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«Verso una società del riciclo» 
PIETRO COLUCCI 
La strategia delineata nel pro-
gramma Europa 2020 e varata 
con l'ultima direttiva 
2008/98/CE pone l'obiettivo di 
lungo termine cui devono ten-
dere i Paesi membri dell'Unio-
ne: quello di realizzare una «So-
cietà del Riciclo». L'indicazione 
è che occorre adeguarsi alla 
nuova «gerarchia dei rifiuti» che 
individua prioritaria la preven-
zione, la preparazione per il riu-
tilizzo ed il riciclaggio e solo 
successivamente quelle di re-
cupero (anche energetico) e di 
smaltimento finale. L'area di To-
rino in questo senso rappresen-
ta una positiva eccezione. (...) 
(...) Le Istituzioni deputate ad adottare 
le scelte sia di medio sia di lungo perio-
do, mi riferisco innanzi tutto alla Pro-
vincia ma anche ai Comuni ed in parti-
colare alla Città capoluogo, hanno sa-
puto dare una concreta risposta alle fa-
si più delicate del ciclo dei rifiuti. A val-
le della chiusura della vecchia discarica 
di Basse di Stura, si è avviato un pro-
gramma di implementazione della rac-
colta differenziata, raggiungendo il 50% 
di media provinciale che sconta una 
percentuale più bassa per il Capoluogo 
(circa il 43%) che resta però tra le più ef-
ficienti nell'ambito delle grandi città ita-
liane. Sul piano delle scelte di lungo pe-
riodo, è quasi terminato il termovalo-
rizzatore del Gerbido, che con quello di 
Brescia, è all'avanguardia dal punto di 
vista tecnologico. Manca ancora un sito 
dedicato allo smaltimento delle ceneri 
del termovalorizzatore e poi la filiera del 

ciclo rifiuti urbani si potrà dire definiti-
vamente traghettata verso un orizzonte 
temporale che si avvicina ai prossimi 
venti anni. 
Più complessa ed in parte scoperta in-
vece la situazione impiantistica a servi-
zio dei rifiuti prodotti dal distretto in-
dustriale, ovviamente molto attivo in 
provincia di Torino, sia sul fronte dei ri-

fiuti assimilabili agli urbani sia su quel-
li propriamente industriali sia perico-
losi che non. Oggi gli operatori sono co-
stretti a ricorrere a Torino come pur-
troppo nel resto d'Italia, prevalente-
mente alla discarica come unica forma 
di smaltimento possibile. È forse pro-
prio su questo punto che bisogna con-
centrare gli sforzi, mettendo a profitto 
le eccellenze del Politecnico di Torino 
nel campo della ricerca insieme alla ca-
pacità imprenditoriale di un settore vi-
vo e competitivo già presente in Pro-
vincia per assicurare soluzioni tecnolo-
giche avanzate e sostenibili sul piano 
ambientale, che siano in grado nel tem-
po di sostituire lo smaltimento in di-
scarica, garantendo nel contempo al 
comparto manifatturiero capacità di 
trattamento stabili a prezzi competitivi 
per le Imprese del Territorio. 
In questo quadro di riferimento, la scel-
ta della riapertura temporanea della di-
scarica di Bassa di Stura, non è certa-
mente funzionale ad un'armonizzazio-
ne delle varie fasi del ciclo dei rifiuti in 
Provincia, ma piuttosto ad una scelta 
politica adottata a servizio di obiettivi 
di natura economica e quindi sottratta 
ad ogni valutazione di tipo tecnico. 
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