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7 luglio 2020                                                             Alla Procura della Repubblica 

                                                                                  presso il Tribunale di Torino 

                                                                                  Corso Vittorio Emanuele II n. 130 

                                                                                  10138  TORINO 

                                                                                   

Il sottoscritto Mario Cavargna 

in qualità di presidente  

della Organizzazione regionale Pro Natura Piemonte 

 

espone quanto segue: 

 

Nella notte del 12 giugno 2020 alle 4 del mattino, ad Oulx, frazione Beaulard, in via Canton 

8, i Vigili del Fuoco di Oulx venivano chiamati per spegnere l’incendio di un’autovettura di 

proprietà di Franco Trivero, presidente di “Pro Natura Alta Val Susa”; per la gravità 

dell’incendio stesso, l’auto veniva comunque completamente distrutta, come mostrano le 

foto allegate. 

Le indagini condotte dal Comando carabinieri di Oulx sono giunte in questi giorni ad 

appurare che l’atto è di “origine dolosa”. 

L’Alta Val di Susa è percorsa da viva preoccupazione per la installazione del cantiere di 

base della Torino Lione, a cui si aggiunto recentemente il problema della rimozione di 

8.000 metri cubi di rocce amiantifere depositate abusivamente nell’area del futuro cantiere.  

“Pro Natura Alta Val Susa, in collegamento con Pro Natura Piemonte, si è fattivamente 

interessata a questi problemi, e la stessa Pro Natura Piemonte, a firma del Presidente e del 

segretario, ha presentato un esposto contro ignoti depositato alla procura di Torino il 3 

febbraio 2020.  

Si evidenzia che proprio la sera precedente l’incendio dell’autovettura si era svolta una 

riunione informale con il sindaco di Salbertrand per parlare delle questioni connesse alla 

massa di rocce amiantifere depositate abusivamente. 

Inoltre si rileva che la Valle di Susa non è nuova ad incendi dolosi, quali sono stati 

l’incendio e la distruzione a Bruzolo (16.1.2010, Borgone (24.1.2010), Vaie (1.11.2013), 

degli chalet costruiti in funzione di presidi e centri di riunione, dai cittadini contrari alla 

grande opera ferroviaria Torino-Lione. Anche il rilevante incendio boschivo sui monti dei 

comuni di Bussoleno e Mompantero, nell’autunno 2017, ha avuto fra le sue cause 

un’origine dolosa. 

Purtroppo le indagini su tutti questi atti non sono giunte ad una qualsiasi conclusione. 

Pertanto, in una situazione di potenziale alta tensione, Pro Natura Piemonte reputa 

necessario che la Giustizia operi con celerità ed efficienza e che non è opportuno né 

tollerabile che a distanza di tanti anni resti completamente impunita tutta una serie di atti 

criminosi che alimentano la sfiducia nello Stato e nelle sue istituzioni. 

Il sottoscritto ritiene che non si possa trovare alcun altro motivo di rancore verso il signor 

Trivero, tranne il fatto di aver costituito in Alta Val di Susa una associazione ambientalista 

che, oltre per quanto riguarda l’opposizione al cantiere di base della Torino Lione, ha 

operato nell’ambito che si ritiene ordinario per associazioni del genere e per cui non aveva 

ricevuto minacce o cenni di forte dissenso. 



Il fatto criminoso che ha colpito il signor Trivero, potrebbe essere ancor più grave se vi si 

ravvisasse una minaccia indiretta al sindaco di Salbertrand per l’azione che svolge per 

mitigare i problemi legati al cantiere ed alla presenza di amianto e per la sua decisione di 

incontrare informalmente gli ambientalisti. 

Infine l’attentato pare essere opera di esperti perché 

- Si trattava di un motore diesel, quindi la benzina necessaria ad incendiarlo è stata 

portata appositamente, cosa che comporta una maggiore visibilità dei movimenti 

degli attentatori ed una premeditazione particolare. 

- Un tale tipo di atto incendiario comporta una fortissima emissione di vapori di 

benzina che sono esplosivi ed assai pericolosi per gli attentatori qualora non usino 

particolari tecniche che potremmo definire “professionali” per innescare il fuoco a 

distanza.” 

-   

Il sottoscritto Mario Cavargna, nella sua qualità di Presidente di Pro Natura Piemonte,  

chiede che la Magistratura apra un’inchiesta contro ignoti per gli articoli e le imputazioni 

che crederà di richiamare. 

 

Questo per non permettere che si apra una finestra di impunità alla malavita organizzata 

particolarmente grave in un contesto così importante e, soprattutto, quando colpisce 

l’esponente di una  associazione ambientalista impegnata alla tutela dell’ambiente e della 

salute dei cittadini, cosa che è considerata il vertice della sfrontatezza dell’azione criminale 

 
 

Il presidente 

(Mario Cavargna) 
  

 

 

 

 

Lo scrivente chiede di essere avvertito in caso di archiviazione della presente istanza 

 


