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S ono le ultime mandrie di
cammelli selvaggi rimaste
e non si trovano nei deser-
ti del Sahara o del Rub’ al
Khali saudita ma in quelli

australiani di Simpson e Gibson. Ol-
tre unmilione di esemplari che vaga-
no liberi nel «red centre» del conti-
nente australe. Bene. Il problema è
che nel giro di un decennio il numero
potrebbe raddoppiare, distruggen-
do il delicato equilibrio dell’ecosiste-
ma che li ospita. Da qui la decisione
del governo australiano di procede-
re al drastico ridimensionamento
del loro numero.
E, per una volta tanto, gli ambien-

talisti non hanno nulla da obiettare.
Il primo motivo è che i cammelli non

sono originari dell’Australia: i primi
furono importati dalle Canarie nel
1840 (seguiti da altremigliaia dall’Af-
ghanistan), per essere usati nelle
missioni esplorative e nelle operazio-
ni di costruzione della linea del tele-
grafo che, tagliando longitudinal-
mente l’Australia, avrebbe collegato
Darwin adAdelaide. Quando l’avven-
to della ferrovia li rese obsoleti come
mezzi di trasporto, i cammelli venne-
ro abbandonati nei deserti. Genera-
zione dopo generazione, si sono ri-
prodotti, indisturbati e senza nemici
naturali, fino a divenire ingombranti.
Ma il motivo principale dell’ac-

cordo degli ecologisti per un even-
tuale abbattimento selettivo («cul-
ling») dei cammelli d'Australia è

che, «se diventano troppi, finiscono
per avere un impatto devastante sulle
pozze d’acqua e sulla fragile vegetazio-
ne che cresce intorno ai laghi salati»,
dice Glen Edwards, ricercatore al Di-
partimento dell’Ambiente e delle Ri-
sorse naturali di Alice Springs. «Or-
mai il loro numero è da crisi ambienta-
le». Si spiega così lo stanziamento da
parte del ministro federale per l’Am-

biente Peter Garrett (ex front-man
del gruppo eco-rock Midnight Oil) di
19 milioni di dollari australiani per af-
frontare il problema alla radice: «I
cammelli andranno ridotti fino ad
averne uno solo per chilometro qua-
drato - ipotizza Edwards -. Questo do-
vrebbe permetterci di contenere i
danni entro limiti accettabili».
Ma dietro allamotivazione ambien-

tale comincia a farsi strada anche
l’idea di un possibile vantaggio econo-
mico: macellare i cammelli «in ecces-
so» e venderne la carne a quei Paesi - a
partire da quelli del Golfo Persico - nei
quali ci potrebbe essere un mercato
per questo prodotto. «Per come la ve-
do io, c’è un miliardo di dollari che va-
ga per i deserti centrali - dice Harvey
Douglas, proprietario di un macello
mobile e intenzionato a sfruttare l’op-
portunità di un cul-
ling -. Il mondo ha bi-
sogno di proteine a
basso costo. Ogni an-
no il governo austra-
liano dà 88 milioni di
dollari in aiuti all'Af-
ghanistan. Bastereb-
be utilizzare i 19milio-
ni stanziati per pro-
cessare la carne dei
cammelli ridondanti e
dare una parte degli
aiuti sotto forma di ra-
zioni alimentari».
«In effetti sarebbe

uno spreco lasciar
marcire sotto il sole le
carcasse di centinaia di migliaia di
cammelli», ammette Kym Schwar-
tzkopff, dirigente nel Dipartimento
per l’Ambiente del Northern Terri-
tory ed egli stesso cacciatore profes-
sionista. Altri pensano però che la ve-
ra mossa vincente sia quella di racco-
gliere gli ultimi cammelli selvaggi del
pianeta e crearemandrie per la produ-
zione di carne alternativa a quella bo-
vina. «Per essere venduta come carne
halal però - spiega Phil Gee, consulen-

te di Rural Solutions SA - la carne di
cammello dovrebbe arrivare damacel-
li appositamente attrezzati a seguire i
rituali richiesti dalla tradizione islami-
ca. Ci vorranno investimenti e corsi di
addestramento, certo, ma una volta
messa inmoto l’industria dei cammelli
da allevamento potrebbe risultare red-
ditizia, ecologicamente sostenibile». I
cammelli richiedono un apporto d’ac-
quamolto inferiore rispetto ai bovini e

il loro allevamento
sarebbe di grande
stimolo per le comu-
nità aborigene del-
l’interno, «che ora li
vivono come concor-
renti sul territorio,
perchémangiano tut-
to, anche le piante
medicinali».
In attesa della de-

cisone definitiva, in-
tanto l’attuale indu-
stria del cammello
australiano comin-
cia a prosperare. A
centinaia vengono
già esportati vivi in

Medio Oriente per farli gareggiare, e a
migliaia arrivano sotto forma di piatti
d’autore nei migliori ristoranti austra-
liani. Una moda lanciata da un minu-
scolo hotel dell’outback, tappa imper-
dibile nel «red centre» australiano: il
Prairie Hotel di Parachilna, in South
Australia. È lì che vengono servite raf-
finate pietanze a base di «feral camel»
(cammello selvatico). Ai turisti, per-
ché, per ora, i mandriani non rinuncia-
no certo alle loro bisteccone dimanzo.

Reportage
ARIANNA DAGNINO

ALICE SPRINGS

I cammelli australiani
danneggiano

le piante del deserto
prosciugano

le pozze d’acqua
Li si vuole ridurre a uno

per chilometro quadrato

S olo lunedì scorso i pom-
pieri sono riusciti ad av-
volgerla in una rete e a

portarla in salvo, approfittan-
do di uno squarcio di azzurro
che ha permesso all’elicotte-
ro di arrivare, caricare l’ani-
male e ripartire. Ma intanto
per dieci giorni lui, AngeloRe-
ge, Angelino per gli amici, 50
anni, una moglie e sette figli,
ha fatto la spola tra la baita-
base a 1350metri della borga-
ta Palè e il luogo dell’inciden-
te: una dura camminata su
una salita ripida ripida e poi
la discesa verso il lago, per ab-
beverare e foraggiare Fiòca:
«Una fatica di due ore per
raggiungerla - racconta -. Il
primo giorno era impaurita,
le ho steccato la zampa. Poi
ho cominciato a carezzarla, le
ho dato erba e acqua. E’ di-
ventata quieta
e ogni giorno
sembrava mi
aspettasse» .
L’ha anche ve-
gliata per evita-
re che venisse
aggredita dai lupi: «Tre anni
fa - ricordaRege -mi era capi-
tato un episodio simile. Una
mia mucca era caduta ed era
rimasta immobilizzata. Ilmat-
tino dopo, quando sono anda-
to per portarle foraggio e ac-
qua, l’ho trovata mezza sbra-

nata. La veterinaria mi disse
che era stata assalita da alme-
no quattro lupi. I lupi in genere
non attaccano le mucche, ma
se si accorgono che una di loro
è immobilizzata e non può rea-
gire, riescono a sopraffarla».
Fiòca dopo un giorno di cure

cerca di stare in
piedi,ma la zam-
panon riesce an-
cora a reggere a
lungo il peso, e al-
lora lei, anche
perché gravida,

si corica sul pratomentreAnge-
lino la passa una mano sul mu-
so: «Se non hai la passione per
gli animali e pensi di fare que-
sto mestiere per i soldi hai sba-
gliato tutto - dice il margaro -.
Quello che uno guadagna con i
prodotti come formaggi, latte e

burro, basta appena a compen-
sare le spese e non ripaga la no-
stra fatica». E racconta di que-
sto amore ereditato dal padre,
che aveva acquistato una casci-
na aGiaveno e che d’estate por-
tavagli animali a brucare l’erba
dell’alta valle. Ora lui conduce
118 mucche e nell’azienda lavo-
rano lamoglieMaura, i figli An-
drea,GiuseppeeLuca. Le figlie,
invece (Stefania, Roberta, Cri-
stina e Francesca), hanno scel-
to altre strade. Fiòca intanto un
po’ alla volta si riprende: già le
hanno liberato la zampa stecca-
ta e si sta riabituando a cammi-
nare sui prati. Fra dieci giorni
verrà riportata in alta monta-
gna e riassaporerà quell’erba
che quest’anno dicono sia otti-
madopo lagrandenevicata.
 HACOLLABORATOGiuseppe Maritano

Sono diventati il flagello del deserto: problemi anche agli aborigeni
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COMUNE DI TROFARELLO
Avviso d’asta per alienazione di immobili

Area Fabbricabile fronteggiante la Via Sabbioni identifi-
cata catastalmente al foglio 19 mappali 486 - 489 - 501 -
504 di complessivi mq. 3509. Urbanisticamente com-
presa nel DI 2 del PRGC e inserita nella area normativa
Bp2-o - base d’asta Euro 281.000,00. La Relazione Tec-
nica di Stima è visionabile presso il servizio finanziario
del Comune in Piazza I Maggio 11 lunedì e mercoledì
dalle 9,00 alle 12,30 martedì e giovedì dalle 15,00 alle
17,45. La gara si svolgerà mediante offerte segrete in
rialzo sul prezzo base, per ogni singolo lotto. La scaden-
za per la presentazione delle offerte è le ore 12,00 del
giorno 10 settembre 2009. All’apertura dei plichi si pro-
cederà pubblicamente il giorno 11 settembre 2009 alle
ore 10,00 presso la Sala Giunta della Sede Municipa-
le. L’avviso d’asta completo è disponibile all’indiriz-
zo internet http://www.comune.trofarello.to.it

SO.G.I.N.
Società Gestione

Impianti Nucleari per Azioni
Estratto bando di gara

Si rende noto che la SO.G.I.N. - Società
Gestione Impianti Nucleari per azioni, con
sede in Roma in Via Torino n. 6 indice gara
di appalto ai sensi del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i. per la “Fornitura di energia elettrica
per l’anno 2010”(Gara C0227F09). Termi-
ne di ricevimento domanda di partecipa-
zione: ore 12.00 del 4/08/2009. Il Bando è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (2009/S138-202145
del 22/7/2009) e sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, (n.
86 del 24/7/2009) ed è inoltre acquisibile
sul sito internet www.sogin.it

IL RESPONSABILE ACQUISTI, APPALTI
E CICLO DEL COMBUSTIBILE
ing. Marco Del Lucchese

Avviso di avvenuta pubblicazione
del Prospetto Informativo 

(art. 8 Regolamento Emittenti)
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A., in qualità
di ente Emittente, rende noto che è stato pubbli-
cato, mediante deposito presso CONSOB il Pro-
spetto Informativo relativo al programma per
l’offerta di prestiti obbligazionari denominato
“CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. – OBBLI-
GAZIONI  A TASSO FISSO / STEP UP / A TASSO
VARIABILE”. Il Prospetto si compone di:
• Documento di Registrazione - depositato pres-
so la CONSOB in data 28 LUGLIO 2009 a seguito
di nulla-osta comunicato con nota n. 9066209
del 15 LUGLIO 2009, contenente informazioni su
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.; 
• Nota Informativa - depositata presso CONSOB
in data 28 LUGLIO 2009 a seguito del nulla osta
comunicato con nota n. 9066209 del 15 LUGLIO
2009, contenente informazioni sui titoli oggetto
di emissione; 
• Nota di Sintesi - depositata presso la CONSOB
in data 28 LUGLIO 2009 a seguito di nulla – osta
comunicato con nota n. 9066209 del 15 LUGLIO
2009, riassume le caratteristiche dell'Emittente e
dei titoli oggetto di emissione. Il Prospetto Infor-
mativo è a disposizione del pubblico secondo le
seguenti modalità: 
• In forma stampata, gratuitamente, presso la
sede legale dell’Emittente, Via Principi di Pie-
monte n. 12 - Bra (CN), e presso le succursali
dell’Emittente; 
• In forma elettronica sul sito Internet  dell’Emit-
tente, www.crbra.it.
Bra, 29 LUGLIO 2009  

Via Carlo Alberto 16 - 10123 Torino
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Si rende noto che questo Ente, con provvedimento n. 124/A-SG del 14/07/2009, ha
rettificato parte del bando con cui era stata indetta una gara con procedura aperta ai
fini dell’aggiudicazione dei lavori di bonifica amianto dell’ex Borsa Valori.
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è
il dirigente dell’area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Marco Minarelli.
Le offerte dovranno pervenire a questo Ente, in via Carlo Alberto n. 16 - Torino, entro
le ore 12,00 del 01/09/2009 e dovranno essere redatte secondo quanto previsto
dal bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie
Speciale - n. 70 del 17/06/2009 e relativo avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - n. 86 del 24/07/2009.
I documenti di gara sono disponibili gratuitamente sul sito internet
www.to.camcom.it o possono essere ritirati presso il Settore Immobili e Impianti
della Camera di Commercio di  Torino previa richiesta via fax al numero +390115716539.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite fax al predetto numero o
all’indirizzo di posta elettronica gara.amianto@to.camcom.it, entro e non oltre dieci
giorni solari precedenti il 01/09/2009.
Torino, 24/07/2009                                                               IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO GGEENNEERRAALLEE

GGuuiiddoo  BBoollaattttoo

1° REPARTO INFRASTRUTTURE
Ministero della Difesa - Piazzetta Accademia Militare, 3 - 10124 Torino

Codice esigenza 035703 - CUP D11F08000010001 - CIG 03343770A1 - CPV 71221000
Determinazione a contrarre n. G/3 del 09/04/2009.

Trasmissione del bando alla GUCE: 15/07/2009. Località ed oggetto: Procedura aperta - Gara n. 6/2009. Appalto per l’affidamen-
to a libero professionista della progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento per la
realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina “Avaro - Clemente” per alloggi di servizio collettivi per personale
volontario presso la Caserma “Berardi” in Pinerolo (TO). Importo complessivo presunto dell’opera: Euro 4.760.000,00 Iva 20%
esclusa. Importo presunto dell’affidamento, soggetto a ribasso: Euro 251.203,10 oltre cnpaia pari a Euro 5.024,06 ed Iva 20%
pari a Euro 51.245,43 per un complessivo di Euro 307.472,59. Nel dettaglio per le seguenti classi e categorie: Ib: Euro
89.808,39; Ig.: Euro 26.033,40; IIIa Euro 59.408,01; IIIb: Euro 21.345,93; coordinatore sicurezza per la progettazione: Euro
45.680,57; onorari a tempo: Euro 8.926,80. Prestazione principale: Ib e Ig (architettonico-strutturale). Prestazione secondaria:
IIIa e IIIb (impiantistica). Prestazione secondaria: coordinamento per la sicurezza. Criterio di aggiudicazione: quello del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. Data ultima di ricezione offerte: 10/09/2009, ore 12,00. Data svolgimento
gara: 1^ seduta apertura plichi 14/09/2009 ore 09,00; 2^ seduta: apertura offerte economiche 28/09/2009 ore 09,00; 3^ seduta:
aggiudicazione provvisoria 01/10/2009 ore 09,00. Copia del disciplinare di affidamento potrà essere richiesta a proprie spese,
presso la tipografia Gragnani via San Francesco da Paola n. 11/C 10124 Torino Tel. 011.884915. Il bando di gara, il disciplinare
di gara e il disciplinare di affidamento sono in visione presso il 1° Reparto Infrastrutture di Torino. Inoltre il bando e il disciplinare
di gara sono consultabili ai seguenti siti Internet: www.serviziocontrattipubblici.it e www.esercito.difesa.it.

RESP. PROCEDIMENTO il Comandante Col. Pierluigi Cometto

ANNUNCIO PUBBLICO
La Ditta ME-RAF SpA ai sensi del D.Lgs. 59/05, informa che in data
17/07/09 ha presentato alla Provincia di Torino - Area Risorse Idriche
e Qualità dell’aria domanda per l’ottenimento dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (IPPC). A tal proposito rende noto che:

1. l’Impianto in oggetto è sito in SETTIMO TORINESE VIA C.
TEDESCHI SN;

2. il Gestore dell’impianto è il Sig. FANTONE GIACOMO;
3. l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione è la Provin-

cia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell’aria;
4. la documentazione è depositata presso lo Sportello Ambiente della

Provincia di Torino - Corso Inghilterra 7/9 - 10138 Torino - Orario
apertura: da lu. a ven. h. 9,00 - 12,00 e il merc. h. 9,00 - 17,30

presso lo stesso Ufficio è possibile, previo accordo, prendere visione
degli atti e far pervenire eventuali osservazioni sulla domanda entro il
30/08/2009.

Firma (il Gestore dell’Impianto)
FANTONE GIACOMO

Enti Pubblici Piemonte
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