
52 .Piemonte e Valle d'Aosta .
LA STAMPA

LUNEDÌ 26 MARZO 2018

AL AO AT BI CN NO VC

Protesta in Valle d’Aosta e Piemonte

Guide alpine: “Vigili del fuoco
stop a intese per i soccorsi”
L’Uvgam: “Il rischio è togliere lavoro sugli interventi in montagna”

Cedere conoscenze e compe-
tenze per il soccorso alpino ai
vigili del fuoco? L’Uvgam,
l’Unione Valdostana guide di
alta montagna dice no. «Il ri-
schio, in prospettiva, è che i
vigili del fuoco sottraggano il
lavoro da soccorritori alle
guide alpine» spiega Pietro
Giglio, presidente dell’Uv-
gam. Un lavoro «che rappre-
senta per la nostra categoria
un introito non indifferente»
sottolinea Giglio. Il Soccorso
alpino valdostano (il cui pron-
to intervento 365 giorni l’an-
no costa all’amministrazione
regionale circa 700 mila eu-
ro) impiega 45 guide alpine (e
una decina di operatori cino-
fili) alle quali va un compenso
di 420 euro a turno. La cifra,
decisamente più alta della
media nazionale, calcolata a 
circa 300 euro, è dovuta a si-
tuazioni ambientali del terri-
torio che richiedono un’alta
professionalità specifica. 
La posizione dell’Uvgam

arriva come reazione ufficia-
le alla notizia dell’accordo sti-
pulato tra il Collegio naziona-
le delle guide alpine italiane e
il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. L’accordo prevede
trasferimenti di formazione e
addestramento ai vigili del 
fuoco nel soccorso in monta-
gna, ambiente nel quale le

so alpino valdostano e trentino,
nei quali le guide alpine attual-
mente sono una componente
numericamente e qualitativa-
mente importante». Secondo 
le due associazioni che si op-
pongono (ma anche il presi-
dente del Collegio regionale
delle guide alpine del Piemonte
Giulio Beuchod ha inviato una
lettera di dissociazione), «l’ac-
cordo è stato firmato senza
transitare da una approfondita
discussione e senza approva-
zione del Consiglio nazionale
delle guide Alpine italiane, di
cui i Collegi valdostano e tren-
tino fanno parte». 
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«Per evitare abbattimenti non necessari»

Asti, dopo il taglio degli alberi
Comune e agronomi forestali
fanno prove di collaborazione

Ad Asti, nella zona dell’ospe-
dale Massaia, operai al lavoro
per ripulire l’area sul Rio Cro-
sio: si tratta di interventi di ta-
glio, potatura e rimozione di
decine di alberi ad alto fusto
cresciuti nello spazio verde
tra la strada e la pista ciclabile
che corre lungo la cancellata
dell’ospedale. I lavori hanno
suscitato polemiche: ai favo-
revoli si sono contrapposte
critiche e polemiche arrivate
anche in Consiglio comunale.
Sugli interventi, le spiegazioni
dell’amministrazione cittadi-
na: «Stiamo tagliando le pian-
te cresciute in modo incon-
trollato e disordinato: la deci-
sione è stata presa per rende-
re più sicura e ordinata l’area
– spiega l’assessore Stefania
Morra – Sono alberi perico-
lanti o in posizione pericolosa,
che invadono e ostacolano il
percorso ciclabile e l’alveo Rio
Crosio con molte radici cre-
sciute sotto il manto stradale.
L’abbiamo fatto con l’autoriz-
zazione della Forestale». 

Un avvio tra le polemiche
arrivato però a un confronto
costruttivo: l’assessore Morra
e il funzionario Marina Parri-
nello hanno incontrato Marco
Devecchi dell’Osservatorio 
del Paesaggio (Ordine degli
agronomi e forestali) e Angelo
Porta (presidente circolo Le-
gambiente Valtriversa): è na-
ta una proposta di collabora-
zione offerta al Comune dagli
ordini professionali del terri-
torio: agronomi, forestali, in-
gegneri. L’obiettivo è avviare

un progetto di gestione della ve-
getazione cresciuta sulle spon-
de dei corsi d’acqua, «che possa
rispondere al giusto equilibrio
tra esigenze di manutenzione
legate al rischio idraulico e la
necessità di conservare il valo-
re ecologico e paesaggistico».

Precisa Devecchi in una no-
ta: «Mettiamo a disposizione
competenze professionali di
ordini e collegi per definire con
il Comune e la Regione linee
operative da seguire nei pros-
simi interventi sui corsi d’ac-
qua locali». L’azione partirà
proprio dall’esame della vege-
tazione nel tratto del Rio Cro-
sio verso l’abitato: «Questo
ambito fluviale rappresenterà
un caso di studio operativo uti-
le per ragionare su come pro-
cedere –spiegano i tecnici -
Questo approccio con il Comu-
ne di Asti rappresenta un mo-
dello virtuoso di collaborazio-
ne tra enti e istituzioni, alla ri-
cerca di soluzioni nella gestio-
ne dei contesti urbani».
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I pioppi tagliati ad Asti
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Un soccorso
in montagna

portato
a termine

da una
guida
alpina

La polemica
riguarda

un accordo
siglato

a livello
nazionale

guide alpine operano sul terri-
torio nazionale in seno al Cor-
po nazionale soccorso alpino e
speleologico. Ne fanno capo,
benché in modo diverso perché
tutelati dallo statuto speciale
di Regioni autonome, anche il
Soccorso alpino valdostano e il
Soccorso alpino trentino. «For-
tunatamente - dice Giglio - noi
adesso non corriamo rischi 
perché i vigili del fuoco in Valle
sono regionali e ci sono sensibi-
lità politiche diverse, ma cre-
diamo fondamentale opporci a
questa decisione che mette a
rischio l’occupazione e la no-
stra professionalità nell’ambi-
to del soccorso in montagna». 

Alla stipula dell’accordo
quadro, «una presa di posizio-
ne nazionale che ci ha stupito e
che trovo assolutamente inop-
portuna» sottolinea Adriano
Favre, direttore del Soccorso
alpino valdostano, l’Uvgam e il
Collegio provinciale delle gui-
de alpine del Trentino hanno
inviato una lettera di dissocia-
zione firmata dai rispettivi
presidenti (Martino Peterlon-
go per il Trentino). «L’accordo
stipulato - si legge - configura,
attraverso la cessione di infor-
mazioni e competenze, il ri-
schio di un indebolimento del
Corpo nazionale soccorso alpi-
no e speleologico e del Soccor-


