
 
PIROGASIFICATORE DI BORGOFRANCO 

COMMENTO ALL’INCONTRO PUBBLICO DEL 17 MAGGIO INDETTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
LA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI UN COMITATO PER VIGILARE SULL’IMPIANTO SPERIMENTALE 

Il 6 marzo scorso la Provincia di Torino ha autorizzato un impianto di ricerca e di sperimentazione 
di pirogasificazione di rifiuti speciali non pericolosi nell’area ex Alcan di Borgofranco. Il progetto è 
stato presentato dalla ditta Comimet di Bussoleno in collaborazione con alcuni docenti del 
Politecnico di Torino. L’autorizzazione dura due anni e sono stati definiti anche la tipologia di rifiuti 
da trattare: scarti della raccolta differenziata delle plastiche, deiezioni animali, scarti della 
lavorazione delle cartiere, fanghi provenienti dai depuratori urbani. La quantità massima ammessa 
alla pirogasificazione è di 200 kg per ora. 

Il processo di autorizzazione dell’impianto è durato circa un anno e l’amministrazione di 
Borgofranco, su richiesta del Circolo Dora Baltea di Legambiente, ha indetto un incontro pubblico 
di presentazione del progetto lo scorso 17 maggio ad autorizzazione già avvenuta. Nell’incontro 
pubblico è stato fatto notare che l’amministrazione di Borgofranco, non nella forma ma nella 
sostanza, non ha coinvolto i cittadini nel percorso di approvazione del progetto. 

Nel corso della serata, a cui erano presenti, oltre al sindaco Francisca, rappresentanti della 
Comimet e l’ingegner Grieco del Politecnico, sono emerse, oltre a precise domande sull’impatto 
ambientale dell’impianto, i timori e le preoccupazioni dei cittadini in cui è viva la memoria 
dell’inquinamento prodotto nella storia industriale del sito di Borgofranco. Anche perché, come è 
stato evidenziato dal circolo di Legambiente, la stessa ditta ha presentato in Provincia un altro 
progetto per un impianto analogo ma di dimensioni dieci volte maggiori. Tale impianto attualmente 
è in attesa della valutazione di impatto ambientale (VIA) che è stata sospesa in attesa dei risultati 
della sperimentazione. 

Questo, in estrema sintesi, è lo scenario che abbiamo di fronte e si tratta ora di individuare quali 
sono le azioni da intraprendere per rispondere da un lato alle preoccupazioni dei cittadini, al loro 
diritto ad essere informati e ascoltati e dall’altro per entrare nel merito di una questione complessa 
e delicata quale il trattamento dei rifiuti. 

È bene sapere che il tema dei rifiuti è complesso, è lo specchio del nostro modello economico e di 
consumo, e richiede pertanto competenza e conoscenza dei processi oltre che delle tecnologie e 
delle leggi. Nel caso in questione i rifiuti di cui si parla non sono i rifiuti solidi urbani (RSU) delle 
famiglie, la cui gestione è pubblica (Comuni o Consorzi di Comuni), ma di rifiuti speciali ossia dei 
rifiuti prodotti dal sistema produttivo. La gestione di questi rifiuti è dei privati, i quali decidono le 
modalità di raccolta e di smaltimento (incenerimento, discarica, riciclo) sulla base della pura 
convenienza economica. Mentre è nota la quantità di RSU raccolti in Italia (circa 32 milioni di 
tonnellate/anno), non si conosce l’ammontare dei rifiuti speciali ma si stima che siano da due a 
quattro volte gli RSU. 

Che cosa significa tutto ciò? Che la gerarchia virtuosa attraverso cui ci battiamo per gestire i RSU 
(riduzione, riuso, riciclo, recupero energetico, smaltimento in discarica) e che è fissata per legge, 
nel caso degli speciali non vale o meglio è soggetta a convenienza economica. La questione è: 
come possiamo “forzare” le imprese a utilizzare la stessa gerarchia virtuosa di gestione dei rifiuti 
delle famiglie? 



Un altro aspetto riguarda le tecnologie. Non sono le tecnologie che ci risolvono il problema dei 
rifiuti, bensì un radicale cambiamento dei modelli di produzione e di consumo finalizzati al minor 
spreco di risorse. Le tecnologie disponibili le valutiamo in funzione del recupero di materia e del 
minor impatto ambientale. 

È bene anche saper distinguere tra un inceneritore ed un pirogasificatore. Non si intende qui 
entrare nei dettagli, basti sapere che il primo è un grande forno (da 300.000 tonnellate/anno in su) 
che brucia tutto e subito producendo molte ceneri ed emissioni e poca energia, mentre il secondo 
è un processo (ancora sperimentale) in cui i gas ottenuti dalla somministrazione di calore ai rifiuti 
non vengono bruciati subito ma in un secondo momento consentendo così di poter “ripulire” il gas 
dalle polveri e dai componenti indesiderati. Quindi le emissioni le avremo nel momento in cui 
andremo a bruciare in un motore endotermico il gas ottenuto dal pirogasificatore per produrre 
energia e calore e dipenderanno dalla qualità del gas ottenuto. 

Nella sperimentazione di Borgofranco intendono utilizzare separatamente i diversi rifiuti ed 
analizzare il gas ottenuto. 

Un ultimo ordine di problemi riguarda il sito industriale di Borgofranco che, ricordiamolo, con i suoi 
oltre 400.000 metri quadrati è uno dei più grandi siti industriali della Provincia di Torino in larga 
misura inutilizzato e non sappiamo nemmeno in che misura è stato bonificato. Che ne facciamo? È 
evidente che se non verranno risposte alternative, sarà sempre più difficile opporsi a progetti 
impattanti. 

Questa forse noiosa elencazione di questioni che solleva il caso Borgofranco non è stata fatta per 
annacquare il problema o per scoraggiare, ma per evidenziare come sia necessario mettere in 
campo energie, competenze e capacità di coinvolgimento della comunità tutta, cittadini, 
associazioni ed amministratori. In questo senso nell’incontro del 17 maggio abbiamo avanzato la 
proposta di dare vita ad un Comitato aperto a tutti. 

Noi pensiamo che il tempo della sperimentazione debba essere utilizzato per mettere alla prova gli 
amministratori e la Comimet sulla trasparenza dei dati, della qualità dei controlli e della loro 
pubblicizzazione. Un tempo che dovremo sapere utilizzare bene per cercare risposte efficaci e più 
sicure per il trattamento dei rifiuti speciali. 
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