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la Repubblica

dio Lubatti. Il suo è un invito al-
l’ottimismo: «Il giudizio migliore
su Torino arriva da chi vive fuori e
non dai torinesi». Quello che ser-
ve è la strategia alla quale puntia-
mo, dice «è un patto fra i tutti i sog-
getti interessati. Solo così arrive-
ranno risultati positivi».
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ERICA DI BLASI

«T
ORINO non è Bacau. Non
commento dati ormai
superati, relativi al 2010,

quando i progetti dell’amministra-
zione si basano già sul quadro del
2012». Secca la replica dell’assesso-
re comunale all’Ambiente, Enzo La-
volta, a chi paragona il capoluogo
piemontese alla città romena. «Ab-
biamo già impostato l’azione del-
l’amministrazione ragionando sui
dato del 2011».

Quindi quali sono le soluzioni?
«I consumi e le abitudini dei citta-

dini sono destinate a cambiare. L’i-
dea è quella di costruire poco per
volta una Smart City, coinvolgendo
in primis la popolazione. Un proget-
to che non è solo sulla carta”. 

Il modello Smart City è indispen-
sabile? 

«E’ a mio avviso l’unico progetto
culturale e politico capace di rap-
presentare una via di uscita da que-
sta grave crisi economica, politica,
sociale e culturale. E quindi chi cre-
de che sia prevalentemente teoria
incominci a dirci se condivide que-
sto modello di sviluppo all’insegna
della sostenibilità oppure ne pro-
ponga di alternativi». 

Che cosa ha fatto finora la città di
Torino? 

«Questa amministrazione si è
preoccupata di parlare tanto di
Smart City perché rappresenta l’op-
portunità mancata in passato per
definire un modello di sviluppo
nuovo per il nostro territorio. E lo ha
fatto con una priorità: l’essere pro-
tagonista in un dibattito internazio-
nale che vede parte attiva i singoli
Comuni e più in generale i sistemi

locali». 
Quali sono i problemi per intro-

durre le prime novità? 
«Il primo è sicuramente una vo-

lontà di conservazione. Sono anco-
ra tante le resistenze profonde di
una città come la nostra che dal mio
punto di vista non è ancora riuscita
a emanciparsi dall’idea di “ One
company town”. Se qualcuno pensa
di scrivere il futuro della nostra città
all’interno di uno spazio chiuso non
ha capito che la Smart City è quella

città che si costruisce dal basso». 
Partendo dai cittadini? 
«Sì, è necessario ripensare i mo-

delli di consumo e le abitudini della
popolazione. Serve coraggio. Nel
modello attuale la finanza si è man-
giata l’economia reale e oggi rischia
di divorare anche la democrazia.
Proprio in questi giorni la Fondazio-
ne “Torino Smart City” sta portando
avanti tutta una serie di dibattiti
pubblici: centinaia di appuntamen-
ti in cui si parla di innovazione, so-
stenibilità e sviluppo insieme alla
popolazione. La situazione di crisi
economica nella quale ci ritroviamo
impone insomma di ripensare con-
sumi e stili di vita». 

L’intervista/1

L’assessore all’Ambiente Lavolta: la Smart City non è una favola

“Inquinamento bulgaro?
Deve cambiare la mentalità”
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La situazione
economica nella quale
ci ritroviamo impone

di ripensare
consumi e stili di vita

STEFANO PAROLA

A
GOSTINO Re Rebauden-
go, lei è il fondatore dell’a-
zienda “green” Asja e nu-

mero uno di Aper, l’associazione
che raccoglie i principali produt-
tori italiani di energia da fonti
rinnovabili. Il rapporto Rota evi-
denzia come le imprese torinesi
siano piuttosto indietro rispetto
al resto d’Italia negli investimen-
ti per la tutela dell’ambiente. Co-
me se lo spiega?

«Penso derivi dalla situazione
di crisi in cui versa la nostra eco-
nomia, che sta soffrendo più di
altre. Gli investimenti “green”,
come per esempio quelli che pre-
vedono la diminuzione delle
emissioni nocive o la maggiore
efficienza dal punto di vista dei
consumi, richiedono prospetti-
ve di crescita nel medio-lungo
periodo. In questa fase le nostre
imprese sono troppo preoccu-
pate di come sarà il futuro, dun-
que non investono. Senza conta-
re poi che c’è una quota piuttosto
elevata di aziende con difficoltà
ancora maggiori, che faticano a
pagare gli stipendi».

Oltre alla congiuntura, esiste
anche un problema di mentalità
poco “green” delle imprese tori-
nesi?

«Gli imprenditori tendenzial-
mente sono velocissimi nel recu-
perare il tempo perduto. Però de-
vono esserci le condizioni».

Non ci sono?
«Domani sarò in Conferenza

Stato-Regioni per discutere di
quali politiche impostare nel no-
stro Paese per sostenere la green

economy, ma purtroppo siamo
di fronte a una posizione di chiu-
sura da parte del ministero del
cosiddetto Sviluppo economico.
Non è una questione di quantità
degli incentivi da distribuire, ma
proprio di scarsa volontà di tro-
vare anche altre forme che age-
volino l’introduzione di tecnolo-
gie verdi, a partire dalle facilita-
zioni amministrative. È un atteg-
giamento preoccupante, tanto
più per aree industriali come la

nostra, che già risultano arretra-
te sotto questo punto di vista».

Le istituzioni locali non pos-
sono fare nulla per migliorare
l’approccio delle imprese tori-
nesi alle pratiche ecologiche?

«Qualcosa possono fare. Il Po-
litecnico, per esempio, è un otti-
mo motore di sviluppo. E pure i
tre assessori all’Ambiente di Re-
gione, Provincia e Comune di To-
rino si stanno muovendo bene.
Ma hanno problemi di budget:
ricevono risorse che sono a mala-
pena sufficienti a coprire i costi
delle loro strutture e ne avanzano
pochissime per mettere in piedi
iniziative per lo sviluppo».

L’intervista/2

Agostino Re Rebaudengo fondatore di Asja, energia rinnovabile

“Le aziende sono poco verdi
perché mancano le risorse”
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Purtroppo siamo anche
di fronte a una posizione

di chiusura da parte
del ministero dello

Sviluppo economico

L’AMBIENTE

Qui l’assessore
comunale Enzo Lavolta
Sopra, Agostino Re
Rebaudengo presidente
di Aper, associazione
che raggruppa i
produttori di energia
rinnovabile

Il caso Braccialarghe riceve le guide. L’alt dei sindacati

“Nei musei civici non si possono
sostituire lavoratori con volontari”

IN CODA

Visitatori
davanti
a Palazzo

Madama
in attesa
di entrare
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(segue dalla prima di cronaca)

L’
APPELLO del Comune e
l’adesione entusiasta
delle guide turistiche di

Federagit arrivata venerdì a Re-
pubblica è destinata a provocare
reazioni contrastanti. «Se si im-
magina di sostituire i lavoratori
con dei volontari siamo di fronte
ad una situazione assurda», dice
Davide Ajetti della funzione pub-
blica Cgil e responsabile di Feder-
cultura. E Carla De Stefanis della
Cisl incalza: «Quella del Comune
mi pare una proposta provocato-
ria per coinvolgere i direttori dei
Musei ma da quello che abbiamo
letto non si capisce se le guide sia-
no davvero disposte a lavorare a
costo zero». Per il Comune l’as-
sessore alla Cultura mette le mani
avanti: «Nessuno pensa di sosti-
tuire dei lavoratori con dei volon-

tari, non si può fare per legge.
Quindi nessun allarme. Lunedì
fisserò un incontro con le guide
per capire come si possa integra-
re la loro offerta con le necessità.
Naturalmente incontrerò anche i
sindacati». La riduzione delle ri-
sorse è tuttavia una realtà con cui
fare i conti, insiste Braccialarghe:
«Già a febbraio avevo detto che
questa era purtroppo la situazio-
ne e adesso è più grave perché le
risorse mancanti non possono es-

sere spalmate su tutti i dodici me-
si ma soltanto su sei». I fondi sono
calati da 1 milione e 600mila euro
a 1 milione e 40 mila: «Un’emer-
genza di quest’anno che non de-
ve essere ritenuta una soluzione
strutturale». Martedì Braccialar-
ghe e il sindaco incontreranno i
direttori dei Musei: «Insieme
dobbiamo trovare una soluzio-
ne». Contrario all’iniziativa è il vi-
cepresidente della commissione
cultura regionale Mauro Laus, Pd:
«Questa scelta finirebbe per giu-
stificare la rinuncia ad ogni pro-
spettiva occupazionale in cultura
e chiunque sarebbe autorizzato a
credere che i soldi spesi sin qui so-
no stati male investiti». Da un
punto di vista giuridico, aggiunge
«sarà necessario comunque un
bando per una concessione».

(s.str.)

GREEN ECONOMY

Pannelli fotovoltaici
Il rapporto Rota segnala
che gli investimenti privati
sulla economia verde
sono ancora scarsi

Lo sciopero

Trasporti fermi
dalle 21 di stasera

S
CATTANO stasera 24
ore di sciopero per il
trasporto piemonte-

se indette da Filt-Cgil, Fit-
Cisl e Uiltrasporti. Dalle 21
di oggi alle 21 di domani
incrociano le braccia i la-
voratori delle Ferrovie.
Treni garantiti domani tra
le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. A
Torino dipendenti Gtt in
sciopero, fermo anche il
metrò, fasce di garanzia ri-
spettate tra le 6 e le 9 e tra le
12 e le 15. Lavoratori in
corteo alle 10 da Porta
Nuova a piazza Castello.


