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IL SISTEMA INTEGRATO DEI RIFIUTI SIMBOLO DI UNA GIO RNATA ITALIANA 
Il concorso nazionale per l’anniversario dei 150 dall’Unità d’Italia ha scelto di fotografare anche 

le lavorazioni dei rifiuti realizzate da GAIA spa 

 

GAIA è stata scelta da ERICA e dal Gruppo fotografico Albese per immortalare alcuni momenti 
della lavorazione dei rifiuti che avviene negli impianti astigiani. Gli scatti parteciperanno al progetto “Pas-
sione Italia” che attraverso le immagini costruirà un’importantissima opera fotografica collettiva di di-
mensioni nazionali, concretizzando l’idea di una GIORNATA ITALIANA per rappresentare il Paese e i 
suoi cittadini a 150 anni dall’Unità. Lavorare tutti insieme, nelle stesse date della celebrazione, significa 
rendere viva e visibile un’unità di intenti, di tradizione e di cultura nazionale. 

Il tema scelto dai fotografi albesi è il ciclo dei rifiuti urbani: 4 fotografi incominceranno a documen-
tare la giornata dei raccoglitori dall’arrivo in cantiere alla partenza sui loro mezzi, alla raccolta vera e 
propria, differenziata e non, alle operazioni di igiene urbana (spazzamento, cestini stradali, ecc.), al viag-
gio verso la discarica passando per gli impianti di trattamento rifiuti. 

Il percorso attraverso gli impianti avverrà nelle sedi di GAIA che ben rappresentano questa lavora-
zione: il recupero dei materiali verrà raccontato dal lavoro degli operai che selezionano, trattano, i rifiu-
ti per minimizzare lo smaltimento in discarica e consentire il massimo recupero. A 150 anni dall’unità 
d’Italia Asti è il centro che rappresenta il nuovo modo di risolvere il problema rifiuti nella nostra epoca.  

Tra i giorni 16 e 17 marzo 2011, tutti i partecipanti all’iniziativa saranno impegnati a fotografare 
l’Italia: le tappe astigiane saranno l’ecostazione di San Damiano, l’impianto di compostaggio, la vendita 
del compost e l’impianto di valorizzazione con le linee di selezione della carta e della plastica. 

Al giorno dello scatto nazionale, seguirà nel settembre 2011 l’apertura contemporanea di oltre 300 
mostre locali e la grande esposizione al Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena. 
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