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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2013 
 
      
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

 
      
 
OGGETTO: PROGETTO SMART TREE  GLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO NELLE 
POLITICHE SMART CITY. APPROVAZIONE  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.   
 

Da tempo, anche nelle amministrazioni locali sta crescendo la sensibilità verso le 
tematiche ambientali declinate attraverso iniziative sempre più articolate e mirate. 

In tale ottica la Città di Torino con deliberazione (mecc. 1100646/021) del 15 febbraio 
2011, ha scelto di aderire al progetto Smart City, un progetto, inserito nel Programma Europa 
2020, con cui la Commissione Europea sostiene le città in grado di produrre alta tecnologia, 
ridurre i consumi energetici, promuovere trasporti puliti, migliorare la qualità della vita dei suoi 
abitanti all’insegna delle basse emissioni di gas serra, in modo da dare vita a città sostenibili e 
belle da vivere che siano in grado di fare della sostenibilità una chance di sviluppo economico 
e produttivo.  

Torino ha accettato la scommessa e si è candidata a diventare una factory di innovazione, 
sviluppo, economia e cultura che faccia della sostenibilità, dell’accessibilità, il perno del 
proprio riorganizzarsi, ristrutturandosi in funzione di uno sviluppo sostenibile e di una 
maggiore facilità d’accesso e qualità della vita. 

Secondo l’accezione della Commissione Europea, “Smart City” significa “Smart 
economy”, “Smart people”, “Smart governance”, “Smart mobility”, “Smart environment”, 
“Smart living”. Per diventare Smart City si devono pertanto individuare, non un singolo 
progetto, ma un insieme di azioni che mirino a rendere Torino “città intelligente” in grado di 
produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti 
e migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti all'insegna delle basse emissioni. 

In una logica Smart, il concetto di “albero” (in inglese tree) assume inevitabilmente un 
ruolo centrale, in quanto l’idea di rispetto per l’ambiente in cui viviamo non può che 
individuare proprio nell’ albero la vera e propria “macchina da ossigeno”, lo strumento 
tangibile e universalmente riconosciuto attraverso il quale porre in essere il restauro del climax 
urbano. 

Gli alberi sono estremamente importanti in un contesto cittadino: stoccano anidride 
carbonica nel proprio legno, nelle proprie foglie e radici; filtrano gli inquinanti nell'aria e 
producono ossigeno; sono frangivento naturali; incrementano e salvaguardano la biodiversità; 
regolano la temperatura. 

Il patrimonio arboreo di proprietà della Città di Torino è ingente in termini numerici 
(circa 110.000 piante su alberate urbane, parchi e giardini ed oltre 50.000 alberi nei boschi 
collinari) ed è caratterizzato da un'elevata percentuale di soggetti di età superiore ai 50 anni. Si 
sviluppa sia all’interno dei 21 milioni di mq di verde pubblico disponibile, sia lungo gli oltre 
420 chilometri di filari presenti in oltre 500 vie urbane che caratterizzano in modo significativo 
e spettacolare la Città. 

A partire dal 1996, tale patrimonio arboreo viene gestito con modalità e tecniche 
d’avanguardia che hanno permesso da un lato di conservare nel modo migliore questa 
“rappresentanza di natura in città”, dall’altra di contribuire in modo significativo al progressivo 
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affermarsi in Italia dell’arboricoltura urbana.  

Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 0510310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009  - mecc. 
0903017/046), esecutiva dal 30 novembre 2009, all’art. 1, comma 6, prevede di riservare una 
particolare attenzione, nell'ambito del verde urbano, al patrimonio arboreo presente che, per le 
valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile 
e fondamentale per ogni agglomerato urbano. Il Regolamento, inoltre, nel sottolineare che nel 
contesto cittadino gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica, 
individua alcune disposizioni regolamentari con l'obiettivo di definire una razionale gestione di 
tale patrimonio, mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e 
valorizzazione, sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali 
e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori. 

Il medesimo Regolamento, nel titolo III del Capitolo Primo, promuove, sottolineandone 
la necessità, il coinvolgimento dei privati e la sensibilizzazione alla cultura del verde. 

Importante è anche l’art. 37 “Compensazione ambientale”, che regolamenta, in 
particolare, tutti i casi in cui interventi di trasformazione urbana, pubblici o privati, implichino 
necessariamente l’abbattimento di esemplari arborei, prevedendo l’obbligo di messa a dimora 
di nuovi alberi nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.  

Nella stessa logica si inseriscono interventi già sperimentati dall’Amministrazione 
comunale da diversi anni, che comportano la compensazione di grandi eventi (manifestazioni, 
concerti, congressi, ecc.) o la realizzazione di cantieri a impatto zero, attraverso la messa a 
dimora di alberi in città. 

 Inoltre, il medesimo Regolamento si occupa, negli artt. 45 e 46, del rinnovo delle 
alberate e della progettazione e realizzazione di nuove alberate, sottolineando come una 
corretta e razionale progettazione delle medesime, o il rinnovo di quelle esistenti, deve porsi 
come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si 
andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio. 

E’ necessario ricordare che l’Amministrazione comunale ha da tempo incentivato le 
libere donazioni di piante da parte di privati, convogliate attraverso l’iniziativa “Regala un 
albero”, di cui alla mozione nr. 16 (mecc. 0800482/002), approvata in data 17 marzo 2008, e 
alla determinazione dirigenziale n. cronologico 601 del 9 ottobre 2008 (mecc. 0806458/46), 
esecutiva dal 21 ottobre 2008. 

Tutto ciò rappresenta certamente una “fortuna ambientale” a costo zero, ma non esime 
l’Amministrazione dal dover trovare continuamente nuovi luoghi in cui effettuare i nuovi 
impianti, accollandosi al contempo tutti gli oneri manutentivi che ne derivano.  

Nell’anno in corso è stata promulgata la Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani“, che, oltre a formalizzare la “Giornata nazionale dell’albero”, il 21 
novembre di ogni anno, all’articolo 2 ribadisce il provvedimento, già previsto dalla Legge 
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113/1992, che impone ai Comuni con più di 15.000 abitanti di mettere a dimora “un albero per 
ogni neonato”, integrando la disposizione con l’inserimento dei minori adottati. 

Nell’ottica delle disposizioni normative succitate, con il presente provvedimento si vuole 
approvare il Progetto Smart Tree, inteso come contenitore e filiera virtuosa di buone pratiche 
ambientali legate al tema “albero”, con l’obiettivo di sensibilizzare i privati alla possibilità di 
contribuire all’aumento del patrimonio arboreo e, nel contempo, far convergere annualmente la 
disponibilità di nuovi alberi in azioni di messa a dimora e interventi di forestazione urbana 
condivise e rappresentative, valorizzando tale scelta paesaggistica sotto il profilo sia ambientale 
sia della comunicazione. 

Gli obiettivi del progetto Smart Tree sono:  
- imprimere una forte e continuativa connotazione Smart agli interventi di messa a dimora 

di alberi in ambiente urbano; 
- far convergere in azioni coordinate la disponibilità alla messa a dimora di nuovi alberi 

da parte di iniziative, finanziamenti e soggetti, pubblici o privati, esterni all’Amministrazione 
comunale, consentendo a cittadini, associazioni ed operatori privati di contribuire direttamente 
al miglioramento della qualità ambientale della città; 

- riconoscere ad ogni nuovo albero le diverse funzioni e bisogni che vengono soddisfatti: 
produttore di ossigeno, sostituzione su filare, impianto ex-novo in nuova realizzazione, 
compensatore ambientale di un evento o di un cantiere, donazione da parte di soggetto terzo, 
memoria di nascita, ecc.; 

- tenere sotto controllo il quantitativo di nuovi alberi, proporzionandolo alle risorse 
disponibili per lo specifico anno; 

- comunicare al meglio il contributo ambientale apportato da ciascun albero posto a 
dimora. 

Il Progetto Smart Tree consentirà di individuare ogni anno uno o più interventi di 
piantagione, operando in modo da attribuire a tale scelta visibilità ed interesse  ma non 
tralasciando l’aspetto della sostenibilità tecnica ed economica. 

Il medesimo Progetto potrà, altresì, attivare iniziative autonome di “fund raising” per un 
intervento specifico, anche con il coinvolgimento di soggetti terzi quali enti strumentali per la 
raccolta dei fondi, in modo da attrarre quanti più soggetti finanziatori possibili. Per garantire ai 
soggetti donatori che i nuovi alberi da loro offerti possano superare al meglio i primi delicati 
anni di attecchimento senza per questo gravare sui costi di manutenzione del patrimonio 
arboreo, l’importo da versare per ciascun nuovo albero terrà conto, insieme al tradizionale 
prezzo di fornitura e di messa a dimora, anche di una quota per le operazioni manutentive 
caratterizzanti i primi  anni d’impianto, secondo il principio per cui è meglio contenere il 
numero dei nuovi alberi, a condizione che si assicuri loro  il giusto livello di cure colturali. Così 
operando sarà dunque possibile far convergere le adesioni dei cittadini interessati all’iniziativa 
in un apposito Capitolo di bilancio, in modo da accumulare nel corso dei mesi le risorse 
necessarie alla realizzazione ed alla successiva manutenzione. 
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Si ritiene che il momento ottimale per dare annualmente visibilità al progetto “Smart 
Tree” sia quello rappresentato dalla “Giornata Nazionale dell’Albero” recentemente 
individuata dalla Legge 10/2013 nella giornata del 21 novembre. Tale manifestazione, presente 
da anni nella sensibilità dei cittadini, appare come un’efficace cassa di risonanza per 
un’Amministrazione che voglia dare visibilità ed attrarre consensi verso un’iniziativa ad alto 
valore ambientale com’è appunto il progetto Smart Tree.  

La Città  di Torino celebrerà il 21 novembre 2013 la prima “Giornata Nazionale 
dell’albero” con iniziative di forestazione urbana, grazie anche alla collaborazione con le 
attività dei volontari della S.I.A.- Società Italiana di Arboricoltura, in quello che può essere 
definito come un Arbor Day, una festa dell’albero; sarà un’occasione per lanciare SMART 
TREE e, nel contempo, la Conferenza Europea di Arboricoltura che si terrà a maggio 2014 e 
che la Città di Torino co-organizzerà con la S.I.A.. 

Infatti, una volta a regime, in occasione del 21 novembre di ciascun anno, sarà possibile 
sia inaugurare gli interventi decisi nell’anno precedente, valorizzando il beneficio ambientale 
raggiunto e così offrendo la giusta visibilità ai privati a vario titolo sostenitori dell' iniziativa, 
sia promuovere gli interventi per l’anno successivo, sfruttando la visibilità mediatica della 
Giornata per ottenere consenso ed avviare il fund raising. 

Al contempo, il 21 novembre di ogni anno potrà diventare un appuntamento fisso  in cui 
organizzare, nel pieno spirito della L. 10/2013, iniziative per promuovere la conoscenza ed il 
rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, 
l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un 
comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, anche 
grazie al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del Corpo forestale dello Stato e di tutti 
quei soggetti ed Associazioni che si occupano di queste tematiche. 

In conclusione si può affermare che il progetto Smart Tree, sviluppando con il dovuto 
anticipo temi e logiche di lavoro oggi all’attenzione di molti, può rappresentare un innovativo 
e convincente segnale di attenzione ambientale da parte di una Amministrazione che crede ed 
investe nelle logiche Smart, consentendo così di conseguire diversi vantaggi sia per 
l’Amministrazione sia per i Cittadini.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’attuazione del progetto Smart Tree, come meglio descritto in narrativa; 
2) di demandare ai Dirigenti dei Servizi Verde Gestione e Grandi Opere del Verde, 

nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti i provvedimenti che si 
renderanno all’uopo necessari, e in particolare l’organizzazione della prima Giornata 
Nazionale dell’Albero il 21 novembre 2013 e la collaborazione con la S.I.A.- Società 
Italiana di Arboricoltura, per la realizzazione a Torino della Conferenza Europea di 
Arboricoltura nel 2014, che ha ottenuto il patrocinio della Città. 

         Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell'impatto economico, e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina disposta dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta dal documento allegato (all. 1); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore alle Politiche per lo Sviluppo 
e Innovazione, Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con Delega 
Servizio Verde Gestione 

Claudia Bertolotto 
 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Grandi Opere del Verde 
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Sabino Palermo 
 
 
 

Il Direttore  
Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali 

Claudio Lamberti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 

 
Verbale n. 49 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 novembre 2013. 
 

 
 

 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




 
 


VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA 
DIREZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI MUNICIPALI 


SERVIZIO VERDE GESTIONE 
 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° MECC. 2013 05325 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
    Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO 
 
Visto  
IL DIRETTORE 
Ing. Claudio LAMBERTI 
 





