case,
bensì linee guida che prevedono piuttosto la riqualificazione degli edifici e degli alberghi dal punto di vista
della ricettività di qualità e della riqualificazione energetica. Vogliamo garantire agli ospiti una migliore qualità della vita: ambienti più caldi d’inverno e più freschi
d’estate, una protezione totale delle strutture delle case,
che potrà consentire una drastica riduzione delle spese
di riscaldamento e, di conseguenza, un incremento del
valore dell’immobile. È altresì riconosciuto uno sconto
fiscale pari al 65% delle spese sostenute. Questo primo
passo è importante per accogliere i grandi eventi ed augurarsi che tutti questi interventi siano disponibili entro
il 2026».
IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA
E DELLA CUCINA DI MONTAGNA
Tra gli obiettivi è di rilievo il progetto di assegnare i
terreni abbandonati e lasciati incolti dai valligiani per
rilanciare la coltivazione della patata di montagna,
rilanciando, in questo modo, l’agricoltura di qualità in alta quota. L’iniziativa che potrebbe decollare
entro il 2018, mira a valorizzare il prodotto e le aree

Agricoltura di qualità in alta quota per rilanciare la patata di
montagna
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Il prezioso tubero di colore viola intenso, polpa soda a grana grossa, viola a volte screziata di bianco, come la patata di forma ovale irregolare allungata (foto sotto) hanno ottenuto il marchio DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare la provenienza del prodotto

di coltivazione e potrebbe interessare tutti i comuni dell’Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea. Il
progetto potrebbe essere esteso anche ai proprietari
delle seconde case che frequentano con assiduità il
Colle. Ed è una risposta concreta e immediata, anche
a livello sociale, culturale e ambientale, per il recupero del prezioso tubero che ha costituito una fonte di
sostentamento fondamentale per intere generazioni
di montanari.
Nei territori delle Alpi Cozie vengono ancora coltivate antiche varietà locali, che presentano qualità organolettiche di pregio. La coltivazione delle patate ad
alta quota garantisce prodotti di assoluta qualità e di
buona pezzatura e, quel che è più importante, non
richiede alcun trattamento di prevenzione o cura fitosanitaria. L’altezza e l’esposizione dei campi, abbinata
alle forti escursioni termiche tra il giorno e la notte,
impediscono infatti il proliferare di qualsiasi forma di
infezione o attacco di patologie dannose; la rotazione
biennale dei campi, garantisce infine la ricchezza di
sali minerali nel terreno e non richiede l’apporto di
concimi organici né chimici. I pregiati tuberi sono un
autentico simbolo della cucina nostrana, ma per catturare l’interesse dei turisti e rinnovare l’attenzione
al proprio territorio anche da parte dei residenti e gli
stessi ristoratori, questi potrebbero proporre ai villeggianti piatti della tradizione alpina a base di patate
di alta montagna. In questo modo valorizzano il proprio territorio e promuovono la cultura gastronomica
locale nei menù offerti agli ospiti. L’amministrazione
comunale di Sestriere ha deciso di puntare, infatti,
con decisione sulle bontà locali, argomento più che
mai convincente nell’era dei «food lovers» e dei ricercatori del gusto.
Tanto più che la zona può schierare un vero e proprio
campione autentico simbolo della cucina nostrana,
inserendo nei menù ingredienti che appartengono
alla tradizione storica locale, ottenuti in modo artigianale e costituiscono una potenzialità per il territorio.
Lo stesso Comune di Sestriere continua a muoversi
in questa direzione attraverso iniziative di formazio-

I quaderni di energeomagazine | DALLE ALPI COZIE

ne sulla sana alimentazione e attenzione alle specificità
locali per migliorare la qualità della cucina e farla conoscere ai tantissimi turisti stranieri, come è accaduto la
scorsa estate, quando è stato organizzato l’esclusivo
evento «Gusto in Quota» finalizzato a comunicare la ricca cultura enogastronomica delle vallate alpine e i suoi
protagonisti, aprendo ad un mondo nuovo, segnando
un importante cambio di rotta che sappia coniugare una
nuova cultura anche in montagna che servirà nell’approfondimento del dibattito su «Sport e Salute».
SAPERI E SAPORI DELLE ALPI COZIE
I piatti delle abitudini gastronomiche delle classi contadine del secolo scorso utilizzano la «patata del bur»,
detta anche patata «del bec» o «Ratte» e le sue origini
vanno ricercate Oltralpe, nel Lyonnais. Pezzatura piccola, forma allungata e leggermente ricurva (di qui il
nome del «bec»), buccia sottile, color giallo paglierino,
polpa morbida a grana finissima.
Ha pelle talmente sottile che può essere sbucciata
semplicemente fregandola tra le dita. Il sapore è de-
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licato ed è ottima consumata con la buccia. È consigliata la cottura al vapore, al forno, bollita. È tra le
prime varietà a essere raccolte a fine estate e non si
conserva a lungo per cui è considerata una primizia,
assimilabile alla «patata novella». Altro tubero conosciuto e diffuso in Alta Val Chisone è la «patata piatlina»: è un’antica varietà autoctona delle vallate Occitane del Piemonte, tradizionalmente coltivata prima
dell’importazione di nuovi ibridi, che è stata recentemente recuperata e rigenerata. Pezzatura media e
forma tonda leggermente appiattita (da cui il nome), è
contraddistinta da occhiature di colore rosa.
La pasta è bianca, di consistenza tenace e profumata,
si dimostra estremamente versatile. È ottima bollita e
indicata per frittura, purea, minestre e gnocchi. Infine
la patata viola o «Vitelotte noire». Si tratta di un tubero
molto antico, già descritto in Francia nel 1817 come
varietà tradizionale. Di piccola pezzatura, forma ovale
irregolare allungata, ha buccia di colore viola intenso,
polpa soda a grana grossa, viola a volte screziata di
bianco. Ricca di pigmenti antociani, antiossidanti utilissimi alla salute per combattere l’invecchiamento e
come antinfiammatori, è stata recentemente rivalutata per le sue importanti proprietà nutrizionali. È molto interessante dal punto di vista culinario, per il suo
particolare gusto che ricorda la castagna, e soprattutto per creare contrasti di colore e piatti di effetto.
Nel secolo scorso nelle vallate alpine la patata affiancò la coltivazione di cereali: quando questi scarseggiavano, la patata veniva mescolata alla farina per
produrre pane.
LECCORNIE ALPINE
Mentre tra i secondi, rigorosamente di carne, ci sono
il capocollo con le patate: la «glôre» con patate «gratà»
ha anche una variante nella preparazione conosciuta

come «la glôre a talhioun», nel primo caso le patate
sono tagliate a fette mentre nel secondo sono tritate.
Le patate una volta erano alla base dell’alimentazione
dei contadini delle montagne. Una volta la «glôre» di
patate era un piatto che veniva preparato nelle singole case poi cotto, come il pane nel forno comune
dei paesini o delle borgate della Val Chisone. E veniva
preparato anche il prosciutto al fieno, il pollo ripieno
di verdure e il bollito che rappresentano altri aspetti
della cucina locale, a cui è dedicato grande spazio da
queste parti. Piatti tipici sono anche la «torta di San
Pietro», fatta con patate, fave e castagne, o della salsiccia di cavolo, delle «Pilot», e una sorta di frittelle
di patate grattugiate da accompagnare con speck o
lardo, o dei peperoni ripieni e i «gofri», cialde usate
come pane nella tradizione piemontese originari della
Val Chisone.
Si tratta di una cialda di forma rotonda preparata con
un impasto lievitato, che viene cotta su speciali piastre di ghisa sagomate, «le gofriere» scaldate direttamente sul posto soprattutto durante le feste di paese. A piacere il «gofri» si può farcire con marmellata,
miele, cioccolata, prosciutto, salame o formaggio. La
caratteristica principale dei «gofri» è quella di essere
croccanti e dorati fuori, ma morbidi dentro e si differenziano dai «waffle» nordeuropei per lo spessore
della cialda. La cucina di questa zona è una commistione fra le tradizioni piemontesi delle valli e l’influenza francese. Tra i primi piatti sono molto diffuse
«le Cajettes»: gnocchi di patate, ortica, cipolla e farina
di segale, solitamente gratinati al forno. Per zuppe e
minestre le castagne sono le protagoniste: insieme
con i fagioli, con orzo e funghi, oppure nella minestra
di castagne al latte. Gli amanti del cibo non possono
fare a meno di gustare queste leccornie alpine.

La cucina dell’Alta Val Chisone è una commistione fra le tradizioni piemontesi delle valli e l'influenza francese. I prodotti locali a
base di patate di montagna contribuiscono ad arricchire ulteriormente i sapori dei piatti tipici che emanano un profumo inimitabile
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In cantiere, al Colle, la prima «Summer School Giovani SINU» destinata ai ricercatori della prestigiosa
società scientifica, inserita in una pianificazione più ampia legata al progetto Vialattea Summer
School sulla «Montagna Sostenibile»
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La voglia di stupire
con una nuova scuola di vita
e tanta innovazione
di Luigi Letteriello

«Dalle Alpi Cozie» anticipa il progetto di creare all’inizio dell’estate di quest’anno (dal 29 al 1 luglio 2018)
un grande evento. Nella «kermesse» che culminerà con un confronto esclusivo tra esperti internazionali e
cattedratici di prestigio impegnati sui temi della salute, dell’alimentazione e del vivere sano, insieme alla
sostenibilità ambientale e alla «cultura di intraprendere» su un territorio montano

I

l programma è stato ufficializzato, in occasione della
XXXVIII edizione del Congresso della SINU, svoltosi al Centro Congressi Torino INCONTRA, lo scorso
autunno. Il 20 novembre, infatti, Valter Marin è stato invitato dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione
Umana) ad illustrare, in apertura dell’evento, l’esclusiva
campagna nazionale per promuovere la qualità della
vita, attraverso la salute e lo sport e l’organizzazione
della prima «Summer School Giovani SINU» destinata
ai ricercatori della prestigiosa società scientifica. L’iniziativa unica in Europa nel suo genere, inserita in un
progetto ad ampio raggio che terrà conto del concetto di sostenibilità nelle «terre alte», mira a promuovere
un laboratorio di idee nella preparazione individuale in
campo salutistico e nutrizionale dedicata non soltanto ai giovani che praticano attività sportiva. La stessa
società scientifica ha stretto una sinergia con il CUS
Torino, la più grande organizzazione sportiva d’Italia
che ha fatto da apripista a queste tematiche avviando
una campagna, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, per promuovere l’attività fisica,
considerato il farmaco a costo zero, rafforzando il concetto che lo «star bene» è proprio alla portata di tutti. In
futuro la SINU intende interagire anche con l’Agenzia
Regionale UNIVERSIADE (ARU 2019), prevista a Napoli, promuovendo il progetto: «Il localismo che fa bene
alla salute». Nel fare ciò, la SINU che annuncerà questa
nuova strategia proprio al Colle a Casa Olimpia, trae
vantaggio dalla propria organizzazione sul territorio nazionale con la presenza di sezioni regionali o macro-regionali attive a livello locale con iniziative di formazione
verso i soci, ma anche verso il pubblico (vedi iniziativa
Formazione Itinerante 2018 su www.sinu.it ). Fa bene
il sindaco Valter Marin ad insistere su questi temi per
dare un volto nuovo alla stagione estiva al Colle, puntando decisamente sul connubio sport e vivere sano.
L’idea era stata già annunciata, lo scorso autunno, davanti ad una nutrita schiera di giornalisti, sempre nella
Sala Cavour al Simposio satellite (accreditato agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte) sul tema: «La
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corretta comunicazione in campo nutrizionale». «Lo sport,
sulle nostre montagne, è da sempre una scuola di vita. –
ha sottolineato in quella circostanza il sindaco Marin
– Sport per tutti, sinonimo di benessere, salute e sacrifici,
Sport per le scuole e Sport di vertice. Sport che deve essere
al centro della vita di tanti giovani, dei nostri giovani. Noi
pensiamo che Sestriere debba essere Università dello sci
e luogo di allenamento in altura per l’atletica, per il nuoto
e per tanti altri sport. I progetti per il futuro sono davvero
tanti e speriamo di realizzarli con entusiasmo, d’inverno
ospitando ancora e sempre il grande sci e d’estate dedicandoci soprattutto all’atletica e alle biciclette, riportando
sulle nostre montagne il Giro d’Italia e il Tour de France, ma
anche raduni di podisti e ciclisti, per far correre e pedalare
tutti e per ogni esigenza su nuove e antiche strade, all’insegna di una sorta di gemellaggio con altre vette che fanno
parte della catena delle Alpi Marittime e della vicina Francia, santuari del podismo e della bicicletta nel mondo».
SESTRIERE, DOVE LO SPORT È LEGGENDA
L’argomento sta proprio a cuore del primo cittadino
di Sestriere che oggi sostiene: «La SINU ha sfondato
una porta aperta – dice Valter Marin – la nostra località è pronta per affrontare insieme alla Regione un simile progetto». «È acclarato – aggiunge – che i nostri
sforzi vanno in quella direzione. Lo rivendica la nostra
storia intrisa di eventi sportivi, che può vantare i Giochi
Olimpici di Torino 2006, i Mondiali di Sci ’97, il Tour de
France e il Giro d’Italia che hanno fatto tappa sul Colle, i
meeting di atletica, e la settimana dei piloti Formula 1, il
raduno della nazionale di calcio e le gare di golf in altura.
Avvincenti storie celebrano leggendari personaggi dello
sport applauditi e osannati al Colle, da Coppi a Bartali,
Zeno Colò e Jean Claude Killy, Thoeni e Pierino Gros, Merchkx e Hinault, Chiappucci e Pantani, il fenomeno Tomba
e gli altri fuoriclasse dello sci, da Stenmarck a Girardelli e
Zurbriggen, ma anche Bubka e Lewis, i piloti di Formula
1, Senna, Prost e Villeneuve». «Siamo pronti – sottolinea
Valter Marin – a valorizzare insieme alla SINU ricerche
teoriche e sperimentali, di laboratorio e di campo per la
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sperimentazione di metodologie di divulgazione e didattica per far conoscere le più necessarie modifiche nutrizionali, l’adeguamento della dieta al reale dispendio energetico, mentre per gli atleti agonisti possono essere richiesti
adeguamenti quantitativi e qualitativi dell’alimentazione
in relazione al periodo della stagione sportiva».
LA MANIFESTAZIONE REGINA
DELL’ESTATE A SESTRIERE
C’è grande attesa per questa iniziativa che darà lustro
non soltanto al Comune di Sestriere ma anche alla Città
metropolitana di Torino e al CUS Torino che si propongono di diventare in questa fase di attesa dell’assegnazione da parte del CIO delle Olimpiadi Invernali 2026,
insieme alla SINU, un laboratorio di idee concrete e
soluzioni pratiche per accrescere il benessere delle
persone desiderose di essere informate sugli alimenti
consumati quotidianamente. Occorre aiutarle a comprendere l’evolversi delle abitudini alimentari e, contemporaneamente lavorare nello specifico sulla qualità
diffusa del cibo. Oggi questo nuovo paradigma aiuta a
procedere su questa strada, come sta facendo il CUS
Torino, impegnato non soltanto per lo sport ma per il
sociale. Gli ingredienti ci sono tutti. È anche l’occasione
per avviare un conto alla rovescia per le celebrazioni
del sessantesimo anniversario della prima UNIVERSIADE che si disputarono nel capoluogo sabaudo nel
mese di luglio del 1959. I campionati mondiali degli
studenti universitari furono allora un’assoluta novità.
Primo Nebiolo fu l’ideatore di questa competizione,
quando arrivarono a Torino i primi atleti cinesi, e nel
1970 riuscì a replicare con l’esplosione dello sport universitario a livello mondiale. E proprio a Torino grazie
all’Università, al Politecnico e al CUS Torino, questi
valori continuano a vivere e a crescere grazie all’insegnamento che ci ha lasciato in eredità Primo Nebiolo, appunto. A confermare la centralità di Torino c’è la
novità che il rito dell’accensione della fiaccola verrà
ospitato sempre sotto la Mole, ogni due anni, per poi
raggiungere le sedi internazionali designate a ospitare
la manifestazione. Questa significativa manifestazione
potrebbe avere un’appendice a Sestriere, dove si disputò nel 1966 la prima edizione della UNIVERSIADE
invernale. Il prossimo 1 luglio 2018, nella località alpina si potrebbe rievocare, in una giornata di sport «en
plein air», a conclusione del «Gran Fondo di Mountain
Bike», sui tornanti del Colle dell’Assietta (vedi servizio
pag. 74), la cerimonia della torcia con il tedoforo che
va verso il tripode per accenderlo con il fuoco sacro.
Sarebbe questa proposta un buon riferimento morale
per promuovere le UNIVERSIADI 2019 che si svolgeranno nel capoluogo campano, giusto un anno dopo e
la cui organizzazione è stata caratterizzata da una lunga
fase di «impasse». Il professor Raimondo Pasquino che
ha seguito la prima parte dell’organizzazione dei Giochi
Universitari all’ombra del Vesuvio e l’avvocato salernitano Lorenzo Lentini, al vertice del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano), non hanno lesinato sforzi
nella fase preliminare. Ora tocca anche coinvolgere il
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Riccardo D’Elicio, presidente del CUS Torino in compagnia di
Primo Nebiolo

Commissario straordinario, il prefetto Luisa Latella che
coordina il tavolo dei lavori affidati ad una qualificata
cabina di regia, in collaborazione con il CONI. Questa
iniziativa potrebbe essere propedeutica per dare ulteriore visibilità alla preparazione dei Giochi Universitari
nel capoluogo campano.
UNA KERMESSE ISPIRATA
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
E proprio attraverso la collaborazione con il CUS Torino, Centro Universitario Sportivo torinese, si vuol
preparare al Colle un evento esclusivo che terrà conto del concetto di sostenibilità, rimarcando gli aspetti
ambientali ed economici, «leitmotiv» che ha ispirato la
candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2026. Il nuovo paradigma è stato introdotto nel corso della prima
conferenza ONU sull’ambiente nel 1972, anche se
soltanto nel 1987, con la pubblicazione del cosiddetto
rapporto Brundtland, venne definito con chiarezza l’obiettivo dello sviluppo sostenibile che, dopo la conferenza ONU su ambiente e sviluppo del 1992, è diventato la chiave di lettura dello stesso sviluppo. Concetti
che sono chiari agli amministratori locali, ora che si è
prospettata la candidatura per le Olimpiadi Invernali
del 2026, sotto il profilo dei contenuti ambientali, la resilienza e la resistenza che, nel loro insieme, influiscono
sulla stabilità dell’ecosistema alpino nel suo insieme,
anche sotto il segno delle indicazioni dell’UNESCO. Un
ecosistema che deve rimanere in equilibrio, in quanto implicitamente sostenibile. E l’attività sportiva è il
giusto corollario, offrendo il suo, grande contributo di
conoscenza senza disturbare ulteriormente la delicata
armonia del territorio delle Montagne Olimpiche. Non
ci sono punti nascosti o ancora da capire in questo progetto. Tutto si svolge alla luce del sole nel segno della
continuità e dell’impegno degli amministratori locali
per far comprendere lo spirito della candidatura alle
Olimpiadi Invernali del 2026 di queste terre.
IL RAPPORTO «SPORT E SALUTE»
Il filo conduttore è sul rapporto «Sport e Salute», ma ci
sono altri aspetti da interpretare attraverso il progetto AlpFoodway che si propone, tra gli altri obiettivi, di
avviare un processo di candidatura della dieta alpina e
delle abitudini dei montanari a bene immateriale UNE-
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Il vincitore del Giro d’Italia 2018 Chris Froome primo al Gran
Premio della Montagna a quota 2035 del Colle di Sestriere

SCO. Insomma, nella «kermesse» che culminerà con un
confronto su problematiche di grande interesse, quali
quelle relative ai temi della salute, dell’alimentazione e
della sostenibilità ambientale e della cultura, e il mondo
universitario Piemontese, non poteva mancare la partecipazione del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, il
quale, insieme al vescovo di Rieti, monsignor Domenico
Pompili, ha avviato, di recente, la rete Comunità «Laudato Sì», ispirandosi all’Enciclica di Papa Francesco. Il progetto vuole diffondere in piena autonomia l’educazione
ai temi dell’ecologia integrale, della giustizia sociale e
della solidarietà attraverso eventi, conferenze, laboratori, corsi, pubblicazioni, scambi e iniziative sul territorio.
Questo progetto ha avuto un’anteprima al Salone del
Libro di Torino ponendo particolare attenzione al futuro.
Infatti, lunedì 14 maggio (ore 17.30 -18.30), nello spazio istituzionale Arena Piemonte, si è discusso dell’ampio progetto Vialattea Summer School sulla «Montagna
Sostenibile», in una sessione coordinata dal Centro Studi
Santagata-Ebla, istituto che si occupa di cultura e sviluppo, associato alla Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell’Università di Torino,
e dal periodico Energeo Magazine, coinvolgendo la stessa Regione Piemonte e altri soggetti istituzionali.
ATTIVITÀ DIDATTICO-DIVULGATIVE
IN ALTA QUOTA
Analogamente si dovranno avviare, in futuro, proprio a
Sestriere «attività didattico-divulgative», specificamente
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I coordinatori della Summer School Giovani SINU: Francesco
Sofi, Gianluigi Russo, Andrea Pezzana e Daniela Erba
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La Cultura gastronomica alpina candidatura condivisa per il riconoscimento UNESCO presentata al Salone del Libro

l’individuazione e la scelta di idonee ed efficaci attività
di formazione, divulgazione e promozione ambientale,
prevedendo specifici percorsi di alta formazione nazionale e internazionale, anche con l’istituzione/collaborazione di dottorati di ricerca, master, stage specialistici,
borse di studio, assegni di ricerca. In questo segmento
di promozione si inserisce la «Summer School Giovani
SINU»; incontri, convegni nazionali e internazionali; sviluppo di attività e strumenti di divulgazione e sensibilizzazione sui temi riguardanti un’alimentazione corretta
e varia, ben bilanciata nelle sue diverse componenti,
che rappresenta per tutti uno dei cardini per raggiungere e mantenere una condizione di benessere fisico e
psichico. A partire da questo week end estivo che non
sarà caratterizzato soltanto dall’appuntamento sportivo
con i bikers, ma dal raduno a Casa Olimpia (sabato 30
giugno) dei vertici della SINU ed una delegazione di ricercatori di SINU Giovani, chiamati per far accrescere
la consapevolezza che lo sport possa costituire, soprattutto tra i giovani, uno strumento utile per dare valore
ad una sana alimentazione. L’obiettivo è finalizzato a
creare un team di nutrizionisti distribuiti sul territorio
con approfondite competenze sui temi:
- Alimentazione dello sportivo;
- Interazione tra attività fisica e stato di nutrizione;
- Promozione della sana alimentazione ed educazione
alimentare;
- Comunicazione e divulgazione in campo nutrizionale;
- Interazione con il comitato organizzatore delle UNIVERSIADI 2019 (ARU e CUSI) e il CUS Torino.
Sono stati già nominati i due coordinatori del progetto, con acclarata esperienza nel campo delle Scienze
dell’alimentazione, che avranno il compito di seguire le
varie Aree territoriali dei giovani ricercatori SINU. Sono
i componenti del direttivo del sodalizio da vecchia
data: Gianluigi Russo e Francesco Sofi, coadiuvati dalla
dott.ssa Daniela Erba e dal membro torinese Andrea
Pezzana. In questo modo si vuole porre rimedio a quel-
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la che l’ONU e l’Organizzazione Mondiale della Sanità
hanno identificato tra le più pericolose minacce alla
salute, cioè la sedentarietà e l’incremento progressivo
dell’obesità e delle sue complicanze.
UN PERCORSO FORMATIVO
DI ALTISSIMO LIVELLO
Questo progetto ha aperto una strada nuova all’interno
della SINU, annuncia il Presidente Professor Pasquale
Strazzullo. E sottolinea: «La Società Italiana della Nutrizione Umana punta sull’Area giovani, inseriti nell’elenco
dei soci nella categoria Junior e fortemente rappresentati
al recente congresso che si è svolto lo scorso anno, nel capoluogo sabaudo. L’iniziativa intende dare un contributo
positivo alla storica organizzazione senza scopo di lucro
istituita 57 anni fa dagli allievi di Ancel Keys, scopritore
della Dieta Mediterranea, riconosciuta Patrimonio immateriale dall’UNESCO, coinvolgendo i giovani che vogliono
avvicinarsi ad una professione altamente innovativa dopo
le recenti celebrazioni dell’Anniversario di istituzione del
sodalizio». La SINU si propone, infatti, come bussola
per individuare e raggiungere nuovi scenari: la «Summer School Giovani SINU» prevista a Sestriere, sarà strategica. In questa occasione sarà avviato un percorso

formativo – realizzato in collaborazione con i vertici
dello storico sodalizio scientifico che annovera professionisti di collaudata esperienza e autorevolezza - per
comprendere ed interpretare gli scenari dentro il quale dovrà muoversi, nel nuovo corso, la storica Società
Scientifica. Il progetto che sarà avviato a Sestriere, rappresenterà l’inizio di importanti idee innovative messe a
punto dall’autorevole sodalizio scientifico. A proposito
saranno assegnate due borse di Studio che il presidente
della Metan Alpi, l’ing. Andrea Chiaves ha già annunciato. L’imprenditore torinese, attraverso la SINU, destinerà il sussidio alle ricercatrici meritevoli che parteciperanno ai corsi estivi organizzati al Colle in memoria di
sua moglie Maria Luisa scomparsa, tredici anni fa. Una
borsa di studio, in occasione del trentennale del Gruppo
torinese sarà assegnata, in collaborazione con la Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del
Territorio dell’Università di Torino, anche ad un progetto sui temi dell’efficienza energetica e dell’innovazione
applicata al territorio sui metodi di teleriscaldamento e
cogenerazione in montagna realizzato da uno studente universitario meritevole dell’intero Paese. L’azienda
torinese si impegna anche a sostenere e incoraggiare
l’avvio di una startup su questi argomenti.

I temi legati all’interazione tra cultura dello sport e corretta nutrizione emergeranno a Sestriere
sia in previsione delle UNIVERSIADI previste a Napoli nel 2019, sia come azione propedeutica per
l’assegnazione da parte del CIO delle Olimpiadi Invernali 2026

La «Fiaccola del Sapere»
potrebbe ardere sul Colle
La «Fiaccola del Sapere» potrebbe illuminare un nuovo percorso ancora in fase di studio. Tutto si dovrebbe
svolgere in collaborazione con l’Agenzia Regionale Campania UNIVERSIADI (ARU 2019) e il CUS Torino che
traccerebbero la «Road Map» verso i giochi universitari previsti, il prossimo anno, nel capoluogo campano. In
questo progetto potrebbe essere coinvolta la rete Comunità «Laudato Sì», avviata dal vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili e dal fondatore di Slow Food Carlo Petrini. La torcia dei Giochi Universitari potrebbe
far tappa ad Amatrice, luogo simbolo dell’Appennino sconvolto dal terremoto per far decollare il progetto del
Centro Studi Internazionale denominato Casa Futuro - «Centro Studi Laudato sì», dedicato alle tematiche ambientali e alle loro ricadute sociali

L’

inizio dell’estate di quest’anno al Colle è davvero scoppiettante. Si lavora da un anno circa per
fissare importanti appuntamenti di promozione
sull’intero territorio nazionale, in attesa delle UNIVERSIADI, il grande evento sportivo che si svolgerà a
Napoli nel 2019. Temi legati all’interazione tra cultura
dello sport e corretta nutrizione, che potrebbero essere affrontati nelle principali città italiane in collaborazione con gli Atenei locali e il CUSI che raggruppa i
Centri Sportivi Universitari Italiani e la Rete Regionale
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della SINU. In questo modo l’intenzione sarebbe quella
di dare vita al «countdown» preludio all’evento sportivo
che dovrebbe assumere la forma della staffetta della
torcia olimpica, chiamata in questo caso «Fiaccola del
Sapere». Il progetto era stato avviato grazie ad un’intesa
raggiunta tra il Comune di Sestriere, il CUS Torino e la
SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) per ufficializzare il ruolo della località alpina non soltanto come
«Capitale dello Sport» ma di quello ugualmente ambito
del «Vivere Sano». Questa azione dovrebbe essere uno
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I tedofori campani alla XXIX edizione delle UNIVERSIADI di
Taipei con la «Fiaccola del Sapere»

degli ingredienti di un percorso che ben si inserisce nella candidatura ufficializzata di recente (vedi servizio pag.
36), insieme alla Città di Torino, alle Olimpiadi Invernali
2026, caratterizzata da importanti prerogative, tra cui
l’impatto ambientale zero. L’ultima parola tocca però
agli organizzatori delle UNIVESIADI 2019 che proprio
di recente hanno superato un periodo di grande affanno. Di recente è stato siglato l’accordo per l’affidamento
delle funzioni di supporto tecnico per la realizzazione
dell’UNIVERSIADE Napoli 2019. Il patto è stato firmato dall’amministratore delegato di CONI servizi Alberto
Miglietta e dal commissario straordinario il prefetto Luisa Latella e prevede la collaborazione da parte di CONI
servizi nelle attività direttamente connesse all’evento,
sia dal punto di vista sportivo che dei relativi servizi. Il
CONI, in sostanza, si mette a disposizione per la parte
organizzativa e pratica di questo grande evento.
LA COLLABORAZIONE CON IL CUS TORINO
In passato erano stati avviati altri importanti progetti:
una campagna nazionale su attività fisica e vivere sano,
insieme al CUS Torino. Vediamo come è andata. Tutto è
stato avviato nella consapevolezza che un uso corretto delle produzioni alimentari locali è garanzia anche
di tutela dell’ambiente, e che un’alimentazione corretta
e varia, rappresenta uno dei cardini per raggiungere e
mantenere una condizione di benessere fisico e psichico individuale. Altri progetti sono stati avviati in previsione della celebrazione del sessantesimo anniversario
della prima edizione delle UNIVERSIADI, una sola parola che abbraccia tutto il significato dello Sport Universitario: università, sport e universalità. Torino è stata
la città che ha già ospitato la prima edizione estiva dei
giochi Universitari, ideata e organizzata dal presidentissimo Primo Nebiolo, che si svolsero dal 26 agosto
al 7 settembre 1959, e successivamente quelle invernali del 1966 (Sestriere) e del 1970, e recentemente
ha ospitato una nuova grande manifestazione di livello
internazionale, le UNIVERSIADI invernali 2007 (le gare
di sci alpino si svolsero al Colle) l’evento sportivo che,
dal 17 al 27 gennaio 2007, ha portato nella città metropolitana sabauda più di 2000 atleti universitari.
Uno scambio di corrispondenze era stato mantenuto
con il Professor Raimondo Pasquino, all’epoca Presidente dell’Agenzia Regionale UNIVERSIADE (ARU
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IL COINVOLGIMENTO NELLA PROMOZIONE
DEI GIOCHI UNIVERSITARI
DELLA COMUNITÀ «LAUDATO SÌ»
Ora tocca all’avvocato salernitano Lorenzo Lentini (Presidente del CUSI) e allo stesso Commissario
straordinario, il prefetto Latella riprendere le fila del
percorso già tracciato nei mesi scorsi, coinvolgendo,
nella promozione dei Giochi Universitari previsti nel
capoluogo campano, la località dove si svolsero le
prime UNIVERSIADI invernali e lo stesso CUS Torino. Questa azione, oltre ad essere di buon auspicio,
potrebbe fornire una testimonianza preziosa nell’attesa dell’Olimpiade universitaria, non soltanto perché
sarebbe coinvolta la località alpina dove si svolse la
prima edizione dei Giochi Universitari invernali dal 5
al 13 febbraio 1966, ma per avere un diretto scambio
di esperienze nella preparazione individuale in campo
salutistico e nutrizionale con un territorio che ha già
ospitato le Olimpiadi invernali. Alle competizioni dei
Giochi Universitari del 1966 parteciparono 434 atleti
provenienti da 29 nazioni di tutto il mondo. Oggi l’intera rete internazionale delle Comunità «Laudato Sì»
potrebbe dare un sostegno morale significativo all’evento sportivo. Nella Rete promossa dal fondatore di
Slow Food Carlo Petrini ha già fatto richiesta di entrare
il Comune di Sestriere, capofila del progetto Comunità
«Laudato Sì» in quota (è il Comune più alto d’Europa),
che può trainare anche l’Unione Montana «Comuni
Olimpici–Vialattea», legati dal medesimo obiettivo di
candidatura alle Olimpiadi 2026, apertamente dichiarata ad impatto ambientale zero. Lo spiega lo stesso
Petrini, attivo testimonial dell’iniziativa Comunità
«Laudato Sì»: «Non c’è dubbio che questo territorio alpino
è benvenuto nella nostra rete semplicemente perché fanno sulle nostre Alpi un forte riferimento all’ambiente, e si
muovono in questa fase delicata di candidatura nell’ottica
di una diversa economia, in linea con l’Enciclica Laudato

Il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, promotore della Rete
di Comunità «Laudato Sì»
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2019), che aveva, lo scorso autunno, già assicurato la
partecipazione del sodalizio campano, a questo esclusivo progetto. A proposito dell’auspicata collaborazione
con la SINU e il Comune di Sestriere, scrisse: «Collaborazione e supporto sono doverosi, siamo in fase di avanzamento dei lavori, l’Agenzia Regionale Campania è pronta a
dare il proprio contributo».
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sì». Queste comunità sono chiamate a «fare in modo
che le tematiche di questo straordinario documento prendano corpo attraverso una mobilitazione nell’educazione,
nelle buone pratiche, nella condivisione, nella capacità
di fare rete mantenendo le proprie identità e adattando
i propri obiettivi a quelli specifici dei territori». Obiettivi
che verranno perseguiti dalla rete «all’interno di un percorso aconfessionale, trasversale e aperto a tutti perché
tutti siamo ugualmente fratelli su questa terra, che è la
nostra madre». Il programma sarebbe ancora più ambizioso perché il Comune di Sestriere, che ospita, a questo punto, la più alta Comunità «Laudato Sì» d’Europa,
intenderebbe coinvolgere nella già disegnata road map
«countdown» UNIVERSIADE Napoli 2019 il comune di
Amatrice prevedendo una tappa nella primavera del
2019 della staffetta della torcia olimpica nel luogo simbolo dell’Appennino sconvolto dal terremoto del 24
agosto del 2016, dove potrebbe arrivare nel villaggio

del Road Show Runcard, nel quale esiste una pista di
60 metri per la velocità, donata dalla FIDAL. L’iniziativa
diventerebbe addirittura propedeutica per far decollare il progetto del Centro Studi Internazionale ad Amatrice denominato Casa Futuro – «Centro Studi Laudato
Sì», dedicato alle tematiche ambientali e alle loro ricadute sociali. «Le Comunità condividono un codice etico –
conferma Petrini – e un obiettivo materiale che è la realizzazione del centro studi». Allo scopo sarà ristrutturato
un edificio, la Casa di accoglienza don Minozzi, capace
di ospitare giovani per stage, scuole estive, percorsi di
riflessione e scambio, eventi dedicati all’aggregazione
e alla formazione. In contemporanea nelle Comunità «Laudato Sì» diffuse sul territorio nazionale, con il
coinvolgimento della rubrica religiosa della domenica
«A Sua Immagine», si potrebbero creare dei gruppi di
ascolto per divulgare il progetto della Chiesa di Rieti.

La speciale «tre giorni in altura» potrebbe (il condizionale è d’obbligo) culminare con l’accensione
della «Fiaccola del Sapere» nel punto più alto d’Europa, per segnare il passaggio di testimone dalla
città di Torino e dal Comune di Sestriere a Napoli, dove sono in programma dal 3 al 14 luglio 2019
le Olimpiadi universitarie

La grande occasione

In attesa degli sviluppi legati alle vicende partenopee, nel Comune di Sestriere fervono i preparativi per avviare,
all’inizio dell’estate (dal 29 giugno al 1 luglio), ad un anno esatto dalle Olimpiadi universitarie previste nel 2019
nel capoluogo campano, un simposio esclusivo che mira ad identificare la relazione tra nutrizione e sport nei
giovani, in concomitanza con il raduno di oltre mille bikers che disputeranno la «Gran Fondo di Mountain Bike»,
la più alta d’Europa, inserita nel programma della «Special Edition dell’Assietta Legend»

Q

uesto, il progetto di massima messo in cantiere da circa un anno dalla località alpina, dove
si svolsero le prime UNIVERSIADI invernali,
raccontato nelle pagine precedenti, nel momento in cui
andiamo in stampa, rimane in attesa di ulteriori sviluppi.
Le ultime notizie confermano che le Olimpiadi Universitarie sono in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio
2019. Sono attese all’ombra del Vesuvio dodicimila persone tra delegati, atleti, tecnici, ufficiali di gara e giornalisti. Oltre 170 le nazioni coinvolte, 18 le discipline
sportive in programma e 80 impianti e spazi sportivi utilizzati (38 per le gare e 42 per gli allenamenti). Il villaggio
temporaneo degli atleti si farà alla Mostra d’Oltremare.
«Ma la decisione ultima spetta alla cabina di regia presso la
presidenza del Consiglio dei ministri» ha precisato il Commissario Straordinario Luisa Latella. Il villaggio prevede
2500 «casette», ossia moduli abitativi che ospiteranno
7200 atleti. Le strutture previste saranno reimpiegate
dopo l’evento dalla Protezione Civile. I napoletani assisteranno alle sfide sportive nei principali impianti cittadini: stadio San Paolo, cuore della manifestazione che
ospiterà la cerimonia di apertura e quella di chiusura,
Scandone, Palabarbuto, Mostra d’Oltremare, Albricci e
Polifunzionale. Intanto al Colle fervono i preparativi per
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Un ciclista affronta la salita del Colle dell’Assietta

organizzare la grande kermesse estiva che prevede, all’inizio dell’estate (29 giugno - 1 luglio), ad un anno esatto
dalle Olimpiadi universitarie previste nel 2019 nel capoluogo campano, un simposio esclusivo che mira ad
identificare la relazione tra nutrizione e sport nei giovani, in concomitanza con il raduno di oltre mille bikers
che disputeranno la «Gran Fondo di Mountain Bike», la
più alta d’Europa, inserita nel programma della «Special
Edition dell’Assietta Legend», gara valida per il campionato Italiano XCM. Gli appassionati delle bici con le ruote
speciali si affronteranno sui tornanti che portano al Col-
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anche i Millennial, la prima generazione digitalizzata ed
iper-connessa, orientandoli nella conoscenza e nella
scelta del cibo, promuovendo la sana alimentazione ed
educazione alimentare con autorevoli esperti della medicina dello sport e delle scienze della nutrizione, facendo da apripista in Italia ad un nuovo modello culturale
dello sport e di corretta nutrizione. Il sindaco di Sestriere
Valter Marin ha già trasmesso un invito ufficiale al commissario straordinario il prefetto Luisa Latella, all’avvocato salernitano Lorenzo Lentini, presidente del CUSI, e
al professor Raimondo Pasquino, con il quale erano stati
stabiliti i primi contatti, per far partire il «countdown»
caratterizzato dall’accensione della «Fiaccola del Sapere»
nel punto più alto d’Europa, per segnare il passaggio di
testimone dalla città di Torino e dal Comune di Sestriere a Napoli dove dovrebbe essere organizzata nel corso
della speciale «tre giorni in altura» (il condizionale è ancora d’obbligo perché l’ok ufficiale dovrà darlo il CUSI e l’ARU), la partenza della «Fiaccola del Sapere». Gli obiettivi
sono i medesimi, condivisi dalla SINU e dal CUS Torino.

LO SPORT DEVE UNIRE LE DIFFERENZE RELIGIOSE
E POLITICHE
Contemporaneamente si avvierà alla Casa Alpina (vedi
servizio pag. 71) un percorso esclusivo di natura squisitamente scientifica, già promosso, nel novembre
scorso, insieme alla SINU (Società Italiana di Nutrizione
Umana) e al CUS Torino, per riaffermare il ruolo della
località alpina non soltanto come «Capitale dello Sport»
ma di quello ugualmente ambito del «Vivere Sano». E
per dare valore aggiunto a questo processo evolutivo
del territorio, le politiche avviate al Colle sono mirate a
dare un approccio moderno all’interazione tra attività
fisica e stato di nutrizione degli sportivi, coinvolgendo

UN CONNUBIO TRA SPORT, VIVERE SANO
E IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
«LAUDATO SÌ»
La pianificazione, dopo che era stata disegnata una
prima traccia del progetto, aveva via via preso corpo,
diventando ancora più accattivante. La manifestazione, è risaputo, viene organizzata dalla Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) e si svolge con
cadenza biennale in una città sempre diversa; l’ultima
edizione ha avuto luogo a Taipei (Taiwan). Nel 2019 i
Giochi Universitari, sostenuti dal Governo nazionale, in
collaborazione con le Università italiane e campane, il
CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) e il CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ritornano nel
nostro Paese. A far da cornice a questo importante
evento, previsto nel 2019, saranno Napoli ed altre città
della Regione Campania. In questa regione il percorso
organizzativo ha registrato qualche intoppo provocato
dai ritardi della nomina del commissario straordinario,
il prefetto Maria Luisa Latella. Un invito a presenziare
all’evento è stato inviato anche al fondatore di Slow
Food Carlo Petrini, promotore della rete internazionale
delle Comunità «Laudato Sì». Il Comune più alto d’Europa, in questa medesima circostanza, vuole prendere

Il percorso Assietta Legend «Special Edition» è disegnato per il
Campionato Italiano Marathon FCI

Centinaia di appassionati aspetteranno i bikers sui tornanti della Gran Fondo di Mountain Bike, la più alta d’Europa
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le dell’Assietta (2650 metri), tra Val Susa e Val Chisone,
dove s’affrontarono il 19 luglio 1747 ventimila francesi
e 7500 piemontesi in una sanguinosa battaglia entrata nella storia. Su terreni «off-road» gli amanti del genere sperimenteranno nuovi prototipi delle mountain
bike che si diffusero alla fine degli anni ’70, comprese
le e-bike di ultima generazione. Il progetto «Assietta Legend» mira a far conoscere il territorio della dorsale che
si sviluppa nelle aree protette Orsiera-Rocciavré e Gran
Bosco di Salbertrand, spesso sopra i 2000 metri di quota e quasi interamente sterrato, che viene percorso da
ciclisti, bikers, escursionisti a piedi o a cavallo ed utenza
motorizzata in estate, nei giorni stabiliti. Un attento uso
e conservazione non solo contribuiscono a preservare
le inestimabili risorse paesaggistiche ambientali ma offrono la possibilità di comprendere un territorio e i segni lasciati nel tempo dalle sue genti, lungo un itinerario
dall’incredibile esperienza storica, artistica, ambientale e
ricreativa. Il programma della «Special Edition dell’ Assietta
Legend» prevede la «Baby Cup» al sabato 30 Giugno alle
ore 16.00 e poi domenica 1 Luglio al nastro di partenza
in via Azzurri d’Italia, si dà il via al percorso «Marathon
Legend» di 85 km (dsl 2500), la Gran Fondo di Mountain
Bike più alta d’Europa, gara valida per il Campionato Italiano XCM al fianco di un percorso (partenza ore 10.00)
meno impegnativo «Assietta bike» di 58 Km (dsl 1758)
ed un terzo ( partenza ore 9.30) non competitivo «Adventure» di 20 km (dsl 624), tutti in grado di esaltare la
bellezza ed i paesaggi mozzafiato dell’Alta Valle di Susa
e Chisone. Ci sarà, inoltre, spazio ed una classifica dedicata per le e-bike.
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come esempio il messaggio dell’Enciclica «Laudato Sì»
di Papa Francesco che fa capire come occorre vivere
e sperimentare la meravigliosa complessità del mondo
naturale, il ciclo della vita e la stagionalità del clima. «Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa proposta di
Slow Food. – dice il sindaco Valter Marin – Sarebbero questi momenti belli propedeutici per dare ancora più significato sia alle UNIVERSIADE che alla candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 per confermare la grande missione dello
sport, unire uomini e donne, oltre le differenze religiose e
politiche». In sostanza si vuole far conoscere la lezione
della gente di montagna che sa gioire di cose semplici, la
sacralità ed il valore del cibo, valorizzando, ad esempio,
la patata di montagna ed altre colture alpine, rilasciando
il marchio De.C.O.(Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua
composizione e il valore della biodiversità, difendendo,
nel contempo, l’ecosistema delle «terre alte».
Lo stesso professor Raimondo Pasquino, all’epoca
commissario dell’Agenzia Regionale UNIVERSIADE
(ARU 2019), precisò: «In fase operativa metteremo in
campo tutte le nostre energie per lo sviluppo congiunto di
laboratori didattici, eventi ed esperienze che possano gui-

dare i nostri campioni ed i cittadini alla conoscenza delle
nostre bellezze, alla loro sperimentazione, portando un
vento nuovo, una rivoluzione culturale per le generazioni
presenti al servizio di un glorioso futuro». Sestriere, il CUS
Torino e la SINU sono pronti a stabilire alleanze strategiche utili per determinare nuove iniziative nell’ottica
del «localismo che fa bene alla salute», ufficializzandolo
con il simbolico passaggio della «Fiaccola del Sapere».
Se è vero che fin dall’inizio si è pensato in grande, oggi
si potrebbe veramente prevedere, qualora un accordo
di collaborazione con l’Agenzia Regionale UNIVERSIADE (ARU 2019) andasse in porto, come aveva peraltro
auspicato il professor Raimondo Pasquino, che i primi
tedofori potrebbero accompagnare idealmente runner
e pubblico in «un viaggio verso la speranza» con l’obiettivo di scuotere le persone, sia sui temi dell’Enciclica di
Papa Francesco «Laudato Sì», che promuovono l’ecologia integrale, della giustizia sociale e della solidarietà,
sia attraverso eventi scientifici, conferenze, laboratori,
corsi, scambi e iniziative sul territorio. Un messaggio
che si vorrebbe portare fino a Napoli e poi, eventualmente, a Matera, nell’anno che vedrà la «Città dei Sassi»
ricoprire il ruolo di Capitale della Cultura.

L’incontro, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, prevede una giornata di approfondimento dedicata agli operatori dell’informazione e alla popolazione sulle scelte della nuova candidatura olimpica del territorio che ha già ospitato i Giochi Invernali nel 2006

Giochi Olimpici Invernali 2026
ad impatto ambientale zero:
utopia o realtà?

Il dibattito servirà per illustrare la strategia della candidatura alle Olimpiadi 2026. In particolare serve per lanciare il monito: «pensare, comunicare e agire nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future». Sono stati
invitati insieme ad autorevoli relatori il fondatore di Slow Food e promotore della Rete di Comunità «Laudato Sì»,
Carlo Petrini, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio

N

on poteva mancare in questa giornata di grande
ciclismo dedicata agli appassionati della Mountain Bike, una giornata di approfondimento sulle
tematiche ambientali per illustrare la filosofia della nuova candidatura olimpica del comprensorio che ha già
ospitato i Giochi Invernali nel 2006. Nella località alpina
sarà allestito sulla ribalta dell’ex Municipio, in strada Loisette (ore 14.30-18.30) utilizzato in questa circostanza
per un atteso incontro, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, sul tema: «Giochi Olimpici Invernali
2026 ad impatto ambientale zero: utopia o realtà?». Nel
rispetto delle intenzioni degli organizzatori il progetto
estivo vuole ricalcare in futuro il successo della «Versiliana», allestendo lo spazio «Voci dall’alto» che dovrà
utilizzare l’attigua piazzetta (invasa in questo giorno
d’estate dai bikers) per dibattiti, incontri, manifestazio-
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ni, ecc, sul modello della storica rassegna di Marina di
Pietrasanta per promuovere nei mesi caldi un ciclo di
incontri sull’«Attualità in vacanza», non soltanto sul tema
di gestione delle risorse naturali e ambientali, alimentari
locali, culturali e del «Vivere sano» dove l’attività fisica
e sportiva rappresenta una componente importante
per Sestriere. L’intero ciclo di manifestazioni estive sarà
dedicato al sindaco Francesco Jayme. Il progetto «Voci
dall’alto» mira, in futuro, ad affermarsi come la manifestazione regina dell’estate sulle Alpi Cozie. Infatti si
propone di promuovere e diffondere le espressioni della cultura e dell’ambiente del territorio di riferimento,
nonché di tutelare e valorizzare i beni territoriali che
ne arricchiscono il patrimonio culturale e ambientale,
nonché delle attività del tempo libero che lì si svolgono
o che si potranno svolgere in futuro, attraverso scambi di
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Il professor Pasquale Strazzullo, presidente della Società Italiana
di Nutrizione Umana (SINU). A sinistra il professor Mario Mancini, allievo di Ancel Keys, scopritore della Dieta Mediterranea

progetti con altri territori, in linea, visto che si discute di
organizzazione di Giochi Olimpici Invernali, con il motto
olimpico «Più veloce! Più in alto! Più forte!». Il programma
del primo incontro (ore 14,30- 18.30), realizzato in collaborazione con la Città di Torino e la Città metropolitana, il CUS Torino e l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte,
prevede una giornata di approfondimento dedicata agli
operatori dell’informazione e alla popolazione sulle scelte della nuova candidatura olimpica del territorio che
ha già ospitato i Giochi Invernali nel 2006. Il sottotitolo
dell’incontro riguarda, invece, la strategia della candidatura alle Olimpiadi 2026 che sarà illustrata dal sindaco
di Sestriere l’arch. Valter Marin. In particolare serve per
lanciare il monito: «pensare, comunicare e agire nel rispetto
dell’ambiente e delle generazioni future». Sono stati invitati il fondatore di Slow Food e promotore della Rete di
Comunità «Laudato Sì», Carlo Petrini, la sindaca di Torino
Chiara Appendino e il presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio, ideatore del progetto «Sport e Sostenibilità»,
che illustrerà il nuovo paradigma che rappresenterà un
ulteriore punto di riferimento nell’ambito dell’attività
agonistica. È prevista la partecipazione del professor Pasquale Strazzullo, presidente della SINU (Società Italiana
di Nutrizione Umana), coordinatore della «Summer School
Giovani SINU» e di Alessio Re (Fondazione Santagata) che
illustrerà il progetto Vialattea Summer School sulla «Montagna Sostenibile». Nella fase finale dell’incontro Cassiamo Luminati, coordinatore del progetto Alp Food Way
illustrerà la candidatura della Dieta Alpina come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, mentre toccherà a Laura

IL MOMENTO CELEBRATIVO DELLA METAN ALPI
Ed infine in chiusura interverrà il celebrato della giornata, dedicata ai Trent’anni del Gruppo Metan Alpi, l’ing.
Andrea Chiaves, presidente del Gruppo Metan Alpi, che
da tutti gli abitanti di Sestriere, Pragelato e Sansicario
viene considerato il progettista che è riuscito, dal 1988
in poi a tracciare una nuova filosofia ecologista al Colle e
sulle Montagne Olimpiche sul tema dell’efficienza energetica e della tutela dell’ambiente, iniziative risultate poi
propedeutiche per i campionati del Mondo di Sci Alpino
del 1997 e i Giochi Olimpici del 2006. L’imprenditore
torinese nell’occasione presenterà la sua ricetta per realizzare i Giochi Invernali nel 2026 ad impatto ambientale
zero, visto che ha già contribuito in maniera notevole a
ridurre le emissioni di CO2 e addirittura superare la fatidica quota 20-20-20 in tempi brevi, aumentando nel
contempo del 20% il livello di efficienza energetica.
La genesi dell’impresa imprenditoriale ha inizio nel maggio 1988 quando davanti ad un notaio l’ing. Chiaves costituì d’intesa con la famiglia e alcuni amici, una società
con il compito di individuare luoghi idonei dove sfruttare
in modo più completo e tecnologicamente all’avanguardia il combustibile pulito per eccellenza: cioè il metano,
non soltanto per usi domestici, ma anche per riscaldare
le abitazioni e, nello stesso tempo, produrre energia elettrica. In pochi anni la società ha praticamente sposato il
territorio estendendosi a Sansicario e a Pragelato, tra le
più importanti stazioni di turismo e sci d’Europa.
In chiusura si aprirà il dibattito sulle iniziative che si vogliono avviare al Colle sul tema della sostenibilità ambientale facendo esplicito riferimento alla candidatura
alle Olimpiadi Invernali del 2026. Il numero da collezione
distribuito da Energeo Magazine fungerà da cinghia di
trasmissione di questo particolare momento di partecipazione popolare sulle Montagne Olimpiche. Il periodico
è inoltre un omaggio a tutti gli utenti e a tutte le persone
che hanno contribuito alla grande impresa e in particolare alla signora Maria Luisa Chiaves, scomparsa nel 2004,
che ne è stata l’anima fin dal primo momento.

I giovani ricercatori della SINU in laboratorio
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PRESENTE & FUTURO

Morgagni, direttrice della Fondazione Torino Wireless,
indicare il nuovo modello di economia da adottare nelle
aree alpine, comunemente definito «sharing economy» o
«economia della condivisione».

I PERCORSI DEL TERZO MILLENNIO

Le nuove soluzioni innovative possono essere utilizzate per trasformare i meravigliosi, piccoli borghi
alpini in comunità sempre più intelligenti. Le scelte private hanno risvolti sociali importanti

Sharing Economy
anche in alta quota
di Fabrizia Dagnone

Si potrebbe in futuro allungare la stagione oltre i mesi canonici, puntando sui periodi ponte, nei quali solitamente le strutture turistiche restano chiuse. Il Comune di Sestriere, come capofila dei Comuni Olimpici della
Vialattea, ha voluto esplorare in maniera teoretica il nuovo modello conoscitivo definito economia di scambio
o condivisione delle seconde case. Il fenomeno in rapida crescita in tutto il mondo si basa sull’offerta digitale
derivante dai privati: le applicazioni possono essere utilizzate anche per allungare la stagione turistica

N

ell’epoca in cui si è affermato un nuovo modello di economia, comunemente definita «sharing
economy» o «economia della condivisione», che
parte da cittadini attivi e reinterpreta la relazione tra l’economia e la società, non potevano mancare le applicazioni anche nel turismo. Apripista di questo nuovo modello formativo, applicato alle località montane, messo
a punto dalla Fondazione Torino Wireless che considera
i legami sociali come base per l’economia di scambio,
potrebbero essere proprio le Montagne Olimpiche. Lo
scopo è di allungare la stagione oltre i mesi canonici,
puntando sui periodi ponte, nei quali solitamente le
strutture turistiche restano chiuse. Il Comune di Sestriere, come capofila dei comuni Olimpici della Vialattea, ha voluto esplorare in maniera conoscitiva questo
fenomeno in rapida crescita in tutto il mondo che si
basa sull’offerta digitale derivante dai privati. In effetti
il «Glocal» (agire localmente, pensare globalmente) sta
cambiando completamente il paradigma, in quanto - è
ormai noto - tutti possono promuovere forme di collaborazione paritarie cosiddetta «peer to peer» ovvero servizi in cui le persone fisiche possono essere, al tempo
stesso, fornitori e utenti. La «sharing economy» si affianca alla sfera dei servizi pubblici, grazie ad applicazioni
per il turismo, per i trasporti, per l’offerta culturale e alla
nascita di attività come il cohousing, il coworking e le
social street. L’esame attento e minuzioso di un insieme
di elementi nuovi potrebbe offrire alle località turistiche la chiave di accesso a nuove soluzioni innovative
necessarie per individuare la strada maestra da percorrere per trasformare i meravigliosi, piccoli borghi alpini
in comunità sempre più intelligenti: l’innovazione e le
scelte sociali saranno le vere gambe su cui camminare
nel futuro. Inoltre la novità è che le scelte private hanno
risvolti sociali importanti, con una valenza politica forse
mai avuta prima. Da qui l’importanza del confronto prima di promuovere nuove sfide.
UNA SFIDA SOCIALE DEL FUTURO
«Dalle Alpi Cozie», supplemento del più noto periodico
Energeo Magazine, la rivista dei territori, coinvolgen-
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do in questo dibattito l’ing. Laura Morgagni, direttore
della Fondazione Torino Wireless, intende individuare
l’approccio che potrebbero avere Sestriere e i comuni Olimpici della Vialattea per essere considerati, con
un termine ormai in voga, una comunità intelligente. E
vuole indicare le possibili azioni che dovranno essere
avviate per il futuro. E, infine, conoscere i contorni che
hanno fatto emergere questo nuovo modello di sviluppo territoriale.
Direttore, qual’ è il modello che propone?
«La Fondazione Torino Wireless sta valutando come attivare utili sinergie per favorire la comprensione di nuovi
modelli di «home sharing» e la loro regolamentazione, anche in ottica di attivazione di strumenti di comunicazione
e promozione a livello locale, con la creazione di filiere territoriali di servizi. Obiettivo è attivare e «strutturare» una
offerta di seconde case in «sharing», unitamente a servizi
di accoglienza e logistica, attraverso una piattaforma di
affitti brevi che sappia creare un potenziale disponibile e,
così, valorizzare il territorio e i suoi asset, potenziando e
moltiplicando quindi anche i servizi che possono essere
resi disponibili dall’insieme di operatori già presenti sul
territorio. Ci pare davvero un’interessante sfida sociale del
futuro; una opportunità reale percorribile per incrementare il turismo nelle valli e nelle aree turistiche a forte impatto stagionale».

Una veduta invernale dall’alto di Sestriere
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Può spiegarci meglio?
«Un approccio al business che tenga conto dell’impatto
sociale e, soprattutto, della leva dell’innovazione ci porta
a interagire molto di più con il nostro territorio e attiva
cluster di imprese già presenti sul territorio e start-up.
Inoltre, intesse un virtuoso rapporto con istituti di ricerca,
amministrazioni pubbliche e cittadini, a livello locale, nazionale e internazionale».
«Così – spiega l’ing. Morgagni – ci muoviamo come Torino
Wireless e come Cluster sulle Smart Communities, in linea
con quanto ci richiede la programmazione europea e anche
perché oggi più che mai l’innovazione è sempre più l’effetto
di competenze cross, che si alimentano e nascono da relazioni frutto di partnership allargate e intersettoriali».

politiche per l’innovazione. Come Fondazione, inoltre, collaboriamo in maniera molto stretta con le Amministrazioni
nella definizione di priorità strategiche e nella stesura di
piani, bandi e programmi in ambito Smart City e politiche
per l’innovazione: dal Masterplan di Torino Smart City SMILE (Smart Mobility, Inclusion, Life & Health, Energy)
agli studi di fattibilità per Card Italia 150 e per la realizzazione del sistema di bigliettazione integrata della Regione Piemonte; dallo studio di fattibilità su Ecoquartiere
Campidoglio al supporto alla Città di Torino per l’iniziativa
Torino Living Lab fino allo studio per la copertura wi-fi di
aree urbane per la Camera di Commercio di Torino e allo
studio di fattibilità a supporto del Piano Banda Ultra Larga
di Regione Piemonte».
«Il tema del turismo sostenibile- precisa l’ing. Morgagnie dei servizi innovativi per la creazione e il sostegno di
comunità intelligenti è al centro delle attività del Cluster
Smart Communities, una rete nazionale di oltre 150 imprese, centri di ricerca e PA che collaborano allo sviluppo
di prodotti e servizi innovativi, inclusivi, partecipativi e
personalizzabili che rispondano alle sfide sociali delle moderne comunità».
Quali sono le conseguenze dirette
sulla comunità locale?
«Ogni tipo di progetto, anche se affrontato con una chiave tecnologica, ha come principale obiettivo la risoluzione
delle sfide sociali. Ciò significa che i territori che coinvolgiamo sono molto attivi e, in ogni fase, al nostro fianco:
nella fase sperimentale di raccolta dei requisiti così come
nella fase di test, ovvero di dimostratore. Ciò implica che
i soggetti pubblici partecipano direttamente allo sviluppo
e alla verifica delle innovazioni messe in campo grazie al
coinvolgimento delle imprese e dei cittadini e, quindi, sono
in grado di indirizzare le future iniziative e progettare servizi sostenibili».

Come funziona la vostra struttura? Come è nata?
«La Fondazione Torino Wireless è un partenariato pubblico-privato che opera da quindici anni per la promozione e
lo sviluppo dell’innovazione. Istituita su impulso degli enti
locali e del MIUR, oltre a sviluppare il Distretto Tecnologico ICT piemontese, dal 2008 è gestore del Polo di Innovazione ICT (dal 2014 esteso all’ambito della creatività
digitale e della multimedialità) e, nel 2012, ha acquisito il
ruolo, a livello nazionale ed europeo, di coordinatore del
Cluster Tecnologico Nazionale (CTN) sulle Tecnologie per
le Smart Communities».
Ed aggiunge:
«Coerentemente con la nostra mission di contribuire alla
competitività del territorio, accelerando la crescita delle
imprese che utilizzano le tecnologie come fattore strategico di sviluppo e affiancando le Istituzioni nella progettazione e gestione dei processi di innovazione, Torino Wireless ha maturato negli anni una vasta esperienza nello
sviluppo di servizi di supporto all’innovazione, rivolti tanto
alle imprese, quanto agli enti pubblici responsabili delle
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L’ing. Laura Morgagni direttore della Fondazione Torino Wireless

79

I PERCORSI DEL TERZO MILLENNIO

Come funziona?
«La questione è legata, in primis, a nuovi modelli di innovazione sociale che si rafforzano e strutturano grazie
all’utilizzo di tecnologie digitali. Facciamo un esempio: ci
sono tour operator che si sono inventati il viaggio di nozze in autunno, particolarmente indicato per le coppie che
vogliono godersi in pace e tranquillità le mete dei loro sogni lontano dalla ressa delle destinazioni turistiche. Quasi
dappertutto, infatti, questi sono i periodi di transizione per
quanto riguarda la stagione turistica, dove si passa dal
caldo al freddo nelle località mediterranee o dall’umido al
secco in quelle tropicali. Ciò non significa che la meta scelta non abbia niente da offrire, anzi è forse proprio il periodo migliore per essere visitata. Il nostro modello consente
di applicare prezzi bassi e convenienti dappertutto. I luoghi che durante i periodi di punta sono assediati da orde di
visitatori riacquistano il loro fascino naturale e più intimo,
ideale per una coppia in vacanza. E con meno turisti in
giro, si è sicuramente più coccolati, diventa, praticamente,
il periodo perfetto per andare in vacanza. In questa ottica,
le nostre valli possono diventare il luogo di «soggiorni turistici» tematici, dal relax all’ecoturismo, dal cicloturismo
alle nuove forme di turismo di nicchia».
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Come è possibile portare avanti una partnership privata / pubblica di successo nella pianificazione e gestione dei processi di innovazione?
«La disponibilità di risorse finanziarie nel settore privato
è importante ma non sufficiente. In realtà, l’elemento dirimente è la capacità della pubblica amministrazione di
fornire indicazioni chiare alle imprese rispetto a bisogni e
aspettative. Un altro elemento chiave, da parte delle imprese, è la possibilità di avere chiarezza sull’uso di standard e interoperabilità. Le soluzioni innovative realizzate
da un’impresa su un territorio specifico dovrebbero poter
essere applicate in territori diversi e più ampi, in ottica
di reale riuso. Infine, ci preme sottolineare come sia importante che la pubblica amministrazione si impegni nel
semplificare le procedure amministrative, per consentire
un’interazione migliore e più efficiente tra settore pubblico
e privato».
Quali sono le azioni più importanti adottate dal Cluster Tecnologico Nazionale dedicato alle «Tecnologie
per le comunità intelligenti» in materia di sostenibilità
energetica e ambientale?
«In questo momento stiamo seguendo la conclusione di
uno dei 4 progetti finanziati dal MIUR nel settore della so-

stenibilità ambientale riguardante la costruzione di edifici
urbani intelligenti all’interno di quartieri smart. È un progetto molto importante, con un investimento di circa 10
milioni di euro e coinvolge grandi e piccole imprese. Come
Cluster abbiamo definito una tabella di marcia con le priorità relative a un uso efficiente delle risorse. L’efficienza
energetica degli edifici consente a questi edifici intelligenti di adattarsi alle caratteristiche ambientali, risultando
più efficienti, oltre a ridurre i consumi e a impattare positivamente sull’ambiente. Inoltre, siamo impegnati come
un cluster nella formazione degli utenti finali, aiutandoli,
attraverso un’interazione positiva a sviluppare politiche
efficaci sull’uso delle risorse energetiche».

Al Colle anche a settembre si possono fare lunghe passeggiate

Si stanno studiando azioni mirate a favorire un impiego più lungo delle seconde case

ANCHE AL COLLE DI SESTRIERE VIAGGIATORI IN TUTTE LE STAGIONI
Il sindaco di Sestriere Valter Marin ha incontrato recentemente i ricercatori della Fondazione Torino Wireless per capire
come si può consentire il prolungamento della stagione turistica finalizzato a favorire la continuità del settore turistico
attraverso azioni mirate a favorire di avere una casa con tutte le necessità e le comodità che ogni grande casa dovrebbe
avere anche in bassa stagione
«Dalle Alpi Cozie» ha voluto accendere i riflettori su un argomento di grande attualità
per discutere su una questione che potrebbe diventare una vera e propria emergenza, quella dell’utilizzo virtuoso delle seconde case in montagna. Il comprensorio alpino
che raggruppa i Comuni di Sestriere, Pragelato, Cesana Torinese, Sauze d’Oulx, Sauze di
Cesana e Claviere, attualmente dispone di 23 mila unità abitative con un’occupazione
media di 35 giorni l’anno; alberghi con occupazione media di 100-110 gg/l’anno e 4.000
unità abitative (12 mila posti letto) non utilizzate. Lo stesso sindaco di Sestriere Valter
Marin ha incontrato recentemente i ricercatori della Fondazione Torino Wireless, per
capire come si può dare una spinta alla crescita del mercato di riferimento attraverso l’innovazione. Se n’è parlato recentemente
in una riunione informale, nella sede torinese di via Vincenzo Vela 3, alla Crocetta della Fondazione, dove è operativo il Polo ICT
che interpreta le esigenze tecnologiche delle imprese piemontesi e rende loro disponibili infrastrutture e servizi ad alto valore
aggiunto al fine di favorire le opportunità di business e di crescita collaborativa, in ottica di filiera. L’architetto Valter Marin si è
intrattenuto a lungo con i ricercatori di uno dei 7 Poli di Innovazione, legati da rapporti di collaborazione e tra loro complementari, individuati dalla Regione Piemonte in considerazione delle specifiche vocazioni di ciascun territorio, che usufruiscono dei
Fondi Strutturali Europei POR FESR per il finanziamento dei progetti di ricerca e dei servizi per l’innovazione. Nella fattispecie si
è parlato di sviluppo del territorio e dei sistemi che potrebbero consentire il prolungamento della stagione turistica finalizzato a
favorire la continuità del settore turistico tramite azioni mirate e un impiego più lungo, che possa andare oltre gli attuali quattro
mesi della stagione invernale e quelli relativi al periodo estivo (luglio e agosto e pochi giorni di settembre) quando è possibile
fare lunghe passeggiate, andare in mountain bike e giocare a golf. In sostanza si tratterebbe di sviluppare nuovi periodi di sviluppo turistico in quota creando nuove opportunità per i proprietari delle seconde case. Un primo passo è stato fatto almeno
a livello informativo. Una preziosa collaborazione è stata offerta al sindaco di Sestriere. L’architetto Valter Marin ha promesso
di esaminare la proposta per condividerla e valutarla insieme agli altri amministratori e imprenditori locali, al fine di far decollare un nuovo sviluppo del territorio basato sull’innovazione tecnologica. La proposta avveniristica, comunque già applicata in
Svezia dove è sostenuta da una legge, potrebbe favorire i viaggiatori che amano esplorare nuovi percorsi per le loro vacanze in
bassa stagione, anche sulle Montagne Olimpiche, di avere una casa con tutte le necessità e le comodità che ogni grande casa
dovrebbe avere.
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L’Innovazione come risposta alle sfide della globalizzazione

Dal 1988 abbiamo avviato sulle montagne olimpiche nuove sfide per essere sempre i primi a
coniugare innovazione, efficienza energetica, rispetto ambientale e sostenibilità.
Fu questo il punto di partenza di un grande progetto che mirava alla realizzazione di impianti in grado di sfruttare
il gas metano in modo più completo e tecnologicamente all’avanguardia. Non soltanto per usi domestici, ma anche per
riscaldare le abitazioni e, nello stesso tempo, produrre energia elettrica.
Abbiamo realizzato impianti ad alta quota all’avanguardia che hanno consentito di apportare un taglio netto alle spese
di riscaldamento, particolarmente onerose in montagna, e di ridurre drasticamente l’inquinamento atmosferico utilizzando il combustibile pulito per eccellenza.

IMPEGNO, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RICERCA
E COSTANTE ATTENZIONE ALLA CLIENTELA

Ma anche un indomabile senso della sfida, considerate le difficoltà in alta quota

Gruppo Metan Alpi, l’azienda che dà
risposte di qualità al territorio alpino

Gruppo Metan Alpi- Vendita gas - Teleriscaldamento - Cogenerazione
SEDE di Torino: Via Bardonecchia 5-10139 Torino – tel. 011 333.09.11– fax 333.09.39
SEDE di Sestriere: Via Azzurri d’Italia – 10058 Sestriere (To) – Tel 0122 755364- 76783 – fax 0122 76.882
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