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Il “vino del sindaco”

Sulla collina chierese dove nascono i fiori per le aiuole di Torino

Trenta ettari (300.000 metri quadrati) del territorio collinare di Chieri, fatto curioso,
appartengono

a

Torino

e

sono

una

grande

azienda

agricola.

L’azienda, gestita da personale del Comune, produce i fiori e le piante che vediamo nelle
nostre aiuole, oltre a tre buoni vini doc: Freisa, Freisa superiore e Bonarda, in
collaborazione con la Facoltà di agraria, la Provincia di Torino e il comune di Chieri.

L’azienda nasce negli anni ’70 ad opera dell’ex Ipab Bonafous, ma nel corso degli ultimi 40
anni ha visto nascere al suo interno molte realtà e progetti di tipo formativo. Il grande

edificio in cima alla collina ha ospitato la scuola comunale per giardinieri “Giuseppe Ratti”,
nata nel 1952 a Grugliasco.

Da qualche anno l’Istituto per l’agricoltura e l’ambiente “B.Vittone”, scuola superiore di
Chieri, ne occupa buona parte degli spazi assieme allo Csea, ente di formazione
professionale, ed all’Università, che gestisce una cantina sperimentale. Vi si vinificano, tra
gli altri vini, Freisa e Bonarda e si realizzano esperimenti di microvinificazione (50,
massimo 100 litri di vino per qualità), con antichi vitigni abbandonati dall’agricoltura. I
risultati, per qualità e produttività, spiega il tecnico e ricercatore che lavora qui, dimostrano
che alcuni di essi meriterebbero di essere rilanciati. Solo nel 2010 sono stati realizzati ben
60 “antichi vini”.
L’azienda è nobilitata da due antiche ville: Villa Moglie, molto degradata, recentemente
venduta al gestore immobiliare “Prelios” e la Borbogliosa, acquisita nel 2008
dall’International School of Turin, che l’ha restaurata ed ampliata con un nuovo corpo di
fabbrica facendone la propria sede, inaugurata nel 2010. Vi studiano, in inglese, 400
ragazzi di tutti i cicli scolastici, dalle materne al liceo, di cui 200 stranieri; vengono da 32
diverse nazioni.

Le serre sono il fulcro dell’azienda agricola comunale: quasi 5.000 metri quadrati tra serre

in vetro, altamente automatizzate e serre in nylon (ma scaldate), oltre ai tunnel
antigrandine dove crescono, modellati in tante forme diverse, 3.500 cespugli di una delle
specialità

della

nostra

città:

il

crisantemo

decorativo

coreano.

Siemens ha creato un software che gestisce apertura e chiusura automatica dei vetri,
riscaldamento, irrigazione e fertilizzazione. Iride scalda tutti gli impianti utilizzando
“cippato”, ossia il legno tritato dei rami potati nelle alberate cittadine e non solo.
Appassionato e fiero del proprio lavoro il personale spiega che da qualche anno è stato
adottato un ciclo di piantatura che prevede tre interventi fondamentali all’anno, oltre alle
tantissime manutenzioni, migliorie e rimpiazzi di piante e fiori: uno in autunno (qui la fanno
da padrone le viole autunnali, in grado di resistere tutto l’inverno), uno in primavera ed uno
estivo. In questo modo la città è fiorita in permanenza, a dispetto dei vandali che
mediamente ogni anno rubano o gettano nel Po la metà delle fioriere del ponte di Piazza
Vittorio. Il fenomeno è connesso al tasso alcolico dei frequentatori notturni della zona.
L’ultimo rimedio trovato è stato quello di sistemare le fioriere a tre metri di altezza, sui
lampioni: sta funzionando.

Per una squadra che in tutta la città non arriva neppure a 40 persone i numeri sono molto
alti: 180.000 piante annuali e parecchie migliaia di esemplari per ogni varietà: 10.000
papaveri, 90.000 viole autunnali e poi zinnie, tageti, verbene, anemoni, salvie, begonie...a
pioggia.
A gestire l’azienda non sono più di una dozzina di persone, anche se la parte agricola e i
400 alberi da frutta (varietà antiche per sperimentare la resistenza agli insetti) sono affidati
con appalto ad un contadino che usa metodi di coltivazione biologici, mentre cura le parti
decorative (siepi ed alcune aiuole) una ditta appaltatrice che realizza un limitato numero di
interventi nell’anno.
Poi c’è una piccola

squadra per la manutenzione degli impianti tecnologici.

Il verde di Torino è organizzato così: un settore per le nuove opere (radicale
riqualificazione di uno spazio verde o di un parco pubblico, per esempio) ed un altro
settore per la gestione ordinaria: “Verde gestione”.
Verde gestione” conta a sua volta due gruppi di uffici, quelli per il verde verticale (le
alberate) e quelli per il verde orizzontale, in cui esplodono la creatività che è sotto gli occhi
di tutti, gli uomini e le donne del più poetico degli uffici comunali: l’ufficio fioriture.
Nelle foto dall'alto:

- La serra delle piante da interni;
- La produzione 2010: 7.000 bottiglie;
- Michael Hock tecnico della facoltà di agraria con "il vino di Torino".
- Le rose accanto ai vigneti segnalano precocemente gli attacchi della peronospera;
- L'istituto "B.Vittone";
- Gabriella Mosca, dell'ufficio fioriture con una vaschetta ad alveoli per la germinazione;
- La villa Borbogliosa e il nuovo corpo di fabbrica: i due edifici ospitano l'International
School of Turin;
- Un lago naturale fornisce tutta l'acqua per l'irrigazione;
Silvio Lavalle

