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XIX Seminario Regionale di PRISCA

Il diciannovesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto presso la Sala Biblioteca del Mercatino
della Cooperativa Triciclo, all’interno dell’Ecocentro Amiat di Torino.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti, con il supporto locale di Chiara Ricci, in
collaborazione con AMIAT, Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino, e con la partecipazione
della sezione regionale WWF Piemonte, in particolare di Riccardo Fortina che ha fatto da
moderatore degli interventi.
Numerosi i rappresentanti degli enti locali intervenuti al seminario: la responsabile Settore Ciclo
integrato dei Rifiuti e servizio idrico integrato della Regione Piemonte Agata Milone, la
responsabile Pianificazione Ciclo Gestione Rifiuti e Attuazione Programma Provinciale Gestione
Rifiuti della Provincia di Torino Agata Fortunato, il rappresentante dell’Assessorato Ambiente del
Comune di Torino Mauro Sterpone, il responsabile dell’ufficio Pianificazione di Amiat Andrea
Galparoli.
Tutte le amministrazioni ai vari livelli hanno sottolineato la carenza normativa a livello regionale
che frena le numerose iniziative sul riuso e la necessità di snellire e semplificare il percorso
burocratico poiché la Regione è molto interessata a realizzare progetti come PRISCA e a conoscere
i risultati del progetto per la sua replicabilità nella realtà locale.
Prima di entrare nel merito del progetto PRISCA, Massimiliano Varriale di WWF Ricerche e Progetti
ha introdotto il tema dei rifiuti con una panoramica nazionale ed internazionale e un focus sulla
regione Piemonte. A seguire Gianfranco Bongiovanni di Occhio del Riciclone ha raccontato il
progetto PRISCA, dalla fase iniziale alle problematiche legate agli adempimenti normativi e
l’avanzamento delle attività di dimostrazione a Vicenza e a San Benedetto del Tronto.
XIX Seminario Regionale – Piemonte

1

PRISCA-ENV11/IT/000277

Al tavolo dei relatori da sinistra Agata Milone Regione Piemonte, Agata Fortunato Provincia di Torino, Riccardo Fortina
WWF Piemonte, Mauro Sterpone Comune di Torino, Andrea Galparoli Amiat. Nella foto a destra i partecipanti
all’interno della Biblioteca di libri riusati della Cooperativa Triciclo.

Al termine della presentazione del Progetto PRISCA si sono succeduti gli interventi da parte degli
esperti ed operatori del settore che lavorano nel territorio, i quali hanno confrontato il modello
PRISCA con la loro attività e inquadrato la problematica a livello locale.
In particolare Pier Andrea Moiso, Presidente della Cooperativa Triciclo, che conosce la realtà della
Cooperativa Sociale Insieme, ha raccontato la storia della cooperativa Triciclo che nasce nel 1996
per rendere la riparazione e il riuso attività lavorative specializzanti e di sensibilizzazione. La
cooperativa si occupa anche della raccolta dei rifiuti ingombranti e della gestione degli spazi di
raccolta presso cui i cittadini donano i propri beni, grazie all’accordo con Amiat che dal 1999 ha
concesso alla cooperativa gli spazi per lavorare e contribuire così, grazie al riutilizzo, a ridurre il
peso dei rifiuti per il Comune di Torino.
Sebastiano Marinaccio, Vicepresidente Rete Onu e Presidente de Il Mercatino srl, riprendendo
quanto già raccontato alla I Conferenza Nazionale di novembre 2013 come esperto del mondo
dell’usato, ha focalizzato l’intervento sulla realtà torinese, in cui Il Mercatino è nato, raccontando
che nella Provincia di Torino, grazie al lavoro dei numerosi negozi in conto terzi de Il Mercatino,
sono stati intercettati 177.817 mc di oggetti.
Alessandro Stillo, Presidente Vivibalon, Vicepresidente Bazar Project e rappresentante Rete ONU
locale, grazie alla collaborazione con quattro assessorati comunali e alla creazione di aree di libero
scambio, ha promosso l’attività lavorativa di molte associazioni. Tuttavia molte altre persone
vorrebbero accedere a queste aree, ma non possono farlo perché il Comune non ne ha assegnate
di nuove, quindi molti sono costretti a portare avanti attività abusive.
Sergio Capelli, Direttore di Esper, ha parlato dell’attività di accompagnamento dei Comuni verso la
gestione virtuosa dei rifiuti e, in particolare, ha raccontato del lavoro con Fondazione Cariplo per la
sperimentazione di un Centro di Riuso a Novara accanto al CCR. In questo caso, a differenza del
modello PRISCA, gli oggetti donati dai cittadini non vengo “preparati per il riutilizzo” ma, dopo
averli semplicemente ripuliti e fotografati, vengono venduti su un portale web tramite la moneta
virtuale assegnata con un sistema premiante.
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Infine, dopo l’intervento di Giuseppe Tripaldo, docente presso il dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università di Torino sull’importanza della comunicazione, è intervenuto Mauro Galliano della
Galliano Habitat mostrando gli oggetti di “design sistemico ‐ Refuse” realizzati da pazienti
psichiatrici e presentati all’ultimo Salone del Libro.

I partecipanti al seminario e, nella sala adiacente, il Mercatino dell’usato della Cooperativa Triciclo, in uno stabile
all’interno dell’Ecocentro di Amiat.

In fase di dibattito è stata posta l’attenzione circa le questioni inerenti il pagamento della TARES
da parte dei soggetti che lavorano nel campo dei rifiuti e del mercato dell’usato. E’ stato inoltre
sottolineato da più rappresentati del mercato locale dell’usato che negli ultimi anni l’attenzione
delle amministrazioni su questi temi si è molto abbassata; è perciò necessario fare una forte
campagna di comunicazione per sensibilizzare soprattutto gli enti pubblici.
All’evento hanno partecipato 30 persone tra cui la Regione Piemonte, la Provincia e il Comune di
Torino, le cooperative sociali Triciclo, Arcobaleno, Corintea e Lavoro è solidarietà, le associazioni
Bazar Project e WWF Piemonte, le società Amiat, Il Mercatino Srl e Galliano Habitat, la Fondazione
Compagnia di San Paolo, l’Ente di studio per la pianificazione sostenibile dei rifiuti Esper
l’Università di Torino.
Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 15 maggio.
Portale Eco dalle Città
http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=379227
WWF Piemonte
http://regionali.wwf.it/client/news_regionali.aspx?root=34292&parent=1111&content=1

Chi è interessato può cliccare sul link del sito web di AMIAT
http://www.amiat.it/cms/comunicazione/104‐media/amiat‐2‐0/212‐newsletter
per iscriversi alla mailing list e ricevere le Newsletter.
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