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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
  
 
OGGETTO: PROGETTO TREE GENERATION.  APPROVAZIONE.  RICERCA 
SPONSOR.  MODIFICA LINEE DI INDIRIZZO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL 
VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2017-2021 APPROVATE CON 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE (MECC. 2017 01981/046).  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI. 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 02199/046 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Unia 
e dell’Assessora Patti.    

 
  In occasione della prima giornata pubblica di “Mille Alberi per Torino”, lanciata 
dall’Amministrazione comunale per realizzare la messa a dimora di nuovi alberi insieme ai 
cittadini sul territorio della Città, tenutasi nella “Giornata nazionale dell’albero” il 21 novembre 
2016, sono stati presi contatti con il Vivaio Monte San Giorgio di Piossasco, che ha fornito 
gratuitamente gli alberi per tale iniziativa. 
 Il Vivaio Monte San Giorgio, situato al confine dell'Area Protetta Provinciale Monte S. 
Giorgio alle pendici del Monte S. Giorgio, nasce da un'iniziativa del Comune di Piossasco, 
proprietario dell’area, con il sostegno del gruppo Banca Intesa San Paolo, con l'obiettivo di 
fornire una produzione annua di circa 2500 piante forestali autoctone, arboree e arbustive, 
attraverso una conduzione di tipo biologico non certificato, da destinarsi al verde pubblico, e di 
svolgere attività rivolte al territorio comunale e metropolitano. La struttura è gestita da un 
raggruppamento di imprese, aventi come capofila la Cooperativa La Bottega scs ONLUS, che 
opera in partnership con diversi enti profit e non del territorio e che lavora per l'integrazione 
lavorativa di persone con svantaggio intellettivo. Oltre alla gestione del vivaio, vengono 
coltivati orti sociali, gestito un punto informativo, un bar e una piccola area per tende, ed 
attivate esperienze didattiche con le scuole del territorio regionale. Nell’ambito di alcuni 
programmi sperimentali condotti all’interno del Vivaio Monte San Giorgio, l’Azienda Agricola 
La Tadea, di P.M. Cabiati dr. Agronomo in collaborazione con la Cooperativa La Bottega, ha 
sviluppato e sperimentato il programma esperienziale “Growing Pixel Bosco”, sistema di 
coltivazione a domicilio di alberi forestali.  
 Il progetto “Tree Generation”, alla redazione del quale l’Assessorato alle Politiche per 
l’Ambiente e il Vivaio Monte San Giorgio hanno lavorato nei mesi passati, ha l’obiettivo di 
incrementare l’infrastruttura verde della Città creando nel contempo, nel territorio della Città di 
Torino, un sistema di azioni coordinate volte ad avvicinare in modo attivo il giovane cittadino 
(e la sua famiglia) al valore dell’albero come momento chiave nell’ambiente.  
 Il progetto nasce all’interno di una strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, in cui la forestazione urbana è centrale, sia nel sequestro di anidride carbonica, sia 
nella riduzione delle isole di calore e nella gestione delle acque piovane.  
 Con il progetto si vogliono realizzare azioni di educazione ambientale nelle scuole e nelle 
famiglie, attraverso un’attività di semina, coltivazione domestica, accompagnamento, 
condivisione con la community e piantamento finale di alberi insieme ai cittadini. Il Vivaio 
Monte San Giorgio si rende disponibile alla gestione di tutto il percorso, con l’utilizzo dei kit 
del sistema “Growing Pixel Bosco” succitato (vaso con etichette personalizzate), che 
costituiscono un supporto didattico permanente e permettono ai bambini di coltivare alberi da 
seme o da piantine già sviluppate. Tali kit vengono consegnati in un momento pubblico e 

http://www.provincia.torino.gov.it/natura/protezione_ambientale/aree_protette/sangiorgio/
http://www.provincia.torino.gov.it/natura/protezione_ambientale/aree_protette/sangiorgio/
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all’aria aperta ai bambini delle scuole partecipanti, con l’illustrazione delle istruzioni utili ad 
una corretta coltivazione e l’inserimento di ciascun partecipante in una community di 
coltivatori, che attiva un contatto permanente con personale specializzato e consente ai 
bambini, da casa o dall’aula, di coltivare e documentare l’attività svolta, segnalando ogni 
criticità, esigenze o altro aspetto relativo alla coltivazione arborea. Alla coltivazione verrà 
associato un concorso a premi rivolto ai migliori coltivatori e ai migliori narratori 
dell’esperienza di coltivazione di Tree Generation. A conclusione del periodo di sviluppo delle 
piante (coincidente con l’anno scolastico) si comporrà il bosco aggregato, con l’assegnazione 
di un codice univoco ad ogni piantina che ne permetterà la geolocalizzazione all’interno del 
vivaio Monte San Giorgio, dove saranno approntate apposite aiuole di stoccaggio e ulteriore 
accrescimento delle piante prodotte durante il programma esperienziale, in attesa di essere 
destinate all’impianto definitivo (e relativa geolocalizzazione) nell’ambito delle iniziative 
pubbliche di forestazione urbana partecipata previste dalla Città di Torino, con il 
coinvolgimento dei residenti. Sarà possibile visitare la foresta virtuale on-line, e seguire la sua 
crescita e sviluppo, ricercare ogni albero sul territorio e apprenderne i contenuti ad esso 
attribuiti. 
 Il progetto Tree Generation ha una durata minima di 2 anni (di cui un anno scolastico, per 
quanto riguarda il coinvolgimento di scuole e allievi) e richiede, per poter essere operativo, il 
reperimento dei necessari finanziamenti, per acquistare i supporti alla coltivazione (vasi, 
terriccio, semi certificati, piantine), i supporti di comunicazione e software (etichette, 
piattaforma dedicata e sistema di geolocalizzazione on-line, strumentazione video e foto) la 
realizzazione dei momenti didattici diretti, l’assistenza on-line, per un costo di Euro 39.450,00, 
corrispondente a 40 classi coinvolte, per circa 1100 allievi, con una produzione di circa 4400 
alberi forestali.  
 La natura e le caratteristiche del progetto “Tree Generation” lo rendono particolarmente 
adatto ad essere realizzato attraverso l’individuazione di un partner privato che finanzi o  
sponsorizzi le attività, ottenendone in cambio un interessante ritorno di immagine. Infatti, 
l’impegno dello sponsor potrà essere veicolato attraverso l’inserimento del brand con 
immagine coordinata sulle etichette dei vasi, sull’abbigliamento del personale operante e sui 
mezzi utilizzati, negli strumenti di comunicazione istituzionale e social del progetto; inoltre, lo 
sponsor potrà essere coinvolto nella premiazione dei partecipanti al concorso associato al 
progetto, come sostenitore nello sviluppo della piattaforma web dedicata al progetto di foresta 
virtuale, nonché nella fase finale di messa a dimora degli alberi generati dal progetto. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01981/046) del 30 maggio  2017, 
esecutiva dal 15 giugno 2017, la Città di Torino ha approvato le linee di indirizzo e l’avvio di 
procedure ad evidenza pubblica per la ricerca di sponsor, per il quinquennio dal 2017 al 2021, 
al fine di reperire risorse per la valorizzazione e/o la manutenzione delle aree a verde pubblico, 
delle aree gioco e delle aree cani comunali e per la realizzazione di attività legate alla 
manutenzione, promozione e cura del verde torinese (es. incremento e cura del patrimonio 



2018 02199/046 4 
 
 
arboreo, sistemazione di arredi, manutenzione di fontane e di impianti di irrigazione, fioriture, 
arredi floreali, ecc.). I soggetti privati interessati otterranno in cambio, per la durata del 
contratto di sponsorizzazione, un ritorno di immagine, come meglio precisato nei singoli 
contratti che verranno stipulati. 

Con la medesima deliberazione veniva data indicazione che la ricerca di sponsor sarebbe 
avvenuta attraverso la pubblicazione di specifico avviso, a cadenza di norma annuale, e che i 
soggetti privati interessati a realizzare, a proprie spese e/o a propria cura, le suddette attività 
avrebbero potuto presentare una proposta che potrà riguardare, come previsto dal Regolamento 
dei contratti, servizi, attività, forniture, iniziative e lavori, coprendo in tutto o in parte il costo 
relativo; la sponsorizzazione sarebbe poi potuta consistere sia in un esborso in denaro, sia 
nell'obbligazione di dare o facere da parte dello sponsor.  

Le linee guida approvate dalla deliberazione suddetta sono state recepite nell’Avviso 
Pubblico per la ricerca di sponsor per il verde pubblico, attualmente valido per gli anni 2017 e 
2018, approvato con determinazione dirigenziale n. 94 (mecc. 2017 42697/46) del 26 giugno 
2017, che prevede la possibilità per i privati di proporre la propria sponsorizzazione per una o 
più delle seguenti attività, meglio descritte nell’allegato A all’avviso: 
1. Manutenzione e/o nuova sistemazione di aree verdi; 
2. Riqualificazione e manutenzione di aree gioco/fitness e aree cani; 
3. Realizzazione di aiuole fiorite e allestimento di ponti fioriti; 
4. Incremento e cura del patrimonio arboreo della Città, attraverso interventi di forestazione 

urbana diffusa e creazione di nuovi boschetti nei grandi parchi; 
5. Acquisto e posa in opera di arredi (panchine, rastrelliere per bici, segnaletica, ecc.) per i 

parchi, giardini e aree verdi della Città;  
6. Gestione (pulizia, manutenzione, consumi, ecc.) di fontane e impianti di irrigazione. 

Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene che il progetto “Tree Generation” possa 
essere inserito come ulteriore linea di ricerca sponsor e pertanto è necessario integrare le linee 
guida approvate con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01981/046) del 30 
maggio  2017, esecutiva dal 15 giugno 2017.     

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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto espresso in narrativa che qui integralmente si richiama, il 

progetto “Tree Generation” (all. 1), da realizzarsi in collaborazione con il Vivaio Monte 
San Giorgio; 

2) di integrare le linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2017 01981/046) del 30 maggio  2017, esecutiva dal 15 giugno 2017 per la ricerca 
di  sponsor per il verde pubblico, per il quinquennio dal 2017 al 2021, al fine di reperire 
risorse per il progetto di cui al punto 1; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la modifica dell’avviso pubblico 
per la ricerca dei soggetti sponsor, nonché la sua pubblicazione e diffusione. 

  Il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 
dicembre 2012, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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 all’Ambiente,  
Fondi Europei, Energia,  
Verde e Illuminazione 

Alberto Unia 
 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
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Area Verde 
Sabino Palermo 

 
                                                                              Il Dirigente  

Area Educativa 
                                                                                                 Enrico Bayma 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 giugno 2018 al 2 luglio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 giugno 2018. 
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