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zione del sistema software che gestisce la banca dati.





LA QUALITÀ DELL’ARIA

La qualità dell’aria respirata dai torinesi in parte è migliore che in passato, ma per
alcuni tipi di emissioni la situazione rimane critica. Non rappresentano più una gra-
ve minaccia, ad esempio, monossido di carbonio, biossido di zolfo e piombo parti-
cellare, tutti e tre da tempo sotto le soglie di rischio: per il monossido di carbonio,
la concentrazione è ultimamente pari a circa la metà dei valori di dieci anni fa, per
biossido di zolfo e piombo particellare è addirittura pari a un quinto dei valori regi-
strati nei primi anni Novanta1.

Rimane elevato invece l’inquinamento da PM10 (le ben note «micropolveri»),
biossido di azoto, ozono, benzene. Per il PM10 si ha un lieve miglioramento negli
ultimissimi anni: i giorni di superamento della soglia di sicurezza (50 microgrammi
per metro cubo) sono stati 254 nel 2000, 235 nel 2001, 202 nel 2002, 193 nel
2003. La direttiva europea ne ammette un massimo di 35 all’anno; a Torino, nella
settimana-tipo, per 4 giorni su 7 si supera la soglia di rischio, e la città mantiene il
non invidiabile primato di concentrazione del PM10 tra tutte le metropoli italiane
(figura 1) e il secondo peggior risultato (dopo Massa) tra tutti i comuni capoluogo.

Figura 1 – Le micropolveri PM10 nei comuni metropolitani
(valore massimo raggiunto nelle 24 ore; fonte: Italia Oggi, elaborazione su dati Legambiente 2003)
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1 La riduzione dell’inquinamento da monossido di carbonio è dovuta soprattutto al mi-
glioramento dell’efficienza del parco veicolare (da cui dipende circa il 75 per cento di queste
emissioni); quella del biossido di zolfo si deve alla diminuzione degli inquinanti industriali
(da cui dipende circa il 70 per cento). Si tenga conto, in ogni caso, che ci sono voluti venti-
trent’anni per portare questi inquinanti a livelli accettabili (fonte: ARPA).
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Altrettanto critica risulta la situazione del biossido di azoto, benché – anche in
questo caso – si sia ridotto negli ultimi anni il numero di superamenti della soglia
di rischio (figura 2); i valori rimangono comunque preoccupanti, specie per con-
fronto – di nuovo – con le altre metropoli (soltanto a Milano si registrano valori
peggiori) e con i capoluoghi di provincia (appena in 6 capoluoghi su 103 va peg-
gio che a Torino).

Figura 2 – Il biossido di azoto a Torino
(numero di superamenti dei 200 mcg/mc – media oraria; fonte: ARPA)

Con la bella stagione, finito l’«allarme micropolveri», comincia quello legato all’o-
zono, altro inquinante ritenuto responsabile di gravi danni alla salute (ad esempio,
secondo gli epidemiologi ha contribuito significativamente all’ondata di decessi di
anziani per il caldo, nell’estate 2003). La questione è complicata dal fatto che al
momento gli esperti non sono ancora riusciti a decifrare del tutto cause e modalità
di diffusione di questo inquinante (derivante dalla combinazione di fonti diverse),
la cui presenza è particolarmente accentuata con temperature elevate; è da più di
dieci anni che i valori dell’ozono a Torino – oscillando da 200 a 300 microgrammi
al metro cubo – rimangono ben sopra il limite di 120 proposto in sede comunitaria
come soglia di sicurezza (figura 3). Una particolarità dell’ozono è poi quella di
diffondersi in modo molto variabile sul territorio, colpendo ad esempio più la cin-
tura che il cuore dell’area metropolitana, compresi i comuni a minore densità di in-
sediamento e di traffico: i valori massimi orari del 2002, ad esempio, sono stati rile-
vati a Druento, Pino e Alpignano (fonte: Provincia di Torino).

Per quanto riguarda il benzene, nonostante – anche qui – una tendenza al mi-
glioramento, i valori continuano a superare i limiti di sicurezza.
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Figura 3 – L’ozono nell’area torinese
(numero di giorni di superamento dei 120 mcg/mc – media 8 ore; fonte: Agenda 21 su dati ARPA)

Figura 4 – Benzene in Torino centro
(media annua in via della Consolata, mcg/mc; fonte: Assessorato Ambiente

della Regione Piemonte)

Il biossido di azoto è dovuto per metà al traffico e per circa un quarto a fonti pro-
duttive; viceversa, il PM10 per un quarto deriva dai veicoli a motore, per il 40-50 per
cento dalle industrie e per poco più del 10 per cento da fonti domestiche (dati Re-
gione Piemonte, in Segre 2003).

A fronte della perdurante concentrazione dei due inquinanti, anche quest’anno
nell’area torinese è stato fatto ben poco. Sul versante del traffico, non sono stati
presi provvedimenti particolari: salvo qualche tentativo di coordinamento tra gli en-
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ti (stimolato soprattutto dalla Provincia), ai ripetuti «allarmi» ed «emergenze» si ri-
sponde ormai abitualmente evocando gli «interventi strutturali» di lungo periodo
(si veda anche il capitolo 5)2. Pure attorno a provvedimenti come le targhe alterne
le perplessità (degli stessi amministratori locali) sono ultimamente cresciute3, men-
tre si punta di più a limitare la circolazione delle auto non catalizzate: la Provincia
ha proposto a Torino e 19 comuni della cintura di estendere dall’autunno 2004 il
divieto di circolazione per questi veicoli dal lunedì al venerdì, auspicando altresì
che le polizie municipali effettuino i controlli4.

Degli inquinamenti di origine industriale – pur rilevanti, come s’è visto – nessu-
no parla più, tant’è che spesso i rappresentanti degli automobilisti si lamentano, de-
nunciando quello che ritengono un accanimento persecutorio a senso unico. Per le
emissioni domestiche (riscaldamento) la Provincia ha deliberato a febbraio 2004 in-
centivi per convertire a metano le circa 400 caldaie a carbone e olio combustibile
ancora operanti (circa il 60 per cento sono nel capoluogo). I controlli su emissioni e
temperature, invece, rimangono scarsi: l’ultimo monitoraggio a tappeto risale al
1994, quanto a manutenzione e sicurezza degli impianti si effettua solo qualche
controllo a campione, mentre nessuno verifica le temperature negli edifici – l’ARPA

interviene solo se un edificio… si «autodenuncia» per aver superato i limiti di
legge5.
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2 Non sembra andare nella direzione di fare chiarezza sulla consistenza di tali allarmi
l’istituzione da parte di Provincia e ARPA del cosiddetto «borsino», che quotidianamente
informa i torinesi sulla qualità dell’aria: questo nuovo strumento di valutazione sintetica
sembra servito fin qui soltanto a «sfumare» (con categorie tipo «ottima», «poco salubre»,
«insalubre» ecc.) le valutazioni sulla qualità dell’aria rispetto ai certamente più oggettivi e
vincolanti limiti di legge per cui, oltre una certa concentrazione inquinante, si ha un con-
clamato rischio di salute per la popolazione e dunque l’autorità locale è tenuta a interveni-
re. Di conseguenza, anche gli interventi sul traffico vengono frequentemente letti come le-
gati agli umori mutevoli di questo o quell’assessore: non a caso i giornali locali ultimamente
hanno titolato «Ma siamo in emergenza o no?», «L’emergenza inquinamento secondo il
Comune», e così via.

3 Tali perplessità sono pienamente avvalorate dai dati, secondo cui nei giorni di targhe
alterne (del 2002, dati della Provincia) nel capoluogo la concentrazione di PM10 si è ridotta,
al massimo, del 6,6 per cento (ma ci sono stati anche incrementi fino a +0,4) e quella del
biossido di azoto è scesa dello 0,8 per cento (anche in questo caso, si sono registrati talvolta
incrementi fino a +0,7). Va tenuto conto, però, che le riduzioni più significative di inquinan-
ti si hanno talora nei giorni successivi a quello con circolazione a targhe alterne.

4 Si consideri che una vecchia auto a benzina inquina quanto 5 auto catalizzate di nuova
generazione; un veicolo diesel – specie i furgoni, per metà con più di 15 anni di vita – inqui-
na quanto 20 auto catalizzate (fonte: ARPA).

5 Intanto il teleriscaldamento dovrebbe arrivare, nell’autunno 2006, a coprire il 40-45 per
cento del capoluogo, grazie al potenziamento della rete distributiva e alla costruzione (dopo
l’estate 2004) di una nuova centrale tra i corsi Ferrucci ed Einaudi, a servizio della zona cen-
trale.



LA QUALITÀ DELL’ACQUA E LA VALORIZZAZIONE DEI FIUMI

Torino viene considerata una delle quattro metropoli italiane più efficienti per de-
purazione delle acque, convogliando circa il 100 per cento degli scarichi (mentre a
Genova viene depurato solo il 91 per cento, a Venezia il 79, a Firenze il 65; fonte:
Ecosistema urbano 2003). Ciò nonostante, la qualità dell’acqua potabile torinese
– pur nettamente superiore, ad esempio, a quella milanese – è più inquinata dai
nitrati rispetto a Bologna, Firenze e, soprattutto, Genova e Roma (figura 5).

Nell’area torinese, l’apporto inquinante del capoluogo rimane notevole: nono-
stante 37 depuratori, la qualità biologica del Po, già «scadente» a Moncalieri, di-
venta «pessima» a San Mauro, a causa sia dei numerosi scarichi sia delle derivazioni
che «riducono l’acqua a livelli minimi, incompatibili con un’adeguata qualità del
corpo idrico» (Legambiente 2003); prima di arrivare a Torino, risulta «sufficiente»
la qualità delle acque della Dora e «buona» quella della Stura (dati Regione Pie-
monte, in Segre 2003).

Figura 5 – L’acqua potabile nei comuni metropolitani: inquinamento da nitrati – NO3
(media delle rilevazioni effettuate durante l’anno, mg/L; fonte: Ecosistema urbano 2003)

Nel corso del 2003, intanto, sono proseguiti gli interventi di messa in sicurezza del
sistema idrogeologico. A tre anni dall’alluvione del 2000, si è realizzato in Piemonte
il 55 per cento degli interventi urgenti previsti dal piano regionale, ma restano da
definire modi e tempi di stanziamento dei 1.867 milioni per le opere definitive, una
volta completati gli accordi di rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi
danneggiati.

I rimborsi ai privati interessano per il 37 per cento la provincia di Torino, per il
36 quella di Alessandria, per il 17 quella di Vercelli; a ottobre 2003 risultava già
versato in provincia di Torino il 78 per cento di quanto dovuto, nell’Alessandrino
l’80, nel Vercellese l’81. Non tutti i fondi necessari, tuttavia, sono stati stanziati,
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pertanto in parecchi casi ci si è limitati agli interventi più urgenti, mentre mancano
le risorse per molti lavori di definitiva messa in sicurezza.

Tra il 2002 e il 2003 sono stati inaugurati i ponti sul Chisone (a Miradolo e Vil-
lar Perosa), sull’Orco (a Feletto) e una galleria sulla strada della Val Soana. Sono
ancora in corso, invece, i lavori per due ponti a Pinerolo e Giaveno; entrambi do-
vrebbero essere pronti entro il 2004. Per il nodo idraulico di Ivrea, sono finiti i la-
vori del secondo lotto e stanno per partire quelli del terzo; continuano quelli alla
confluenza del Sangone, mentre entro la metà del 2004 dovrebbe completarsi anche
la messa in sicurezza del Po a San Mauro.

Avanza, intanto, pure il progetto Torino città d’acque. Per il parco della Stura, è
stato approvato a dicembre 2003 un nuovo progetto preliminare (che tiene conto
dello spostamento del campo nomadi dall’Arrivore a via Germagnano), mentre do-
vrebbe concludersi nel 2004 la progettazione definitiva del lotto sud e quella esecu-
tiva del lotto nord. Nell’area del Meisino, sono stati inaugurati a giugno 2003 i pri-
mi due lotti, l’ultimo dovrebbe essere completato per la fine del 2005. Anche gli
imbarchi Murazzi, Borgo medievale, Lido Torino (Fioccardo), Italia ’61 e Vallere
sono ormai pronti. Nella primavera 2004 dovrebbero iniziare i lavori al Parco Co-
lonnetti, mentre è in corso la progettazione definitiva delle sponde del Sangone
(compresi riordino e riduzione degli orti abusivi).

Torino città d’acque, una volta completato, cambierà decisamente il volto a oltre
37 chilometri di fiumi torinesi, potenziando le aree verdi da 4,4 (spesso degradati
da discariche, abusivismo ecc.) a 11,4 chilometri quadrati (riqualificati). Lo stanzia-
mento complessivo previsto nel 2001 era pari a 43 milioni di euro, di cui il 42 per
cento per il parco della Stura, il 26 per quello del Meisino6. Il progetto resta però,
almeno per ora, inutilizzato come «carta d’eccellenza» da giocare nelle campagne di
marketing urbano: l’immagine di Torino come «città d’acque» non è stata finora
veicolata all’esterno né da Turismo Torino né in chiave olimpica, col rischio che
questa grossa operazione possa ridursi a una – pur meritoria – riqualificazione degli
spazi verdi a uso dei soli torinesi.
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6 I costi sono nel frattempo decisamente lievitati: recenti stime indicano in circa 80 milio-
ni la cifra necessaria per il complesso degli interventi di Torino città d’acque.



Tabella 1 – I progetti di Torino città d’acque – previsioni 2001
(dati 2001; fonti: Regione Piemonte e Comune di Torino)

Aree di intervento Tratto Verde Verde Tempi Costi
fluviale pre- a fine (milioni
urbano esistente intervento di euro)

(km) (km2) (km2)

Parco della Stura
Stura nord e sud, Arrivore, laghetti Falchera 6,7 0,4 4,7 2002-2004 18,2

Parco del Meisino
Meisino, Fioccardo, Colletta, ex Zoo, attracchi 12,8 2,1 3,2 2001-2005 11,3

Parco del Sangone
Sangone, Parco Colonnetti 6,0 0,7 1,4 2003-2006 7,2

Parco della Dora
Spina 3, corsi Umbria e Potenza, via Calabria 11,6 1,2 2,1 2000-2004 6,2

Totale 37,1 4,4 11,4 2000-2006 43,0

Tabella 2 – I progetti di Corona verde – previsioni 2004
(dati a febbraio 2004; fonte: Regione Piemonte, Settore Pianificazione aree protette)

Interventi Costi
(milioni di euro)

Settimo e Borgaro Corridoio Po-Mandria 5,2

Torino e Nichelino Riqualificazione dell’area Boschetto 3,9

Venaria Sponde della Stura 1,4

Vinovo Aree attrezzate sul torrente Chisola 1,4

Beinasco Parco sponda sinistra del Sangone 1,2

Collegno Percorsi e aree lungo la Dora 1,1

Pianezza Passerella sulla Dora 1,0

Ente Parco Po Fascia fluviale area PRUSST Settimo 1,0

Chivasso Area alla confluenza Orco-Po 0,7

Grugliasco Bonifiche e rinaturalizzazione bealere 0,7

Rivoli Riqualificazione agroforestale Castello 0,6

Ente Parco Stupinigi Boschi e rotte di caccia 0,6

Bruino Sponda destra del Sangone 0,2

Rivalta Aree attrezzate sul Sangone 0,2

Orbassano Orti urbani 0,2

Totale 19,6
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Il progetto Corona verde (connessione tra i parchi della cintura), dopo una lunga at-
tesa, si è sbloccato a gennaio 2004: la Regione ha infatti approvato l’elenco dei pro-
getti (di cui 2 intercomunali) ammessi al finanziamento. Complessivamente verran-
no spesi oltre 19 milioni e mezzo di euro, 9,8 dei quali coperti da fondi regionali.

RIFIUTI: LA DECISIONE SUGLI IMPIANTI E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Torino non sa ancora dove collocare i suoi rifiuti. Era previsto da anni che la vec-
chia discarica AMIAT di via Germagnano chiudesse nel dicembre 2003, ma è scattata
la (prevedibilissima) proroga biennale, fino all’ultimo osteggiata dalla Provincia. In-
fatti, il processo decisionale, seguito all’individuazione concertata (Non rifiutarti di
scegliere) dei siti destinati a ospitare nuova discarica e inceneritore, si è avviluppato
in un intrico di contrapposizioni politiche e veti incrociati. Nel 2002 è rientrato in
gioco il Comune di Torino, poi si sono tirati fuori Chivasso e Volpiano (i due co-
muni candidati a ospitare l’inceneritore); nel 2003 sono stati proposti due siti alter-
nativi: al Gerbido (opzione sostenuta dal Comune di Torino) e nell’area dove oggi
opera la Servizi Industriali di Orbassano, sito individuato dai comuni dell’area sud-
ovest – Beinasco, Orbassano, Grugliasco ecc. Questi comuni temono soprattutto
che possano sorgere due inceneritori a distanza di pochi chilometri, visto che lo
stesso sito della Servizi Industriali è stato indicato come idoneo anche da un’altra
area di pianificazione rifiuti (quella che comprende cintura sud, Pinerolese e Val
Susa).

Una possibile soluzione, dunque, potrebbe essere quella di una modifica degli
ambiti territoriali (da parte della Provincia), favorendo la costruzione di un unico
impianto al Gerbido o nell’area Servizi Industriali. Tuttavia, non viene certo in
aiuto l’avvio della fase elettorale, quando prendere decisioni di questo tipo diventa
ovviamente molto più complicato per tutti7.

Se non siamo ancora agli scenari apocalittici dei recenti manifesti pubblicitari
fatti affiggere dalla Provincia, con la Mole sommersa dai rifiuti, certo è che comin-
cia a concretizzarsi il rischio di una Torino olimpica in piena «emergenza rifiuti»8.
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7 Non a caso, benché da più di un anno una legge regionale autorizzi la Provincia a sce-
gliere autonomamente i siti per discariche e inceneritori, quest’ultima si è ben guardata dal
farlo.

8 Per quanto riguarda i rifiuti speciali, nel 2001 in provincia di Torino ne sono state pro-
dotte 2.224.851 tonnellate (di cui 892.271 inviate fuori provincia), mentre altre 697.610 ton-
nellate sono arrivate da fuori provincia per essere smaltite in impianti locali (fonte: Provincia
di Torino, Il sistema di gestione dei rifiuti speciali, novembre 2003).



Per di più, sul versante della raccolta differenziata le cose vanno tutt’altro che
bene: Torino città ha infatti mancato l’obiettivo del 33 per cento di differenziazione
dei rifiuti e dovrebbe quindi pagare circa mezzo milione di euro quale sanzione
prevista dal decreto Ronchi e dalla Regione Piemonte.

Sui dati quantitativi della differenziata non c’è oggi piena concordanza: secondo
i calcoli della Regione, Torino avrebbe chiuso il 2003 al 26 per cento, secondo Fe-
derambiente un po’ più su: 31 per cento9. In ogni caso, mentre rimane una certa
distanza dalle performance di Milano, ma anche di metà delle province piemonte-
si10, la spinta propulsiva della raccolta differenziata a Torino risulta praticamente
esaurita negli ultimi due-tre anni: dal 2001 le quote sono praticamente stabili, con
aumenti significativi solo per quelle raccolte – come «Cartesio» o i rifiuti organici –
per le quali la diffusione dei bidoni è capillare, sostanzialmente condominiale (fon-
te: AMIAT, febbraio 2004).

Figura 6 – Quote di raccolta differenziata nelle province e aree metropolitane
(fonti: Osservatorio nazionale rifiuti e ISSI su dati Federambiente)
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9 «Lo smaltimento delle frazioni raccolte in modo differenziato è avvenuto attraverso 24
diversi canali di recupero/trattamento: impianti Amiat S.p.A. o società partecipate, […] im-
pianti di compostaggio del verde, […] consorzi di filiera di cui al decreto Ronchi [e] altri
consorzi obbligatori e volontari, […] coinvolgendo circa 30 aziende diverse» (www.amiat.it).

10 A fine 2002, quando la provincia di Torino aveva raggiunto appena il 21,9 per cento
di raccolta differenziata, quella di Verbania era già al 46,2 e quella di Novara al 44,5; risulta-
ti peggiori di quelli torinesi erano stati conseguiti solo nelle province di Alessandria (20,8
per cento), Asti (18,3) e Vercelli (15,8) (fonte: Regione Piemonte).
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Occorre dunque progettare su basi nuove le campagne di raccolta differenziata. In
particolare, non sembrano più granché utili le generiche iniziative di sensibilizzazio-
ne – che i giornali non vanno buttati insieme ai pesci ormai lo si è capito da tempo.

Le diverse indagini realizzate in questi anni dimostrano che i cittadini – del ca-
poluogo come della provincia – sono disponibili a differenziare, purché, prima di
tutto, i cassonetti siano comodi, e poi qualcuno spieghi loro come gestire gli spazi
domestici e quali/quanti materiali differenziare. Su questi aspetti «consulenziali» fi-
nora non si è fatto però quasi nulla; anzi gli opuscoli informativi (di municipalizzate
e Provincia) spesso si contraddicono circa i materiali riciclabili11.

Intanto, bidoni e cassonetti continuano a essere dislocati secondo logiche inaf-
ferrabili e con frequenze spesso sconfortanti: da una nostra indagine empirica
(L’Eau Vive-Comitato Giorgio Rota, 2003) è emerso, ad esempio, che nel quartiere
Cit Turin c’è un cassonetto per la carta (o la plastica) mediamente ogni 13 isolati, a
San Paolo si trova una campana per il vetro ogni 11 isolati e le «ecostazioni» (com-
plete) sorgono solo ogni 36 isolati; in centro, poi, le cose vanno ancora peggio12.
Dove, invece, è stata perseguita la strada della domiciliazione, i risultati sono più
confortanti: nel primo anno di sperimentazione a Mirafiori nord si è arrivati attorno
a quota 35 per cento, mentre pure a Torino si comincia a ragionare di «bilance pe-
sa-rifiuti» (e Pianezza sta già utilizzando un sistema telepass per rendere riconosci-
bili i sacchi dell’immondizia e quindi scontare la tassa a chi ne produce meno e dif-
ferenzia di più).
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11 Anche il 68,5 per cento di scorretto utilizzo dei cassonetti della differenziata, denun-
ciato a fine 2003 dall’AMIAT, è in parte interpretabile come sintomo di confusione tra gli
utenti, oltre che – naturalmente – come segno di inciviltà.

12 Proprio per verificare la (presumibile) relazione tra frequenze dei cassonetti e percen-
tuali di differenziazione, quest’anno abbiamo provato a chiedere all’AMIAT dati sulla raccolta
differenziata disaggregati per quartieri, sub-zone o simili. Ci è stato però risposto che l’a-
zienda non mette questi dati a disposizione del pubblico, ritenendoli di interesse «riservato».


