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PREMESSA
Il problema dei cambiamenti climatici necessita di una strategia che, soprattutto nelle aree urbane, 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 sarà possibile dare un contributo
significativo per preservare e valorizzare il territorio torinese, che si tratti di foreste secolari, boschi urbani o piccole aree verdi.

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 patrimonio arboreo, 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 è stato confermato nel 1° World Forum on Urban Forests, che si è
tenuto a Mantova dal 28 novembre al primo dicembre 2018. E’ interesse dell’Amministrazione sensibilizzare i cittadini e i mezzi di informazione
sull'importanza di usare corrette tecniche di intervento per la salvaguardia del patrimonio arboreo esistente e sulla necessità di incrementarne il
numero.

Con deliberazione del 4 giugno 2019 (mecc. 2019 02113/046) 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, 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. Azzero CO2 offre una piattaforma per consentire l’incontro tra tale offerta di aree e la
necessità delle aziende di investire risorse come misura di responsabilità sociale d’impresa. Azzero CO2, oltre a curare la realizzazione degli
interventi, compresa la successiva manutenzione per 2 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. La campagna mette a disposizione anche un marchio
registrato, un sito web, articoli dedicati sulle riviste di Legambiente, una pubblicazione dedicata a fine triennio con tutte le schede dei progetti
realizzati, convegni annuali di presentazione dei risultati della campagna.

Con deliberazione del 5 novembre 2019 (mecc. 2019 4699/046), la Giunta Comunale ha approvato la stipulazione di un Protocollo di Intesa con
l’Associazione Rete Clima, con sede in via Cacciatori delle Alpi 1/a, 22080 Capiago Intimiano (CO), per la regolazione dei rapporti connessi alla
realizzazione di azioni di forestazione urbana cofinanziati da aziende terze o da cittadini. Rete Clima ha sviluppato il Percorso “Emissioni CO2
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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.

Con deliberazione n.50 del 26.01.2021 la Giunta Comunale ha approvato la stipulazione la stipulazione di un Protocollo di Intesa con la società
Arbolia srl, con sede legale in San Donato Milanese (Mi) Piazza Santa Barbara 7. Arbolia è una società benefit fondata da Snam S.p.A. che
nell’ambito della promozione di azioni concrete per il contrasto ai cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità dell’aria delle città e la
creazione di aree verdi a beneficio delle comunità locali, intende realizzare iniziative di riqualificazione del territorio mediante l’imboschimento su
aree appartenenti alla pubblica amministrazione/agli enti locali. L'obiettivo di valorizzare il territorio da parte di Arbolia si inserisce nel quadro di
una politica di sostenibilità e nel perseguimento di iniziative concrete volte a rispondere alle grandi tendenze internazionali relative alla transizione
energetica e al cambiamento climatico, con un focus primario alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni. La proposta di collaborazione
consentirà la realizzazione da parte di Arbolia di uno o più interventi, a titolo gratuito per la Città, 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.

Il patrimonio arboreo di proprietà della Città di Torino è ingente in termini numerici (circa 147.000 piante su alberate urbane e in parchi e giardini
ed oltre 177.000 alberi nei boschi collinari) ed è caratterizzato da un'elevata percentuale di soggetti di età superiore ai 50 anni. Se si considera che le
piante in ambiente urbano sono sottoposte a numerosi fattori di stress che ne possono condizionare negativamente lo stato di salute, ne deriva che si
tratta di un patrimonio che va tutelato e curato, nel rispetto sia delle piante che degli utenti.

La Città di Torino, consapevole delle potenzialità, in parte inespresse, dei boschi collinari, la cui porzione comunale ammonta ad oltre 340 ettari
(includendo la porzione di Val della Torre che ammonta a circa 73 ettari), ha completato l’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.
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Nell’ottica dunque di quanto evidenziato qui sopra, sarà possibile proporre una delle seguenti tipologie di intervento:

1. INTERVENTI DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO

2. INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA

3. INTERVENTI DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COLLINARE

4. INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DI ALBERI MONUMENTALI PUBBLICI

Gli interventi oggetto di sponsorizzazione dovranno essere concordati tra l’Area Verde e Arredo Urbano e lo Sponsor, ove opportuno e compatibile
anche con soggetto attuatore (Azzero CO2, Rete Clima, Arbolia).

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE: messa a disposizione della somma necessaria per interventi di incremento della
quantità di alberi presenti nel territorio cittadino o di cura di alberi esistenti; interventi di miglioramento boschivo collinare; interventi di cura e
valorizzazione degli alberi monumentali. Gli interventi saranno realizzati in aree/su soggetti da concordarsi con l’Area Verde e Arredo Urbano.

POSSIBILITA’ DI VEICOLAZIONE IMMAGINE: pubblicizzazione dell’intervento attraverso i vari canali informativi; conferenze stampa;
comunicazione in occasione dell’evento "Giornata nazionale degli alberi" (21 novembre di ogni anno); eventuale installazione di uno o più cartelli
informativi (max 1 per ogni lotto di sponsorizzazione) su modello dell’allegato B, ove compatibile; inserimento sponsorizzazione in pagine web del
sito istituzionale della città, sezione Verde Pubblico www.comune.torino.it/verdepubblico .
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