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MARTEDÌ 19 APRILE IL SERVIZIO IN ONDA SU RAI 3

Il richiamo (in televisione)
della “Foresta” segusina

Un momento delle riprese trasmesse durante il servizio su Rai 3

Giorgio Talachini, il titolare della cooperativa

Legname e pannelli solari

L’utilizzo del legno in agricoltura

SUSA Telecamere puntate
su “La Foresta”, la coopera-
tiva di Susa che si occupa di
gestione del territorio mon-
tano e che ha fatto della filie-
ra legno energia il proprio
core-business aziendale.
Martedì 19 aprile, di buon
mattino, la trasmissione
della sede piemontese della
Rai, ha fatto il punto sulla ri-
sorsa legno visitando pro-
prio l’impresa segusina e in-
tervistando il titolare Giorgio
Talachini. Un servizio che,
tra l’altro, può essere ancora
visto sul web della testata
giornalistica (www.raine-
ws.it/tgr/piemonte). Il Pie-
monte, come riportato dal
servizio firmato da Vanni
Caratto, dispone di quasi un
milione di ettari di superficie
forestale che però è solo in
minima parte utilizzabile per
la trasformazione con rigide
norme di gestione. Tuttavia
la risorsa legno della regione
attira un sempre maggiore
interesse non solo per le co-
struzioni ma soprattutto per
gli utilizzi energetici. Così,
riscaldarsi con una stufa a
pellet anche nelle zone di
pianura appare la via più
semplice per evitare i pesanti
rincari degli altri combusti-
bili. Semplice fino a un certo
punto, se si considera che il
grosso di questo materiale
arriva dall’estero e che co-
munque non sia in grado di

sostituire l’utilizzo del gas e
degli altri combustibili fos-
sili. “E poi – annota Giorgio
Talachini – non dimentichia-
moci che il legno, pur essendo
risorsa rinnovabile non è certo

infinita”. Un concetto da te-
nere bene in mente in anni
nei quali i cambiamenti cli-
matici stanno facendo senti-
re il loro impatto. Anche il le-
gno, quindi, non sfugge al-

l’esigenza di una grande at-
tenzione nel suo utilizzo. Ed
ecco saltar fuori la parola
magica: “Fili era”. Perché,
sostiene Talachini, “qualsiasi
impianto, grande o piccolo che
sia, deve essere valutato in ba-
se alla relazione con il territo-
rio in cui si colloca”. La condi-
zione ideale, quindi, è quella
di un impianto (anche di di-
mensioni ‘ci t t a d in e ’) che si

inserisca in una filiera terri-
toriale in grado di supportar-
lo. Come? Ad esempio avendo
a monte una segheria che
produce legno da opera i cui
scarti diano il cippato neces-
sario per alimentare l’i m-
pianto. “In questo modo l’im-
pianto si colloca in un circolo
virtuoso, perché collocato in un
contesto di filiera locale”. Da
non sottovalutare, poi, l’a-

spetto della ricerca che, nella
Cooperativa La Foresta, in
questo periodo si traduce
nella sperimentazione di un
impianto alimentato con
cippato di origine forestale,
grossolano ed energetica-
mente poco impattante, che
utilizza la tecnologia della
compensazione. “Un im-
pianto molto efficiente, che
impiega poco legno per pro-
durre un’elevata quantità di e-
nergia. E’ ovvio che perché tut-
to funzioni al meglio è neces-
saria che la coibentazione del-
l’edificio sia ottima per evitare
dispersioni di calore”. Ma non
di solo riscaldamento ‘vive’ il
legno. Per questo La Foresta
ha iniziato ad usare i rami
derivanti da lavorazioni del
legno (il cui impiego energe-
tico è problematico) per im-
piegarli nell’agricoltura: “Le
ramaglie hanno una corteccia
ricca di sali minerali che, con
questo utilizzo vengono resti-
tuiti alla terra a fini agricoli”.
Dalla Foresta è tutto.

Bruno Andolfatto

PER IL 77° DELLA LIBERAZIONE IN CITTÀ E A MOMPANTERO

Il programma del 25 aprile
SABATO 23 AL PRIORALE, NEI LOCALI DELL’AZIENDA NICOLAS

Aiutiamo le care amiche api

S US A- M OM PA N TE RO I
due Comuni hanno orga-
nizzato le celebrazioni per il
77° anniversario della Libe-
razione. A Susa, si parte alle
8 da Coldimosso, con la de-

posizione di una corona alla
lapide dei Caduti. Alle 9,
messa celebrata nella Cat-
tedrale di San Giusto. Alle
9.45, corteo da piazza San
Giusto per le vie cittadine
fino al monumento ai Cadu-
ti. Alle 10, omaggio floreale
al monumento ai Caduti.
Allocuzione del sindaco
Piero Genovese con la par-
tecipazione dell’Is t it ut o
Comprensivo di Susa e degli
studenti che hanno parteci-
pato al progetto “Tr eno
della Memoria 2022”. Sa-
ranno presenti la fanfara A-
na Valsusa e la Banda Musi-
cale di Mompantero. Il Sa-
crario dei Caduti in via Ma-
donna delle Grazie sarà a-
perto, vigilato dall’associa-

zione Marinai, nelle gior-
nate di domenica 24, in ora-
rio 9-12 e 14.30-17.30 e di
lunedì 25, dalle 14 alle 17.30.
A Mompantero, si comincia
alle 10.30 con un omaggio
floreale al monumento dei
Caduti. A seguire, allocu-
zione del sindaco Davide
Gastaldo ed intervento del
presidente Anpi di Mom-
pantero, con la consegna
della tessera ad honorem al
partigiano Giorgio Vigna. Il
Museo della Resistenza di
piazza Giulio Bolaffi 1 sarà
aperto dalle 10 alle 12. Le
autorità e i cittadini sono
invitati ad imbandierare le
case e gli edifici pubblici ed
a partecipare alla manife-
stazione.

SUSA “Aiutiamo le api”: è
questo il titolo dell’incontro
che si terrà sabato 23 aprile
dalle ore 8.30 alle 12 nei loca-
li della ditta Nicolas in fra-
zione Priorale 18. Un titolo
che dice tutto in un momen-
to in cui il settore dell’api-
coltura è particolarmente in
difficoltà. Oggi più che mai
c’è bisogno di cibo per le api,
e l’iniziativa va proprio in
questa direzione. Il settore
Apistico Ma.Ro.Da. della dit-
ta Nicolas, in collaborazione
con il vivaio “Il Piantagra-
ne” e la ditta Semfor, ha
quindi deciso di proporre un
incontro in cui verranno
presentati miscugli di semi e
piante ad alto potenziale
nettarifero. Sarà un'ottima

occasione per chiedere in-
formazioni agli addetti del
settore, per prenotare e/o
acquistare i prodotti presen-
tati. Maurizio e Roberta Ni-
colas presentano l’appunta-
mento: “Con il vivaio “Il
Piantagrane” e la ditta Semfor
abbiamo voluto organizzare
questo momento per presen-
tare prodotti naturali dedicati
al mondo delle api. Una solu-

zione facile, veloce e duratura
per aiutare le nostre api nei
periodi di scarso raccolto”. Un
incontro rivolto principal-
mente agli apicoltori, ma
ovviamente aperto anche a
tutti coloro che hanno a cuo-
re la biodiversità e sono
pronti a sostenere il mondo
delle api e degli insetti im-
pollinatori.

Luca Giai

Il partigiano Giorgio Vigna

52MA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA NUOVI ALBERI

Venerdì 22, la festa del pianeta
SUSA Domani, venerdì 22

aprile, si celebra la 52ma
Giornata della Terra. Nata
nel 1970 per sensibilizzare il
mondo sull’imp or tan za
della conservazione delle
risorse naturali, è riuscita a
mobilitare oltre un miliardo
di persone nei 193 Paesi
dell’Onu coinvolti. Oggi la
Giornata Mondiale della
Terra è diventata il più po-
tente strumento di richia-
mo per la tutela del Pianeta
in tutte le culture e per tutte
le generazioni. Come previ-
sto dalle Nazioni Unite, la
Giornata si celebra annual-

mente un mese e un giorno
dopo l’equinozio di prima-
vera, il 22 aprile di ogni an-
no. Con il tempo, la Giorna-
ta è divenuta un’occasione
di confronto tra i leader
mondiali perché vengano
adottate strategie comuni e
misure concrete per una
drastica riduzione delle e-
missioni dei gas serra. In
quest’occasione, il Comune,
n el l’ambito del progetto
“Susa siAMO noi”, con ini-
zio alle 11, ha promosso una
piantumazione di nuovi al-
beri in corso Trieste, sul
lungo Dora. La manifesta-

zione vedrà la partecipazio-
ne straordinaria degli alun-
ni dell'Asilo Infantile di
Bussoleno - Scuola Infanzia
“Vanda Cervini”, che con-
divideranno l'esperienza
con una rappresentanza de-
gli alunni della scuola del-
l'Infanzia Statale di Susa. Si
ringraziano anticipata-
mente i coniugi Manuela
Cervini e Luciano Miche-
lozzi per aver contribuito
alla realizzazione dell’i n i-
ziativa. In caso di maltem-
po, la manifestazione sarà
rinviata a data da destinar-
si.


