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New Co.Cot: giovedì scade l’offerta Albini
New Co.Cot di Perosa al bivio: il 30 scade l’offerta dell’Albini Group per
rilanciare l’attività con 64 dei 180 dipendenti. Albini chiede che la Regione
acquisti la fabbrica per darla in affitto, assicurando ingenti investimenti sia
per la sicurezza che per l’acquisto di nuove macchine. Il sindaco Furlan in
Consiglio ha ricordato che «la Regione ha offerto 1.600.000 euro, che il liquidatore della Manifattura di Legnano non ha ritenuto sufficienti».

La fabbrica di ammortizzatori mai così vicina a lasciare Villar Perosa
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L’Acea rilancia la campagna per la qualità della differenziata

Sachs: «Rimanere? Ci vuole un miracolo» È bianco il cassonetto più incompreso

Le alternative in “pole”: Scalenghe, None, Frossasco, Buriasco (ex-Dema) Difficile spiegare il giusto modo per conferire la plastica
La Zf Sachs Italia non è
mai stata così vicina a lasciare Villar Perosa. Il quartier generale tedesco della
multinazionale Zf sta valutando le offerte di nuovi
capannoni. Proprio adesso
che Finpiemonte ha annunciato l’approvazione di uno
stanziamento di 2,5 milioni
di euro per ridurre i costi
di gestione dello stabilimento villarese.
La decisione di trasferire la fabbrica di ammortizzatori e forcelle non è
ancora stata presa. Ma
l’amministratore delegato
Piero Vicendone, venerdì
24, ha trasmesso in Germania le proposte ricevute da siti alternativi. Che
sono fioccate, da quando
Sachs ha detto che non
intende più sopportare i
costi, dopo la chiusura di
Stabilus con cui divideva
il fabbricato.
In Germania sono state
inviate cinque o sei alternative: Scalenghe, None,
Frossasco, Buriasco (exDema) e - più distanti e
meno quotate - Villafranca e Carignano. Proposte
ne ha ricevute anche da
Beinasco (ex-Comau), Grugliasco e Piossasco.
È evidente che una
prima scelta è già stata
indicata. Vicendone non
vuole rivelarla, ma sarebbero avvantaggiati i siti
ben collegati dalla Sp 23

o dalla Sp 489, anche per
non trascurare l’aspetto
dell’immagine.
«Se si dovesse decidere
per il trasferimento – assicura comunque l’Ad – non
faremo male a nessuno». Si
riferisce ai 180 dipendenti
che manterranno tutti il
posto di lavoro nel raggio
di circa 20-30 km.
Scongiurati quindi le
sedi di Villanova d’Asti (in
un sito di proprietà) o peggio Padova o Germania. Un
“male minore”, che però
al sindaco di Villar Perosa
Claudio Costantino non va
giù. Il suo Comune rischia
di vedersi sfuggire un’altra
realtà produttiva. Che pe-

Piero Vicendone, ad della
Sachs.

raltro promette solidità e
prospettive di occupazione per almeno una dozzina
d’anni.
«Giovedì è venuto a
Villar il direttore di Finpiemonte - spiega il sindaco
- ha detto che erano pronti
a deliberare il 28. Che si
sia perso del tempo sì, però
adesso c’è veramente tutto.
Sachs mandi avanti anche
questa ipotesi, sempre che
ci sia la volontà». Si poteva
fare di più? «Avrei voluto
sedermi attorno a un tavolo
con tutti gli attori, ma è sempre mancato un tassello».
Vicendone ha ripetuto
a lungo di voler rimanere
a Villar. Ai suoi capi tedeschi ha raccontato il progetto della Regione per un
impianto fotovoltaico sul
tetto e l’arrivo della Galup.
Entrambi svaniti nel nulla. Poi l’idea del polo della
moto, naufragata nel clima di incertezza dei mesi
scorsi. Andarsene non è
certo una vittoria. Ma sarebbe difficile (è lui stesso
a spiegarlo) scommettere
ancora la propria credibilità su una soluzione che
non è cotta e servita, a
fine giugno, mentre lui la
disdetta dell’affitto l’ha
data il 30 marzo.
L’ultimo tentativo della
Regione tramite Finpiemonte è il seguente: finanziare l’isolamento termico
e un nuovo impianto di ri-

L’ex-stabilimento della Stabilus vuoto. Incubo per i
lavoratori della vicina Sachs

scaldamento (un anno e
mezzo di lavori, 2,5 milioni
da restituire in sette anni)
per ridurre i costi e l’affitto
a Sachs (che occupa solo
7.000 mq) da parte della
proprietà, l’immobiliare
Inca-Re Srl del Gruppo Encogest Spa.
La questione villarese,
vista dal quartier generale
Zf di Friedrichshafen - la città sul lago di Costanza che
ha ospitato anche la sede
della fabbrica di dirigibili
Zeppelin – non deve apparire troppo complicata.
Nel nuovo stabilimento
i costi annui di affitto più
le spese si aggirerebbero
sui 480mila euro. A Villar
sono più del doppio (cifre

della Sachs). Solo di energia elettrica, 275mila euro,
300.000 di riscaldamento,
450mila di affitto. Neanche
il trasloco sarebbe troppo
oneroso: «Dobbiamo spostare solo banchetti - spiega
l’ad -, non interrompiamo
nemmeno la produzione».
Spostarsi risulterebbe
conveniente. Troppo, per
concedere all’ipotesi di
restare più di un piccolo spiraglio: «Manderò in
Germania anche ciò che
emergerà da Finpiemonte.
Ma servirebbe un miracolo,
non credo ci siano ancora
le condizioni per battere le
altre proposte. Doveva accadere tutto prima».
Luca Prot

La strada per una corretta e virtuosa gestione dei
rifiuti, oltre ad essere irta di
difficoltà da superare, è di
quelle destinate a non avere
mai un punto di arrivo: ci
sarà sempre un nuovo traguardo da raggiungere. Questo almeno fino a quando il
mondo della produzione e
del commercio non imboccheranno in modo convinto una nuova strada, quella
di una drastica riduzione
dell’uso degli imballaggi.
Nel Pinerolese, quindi in
ambito Acea, per quanto
riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, da anni
è stato adottato il sistema
degli “ecopunti”. Un sistema
che ha permesso di evitare
il costoso e impegnativo
“porta a porta”, ottenendo
al tempo stesso risultati in
linea con gli obiettivi posti
dalla Provincia. Oggi nel Pinerolese la percentuale della
raccolta differenziata sul totale della raccolta si attesta
intorno al 57 per cento, con
alti e bassi rispetto ai singoli Comuni. Una percentuale
decisamente ragguardevole, se si pensa appunto che
sono stati ottenuti non in
regime di “porta a porta”.
Significa soprattutto, e bisogna darne atto, che da
parte dei cittadini-utenti, in
particolare nelle nuove generazioni, è cresciuta la consapevolezza della necessità
di collaborare, anzi di essere

Data unica nazionale

A fine giugno l’allacciamento alla rete, con danni contenuti

Saldi, si comincia
sabato 2 luglio

Villafranca salva il fotovoltaico
Riuscita la corsa contro il tempo dopo la sforbiciata sugli incentivi

Adeguandosi a quanto deciso dalla Conferenza Stato
Regioni, anche il Piemonte ha deciso di adottare la data
unica nazionale per la partenza dei saldi di fine stagione.
Partenza che quest’anno coinciderà con sabato 2 luglio.
Quella di istituire una data a livello nazionale valida per
tutti è stata un’iniziativa portata avanti da Confcommercio e Federdistribuzione. L’intento dichiarato è quello
di mettere tutti sullo stesso piano, un vantaggio per
imprese e consumatori. Per i consumatori dovrebbe
essere l’ennesima stagione caratterizzata da un’abbondante offerta: i primi bilanci della stagione infatti non
sono molto positivi per i commercianti. Vendite stabili
rispetto allo scorso anno, che però andò male, se non
addirittura in calo. La crisi, inutile dirlo, continua a farsi
sentire. Intanto si diffonde sempre di più l’abitudine di
alcuni commercianti di offrire ai clienti affezionati dei
pre-saldi comunicati attraverso sms. Per i consumatori
che si apprestano agli acquisti valgono le solite raccomandazioni del caso, anche se occorre dire che i casi
di irregolarità sono sempre più rari.
A.M.

VILLAFRANCA - Ad aprile avevamo
parlato della delicata situazione del
cantiere per un campo fotovoltaico nel
Comune di Villafranca. L’allarme arrivò
quando il Governo sospese i contributi
per gli impianti fotovoltaici: sostanzialmente tutto si fermava al 31 maggio
2011, lasciando nel limbo il futuro.
Il fotovoltaico si basa, infatti, massicciamente su incentivi governativi
di durata ventennale, senza i quali non
sarebbe competitivo. Questo ha però
acceso la speculazione e la proliferazione di grandi impianti, soprattutto a
terra, come è possibile constatare nelle
campagne del Pinerolese.
Le reazioni al provvedimento furono
molto accese, perché molti imprenditori videro le proprie linee di credito bloccate dalle banche, che non si sentivano
tutelate senza la conferma degli incen-
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tivi. Chi aveva già iniziato i lavori di un
impianto fotovoltaico prevedendo di
incassare i contributi, improvvisamente vedeva cambiate le carte in tavola. Il
Comune di Villafranca era esattamente
in questa situazione. Aveva stipulato un
leasing con una ditta specializzata che si
sarebbe occupata del cantiere. Il piano
finanziario prevedeva un utile annuo di
circa 150.000 euro, ma senza contributi
ovviamente tutto cambiava.
Fortunatamente, il 5 maggio venne emanato sulla Gazzetta ufficiale il
nuovo regolamento per gli impianti
fotovoltaici, togliendo gli investitori
dall’incertezza. Il Governo ha previsto
una diminuzione graduale dei contributi. Da giugno 2011 a dicembre 2011
la diminuzione sarà mensile di circa il
5 per cento ogni mese. Dal 2012 sarà invece semestrale per poi stabilizzarsi nel

2013. Lo spirito del decreto è quello di
incentivare impianti di piccola dimensione. In molti sostengono che senza il
disastro di Fukujima le riduzioni sarebbero state ancora più drastiche.
A questo punto, prioritario per il
Comune era accelerare il più possibile l’allacciamento dell’impianto alla
rete perché il ritardo, anche solo di un
mese, avrebbe significato una sensibile
diminuzione degli utili.
Villafranca è riuscita a limitare al
minimo i danni riuscendo a collegarsi
alla rete a fine giugno, risentendo solamente della prima tranche di tagli. «Siamo riusciti a ridurre l’impatto del nuovo
regolamento - commenta l’assessore
all’Ambiente Gianluca Monterzino - .
Prevediamo che gli utili si ridurranno solamente di qualche punto percentuale».
Ubertino Battisti

parte integrante del sistema.
Detto in parole semplici “ci
mettono del loro”.
Proprio facendo appello
a questa cresciuta consapevolezza oggi, o meglio da
qualche mese, l’Acea invita
tutti i cittadini a compiere
un nuovo passo sulla strada
intrapresa. Di cosa si tratta?
Ce lo spiega il responsabile
del settore rifiuti dell’Acea
Spa, Marco Avondetto: «C’è
stato un momento in cui si è
reso necessario, anche per
educare gli utenti, spingere
la raccolta differenziata in
termini di quantità - afferma
-. Adesso però è necessario
passare ad una seconda fase,
quella della qualità: in sostanza, occorre uno sforzo in più

UN SISTEMA FONDATO SUL CONAI
Le norme che regolano il riciclo della plastica le detta
il Conai. Si tratta del Consorzio nazionale imballaggi di
cui fanno parte (e sono rappresentati nel Consiglio di
amministrazione) i produttori di imballaggi e gli utilizzatori degli stessi. Vi aderiscono oltre un milione e 400mila
aziende ed è organizzato in sei consorzi uno per ciascun
tipo di materiali oggi raccolto in modo differenziato
(acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) .
Di fatto invece non è organizzato un sistema di riciclaggio della plastica utilizzata per altri scopi, quest’ultima finisce, salve rare eccezioni, in discarica o, dove
esista, nell’inceneritore.
Attualmente la quantità di rifiuti di imballaggio avviata
a recupero e riciclo dal sistema Conai si aggira intorno ai
10 milioni di tonnellate, ovvero ben oltre la metà dell’immesso al consumo. Negli ultimi anni il Conai ha richiesto
ai Consorzi e alle aziende che si occupano di raccolta
rifiuti un maggiore impegno nel conferimento di materiale
selezionato, pena l’aumento dei costi di riciclaggio.

Dal 2 luglio
SALDI
di fine stagione
Presenze
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lavaggio a secco

BEINASCO

tipi di rifiuti, ma molto spesso sbagliano. Questo capita
soprattutto per quanto riguarda il cassonetto bianco,
quello deputato alla raccolta
di ferro e plastica. I dati a
livello provinciale testimoniano un’alta percentuale di
scarto, ovvero rifiuti consegnati per essere riciclati che
invece finiscono in discarica
e in futuro nell’inceneritore.
Spiega ancora Avondetto:
«Nei cassonetti bianchi vanno inseriti solo imballaggi in
plastica e metalli, purtroppo
attualmente al loro interno
troviamo in grande quantità
oggetti che “inquinano” la differenziata: stiamo parlando
di stoviglie in plastica, tubi,
bacinelle, pentole, vasi, giocattoli». In pratica gli oggetti
realizzati con la plastica non
vanno buttati nel contenitore bianco, ma solamente
la plastica atta a contenere, conservare, proteggere
qualcosa.
Per aiutare i cittadini a
un corretto comportamento l’Acea lancia, ma sarebbe meglio dire rilancia una
campagna d’informazione,
a partire dall’applicazione
sui cassonetti bianchi di una
scritta volutamente molto
breve e semplice, “Solo imballaggi”. Inoltre è stata preparata una nuova versione
del dépliant di “istruzioni”.
Previste per il futuro altre
iniziative.
A.M.
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per conferire nei vari cassonetti, soprattutto quello della
plastica e del ferro, materiale
sempre più selezionato».
A dirlo in primis è la Provincia, che nella bozza del
nuovo Piano del ciclo integrato, afferma: «L’obiettivo
del 65 per cento di raccolta
differenziata su tutto il territorio provinciale è inverosimile,
è più corretto raggiungere gli
stessi obiettivi di smaltimento
con altri sistemi. Tra questi,
fondamentale il miglioramento della raccolta differenziata,
riducendo gli scarti».
Cosa significa questa
affermazione? Oggi i cittadini si sforzano di infilare
nei vari cassonetti, quindi
in modo differenziato, i vari

presso C.C.“Le Fornaci”

€ 1,00
RIVOLI

presso C.C.“Auchan”

