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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E 
RETECLIMA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA E AZIONI FORESTALI 
PARTECIPATE CON IL FINANZIAMENTO DI AZIENDE E CITTADINI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Proposta dell'Assessore Unia.  
 

La Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
promuove lo sviluppo sostenibile dei contesti urbani, rispettoso dell’ambiente e dei cittadini, 
riconoscendo l’importante ruolo che gli alberi e le aree verdi rivestono nel controllo delle 
emissioni, nella protezione del suolo, nel miglioramento della qualità dell’aria, del microclima 
e della vivibilità delle città. La stessa Legge, all’art. 6, prevede che le Regioni, le Province ed i 
Comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovano 
l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare 
gli spazi urbani.  

Proprio con la finalità di sostenere e monitorare in tal senso le attività realizzate su tutto 
il territorio nazionale è stato costituito il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con il quale in data 
10 maggio 2018 la Città di Torino ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa “per lo sviluppo di 
infrastruttura verde attraverso contributi e compensazioni”, di cui alla deliberazione della 
Giunta Comunale in data 8 maggio 2018 (mecc. 2018 01662/046), esecutiva dal 21 maggio 
2018, per perseguire l’obiettivo comune di definire una strategia di sviluppo e valorizzazione 
dell’infrastruttura verde e della foresta urbana e dei servizi ecosistemici ad essi connessi, da 
attuarsi attraverso l’individuazione di un metodo di gestione dei contributi ambientali - sia a 
scala locale comunale sia metropolitana - utile a supportare lo sviluppo e la valorizzazione di 
tale patrimonio culturale e naturale. Tale Protocollo è stato condiviso e sottoscritto da Regione 
Piemonte e da Città Metropolitana, quanto deliberato dagli organi competenti. Obiettivo 
generale della Città di Torino, di concerto con la Regione Piemonte e la Città Metropolitana, è 
dotare la Città di un insieme variegato e complesso di infrastrutture verdi, che spazino e 
sappiano mettere in rete le più o meno vaste aree verdi, gli orti e gli interventi più localizzati, 
fino a comprendere il verde verticale, le recinzioni, i terrazzi e i lastrici solari. Nel loro insieme 
questo variegato e complesso sistema si configurerà come una “foresta urbana” in linea con 
l’approccio seguito a livello globale che verrà confermato nel 1 World Forum on Urban Forests, 
che si è tenuto a Mantova dal 28 novembre al 1 dicembre 2018. 

La Città di Torino è da tempo attenta e sensibile alla tematica dell’adattamento e 
mitigazione ai cambiamenti climatici, ed ha avviato il proprio percorso per la predisposizione 
di un Piano di adattamento aderendo, con deliberazione della Giunta Comunale del 
13 ottobre 2015 (mecc. 2015 04763/021), esecutiva dal 29 ottobre 2015, al Progetto DERRIS. 
DERRIS ha previsto, tra i vari impegni, anche la predisposizione da parte della Città di un 
Piano Integrato di adattamento ai cambiamenti climatici relativo all’area del pilota (IDAP – 
Integrated District Adaptation Plan), documento che è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 29 maggio 2018 (mecc. 2018 02057/021), esecutiva dal 14 giugno 2018, 
e che costituisce un’anticipazione della strategia più generale di adattamento ai cambiamenti 
climatici della città.  
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Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 settembre 2018 
(mecc. 2018 03881/001), esecutiva dal 4 ottobre 2018, è stato dato avvio al Piano d’Azione 
denominato “Torino 2030 - Sostenibile, Resiliente”, fondato sulla sostenibilità e sulla 
resilienza, fili conduttori delle azioni che sono e saranno poste in essere, e con deliberazione 
della Giunta Comunale del 2 aprile 2019 (mecc. 2019 01194/021), esecutiva dal 18 aprile 2019 
è stato approvato un Protocollo d'Intesa per il coordinamento e lo sviluppo di strategie di 
resilienza congiunte e sinergiche delle città di Genova, Milano e Torino. 

Il problema dei cambiamenti climatici e lo sviluppo di infrastruttura verde necessitano di 
una strategia che integri interventi sinergici di mitigazione e adattamento e politiche che 
favoriscano le partnership tra settore pubblico e privato.  

Elaborando piani di adattamento che prevedano la ricostituzione degli habitat, la gestione 
sostenibile dei boschi esistenti e l’aumento della superficie boscata e della “foresta urbana” sarà 
possibile dare un contributo significativo per preservare e valorizzare il nostro territorio, che si 
tratti di foreste secolari, boschi urbani o piccole aree verdi.  

In tale senso, la Città di Torino è interessata ad ogni collaborazione con realtà, profit e 
non profit, per la realizzazione di azioni coordinate di nuova forestazione, attraverso - ad 
esempio -campagne di fundraising, o sponsorizzazioni, o iniziative di team building aziendale, 
finalizzate ad un aumento di naturalità sul territorio, diffusione di cultura ambientale, 
promozione della partecipazione alla vita delle aree verdi e loro pubblica forestazione, 
realizzazione di interventi di forestazione partecipata all’interno di aree di propria pertinenza. 

Con deliberazione del 4 giugno 2019 (mecc. 2019 02113/046) esecutiva dal 20 giugno 2019, la 
Giunta Comunale ha approvato la stipulazione di un Protocollo di Intesa con la società Azzero CO2 
S.r.l., con sede in via Genova 23, 00184, Roma, C.F. e P.I.V.A. 04445650965, per la regolazione dei 
rapporti connessi alla realizzazione e gestione del progetto “Mosaico Verde”, per la riqualificazione 
e tutela del territorio e adattamento ai cambiamenti climatici, patrocinato da una serie di enti 
pubblici. Si tratta di una grande operazione di rimboschimento nazionale mediante l’incontro 
tra Enti pubblici e Aziende su un progetto condiviso volto alla valorizzazione del patrimonio 
forestale pubblico, che prevede di piantare oltre 300.000 alberi e di tutelare 30.000 ettari di 
boschi esistenti in tutta Italia. Il progetto permette di premiare gli impegni delle Pubbliche 
Amministrazioni e nel contempo amplificare gli sforzi fatti dalle aziende più impegnate con 
una forte campagna di green marketing. 

A questo proposito la Città di Torino, consapevole delle potenzialità, in parte inespresse, 
dei boschi collinari, la cui porzione comunale ammonta ad oltre 190 ettari, ha avviato una 
attività di censimento finalizzata all’ottenimento della Certificazione Forestale Sostenibile, 
previa redazione di un Piano Forestale Aziendale (strumento di indirizzo tecnico-gestionale 
rispondente alle norme regionali in materia). L’obiettivo è valorizzare questa risorsa che, alla 
luce delle attuali emergenze climatiche, assume un ruolo strategico, intervenendo sul tema della 
fruizione e della fornitura di servizi eco-sistemici. 

L’Assessorato all’Ambiente e Verde ha ricevuto una ulteriore proposta di partenariato 
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che va nella direzione sopra descritta, dall’Associazione Rete Clima, con sede in Via Cacciatori 
delle Alpi 1/a, 22080 Capiago Intimiano (CO), C.F. e P.IVA 03316180136 (in seguito: Rete 
Clima). Si tratta di un ente del Terzo Settore iscritto all’albo delle Associazioni di Promozione 
Sociale della Provincia di Como, che promuove azioni di Corporate Social 
Responsibility (CSR), sostenibilità̀ nelle organizzazioni e sul territorio locale, con una 
particolare sensibilità verso il cambiamento climatico, rivolte sia ad Aziende che a Cittadini.  

Rete Clima ha sviluppato il Percorso “Emissioni CO2 zero®”, con il quale svolge una 
serie di azioni di valutazione e di gestione delle emissioni di CO2 delle aziende, comprensive 
delle relative azioni di comunicazione, e attivato progetti di nuova forestazione urbana 
compensativa presso diversi Comuni e parchi in Italia, finanziati attraverso raccolta fondi con 
donazioni da parte di Aziende che desiderano promuovere nuova forestazione urbana 
nazionale, in una logica non solo di compensazione di CO2, ma anche in quella di pagamento 
per i servizi ecosistemici (PES – Payment for Ecosystem Services) offerti alla collettività dalle 
aree verdi di nuova creazione. 

La proposta di Rete Clima prevede la realizzazione di interventi di forestazione urbana, 
anche partecipata, e tutela forestale, sul territorio del Comune di Torino, in aree individuate 
come idonee dall’Amministrazione. Oltre a curare la realizzazione degli interventi, compresa la 
successiva manutenzione per 3 anni, fornisce il necessario supporto per le attività di 
comunicazione, strutturate in un piano condiviso, che saranno a supporto delle aziende e dei 
loro piani strategici di marketing e comunicazione, ma anche degli Enti pubblici. Tra queste, 
l’organizzazione di eventi di inaugurazione in loco, senza nessun costo aggiuntivo, con il 
coinvolgimento anche dei cittadini, degli studenti, condizione indispensabile perché il rispetto 
dell’ambiente diventi quotidianità per tutti.  

Visto ed esaminato lo schema di Protocollo d’Intesa proposto da Rete Clima, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, si prende atto che, a seguito della 
stipulazione, la Città potrà beneficiare della realizzazione di uno o più interventi gratuiti di 
tutela forestale o forestazione urbana, mediante la messa a dimora di specie arboree, e/o di cura 
del patrimonio arboreo esistente e/o eventuali interventi di ingegneria naturalistica e di 
prevenzione del dissesto.  

Si sottolinea, altresì, che nessuna spesa a carico dell’Ente è derivante dalla stipulazione 
di tale Protocollo.  

La Città, nell’ambito delle risorse e degli strumenti disponibili per le proprie attività 
ordinarie, potrà supportare con proprio personale tecnico ed operativo e con la propria 
comunicazione i momenti di “forestazione partecipata”, in cui accompagnare volontari esterni 
di Aziende in attività di messa a dimora forestale. 

Pertanto, si intende con il presente provvedimento procedere all’approvazione 
dell’allegato Protocollo di Intesa. 

Come già per il Protocollo d’Intesa approvato nei confronti di Azzero CO2, di cui alla 
succitata Deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2019 (mecc. 2019 02113/046), la 
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stipulazione del Protocollo d’Intesa con Rete Clima avverrà previa effettuazione dei controlli 
di rito sulla capacità di contrarre previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; inoltre, la 
realizzazione dei singoli interventi che si andranno a concretizzare in sua applicazione, sarà 
oggetto di specifici provvedimenti dirigenziali, diversi a seconda della natura dei medesimi (es. 
accettazione donazioni, stipulazione di contratti di sponsorizzazione, ecc.)   

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, la stipulazione di un Protocollo di Intesa, secondo lo schema di cui 
all’allegato 1 (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, tra la Città di Torino e l’Associazione Rete Clima, con sede in via 
Cacciatori delle Alpi 1/a, 22080 Capiago Intimiano (CO), C.F. e P.I.V.A. 03316180136, 
per la regolazione dei rapporti connessi alla realizzazione di azioni di forestazione urbana 
cofinanziati da aziende terze o da cittadini, il cui schema è allegato al presente atto per 
farne parte integrante; 

2) di autorizzare l’Assessore al Verde o suo delegato a sottoscrivere il succitato Protocollo 
di Intesa, apportandovi le eventuali modifiche di natura non sostanziale che si dovessero 
rendere necessarie; 

3) di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti necessari per il 
perfezionamento del sopracitato Protocollo di Intesa e per la realizzazione degli interventi 
connessi alla sua applicazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città;  
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza e 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 



2019 04699/046 6 
 
 

allegato (all. 2); 
 
6) 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, per consentire l'avvio delle 
attività nella stagione autunno-invernale in corso, più favorevole per le attività di 
forestazione.  

 
 

L’Assessore  
alle Politiche per l’Ambiente, Energia, 

Qualità dell’Aria,  
Verde e Tutela Animali 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Sabino Palermo 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 57 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dall’11 novembre 2019 al 25 novembre 2019; 

 
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 21 novembre 2019. 
 

  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































