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ASSEMBLEA DEI SOCI 

IVREA – 1 FEBBRAIO 2013 
RELAZIONE ATTIVITÀ 2012 

 
Il 2012 è stato un anno molto intenso di attività per il nostro Circolo. 
Attività che, sostanzialmente, si possono dividere in due categorie: quelle che noi stessi 
impostiamo per diffondere la cultura ambientalista nel nostro territorio, e quelle invece che 
“dobbiamo” fare perché obbligati a rispondere alle aggressioni all’ambiente. 
Purtroppo queste ultime, ed è tutt’altro che un buon segno, sono state particolarmente intense e ci 
hanno molto impegnato. 
Tra le attività da noi impostate è opportuno segnalare le campagne “Fa la differenza!” e “Io cambio 
pannolino”, i Campi di Volontariato internazionali, la manifestazione “Settimana della Bicicletta”, lo 
spettacolo “Pop Economy”, la partecipazione a eventi come Sana Terra e le feste al Parco della 
Polveriera. Quasi sempre, questi eventi sono organizzati insieme ad altre associazioni del territorio 
con le quali l’intesa è sempre più proficua e rappresenta un elemento ormai consolidato. 
 
Sul secondo aspetto, cioè l’apertura di “vertenze” contro progetti e iniziative, quasi sempre 
promosse da aziende private, c’è da sottolineare che a volte siamo soli a sostenere le ragioni 
dell’ambiente, ma anche in queste occasioni facciamo di tutto per trovare alleati e compagni di 
strada: si pensi alla opposizione a progetti di impianti idroelettrici o a biomasse che proliferano 
sconsideratamente, alla interminabile vicenda di Mediapolis ad Albiano, alla opposizione allo 
sciagurato progetto di sopraelevazione dell’autostrada. 
 
Anche in occasione del sostegno alla campagna referendaria sulla caccia, è stata nostra premura 
cercare di costituire un comitato quanto più possibile ampio. Come sapete, gli attuali amministratori 
della Regione Piemonte ci hanno privato della possibilità di far esprimere i cittadini su questo 
importante tema, evidentemente preoccupati dall’esito dei referendum dell’anno precedente su 
acqua pubblica e nucleare. 
Peraltro, anche il risultato del recente referendum in Valle d’Aosta contro l’impianto di trattamento 
a caldo dei rifiuti conferma che la consapevolezza dell’importanza delle tematiche ambientali è 
sempre più diffusa nella società civile. Meglio dunque non farli votare! 
 
Non vi è dubbio che il ruolo che esercitiamo a Ivrea e nel territorio è diventato nel tempo sempre 
più importante: siamo un punto di riferimento per cittadini e istituzioni che sempre più 
frequentemente ci cercano per segnalare un problema e chiedere aiuto ovvero, da parte degli 
amministratori, per avere il nostro contributo su problematiche che riguardano l’ambiente. 
Significativa, a questo proposito, la collaborazione con il Comune di Banchette nella campagna 
avviata contro la sopraelevazione dell’autostrada e la centrale del Crist, che ha visto la promozione 
congiunta di un incontro pubblico molto partecipato ed efficace poche settimane fa a Banchette. 
 
Il ruolo acquisito, dunque, ci da molte responsabilità e non sempre ci sentiamo all’altezza della 
situazione a causa del numero esiguo di attivisti del Circolo e del notevole carico di lavoro che 
grava su di essi. 
 
Di seguito le relazioni dei Gruppi di lavoro e dei settori di attività. 



2/5 

ENERGIA 
Centraline: Quest'anno si è consolidata la tendenza all'aumento del numero di impianti di 
generazione da fonte rinnovabile proposti nel nostro territorio e che presentano, purtroppo, aspetti 
progettuali che li rendono assolutamente insostenibili per quanto riguarda soprattutto la 
provenienza delle materie prime (mai esclusivamente locali) e la qualità dell'aria in loco essendo i 
siti vicini ad insediamenti urbani: centrale a Biomassa di Pavone di 350 kW proposta da un 
agricoltore locale, centrale a biomassa di Colleretto Giacosa da 999 kW, pirogassificatore a 
Samone e Borgofranco, micro-centrali idroelettriche a Quassolo e a Ivrea (area Crist). 
Progetto Interreg per lo sviluppo di politiche energetiche ed ambientali improntate sulla sostenibilità 
da parte dei Comuni alpini italiani e svizzeri. Dei 5 comuni che avevamo segnalato solo Andrate è 
entrato a far parte del progetto. 
Linee Guida: nella primavera abbiamo ricevuto una richiesta di collaborazione da parte del 
Comune di Ivrea per stesura di linee guida per l'insediamento di impianti di generazione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile. L'iniziativa non è ancora partita ed il gruppo di lavoro ritiene che 
abbia perso d'interesse ad parte del Comune d'Ivrea. 
Da qui la decisione di proseguire da soli. In una prima fase abbiamo organizzato un percorso di 
formazione interno su impianti di generazione da biomasse che è ancora in corso. In seguito 
organizzeremo un convegno che funga da evento lancio delle linee guida. 
 
ACQUA PUBBLICA 
Nei primi mesi del 2012 , come in tutta Italia, all’interno del Forum acqua Canavese abbiamo 
attivato la campagna di “obbedienza civile” per chiedere il rispetto e l’applicazione del risultato del 
secondo referendum del giugno 2011. In sintesi si chiedeva al soggetto gestore del servizio idrico 
integrato (SMAT) e all’ATO 3 di cancellare quella quota di tariffa destinata alla remunerazione del 
capitale , diffidandolo dal continuare a inserire tale voce nelle bollette future ed a restituire quanto 
eventualmente pagato dagli utenti dopo luglio 2001, dichiarando che altrimenti si sarebbe operata 
un’autoriduzione sulla base di calcoli effettuati dal Comitato Acqua Pubblica di Torino. 
Due incontri pubblici, la presentazione di un libro di Ugo Mattei e diversi banchetti non hanno 
permesso in zona di raccogliere molte adesioni, forse anche per la stanchezza del Forum stesso, 
che a novembre ha deciso di cessare, almeno per ora, la sua attività.  
A giugno abbiamo riavuto dal Forum nazionale le quote sottoscritte per il referendum, mantenendo 
così la promessa di restituzione, effettuata pubblicamente con una piccola festa al cinema 
Politeama. Solo una persona ed un’associazione hanno ritirato la loro quota, mentre il resto è stato 
destinato al parziale finanziamento di un progetto di cooperazione internazionale. Quasi 1.000 € 
sono stati versati sul conto dell'ONG “Bambini nel deserto”per la manutenzione di un pozzo nella 
regione di Droum nel Niger. 
Nel 2013 bisognerà ripensare totalmente le eventuali attività di un gruppo acqua, in modo 
autonomo o rilanciando un Forum locale, a patto che all'interno del Circolo vi siano per quest'anno 
soci che abbiano voglia di occuparsi di questo tema. Altrimenti, cogliamo l'occasione per riflettere, 
informarci, programmare e sognare un' acqua pulita per tutti. 
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Il tema ha continuato ad impegnarci, soprattutto in collegamento con il gruppo di Massa Critica 
che, anche se ha smesso di organizzare le pedalate mensili degli ultimi venerdì del mese, ha però 
continuato a stimolare l’amministrazione di Ivrea e promuovere l’utilizzo della bici. 
Nel 2012 l’evento più significativo è stato certamente “La settimana della bicicletta” con una 
copiosa serie di iniziative in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Ivrea. 
La più importante e gratificante di queste iniziative è stato il “concorso a premi” organizzato da 
Massa Critica (con notevole impegno personale!) per gli studenti delle superiori: a ogni ragazzo 
che nella settimana giungeva in bici a scuola veniva donato un attestato numerato. Al sabato c’è 
stata l’estrazione dei biglietti vincenti davanti a decine di ragazzi. 
Le iniziative della settimana della bicicletta sono state possibili anche, forse soprattutto, grazie 
all’instancabile lavoro dei vigili ciclisti di Ivrea, gli stessi che promuovono il Bicibus, una esperienza 
di grande successo ormai consolidata, insieme a quella del Pedibus, che continua ad arricchirsi 
nella partecipazione di grandi e bambini. 
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Se questi sono gli elementi positivi, non si può invece sottacere le difficoltà riscontrate nei rapporti 
con l’Amministrazione comunale di Ivrea sul principale obiettivo per il quale si è costituito il gruppo 
di Massa Critica: la creazione di una rete di percorsi ciclopedonali. 
L’Amministrazione continua a promettere, ma i fatti sono ben scarsi: a parte aver finalmente fatto 
partire l’iniziativa dei Bicibox alla stazione ferroviaria e la realizzazione, in corso di completamento, 
del prolungamento della pista ciclopedonale su stradale Torino fino al confine comunale (peraltro 
più marciapiede che pista ciclabile) con l’Amministrazione ci si è scontrati sulla richiesta della pista 
ciclabile in corso Massimo d’Azeglio, continuamente rimandata e anzi messa in discussione dalla 
realizzazione della svolta per le auto in via San Nazario. 
Alle critiche, l’Amministrazione risponde enfatizzando la realizzazione del ponte passerella, ma è 
evidente che manca la volontà politica di sostenere con forza la ciclopedonalità. 
 
Un accenno va fatto sugli altri aspetti del tema, e in particolare sul servizio di trasporto pubblico, in 
grande sofferenza a causa dei tagli ai trasferimenti operati dalla Regione Piemonte. 
La vicenda avrebbe potuto essere l’occasione per razionalizzare i servizi pubblici nel territorio, ma 
le proposte fatte si sono scontrate con le resistenze degli Enti, in particolare la Provincia, che ha la 
giurisdizione del trasporto su gomma, e ovviamente delle società di trasporto. 
Il risultato è stato che alla fine si sono subiti solo tagli. Particolarmente pesanti per l’area a nord di 
Ivrea (anche se poi, fortunatamente, c’è stata una retromarcia) mentre quelli al servizio urbano di 
Ivrea sono stati gestiti molto meglio, evitando di “far danni”, grazie alla disponibilità al confronto da 
parte dell’Amministrazione comunale. 
 
Si evidenzia quindi un problema cruciale. Ivrea è titolare della gestione della Conurbazione solo 
“sulla carta”: può decidere quali corse tagliare, ma non ha alcun potere reale nella riorganizzazione 
dei servizi. 
Fino a quando permarrà questa situazione, sarà impossibile razionalizzare ed integrare i servizi 
pubblici nel territorio. 
 
CAMPAGNA SUL “CONSUMO DI SUOLO” 
Purtroppo il bilancio ad un anno del lancio della schedatura degli edifici inutilizzati nei vari Comuni 
del nostro territorio, così come a livello nazionale è sconsolante. 
Sarà forse che, quando si tratta di condividere scelte “politicamente corrette” ma senza rilevanti 
conseguenze agli interessi costituiti, si registra un certo consenso mentre, quando si toccano 
interessi economici forti e locali, quali quelli che derivano dalla edificazione di nuovi fabbricati, si 
registra una sostanziale sordità. 
Al questionario inviato a tutti i Comuni italiani hanno risposto, dell’AMI (Anfiteatro Morenico di 
Ivrea), solo Montalto e Strambino. Bisogna evidentemente pensare a delle iniziative che esercitino 
una pressione sia sull’opinione pubblica che sugli amministratori. Non abbiamo ancora utilizzato 
appieno i risultati della ricerca sul consumo di suolo nell’AMI da noi promossa; attualmente si sta 
lavorando alla pubblicazione di un libro che contiene sia le ricerche sull’agricoltura che sul 
consumo di suolo. Potrebbe essere, una volta pubblicato, uno strumento utile per far conoscere la 
realtà del nostro territorio. Inoltre è via di costituzione l’Osservatorio sul Paesaggio AMI: le adesioni 
sono individuali e non di organizzazione, pertanto sarebbe utile che alcuni dei soci del Circolo si 
impegnassero. Nello Statuto dell’Osservatorio è centrale la questione del consumo di suolo. 
 
PROGETTO “FA LA DIFFERENZA” 
Il progetto è rivolto alle scuole medie inferiori e superiori della Città di Ivrea e ha lo scopo di 
sensibilizzare tutte le componenti scolastiche sul tema della raccolta differenziata e della necessità 
di ridurre i rifiuti prodotti. 
Le scuole su cui stiamo intervenendo sono la Scuola Media Leonardo da Vinci, l’Istituto Cena e 
l’ITIS Olivetti. Dopo una presentazione del problema ai ragazzi con il contributo degli insegnanti e 
del personale non docente, si organizza la pesatura dei rifiuti e l’analisi del materiale sia 
differenziato che indifferenziato. Nel corso del 2013 si dovrebbe concludere il lavoro. 
Il problema è come non far cadere il lavoro avviato e dare continuità con nuove iniziative e 
raccordandole con la campagna di “Puliamo il mondo”. Una proposta in tal senso potrebbe essere 
quella di organizzare la proiezione del film “Meno 100 chili” ideato da Roberto Cavallo della 
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Cooperativa Erika. Oltre al film è stato prodotto uno spettacolo teatrale, di cui stiamo valutando la 
possibilità di rappresentarlo ad Ivrea. 
 
CAMPI DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALI 
I Campi di Volontariato sono ormai una esperienza consolidata del nostro Circolo e hanno un ruolo 
importante nel nostro rapporto con il territorio. I paesi coinvolti sono sempre entusiasti per la 
presenza e il contributo dei giovani volontari stranieri. Anche nel 2013, quindi, abbiamo l’obiettivo 
di organizzare 4 campi in Canavese: Chiaverano, Ivrea, Quincinetto e il gradito ritorno di Andrate. 
I campi 2012 sono stati 3: Chiaverano, Ivrea e Quincinetto. 
 
Iniziamo dal Campo di Quincinetto, svoltosi a luglio con 10 volontari internazionali e la 
partecipazione di un gruppo di una decina di volontari locali che ormai da diverso tempo gestisce 
l’organizzazione e fornisce un impegno fattivo e continuativo: è un gruppo che comprende diverse 
fasce generazionali di giovani, maggiorenni e non. 
Le collaborazioni con le associazioni del territorio sono state sporadiche ma puntuali. 
Gli interventi sono stati la sistemazione dell’area di località S. Maria, con il ripristino di sentieri e 
con la manutenzione dei locali della casa parrocchiale adibiti a foresteria, nonché, ed è opportuno 
sottolinearlo, la collaborazione con una associazione sportiva a Scalaro per una loro 
manifestazione promozionale. 
Il campo di volontariato ha un approccio “originale” al territorio. Si ha una conoscenza puntuale dei 
luoghi a noi vicini, della situazione del loro degrado ma soprattutto della loro bellezza. 
L'aggregazione tra giovani e vecchi, italiani e stranieri, genera dinamiche solidali e di comunità 
diverse da quelle che viviamo quotidianamente. 
Il bilancio è dunque molto positivo, compreso il fatto che il gruppo di volontari giovani locali si 
incontrano e si lasciano coinvolgere in ulteriori interventi ed eventi legambientini. 
Il Campo di Chiaverano si è svolto a luglio con 15 volontari internazionali e la presenza di una 
media di 6 volontari locali al giorno. Rilevante è stata la collaborazione delle associazioni locali che 
sono sempre state presenti al lavoro sul campo in perfetta armonia con le idee legambientine. 
Era la seconda volta che il campo veniva effettuato nel paese e il lavoro realizzato è stato 
l’apertura di sentieri abbandonati per collegare la città alla collina in collaborazione con il campo di 
Ivrea. Sono stati anche svolti alcuni lavori presso la Chiesa di Santo Stefano. 
Da molti anni, invece, non organizzavamo un Campo a Ivrea. 
Ha avuto la partecipazione di 10 volontari internazionali e la partecipazione di altre associazioni 
delle quali ci preme segnalare quella particolarmente importante di Serra Morena, oltre che 
dell’AIB di Quassolo e di alcuni componenti del Comitato di Canton Gabriel. 
 
Il lavoro realizzato è stato il ripristino di sentieri abbandonati per collegare la città alla collina nella 
zona tra il Lago Sirio e il Lago San Michele, in continuità con il lavoro svolto a Chiaverano. 
L’obiettivo, infatti, condiviso con Serra Morena, è la creazione di una rete di sentieri nella zona dei 
5 Laghi in funzione di un uso del territorio e di proposta turistica ambientalmente compatibili. 
Un progetto, dunque, di ampia portata che va al di là dei Campi e si propone come scelta di 
sviluppo per il nostro territorio. 
 
Con questa chiave di interpretazione vanno citati gli accadimenti precedenti e successivi al campo 
di volontariato nell’area dei 5 Laghi: prima, nel settembre del 2011, quando un impresario edile 
particolarmente importante e proprietario di vasti appezzamenti nell’area, si è opposto alla pulizia 
di un sentiero in occasione di Puliamo il Mondo, e successivamente, quando ignoti hanno 
vandalizzato alcuni dei sentieri oggetto del nostro interventi per renderli non più percorribili. 
A questo proposito, ricordiamo che il Circolo e Serra Morena hanno presentato un esposto contro 
ignoti alla Procura della Repubblica, che ha dato origine ad indagini svolte dalla Guardia Forestale. 
Il Campo di Ivrea ha avuto numerose difficoltà di carattere logistico che bisognerà affrontare e 
risolvere per il futuro, visto che il “Progetto sentieri” deve, a nostro parere, essere portato avanti 
con determinazione nel prossimo futuro. 
Non meno importanti le difficoltà nel riuscire a coinvolgere la città nell’evento “Campo di 
volontariato”: Ivrea non è un paese, dove la presenza di un gruppo di giovani stranieri è già di per 
sé un avvenimento e dunque facilmente coinvolge la popolazione. 
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A Ivrea i rapporti sociali sono molto diversi e i canali di coinvolgimento devono essere adeguati alla 
situazione sociale. Importante sarebbe, ad esempio, cercare contatti con gli studenti delle scuole 
superiori attraverso le loro organizzazioni e gli stessi istituti. 
 
In sintesi, i 3 campi del 2012 hanno coinvolto complessivamente ben 35 volontari delle più diverse 
nazionalità, per la gran parte europei comunitari e non, ma con presenze anche dal Messico, 
Corea, etc. Già non poco per far conoscere e amare il Canavese nel mondo! 
E altrettanto importante è aver coinvolto molte decine di “locali”. 
 
Infine, va evidenziato che le difficoltà economiche nelle quali versano i Comuni a causa delle 
regole (Patto di Stabilità) e dei tagli operati dal Governo nazionale hanno reso problematico e a 
volte insufficiente a coprire le spese con il contributo che chiediamo alle Amministrazioni comunali 
per l’effettuazione dei Campi. 
Già i Campi 2012 si sono potuti fare solo grazie al contributo che ci ha concesso AEG, e la 
situazione è destinata a ripresentarsi nei prossimi anni. 
Dobbiamo quindi interrogarci sulla necessità di individuare finanziatori (sponsor) se vogliamo 
continuare a organizzare i Campi già nel 2013. 
È evidente, da quanto detto sopra, che la scelta di dare continuità ai Campi a Ivrea è una scelta 
“politica” con l’obiettivo di completare la sentieristica nella zona dei 5 Laghi, scelta che dunque 
prescinde dalla stessa adesione del Comune di Ivrea e dalla disponibilità del suo contributo 
economico. 
Altrettanta importanza dobbiamo dare alla necessità di individuare altre persone del Circolo 
disponibili a lavorare per i Campi. 
 
TESSERAMENTO 
Anche nel 2012 abbiamo continuato ad incrementare il numero degli iscritti al Circolo e siamo 
arrivati a 70 Soci (+18% rispetto al 2010). 
Il trend è positivo da alcuni anni: 2009 – 32 soci, 2010 – 50 soci, 2011 – 59 soci, 2012 – 70 soci. 
È particolarmente positivo che nel 2012 ci siano state ben 18 nuove iscrizioni, ma è altrettanto 
negativo il mancato rinnovo da parte di 11 ex soci. 
 
La prevalenza dei maschi (i 2/3 degli iscritti) continua da essere un dato costante, così come l’età 
media, che è di circa 48 anni. Peraltro, ben 22 iscritti (poco meno di un terzo) sono pensionati. La 
“categoria professionale” comunque più numerosa è quella degli impiegati, con 17 soci, e la 
scolarizzazione molto alta, con 28 soci in possesso di laurea. 
 
Con il 2013, l’obiettivo è ancora quello di incrementare il numero dei soci, che non è solo una 
fondamentale entrata economica del Circolo che ci permettere di svolgere le iniziative pubbliche 
senza l’assillo della loro copertura finanziaria, ma soprattutto un indice importante del consenso 
nei nostri confronti in questo territorio. 
Un ulteriore impulso alla crescita sarà (e già è) l’attività di Marilisa Schellino come nuova 
responsabile del tesseramento. 
 
SITO INTERNET 
Infine, a chiusura di questa relazione, va ricordato che finalmente abbiamo realizzato il nostro sito 
internet e abbiamo un indirizzo di posta elettronica dedicato. 
È stato costruito un po’ alla volta e dovrà essere arricchito nel tempo. Sarebbe interessante avere 
dai soci commenti e suggerimenti sulla sua “leggibilità” ed efficacia. 
 
Ivrea, 30 Gennaio 2013 
 

Direttivo del  
Circolo Legambiente Dora Baltea 


