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fondamente radicato nel cuore dei torinesi e ora scopriamo 
anche dei turisti, visto che grazie alle recensioni registrate su 
TripAdvisor è risultato il parco cittadino più apprezzato dai 
viaggiatori.
Chiude la newsletter la presentazione di Pupulito: un’impre-
sa novarese di successo, creata da una giovane imprenditrice 
donna che ha impostato un’attività di vendita e noleggio di 
pannolini lavabili. Ci sono tutti i requisiti per renderla un esem-
pio e un auspicio per lo sviluppo di nuovi e vincenti progetti 
imprenditoriali sul territorio piemontese.

La normativa sui rifiuti è ampia ed estremamente articolata. 
Questa newsletter ne approfondisce aspetti diversi: alcuni di 
nicchia, altri di interesse generale, sempre con la finalità di 
diffondere la conoscenza delle disposizioni e rendere più age-
vole il loro rispetto da parte dei soggetti interessati.
Ma Torino Ambiente non si limita al mondo dei rifiuti. Prose-
gue, infatti, la pubblicazione degli estratti delle tesi selezio-
nate nell’ambito del progetto “Presenta la tua tesi”: in que-
sto numero, un lavoro dedicato alle misure agro-ambientali 
del Programma di Sviluppo Rurale piemontese e un secondo 
lavoro sull’incertezza della termografia a 
infrarossi applicata agli edifici. Due argo-
menti estremamente diversi, ma entrambi 
con potenzialità importanti per le realtà 
imprenditoriali.
Vengono descritte, inoltre, alcune oppor-
tunità nell’ambito della filiera del legno, 
considerando al riguardo l’importanza di 
integrare la valorizzazione energetica so-
stenibile e la connessione tra prodotti fi-
niti e risorsa locale. Il concetto emergente 
dal quadro comunitario di settore è che il 
legno deve provenire primariamente da ri-
sorse locali e deve essere utilizzato innan-
zitutto per creare prodotti: solo gli scarti 
di lavorazione dovrebbero essere asserviti 
alla produzione di energia, preferibilmente 
calore.
Uno sguardo ancora al Valentino, un par-
co simbolo della città di Torino, che è pro- Veduta del Po, con il Castello del Valentino a lato e la Mole Antonelliana sullo sfondo.
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Adempimenti Verdi

La microraccoLta dei rifiuti

Esigenze operative hanno dato vita nel campo del trasporto 
dei rifiuti al concetto di “microraccolta”, inteso dal D.Lgs. 
3/4/2006 n.152 e s.m.i., all’art. 193 c.10, come: raccolta di 
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso 
più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo.
Questa modalità di raccolta consente un percorso frazionato 
che originariamente non era regolamentato dalla normativa, 
anche se di fatto già attuato da tempo nella prassi. In 
particolare, la norma sopra citata disciplina la microraccolta 
disponendo che:
 deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente 

possibile
 nei formulari d’identificazione dei rifiuti devono essere 

indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe 
intermedie previste

 in caso di variazione del percorso, nello spazio relativo 
alle annotazioni, l’autista deve indicare il tragitto realmente 
effettuato.

La norma, perciò, autorizza e regolamenta un tipo di trasporto 
che prevede:
 un unico codice CER
 un unico trasportatore
 un percorso frazionato
 più formulari (tanti quanti i soggetti conferenti), ciascuno 

collegato a uno specifico carico di rifiuti.

In primo luogo bisogna ricordare che si tratta di trasporto 
di rifiuti di terzi, per cui l’impresa deve essere regolarmente 
iscritta all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 4 (raccolta 
e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) o 5 
(raccolta e trasporto rifiuti pericolosi), secondo la tipologia dei 
rifiuti in questione. 

Vi è la possibilità di gestire la microraccolta con Sistri, fermi 
restando i presupposti sopra richiamati. Attraverso il Sistema, 
in presenza di un contratto di microraccolta, il trasportatore 

deve aprire nell’area movimentazione tante schede 
“comunicazione trasporto per microraccolta”, quanti sono i 
produttori, inserendo in ognuna: “produttore iscritto” oppure 
“produttore non iscritto”, oltre alle informazioni relative al 
rifiuto, al trasporto, alla data programmata di carico. Ciascuna 
scheda “comunicazione” genera automaticamente una 
scheda movimento, sulla quale, nelle sezioni area produttore 
e area trasportatore, risultano i dati già inseriti. Entrambe le 
sezioni della scheda movimento devono essere firmate prima 
di stampare due copie cartacee della scheda, delle quali una 
resta al produttore, mentre la seconda accompagna il rifiuto.

Nelle schede “comunicazione trasporto per microraccolta”, 
prima della firma e della stampa, possono non essere riportati 
i seguenti dati: 
 quantità (kg o mc, anche presunti) 
 numero colli
 nominativo conducente
 targa automezzo
Inoltre, se si agisce nell’ambito della microraccolta, un’ulterio-
re semplificazione consiste nella mancata richiesta di pianifi-
cazione del viaggio.

Le informazioni mancanti prima della firma e della stampa 
dovranno essere inserite da parte del trasportatore:
	 sulla copia cartacea, dal conducente, al momento del carico 

del rifiuto e comunque prima delle firme del produttore e 
del conducente

	 a sistema, entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle 
operazioni, accedendo in modalità “modifica”, prima 
sull’area produttore dove deve essere inserita la quantità, 
poi sull’area trasporto dove devono essere indicati data e 
ora di fine trasporto, oltre ad eventuali annotazioni.

Sarà obbligo del produttore, invece, annotare sul registro il 
carico nelle modalità consuete e lo scarico richiamando nelle 
annotazioni la scheda movimento, della quale comunque 
dovrà mantenere la copia cartacea, rilasciata prima della 
partenza dal conducente e firmata da entrambi.
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Adempimenti Verdi

come gestire L’indicazione deL peso suL formuLario 
e suL registro di carico e scarico dei rifiuti

Il formulario d’identificazione del rifiuto è preposto all’accom-
pagnamento dei trasporti di rifiuti speciali effettuati da enti o 
imprese, mentre il registro di carico e scarico è il documento 
che riporta la movimentazione dei rifiuti. 

Il produttore del rifiuto, nel compilare la casella 6 del formula-
rio, denominata “Quantità”, è tenuto a indicare la quantità di 
rifiuti trasportati, espressa in Kg o litri.
Per ragioni dovute alla natura del rifiuto e/o all’indisponibilità 
di un sistema di pesatura, tale indicazione può risultare ap-
prossimativa e stimata; il produttore, pertanto, deve indicare 
una stima il più possibile coerente con la realtà e contras-
segnare la casella “Peso da verificarsi a destino”, in modo 
da rinviare al destinatario il rilievo del peso con gli strumenti 
idonei. 
Conseguentemente, il produttore all’atto della registrazione 
del movimento di carico, deve indicare nelle annotazioni che 
il peso è stimato. 

Entro 90 giorni dalla partenza del rifiuto, il produttore riceve 
dal trasportatore, la quarta copia riportante il peso a destino.
A seguito della pesata da parte del destinatario, può verificar-
si una non corrispondenza tra la quantità in partenza e quella 
riscontrata a destinazione. Tale divergenza viene gestita dal 
produttore indicando sulla copia stampata del proprio registro 
di carico e scarico, nella casella “Annotazioni” del movimento 
inerente allo scarico, la quantità effettiva di rifiuti, aggiungen-
dovi anche data e firma. 
Qualora venga utilizzato dal produttore un programma infor-
matico per la gestione dei movimenti, questo dovrà provve-
dere a ridimensionare conseguentemente i relativi movimenti 
di carico. 

Se, invece, il registro viene tenuto con modalità cartacea e 
il produttore rientra nell’obbligo di presentazione del MUD, 
nella compilazione di questo, per quanto riguarda la quantità 
prodotta, deve essere utilizzata la quantità che si riscontra a 
destino.

L’indicazione sulla quarta copia del formulario di un peso di-
verso rispetto a quanto indicato in partenza, non deve portare 
all’errore di ritenere che il rifiuto sia stato accettato parzial-
mente. Bisogna, infatti, tenere presente che l’accettazione 
parziale del rifiuto rientra in una casistica completamente di-
versa.
In proposito è utile ed esaustivo consultare la casella 11 del 
formulario, in cui il destinatario è tenuto ad indicare l’esito del 
trasporto, crocettando i seguenti punti:
a.	“accettato per intero”, quando accetta tutto il carico, indi-

cando a fianco il peso verificato a destino, se diverso da 
quello stimato

b.	“accettato per la seguente quantità”, quando accetta solo 
parte del carico, indicando a fianco i Kg/l accettati

c.	“respinto per le seguenti motivazioni”, quando respinge to-
talmente il rifiuto, precisando le problematiche ostative al 
ritiro del rifiuto.

Il rifiuto parzialmente o totalmente non accettato, a seguito di 
accordo tra il destinatario e il produttore, viene riportato allo 
stesso produttore oppure ad altro destinatario, idoneo a rice-
verlo. Nelle note del formulario dovrà essere indicata la nuova 
destinazione del rifiuto e il percorso previsto.
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Adempimenti Verdi

cosa accade se si “eredita” un rifiuto speciaLe?

Tra le tante incombenze che il cittadino può trovarsi ad 
affrontare, c’è anche la non auspicabile ipotesi di doversi 
districare tra le maglie dello smaltimento dei rifiuti speciali 
(cioè quelli prodotti dall’impresa) senza essere mai stato 
titolare dell’impresa produttrice.

Per fare un esempio, poniamo il caso che deceda il titolare di 
un’impresa e che gli eredi presentino al Registro delle Imprese 
la pratica di cessazione della stessa.
A questo punto gli eredi potrebbero trovarsi nella condizione 
di dover adempiere agli obblighi amministrativi relativi 
alla gestione dei rifiuti oppure di doversi occupare dello 
smaltimento dei rifiuti ancora collocati all’interno della proprietà 
immobiliare in cui prima si svolgeva l’attività dell’impresa.

Rispetto agli adempimenti amministrativi, gli eredi dovranno 
esaminare la normativa relativa alla Comunicazione annuale 
ambientale (MUD) per verificare se, per tipologia d’impresa e 
di rifiuto, l’impresa cessata fosse tenuta a tale adempimento. 
(info su www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=1439 )
Se l’impresa rientrava tra i soggetti obbligati, allora gli eredi 
dovranno presentare la dichiarazione MUD relativa al periodo 
in cui l’impresa era ancora attiva. Poniamo un esempio: 
impresa che cesserà a marzo 2015 – dovrà presentare nel 
2015 il MUD per l’anno 2014 e nel 2016 quello relativo all’anno 
2015.
Il MUD dovrà essere intestato all’impresa cessata e firmato 
dagli eredi aggiungendo la dicitura “in qualità di erede”.

Per quanto riguarda invece lo smaltimento di eventuali rifiuti 
presenti all’interno della proprietà, anche in questo caso gli 
eredi dovranno seguire la disciplina apposita prevista per 
l’impresa, e cioè: 
1. verificare che il rifiuto sia già stato inserito sul Registro di 

carico e scarico come “carico” (e se questo non era già 
stato fatto, procedere a caricarlo);

2. contattare un trasportatore autorizzato che rechi i rifiuti allo 
smaltimento;

3. alla consegna del rifiuto al trasportatore, compilare il for-
mulario d’identificazione del rifiuto rilasciandone 3 copie al 
trasportatore e, entro 10 giorni, il registro di carico e scari-
co alla voce “scarico”.

Anche in questo caso, firmatari dei documenti di cui sopra 
saranno gli eredi per conto dell’impresa. 
(v. Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti http://images.
to.camcom.it/f/Ambiente/20/20899_CCIAATO_2102013.pdf)

Vi è anche il caso in cui un soggetto privato che acquista una 
proprietà immobiliare, si ritrovi in possesso di rifiuti speciali 
già collocati al suo interno.
In questa ipotesi, è opportuno dapprima sentire il Comune 
di appartenenza, che valuterà in base al proprio regolamento 
se i rifiuti speciali in questione sono assimilabili agli urbani e 
quindi possono essere trattati come tali, occupandosi così del 
loro smaltimento. In caso contrario il soggetto privato in que-
stione dovrà rivolgersi a delle ditte specializzate nello smalti-
mento degli stessi.

http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=1439
http://images.to.camcom.it/f/Ambiente/20/20899_CCIAATO_2102013.pdf
http://images.to.camcom.it/f/Ambiente/20/20899_CCIAATO_2102013.pdf
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Adempimenti Verdi

i soggetti obbLigati aL sistri

Il D.M. Ambiente 24 aprile 2014 ha introdotto modifiche in 
merito al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, riducendo 
ulteriormente la platea dei soggetti obbligati (vedi box).
Per tutti i soggetti che non hanno l’obbligo del SISTRI, è previ-
sta la possibilità di aderirvi su base volontaria, scelta che deve 
essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta. In 
questo caso, è comunque sempre possibile decidere di tor-
nare al sistema cartaceo. 
È importante sapere che fino al 31 dicembre 2014 è previsto 
un periodo transitorio, durante il quale, per i soggetti obbligati 
al SISTRI, convivono vecchi adempimenti (registri e formula-
ri) e nuovi adempimenti (SISTRI). Pertanto, fino a tale data, i 
soggetti che hanno aderito al SISTRI devono compilare anche 
registri e formulari, attraverso i quali, in detto periodo, vengo-
no effettuati i controlli. Anche le eventuali sanzioni sono legate 
alla vecchia normativa fino alla fine dell’anno.

Ulteriori informazioni, tra cui le modalità di cancellazione da 
SISTRI, possono essere reperite alla pagina
www.to.camcom.it/dispositivisistri. 

• enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da 
attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, 
esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti 
e le imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile che con-
feriscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di rac-
colta, ai sensi dell’art. 183, c.1, lettera pp) del Dlgs 152/2006;

• enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di ri-
fiuti speciali pericolosi da attività di: demolizione, costruzione, 
nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; lavorazioni 
industriali; lavorazioni artigianali; attività commerciali; attività di 
servizio; e attività sanitarie, di cui all’art. 184, c. 3, lettere b), c), 
d), e), f), h) del Dlgs 152/2006;

• enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che 
effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, c. 1, lettera 
aa) del Dlgs 152/2006;

• enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti 
speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacol-
tura, di cui Dlgs 4 del 9/01/2012, ad esclusione, indipendente-
mente dal numero di dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla 
sezione speciale “imprese agricole” del registro delle imprese 
che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati 
di raccolta (art. 183 c. 1, lettera pp) del Dlgs 152/20006;

• enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pe-
ricolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che ope-
rano sul territorio nazionale;

• enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, smal-
timento o recupero di rifiuti pericolosi;

• nuovi produttori di rifiuti pericolosi, cioè coloro che, da attività 
di trattamento su rifiuti pericolosi, ottengono rifiuti pericolosi 
diversi da quelli trattati per natura e composizione;

• enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di 
rifiuti pericolosi;

• gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il 
recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Cam-
pania;

• soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi nell’am-
bito di un trasporto intermodale, in attesa di essere preso in 
carico da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa 
che effettua il successivo trasporto.

i soggetti obbLigati ad aderire aL sistri sono:

Parco Nivolet

http://www.to.camcom.it/dispositivisistri
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Presenta la tua tesi

Si pubblicano gli estratti delle ultime due tesi selezionate tra le 
candidature pervenute per la prima sessione 2014 del concorso 
“Presenta la tua tesi”. Tutte le tesi pubblicate concorreranno a 
un’ulteriore selezione per l’assegnazione del “Premio Ambiente 
Domani”.
Le informazioni inerenti ai due concorsi possono essere reperite 
alla pagina www.to.camcom.it/ambientedomani.

tesi: sviLuppo ruraLe e governo deL territorio: 
verso un’aLLeanza. Le misure agro-ambientaLi deL 
programma di sviLuppo ruraLe deLLa regione 
piemonte
Autore: Colombelli Andrea

obiettivi deLLo studio 
L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di capire se e come 
gli strumenti di governo del territorio vigenti in Piemonte (Piani 
territoriali e paesaggistici regionali, Piani provinciali e Piani re-
golatori comunali) e il Programma regionale di sviluppo rurale, 
definito sulla base di regolamenti europei, possano recipro-
camente coordinarsi e integrarsi per portare a una migliore 
distribuzione spaziale delle misure agro-ambientali, che con-
tribuirebbe anche a migliorarne sia l’efficacia ambientale sia 
l’efficienza economica.
Le misure agro-ambientali dovrebbero essere realizzate in 
modo mirato nelle aree più sensibili o compromesse dal punto 
di vista ambientale, ed è essenziale che vengano attuate sulla 
base di priorità territoriali specifiche.

metodoLogia di anaLisi 
L’attenzione è stata focalizzata sui criteri di distribuzione spa-
ziale (tipologie di territorio rurale, localizzazioni e priorità) delle 
misure agro-ambientali. Quest’analisi ha portato a un con-

fronto tra tutti i casi regionali italiani, attraverso al quale si è 
arrivati a individuare con maggior chiarezza l’approccio uti-
lizzato in Piemonte per la collocazione delle misure agro-am-
bientali sul territorio.
Sono state successivamente messe in luce sia le incoerenze 
del processo localizzativo sia le loro principali cause: politica, 
economico-finanziaria, programmatica, attuativa, valutativa e 
strategica. 
Per risolvere le problematiche legate a questi singoli aspetti, 
sono stati quindi analizzati gli strumenti piemontesi di governo 
del territorio di area vasta, con l’obiettivo di capire come 
potessero aiutare il Programma di sviluppo rurale.

risuLtati 
Il confronto tra i criteri di distribuzione spaziale delle misure 
agro-ambientali adottati dalle diverse regioni italiane ha evi-
denziato come il Piemonte, nonostante la creazione di un si-
stema di ammissibilità e priorità di localizzazione, abbia adot-
tato un approccio meno restrittivo. 
Ciò ha comportato che le misure agro-ambientali non sia-
no state applicate nelle zone prioritarie dal punto di vista 
ambientale, ma abbiano seguito, nella loro localizzazione, 
dei criteri di convenienza economica (Figura 1). In questo 
senso, è stato messo in evidenza come anche una distri-
buzione casuale delle misure agro-ambientali avrebbe por-
tato maggiori benefici ambientali rispetto alla distribuzione 
effettiva.

concLusioni e prospettive

Il Programma di sviluppo rurale è un piano di tipo settoriale 
che dovrebbe essere coordinato e indirizzato dagli strumenti 
di governo del territorio. In questo senso, il contributo che 
detti strumenti potrebbero fornire per una migliore appli-
cazione delle misure agro-ambientali agirebbe su un dop-
pio binario: per le misure di base, applicabili ad aree vaste, 
aiuterebbero a definire un sistema di priorità; per le misure 
avanzate, applicabili ad aree ristrette, aiuterebbero a definire 

http://www.to.camcom.it/ambientedomani
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Presenta la tua tesi

direttamente queste ultime senza bisogno di ulteriori priorità 
(Figura 2). 
La principale prospettiva di ricerca è l’individuazione di metodi 
e procedure di valutazione delle misure agro-ambientali in 
relazione alla qualità della loro distribuzione sul territorio.

Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tesi, scrivere a:
torinoambiente@to.camcom.it

Figura 1. Analisi della distribuzione spaziale delle misure agro-ambientali. 
Fonte: Spaziante A., Rega C., Carbone M., Murano C. (2012), Strategic Environ-
mental Assessment (SEA) of Rural Development Programs in the European Union 
– Towards a More Efficient Monitoring of the Environmental Effects of Agricultural 
Policies, in Rashid Solagberu Adisa (a cura di), Rural Development - Contempo-
rary Issues and Practices, InTech, Rijeka.

Figura 2. Il doppio contributo degli strumenti di governo del territorio alla 
distribuzione spaziale delle misure agro-ambientali.
Fonte: Elaborazione propria (Cassatella C., Colombelli A., Rega C.).

mailto:torinoambiente@to.camcom.it
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Presenta la tua tesi

tesi: a criticaL anaLysis on the buiLding ir ther-
mography uncertainties: numericaL investigation 
on the geometry effects – un’anaLisi critica 
suLL’incertezza deLLa termografia a infrarossi 
appLicata agLi edifici: indagine numerica suLL’ef-
fetto deLLa geometria
Autore: Repetto Chiara

obiettivi deLLo studio 
Negli ultimi anni è stata posta sempre maggiore attenzione 
al consumo energetico degli edifici al fine di migliorarne l’ef-
ficienza. Fondamentale è risultata la diagnosi dell’involucro 
esistente, per evidenziare i problemi e intervenire in modo ef-
ficace. Tra le tecniche più utilizzate vi è la termografia a infra-
rossi, utile per individuare ponti termici, umidità e muffe. Nella 
pratica, però, è facile commettere errori durante l’acquisizione 
del campo termico superficiale, poiché vi sono troppi fattori 
da governare. In particolare, la presenza di angoli provoca in-
terferenze di natura radiometrica, che causano un’importante 
alterazione del campo termico rilevato. Obiettivo della tesi è 
stato quello di quantificare l’entità della distorsione mediante 
simulazioni numeriche e sperimentali.

metodoLogia di anaLisi

L’analisi è stata condotta in via numerica e sperimentale. 
Per la parte numerica è stato ideato un modello fisicoma-
tematico capace di riprodurre con precisione il fenomeno 
radiometrico di emissione delle superfici. Una volta validato, 
esso è stato implementato per consentire l’analisi di angoli 
di ampiezza tra 0° e 180°, modificando l’emissività e la di-
stribuzione di temperatura superficiale dell’oggetto indaga-
to, oltre alla temperatura dell’ambiente. Parallelamente, per 
sviluppare l’analisi sperimentale, sono state scattate termo-

grafie in laboratorio e sul campo. Le pareti studiate sono 
state strumentate per paragonare il campo termico superfi-
ciale reale registrato dalle termocoppie, con quello rilevato 
dalla termocamera. Il ripetuto confronto tra i risultati ottenuti 
con i due metodi ha consentito l’affinamento del modello 
numerico.

risuLtati

I risultati ottenuti, numericamente e sperimentalmente, hanno 
evidenziato che la presenza di angoli nell’inquadratura termo-
grafica causa l’insorgenza di distorsioni radiometriche tali da 
inficiare l’attendibilità del campo termico rilevato. È stato ve-
rificato che gli errori sono inversamente proporzionali all’am-
piezza dell’angolo esistente tra le superfici e al valore dell’e-
missività dell’oggetto, poiché cresce l’apporto delle riflessioni 
tra le superfici. Gli errori aumentano anche al crescere della 
differenza di temperatura tra l’oggetto e l’ambiente circostan-
te. È quindi fondamentale tenere conto di queste alterazioni 
termiche se si vogliono utilizzare i dati termografici in modo 
non solo qualitativo ma anche quantitativo, ad esempio per 
un postprocessing energetico.

concLusioni e prospettive

I risultati ottenuti sono molto importanti poiché individuano 
un problema mai analizzato prima e permettono di affinare 
la precisione del campo termico rilevato con la termografia a 
infrarossi. Ultimamente si utilizzano con maggior frequenza 
questi dati termici come valori d’ingresso per post-elabora-
zioni; è quindi necessario renderli il più possibile precisi per 
evitare errori grossolani. Sicuramente il lavoro effettuato nella 
redazione della tesi non può considerarsi terminato, ma è le-
cito ritenerlo il primo tassello di un importante filone di ricerca 
scientifica, che certamente si svilupperà nei prossimi anni e 
consentirà un sempre maggiore utilizzo della termografia per 
le analisi quantitative nell’ambito della diagnostica non di-
struttiva degli edifici esistenti.
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Presenta la tua tesi

Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tesi, scrivere a:
torinoambiente@to.camcom.it

Mini dizionario
Termografia a infrarossi: consente la misurazione superficiale della temperatura di uno o più oggetti senza la necessità del contatto diretto. 
Mediante l’utilizzo di una termocamera è possibile ottenere la matrice delle temperature superficiali che vengono sintetizzate in un termogramma, 
ovvero un’immagine digitale in cui a ogni pixel è associato un valore di temperatura che viene rappresentato mediante un colore. Dal termogram-
ma sono facilmente individuabili le aree a temperatura differente. 
Fenomeno radiometrico di emissione delle superfici: ogni oggetto che si trovi ad una temperatura maggiore di quella dello zero assoluto (0 K) 
emette radiazioni elettromagnetiche con una determinata lunghezza d’onda. Ciò si verifica perché ogni oggetto è composto da atomi in continua 
vibrazione che generano onde elettromagnetiche. Maggiore è la temperatura dell’oggetto, più alta è la frequenza di vibrazione e conseguente-
mente l’energia della radiazione spettrale è superiore. Quindi, tutti gli oggetti emettono continuamente radiazione con una lunghezza d’onda che 
dipende dalla temperatura e dall’emissività della loro superficie.
Postprocessing energetico: analisi ed elaborazione dei dati termici ottenuti mediante la termografia a infrarosso. Questi dati, una volta proces-
sati, possono essere utilizzati come input per ulteriori analisi energetiche.

Foto 1 - Apparato sperimentale utilizzato per le misure sul campo 
Foto 2 - A confronto il termogramma (a), l’immagine nello spettro del visibile (b) e il grafico 
di comparazione dei valori di temperatura superficiali ottenuti con le termocoppie e con 
la termocamera. Si nota un’evidente discordanza. 

mailto:torinoambiente@to.camcom.it
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Finanziamenti

i bandi europei di horizon 2020 per L’ambiente e 
Lo sviLuppo sostenibiLe

HORIZON 2020 è il nuovo programma di finanziamenti euro-
pei per la ricerca e l’innovazione, che si è aperto il 1° gennaio 
2014 e durerà fino al 31 dicembre 2020.

Il programma sostituisce una pluralità di precedenti misure 
- 7° PQ per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimo-
strazione, Programma Quadro per la Competitività e l’Innova-
zione (CIP) e Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia IET 
- istituendo un quadro di regole comuni e semplificate rispetto 
ai periodi precedenti.
L’approccio della nuova programmazione mira anche a co-
prire l’intera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo 
sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e valorizzazione dei 
risultati fino all’innovazione.
La Commissione europea inoltre guarda con particolare at-
tenzione alle Piccole e Medie Imprese, che in passato riscon-
travano le maggiori difficoltà nell’accedere ai finanziamenti 
europei, e le supporta attraverso bandi e strumenti di suppor-
to e accompagnamento a loro appositamente dedicati (cd. 
“Strumento per le PMI”).
Horizon 2020 ha una dotazione finanziaria che per l’intero set-
tennato ammonta a 70,2 miliardi di Euro.

Caratteristiche del programma

Il programma si articola in tre grandi pilastri: 
1. Eccellenza scientifica
2. Leadership industriale
3. Sfide della società.

Le tematiche relative all’ambiente si trovano in particolare 
nel terzo pilastro, che fa riferimento alle priorità della stra-

tegia Europa 2020 e affronta le grandi preoccupazioni della 
società attuale, ma non mancano possibilità legate al secon-
do pilastro. 

bandi che interessano i temi ambientaLi

Ecco più in dettaglio alcuni dei bandi di interesse per il settore.
Il filone principale per i temi ambientali è la sfida sociale 5 - 
Climate action, environment, resource efficiency and raw ma-
terials, che comprende:

 WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECO-
VER RAW MATERIALS (esempio di topic: Eco-innovative 
solutions;  Eco-innovative strategies; Ensuring sustainable 
use of agricultural waste, co-products and by-products)

 GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT 
ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MA-
TERIALS (es.  Improving the air quality and reducing the 
carbon footprint of European cities)

 WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EURO-
PE (es. di topic:  Water management solutions for agricul-
tural sector, thematic networks,  a coordination platform…)

Interessa inoltre tutto il filone dell’efficienza energetica (Sfida 
sociale 3 - Secure, clean and efficient energy), che comprende:
 COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 
 SMART CITIES AND COMMUNITIES
 ENERGY efficiency, con due topic dedicati alle Private-Pu-

blic Partnership, ad esempio per il filone sustainable buil-
ding (EeB) e Sustainable Process Industries (SPIRE)

Inoltre alcune call possono essere estratte dai seguenti filoni:
 Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans
 Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Pro-

duction
 Resource-efficient eco-innovative food production and 

processing: SFS (Sme instrument)
 Innovative, Sustainable and inclusive Bioeconomy

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2114-waste-6a-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2114-waste-6a-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2116-waste-6b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2115-waste-7-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2115-waste-7-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2194-sc5-04-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2194-sc5-04-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2159-sc5-11d-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2580-water-4b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2580-water-4b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2581-water-5b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2563-sfs-08-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2563-sfs-08-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
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Finanziamenti

Si consideri inoltre il seguente topic riservato alle PMI:
 Boosting the potential of small businesses for eco-inno-

vation and a sustainable supply of raw materials SC5-20-
2014-1 (Strumento PMI)

Diverse tematiche legate all’ambiente si trovano però anche 
nel secondo pilastro, sotto il capitolo LEIT, in particolare per 
quanto riguarda:
 Materiali per un’industria sostenibile a basse emissioni di 

carbonio 
 Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico: ridurre 

il consumo di energia e le emissioni di CO2 grazie allo svi-
luppo e alla diffusione di tecnologie di costruzione sosteni-
bile

 Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in 
processi industriali a elevata intensità energetica.

regoLe di partecipazione

La concentrazione dei programmi di finanziamento sotto l’u-
nico ombrello di Horizon 2020 ha portato una semplificazione 
nelle regole e modalità di partecipazione ai progetti europei, 
creando un quadro uniforme. In particolare, trattandosi di pro-
getti con valenza europea, è importante che la dimensione e 
l’impatto siano transnazionali e pertanto è regola generale la 
presentazione di progetti da parte di raggruppamenti com-
prendenti almeno 3 soggetti giuridici insediati in paesi diversi. 
L’eccezione è rappresentata dallo “Strumento per le PMI”, 
che potrà essere utilizzato per determinate azioni dei pilastri 
Leadership industriale e Sfide della società, e che prevede 
la possibilità di presentare una domanda anche da parte di 
un’impresa (PMI) da sola.
Tutta la procedura (dalla ricerca del bando adatto alla presen-
tazione della domanda alla rendicontazione) si svolge on-line 
tramite il Participant Portal, apposito portale, dove è reperibi-
le tutta la documentazione utile (programmi, regole, moduli, 
scadenze ecc…) 

I programmi europei prevedono un finanziamento a fondo 
perduto: 
 per i progetti d’innovazione o close-to-market normalmen-

te il contributo europeo sarà pari al 70% dei costi eleggibili 
(ma per le organizzazioni non profit sarà del 100%)

 per i progetti di ricerca e sviluppo la percentuale di finan-
ziamento sarà del 100%.

Il metodo di calcolo dei costi indiretti è lo stesso per tutti i tipi 
di richiedenti (25% per costi diretti esclusi subcontratti).
Grazie a uno snellimento delle procedure, infine, il tempo ne-
cessario per l’erogazione della sovvenzione di finanziamento 
è ora di massimo 8 mesi.

Per maggiori informazioni sui bandi aperti e sulle regole di 
partecipazione è possibile rivolgersi agli uffici dell’Enterprise 
Europe Network presso la Camera di commercio di Torino 
(alps-europa@to.camcom.it)

È inoltre possibile rivolgersi ai National Contact Point presso 
APRE (www.apre.it/en/national-contact-point/)

Link Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/home.html

Per maggiori informazioni:

Camera di commercio di Torino 
ALPS Enterprise Europe Network 
tel. 011 5716321/5
innovazione.tecnologica@to.camcom.it  

mailto:alps-europa@to.camcom.it
http://www.apre.it/en/national-contact-point/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
mailto:innovazione.tecnologica@to.camcom.it
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Evidenziatore

vaLorizzazione deLLa risorsa Legno: 
quaLi opportunità? 

Il prezzo dei combustibili legnosi (legna da ardere, pellet, cip-
pato) è diventato rilevante per i budget di spesa energetica 
delle famiglie che in via crescente vi fanno ricorso. L’esigenza 
di un’informazione più trasparente su un mercato locale spes-
so opaco è tema di interesse del sistema camerale che, per 
missione istituzionale, monitora i mercati di merci e servizi e 
promuove la tutela e la cultura dei consumi.
Il legno è una fonte di energia rinnovabile alternativa ai com-
bustibili fossili, ma le modalità di approvvigionamento e utiliz-
zazione diventano decisive nel garantirne una piena sosteni-
bilità, non solo economica, ma anche ambientale.
I potenziali rischi rappresentati dalla relativamente scarsa 
qualità del combustibile e dalle emissioni in atmosfera si pos-
sono prevenire o ridurre solo mediante una conoscenza ap-
profondita delle tecnologie in gioco.
Le incertezze rappresentate da un eccessivo ricorso alle im-
portazioni (l’Italia è il maggior importatore mondiale di legna 
da ardere) non consistono solo in una sensibile riduzione dei 
benefici in termini di bilancio dei gas serra, ma sacrificano 
anche l’eventuale sviluppo di attività forestali locali costrette 
all’abbandono o a interventi di esclusivo sfruttamento eco-
nomico delle risorse boschive, in entrambi i casi con effetti 
deleteri sugli equilibri territoriali.

Il progetto europeo BIOTEAM (www.sustainable-biomass.eu), 
cui la Fondazione per l’Ambiente (FA) partecipa insieme ad 
altri partner prevalentemente nord-europei (Germania, Polo-
nia, Lituania, Olanda e Finlandia), sta procedendo nelle analisi 
comparate:
	 dei fattori economici, ambientali e sociali che determina-

no il diverso grado di sostenibilità delle filiere di approvvi-
gionamento e utilizzazione delle biomasse, tra cui quelle 
legnose

 dell’influenza che hanno sin qui avuto le politiche, soprat-
tutto di incentivazione, per individuare possibili correzioni 
di orientamento.

Le indicazioni sulle priorità di destinazione dei prodotti legnosi 
nella nuova strategia europea per il settore forestale danno 
precedenza agli utilizzi legnosi come materiale da costruzione 
e arredamento e solo alla fine, in quanto residui, come com-
bustibili. È un approccio strategico che sarebbe opportuno 
riconsiderare soprattutto in Italia, Paese che vanta tradizio-
nalmente posizioni di primato nel mercato globale dei prodot-
ti finiti, ma che ha da tempo abbandonato le fasi “a monte” 
della filiera produttiva di materia prima, con effetti negativi in 
termini di bilancia commerciale e sviluppo locale.

È in questo quadro strategico che si inserisce la recente ini-
ziativa di costituzione del Cluster Legno-Piemonte (vedi box), 
mirata a radunare le professionalità presenti nel tessuto pro-
duttivo, scientifico e istituzionale locale, secondo un modello 
mutuato da esperienze di successo in altre regioni europee 
dell’arco alpino. 
Lo sviluppo di applicazioni innovative di prodotti legnosi in 
edilizia finisce per avere una ricaduta positiva anche per la 
compensazione di emissioni di CO2, garantendo per lungo 
tempo l’effetto di accumulo del carbonio atmosferico assor-
bito dalle piante. Il possibile riconoscimento economico di 
tale funzione è stato recentemente sperimentato nelle me-
todologie e pratiche gestionali dal progetto dimostrativo 
FORCREDIT (www.fondazioneambiente.org/forcredit ), rela-
tivamente al quale sono state registrate quest’anno ricadute 
operative con la vendita dei primi crediti da gestione foresta-
le in Piemonte. 
Per aziende e operatori interessati ad approfondire gli argo-
menti trattati, il gruppo di lavoro della Fondazione per l’Am-
biente è a disposizione: info@fondazioneambiente.org

Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS
www.fondazioneambiente.org

http://www.fondazioneambiente.org
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Evidenziatore

istituzione eLenco dei titoLari dei contatori di 
acqua e caLore 

Il D.M. 155 del 30/10/2013, pubblicato in G.U. l’8/1/2014, ha 
definito i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici legali 
successivi alla messa in servizio dei contatori dell’acqua e dei 
contatori di calore, prodotti e omologati secondo la direttiva 
MID 2004/22/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 22/2007.
I controlli metrologici legali – finalizzati a garantire la lealtà 
delle transazioni commerciali, la tutela dei consumatori, la 
protezione dell’ambiente – comprendono la verifica perio-
dica, eseguita da soggetti privati incaricati per accertare il 
mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli 
strumenti, e i controlli casuali, svolti senza avviso preventivo 
dalle Camere di commercio per verificare il rispetto del D.M. 
155/2013.
Tale Decreto prevede, all’articolo 13, l’istituzione dell’elenco 
dei titolari dei contatori di acqua e calore, cioè delle persone 
fisiche o giuridiche titolari della proprietà di detti contatori o 
che, ad altro titolo, hanno la responsabilità dell’attività di mi-
sura.

Detto elenco, tenuto dalle Camere di commercio, viene redat-
to sulla base delle comunicazioni dei titolari degli strumenti 
metrici, il cui invio è previsto entro 30 giorni dalla data di inizio 
e di fine dell’utilizzo degli strumenti a partire dal 23/07/2014. 
L’invio deve essere effettuato alla Camera di commercio della 
provincia nella quale si trova installato il contatore (per la pro-
vincia di Torino al Settore Vigilanza sul mercato – Servizio me-
trico, indirizzo posta certificata vigilanza.mercato.metrico@
to.legalmail.camcom.it).
Tali comunicazioni devono contenere i dati identificativi del 
titolare e i dati fondamentali degli strumenti: luogo di instal-
lazione, tipo, marca e modello, numero di serie, portata del 
contatore. 
Al fine di consentire la formazione di un elenco omogeneo, 
utilizzabile per la creazione di un sistema informativo nazio-
nale, è stato predisposto da Unioncamere un format scari-
cabile, in formato excel, dalla pagina www.to.camcom.it/
Page/t01/view_html?idp=19608 alla voce “Elenco titolari 
degli strumenti”.
Queste informazioni vengono raccolte dalle Camere di com-
mercio e trasmesse a Unioncamere, insieme a quelle perve-
nute dagli organismi privati di verificazione  e quelle  derivanti 
dall’attività di sorveglianza sul mercato.
Gli obblighi connessi alla verifica periodica, a carico dei titolari 
dei contatori rientranti nell’elenco sopra indicato, sono differiti 
al 23/7/2015.
L’introduzione da parte del legislatore di controlli periodici e 
casuali sul funzionamento regolare dei contatori di acqua e  
calore, si ritiene possa avere come ricaduta anche un rispar-
mio sulle risorse energetiche, a seguito di un utilizzo più re-
sponsabile.

Per ulteriori informazioni:  
Settore Vigilanza sul mercato – Servizio metrico.
E-mail: metrico@to.camcom.it
Tel: 0115716753/4 

La riscoperta del legno come materiale per l’edilizia non è ancora 
connessa a doppio filo a un incremento d’impiego del legno “loca-
le”, di provenienza regionale. È dunque necessario svolgere in modo 
coordinato uno specifico lavoro di promozione.
L’iniziativa è promossa da Provincia di Torino, Dipartimento Architet-
tura e Design del Politecnico ed Envipark. L’idea di base è quella di 
formalizzare, attraverso un Protocollo aperto a una rete di operatori 
ed enti interessati, l’impegno comune a contribuire allo sviluppo di 
strumenti e utilizzi innovativi della risorsa “locale” attraverso le pro-
prie attività. L’obiettivo è quello di stimolare una crescita duratura 
del comparto foresta-legno piemontese. 
Per informazioni: www.clusterlegnopiemonte.it 

iL cLuster Legno-piemonte

mailto:vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it
mailto:vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=19608
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=19608
http://www.clusterlegnopiemonte.it
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Evidenziatore

Lo spazio uni
Sviluppo sostenibile degli spazi verdi urbani e periurbani: 
pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 8:2014

È stata pubblicata il 20 giugno 2014 la prassi di riferimento “Linee 
guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi – Pianificazione, 
progettazione, realizzazione e manutenzione” UNI/PdR 8:2014.
Il documento - frutto della collaborazione con le associazioni 
Landeres e BAI Borghi autentici d’Italia - definisce delle linee gui-
da per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi, urbani e peri-ur-
bani, quali i parchi e giardini pubblici e privati, i parchi e giardini 
storici, le alberate stradali, il verde a corredo delle infrastrutture, i 
parcheggi alberati, i percorsi ciclo-pedonali, parchi e percorsi flu-
viali e aree spondali in ambito urbano, parchi divertimento, verde 
di pertinenza delle strutture turistico/ricettive, ecc. Con questa 
prassi di riferimento si fornisce agli operatori del settore uno 
strumento di orientamento per la pianificazione, progettazione, 
realizzazione, manutenzione e produzione di materiale vegetale. 
Il tutto in un’ottica di sostenibilità, seguendo le tre direttrici della 
qualità ambientale, economica e sociale in relazione alla gestio-
ne del territorio.
La prassi in questione può inoltre essere utilizzata a supporto 
dell’applicazione della legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani”, consentendo a tutti i soggetti coin-
volti nella filiera della gestione del paesaggio di orientare poli-
tiche integrate di sostenibilità urbana finalizzate all’estensione 
e alla qualità degli spazi verdi e alla realizzazione di servizi 
eco-sistemici. In tal senso, il documento si basa su tre pilastri 
principali:
	 rafforzare la biodiversità e la resilienza per implementare la 

rete ecologica e sociale su scala locale;
	 adottare buone pratiche per la progettazione, il mantenimento 

e la gestione degli spazi verdi e per la produzione vegetale;
	 applicare un metodo di gestione a basso input energetico, 

fisico ed economico.
Per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi la prassi di riferimento 
individua una serie di azioni specifiche tramite le quali è possibile 

conseguire 15 obiettivi: qualità del paesaggio, biodiversità, pian-
ta, suolo, scarti, acqua, energia, inquinamento, nutrizione, difesa, 
diserbo, macchinari e attrezzi, materiali, produzione vegetale, so-
ciale. Inoltre fornisce indicazioni in merito alle attività di formazione 
da promuovere presso gli amministratori, i tecnici e gli operatori 
del settore.
La prassi di riferimento UNI/PdR 8:2014 è liberamente disponibi-
le e scaricabile gratuitamente dal sito UNI all’indirizzo http://bit.
ly/PdR8_2014
Le prassi di riferimento non sono norme, ma documenti che in-
troducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di 
norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di 
condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa 
dell’UNI. Una risposta tempestiva, dunque, alle richieste di un 
mercato in continua evoluzione.

www.to.camcom.it/puntouni – puntouni@to.camcom.it

Punto UNI
Camera di commercio di Torino
Via Giolitti 26 – Torino
tel. 011 5714717

Castello del Valentino 

http://bit.ly/PdR8_2014
http://bit.ly/PdR8_2014
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Incontrando… le istituzioni

iL vaLentino: un parco, una storia e un simboLo 
di torino

Non è il più grande parco cittadino, sopravanzato da quello della 
Pellerina, ma il Valentino è sicuramente il più conosciuto e amato. 
Non solo dai torinesi che lo considerano un piacevole rifugio dai 
rumori della città e lo frequentano volentieri, in settimana come nel 
weekend: chi, sportivo, per correre e tenersi in forma, chi sempli-
cemente per passeggiare col proprio cane, chi, ancora, per leg-
gere o prendere il sole, o per un picnic con la famiglia e gli amici. 
Il Parco del Valentino piace, e molto, anche ai turisti che quest’anno 
con le loro recensioni e opinioni registrate su TripAdvisor, il sito di 
viaggio più conosciuto al mondo, gli hanno fatto 
conquistare la medaglia d’oro nella top 10 italiana 
dei parchi cittadini più apprezzati dai viaggiatori. 
Situato lungo la sponda sinistra del Po, tra i 
ponti monumentali Umberto I (corso Vittorio 
Emanuele II) e Isabella (corso Dante) di fronte 
alla collina e non distante dal centro – è a 1 chi-
lometro circa dalla stazione ferroviaria di Porta 
Nuova – il parco presenta un patrimonio arboreo 
notevole e una interessante avifauna, molteplici 
spunti di interesse, piste ciclabili, passeggiate e 
occasioni di sport e di svago. 
Pioppi, salici, faggi, carpini, aceri, tigli, bagolari, 
ginkgo biloba, platani, pterocarie, olmi e querce: 
sono circa 1800 gli alberi ad alto fusto all’interno del parco, con al-
cuni esemplari monumentali. E ancora alberature da fiore e miglia-
ia di cespugli di rose che, insieme, alle fioriture che si susseguono 
lungo tutto l’anno, stagione dopo stagione, rendono il Valentino 
un’oasi di colori. Tantissimi gli uccelli: dagli aironi cenerini - che 
proprio sul Po, alla periferia della città dove il fiume è meno antro-
pizzato, hanno costituito una stabile colonia di nidificazione – ai 
comunissimi germani reali e alle folaghe. Più rari invece svassi, 
gallinelle d’acqua e altre anatre, tra cui in particolare alzavola, mo-
retta, marzaiola, fischione e moriglione. Tra i rapaci è presente il 
nibbio bruno, mentre al Borgo Medioevale trova sede una nutrita 
colonia di rondini, ormai rarissime in Torino.

Le origini del Parco – al cui interno si trovano importanti luoghi 
storici e naturalistici: dal Borgo Medievale all’Orto Botanico, dal 
Giardino Roccioso alla Fontana delle Quattro Stagioni – si pos-
sono far risalire ad epoca assai remota. Fin dal Medioevo, infatti, 
era in uso in zona il toponimo “Valentino”, di incerta origine, che 
dal ‘600 venne a indicare il castello dei Savoia (Castello del Va-
lentino, una delle Residenze Reali dei Savoia, patrimonio mon-
diale UNESCO) e l’area limitrofa.
Il parco, seppure non ancora a funzione pubblica, ebbe una prima 
realizzazione nel 1630, su progetto di Carlo Cognengo di Castel-
lamonte; l’opera fu poi proseguita fino al 1660 dal figlio Amedeo. 
Nella seconda metà dell’Ottocento, dopo vari ampliamenti della 
città che definirono la grande area nei suoi attuali confini, iniziaro-

no i lavori che avrebbero plasmato il Parco vero 
e proprio, secondo un progetto in stile romanti-
co del paesaggista francese Barillet-Dechamps 
(1864). Si ottenne così una migliore sistemazio-
ne di viali e boschetti, e si crearono vallette arti-
ficiali, un piccolo galoppatoio e un laghetto - poi 
prosciugato - che veniva usato d’inverno come 
“patinoire”.
Al Valentino si svolsero le grandi Esposizioni In-
ternazionali del 1884, 1898, 1902, 1911, 1928. 
All’interno del Parco sono state realizzate diver-
se mostre floreali, tra cui Flor ’61 che ha lasciato 
a suo ricordo l’attuale Giardino Roccioso.
Tra il 2010 e il 2012, un lungo intervento di ri-

qualificazione ne ha accresciuto la fruibilità migliorandone l’ac-
cessibilità, potenziandone anche l’utilizzo per il tempo libero con 
la realizzazione della nuova area giochi di viale Ceppi e, ancora, 
recuperando le strutture a rocailles, muretti in pietra calcarea che 
rappresentano una caratteristica decorativa assai rara nel pano-
rama dei giardini storici italiani.
Per maggiori informazioni: 
www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/par-
chi-giardini/valentino/valentino.shtml
www.comune.torino.it/canaleturismo/it/curiosare/valentino.htm

Ufficio stampa della Città di Torino

Parco del Valentino - Giardino roccioso

http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/valentino/valentino.shtml
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/valentino/valentino.shtml
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Incontrando… le imprese

pupuLito. cambiare è più faciLe

Pupulito è una piattaforma di servizi nata per semplificare la scel-
ta e l’utilizzo del pannolino lavabile da parte di famiglie, strutture 
collettive e Pubbliche Amministrazioni.
Questo è possibile attraverso un servizio di noleggio prova ma, 
soprattutto, un servizio di noleggio e lavaggio, che consente alle 
famiglie e alle strutture interessate di utilizzare i pannolini lavabili 
con la stessa comodità di un pannolino usa&getta, usufruendo di 
un servizio di lavaggio con consegna e ritiro effettuati a domicilio 
o presso la struttura.
Attualmente il servizio di noleggio prova è attivo in tutta Italia e 
il servizio di Noleggio&Lavaggio operativo nelle aree di Novara, 
Milano e Varese, con l’obiettivo di estendere a breve la copertura 
del servizio ad altre zone attraverso la collaborazione, tra l’altro, 
di imprenditori e partner locali.
Pupulito si avvale, inoltre, di referenti locali che rappresentano 
per le famiglie e le strutture un punto di riferimento e di contatto 
“umano” e locale con i prodotti e i servizi offerti.
L’azienda è nata solo due anni fa ma, nel suo breve percorso, ha 
già ricevuto importanti riconoscimenti: Pupulito è stato insignito 
nel 2013 del Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi e, 
Camilla Masala, la fondatrice del servizio, ha ricevuto nel 2014 il 
Premio Impresa Ambiente Speciale Giovane Imprenditore.
Ad oggi Pupulito rappresenta un’azienda innovativa all’interno 
del panorama italiano del pannolino lavabile per l’enfasi data alla 
progettazione dei servizi e alla user experience, aspetti propri 
della formazione e background di Camilla Masala, service desi-
gner e titolare dell’azienda.
Dice Camilla “Dopo un’esperienza maturata nel settore della 
consulenza strategica, ho deciso di cambiare rotta, o meglio, di 
applicare le mie competenze a un’attività che fosse in linea con 
la mia etica e potesse contribuire a ridurre l’impatto ambientale 
di alcune attività quotidiane. Pur avendo un ottimo e stabile la-
voro, ho deciso di seguire il mio obiettivo, senza lasciarmi spa-
ventare dal momento storico di incertezza e di “paura” genera-
lizzata. Il mio lavoro quotidiano vuole, anzi, essere di esempio 
per tutti coloro che, pur insoddisfatti della propria condizione 
lavorativa, non hanno il coraggio di cambiare e di perseguire i 
propri obiettivi”.

www.pupulito.com | info@pupulito.com

Pupulito è su Facebook e Twitter
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LE NEWSLETTER DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI TORINO

TOP TECH è la pubblicazione mensile online che presenta le offerte e ri-
chieste di tecnologia e le ricerche di partner trasmesse dalla rete Enter-
prise Europe Network. Le richieste riguardano prodotti o servizi innovativi, 
risultati di ricerca, progetti nell’ambito dei programmi europei di R&S ed 
eventi di brokeraggio. TOP TECH prevede anche approfondimenti tematici 
(ambiente, risparmio energetico, agroalimentare, nuovi materiali, bioedilizia 
etc.)
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/toptech

TORINO CONGIUNTURA è una pubblicazione trimestrale che riporta i dati 
a consuntivo dell’andamento economico nella provincia di Torino, nucleo 
centrale dell’analisi è rappresentato dall’indagine congiunturale sull’indu-
stria manifatturiera. La pubblicazione presenta inoltre risultati di indagini, 
studi, ricerche e approfondimenti economici, passando in rassegna lo sce-
nario internazionale e nazionale, per arrivare alla dimensione della provincia 
e ai singoli settori produttivi.
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/torinocongiuntura

EUROFLASH è la pubblicazione mensile online che informa le imprese pie-
montesi sulle opportunità offerte dall’Europa. Strutturata in quattro sezioni 
(Bandi di gara comunitari, Eventi, Notizie e Normativa), Euroflash racchiude 
informazioni di fonte comunitaria sia di carattere generale, sia dedicate in 
modo specifico ai temi della ricerca e dell’innovazione tecnologica. 
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/euroflash
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