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SUMMARY
La contrazione è un fenomeno che interessa più campi, quali la demografia, l’economia, l’urbanistica e l’architettura.
Si può manifestare con l’abbandono più o meno graduale di alcuni territori, i quali tenderanno dunque, ad avere un
calo della popolazione, un aumento di edifici vuoti e, di conseguenza, una diminuzione della presenza di servizi.
I territori di Biella e Ivrea sono un caso interessante per comprendere questa dinamica, perché qui si continua a
registrare una forte contrazione che presenta le caratteristiche sopra indicate.
La ragione dell’interesse del gruppo del “Laboratorio del cammino” rispetto questi territori è la visibile quantità di
fabbricati abbandonati, sia industriali che rurali, che si possono osservare in diverse zone nell’intera area delle due
province da noi percorsa.
In alcuni casi, questi edifici sono inseriti nel tessuto urbano delle città di Biella e Ivrea, come ad esempio le
fabbriche tessili dismesse, che si affacciano sui torrenti che attraversano il Biellese. D’altra parte, ad Ivrea questo
mix di architetture si manifesta nelle immense ex fabbriche Olivetti che affacciandosi sulle vie cittadine, ricordano
un passato ormai dimenticato, ma che continua a influenzare la storia e l’identità della città.
Il nostro sguardo è stato guidato dal tema della “geografia del rischio, tra produzione e cambiamenti climatici”, che
vuole evidenziare l’impatto di queste condizioni di abbandono sul territorio e sulla sua connotazione.
La domanda che ci siamo poste immediatamente è: cos’è il rischio, e come viene interpretata questa parola
all’interno del nostro lavoro?
Il rischio è l’eventualità di subire un danno a causa di circostanze più o meno prevedibili: la possibilità che si
verifichi un fatto negativo.
4

È evidentemente un tema complesso, che richiede una lettura più di area vasta, piuttosto che locale e puntuale,
ma che, soltanto attraverso il cammino nei territori, può essere sviscerato in tutti i suoi significati, livelli e gradi.
Nel nostro percorso i due territori sono stati connessi dallo “scavalco” della collina morenica della Serra, che
potremo considerare, all’interno del nostro lavoro, un elemento chiave per comprendere i due territori.
La differenza di ambiente, inteso non solo nella sua accezione biologica, ma anche sociale, economica, climatica,
urbana e rurale, ha reso molto più evidenti le particolarità e le problematiche del Biellese e del Canavese.
Con questo punto, introduciamo un elemento che sarà fondamentale per il progetto, ovvero, la presenza di presidi,
elementi di tutela, difesa e sostegno.
Il presidio definisce alcune azioni spaziali fortemente simboliche. L’uso dello spazio da parte di un presidio, ha
effetto principalmente su due diverse scale: da un lato la sua azione è visibile a livello locale e in questo caso
produce azioni di solidarietà, o dissenso, di chi fruisce quell’area o spazio immediatamente circostante; dall’altro,
attraverso nuovi canali di comunicazione e informazione si possono raggiungere ambienti anche distanti,
generando eventuali nuove reti.
Ciò che vuole essere evidenziato nel seguente elaborato è la risposta che i diversi territori, attraverso i presidi
locali danno alle stesse tipologie di rischio. Si vedrà, ad esempio, che il rischio idrogeologico, presente in tutti i
territori attraversati, si manifesta diversamente e così i presidi introducono azioni diverse, che più si adattano alle
condizioni locali.
5

SUMMARY

- English version

Shrinkage is a phenomenon that affects multiple discipline as demography, economic, urbanism and architecture. Shrinkage could be manifested itself through the gradual abandonment of territories and it will tend to have a
demographic decline, an increase of empty buildings and, in consequence of that, facilities will be less and less.
The territories of Biella and Ivrea are an interesting case to observe this phenomenon, because here, the shrinkage
is still manifesting with the characteristics that we described earlier.
So, the reason why the Laboratorio del cammino is interested in these territories is the amount of abandoned buildings, both industrial and rural, that we can see in different zones over the entire area we have crossed.
In some cases, these buildings are imbued with the urban fabric of the cities of Biella and Ivrea. In instants, in Biella
there are a lot of textile industry overlooking on the torrents that cross Biella’svalleys.
In Ivrea, this mix of buildings is visible in the huge Olivetti’s factories that, overlooking on city streets, remembers a
past that nowadays is disappeared, but that continues to influencing the history and identity of the city.
We have observed the territory with a specific theme to understand: the “geography of risk between production and
climate change”, and we want to highlight the impact that the conditions of abandon may have on the territories.
The first question we wondered was: what is RISK, and how do we intended this word in our report?
The “risk” is the possibility of suffering a damage due to more or less foreseeable circumstances: the possibility
of a negative event to occur . Usually, risk is considered for the broad scale analysis, but in this case we study this
element in the local dimension, because, thanks to the methodology of walking across, it is possible to examine
in depth at all levels and significates.
6

In our path, Biellese and Canavese territories were linked by the Serra Hill, that we can consider in our report a key
element to understand the two provinces.
The different atmospheres and environments (considered in its different meaning, so biological, social, economic,
climatic, urban, rural etc..), was fundamental to comprehend the particularities of Biellese and Canavese.
With this point, we introduced another element that will be fundamental for our final design concept: the territorial
garrison, that act on the territory by protection, defence and support.
The garrison defines some strongly symbolic spatial action and the land use for this act, has effect on different
scales: its action is visible at a local level and in this case it produced the solidarity or dissent action for the ones
who enjoy that area immediately nearby; On the other hand, through the new communication channel, the garrison
produces the spread of information.
What it wants to be highlighted in our report is the answer that these territories give, through the local garrison, to
risks: it has different impact in different areas, even if the kind of risk is the same (for example the hydrogeological
risk), so every territory has different strategies based on the local conditions.
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1. IL PERCORSO
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2. CHIAVI DI LETTURA
Potrebbe non sembrare necessario
inserire le definizioni che seguono
all’interno del report, perché ognuno
di noi conosce il significato delle le
parole “Rischio”,
“Mitigazione” e “Presidio”,
tuttavia, dato che questi vocaboli
assumono
a
seconda
delle
discipline e campi professionali
diversE sfumature di significato, ci
è sembrato necessario riportare
le definizioni che più rispecchiano
il nostro approccio al sopralluogo,
alle analisi e al progetto in modo
da contestualizzarle al meglio
all’interno del nostro lavoro.

PRESIDIO

RISCHIO
10

MITIGAZIONE

PRESIDIO
Presidio = presìdio s. m.

Termine che deriva dal latino praesidium (con il significato di «difesa,
tutela, sostegno» All'inizio del 21° secolo è stato sempre più utilizzato
per definire alcune azioni spaziali fortemente simboliche che, mediante
un luogo e il relativo utilizzo non convenzionale, veicolano contenuti
sociopolitici, prevalentemente a uso dell’opinione pubblica. L’uso dello
spazio per questo tipo di azioni fa perno sulla possibilità di avere
effetto su una doppia scala geografica: da un lato l’azione […] risulta
visibile a livello locale e a quella scala produce alcuni effetti, attivando
la solidarietà (o il dissenso) di chi per motivi diversi fruisce di quell’area
o dello spazio immediatamente circostante; dall’altro, attraverso i nuovi
canali di comunicazione e informazione (social network), mediante
i quali è possibile generare e diffondere informazione (riprese, scatti
fotografici, ecc.), il p. ottiene una risonanza che può raggiungere e
superare la scala nazionale.
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RISCHIO

Rischio = [rì-schio] s.m. (pl. -schi)

Possibilità che si verifichi un fatto negativo, che qlco. non abbia l’esito
voluto: r. minimo, alto; r. di morte; r. calcolato || correre il r., rischiare | a
r., che ha più possibilità di altri di subire o causare un evento negativo:
impianto industriale a r.; paziente a r. | a r. e pericolo di, sotto la
responsabilità di qlcu.: merce spedita a r. e pericolo del mittente
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MITIGAZIONE

Mitigazione

= fgfdgfgdgfdgdgfdgdgdgfdgfdgdgfdgddgdfdfdfdd
Nel dizionario il termine mitigare corrisponde a “rendere meno grave:
es. mitigare una punizione”, o a “ridurre in vigore o intensità: es. ridurre
il livello di ira, di dolore di durezza; moderare o moderarsi”. Ma se è
vero che per noi è importante mitigare, attenuare alcune delle possibili
minacce dei nostri progetti, la mitigazione è solo una strategia utilizzata
per affrontare i potenziali rischi negativi riducendone probabilità e
impatto.
La mitigazione è quindi la strategia che utilizziamo quando non possiamo
evitare una minaccia del tutto e non possiamo o non vogliamo trasferire
il rischio. Mitigare il rischio ci impone di intraprendere una qualche
azione in grado di ridurre la gravità dell’impatto qualora la minaccia
dovesse manifestarsi.
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3. LA CONTRAZIONE E LE
SUE MANIFESTAZIONI
In quanto gruppo ‘Geografie
del Rischio tra produzione e
cambiamenti climatici’, abbiamo
affrontato il tema del rischio in
relazione a quello della contrazione,
tema cardine della Summer School
Recycland: camminare nei territori
in contrazione di quest’anno. La
contrazione territoriale si manifesta
in diversi ambiti, (Economico,
Paesaggistico e Ambientale, Sociale
e Culturale) come mostra lo schema
qui di seguito, ognuno dei quali ha
diverse manifestazioni.
Nell’ambito
economico
si
è
manifestata principalmente come
‘disoccupazione di massa’, in
seguito alla fase di dismissione
industriale,
che
ha
portato
all’abbandono di tali territori e
concretizzandosi a livello spaziale
14

(ambito fisico/paesaggistico) in
quei giganteschi fabbricati dismessi
che permangono ancora oggi e per
i quali ancora si fatica a trovare
una soluzione di riuso. Infine, una
manifestazione di contrazione dal
punto di vista sociale e culturale si
ritrova pienamente nel caso Olivetti,
come vedremo più avanti.

mancanza di conoscenza
del e sulla gestione del territorio

Diminuzione dei
servizi

Crisi del sistema
industriale

Abbandono
demografico

ambito
ECONOMICO

ambito
SOCIO-CULTURALE

CONTRAZIONE
ambito
PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Edifici abbandonati

Manutenzione
sporadica
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4. PRIMA TAPPA:
da Biella a Miagliano

La prima tappa del nostro cammino
ha avuto luogo nella città di Biella
e, più precisamente, presso la
Fondazione Pistoletto Cittadellarte,
espressione
di
un
modello
innovativo di gestione e fruizione
di un complesso architettonico di
archeologia industriale, quello in
cui ha sede, la cui presa in carico
ha lasciato un segno visibile nel
riassetto urbanistico della Città a
partire dagli anni ’90, contribuendo
alla nascita di un polo urbano
dedicato alla cultura, arte, attività
musicali
e
all’intrattenimento.
Nei due giorni trascorsi presso la
Fondazione abbiamo avuto modo
di iniziare a conoscere il territorio
attraverso
rapidi
sopralluoghi,
capaci di mostrarci la centralità del
torrente Cervo nel territorio come
luogo prioritario dell’insediamento
industriale e come attore delle
16

sempre più frequenti esondazioni.
Abbiamo avuto modo di ascoltare
poi alcuni attori locali che ci hanno
restituito uno sguardo più ampio
per spostarci infine più a nord
nel Comune di Miagliano. Qui, in
relazione con Biella, abbiamo notato
diversi punti di tangenza, tra cui il
forte legame con il Cervo, in passato
pensato come asse strategico
a ridosso del quale collocare gli
edifici industriali; il ripetersi di eventi
calamitosi e disastri su quell’asse
ma anche un tentativo di opporsi
alle conseguenze della contrazione
attraverso la mobilitazione culturale.
Qui abbiamo avuto modo di
conoscere alcune tra le personalità
più attive sul territorio che ci hanno
accompagnate in un tuor guidato
che ha ripercorso i luoghi più
rappresentativi del Comune e della
sua storia antica, recente e attuale.

MIAGLIANO

Amici della Lana

Centrale elettrica

Foresteria la Trappa

SORDEVOLO
Fondazione Pistoletto

BIELLA
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La convivenza del rurale con l’industria | L’abbandono e gli spazi indefiniti
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Nicchia di distacco della frana a ridosso del canale

Accumulo di frana | Miagliano
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4.1 FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE accompagnati

Il ruolo della città contemporanea e il confronto
con la storia recente

Come
già
accennato,
la
Fondazione
Pistoletto
Cittadellarte, attiva dal 1998 per
volere dell’artista Michelangelo
Pistoletto, si presenta come un
‘nuovo modello di istituzione
artistica e culturale che pone
l’arte in diretta interazione con i
diversi settori della società. Un
luogo in cui convergono idee e
progetti che coniugano creatività
e imprenditorialità, formazione
e produzione, ecologia e
architettura, politica e spiritualità.
Un organismo poliedrico e
poliformico inteso a produrre
civiltà […]’ e per noi quindi, la
manifestazione di un tentativo
di opporsi alle conseguenze

della contrazione nel Biellese
facendo perno su progetti e
idee creative capaci di produrre
un cambiamento responsabile,
necessario ed urgente nella
società.
Nel complesso di archeologia
industriale
che
ospita
la
fondazione si legge una parte
importante della storia recente
di Biella: una città con un forte
passato industriale favorito
in un primo momento dalla
ricchezza di corsi d’acqua che
hanno contribuito a fare di Biella
un simbolo nazionale della città
industriale del secolo scorso.
Come ci disse il professor
Michele Cerruti But, che ci ha
20

alla scoperta
del territorio biellese, “in Europa
ci sono molte più Biella che
Parigi”. Il principale comune
denominatore tra queste è legato
alle cause della contrazione nel
biellese che poco si scostano da
quelle che hanno colpito molte
altre città europee. La peculiarità,
e l’enorme problematicità del
nostro caso, è legata alla drastica
settorializzazione
industriale
che, portatrice di un idea di
futuro e sviluppo senza fine, di
un’alternativa al lavoro agricolo
e ad un’idea di ‘emancipazione’,
ha illuso un’intera generazione
portando, con la crisi di questo
sistema, all’abbandono di una
quantità di edifici industriali tanto
elevata che studi attuali di ricerca
parlano
di
‘irrecuperabilità’
di questo materiale (Michele

Cerruti But ‘Biella: riciclare
l’irrecuperabile’).
Un ulteriore elemento di criticità
è dato dalla localizzazione delle
prime fabbriche che, per ragioni di
approvvigionamento energetico,
sfruttavano la presenza dei corsi
d’acqua andando ad insediarsi a
ridosso di essi. Le drammatiche
conseguenze di tale scelta

localizzativa
si
misurano
oggi sia in termini di frane e
cedimenti dell’edificato storico
che in termini di segregazione
di un utilizzo del fiume che, da
sempre vincolato ad un uso
esclusivamente
industriale,
ancora oggi fatica a vederne altre
possibilità.
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4.2 IL PESO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’alluvione del 2020

Come ci riportano i diversi attori
locali che abbiamo avuto modo
di intervistare, i territori da noi
attraversati convivono da sempre
con il rischio e la presenza di
eventi calamitosi tanto che,
nei secoli, le popolazioni hanno
imparato a conviverci dando
vita a quel precario equilibrio
uomo natura. Ad oggi però la
frequenza e la portata di tali
fenomeni è aumentata; ciò è
dovuto in primo luogo all’attività
pervasiva dell’uomo sul territorio
che gradualmente ha perso,
in seguito alla rivoluzione
industriale, al mutare degli stili
di vita e alla specializzazione
e
settorializzazione
delle

competenze, la consapevolezza
dei limiti del territorio rompendo
quell’equilibrio che si era
consolidato nei secoli. In secondo
luogo, le conseguenze della crisi
mondiale legata al cambiamento
climatico sono sempre più
pervasive, estreme e impattanti.
In questo scenario di precarietà
e di rischio si inserisce la stessa
sede della fondazione Pistoletto
Cittadellarte situata all’interno di
un’ex fabbrica tessile che ha le
sue fondamenta sugli argini del
torrente Cervo. Il nostro lavoro di
ricerca non solo si è focalizzato
sull’individuazione dei rischi e
delle conseguenze di questi sul
territorio, ma anche sul tentativo
22

di intercettare e indagare le
eventuali azioni di presidio e
mitigazione per far fronte a tali
eventi per tentare poi, come
ultimo stadio della ricerca, di
portare un nostro contributo
progettuale
finalizzato
a
presidiare il territorio. Per questa
ragione è stato rilevante non solo
riuscire ad osservare, grazie al
sopralluogo, le conseguenze
dell’esondazione
dello
scorso ottobre che, tra le altre
conseguenze, a Biella ha fatto
crollare parte dell’edificio della
fondazione, ma anche studiare
come si è reagito ad essa. In
questo caso la fondazione ha
agito privatamente, senza il
sostegno delle amministrazioni,
andando a ripristinare l’edificio
ceduto e rafforzando gli argini.
Questa mobilitazione da parte

della Fondazione stessa nel voler
rimediare ai danni in maniera
autonoma è la dimostrazioen da
un lato dell’interesse diffuso del
privato a preservare il territorio

e, dall’altro, della difficoltà
nell’intervenire
in
maniera
rapida e mirata da parte delle
amministrazioni.

Lavori di ripristino dell’argine della
Fondazione Pistoletto Cittadellarte
23

MIRKO MANTOVAN

Intervista
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Ricordi di alluvioni e azioni di
manutenzione

È una delle forme attraverso la quale il territorio
prova a trovare un assetto economico, non
essendoci più il tessile. È anche un po’ il distogliere
la prospettiva dalla sola produzione industriale
ad un panorama un po’ più diversificato.
Pensando un po’ alla contrazione paesaggistica
se tu attraversi questo territorio, è vero vedi le
fabbriche abbandonate e tutto quanto, ma
prima ancora di quello c ‘è un altro settore/
ambito del paesaggio che si è contratto a causa
dell’industria che è tutto l’ambito agricolo e
boschivo.”

“Sono stati riparati alcuni danni, alcune strade
ancora devano essere riparate. Opere di
mitigazione del rischio non sono state fatte.
Il rischio idrogeologico è naturale, è legato un
po’ all’aumentare della frequenza degli eventi
calamitosi, ogni precipitazione è un potenziale
rischio. Dovunque potrebbe esserci un danno.
[...] “

I caratteri della contrazione

Incentivi per il riabitare

“C’è una forte contrazione demografica, c’è una
forte contrazione industriale, quantitativamente
parliamo sia della contrazione demografica
che industria per il numero di industrie tessili
stesse che oscilla tra il 60 e il 70 % rispetto ad
una cinquantina di anni fa. Sono tutti fenomeni
tangibili.
Di pari passo va anche una contrazione in
termini sociali, riguardante i servizi, le scuole, i
servizi sanitari.

“Se fai un’attività commerciale non hai grossi
incentivi a stare qui, se fa un’attività di tipo
agricolo si può accedere a fondi europei. Non
ci sono delle fortissime forme di incentivo per
il momento.
Il territorio dovrebbe riuscire ad essere
attrattivo rispetto ad altri territori vicini, a
promuoversi come territorio e a offrire qualcosa
25

di diversificato.
L’incentivo può essere utile a breve termine,
sul lungo termine invece si devono costruire
delle economie consolidate. Quello che funge
da forma di incentivo indiretto qua è il fatto che
c’è una grossa promozione da parte dell’Oasi
Zegna e di capacità tramite consorzi e filiere
di accedere a finanziamenti pubblici che poi
ricadono sulle attività.
Il rischio è di diventare un’attività che sta in piedi
solo con i finanziamenti. Su un breve/medio
termine sicuramente può essere qualcosa
che invoglia però il problema è capire sul
medio/lungo termine come essere attrattivo e
competitivo rispetto ad altri territori, deve avere
la capacità di avere delle esclusività che portino
le persone.”

cosa che in alti luoghi non hai. C’è molto verde,
c’è molta quiete.
Viverlo stagionalmente o nei weekend il territorio
è tutta un’altra cosa.
Il fatto che i boschi e i pascoli non siano più
mantenuti come un tempo vuol dire che c’è un
enorme deposito di combustibile, non ci sono
tagliafuoco mantenute e quindi il territorio è
maggiormente soggetto a rischio di incendi.
Non è stata tanto la portata del fenomeno
(1968) ma il fatto che fenomeni come quello si
ripetono in maniera molto ravvicinata nel tempo.
La frequenza dei fenomeni è il problema.”

Fattori di attrazione per riscattare il
territorio
“Sicuramente il fatto che il paesaggio naturale
sia stato lasciato a sé stesso per una settantina
d’anni ha creato un paesaggio molto selvaggio,
26
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I primi due ‘scheletri’ ci hanno
interrogate anche sulla possibilità
di uno svolgimento di attività
un’architettura
rurale,
una non regolamentate di cui però
cascina da tempo in disuso e non abbiamo avuto riscontro.
infine, un’industria tessile in La fabbrica in funzione invece,
attività.
si è rivelata molto interessante
perchè ha fatto emergere il tema
dell’inquinamento delle acque:
questo si è rivelato centrale
nelle passate stagioni biellesi
e, parlando con alcuni attori
locali, tra cui il già menzionato
professore
Michele
Cerruti
But, abbiamo scoperto come
ad oggi, tale questione sia
ormai risolta sia a causa di
una recente serie di normative
più
stringenti,
soprattutto
nell’ambito della produzione
tessile, che grazie all’iniziativa
stessa
degli
imprenditori
Fabbrica dismessa
locali che mostrano la volontà

4.3 IL TRAGITTO TRA BIELLA E MIAGLIANO
Il terzo giorno è cominciato il
cammino vero e proprio; abbiamo
lasciato la fondazione Pistoletto
Cittadellarte per dirigerci verso
Miagliano seguendo il corso del
torrente Cervo.
4.3.1

Il trittico

Ancora all’inizio della camminata
ci siamo trovate di fronte ad un
trittico interessante: nel raggio di
circa 300 metri abbiamo potuto
osservare un grande complesso
industriale
dismesso,
che
pareva simulare uno “scenario
apocalittico” a causa del suo
stato di totale abbandono che
ha lasciato la natura libera di
riappropriarsi degli spazi che le
erano in passato stati sottratti;
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di mantenere e preservare il
proprio territorio investendo, ad
esempio, in impianti tecnologici
di depurazione delle acque, tanto

che ad oggi il livello qualitativo
dell’acqua nel Biellese è molto
elevato anche rispetto alla media
nazionale.

Depuratore dell’acqua dell’industria tessile
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4.3.2

Convivenza
residenza - fabbrica

acustico
stessa.

causato

dall’attività

Proseguendo il nostro cammino
ci siamo trovati di fronte ad un
una fabbrica attiva situata a
pochi metri da un complesso
residenziale.
Mosse
dalla
necessità di indagare il rischio
in tutte le sue manifestazioni, in
questa fase iniziale di raccolta
dati, ci ha colpite questa
convivenza di prossimità tra
due realità incompatibili per
loro natura. Nonostante non
siamo riuscite a capire il tipo di
produzione, ciò che è saltato
subito all’occhio è stato da un
Convivenza residenza - fabbrica
lato l’inquinamento visivo dato
dal grande fabbricato produttivo
posto sul fronte di una serie di
appartamenti
uni/bifamiliari
e, d’altra parte, l’inquinamento
30

4.3.3

La fabbrica sul
torrente Cervo

Prima di raggiungere la seconda
tappa del nostro cammino,
abbiamo avuto modo di osservare
da vicino il torrente Cervo prima
nello strettissimo rapporto con
la fabbrica appena citata e poi,
all’ingresso di Miagliano, grazie
al suo legame con un vecchio
lanificio dismesso diventato uno
dei simboli del paese e della sua
storia recente e attuale.
Il filo conduttore tra questi
due impianti è ancora una
volta la posizione dell’edificio
sugli argini del fiume che, in
rapporto agli eventi rischiosi
sempre più frequenti, rende tali
strutture un elemento di marcata
vulnerabilità.

Il rapporto della fabbrica con l’acqua
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4.4 MIAGLIANO

cittadini miaglianesi.

4.4.1

4.4.2

Il
torrente
Cervo
ci
ha
accompagnate sia all’inizio che
lungo tutta la seconda tappa
e la sua pregnanza è emersa
subito anche dai racconti di chi
ci ha narrato la storia del luogo.
Rilevante e suggestivo, anche in
una possibile ottica progettuale, è
stato il fatto che qui, a differenza
di Biella, si è riusciti ad uscire
dal monopolio del fiume ad un
uso esclusivamente industriale
fino a farne, in corrispondenza
delle lame, vere e propri luoghi
di svago per il tempo libero dei

Anche qui tuttavia, il vicesindaco
Mauro Vinetti, che ci ha guidati in
questa seconda tappa insieme
alla direttrice artistica Manuela
Tamietti, non ha esitato a
raccontarci degli aspetti negativi
legati alla presenza del torrente
e alle recenti alluvioni con
particolare riferimento, anche
in questo caso, a quella dello
scorso ottobre. Le conseguenze
di quest’ultima erano ancora
visibili a distanza di quasi un
anno dall’accaduto e nonostante
gli interventi di mitigazione
messi in atto. Tra queste, lungo
un piccolo torrente parallelo al
Cervo, erano presenti ancora i

La metamorfosi
del fiume: da scarico
per le fabbriche tessili
a bacino per le attività
balneari

Il rischio
idrogeologico
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segni delle frane, a fianco di esso
cumuli di sassi e sabbia oltre
ai numerosi alberi spezzati o
ceduti lungo gli argini del torrente
principale.
Il Comune per far fronte alle
conseguenze dell’alluvione ha
agito, per mezzo della Regione
Piemonte, attraverso la pulizia
degli argini e delle fasce di
pertinenza dei corsi d’acqua
agendo attraverso azioni di
mitigazione, ovvero azioni a
posteriori rispetto al danno.
Tuttavia, è proprio a Miagliano
che abbiamo incontrato un
significativo
intervento
di
presidio, quindi di azione a priori
rispetto ad un eventuale danno,
dato dall’installazione di una
telecamera a ridosso del torrente
per tenere monitorato il livello
dell’acqua.

MAURO VINETTI

Intervista
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Ricordi di alluvioni

naturale, ha piovuto così tanto che alla fine
anche, nonostante un’attenzione non in tutte
le aree e non tutti i Comuni, il fenomeno della
pioggia in quei due giorni è stato tale che [...]
per la portata dell’acqua, e per quanto il torrente
fosse pulito e senza costruzioni a ridosso di
esso, è stato così violento che effettivamente ha
spazzato via ponti, tanto qui in valle ma anche
nelle province vicine.
Basta farsi un giro lungo qualsiasi torrente
in tutta la nostra valle del Cervo e anche negli
affluenti ma la pulizia dell’alveo non c’è, la
vegetazione cresce spontanea. Quando il fiume
trasporta detriti, massi ecc. se l’alveo non è
pulito spazza via questi alberi che arrivano poi al
fondovalle come nel 2003.
Il fenomeno dell’anno scorso ha portato anche
un cambiamento dal punto di vista geografico.
Il torrente ha mutato proprio la sua forma e
anche il contesto geografico. Gli argini si sono
allargati di parecchi metri.
C’è stato un flusso migratorio delle persone che
abitavano in valle verso ovviamente la cintura

“Sicuramente me ne ricordo due: una è
recentissima, di un anno fa, era il 3 ottobre
mentre una ero più giovane e risale al 2003.
Sono stati due fenomeni molto diversi tra di
loro per quanto riguarda il nostro Comune, però
globalmente per la valle Cervo dove Miagliano
è inserito e per il contesto biellese invece sono
stati impattanti allo stesso modo e sono quelli
che hanno portato più eventi catastrofici. Poi ce
n’è una ancora più vecchia rispetto a quella del
2003 nell’alta valle Cervo, di cui però non ricordo
altro.
Quella del 2003 è stata impattante per il nostro
Comune perché ovviamente, come è successo
anche nell’ultima, gli alvei dei fiumi si sono
gonfiati a tal punto da portare via ponti e nel
2003 ha addirittura portato via parte del cimitero
di Miagliano che era a ridosso di un piccolo
fiumiciattolo.
La pulizia degli alvei è stata fatta per un certo
periodo, poi è vero, il fenomeno è stato del tutto
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A chi spetta la manutenzione

di Biella; infatti, si vede proprio come in tutti i
Comuni intorno alla cintura di Biella avessero un
aumento della popolazione in controtendenza
rispetto ai Comuni di valle (intorno al 2011
quando era stato fatto l’ultimo censimento
ISTAT). Si vedeva proprio uno spostamento della
popolazione dalle valli verso la cintura di Biella.
Ovviamente con uno spopolamento della valle, il
territorio si impoverisce e in automatico, tutto
quello che era attività delle persone che vivevano
in valle (la pulizia dei boschi, degli alvei per poter
avere la legna, per poter utilizzarla per scaldarsi,
per avere anche aree dove pascolare). Venendo
meno tutta una serie di azioni e cambiando il
contesto sociale, anche il contesto geografico
ne ha subito le conseguenze e una di queste,
non l’unica, è [...] legata alle forti piogge che
portano le alluvioni come è successo, ma
anche le piogge normali fanno cadere alberi
con i disagi che ne conseguono o piccole frane.
Questo dovrebbe svegliare noi amministratori
verso un’attenzione più alta nei confronti del
nostro territorio.”

“La pulizia degli alvei spetta alla Regione
Piemonte [...] che puntualmente ogni anno
manda una sorta di mappatura del fabbisogno
richiedendo ai Comuni quali sono le necessità e
lo manda soprattutto a quei comuni che come
noi, nel 2003, avevano avuto dei grossi problemi
di crollo e altro.
A volte è difficile arrivare a conoscere
esattamente qual è la procedura corretta.
Bisogna che quindi ci sia un presidio da parte
degli amministratori prima di tutto.
Dall’altro lato poi ci sono delle attività più
informali che nascono da parte degli stessi
Comuni che fanno come facciamo spesso noi:
prendiamo magari i volontari (della protezione
civile, locali, ecc.) e si fanno attività a giornate di
anche semplicità di orari. Quel minimo di pulizia
del territorio genera un problema minore in caso
di eventi alluvionali.
Quindi ci sono due livelli: un livello istituzionale,
a cui bisogna starci dietro, bisogna avere la
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I caratteri della contrazione

costanza e anche fare pressione ovviamente
perché così alla fine si riesce ad ottenere dalla
Regione attenzione; e poi un livello informale
che è dato dalle attività dei singoli Comuni
che, se capiscono che un’area boschiva tenuta
correttamente è un problema e un costo in meno
per il comune sicuramente è un’opportunità.
Ci sono delle norme che disciplinano la corretta
tenuta dei terreni. Le problematiche sono la
mancanza di un coordinamento territoriale.
È necessario fare quel lavoro di prevenzione,
non lavorare solo al postero del problema, ma
lavorare ex ante. È lasciato a noi, che siamo
l’ultimo anello della Pubblica Amministrazione,
spesso su nostra iniziativa, su capacità e
incapacità degli amministratori locali di riuscire
a muoverci in questo mare magnum.
Se due/tre comuni che magari hanno la stessa
area boschiva, [...] si mettessero insieme
sarebbe ottimo. Si risparmiano risorse, tempo;
fa un affidamento solo anziché farne 3 diversi e
quindi il risultato sicuramente anche in termini di
utilizzazione è migliore.”

“La contrazione ha portato all’abbandono delle
fabbriche, al progressivo spopolamento di
questi territori; complici ci sono anche dei fattori
che sono delle concause come il crollo delle
nascite, l’aumento della popolazione anziana,
l’aumento delle morti ecc. che hanno inciso
complessivamente sul contesto demografico.
Questo è un fenomeno ampio che non è
legato solamente al venir meno delle aziende
sul territorio, che portano quindi il progressivo
spopolamento, e una serie di concause. A
questo si è assistito sicuramente subito, nei
primi anni ’90 quando, qui nel territorio, le più
grandi fabbriche che c’erano pian piano hanno
chiuso. Diciamo che questo perdura fino a
qualche anno fa perché qualche esempio di
controtendenza oggi c’è di fatto. La popolazione
è si in calo ma c’è un anche ricambio e si assiste
a delle nuove persone che vengono ad abitare in
valle o nelle aree dove non ci sono più aziende
grosse. Questo è dato perché le persone, proprio
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perché essendo il territorio cambiato, essendo
diventati territori decisamente più vivibili rispetto
alla città, anche la stessa qualità dell’aria è
migliorata rispetto ad un tempo con le fabbriche
ecc.
Il territorio, avendo cambiato proprio dal punto
di vista sociale la sua natura, diventa un territorio
attrattivo per chi sceglie di vivere in un contesto
più tranquillo. Magari sono giovani coppie che
ereditano dai nonni o dagli zii tutte le case di
montagna. Molte persone si trovano ad avere
queste seconde case e quindi inizia ad esserci
un’attenzione dal punto di vista di questo
territorio, che non è più solo la seconda casa
ma può anche diventare la prima abitazione.”

comuni a promuovere iniziative per sostenere le
realtà, gli esercizi commerciali di paese.
C’è anche questo da fare: saper leggere il
territorio; quindi, fare le analisi e i numeri laddove
serve avere il contesto, ma anche saperlo
osservare. Un territorio soprattutto come il nostro
che è montano. Si deve riuscire a guardarlo nella
sua complessità, nella sua interezza per capire
laddove possiamo intervenire noi, e poi se ci
sono delle opere molto più importanti, in base
alle risorse che si hanno per capire cosa si può
fare. Si deve lavorare per priorità.
Abbiamo scelto di consolidare un versante che
sta cedendo. È vero, è in una zona che non serve
i cittadini di Miagliano ma serve i cittadini di una
frazione che non è la nostra, però abbiamo fatto
quella scelta perché abbiamo detto che prima
o poi quella strada, se la tendenza è di queste
alluvioni che arrivano, finisce giù. Bisogna fare
delle scelte difficili, magari impopolari (perché
non hanno un diretto impatto sul cittadino, ma
ce l’hanno nel momento in cui la strada è sicura
e non ho più problemi su quella strada).”

Incentivi per il riabitare
“Fondo integrativo per i comuni montani,
bando a cui noi, comune di Miagliano, abbiamo
aderito, fondo che tutti gli anni viene proposto.
Si deve aderire con dei progetti che siano reali
(realizzabili, sostenibili). Tale fondo incentiva i
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4.4.3

La cultura:
strumento di
contrasto alla
contrazione

Anche Miagliano, come il resto
del biellese, con la seconda
rivoluzione industriale vive un
flusso migratorio degli abitanti
verso la cintura di Biella alla
ricerca
di
un’occupazione
all’interno del nuovo mondo
dell’industria con il conseguente
svuotamento delle Valli, il
declino delle attività insediate e
la perdita di cura del territorio.
Nonostante ad oggi non si possa
parlare di un’inversione di rotta, in
realtà il comune di Miagliano ha
recentemente messo in atto una
serie di efficaci strategie al fine di
contrastare la contrazione in quel
territorio attraverso differenti

azioni in diversi ambiti: un primo
metodo è stato quello di lavorare
attraverso
incentivi
erogati
dall’amministrazione comunale
e bandi regionali per incentivare
il recupero del territorio, degli
immobili dismessi e delle attività
caratteristiche. In particolare poi,
Miagliano ha deciso di investire
sulla digitalizzazione dei servizi
e su una rete di servizi culturali
supportata anche dall’iniziativa di
privati cittadini particolarmente
attivi sul territorio. A tal
proposito è stato molto utile
l’intervento e l’intervista che
segue somministrata a Manuela
Tamietti la quale ci ha presentato
la rete di progetti culturali che è
riuscita a tessere nel territorio
negli ultimi vent’anni.
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MANUELA TAMIETTI

Intervista
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Ricordi di alluvioni e azioni di
manutenzione

maggio del 2002 però anche in tempi più recenti
ce n’è stata un’altra. Noi siamo “alluvionabili”.
Generalmente ci sono tempi rapidi di riassetto
e di ricostruzione.”

“Abbiamo fatto anche una raccolta fondi con
“gli amici della lana” per ripristinare alcuni beni
pubblici che erano stati portati via e abbiamo
fatto da tramite per il Comune, perché non
poteva raccogliere questi fondi .
La maggior parte dei lavori li ha fatti invece
“Energie rinnovabili”, società che gestisce la
centrale idroelettrica, e hanno avuto 120.000
€ di danno. Metà roggia era completamente
riempita di sabbia, tanto da poterci camminare
sopra, l’alluvione ha coinvolto un pezzo di
territorio sabbioso più a valle. Il Cervo ha invaso
il sentiero, travolto le paratie, oggetti e attrezzi
della centrale e nonché del Comune.
L’evento più recente è stato a luglio di quest’anno
che ha grandinato in un modo pazzesco, c’erano
chicchi di grandine grossi come noci e hanno
demolito metà vetri del lanificio.
Eventi precedenti riguardano le precedenti
alluvioni, me li ricordo benissimo, uno era

A chi spetta la manutenzione
“Una capacità reattiva enorme del territorio. In
valle ci sono stati danni più ingenti.
Per quanto riguarda la recente alluvione di
ottobre si sono mosse molto le amministrazioni
comunali dei vari paesi per il ripristino,
sicuramente con i canali istituzionali.
C’è stata una grande solidarietà. Le
amministrazioni si sono mosse sicuramente
a livello istituzionale però le istituzioni sono
più lente nell’intervenire. Mentre l’intervento
del privato c’è stata una gara di solidarietà
pazzesca. La nostra valle è molto amata quindi
per questo si sono mossi in tanti per aiutarla, non
solo gli autoctoni ma anche quelli che arrivano
dall’esterno.
C’è una consapevolezza che la nostra è una
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valle di acqua e pietra e quindi sono eventi che
periodicamente succedono.
Un tempo qui nella valle c’erano prati e boschi
trattati come giardini, c’era la consapevolezza di
questo.
Ci siamo ritrovati con un inselvatichimento della
natura: i rovi, l’erba alta ecc.
Aveva veramente un grande valore quello
che una volta veniva fatto in valle. Totale
inconsapevolezza di quanto sarebbe mancato,
non solo a livello estetico.
I prati, ora, che non sono puliti dalle foglie
come prima permettono all’erba di fare da
canale, penetra di meno l’acqua nel terreno ma
scende. Ci saranno stati si dei cambiamenti ma
teoricamente piove meno di un tempo.
C’è stata una trasformazione fortissima e quindi
il terreno è molto cambiato rispetto a prima.”

una famiglia vissuta sempre a contatto con
la montagna e con la natura. C’è stato un
cambiamento, un’evoluzione, da quando sono
arrivate più fabbriche nelle valli. Era considerata
una grande evoluzione. Mia mamma desiderava
che le figlie si emancipassero andando a
lavorare in fabbrica. Due delle figlie, lavorando in
fabbrica hanno permesso un maggior apporto di
denaro all’interno della famiglia ed un’economia
che si è gradualmente trasformata. Comunque,
spesso mantenevano le due cose. Lavoravano
in fabbrica ma continuavano anche a lavorare
la terra.
Ora sta avvenendo invece un processo inverso,
ci sono tantissimi giovani che stanno tornando
alla vita montanara. Però nel frattempo si è
creato una specie di buco per cui c’è stato uno
spopolamento, una riduzione pazzesca.
In questa frazione qua, quando era attiva e qua
intorno era pieno di gente, anche se sono tutte
casette isolate, perché sono tutte cascine. Si
gira nel bosco e se ne trovano decine anche
centinaia. E ogni famiglia si spostava dal paese

I caratteri della contrazione
“C’è stato un cambio enorme, parlo della
mia famiglia, da un’economia di tipo rurale,
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e andava lì, cerano centinaia di persone in questo
paese. Adesso ce ne sono poche, una ventina/
trentina, ma con figli piccoli.
Stanno tornando anche persone che dopo
questa situazione pandemica credo che ci sia la
voglia di appropriarsi della vita di montagna.
Quando avevo preso la decisione di andarmene
e non tornare effettivamente le condizioni
erano quelle di un territorio tessile e basta (già
magari anche in crisi), invece la crisi l’ha messa
in discussione e quando sono tornata ho visto
delle possibilità qui, che qualcosa era cambiato
ed effettivamente è stato così. Ci sono molte più
possibilità di lavoro anche per lavori strani tipo
il mio.”

ripensare la cultura e la capacità di cogliere, di
ascoltare, di capire come poter mediare, perché
il teatro fondamentalmente è mediazione.”

A chi spetta la manutenzione
“Il teatro è una cosa che parte dalle persone, non
è una cosa calata dall’alto, è molto più legata alle
esigenze delle persone.
Il modo per rispondere alla contrazione è stata
la cultura, rimettermi completamente in gioco,
42
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5. SECONDA TAPPA:
da Sordevolo a Nomaglio

Lasciando Miagliano per raggiungere
la terza tappa, Sordevolo, siamo
passate nuovamente per Biella. Tale
tratto ha reso ancora più netto il
passaggio tra due tipi di paesaggi:
uno urbano in cui è capillare e
talvolta e inevitabile lo scontro con gli
imponenti fantasmi dell’archeologia
industriale e, dall’altra parte, un
paesaggio che vede, salendo di
quota, il graduale predominio della
natura sull’urbanizzato fino quasi
a dimenticarlo e ad intravederne le
tracce in pochi edifici pulviscolari
a punteggiare non più la strada
ma il sentiero e il verde attorno. Lo
scenario quindi cambia e con esso
la percezione dell’intorno e di sé.
Non più ritagli di cielo ma cieli aperti
incastonati tra i monti; non più
palazzi, grandi fabbriche in disuso
ma cascine, chiesette e edifici
dismessi del mondo rurale; non più
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semafori e automobili ma alberi e
pascoli; non più strade, marciapiedi
e asfalto ma sentieri di sassi ed erba.
L’abbandono permane ma si
modifica e adatta in ogni contesto
assumendo i tratti di quel territorio:
in questo caso si riflette nell’edificato
rurale dismesso, pericolante, spoglio;
nella non curanza del territorio che
si traduce nel ’ritorno del bosco’ e
nelle sempre più frequenti frane
e alluvioni che scavano i pendii.

Foresteria la Trappa

SORDEVOLO

SETTIMO VITTONE
Figliej, azienda vinicola

BORGOFRANCO
D’IVREA
Amici dei Balmetti
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La Serra Morenica
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Edificio abbandonato | Sordevolo
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5.1 LA TRAPPA DI GIUSEPPE

Un presidio istruttivo

Dopo 26 km alle spalle ci
troviamo a 1000m di altitudine
in alta valle Elvo davanti ad un ex
monastero di trappisti. Il tempo
di rinfrescarci e di godere un po’
di quell’oasi ricca di storia e di
bellezze per poi avere il piacere
di ascoltare Giuseppe, il gestore
della Trappa di Sordevolo, che ci
ha raccontato non solo la storia
del luogo ma anche quella del
suo recupero e della sua seconda
vita; un’opportunità di scoprire
un modo nuovo per opporsi
e reagire alla contrazione del
territorio.
Tra le azioni per far fronte
all’abbandono e alle inevitabili
conseguenze di ciò, Giuseppe

ha sottolineato l’importanza
dell’istituzione e del ruolo
dell’Ecomuseo, ovvero di quel
sistema ecomuseale, promosso
nel 1996 dalla Provincia di Biella,
che interessa un’ampia porzione
del Biellese coinvolgendo cellule
ecomuseali, istituzioni culturali
ed enti locali. ‘[…] È un progetto
rivolto in primo luogo agli abitanti
con i quali si conduce un percorso
di riappropriazione dell’identità
storica e culturale, volto ad
identificare nuovi processi di
sviluppo per il territorio. […]’ Tra
queste attività spicca il progetto
recente ‘scuola senza pareti’
pensato e promosso dallo
stesso Giuseppe e che ‘nasce
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da un bisogno di comunità’,
dall’esigenza
di
riscoprire,
riabilitare e rigenerare le attività
produttive che identificavano
e davano da vivere a quella
comunità e ai suoi abitanti. ‘[…]
Una Scuola per nuovi abitanti,
dove imparare insieme l’arte del
coltivare, allevare, recuperare,
trasformare,
che
coinvolga
direttamente nelle proposte
formative il tessuto sociale,
educativo ed economico del
[…] territorio, valorizzando i
saperi degli ultimi abitanti e le
differenti esperienze del gruppo
proponente, legato all’Ecomuseo
Valle Elvo e Serra.’ L’obiettivo è
quindi quello di coinvolgere le
diverse parti sociali nel recupero
della consapevolezza del proprio
territorio e delle sue potenzialità
attraverso la promozione di

progetti di sviluppo locale tra
cui spaziano attività educative
a coinvolgimento dei più
piccoli come dei grandi perché,
come ci ha svelato Giuseppe

nell’intervista,
‘siamo
tutti quell’ecosistema e per cercare
analfabeti’ e quindi, abbiamo di ripristinare quell’equilibrio che
tutti bisogno di reimparare nei secoli si era instaurato.
quelle attività che permettono
di mantenere quel paesaggio,
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GIUSEPPE PIDELLO
Intervista
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Ricordi di alluvioni

forte.
E’ fondamentale agire con la manutenzione
ordinaria. In passato era interesse di tutti,
privati e pubblico, come ad esempio la pulizia
delle fosse dall’acqua [...].Le grandi opere non
dovrebbero vedersi, perché sono continue.”

“Ma diciamo che sono eventi che ci sono sempre
stati, ma è evidente come la loro frequenza
sia aumentata negli ultimi anni a causa dei
cambiamenti climatici.
Mi ricordo dell’alluvione del 1968, devastante
per il Biellese. In quel caso il sistema delle
fabbriche fu molto colpito, perché sono nate e
si sono sviluppate lungo i torrenti per la forza
motrice dell’acqua. Ci sono stati anche molte
morti.
Nel ‘94 ci furono altri eventi in Piemonte, anno
in cui arrivò il primo contributo regionale per la
trappa di Sordevolo: è da lì che mi sono avvicinato
come professionista, come architetto a quel
luogo che già conoscevo perché sono nato lì.
Negli ultimi anni si susseguono annualmente
fenomeni più o meno gravi, come ad esempio
nel 2002, in Valle Cervo e non solo o nel 2020
nel mese di ottobre. Anche una settimana fa ce
n’è stato uno, minore, ma sarebbe bastata una
mezza giornata in più di pioggia e sarebbe stato

Evoluzione della manutenzione negli
ultimi 50 anni
“È venuto a mancare perdendo di vista il nostro
paesaggio, il luogo in cui viviamo. Ognuno di
noi fa attività parziali e specializzate. Nelle
ultime generazioni ognuno di noi ha perso
il mondo locale, pensando servisse solo in
passato alle persone. L’esperienza della Trappa
mi ha riportato a riconsiderare questi luoghi.
Mi sono riabituato all’utilizzo del corpo, come ad
esempio il camminare, che non è solo un mezzo
per spostarsi, ma ha assunto altri significati.”

Consapevolezza della popolazione
rispetto ai rischi e ai cambiamenti
“E’ chiaro che il progetto museale facilita
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la consapevolezza, perché è basato su un
territorio, su un paesaggio riconosciuto da
una popolazione. La riscoperta è funzionale al
processo di uno sviluppo locale, con una visione
di sostenibilità a lungo termine. Hanno (gli
ecomusei) quindi migliorato la sensibilità dei
residenti su questi temi.
Anche con lo sviluppo di strumenti innovativi
come le mappe di comunità, introdotte dagli
ecomusei. Sono strumenti molto efficaci in una
visione futura.”

L’educazione è la cosa più importante per
comprendere la complessità che esiste tra corpo
e paesaggio facendolo diventare un gioco.”

Educazione come presidio
“Negli anni l’ecomuseo ha sperimentato attività
formative per le scuole e il pubblico generico di
tutte le età nei luoghi (cellule museali, sit, aziende,
realtà locali) più efficaci per far comprendere
quel luogo, non solo boschi, ma anche aziende.
Oggi forse quello che cerchiamo è una
esistenza dove possiamo toccare con mano
un paesaggio mantenendolo e vivendo di esso,
attraverso attività alla base dell’equilibrio della
sostenibilità: “scuola senza pareti” è la scuola
dell’abitare, dove si impara insieme perché non
c’è separazione tra docenti e studenti. Siamo
tutti analfabeti e dobbiamo recuperare dai pochi
che sanno parlare questo tipo di esistenza, che
provoca conseguenze positive per tutti.”

A chi spetta la manutenzione
“Oggigiorno si mette una toppa dopo che
l’evento è successo. Manca prevenzione e
pianificazione a lungo termine.
I mandati dei sindaci sono brevi e in 5 anni si
vuole ottenere di più. Bisognerebbe costruire
un percorso che va continuato. Il vizio è di
distruggere ciò che è stato fatto dalle giunte
precedenti. E’ difficile pianificare percorsi a lungo
termine.
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I caratteri della contrazione

È meglio dunque che i contributi non arrivino, o
che arrivino a quegli artigiani che fanno opere
di manutenzione del paesaggio tramite le loro
azioni.”

“La contrazione c’è già stata molti anni fa.
La attività montane dagli anni’60 si sono
contratte nel momento in cui il mondo è cambiato
e di solito sono andati via i più intraprendenti e
magari anche più bravi. C’era la grande illusione
nel fatto che non poteva che migliorare il mondo
e non si vedevano le conseguenze, perché non si
vedevano nemmeno e c’era spazio per inquinare.
Oggi questo spazio non c’è più e le conseguenze
colpiscono tutti.
Oggi non c’è un grande ritorno in termini numerici
di persone, ma c’è maggiore consapevolezza tra
chi è rimasto e soprattutto da chi ritorna. Spesso
ci sono molte attività iniziate da chi ritorna che
vogliono tornare a questo genere di vita.
Spesso sono facilitati dai contributi e dalle
normative a coltivare determinate colture,
che però sono dannose per i luoghi; quindi, le
organizzazioni intermedie sono ancora orientate
dalla quantità e non dalla qualità (come, ad
esempio, il numero di capi in un allevamento).

Soluzioni di contrasto
“Io credo che il lavoro di molte persone che
si occupano di manutenzione, sono cose da
fare sempre nelle stagioni giuste. Oggi grazie
alle previsioni metereologiche possiamo
assolutamente prevenire questi rischi quando
sappiamo che se piove, è meglio andare a pulire
determinati fossi o altro da foglie e sterpaglie.
Possiamo dunque fare molto per prevenire i
danni, come l’utilizzo di materiali sostenibili, non
solo a livello energetico. Spesso i programmi
(es. 110%) danno un aiuto a un certo tipo di
economia, ma fanno fare interventi assurdi
in edifici che appartengono a un’altra epoca e
anzi andrebbero preservati, ma c’è il rischio di
danneggiarlo ancora di più: bisogna declinare
le cose a seconda delle situazioni. Non solo
attraverso programmi generici.”
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5.2 LA STRADA PANORAMICA
La Panoramica Zegna e il Tracciolino:
un paesaggio a ciascun territorio

Rete paramassi
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Il quarto giorno abbiamo lasciato
la Trappa per dirigerci verso
Borgofranco
attraversando
prima la strada panoramica
Zegna, una strada di montagna
estesa dal Biellese Orientale
alla Valle Cervo, dando la vista
sulla Pianura Padana e sull’Alta
Valsessera e poi il Tracciolino,
un percorso che dal Santuario
di Oropa raggiunge il confine
della provincia di Torino con un
sentiero asfaltato di circa 25km
che viaggia attorno ai 1000mt.
Lungo il cammino abbiamo avuto
modo di osservare da una parte
i segni lasciati da precedenti
frane e alluvioni lungo gli argini
di torrenti minori e sui pendii
che fiancheggiavano la strada e,
dall’altra parte, una serie di azioni
concrete mirate sia a prevenire
eventuali danni futuri, attraverso

azioni di presidio, che esempi
di azioni volte a correre ai ripari
di danni già causati da eventi
passati, attraverso quindi azioni
di mitigazione. Nel primo caso
sono emerse le reti anticaduta su
diverse pareti rocciose a fianco
della carreggiata, nel secondo
invece
abbiamo
osservato
numerose postazioni di lavori
in corso dove principalmente
si mirava alla costruzione
e ricostruzione di muri di
rafforzamento e consolidamento
del terreno in seguito a frane.

Vista del canale di scivolamento e zona di accumulo della frana
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5.3 LA SERRA

Separatore
geomorfologico

In questa quarta e lunga tappa,
dopo aver superato il Tracciolino,
abbiamo avuto il piacere di
attraversare la Serra, una collina
morenica che separa il Biellese
dal Canavese che dalla pianura
si presenta come una lunga
fascia di terra dal profilo regolare,
ricoperta di boschi e punteggiata
da piccoli borghi. Sul finire di
essa siamo scesi attraversando
Nomaglio e da lì, ancora una
volta, il paesaggio è cambiato:
ci siamo inoltrati gradualmente
nella campagna, in mezzo a
distese di frutteti e vigneti che
troneggiano sui muretti a secco
tipici dei terrazzamenti.

Vista del Biellese dal Tracciolino
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meno provocando una serie di
conseguenze spesso dannose
Fare della morfologia del territorio il proprio per il territorio tra cui il favorire
punto di forza
la presenza di frane, lo sviluppo
Come appena accennato, uno di manodopera che si prende del sottobosco incontrollato con
dei tratti salienti del profilo di cura del territorio, dedicandosi tutto ciò che esso comporta.
questo territorio sono i muretti alla pulizia e ricostruzione dei
a secco dei terrazzamenti, da muretti poiché assente, ma
secoli utilizzati per sfruttare al anche il cambiamento delle
massimo la presenza di suolo tecnologie atte allo svolgimento
per le coltivazioni, principalmente di questi gesti di manutenzione
della vite e, allo stesso tempo, ordinaria. Come ci hanno
essenziale presidio contro frane raccontato alcuni attori e attrici
e cedimenti del terreno. Ad oggi locali, e come approfondiremo
il problema principale legato a successivamente nella sezione
questa architettura secolare è dedicata alle interviste, spesso
data da un lato, dal venir meno di la macchina non arriva dove
parte della popolazione in seguito arriva invece la mano dell’uomo,
alle migrazioni verso la città ed è proprio il venire meno
del periodo industriale e, d’altra di queste azioni alla base
parte, dal mutare degli stili di vita del funzionamento di questo
anche di coloro che sono rimasti. ecosistema che le sue stesse
Non è quindi solo la mancanza componenti cedono, vengono

5.4 BORGOFRANCO D’IVREA
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5.5 I BALMETTI
La nostra quarta tappa si
è conclusa a Borgofranco,
entrando nel cuore del canavese.
L’elemento d’orgoglio, peculiare
e cardine di questo territorio
converge senz’altro nella figura
dei ‘Balmit’ (Balmetti), di cui se
ne contano oltre duecento. Esse
si presentano come cantine
naturali, usate da secoli per la
conservazione di tome, salumi
e vino, addossate alle rocce del
massiccio del Mombarone. La
loro peculiarità ha origine da
un singolare fenomeno geonaturale per cui le correnti d’aria
che spirano dalle viscere della
collina morenica della Serra,
infilandosi nei ‘tunnel’ scavati e
modellati dallo scioglimento del
ghiacciaio balteo, consentono di

conoscenza di questi, noi,
insieme ad un tutor in cammino
mantenere costanti, all’interno con noi, abbiamo avuto modo di
delle cantine, il tasso di umidità scoprirli inciampando per errore
e la temperatura, di circa 7/8 °C, in un percorso secondario più
tutto l’anno.
breve ma senz’altro più impervio.
Ad un tratto ci siamo ritrovati
5.5.1 Le frane: un rischio in una serie di terreni privati,
incombente
alcuni completamente lasciati
Ad oggi questi sono utilizzati a sé stessi tanto che, anche
spesso come cantine per la standoci dentro, non si poteva
produzione del vino, costituendo, leggere il sentiero; abbiamo poi
per la loro peculiarità, anche attraversato vigneti per scendere
lungo
un
un elemento di interesse per successivamente
chi si addentra alla scoperta sentiero piuttosto ripido e poco
del territorio. Alcuni balmetti mantenuto a ridosso di enormi
invece sono lasciati liberi di rocce ‘pericolanti’, a dire di
respirare sulle pareti rocciose un gentile proprietario di una
della
montagna
a
causa vigna che ci ha indicato la via
probabilmente delle posizioni del ritorno. Proprio in quel tratto
ostili che ne rendono complesso siamo stati attraversati da una
lo ‘sfruttamento’. A tal proposito, corrente fresca senza darci peso
prima ancora di venire a per poi scoprire, la sera stessa
58

dal racconto di un vignaiolo
con cui abbiamo avuto modo
di parlare, che si trattasse di un
vero e proprio balmetto.
Ancora
una
volta
però,
l’aumentare della frequenza
di fenomeni alluvionali, che
facilitano il rischio di frane e
dissesti, va a minacciare l’attività
dei balmetti; si teme infatti che
tali eventi possano andare ad
ostruire le ‘insenature’ interne
alla montagna che permettono
il passaggio delle correnti.
Questo si presenta come un
potenziale disastro non solo
a livello superficiale rispetto
alle conseguenze fisiche sul
territorio, ma anche dal punto di
vista economico nei confronti di
tutte quelle attività che da anni
vivono di questa economia.
Ancora una volta, quindi,

manutenzione ordinaria. Non
possiamo invertire la rotta del
cambiamento climatico ma
possiamo tentare di ripristinare
e ripensare un nuovo equilibrio
uomo natura imparando anche
da ciò che il passato ci ha
insegnato.

Balmetto

riemerge con forza l’esigenza
non procrastinabile di agire
sul territorio prima della
manifestazione
del
danno
con interventi capillari di
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6. TERZA TAPPA:

da Borgofranco d’Ivrea
a Scarmagno
Il quinto giorno abbiamo proseguito
il nostro cammino fino a Settimo
Vittone, un piccolo comune
poco distante da Borgofranco
costeggiato a sud-ovest dalla Dora
Baltea. Qui abbiamo avuto modo
di incontrare Bianca Seardo, la
cofondatrice a partire dal 2016
insieme al compagno Riccardo
Prola,
dell’“azienda-paesaggio”
Figliej, come la definiscono loro,
un’attività di “viticoltura contadina di
montagna” capace di prendersi cura
del territorio e delle sue colture, tra
cui vigneti, peschi, meli, castagni,
fagiolini e le piccole verdure che
crescono nei terrazzamenti. Il
territorio di Bianca si osserva dal
basso verso l’alto: a terra prati,
cascine e vigneti che, grazie ai
terrazzamenti,
si
arrampicano
sulle cime più alte ad oggi
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prevalentemente abbandonate.
Infine, dopo aver lasciato questo
paesaggio
peculiare
dell’Alto
Canavese, abbiamo concluso il
nostro cammino tornando alla città,
passando da Ivrea per poi visitare
il complesso industriale Olivetti
nell’imponente sede di Scarmagno.

IVREA
Archivio storico Olivetti

SCARMAGNO
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Il Canavese e le diverse attività agricole che si sviluppano secondo la morfologia del territorio
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Lo stretto legame del territorio con l’acqua
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I terrazzamenti dell’azienda vinicola Figliej | Settimo Vittone
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La natura si riprende i suoi spazi | Fabbrica Olivetti Scarmagno
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6.1 IL RISCHIO NELL’ABBANDONO
Dal racconto di Bianca, che ci
ha guidati per l’intera mattinata
alla scoperta del suo territorio,
della sua azienda e dei suoi
prodotti che abbiamo potuto
gustare in un delizioso picnic,
è emerso più volte il tema del
presidio come lavoro capillare e
costante di manutenzione, dalla
pulizia del letto del fiume fino a
quella del sottobosco che ad
oggi si è gradualmente perso in
relazione ad un particolare tipo
di abbandono.
6.1.1

L’abbandono rurale

In questo territorio l’abbandono
non è da intendersi come ‘esodo’
dalle campagne tipico del
periodo industriale anche perché,

come ci è stato confermato
diversi attori locali, sono molti
coloro che in quell’epoca hanno
mantenuto l’attività in campagna
in parallelo con quella in fabbrica,
ma come cambiamento dei
‘modi di fare, delle aspettative e
dello stile di vita’ a cui si aggiunge
il subentrare della tecnologia in
molte attività del mondo agricolo
a discapito dell’attività manuale.
Tali macchinari sono senz’altro
più comodi ma spesso non
arrivano dove invece può la mano
dell’uomo: l’abbandono quindi
si manifesta come la perdita
di quelle consuetudini che per
secoli hanno permesso all’uomo
non solo di vivere questo territorio
ma anche di convivere con i suoi
rischi. Per comprendere ciò è
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stato essenziale il confronto
con Bianca che ci ha dato la
possibilità di scardinare un’idea
preimpostata e canonizzata
dell’abbandono permettendoci di
capire come ogni fenomeno vada
invece declinato nei singoli luoghi
proprio perché è il contesto a
farne la specificità.

Il paesaggio si Settimo Vittone

6.1.2

Le conseguenze
dell’abbandono

Come già ripetuto, i territori
attraversati del biellese e del
canavese sono da sempre
abituati a convivere con il
rischio e a difendersi da esso,
tuttavia, anche qui gli effetti
del cambiamento climatico
non esitano a manifestarsi e,
sommandosi alle conseguenze
della carenza di presidio
territoriale,
aumentano
la
vulnerabilità di questi territori. Le
alluvioni sono meno distribuite
nel tempo, più concentrate
in termini di portata d’acqua
e
accompagnate
spesso
da grandinate che gravano
sui raccolti; aumentano di
conseguenza le frane così come
gli incendi boschivi agevolati

dalla rapida e incontrollata
crescita del sottobosco.
La peculiarità dei temi emersi
dall’analisi di questo luogo ci
hanno spinto ad indagarlo in
maniera più approfondita anche
in un’ottica progettuale e, proprio
a tal proposito, l’intervista con
Bianca, di cui di seguito verranno
riportati alcuni tratti salienti,
si è rivelata determinante e
illuminante sotto molteplici
aspetti.
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BIANCA SEARDO
Intervista
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Ricordi di alluvioni

evento particolare di questo lago sotterraneo
che ad un certo punto si riversa a valle sulla
nostra conca e ha lasciato traccia e anche
tantissimo materiale inerte e pietre, che sono
state quelle riutilizzate di nuovo per costruire i
terrazzamenti.
Una convivenza se devo usare una parola chiave,
una convivenza con il rischio e comunque
con l’idea che c’è sempre qualcosa che può
succedere. Si lavora in previsione che avvenga
qualcuno di questi eventi, si mettono in conto.
Questa è anche un’interpretazione delle persone
del luogo.”

“Mombarone è la montagna che affianca i paesi
di Settimo Vittone, di Carema e di Borgofranco, e
nel corso della storia sono zone di smottamenti
da sempre.
Quello che io ho come percezione è che
comunque qui le popolazioni hanno sempre
dovuto convivere con una forma di rischio
ambientale, sia smottamenti sia alluvioni ed
esondazioni della Dora.
Il discorso dei terrazzamenti è che sono nati
come forma di difesa, oltre che per coltivare.
Il mio compagno racconta che sua nonna a metà
dell’Ottocento, ricorda la grossissima alluvione
e non si parla tanto di fiume esondato, quanto
di una frana dovuta a questa massa d’acqua
che è caduta dal cielo in maniera continua per
molti giorni e ha fatto si che esplodesse un lago
sotterraneo che c’è a mezza costa qui vicino a
noi; si è riversata una frana enorme su tutta la
nostra conca.
L’etichetta dei nostri vini ricorda proprio questo

I caratteri della contrazione
“Quando si parla di contrazione a livello
paesaggistico e parlavi dei capannoni o
dei grandi fabbricati nelle nostre campagne
terrazzate la contrazione paesaggistica e
ambientale si vede in questo abbandono dei
terrazzamenti che implica però un rischio
maggiore, non solo percepito ma proprio
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effettivo perché significa che questi muri,
queste banche piene di terreno riportato che
non sono più mantenute franano a valle quindi
c’è un primo fenomeno che è rappresentato da
questo materiale e due non tengono più l’acqua
che è uno dei grossi vantaggi di questi sistemi
di versante.
Se vengono abbondonati questi terrazzamenti a
monte, di solito si cominciano ad abbandonare
quelli più alti perché sono più difficili da
raggiungere. Però abbandonando quelli non c’è
più il discorso di forte trattenuta delle acque
meteoriche. [...] gli eventi nella nostra percezione,
eventi di piogge soprattutto, stanno cambiando
(lo vediamo sulla nostra pelle da 4/5 anni).
Precipitazioni concentrate in poco tempo che
lasciano spazio a grandi periodi di siccità, ma
quando ci sono non sono più piogge ma sono
tempeste. Ovviamente questo, su dei terreni
che non sono più terrazzati, sono abbandonati,
comporta dei gravi danni.
Il costo della grandine per le colture e per la vite è
un problema molto grande. Se prima la grandine

era una tantum e si ricordava negli annali
(“quell’anno ha grandinato”) adesso questo è
diventato proprio un problema ed è diventato un
compagno costante.”

A chi spetta la manutenzione
“Ci sono delle iniziative un po’ sparse perché
questo è un problema riconosciuto, è difficile
trovare una soluzione.
Io parlo dei terreni ex viticoli, dove c’erano delle
vigne abbandonate.
C’è una legge che prevede che se c’è una vigna
accanto a me ed è in stato di abbandono posso
fare una segnalazione alla regione e segnalare il
problema per il punto di vista della salute delle
piante perché attaccano le malattie alle altre
piante.
Qui a Settimo Vittone c’è stata una cosa secondo
me molto importante che nei prossimi mesi
vediamo come va. C’è una grossa zona dove il
comune ha vinto un milione di euro per fare dei
lavori di sicurezza dell’abitato (a rischio perché
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poco più in alto c’è uno smottamento molto
monitorato, e quindi quest’abitato dovrebbe
essere evacuato a meno che il Comune non
metta in sicurezza quel versante, che è tutto
terrazzato e a vigneti).
Il Comune ha fatto fare degli studi ed è venuto
fuori che bisognava realizzare tre o quattro muri
paramassi. Significa realizzare di muri enormi,
altissimi. Però questo vorrebbe dire abbattere
tutta una serie di muri a secco e vigneti ad
oggi presenti per realizzare queste grandissime
opere.
La sindaca si è posta il problema, non posso
distruggere il paesaggio che c’è, ed è stato
pagato uno studio affinché svolgesse delle
indagini, molto dettagliate per dimostrare alla
regione che i terrazzamenti svolgono quella
funzione di paramassi naturali. Hanno dovuto
dimostrare una cosa che gli antichi sapevano
già.”

“Fino agli anni Ottanta è rimasta abbastanza
solida e non penso si potesse parlare di
abbandono. Se non forse iniziale, di qualche parte
un po’ più alta. I vigneti i pascoli sono sempre
stati curati fino a poco fa. È un fenomeno
abbastanza recente quello dell’abbandono,
nell’ultima generazione.
Qui c’è stata questa cosa un po’ particolare, se
guardate anche solo i numeri dell’ISTAT della
popolazione non ha avuto delle oscillazioni
grandissime negli ultimi anni (dal 2001 circa)
gli abitanti sono sempre quelli, non c’è stato uno
sradicamento, anche perché dovete pensare una
cosa: qui per caso o per fortuna si è impiantata
una grossa fabbrica/uno stabilimento (le
acciaierie). Non c’è stato uno sradicamento, un
abbandono dal punto di vista demografico del
Comune. Non si avverte quell’abbandono come
nella val di Susa.
L’abbandono non è dovuto dal fatto che le
persone vanno via ma dal fatto che uno sono
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cambiati gli stili di vita, per cui se il signor
Giuseppe ha sempre fatto la campagna e
lavorato in fabbrica le sue figlie adesso lavorano
solo in fabbrica.
Ci sono anche dei giovani in realtà che
perseguono l’attività dei genitori o dei nonni,
che però sono abituati a fare gli agricoltori in
modo diverso. Con i finanziamenti che ricevono
hanno trattori e cavalli, il fieno si fa stando solo
sul trattore; quindi, ovviamente pulisci solo
dove arrivi con il macchinario. Non sali più sul
terrazzamento a fare quel lavoro che facevano i
tuoi genitori ma ti fermi alle parti più comode e
più basse.
L’abbandono non vuol solo dire sradicazione
delle persone, ma anche cambiamento:
rimangono le persone ma cambiano i modi di
fare, le aspettative di vita, lo stile di vita.
Il problema è che i lavori di manutenzione
ordinaria, che una volta ogni contadino faceva
senza che nessuno glielo ordinasse perché
sapeva benissimo che stava facendo una cosa
giusta, adesso sono imbrigliati in questo sistema

di competenze, fazioni ecc. per cui nessuno lo
fai e chi di competenza dovrebbe farlo non lo
fa per ragioni di vari tipi. “

Soluzioni di contrasto
“Fornire agli agricoltori una piccola quota
annuale, che già di lor svolgono queste funzioni
di manutenzione ordinaria, è un incentivo al
presidio che effettivamente poi riduce tutta una
serie di costi molto più grossi sulla collettività
che invece poi ci ritroviamo dopo (a valle di un
fenomeno alluvionale molto grosso). Questa
azione sarebbe un incentivo alla manutenzione.
Ovviamente non è che si può fare dappertutto
però riconoscendo delle aree di priorità sul
territorio potrebbe essere utile.
Il rischio legato ai cambiamenti climatici è
una delle cose che ci preoccupa di più, noi non
sappiamo fino a quando potremmo fare il vino
qui, ce lo diciamo tutte le mattine.
Vediamo questi eventi sempre più estremi, non
sappiamo da un anno all’altro cosa succederà.
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Sei esposto all’ennesima potenza ma non hai
grandi strumenti.
Le soluzioni dovrebbero essere preventive,
molto a monte; anche se ormai il cambiamento
è innescato. Bisogna pensare anche a delle
alternative. Più che una soluzione di contrasto
forse sono delle soluzioni di assecondamento
del cambiamento. Pensare piano piano, come
le piante si adattano, gli animali si adattano, si
stanno spostando di quota e magari anche la
coltura della vite si dovrà spostare come sta già
avvenendo.
C’è bisogno di flessibilità e di velocità in questi
cambiamenti.
Resilienza vuol dire che magari io ho i vigneti, non
sono disposta a mantenerli nella conca perché
mi rendo conto che non vanno più bene qua, li
devo spostare più a monte. Ma tutto il sistema
burocratico, amministrativo è pronto a far si
che io possa effettuare questo cambiamento
in maniera veloce? C’è tutta una macchina
complessissima che non rende così resiliente la
risposta dell’agricoltore.”
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6.1.3 L’abbandono urbano capace di reinventarsi per amore disegni, foto, filmati, audiovisivi,
delle proprie passioni e del prodotti, modellini e plastici, e
Lasciato Settimo Vittone il sesto territorio che abita.
altro ancora.
giorno ci incamminiamo verso Dopo aver trascorso la notte a
Ivrea: lasciamo gradualmente i Ivrea, proprio perché non si può
vigneti, attraversiamo campi e parlare di Ivrea senza parlare di
prati che dipingono parte della Olivetti, la prima meta del settimo
Via Francigena, per poi tornare in giorno di cammino è stata la
città. Una volta arrivati abbiamo visita guidata prima, presso
incontrato uno dei nostri l’Associazione Archivio Storico
sponsor, Spritz, che ha realizzato Olivetti che, dal 1998, raccoglie,
per noi le magliette e le sacche conserva e valorizza il patrimonio
personalizzate del Laboratorio documentale che riguarda la
del
Cammino,
un’attività storia della Società Olivetti, e poi
legata alla personalizzazione un tour guidato alla riscoperta
dell’abbigliamento promozionale, delle abitazioni dei dipendenti
da
sempre
legata
alla della Olivetti. Il patrimonio
valorizzazione del territorio di documentale dell’Associazione è
cui fa parte e delle realtà che costituito da documenti di vario
quotidianamente lo animano. genere, per un totale di 1.3 km
Questo incontro ha rappresentato di documentazione scritta, tra
un ulteriore esempio di quella cui troviamo lettere, libri, giornali,
giovane fascia della società riviste, manifesti, ma anche
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6.1.4 La fase industriale e

il caso Olivetti

Nata nel 1908 come “prima
fabbrica nazionale di macchine
per scrivere”, l’Olivetti sin
dagli esordi si distingue per il
riguardo verso ‘l’innovazione e
la tecnologia, la cura del design,
la presenza internazionale e la
sensibilità verso gli aspetti sociali
del lavoro’ rappresentando in
Italia l’emblema del moderno
quando ancora l’Italia non lo
era. Tali caratteri sono stati
trasmessi dal fondatore Camillo
Olivetti al figlio Adriano che
trasformerà l’azienda familiare in
un moderno gruppo industriale
raggiungendo già prima degli
anni ’50 posizioni di leadership a
livello mondiale. Con la morte di
Adriano nel 1960 e la successiva

progressiva
riduzione
della
redditività del settore informatico,
parallelamente ai nuovi sviluppi
delle
telecomunicazioni,
negli anni ‘90 l’Olivetti decide
di spostare il proprio focus
proprio verso questo settore.
Attualmente l’Olivetti, gestita da
TIM, opera nel mercato come
‘solution provider’ integrando
prodotti innovativi con servizi in
grado di automatizzare processi
e attività aziendali.
La crisi industriale, tuttavia,
ha costretto anche un colosso
mondiale come la Olivetti a fare
i conti con essa. La dismissione
ha sedimentato ad Ivrea e nei
suoi dintorni ‘cimiteri di elefanti’,
di quegli immensi complessi
industriali di cui ancora oggi,
a distanza di cinquant’anni, si
fatica a dare una risposta, offrire
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visioni ed usi alternativi. Tale
dimensione dell’abbandono si
è materializzata maggiormente
nel nostro cammino soprattutto
nel complesso industriale di
Scarmagno, realizzato negli anni
’60 a distanza di 15-20 km dalla
ormai satura Ivrea e pensato
per una “popolazione” di 10.000
dipendenti da sommare ai 15.000
già presenti negli anni ’50. Poter
camminare all’interno di questi
sconfinati scatoloni industriali
ormai vuoti ci ha permesso da
una parte di renderci conto della
portata di tale impresa così come
del ruolo, valore e della centralità
che pervade ancora oggi gli
abitanti del luogo ma anche della
esorbitante complessità del
ripensare in maniera efficace e a
lungo termine tali insediamenti
nella città contemporanea.

Complesso industriale di Scarmagno
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Tornelli | Scarmagno
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6.1.4 Da ‘mamma Olivetti’

alla frattura a livello
economico - sociale culturale

La fine della Olivetti, a Ivrea e
nel territorio circostante, non
ha creato solamente un vuoto
dal punto di vista economico,
seppur molto rilevante contando
che l’attività è arrivata a contare
i 30.000 dipendenti, ma ha
rappresentato una vera e propria
frattura anche dal punto di vista
sociale e culturale. L’Olivetti, oltre
ad essere un’enorme impresa dal
calibro internazionale, era anche
‘mamma Olivetti’ che anche, e
soprattutto, per la modernità,
lungimiranza e il genio di
Adriano Olivetti non si è mai
curata solamente di assicurare
un posto di lavoro ma guardava

ben oltre ad esso andando a
toccare tutte le sfumature della
vita del lavoratore anche fuori dal
posto e dall’orario di lavoro. Le
stesse fabbriche erano studiate
per offrire qualcosa al territorio
non solo in termini di lavoro ma
anche di bellezza. A conferma di
ciò basta pensare al valore della
cultura, della storia e dell’arte
che si concretizzarono nelle
biblioteche rese disponibili ai
lavoratori e non; alla dotazione
di centri di psicologia nelle
fabbriche;
all’organizzazione
di concerti ed eventi culturali;
all’assistenza alla maternità
più lunga e più pagata di quella
nazionale o ancora alla cessione
di prestiti agevolati per l’acquisto
di un alloggio per i dipendenti
che ne facevano richiesta. Con la
fine della Olivetti è venuta meno
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una parte della città non solo in
termini strutturali o economici
ed è proprio in questo senso che
l’Associazione opera attraverso
le operazioni di archivio, al fine
di far continuare a vivere in
maniera innovativa tale realtà e
forse, anche perché, nel cuore di
chi è rimasto, l’Olivetti non è mai
morta davvero.
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7. IL PROGETTO
Nonostante l’idea iniziale fosse
quella di sviluppare una visione
progettuale che agisse su tutto il
territorio attraversato, nella fase
a cavallo tra la conclusione della
parte analitica e l’inizio di quella
progettuale ci siamo rese conto,
anche grazie all’aiuto delle interviste,
della specificità di ogni luogo e di
quanto ogni tipologia di rischio
analizzata si declini in maniera
tanto specifica in ogni contesto da
rendere rischioso, troppo generale e
poco efficace un progetto univoco
a questa scala. Si è optato quindi
per selezionare un solo Comune
e sviluppare per esso una visione
progettuale che potrà ugualmente
costituire un riferimento per gli
altri territori presi in analisi. Dopo
aver riesaminato ogni tappa
nel dettaglio abbiamo deciso di
lavorare su Settimo Vittone: tale
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scelta è dovuta essenzialmente al
fatto che qui abbiamo avuto modo,
non solo di immergerci totalmente
nel territorio potendo osservare
da vicino i rischi che gravano su di
esso e cogliere le conseguenze di
quel particolare tipo di ‘abbandono’
che lo contraddistingue, ma anche
‘sfruttare’ la testimonianza di
Bianca che ha saputo offrici una
panoramica completa di quali sono
gli aspetti critici di tale luogo ma
senza esitare nell’offrirci spunti per
ragionare su delle possibili soluzioni.

LEGENDA
Aree tendenzialmente omogenee
per tipologia di dissesto
Porzioni inedificate soggette a
pericolostà elevata
Settori in condizioni di pericolosità
geomorfologica elevata
Porzioni edificate in condizione di
pericolosità geomorfologica elevata
Esondazione di dissesti morfologici di
carattere torrentizio e fluviale
Processi areali di esondazione a intensità
elevata causati dall’emergenza della falda
freatica
FONTE: Unione Montana Mombarone:
Carta della pericolosità geomorfologica e delle
infrastrutture
Tematismi di base
Edificato
Idrografia

Basi cartografiche
Base cartografica di riferimento annuale 2021
1:10000
Topografia dati di base, sfumo Europa
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7.1 PRESIDIO E MITIGAZIONE

Azioni di contrasto nella geografia del rischio

Come già ripetuto, in questa
sede, i maggiori rischi sono
legati
alle
conseguenze
dell’abbandono,
non
come
sradicamento ma come mutare
degli stili di vita dell’ultima
generazione, che si manifesta
sottoforma di carenza di presidio
territoriale gravando sul territorio
e facilitando l’avvento di calamità
come esondazioni, frane e
come abbandono materiale dei
terrazzamenti,
specialmente
in prossimità delle quote più
elevate, e dei terreni, con tutto ciò
che essi comprendono.
In tal senso abbiamo pensato
di lavorare in due direzioni:
la prima operante attraverso

azioni di presidio sul territorio,
intervenendo prima che si
verifichi il danno, con il fine di
ridurre i rischi derivanti da esso;
la seconda mira invece ad agire a
posteriori rispetto ad un evento o
una serie di eventi che già si sono
manifestati tentando, attraverso
azioni di mitigazione, di ridurre
gli impatti negativi di questi sul
territorio e sulla sua comunità.
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7.2 PRESIDIO

è la testimonianza di Giuseppe
Pidello, l’architetto che ha diretto
Il recupero delle ‘roide’
il percorso di ristrutturazione
della Trappa di Sordevolo di
Per ciò che concerne la attraverso
l’organizzazione cui ora è gestore, e che, oltre a
prima serie di azioni, mirate di attività coerenti rispetto al ciò, lavora attraverso una serie
a contrastare principalmente tema di riferimento e che, nel di attività simili a quelle da noi
le conseguenze del rischio nostro caso, coinciderebbero proposte operando all’interno
idrogeologico, abbiamo pensato con la messa in atto di quelle del sistema, di cui già si è detto,
di agire attraverso strategie azioni a presidio del territorio dell’ecomuseo.
agenti su due tempistiche che spaziano dalla pulizia del
differenti; una a breve termine e letto del fiume, a quella del
l’altra a lungo termine.
sottobosco fino alla rimessa
Quella a breve termine mira in sesto dei muretti a secco.
al ripristino di quelle che L’obiettivo primario è quello di
gergalmente, nel comune di agire sulla consapevolezza della
Settimo Vittone, vengono definite popolazione e, nello specifico,
‘roide’ ovvero quelle giornate che delle diverse parti sociali, dai più
ricorrono una o due volte l’anno, piccoli ai più grandi, motivo per
mirate alla sensibilizzazione cui si è pensato di coinvolgere,
della cittadinanza rispetto a al di là dei volontari, anche realtà
tematiche
che
interessano come scuole e centri sociali. A
il territorio e che agiscono rafforzare la nostra proposta vi
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Il secondo obiettivo è quello
di costruire e consolidare una
rete di attori attivi sul territorio
attraverso
l’organizzazione,
in
concomitanza
e
ad
accompagnare
queste
giornate, di momenti dedicati
alla formazione, istruzione ed
educazione dei partecipanti
rispetto
alle
tematiche
inerenti all’evento, attraverso
il coinvolgimento di attori ed
esperti locali, enti esterni e
associazioni.
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Tuttavia, confrontandoci anche
con Bianca, ci siamo rese conto
dell’insostenibilità di poter agire
sul presidio territoriale contando
sulla forza del solo volontariato.
A
tal
proposito
abbiamo
guardato ad altre realtà europee
che, come nel caso della Francia
e della Svizzera, mettono a
disposizione una quota annuale
da versare agli agricoltori che
quotidianamente svolgono tali
mansioni. In vista di tale obiettivo,
più volte sollevato da diversi
attori locali, abbiamo pensato
di cominciare facendo leva
sulla misura politica del Reddito
di cittadinanza che offre la
possibilità di coinvolgere i fruitori
di tale reddito per lo svolgimento
di attività socialmente utili.
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7.3 MITIGAZIONE

Riscoperta della tradizione per un
futuro a km0

Oltre alle già citate conseguenze
dell’abbandono si aggiungono
quelle legate alla presenza
di edifici abbandonati legati
soprattutto al mondo rurale.
Per far fronte ad essi abbiamo
sviluppato molteplici strategie
tra queste la prima mira ad
agire tramite l’utilizzo di incentivi
per invogliare nuovi abitanti a
ripopolare tali edifici. In questo
senso stanno lavorando diversi
Comuni da noi attraversati, tra
cui Miagliano, e la stessa regione
Piemonte, che ha recentemente
attivato il bando “Residenzialità
in montagna”, prevedendo la
concessione di contributi sulle
spese di acquisto e/o recupero

di immobili da destinare a prima
abitazione da parte di persone
che trasferiscono la propria
residenza e dimora abituale nei
comuni montani della Regione. A
sua volta, il ripristino di tali edifici,
ha un doppio campo d’azione; il
primo mira a rendere disponibili
tali spazi per attività legate al
turismo, sfruttando anche la
presenza di un tratto della Via
Francigena e dall’altro, punta a
ripopolare il Comune con nuovi
residenti stabili.
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Quest’ultimo obiettivo è senz’altro
quello centrale di questa politica,
in particolar modo per quanto
riguarda l’economia di un
territorio come questo che non è
in grado di mantenersi poggiando
su un turismo saltuario e che
quindi necessita di promuovere
l’autoconsumo dei prodotti che
lo stesso territorio sa offrire.
Per raggiungere tale scopo si
è pensato di fare leva su tutto
ciò che di fatto rende attrattivo
questo angolo dell’alto canavese,
dalla qualità ambientale e
paesaggistica, a quella dei
prodotti alimentari grazie alla
possibilità di disporre di alimenti
a mk0, del mercato contadino,
biologico e la possibilità di poter
contare in parte su attività di
autoconsumo non solo per ciò
che concerne il cibo ma anche su

manufatti, ad esempio la legna
del castagno, tipico della zona da
secoli e, infine, sulla prossimità a
centri urbani come Ivrea, Biella
e Torino da cui in automobile
dista rispettivamente 17, 34 e 58
minuti.
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Durante il cammino una delle
percezioni comuni è stata quella
di aver incontrato pochi giovani
e da qui l’intento di studiare una
strategia in grado di coinvolgerli
e renderli protagonisti del
territorio e della sua tutela
attiva. In merito a ciò abbiamo
ipotizzato ad un terzo possibile
utilizzo dell’edificato dismesso
ispirandoci al modello dei ‘baitel’
livignaschi. Questi consistono in
delle piccole baite solitamente
costruite nel bosco, nate
originariamente come rifugi per
i pastori in caso di maltempo, di
proprietà comunale e gestiti o
dal Comune stesso o da gruppi
di volontari che si occupano
della manutenzione (ad esempio
gli Alpini). Ad oggi molti di
essi sono destinati all’uso
pubblico senza richiesta di un

corrispettivo in denaro: l’utilizzo
dei baitel è concesso in cambio
di una minima manutenzione da
parte del fruitore, che consiste
sostanzialmente nella pulizia
dell’alloggio ed eventualmente
nel deposito di alimenti di prima
necessità da destinare all’ospite
successivo.
Proprio
perché
tali realtà vengono sfruttate
maggiormente da adolescenti
e ragazzi per l’organizzazione
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di feste, piccole attività o
semplicemente come tappa
durante una passeggiata nella
natura, abbiamo pensato che
potrebbero essere replicate e
tradotte nel nostro contesto
all’interno di quel sistema di
edifici rurali dismessi come
canale per inserire questa
delicata fetta di popolazione nel
territorio, nella scoperta di esso e
nella sua presa in carico.

7.4 RESTITUZIONE PROGETTUALE
L’esito del lavoro progettuale era
ragionevolmente
sconosciuto
sin dall’inizio del nostro percorso,
tuttavia, il prodotto finale si è
rivelato insolito e imprevisto in
quanto costruito più per linee
di azioni, politiche e strategie
di intervento più che come un
progetto ‘tradizionale’ urbanistico
che, quasi per definizione, poggia
sullo strumento del disegno
cartografico e su azioni atte a
modificare e plasmare lo stato
di fatto del territorio. Per questo
motivo, pensando a come
rappresentare e presentare il
lavoro, abbiamo deciso di agire
in veste del Comune di Settimo
Vittone e proporre, attraverso due
locandine distinte, due politiche
sottoforma di programmi di

intervento: la prima si rivolge
alla
cittadinanza
attraverso
la sensibilizzazione rispetto
ai rischi del proprio territorio
e al ripristino delle ‘roide’; la
seconda invece si manifesta
come politica per attrarre i nuovi
residenti puntando sui prodotti
locali e le peculiarità che quel tipo
di territorio può offrire. Entrambe
le locandine riporteranno in breve
le intenzioni e gli obiettivi di tali
politiche e a seguire il programma
dettagliato per punti.
A supporto dei programmi
scritti ci saranno da una parte,
sulle locandine, dei disegni
rappresentativi delle strategie in
modo da renderle comprensibili a
livello immediato ad una porzione
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ampia e diversificata della
popolazione che comprende
anche i più piccoli, d’altra parte
invece la politica trattante
il ripristino delle ‘roide’ sarà
accompagnata da una ‘mappa
del rischio’ (pag.x) raffigurante
le tipologie di rischio da noi
studiate, presenti nel Comune,
mantenendo
in
evidenza
l’edificato in modo da andare ad
individuare quegli ambiti edificati
e non potenzialmente più a
rischio sui quali andare ad agire
in fase attuativa. Tale mappa
si presenta quindi come una
sorta di linea guida per la messa
in atto delle azioni di presidio
previste dal progetto che si
andranno ad attuare nel territorio
di riferimento.
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Nulla è più duro d’una pietra e nulla più molle dell’acqua.
Eppure la molle acqua scava la dura pietra.
Ovidio
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