
 

ASSEMBLEA SOCI A BERZANO E PRESENTAZIONE LIBRO SULLE 

ORCHIDEE SELVATICHE 

7 maggio 2011 alle ore 10.00  
ex chiesetta di San Pietro a Berzano (AT) 

 La nostra associazione esiste e si muove sulle nostre colline ormai da più di un 
anno…Molte cose sono state fatte, ma molte di più sono ancora da fare! 

Vogliamo parlarne tutti insieme e per questo un’assemblea è il luogo più adatto, per conoscerci tutti, per discutere del nostro “libro dei sogni” e della 
sua coerenza con i nostri fini statutari, descritti nell’art.3 dello statuto: La nostra Associazione si propone di tutelare, conservare, promuovere e 

valorizzare : 

-  il paesaggio rurale inteso come incontro tra Uomo e Natura, … 

-  i boschi del territorio,… 

-  la civiltà contadina e l’agricoltura tradizionale più tipica… 

-  le aree protette a qualsiasi titolo, …-  la conoscenza e la diffusione della storia, delle tradizioni e delle memorie dei luoghi … 



 

Ordine del Giorno: 

-fare il bilancio delle attività ed azioni conseguite finora 

- presentare un primo programma delle attività già immaginato e in parte realizzato per il 2011 e raccogliere le vostre proposte in merito  

- raccogliere le vostre competenze specifiche (professionali e non) che potrebbero essere utili nello svolgere le attività programmate 

- presentarvi la situazione dei nostri conti aggiornata e discutere di  quote associative per nuovi e vecchi soci. 

Per l’occasione abbiamo con noi il socio e amico  Lorenzo Dotti che ci presenterà il volume da lui 

curato insieme alla compagna Amalita Isaia  sulle orchidee spontanee presenti nella Provincia di Asti, di cui molte delle 42 (!) specie censite 
fioriscono nei dintorni.   Per i più volenterosi si prevede una passeggiata pomeridiana sui bei sentieri 160 e 161 della Collina Torinese che dalla ex 
chiesetta scendono verso Collina Magra e Vezzolano con la sua bella Abbazia. 



 

UN ANNO DI RO VERDA....

è nata l’Associazione Attorno alla Ro Verda 

marzo 27, 2010  

Dopo alcuni mesi di incontri, di confronti e di studio, il comitato promotore costituito da cittadini dei paesi di Casalborgone, 
San Sebastiano da Po, Berzano S.Pietro, Castagneto, ha finalmente dato il via all’Associazione con approvazione della carta costitutiva. Il nome scelto 
è evocativo dell’interesse a costituire un movimento di nuove idee e proposte per la gestione del territorio collinare, avente come baricentro ideale il 
simbolo della Ro Verda (Quercus crenata) e perseguendo le seguenti principali finalità: 

• Tutela e valorizzazione del paesaggio  
• Salvaguardia del patrimonio rurale e di pregio storico-architettonico  
• Tutela e valorizzazione del Sito di Importanza Comunitaria del Bosc Grand e altri siti limitrofi di particolare interesse forestale ed ambientale  
• Tutela e promozione delle tradizioni locali e dell’agricoltura tradizionale tipica  
• Limitazione del consumo di suolo  
• Limitazione e contrasto ad eventi impattanti di sfruttamento del territorio collinare (rally e gare motoristiche varie)  
• Educazione ambientale e naturalistica  
• Valorizzazione dei prodotti di qualità del territorio  
• Diffusione e sviluppo della Certificazione ambientale  
• Gestione ecocompatibile selvicolturale del territorio e diffusione contenuti nuova legge forestale e relativo Regolamento  



 

• Diffusione decrescita economica, modelli alternativi di sviluppo applicati al territorio  
• Viabilità e fruibilità sostenibile del territorio (piste ciclabili) e sentieristica  

L’Associazione nasce attorno ad un gruppo di persone professionalmente impegnate in attività inerenti la gestione ambientale e territoriale che, senza 
alcun scopo di lucro, intende mettere a disposizione di chi vorrà condividere le finalità, la propria competenza multidisciplinare (naturalistica, forestale, 
ambientale, architettonica, geoingegneristica) per lo sviluppo di iniziative di valorizzazione delle risorse ambientali in un’ottica di sostenibilità e 
compatibilità. A primavera sarà diffuso il programma delle attività e presentata ufficialmente l’Associazione in occasione di una manifestazione 
escursionistica che vedrà gli organizzatori proporre una facile visita a “Sua Maestà” la Ro Verda, l’albero monumentale che troneggia nel Bosc Grand 
di Casalborgone. 

Sabato 17 aprile ore 10,30. L’Associazione Attorno alla Ro Verda SI PRESENTA! 

aprile 13, 2010  

L’Associazione Attorno alla Ro Verda, invita tutti alla presentazione dello Statuto e delle finalità associative nel corso di un incontro presso il salone 

dell’oratorio parrocchiale di Casalborgone che vedrà il seguente programma: 
• Ore 10,30 Presentazione dell’Associazione, del Direttivo dei soci fondatori, 
dello Statuto e delle Finalità Associative. 
• Presentazione dell’uscita inaugurale dell’Associazione del 18/4/2010 con gita 
escursionistica alla Ro Verda intitolata: “I segreti geologici dei Bosc Grand di Casalborgone”, (ritrovo ore 9,30 loc. Chiesetta di San Rocco, bivio 
Cinzano-Gassino, fine gita ore 16,00 c.a., pranzo al sacco, annullamento in caso di pioggia, 
abbigliamento adatto, e per chi vuole: forbicioni per la pulizia dei sentieri!!). 
• Presentazione del programma attività 2010 
• Avvio della campagna di raccolta adesioni 
Seguirà una chiaccherata con immagini e parole sul tema: “Tesori naturalistici dei Bosc Grand” 
Concluderà la mattinata un piccolo aperitivo offerto dall’Associazione a tutti i partecipanti. 



 

 

presentazione della neonata Associazione “Attorno alla Ro Verda” 

aprile 20, 2010  

Sabato 17 aprile, nel salone dell’oratorio di Casalborgone, si è tenuta la presentazione della neonata 
Associazione “Attorno alla Ro Verda”. Il presidente, Paolo Sassone, ha sottolineato che l’Associazione si è formata a seguito di alcuni incontri tra 
cittadini di Berzano s. Pietro, Casalborgone, Castagneto, San Sebastiano che hanno condiviso idee e proposte per una gestione del territorio collinare 
tendente a valorizzare le risorse ambientali in un’ottica di sostenibilità e compatibilità. Dalla presentazione sono emerse diverse proposte tra le quali: 
l’identificazione e la classificazione degli alberi monumentali, la tutela delle tradizioni locali e dell’agricoltura tradizionale tipica a filiera corta, la 
valorizzazione dei prodotti di qualità del territorio, attività finalizzate all’educazione ambientale e naturalistica, tutte proposte volte ad una 
partecipazione attiva per lo sviluppo sostenibile del territorio. È stata evidenziata inoltre la necessità di limitare gli eventi impattanti come le corse 
automobilistiche e motocicliste, in alternativa alle quali si propone una viabilità sostenibile che comprenda piste ciclabili e sostenga lo sviluppo della 
sentieristica. A sostegno dell’impegno dell’Associazione il dottor Lorenzo Gallo, botanico grande esperto della collina di Torino, ha illustrato le 
ricchezze naturalistiche di quest’ultima. Oggi si rischia di offuscare queste ricchezze con uno sviluppo incontrollato dell’edilizia. Anche per questo 
motivo  è stata sottolineata la necessità di limitare il consumo di suolo. È stata data infine un’ultima interessante informazione: l’Associazione ha 
dichiarato la propria disponibilità per una consulenza gratuita finalizzata alla predisposizione delle valutazione d’incidenza pretesa, con l’ultima 
variante al PRGC, dall’amministrazione di Casalborgone  nei confronti dei proprietari che volessero portare modifiche alle abitazioni all’interno del 
SIC. 



 

ESCURSIONE INAUGURALE! 

aprile 20, 2010  

 

Come ampiamente preannunciato l’escursione inaugurale dell’Associazione Attorno alla Ro Verda ha ottenuto una partecipazione entusiastica e 
numerosa, con circa 100 partecipanti e circa 50 nuovi soci, tra cui una trentina di bambini (la piu piccola Alice di 2 anni). I camminatori si sono 
ritrovati domenica 18/ aprile presso la chiesetta in loc. San Rocco di Casalborgone e hanno affrontato i circa 10 km di passeggiata nei Bosc Grand, 
con frequenti soste in punti panoramici mozzafiato e  paesaggisticamente unici, per ascoltare la descrizione fatta dal geologo Sassone (presidente 
dell’Associazione) dei fenomeni geologici che interessano la Collina di Torino, dai fenomeni di sollevamento rapido, alla stratigrafia, ai massi 

ciclopici che rappresentano tutte le rocce dell’Arco alpino, alla geomorfologia, alle peculiarità delle septarie (concrezioni minerali di cui gli 
affioramenti miocenici sono ricchi). 
Insomma i Bosc Grand, oltre alle particolarità botaniche, hanno tutte le carte in regola per diventare un vero sito geologico (o geosito) di interesse 
regionale. 
La truppa ha poi raggiunto per il pranzo la Ro Verda, esemplare raro di Cerro Sughera (Quercus Crenata), presente solo nei boschi di 

Casalborgone, oltre che di Pino e Verrua.

 



 

Presentate le osservazioni a sostegno delle previsioni del Piano Territoriale Provinciale PTCP2 

di estensione del Parco Regionale del Vaj 

aprile 16, 2010 

La legge regionale n° 4 del 2009. Perché il nuovo regolamento forestale non ci convince! 

aprile 7, 2010  

Pochi lo sanno ma nel 2009 la Regione Piemonte, ha approvato una nuova legge relativa alla 
gestione del patrimonio forestale, la L.r. 4 del 2009. Di recente è stato approvato il regolamento (detto regolamento forestale) che esplicita come 
applicare la legge o in sostanza come e quando tagliare i boschi, e chi può farlo. 
Tale regolamento nel corso del 2009 è stato predisposto in bozza dagli uffici regionali e discusso con le parti sociali interessate (consorzi ed 
associazioni forestali, associazioni dei boscaioli, associazioni agricole, associazioni ambientaliste, Corpo Forestale dello Stato, istituti di ricerca, ecc.). 



 

Purtroppo a febbraio 2010, prima da parte della Terza Commissione del Consiglio Regionale (cui era richiesto un parere), poi da parte della Giunta 
Regionale (che ha approvato con deliberazione il regolamento), sono state introdotte importanti modifiche al Regolamento forestale: 
• si può tagliare di più lasciando meno copertura forestale su un dato terreno 
• l’arco di tempo in cui è consentito di tagliare i boschi è stato allargato 
• i turni di taglio (ovvero il tempo di crescita minimo che deve aver raggiunto un pianta prima di 
essere tagliata) nel caso della robinia sono cancellati 
• è stato eliminato l’obbligo di lasciare al margine delle tagliate una fascia perimetrale di protezione 
• al di sotto di 5000 mq di superficie boschiva, nel caso le specie prevalenti sono castagno e robinia, 
si può tagliare a raso il bosco 
• è consentito di tagliare gli alberi ad alto fusto durante tutto l’anno (da gennaio e dicembre) 
• la conversione a fustaia di boschi di robinia e carpino nero sono escluse. 
  



 

Se come Associazione quindi siamo decisamente favorevoli all’introduzione di un regolamento 

forestale, finora mancante, ci sembra altrettanto necessario quando si parla di sviluppo di una filiera legno, di farlo con le dovute cautele 

promuovendo le condizioni atte a sostenere l’emergere di una filiera compatibile con i concetti base di sviluppo sostenibile, che quindi assicuri 
alle future generazioni la possibilità di fruire e sfruttare allora volta i nostri boschi sia come materia prima da trasformare che come prodotti da ardere, 
garantendo anch’essi ai propri figli la stessa possibilità. 

 



 

La Provincia chiede al Comune di Casalborgone misure per limitare i problemi legati alle 

moto su strada 

luglio 13, 2010  

A seguito dell’inoltro della nostra raccolta firme, il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Torino chiede in una lettera inviata al Sindaco di 
Casalborgone quali misure intende adottare per limitare le corse di moto e il pericolo da queste rappresentato sulle strade del paese. Attendiamo anche 
noi una risposta.

 

Domenica 11 luglio siamo a Berzano alla Cascina Ghiaia (Bella Ciao) 

luglio 8, 2010 

Domenica 11 luglio 2010 l’Associazione Attorno alla Ro Verda è presente alla Cascina Ghiaia (Bella Ciao) a partire dalle ore 18 per un momento di 
incontro conviviale e presentare l'Associazione ai berzanesi. 

 

 

 



 

BUONE NOTIZIE! 

giugno 15, 2010  

Da quanto hanno riportato i nostri referenti, il tavolo di Corona Verde di ieri a Settimo ha previsto di portare avanti la progettazione delle piste 
ciclabili e dei percorsi ecologici lungo il Leona per realizzare un collegamento Po-Leona-Valle Chippini-Rivalba-Castigliore proposti 
dall’Associazione “Attorno alla RoVerda”. Le Amministrazioni Comunali, tranne Rivalba che ha espresso parere favorevole, non si sono pronunciate, 
ma la cabina di regia prosegue. I comuni partecipanti sono pochi (Leinì, Settimo, San Sebastiano, Casalborgone e Rivalba) e questo significa che la 
fetta di contributi si allarga e le probabilità di successo aumentano. 

 

CONTRIBUTI REGIONALI 

giugno 15, 2010  

Si riaprono i termini dell’invito pubblico relativo alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 33 “Azioni a sostegno dello sviluppo e 
della riqualificazione del turismo nelle aree protette…” 

GUARDA IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE del 3 giugno 2010 

 



 

SAGRA DEL PISELLO 2010 

maggio 25, 2010 

Domenica 30 maggio 2010 saremo presenti con un banchetto alla Sagra del Pisello di Casalborgone. Saremo felici di 
incontrare i nostri associati, simpatizzanti e tutti coloro che vorranno conoscere le nostre iniziative. Vi aspettiamo numerosi!! 

 

 

OGGI SI DISCUTE IN CONSIGLIO REGIONALE LA MODIFICA DELLA L.R. 32/82 

maggio 25, 2010   

Oggi in Consiglio Regionale si discute l’emendamento per facilitare  l’autorizzazione comunale in deroga all’art 11 della 32/1982 di manifestazioni e 
gare motoristiche fuoristrada. 

Qui puoi vedere l’emendamento alla L.R.32-82



 

RACCOLTA FIRME CONTRO LE MOTO FUORILEGGE 

maggio 24, 2010  

 

Presentata la raccolta firme di 96 residenti (vedi qui la Lettera trasmissione raccolta firme contro moto) a 
segnalazione del grave pericolo che rappresenta l’attuale intenso passaggio di motocicli e autoveicoli da gara sulle SP 102 e 102/d1 (strade provinciali 
Valle Ochera-Val Berzano e Casalborgone-Cinzano) in comune di Casalborgone e Berzano San Pietro. 

La raccolta firme continua. Se vuoi puoi scaricare il modulo e inviarcelo dopo aver raccolto altre firme. 

 



 

RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DELLA PREVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE 

DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

maggio 20, 2010 

18/05/2010 

 

Presentata la raccolta firme a sostegno delle previsioni del PTC2 (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino) per l’ampliamento 
dell’area protetta su tutto il SIC del Bosc Grand. La raccolta firme continua. Potete scaricare il modulo e inviarlo direttamente all’attenzione del Arch. 
Paolo Foietta, corso Giovanni Lanza 75 Torino  estensore del PTC2 

 

 



 

PISTA CICLABILE 

maggio 18, 2010  

 

Abbiamo presentato un progetto per una pista ciclabile realizzabile con i finanziamenti di Corona Verde.  

Approfondisci l’argomento andando nella nostra pagina “Progetti” 

 

ECCO UNA LEGGE INNOVATIVA PER I SENTIERI! 

maggio 18, 2010   

La Legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 

Per il recupero e la valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.

 



 

AMBIENTE, MA ANCHE CULTURA… 

agosto 12, 2010  

 

Il 14 agosto alle ore 16 nella chiesa di SS Trinità nel Leu di Casalborgone  

inaugurazione della mostra  

AUTOBIO…GRAFICA 

Con il patrocinio dell’Associazione  TREBEA,  avrà luogo l’esposizione delle incisioni all’acquaforte  di 

Domenico Siccardi. 

Orari: 15 agosto dalle 10 alle 20, 

16 agosto dalle 20 alle 23



 

ATTIVATO GRUPPO ACQUISTO LEGNA DA ARDERE CERTIFICATA 

E SOSTENIBILE 

luglio 23, 2010 

 

  

Abbiamo attivato il gruppo di acquisto di legna cerificata o sostenibile per un ordine di legna da ardere per il 2011. Per maggiori dettagli 

andate sulla pagina Progetti. 

Aderite numerosi e spargete la voce!!! 

 



 

Al via il Forum e il sito web del Piano per lo sviluppo locale dei parchi della Collina e del 

Po torinese 

luglio 22, 2010  

Per le aree protette italiane, oltre al Piano territoriale (Piano d’Area per il Piemonte), che definisce 
gli usi del suolo del territorio protetto (ed ha effetti urbanistici sui piani regolatori comunali), è previsto anche un piano per promuovere le attività 
economiche e sociali virtuose e di sviluppo collegate alla presenza del parco. 

Oggi sono tante le opportunità per trasformare una risorsa naturale e di paesaggio in opportunità economiche e di uso sociale da parte dei cittadini: 
dalle risorse rinnovabili al turismo, dalla fruizione locale alle filiere agricole corte etc…. Per questo il Parco del Po, quello della Collina torinese e i 
comuni si sono alleati per realizzare insieme questo strumento. Qui potete accedere a tutte le informazioni e dare il vostro contributo per fornire 
conoscenze e spunti: http://forum.paesaggiopocollina.it/ 

Il Piano interessa il territorio dei comuni rappresentati nella mappa presente all’indirizzo internet indicato, sia direttamente interessati dai confini delle 
aree protette, sia collocati intorno ad esse. 



 

I NUOVI SENTIERI IN CASALBORGONE PROPOSTI DALL’ASSOCIAZIONE TRA 

POCO PUBBLICATI! 

luglio 19, 2010 

A seguito di segnalazione da parte dell’Associazione Attorno alla Ro Verda  in collaborazione con 
L’Associazione Trebea  in occasione dell’incontro del Coordinamento Sentieri tenutosi il 25 maggio presso la sede del Parco della Collina Torinese 
a Castagneto verranno pubblicati due nuovi sentieri nel territorio comunale di Casalborgone sulla “Nuova pubblicazione” relativa alla promozione dei 
sentieri collinari.



 

Oggi si è svolta la gita di Estate Bimbi di Casalborgone alla Ro Verda 

luglio 16, 2010  

 I centri estivi quest’anno si avvalgono della collaborazione dell’Associazione Attorno alla Ro Verda per organizzare una gita nei 
freschi boschi del paese, attraverso un facile percorso lungo strade comunali e piste forestali che dalla Val Chiappini salgono nei Bosc Grand sino alla 
maestosa Ro Verda, ovvero un rarissimo esemplare centenario di quercia sempreverde (in realtà si tratta di una cerro-sughera ovvero un ibrido che 
difficilmente può replicarsi). 

A tutti i bambini partecipanti è stato regalato un segnalibro come quello che vedete qui a fianco (per scaricare il  segnalibro clicca qui) e un pacchetto 
di tisana di tiglio gentilmente fornita da una pregiata erboristeria di Torino.  



 

 



 

RISULTATI OTTENUTI DALL’ASSOCIAZIONE PRIMO SEMESTRE 2010 

luglio 14, 2010  

La Regione boccia definitivamente il Trial Nei Bosc Grand 

L’ASSOCIAZIONE ATTORNO ALLA RO VERDA L’AVEVA PREANNUNCIATO…c’e’ qualcosa che non torna! 

E infatti, puntuale come un orologio svizzero il 21 di giugno è arrivata la determina della Regione Piemonte che boccia l’attività motoristica nei Bosc 

Grand.  

Qualcuno di chiederà perche? Possibile? Gli Amministratori dicevano “è tutto a posto, l’autorizzazione è in arrivo…”. Ora la desolante e irrevocabile 
bocciatura. 

Invece pare che la motivazione addotta sia proprio dovuta alla mancata presentazione delle integrazioni a suo tempo richieste (e poi anche sollecitate) 
dalla Regione stessa, quasi a dire “dai che ci siete quasi…ancora uno sforzo..” 

Purtroppo le integrazioni alla Valutazione di incidenza non sono mai state prodotte ne’ trasmesse, anzi sarebbe pervenuta agli uffici istruttori una nota 



 

che in sintesi dice “…no dai abbiamo scherzato, non integriamo un bel nulla perche’ noi nei boschi ci andiamo del ’72 e continueremo a farlo…”. 

Peccato che nel frattempo, da alcuni anni,  l’Unione Europea avesse diffidato la Regione Piemonte a meglio tutelare i beni ambientali più pregiati, a 
suon di sanzioni milionarie. La Regione ieri (oggi di centrodestra) ha pertanto il dovere di tutelare  quello che a suo tempo la giunta Ghigo (sempre di 
centrodestra) aveva segnalato come un areale degno di protezione: il SIC del Bosc Grand e Bric del Vaj. Ora gli ambientalisti esultano, hanno sconfitto 
le moto…! No! Non è così, semplicemente si è affermato il diritto di vedere rispettate le norme che tutelano tra gli unici boschi naturali rimasti in 
centro Piemonte. L’Associazione aveva proposto soluzioni condivise, siti alternativi, percorsi fuori dal SIC e magari più fruibili al pubblico in siti 
idonei, ma non è suo compito trovare le soluzioni. 

Chi spende il tempo e i soldi dei cittadini in cause legali contro i Parchi, (insomma comunque sia per cause perse, perche’ dare contro all’ambiente è 
come dare contro alla propria salute) potrebbe invece darsi da fare per trovare un sito idoneo, trovare finanziamenti, trovare qualcuno che doni un 
terreno, creare insomma le condizioni perche’ lo sport trialistico possa avere sfogo, permettendo anche di dare ricadute reali al commercio locale.

L’Associazione Attorno alla Ro Verda solidale contro gli attacchi alla libertà di stampa 

luglio 14, 2010  

Il Direttivo dell’Associazione Attorno alla Ro Verda, venendo a conoscenza di una serie di iniziative legali attivate da varie amministrazioni nei 
confronti della stampa locale e segnatamente della Voce del Canavese, esprime grande preoccupazione per il clima di attacco e intimidazione rivolto 
verso coloro che sono attivi nel difficile lavoro di informazione della cittadinanza, anche attraverso inchieste, verifiche e magari critiche, necessarie 
all’affermazione della massima trasparenza soprattutto negli atti della Pubblica Amministrazione. La libertà di stampa è oggi oggetto quotidiano di 
attacchi ed è minacciata dalla normativa al vaglio del parlamento (la cosiddetta “legge bavaglio”).  

Tutelare la libertà di stampa e il diritto di cronaca è interesse non solo della stampa ma anche di tutte le associazioni, gruppi, circoli, che proprio grazie 
ai giornali locali fruiscono di un canale di comunicazione con l’opinione pubblica che altrimenti, a causa delle loro scarsissime risorse, non potrebbero 
avere. 

Per questa ragione il Direttivo dell’Associazione Attorno alla Ro Verda, che ha spesso trovato spazio e possibilità di informazione su temi di interesse 
ambientale e territoriali, ritiene doveroso esprimere solidarietà al giornale La Voce del Canavese ed a tutte le testate che hanno ricevuto attacchi ed 
intimidazioni, e invita gli altri gruppi e associazioni ad unirsi nella protesta. 

 Associazione Attorno alla Ro Verda 



 

 

Definitivamente bocciati i percorsi trial nel Bosc Grand 

luglio 13, 2010  

Con Delibera della Giunta Regionale 387 del 21.06.2010 il Settore Pianificazione e Gestione 
Aree Protette della Regione Piemonte ha definitivamente bocciato i percorsi trial nel Bosc Grand. Per leggere le motivazioni e i particolari della DGR 
vi invitiamo a cliccare qui DGR 387-21.06.2010 

 

 



 

Dall’ 1 settembre è entrato in vigore il NUOVO regolamento Forestale Regionale per il taglio 

delle piante in bosco 

ottobre 7, 2010  

Il 1° settembre 2010 è entrato in vigore il Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 
febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”. Il Regolamento sostituisce per le province del Piemonte le Prescrizioni di 
Massima e di Polizia Forestale di cui al regio decreto 3267/1923 e aggiorna le norme che regolano l’esecuzione degli interventi selvicolturali 
innovando fortemente le procedure di comunicazione e autorizzazione degli interventi selvicolturali. 
Tutti gli interventi di taglio in bosco sono soggetti ad una procedura di comunicazione o di autorizzazione, in relazione al tipo e alla complessità dell’ 
intervento, nonché alla superficie interessata. Per maggiori informazioni vai al sito www.regione.piemonte.it/foreste/cms/ 

 

 



 

DOMENICA 3 OTTOBRE SI E’ SVOLTA LA GITA SULLE COLLINE ORGANIZZATA 

DALL’ASSOCIAZIONE RO VERDA 

ottobre 5, 2010  

Oltre 60 escursionisti, con numerosi bambini, in compagna dell’asino Moro hanno partecipato alla passeggiata 
attraverso le colline di Berzano S. Pietro, Casalborgone, Cinzano e Albugnano, svoltasi durante una tiepida e brumosa giornata autunnale che ha 
esaltato il fascino dei luoghi toccati, tra cui alcune chiesette romaniche e  l’Abbazia di Vezzolano oltre ai vigneti e boschi che la circondano. 
La passeggiata organizzata dalle Proloco di Cinzano e Berzano con la collaborazione dell’Associazione Attorno alla Ro Verda,  ha permesso di 
assaporare, oltre ai paesaggi, un ottimo aperitivo energetico a base di caffe’, tartine, miele, presso uno stop appositamente preparato da uno degli 
organizzatori seguito dal pranzo preparato dalla Proloco di Cinzano presso la locale sede Unpli. 
Al pomeriggio, rinfrancati dal Pasto del Camminatore adeguatamente innaffiato da vino locale, la marcia è ripresa completando l’anello di circa 16 km 
di cui parte coincidente con il percorso Superga-Crea, di recente inaugurazione. 
In precedenza la messa a punto del percorso era stata preceduta da pulizia di alcuni tratti di strade e viottoli con sfalcio e mondatura dei rami da parte di 
alcuni volontari della Ro Verda assieme ai ragazzi scout coordinati da Roberto Laddaga di Cascina Caccia. 
L’appuntamento ora è rinnovato per altre prossime iniziative organizzate dall’Associazione Attorno alla Ro Verda insieme a Cascina Caccia tra cui la 
pulizia dei sentieri programmata per sabato 9 ottobre (si accettano volontari)  e,  riservato a tutti i bambini di ieri e di oggi, al 31 ottobre per una breve 
passeggiata serale nei boschi per la festa di Halloween. 

 



 

BUONA FORTUNA KITEGEN! 

ottobre 4, 2010  

Berzano San Pietro, un piccolo paesino delle 
colline astigiane, è diventato celebre negli ultimi mesi grazie all’Ing. Massimo Ippolito (ovviamente associato alla Ro Verda) ed alla sua equipe di 
ricercatori che hanno messo a punto un prototipo di generatore eolico (Kite Gen) in grado di attirare l’attenzione di tutto il mondo. 
Non sono bastati i vari premi, il riconoscimento ENI Award (una sorta di premio Nobel per la Tecnocnogia), per convincere i berzanesi a rischiare di 
diventare a loro volta famosi per  essere i cittadini del luogo dove questa sperimentazione avrebbe preso vita. 
L’opposizione sorta in loco all’impianto  di un aquilone sperimentale, li ha resi invece famosi per essere gli ostinati oppositori alla sperimentazione, 
peraltro temporanea, facendo allontanare da Berzano ogni speranza di diventare un centro sperimentale all’avanguardia tecnologica mondiale, con tutte 
le ricadute del caso. In questi mesi si sono succeduti gruppi di investitori, televisioni di tutto il mondo e addirittura il movimento di Beppe Grillo, pur 
di avere notizie e conoscere e far conoscere mediaticamente il progetto. 
La sperimentazione sarà ora trasferita in altro loco, dove le porte si sono aperte immediatamente. 
La vera notizia, oltre ovviamente alla geniale intuizione di Massimo Ippolito al quale tutti noi auguriamo una felice conclusione, è quella che “a 
Berzano San Pietro fa paura anche un aquilone!”. 

Buona fortuna Kite Gen!! 
Rilanciamo il video di Piero Angela su Super Quark, Buona visione!! 

http://www.youtube.com/watch?v=koNmizCxQWs 



 

 

IL GRANDE INGANNO DEL PROGETTO ENERGETICO DA BIOMASSE FORESTALI 

DELLA REGIONE PIEMONTE: SPERPERO DI DENARO PUBBLICO ED ENORME 

DANNO AMBIENTALE 

settembre 27, 2010  

 

Scarica e leggi il documento pdf: Biomasse_grande.inganno 

 

 



 

VOCI FUORI DAL CORO: ULTERIORI DICHIARAZIONI DI NOTEVOLE INTERESSE 

PUBBLICO DEL PAESAGGIO 

settembre 22, 2010   

In un recente convegno, il comune di Isola Villa, seguito dalla città di Canelli e dalla 
Frazione di San Marzanotto di Asti, hanno informato di aver avviato la procedura di DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE 

PUBBLICO DEL PAESAGGIO. Invitiamo tutti i sodalizi della società civile a sollecitare le amministrazioni locali e seguire questo modello 
“Astigiano” di conservazione paesaggistica, ai fini non solo ambientali e di fruizione turistica ma per garantire una qualità di vita soddisfacente per le 
future generazioni. Per informazioni vedi la sezione del sito: Iniziative-Eventi, dove trovere la relazione dei lavori del Convegno di Isola Villa e la 
Mozione finale.  

Per approfondimenti rinviamo agli amici dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano http://www.osservatoriodelpaesaggio.org 

 



 

NASCONO NUOVE SINERGIE PER LA PULIZIA DEI SENTIERI COLLINARI 

settembre 22, 2010  

In vista della passeggiata di domenica 3 ottobre 2010, organizzata dalle Proloco di Cinzano e 
Berzano, con la collaborazione dell’Associazione Attorno alla Ro Verda, fervono i preparativi per rendere percorribili al meglio i sentieri che saranno 
attraversati. Da quest’anno c’e’ da segnalare la collaborazione che si e’ aperta con i ragazzi di Cascina Caccia e il gruppo scout milanese loro 
ospite.Grazie a queste energie nuove, provenienti anche da fuori regione, si sono puliti con entusiasmo alcuni tratti di sentiero nella zona di Berzano. 
“L’esperienza e’ stata bellissima, da ripetere assolutamente, per noi e per i ragazzi che abbiamo ospitato è stata un’occasione per farsi raccontare e 
scoprire il territorio collinare che merita di essere valorizzato”  ha dichiarato Roberto Laddaga, responsabile di Cascina Caccia. 

L’Associazione Attorno alla Ro Verda condivide assolutamente l’iniziativa ed invita tutti gli associati ad unirsi ed a dare disponibilita’ per altri 
interventi di manutenzione già programmati. La disponibilita’ dei giovani scout motivati a dare una mano, disinteressata, non potra’ che dare grandi 
risultati. Occhio al sito e appuntamento quindi ai prossimi fine settimana per altre occasioni 

 



 

IL COMUNE DI CASALBORGONE MERITA LA BANDIERA NERA DI LEGAMBIENTE 

settembre 2, 2010   

L’iniziativa che ogni anno organizza legambiente in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente nel 
2010 ha segnalato tra le bandiere nere il Comune di Casalborgone indicando tra gli altri il seguente motivo: 



 

 MOTIVAZIONE 

“La nuova amministrazione comunale eletta dal 2009 si è particolarmente distinta per una serie di azioni e politiche volte 

a contrastare tale sviluppo e naturale tendenza, ignorando gli appelli di associazioni e cittadinanza, favorendo la 

prosecuzione di attività motoristiche impattanti a favore di pochi appassionati, sia su strada che fuoristrada, ripristinando 

pregressi percorsi motoristici nell’area boschiva nota come SIC IT1110009 Bric del Vaj e Bosc Grand incluso nella Rete 

Natura 2000. Un cristallino esempio di cecità amministrativa alla scala locale a scapito dell’ambiente, dei beni e delle 

risorse pubbliche e del rilancio del territorio in termini di sostenibilità e di qualità della vita.” 



 

 

QUALCUNO VA IN CONTROTENDENZA: RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI 

NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO del Paesaggio di Schierano 

settembre 2, 2010  

IL CONSIGLIO COMUNALE di PASSERANO MARMORITO ESAMINA LA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE 

INTERESSE PUBBLICO del Paesaggio di Schierano ai Sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice Urbani).  

Si tratta di un ulteriore importante segnale di interesse ed attenzione per i temi della salvaguardia del paesaggio che è 
certamente motivo di orgoglio e soddisfazione per l’intera comunità astigiana, la quale si pone quindi all’avanguardia nell’elaborazione di nuove e più 
avanzate forme di salvaguardia attiva dei propri paesaggio.L’interessante esempio di Passerano Marmorito si pone, inoltre, in piena sintonia con il 
dettato della recente CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO che auspica proprio che ogni paese aderente si impegni ad “avviare procedure 
di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche 
paesaggistiche”. L’elaborazione della RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI 

SCHIERANO è stata realizzata dal Comune di Passerano Marmorito con il supporto di SITI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 

l’Innovazione) e in collaborazione con l’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano. 



 

INIZIATIVA ETERNIT FREE 

settembre 1, 2010  

Creata da Legambiente e AzzeroCO2 la campagna “PROVINCIA ETERNIT FREE elimina 
l’eternit dal tuo territorio e sostituiscilo col fotovoltaico”  ha l’obiettivo di promuovere la sostituzione di tetti in eternit con impianti fotovoltaici presso 
le aziende del territorio beneficiando degli incentivi speciali introdotti dallo Stato. Il DM del 19 febbraio 2007 introduce infatti un meccanismo di 
incentivazione che agevola la sostituzione delle coperture in eternit dei capannoni industriali, agricoli o artigianali con impianti fotovoltaici. La 
riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra è una priorità per le amministrazioni europee impegnate a raggiungere gli obiettivi del protocollo 

di Kyoto. Per le imprese, dunque, è un’occasione unica per realizzare gli obiettivi di risparmio energetico e di tutela del territorio e dei cittadini con i 
minori costi possibili. Tra le tecnologie che possono rapidamente ridurre consumi energetici, bollette ed emissioni ci sono, senza dubbio, gli impianti 

fotovoltaici. 

Provincia Eternit Free è un’ottima occasione per attivare sul territorio un programma che coniughi la promozione delle fonti rinnovabili, la bonifica 
dell’amianto e determini una riduzione della bolletta energetica del territorio. 

Per avere maggiori informazioni è necessario consultare il sito di Legambiente Piemonte : http://www.legambientepiemonte.it/eternitfree.htm 

 



 

NUOVE MODIFICHE ALLA L.R. 32/82 

agosto 18, 2010 di attornoallaroverda | Modifica  

18/08/2010 

Di nuovo modificato il testo della L.R. 32/82 che regolamenta l’attività 
fuoristrada sul territorio regionale.  Questa volta sono i cacciatori ad essere esentati  dai divieti sulle strade chiuse al transito per 
motivi ambientali nei giorni di attività venatoria. Per vedere il testo modificato clicca qui estratto-Art17-LR18-2010



 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL TEMPO E’ UN ALBERO CHE CRESCE” ALLA 

BIBLIOTECA DI CINZANO 

febbraio 24, 2011   

In collaborazione con la Biblioteca di Cinzano (TO) il giorno 19/3/2011 alle ore 16.00  
si terrà la presentazione  del libro “Il tempo è un albero che cresce” di Luisa Pulcher presso la biblioteca stessa. Seguirà una piacevole merenda. 

 

 



 

1° SEMINARIO DI GESTIONE FORESTALE DEL PATRIMONIO 

BOSCHIVO COLLINARE 

Il giorno 27 novembre presso Cascina Caccia a San Sebastiano da Po si terrà un seminario teorico-pratico a 
cura del Dott. For. Piergiorgio Terzuolo con illustrazione pratica di terminologie forestali, riconoscimento delle specie arboree collinari e 
illustrazione del nuovo Regolamento Forestale per i tagli boschivi. La partecipazione è aperta a tutti i soci ad un costo di 3 Euro. Seguirà 
pomeriggio con pratica nel bosco.  



 

GRANDE E ATTENTA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUI BOSCHI 

DELL’ASSOCIAZIONE RO VERDA A CASCINA CACCIA 

novembre 28, 2010  

Almeno una sessantina di partecipanti tra associati vecchi e nuovi, hanno affollato sabato 27 i 
locali di Cascina Caccia a San Sebastiano Po, dove grazie alla disponibilità e collaborazione di Libera e Acmos, le associazioni che gestiscono 
l’immobile confiscato alla mafia, si è tenuto un seminario divulgativo su tema della gestione boschiva e del regolamento forestale. 

Il Dr. For. Piergiorgio Terzuolo, funzionario incaricato dell’Ipla Spa, ha tenuto una schematica ma chiara relazione ed illustrazione sul tema, fornendo 
delucidazioni tecniche ai partecipanti che hanno effettuato numerosi interventi con richieste di informazioni, prontamente fornite dal qualificato 
oratore. Al termine della relazione i bambini hanno esposto un lavoro pratico realizzato in mattinata sul tema dei boschi. Dopo un generoso buffet 
condiviso ed offerto dai soci della Ro Verda a tutti i partecipanti, il folto gruppo si è spostato nei Bosc Grand, per visionare e commentare insieme i 
criteri di intervento selezionando varie situazioni tipologiche di boschi, di proprietà di associati, prevalentemente di fustaia e ceduo misto. 



 

COME TAGLIO IL MIO BOSCO? STAGE DI SELVICOLTURA CON ANALISI DEL 

BOSCO E INDIVIDUAZIONE DELLE PIANTE PRELEVABILI 

febbraio 4, 2011  

Continuano i seminari dell’Associazione Attorno alla Ro Verda a tema forestale. Sabato 19 febbraio con ritrovo 
alle 14 davanti al Municipio di Casalborgone ritrovo per lo Stage di selvicoltura con analisi del bosco e individuazione delle piante prelevabili. Il Dott. 
Piergiorgio Terzuolo ci accompagnerà nel bosco per affrontare in modo pratico sul territorio il taglio del bosco. Seguirà una bella merenda.  



 

SECONDO APPUNTAMENTO DI GESTIONE DEL BOSCO 

febbraio 20, 2011  

Ottima e qualificata partecipazione anche al secondo stage pratico di selvicoltura sapientemente condotto dal Dott.  For. Piergiorgio Terzuolo in quel 
dei boschi di Berzano. Erano presenti delegazioni tecniche dei parchi regionali del Po casalese e del Sacro Monte di Crea, assieme a residenti di 
Casalborgone, Berzano, Cinzano, Castagneto Po per un totale di una trentina di partecipanti. Nel percorso attraverso i boschi di alcuni associati, in 
località San Grato di Berzano,  è stata  

condotta un’analisi delle caratteristiche   

forestali e sono stati illustrati i criteri di gestione del bosco, per un prelievo compatibile con le esigenze di sostenibilità ambientale.  

Per scaricare la modulistica consegnata nel corso dell’incontro clicca qui: 

Scheda semplice 

modello_comunicazione 

Piedilista semplificato 



 

LETTERA APERTA AI SINDACI RALLYSTI: UNA GARA DI AUTO E’ CULTURA? 

novembre 28, 2010 

Pubblicata il 22 novembre 2010 sul settimanale locale La Voce del Canavese e 
inviata tutti i sindaci che hanno aderito alla manifestazione rallystica del 6-7 novembre 2010 la lettera aperta dell’Associazione Attorno alla Ro Verda 
che si fa portavoce di 140 cittadini contrari a manifestazioni motoristiche nel proprio territorio.

 



 

PUBBLICATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO FORESTALE 

novembre 11, 2010   

Pubblicate in data 11/11/2010 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte le 
modifiche al Nuovo Regolamento Forestale. BBBBBBIn sintesi le principali novità sono: 

• fino al 31 agosto 2011 qualunque intervento selvicolturale inferiore ai 2.000 metri quadrati di superficie, per singolo richiedente, può essere 
eseguito in assenza di comunicazione semplice; in assenza di chiare delimitazioni cartografiche su base catastale e in assenza di strumenti di 
pianificazione forestale, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di 
conservazione di cui all’articolo 34 del regolamento forestale e riguardanti superfici inferiori ai 2.500 metri quadrati, per singolo richiedente e 
per anno, possono essere eseguiti previa comunicazione semplice.  

Per maggiori dettagli consultare il sito: 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/45/attach/r201017foreste.pdf 



 

Per scaricare il manuale che illustra le modalità per effettuare i tagli boschivi clicca qui tagli boschivi guida  

Chi vuole effettuare un taglio può scaricare qui il modulo per la comunicazione semplice di taglio boschivo da inviare in Regione o agli sportelli 
forestali. Per scaricare il modulo clicca qui modello_comunicazione 

e seguire le indicazioni fornite al sito regionale: http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/foreste/tagli/procedure.html 

 

…..........E QUI FINISCE IL 2010!!



 

MA INIZIA IL 2011..... 

GIORNATA IN CERCA DI ERBETTE Domenica 10 aprile a partire dalle 10.00 

aprile 1, 2011 

Ecco un’altra iniziativa dell’Associazione: 

 

una giornata in cerca di erbette commestibili e da utilizzare per preparare tisane, infusi ecc. 
L’inziativa avrà luogo (tempo permettendo) il giorno 10 aprile con appuntamento alle 10.00 davanti al Municipio di Casalborgone e durerà l’intera 
mattinata. 
In caso di maltempo verrà rimandata alla domenica successiva. 
La passeggiata è aperta a tutti.



 

 



 

Incontro sulla semente di pisello Quarantin e Misure agroambientali PSR 

marzo 30, 2011  

L’incontro sulla semente di pisello Quarantin organizzato dall’Associazione in collaborazione con il CRAB (Centro 
di Riferimento per l’Agricoltura Biologica) della Provincia di Torino e la Coldiretti di Torino Ufficio zona di Chivasso si è svolto il 29 marzo presso la 
Pro Loco di Casalborgone alla presenza di interessati agricoltori e privati di  Casalborgone e comuni limitrofi. 

Si è ripercorsa la storia delle selezione della semente che oggi è riconosciuta come varietà locale e iscritta al Registro Nazionale delle Sementi come 
varietà da conservazione. 

Il Crab in qualità di costitutore del Quarantin  si è dimostrato disponibile a collaborare con gli agricoltori per continuare il lavoro di miglioramento 
della varietà e per diffondere la coltivazione di questo ottimo pisello che è l’unico che a pieno titolo può chiamarsi “pisello di Casalborgone” e che in 
futuro potrà rientrare in programmi di valorizzazione di prodotti tipici quali il Paniere della Provincia di Torino. 

 

In allegato la presentazione delle “LE MISURE AGROAMBIENTALI DEL PSR 2007-2013“ 

 



 

Preparazione dell’essenza floreale dell’olmo – Sabato 9 aprile 

marzo 28, 2011  

In collaborazione con il Gas Chivasso “Colline Verdi”, il 9 aprile 2011 
a Berzano San Pietro, Vi presentiamo: l’OLMO, fiore di Bach 
Ritrovo al cimitero di Berzano San Pietro alle ore10.00. 

Preparazione dell’essenza floreale dell’olmo con la sig.ra Laura Matteucci, 
studiosa dei Fiori di Bach. 
A seguire caffè e pasticcini offerti dall’Associazione. 
Sarà possibile associarsi ad “Attorno alla Roverda” per essere informati 
sulle future iniziative. 
La partecipazione è gratuita.



 

Presentato il libro “IL TEMPO E’ UN ALBERO CHE CRESCE” DI LUISA PULCHER. 

marzo 23, 2011  

19 marzo 2011 

Ottimo e selezionato  pubblico alla presentazione presso il Municipio di Cinzano del 
libro “Il tempo è un albero che cresce” con l’autrice Luisa Pulcher. L’incontro organizzato dall’Associazione Attorno alla Ro Verda e dalla Biblioteca 
“Nietta Aprà” di Cinzano ha visto momenti di lettura e di commento dei punti più rilevanti del libro in un’atmosfera rilassata e amichevole. Il pubblico 
è interventuto con numerose domande pertinenti e interessate. Luisa Pulcher si è dilungata in spiegazioni botaniche e illustrazioni di momenti salienti 
citati nel libro. E’ seguito un ottimo e abbondante rinfresco gentilmente  offerto dall’Azienda Agricola e Agriturismo  “I Conti della Serva” di 

Cinzano (Regione Aprà 6, 10090 Cinzano Tel. 011/9608166) che ringraziamo per i deliziosi prodotti offerti, in particolare per lo squisito miele di 
loro produzione. 

 



 

A SPASSO PER ERBETTE – una bella gita alla ricerca di erbe e fiori dei nostri prati 

aprile 12, 2011 di attornoallaroverda | Modifica  

Domenica 10 Aprile, si sono ritrovati a Casalborgone, oltre ogni attesa, circa 60 
partecipanti tra adulti e bambini per partecipare alla scampagnata mattutina alla ricerca di erbe selvatiche ed alla scoperta delle loro capacità curative o  
della loro commestibilità. Molti dei partecipanti provenivano da Torino e cintura. 
A organizzare la riuscita iniziativa l’Associazione Attorno alla Ro Verda, con la preziosa e competente collaborazione della signora Mirta Berzanti, che 
ha saputo trovare, riconoscere e far conoscere ai partecipanti  numerose erbe selvatiche locali e le loro caratteristiche, utili sia per infusi, decotti oltre 
che saporiti piatti della tradizione locale: uno per tutto la ben nota frittata di “luvertin” (germogli di una varietà di luppolo). 
Dopo una camminata alla ricerca delle preziose erbe ed il loro commento, attraverso i prati della Val Chiapini,  la comitiva si è assiepata per gustare un 
picnic all’ombra di bei salici piangenti. La prossima iniziativa che vedrà impegnata l’Associazione Ro Verda nella proposta ed organizzazione di 
momenti di interesse escursionistico e culturale sarà la Camminata di Pasquetta a San Siro e alla Baudina in collaborazione con Trebea (25 aprile 
ore 9,30) e la riunione sociale il sabato 7 maggio (h10) alla chiesetta di San Pietro di Berzano per la presentazione del nuovo libro di Lorenzo Dotti e 
Amalita Isaja sule Orchidee spontanee della provincia di Asti, che vedono numerose fioriture anche nelle nostre colline.



 

INCONTRO A CASALBORGONE PER SEMENTE QUARANTIN E MISURA 216 

Programma Sviluppo Rurale 

marzo 21, 2011 di attornoallaroverda | Modifica  

Il giorno 29 marzo 2011 alle ore 17.00  presso la sede della Pro-loco di Casalborgone  
ci sarà un incontro, aperto a tutti i coltivatori e agli interessati di Casalborgone e dintorni, ed in special modo a coloro che sono  custodi del seme del 
pisello Quarantin. 

L’incontro è aperto a tutti  perché,  oltreché della semente del pisello,  si parlerà anche  della misura  216 del  P.S.R. 2007-13, SOSTEGNO AGLI 
INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI: tra poco uscirà il bando per il finanziamento per il sostegno di investimenti non produttivi finalizzati alla 
SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO AGRARIO e di cui potranno beneficiare gli imprenditori singoli e associati. Avranno priorità di 
finanziamento gli interventi realizzati all’interno dei SIC. (Maggiori info sul sito della Regione Piemonte). 

La riunione vuole essere anche  un punto di scambio  tra  gli agricoltori custodi della semente “originaria”  Quarantin ed Il C.R.A.B.,  Centro di 



 

Riferimento per l’Agricoltura Biologica  società consortile con la Provincia di Torino e la Camera di Commercio come soci fondatori,  che si occupa 
tra l’altro di recupero e valorizzazione di biodiversità di sementi ortive antiche (seed saver).    

L’incontro è stato organizzato, con l’aiuto  volontario dell’Associazione “Attorno alla Ro Verda”, dalla Coldiretti di Torino Ufficio Zona di Chivasso,  
dal gruppo coltivatori diretti  di Casalborgone, dal CR.A.B. di Bibiana per sostenere, anche in piccoli territori come quelli di Casalborgone, la 
biodiversità, in ambienti sempre più antropizzati e sempre meno dediti all’agricoltura. 

Grazie al C.R.A.B. e grazie all’operato degli agricoltori che hanno conservato per tre anni il quarantin,  attualmente la rara semente è ancora presente a 
Casalborgone, 

L’attività di ricerca svolta negli anni passati prevedeva anche il miglioramento  della varietà, e un suo eventuale inserimento nei prodotti del Paniere 
della Provincia di Torino, lavoro che si è interrotto nel  2009, a causa di un cambio di scelte amministrative (si spera temporanee) dell’attuale giunta di 
Casalborgone. 

L’incontro è aperto a tutti i coltivatori interessati a contribuire alla conservazione del pisello Quarantin coltivandolo sui loro terreni con un determinato 
protocollo e a quelli interessati ad avere materiale informativo cartaceo sulla misura 216 per eventualmente convocare una riunione apposita finalizzata 
all’argomento. 

L’Associazione Attorno alla Ro Verda presta aiuto e consulenza gratuita a coloro che saranno interessati a partecipare al bando. 

 



 

CALENDARIO EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE-UN PICCOLO ANTICIPO 

marzo 21, 2011 di attornoallaroverda | Modifica  

Su richiesta di molti soci anticipiamo alcune date di eventi organizzate dBBBBBBB 

• 2 aprile 2011: corso “Fiori di Bach con l’olmo”. Appuntamento alle 10.00 al cimitero di Berzano San Pietro. Piccola merenda con caffe’ e 
tisane.  

• 10 aprile 2011: “Passeggiata in cerca di erbette da cucinare o curative” (con spostamento al 17 se il tempo è brutto). Ritrovo alle 9.30 a 
Casalborgone. Aperta a tutti.  

• 25 aprile 2011: Pasquetta sui sentieri dei partigiani in collaborazione con Ass. Trebea e Ass. Non Vedenti. Passeggiata più merenda insieme sui 
prati. Seguirà gita alla Baudina per la commemorazione dei caduti.  

• 7 maggio 2011: ore 10.00 Assemblea soci presso la chiesetta di San Pietro a Berzano San Pietro preceduta dalla presentazione da parte 
dell’autore Lorenzo Dotti del libro sulle orchidee dell’Astigiano. Seguirà merenda e passeggiata.  

• 15 maggio 2011: passeggiata sulle colline di Berzano.  
• 29 maggio 2011: passeggiata sulle colline di Cinzano  

 



 

FINANZIAMENTI EUROPEI PER CHI SALVAGUARDA IL PAESAGGIO AGRARIO! 

marzo 5, 2011 di attornoallaroverda | Modifica  

A breve verrà pubblicato il bando della Regione Piemonte per il sostegno di 
investimenti non produttivi finalizzati alla salvaguardia del paesaggio agrario e di cui potranno beneficiare gli imprenditori agriacoli singoli e associati. 
Avranno priorità di finanziamento gli interventi realizzati all’interno dei SIC.  Tenete d’occhio il nostro blog! 

 



 

ESCURSIONE NATURALISTICA AL LAGO DI CANDIA (solo per gli associati) 

...RINVIATA ALL'AUTUNNO 

febbraio 24, 2011   

Il giorno 17 marzo si svolgerà l’escursione naturalistica al Lago di Candia, Parco Naturale della Provincia 
di Torino, nonchè Sito di Importanza Provinciale. Accompagnati dalla Guida Naturalistica del Parco potremo scoprire gli ambienti  umidi del lago e il 
canneto. Sarà possibile effettuare un giro del lago con la barca per potere vedere anche gli angoli più nascosti.  



 

 

PASQUETTA SUI SENTIERI DEI PARTIGIANI 

Una Pasquetta di sole a San Siro e alla Baudina 
aprile 26, 2011 di attornoallaroverda | Modifica  

Il 25 aprile,  organizzata dell’Associazione Trebea e dell’Associazione Attorno alla Ro 
Verda nell’anniversario della festa delle Liberazione, si è svolta l’ormai tradizionale passeggiata dal paese fino a San Siro per festeggiare sui prati la 
Pasquetta nel ricordo della Liberazione. 
All’arrivo a San Siro la chiesetta dell’anno Mille, recentemente restaurata con il nuovo tetto ricostruito dall’Associazione Trebea, è stata aperta alla 
visita  tutti hanno apprezzato il fatto che questo bene sia ritornato nella disponibilità dei casalborgonesi e della collettività; anche se il lavoro di restauro 
è ancora da completare, la zona è stata sistemata in vista della cerimonia inaugurale prevista per il 15 Maggio. 
Dopo la visita grande partecipazione e ottima grigliata organizzata dai volontari. 
Nel pomeriggio ci si è trasferiti a piedi per i sentieri che portano alla Cascina Baudina, al confine non Berzano,  per la commemorazione dell’eccidio. 
Un sentito grazie a Moro, l’asinello che ha sopportato il peso dei bambini presenti, a Pieranna che ha gentilmente messo a disposizione il prato davanti 
alla sua abitazione per lo svolgimento del pic-nic sui prati ed al cuoco-fuochista Sergio. 



 

 

INCONTRO CON LA REGIONE PIEMONTE SUI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E SUL PIANO DI GESTIONE DEL SIC 

maggio 5, 2011  

Si è svolto la sera del giorno 4 maggio presso la Pro Loco di Casalborgone l’incontro alla presenza del Dott. 
Giovanni Scanabissi e Dott. Daniele Demaria della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte voluto dall’Associazione Attorno alla Ro Verda per 
diffondere la informazioni relativamente alla misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 per la biodiversità. 

Sono state illustrate le misure a cui possono accedere privati o imprenditori agricoli o enti pubblici e comuni per finanziare interventi legati al 
miglioramento ambientale, la fruizione, la prevenzione da incendi, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione dei seminativi, il pascolo 
estensivo e le colture a perdere. Sono intervenuti numerosi amminsitratori dei comuni collinari e alcuni agricoltori oltre a proprietari di terreni o boschi 
interessati ai finanziamenti. E’ seguita l’illstrazione da parte del Dott. Roberto Sindaco dellIstituto per le Piante da Legno e per l’Ambiente  (IPLA) dei 
contenuti del Piano di Gestione del SIC del Bosc Grand in fase di consegna alla Giunta Regionale per l’iter di approvazione previsto per legge. Il Piano 
di Gestione è lo strumento che regolerà gli interventi all’interno del SIC senza che sia più necessaria la richiesta di Valutazione di Incidenza per 
le singole attività previste dalle norme. L’approvazione di questo strumento di pianificazione  permetterà inoltre lo “scongelamento” dei fondi ad oggi 
in attesa di attribuzione per le aziende e le attività all’interno del SIC.



 

Premio nazionale dei Comuni a 5 stelle, promosso dall’Associazione dei Comuni Virtuosi 

maggio 3, 2011 di attornoallaroverda | Modifica  

E’ ufficialmente aperto il bando per la quinta edizione del Premio nazionale dei Comuni a 5 stelle, 
promosso dall’Associazione dei Comuni Virtuosi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, del Coordinamento 
Agenda 21 Italia, Rete Nuovo Municipio, Borghi Autentici d’Italia, Città del Bio, Altreconomia, Reset Radio, e altri ancora… 

Al premio possono concorrere tutti gli enti locali che abbiano avviato politiche (azioni, iniziative, progetti caratterizzati da concretezza ed una 
verificabile diminuzione dell’impronta ecologica) di sensibilizzazione e di sostegno alle “buone pratiche locali” con particolare riferimento alle 
seguenti categorie: 

gestione del territorio (Opzione cementificazione zero, recupero aree dismesse, progettazione partecipata, bioedilizia, ecc.); 

impronta ecologica della “macchina comunale” (efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche, ecc.); 

rifiuti (raccolta differenziata porta a porta spinta, progetti per la riduzione dei rifiuti e riuso); 

mobilità sostenibile (car-sharing, car-pooling, traporto pubblico integrato, piedibus, biocombustibili, ecc.); 

nuovi stili di vita (progetti per stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili, quali: filiera corta, disimballo dei territori, diffusione 
commercio equo e solidale, autoproduzione, finanza etica, ecc.). 

 



 

TANTI BAMBINI ALLA MANIFESTAZIONE 100 STRADE. UN SUCCESSO LE 

ATTIVITA’ CON L’ARGILLA DELL’ASSOCIAZIONE 

maggio 2, 2011  

 

La manifestazione “100 strade per giocare” 
organizzata da Legambiente con la collaborazione delle Associazioni locali svoltasi sabato 30 aprile al pomeriggio è stata frequantata da molti bambini 
che hanno partecipato ai giochi organizzati nei diversi banchetti. Tema conduttore di tutti i giochi era la sostenibilità. 

L’Associazione Attorno alla Ro Verda era presente con uno stand che proponeva giochi con l’argilla (le “Bombe di argilla”) realizzate grazie 
alla disponibilità di Lucia e di altre volontarie che si sono alternate per tutto il pomeriggio aiutando i bambini presenti a realizzare i giochi. 

 



 

 



 

ATTIVATO IL GRUPPO DI ACQUISTO PER LA LEGNA CERTIFICATA FSC 

maggio 2, 2011 

Parte la prima iniziativa di GAS per la legna certificata FSC (per eventuali approfondimenti:     http://www.fsc-italia.it/) 
con lo scopo di mettere in contatto i singoli clienti con chi taglia e vende in modo sostenibile. 

La legna FSC ci è stata segnalata da operatori che seguono i tagli FSC e i fornitori che operano sotto il loro controllo effettuando diradamenti in Aree 
Protette ai fini di una gestione sostenibile della risorsa naturale. 

 

 



 

ASSEMBLEA SOCI A BERZANO E PRESENTAZIONE LIBRO SULLE 

ORCHIDEE SELVATICHE 

aprile 27, 2011  

 La nostra associazione esiste e si muove sulle nostre colline ormai da più di un 
anno…Molte cose sono state fatte, ma molte di più sono ancora da fare! 

Vogliamo parlarne tutti insieme e per questo un’assemblea è il luogo più adatto, per conoscerci tutti, per discutere del nostro “libro dei sogni” e della 
sua coerenza con i nostri fini statutari, descritti nell’art.3 dello statuto: 

La nostra Associazione si propone di tutelare, conservare, promuovere e valorizzare : 

-  il paesaggio rurale inteso come incontro tra Uomo e Natura, … 

-  i boschi del territorio,… 

-  la civiltà contadina e l’agricoltura tradizionale più tipica… 

-  le aree protette a qualsiasi titolo, … 

-  la conoscenza e la diffusione della storia, delle tradizioni e delle memorie dei luoghi … 



 

 

Vi proponiamo quindi di incontraci il giorno: 

 7 maggio 2011 alle ore 10.00  

presso l’ex chiesetta di San Pietro a Berzano (AT) 

con il seguente Ordine del Giorno: 

-fare il bilancio delle attività ed azioni conseguite finora 

- presentare un primo programma delle attività già immaginato e in parte realizzato per il 2011 e 

raccogliere le vostre proposte in merito  

- raccogliere le vostre competenze specifiche (professionali e non) che potrebbero essere utili nello 

svolgere le attività programmate 

- presentarvi la situazione dei nostri conti aggiornata e discutere di  quote associative per nuovi e 

vecchi soci. 

 

 

GRAZIE E BUON 2011 
 


