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L’ambiente e Torino 
 

A fronte di una città molto verde, Torino (e il Piemonte) ha diverse problematiche legate all’ambiente. 

 

Come evidenziato dal dossier di candidatura di Torino per il Premio Capitale Verde Europea 2022, 

nella storia della città lo sviluppo urbano torinese è da contestualizzare per meglio comprendere il 

percorso ambientale del capoluogo piemontese. 

L’urbanistica attuale è figlia degli interventi e sviluppi che partono dalla metà del 1500 al 1800.  

 

Mentre il suo stile barocco è molto ben conservato ed è un bene straordinario, il suo carattere 

storico pone anche forti limiti alla capacità di adattare il nucleo urbano alle sfide moderne e di 

sviluppare nuove infrastrutture al suo interno. 

 

Inoltre, la centralità dell'industria, che portò alla crescita economica, demografica e fisica dall'inizio 

del XX secolo agli anni '70 condusse ad interventi repentini e massicci nel tentativo di plasmare 

l’urbanistica a tutte le esigenze dettate da una città industriale e operaia, comportando la perdita di 

aree verdi su una scala senza precedenti e la creazione di una grande tensione sociale. Con il rapido 

declino del periodo industriale, enormi zone della città furono abbandonate dall'industria in fuga e 

dal declino della popolazione. 

 

La candidatura a Capitale Verde Europea, che ha visto Torino arrivare in finale insieme a Tallin, Dijon 

e Grenoble (la vincitrice), non è un mero esercizio di autoproclamazione. Dall’Agenda 21 di Rio del 

1992 fino ai goal del 2015 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, molti sono stati gli approcci 

proposti per la sostenibilità dei contesti urbani. Con la crescita dell’attenzione alle tematiche 

ambientali in Europa sono aumentate le discussioni sulle relazioni tra la qualità ambientale, il 

benessere, l’inclusione sociale e lo sviluppo durevole delle città, insieme alle problematiche legate 

all’efficienza e circolarità delle risorse. Il tutto per affrontare le sfide del cambiamento climatico, 

dalla mitigazione all’adattamento. Da qui ne è derivato, dal 2010, lo European Green Capital Award: 

un riconoscimento assegnato alle città europee selezionate sulla base di indicatori che hanno 

contribuito a definire le policy e le misure per le green cities. 

 

Cambiamenti globali epocali 
 

Ciononostante, si è assistito a un’emergenza nell’emergenza: mentre gli sforzi mondiali convergono 

nella lotta alla pandemia da COVID-19, anche le minacce persistenti alla salute del nostro pianeta 

richiedono rimedi urgenti. Il cambiamento climatico, l'inquinamento ambientale, la perdita di 

biodiversità e l'uso insostenibile delle risorse naturali comportano molteplici rischi per la salute 

umana, animale e dell'ecosistema. Essi includono malattie infettive e non trasmissibili, resistenza 

antimicrobica e scarsità d'acqua. Così, ancor prima dello scoppio della pandemia, per costruire un 

pianeta sano per tutti, l'European Green Deal, stabilito dall’attuale Commissione Europea a guida 

Ursula von der Leyen, chiede che l'UE controlli meglio, denunci, prevenga e rimedi, tra le altre cose, 

l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e dei prodotti di consumo1.  

Il Green Deal europeo infatti, piano dell’Unione dalla notevole portata (un terzo dei 1.800 miliardi di 

euro di investimenti del piano per la ripresa di Next Generation EU e il bilancio settennale dell'UE lo 

finanzieranno), prevede azioni volte alla promozione dell'uso efficiente delle risorse passando a 

un'economia pulita e circolare, al ripristino della biodiversità e alla riduzione dell'inquinamento: step 

ambiziosi, in quanto l'UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Per conseguire questo 

obiettivo è necessaria l'azione di tutti i settori della nostra economia, tra cui: 

                                                
1 EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'. COM (2021) 400 final. 
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● investire in tecnologie rispettose dell'ambiente 

● sostenere l'industria nell'innovazione 

● introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane 

● decarbonizzare il settore energetico 

● garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici 

● collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali2 

La nuova legge UE sul clima, firmata delle istituzioni UE il 30/06/2021, fissa un tassello chiave del 

nuovo Pacchetto Clima della Commissione Ue e porta l’impegno politico del Green Deal europeo a 

obbligo tanto vincolante e ambizioso quanto necessario: aumenta l'obiettivo dell'UE per la riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) entro il 2030, dal 40% ad almeno il 55%, rispetto ai livelli 

del 1990. Dopo il 2050, l'UE punterà a emissioni negative. 

  

Di stretta attualità è inoltre il PNRR italiano, Piano Nazionale di Recupero e Resilienza della nostra 

penisola che, per la “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” stanzia 68,6 miliardi con gli 

obiettivi principali di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una 

transizione ambientale equa e inclusiva3. 

 

“MISSIONE 2: RIVOLUZIONE 

VERDE E TRANSIZIONE 

ECOLOGICA – Potenziamento riciclo 

rifiuti: + 55% elettrici, + 85% carta, 

+ 65% plastiche, + 100% tessile; 

Riduzione delle perdite di acqua 

potabile sulle reti idriche; Ogni anno 

50.000 edifici privati e pubblici più 

efficienti, per un totale di 20 milioni di 

metri quadrati; Sviluppo della ricerca 

e del sostegno dell'uso dell'idrogeno 

nell'industria e nei trasporti” 

 

E Torino? 
 

Naturalmente, le tematiche ambientali non sono prerogativa esclusivamente europea, e l’Italia ha da 

tempo avviato iniziative e percorsi. Tuttavia, questa ricerca vuole evidenziare due grandi fattori, tra 

loro connessi: 

 

1. Da un lato, le ingenti somme europee che arriveranno da qui ai prossimi anni e che riguardano 

gli aspetti ambientali tout, dai progetti alle riforme; 

2. Dall’altro, comprendere come, al netto di tutte le opportunità, comuni ed enti locali e, in 

particolare, Torino, possano meglio “approfittare” delle varie occasioni e quali possano essere 

gli impatti generabili. 

 

Essendo temi molto ampi, questo primo studio si muove, preliminarmente, sullo “stato dell’arte” 

ambientale secondo alcune tematiche, per poi proporre azioni su due grandi temi, tra di loro collegati:  

 

                                                
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it 
3 Fonte: MEF 



4 

 

⮚ Prestare un’attenzione prioritaria alla riqualificazione degli spazi pubblici, sia nelle aree 

centrali sia, soprattutto, in quelle definibili come periferiche, poiché essi rappresentano un 

fattore determinante della qualità urbana: piazze, strade, porticati, parchi e giardini, aree 

attrezzate e ambiti pedonali, hanno riflessi profondi sulla qualità ambientale della città e sulla 

modalità con cui la città viene vissuta e percepita; nella rigenerazione dei sistemi urbani e 

periurbani la tutela e la valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento alle 

infrastrutture verdi multifunzionali e alla biodiversità, rivestono un ruolo essenziale. 

⮚ Definire indirizzi, criteri, buone pratiche, indicatori e standard e realizzare monitoraggi 

periodici sullo stato del verde urbano e periurbano e della biodiversità, fornendo ai cittadini 

puntuali e trasparenti informazioni. 

 

Le azioni che possono essere messe in campo sono infatti molteplici e il rischio è quello di dichiarare 

intenti generali senza obiettivi chiari, più direttamente misurabili; servono, secondo questo approccio, 

passi specifici a supporto di una città ambientalmente più sana, dove il cittadino si prende cura dei 

suoi spazi.  

 

Secondo Omnia Torino è importante che si sviluppi l’idea che la cura dell’ambiente non sia un dovere 

calato dall’alto, ma una responsabilità di tutte e tutti. Il vivere quotidiano del cittadino parte dal 

parco sotto casa, perché non si vive di simboli ma di quotidianità. Partecipazione, però, non è solo 

cura dell’ambiente, è anche utile per la ri-creazione di quel tessuto sociale distrutto dalla pandemia: 

in questo modo i cittadini possono incontrarsi, ritrovarsi, fare squadra. Una città viva, che esce e si 

muove. 

 

Non solo: il rapporto ambiente-cittadino passa anche dalla conoscenza di quanto succede e sta 

succedendo all’interno della propria comunità. Viene in aiuto l’iniziativa europea del Green City 

Accord, un movimento di sindaci europei impegnati a rendere le città più pulite e più sane. Esso mira 

a migliorare la qualità della vita di tutti gli europei e ad accelerare l'attuazione delle leggi ambientali 

dell'UE. Firmando l'accordo, le città si impegnano ad affrontare cinque aree di gestione ambientale: 

aria, acqua, natura e biodiversità, economia circolare e rifiuti, e rumore. Iniziativa che, in piena 

trasparenza, rende chiari e ambiziosi gli sforzi degli enti verso l’ambiente.  

 

Nella nostra visione, in questo ruolo i cittadini sono non soltanto meri ricettori delle informazioni, 

ma facenti parte di un movimento che vuole affrontare, insieme, le sfide ambientali. 

 

 

  

 

Rapporto 
cittadini - 
ambiente 

 Conoscenza  Partecipazione 
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Luglio 2021. Per Omnia Torino: 

Andreotti Pietro 

Cavallari Beatrice 

Regge Alessandro 

Savina Alessandra 

Trimarco Fabrizio 
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Conoscenza e stato dell’arte ambientale. Torino e il Piemonte 
 

Acqua 

 
Questo paragrafo si prefigge di analizzare lo stato delle acque nella zona di Torino e nel Piemonte. 

Per raggiungere questo obiettivo facciamo riferimento a dati riportati dal Comune di Torino, Regione 

Piemonte e ARPA Piemonte.  

L’acqua è considerata una risorsa rinnovabile. Se l’intensità di sfruttamento supera la capacità di 

rinnovamento naturale e il degrado ne peggiora la qualità, si pone in forte dubbio la futura 

disponibilità della risorsa sia per la tutela ambientale, sia per il soddisfacimento dei bisogni legati alle 

attività umane.  

Le acque vengono classificate in: 

● Sotterranee: rappresentano tutto il volume di acqua che scorre sotto il livello della terra e 

costituiscono un importante serbatoio di acque sotterranee, da cui prelevare sia risorse di 

buona qualità per uso potabile sia risorse ai fini industriali, agricoli o diversi. A sua volta si 

suddivide in falda superficiale e falda profonda; 

● Superficie: rappresentato prevalentemente dai corpi fluviali (fiumi e laghi). 

 

Soltanto in Piemonte abbiamo una estensione lineare dei corsi fluviali di oltre 23.300 km per una 

ricchezza idrica stimata di oltre 5 miliardi di metri cubi l’anno.  

 
Figura 1 Reticolo idrografico superficiale della provincia di Torino 

Dai dati del report 20204 riferito al sessennio precedente della regione Piemonte notiamo come la 

gran parte della rete fluviale sotterranea e di superficie sia in ottime condizioni sotto il punto di vista 

chimico, in quanto risulta che il 95% sia in stato buono o superiore. Il vero problema lo si riscontra 

andando ad analizzare il dato riguardante lo stato ecologico, dove soltanto il 55% dei corpi idrici è in 

stato buono o superiore. 

                                                
4 http://relazione.ambiente.piemonte.it/2020/it/acqua 
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Come osservabile da questo grafico riferito allo stato complessivo dei corpi fluviali e che possiamo 

trovare su relazione.ambiente.piemonte.it, vediamo che la maggior parte dei corpi idrici di superficie 

siano indicati, durante il triennio 2014-2016 (ultimo dato disponibile), come in uno stato “Non buono” 

e che soprattutto il più grande corpo idrico, il Po, sia nella quasi totalità in condizioni “Non buone”. 

 

Classi Numero CI Valore % 

Buono 75 41,90% 

Non Buono 122 58,10% 

 

Quasi 6 corpi idrici su 10 sono in condizioni “Non buone”, dato che viene influenzato dal pessimo 

stato ecologico.  

Classi Numero CI Valore % 

Elevato 22 10,14% 

Buono 75 34,50% 

Sufficiente 84 38,70% 

Scarso 33 15,20% 

Cattivo 3 1,46% 

  

Lo stato ecologico per il 55,36% è in uno stato sufficiente o inferiore rientrando in questo modo in 

stato critico. 

Al contrario, come detto all’inizio, e condizioni chimiche sono molto buone: 

 

Classi Numero CI Valore % 

Buono 102 71,83% 

Non Buono 40 28,17% 

Da precisare che la maggior parte degli elementi trovati all’interno delle acque sono riferibili ad 

avvenimenti antropici, infatti la maggior parte delle sostanze trovate sono metalli dovuti ad esempio 

ad insediamenti produttivi e non dovuti a elementi immessi all’interno dei corpi idrici.  
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Per quanto riguarda lo studio delle acque sotterranee la rete è costituita da 583 punti di monitoraggio 

dei quali 376 sono inerenti al sistema acquifero superficiale, 199 a quello profondo e i rimanenti 8 

sono relativi alle sorgenti.  

 

 
 

 
 

Da queste due immagini, la prima che rappresenta lo stato delle acque sotterranee superficiale e la 

seconda che rappresenta quelle profonde, notiamo come entrambe siano mediamente in buone 

condizioni anche se le superficiali nella zona di Torino siano le uniche che presentano uno stato scarso 

e che di conseguenza presentano alcuni valori al di fuori degli standard qualitativi imposti.  

Le pessime condizioni di alcuni corpi fluviali sono riconducibili a diversi fattori. Non solo 

l’immissione di sostanze inquinanti, ma anche il cattivo stato di vegetazione ripariale a causa di 

reticolazioni e cementificazione incide negativamente sullo stato della qualità delle acque, 
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siccome vanno ad influenzare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici. A questi fattori 

inquinanti va poi aggiunto la brutta tendenza all’abbandono dei rifiuti che rappresentano un costo per 

tutta la società e per le condizioni naturali delle aree vittime di degrado ambientale.  

 

Lo scarico delle acque reflue, secondo il report rilasciato da ARPA nel 2020, è pari ad un volume 

misurato di circa 773 milioni di m3 suddivisi in 3760 punti di scarico in tutta la regione Piemonte. 

Circa il 5% degli scarichi corrisponde all’80% dei volumi totali e a una popolazione trattata 

equivalente a 5,5 milioni di abitanti.  

 

Tutto il servizio di monitoraggio delle acque spetta alla società SMAT. 

 

 
 

Secondo la mappa qui sopra, nel comune di Torino i punti di prelievo dati sulla qualità delle acque 

sono tre. Due di questi sono situati allo sfociare di due corsi fluviali, il Sangone e la Stura, nel Po. Il 

terzo punto di prelievo dati è posto in corrispondenza del ponte Vittorio Emanuele I. 
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Aria 

 
Questo paragrafo si concentra sullo stato dell’aria in tutto il Piemonte, con un occhio all’area 

metropolitana di Torino, cercando di far luce su dati raccolti e provando a far comprendere quali siano 

le cause e gli effetti che l’inquinamento comporta sulle persone e su tutto ciò che ci circonda. Per 

portare a termine questo report ci si è basati su elementi e studi effettuati dalla Regione Piemonte e 

dall’ARPA Piemonte. 

 

I materiali inquinanti vengono classificati in 2 tipologie:  

● Primari: la loro presenza nell'ambiente deriva direttamente da una specifica emissione, ad 

esempio il monossido di carbonio proviene direttamente dalla combustione incompleta di 

composti del carbonio (es. carburanti o legna); 

● Secondari: la loro produzione deriva solamente da trasformazioni di composti che possono 

essere sia di origine naturale che antropica; l’ozono è un esempio tipico di inquinante 

secondario. Esistono inoltre inquinanti, come il particolato PM10 o PM2.5, i cui componenti 

possono essere in misura variabile primari e secondari. 

 

Principali inquinanti: 

● Particolato Sospeso (PM2.5 / PM10): rappresenta tutto il materiale non gassoso in 

sospensione nell’aria. Può derivare dalla natura (polline e frammenti di piante) oppure avere 

origine industriale (fonderie, inceneritori e cementifici). Più la grandezza del particolato è 

piccola più è in grado di infilarsi all’interno delle vie aeree e arrivare fino agli alveoli 

polmonari, con danni alla salute. Il PM2.5, ad esempio, è in grado di arrivare fin dentro i 

polmoni, mentre il PM10 si “ferma” nelle prime vie respiratorie (gola e naso). L’ARPA 

Piemonte5 riferisce come diversi studi abbiano certificato la presenza di queste sostanze nel 

corpo, viatico per asma, enfisemi e tumori. Inoltre, rappresentano un perfetto vettore per gli 

idrocarburi policiclici aromatici; 

● Idrocarburi Policiclici Aromatici: derivazione da combustione incomplete, rappresentano la 

principale risultante dalla combustione negli autoveicoli e negli impianti industriali. Sono 

questi la causa principale dell’aumento di tumori negli ultimi anni in quanto presentano una 

fortissima attività cancerogena; 

● Ozono: presente in natura, negli ultimi anni lo possiamo riscontrare anche in zone 

dell’atmosfera più vicine alla Terra. Rappresenta una componente dello “smog fotochimico” 

che lo si può notare soprattutto nei periodi estivi quando viene irraggiato dal sole creando 

quella patina rossastra che ci circonda nei periodi più caldi. Il basso livello di ozono nello 

strato più alto dell’atmosfera, inoltre, limita la filtrazione di raggi UV, provocando irritazioni 

alla gola e alle vie respiratorie; 

● Monossido di Carbonio: è il più abbondante tra gli inquinanti gassosi. Trattasi di gas inodore 

e incolore, generato durante la combustione di materiali organici. Questo inquinante colpisce 

per lo più il sistema cardiovascolare, specialmente nelle persone che soffrono già di 

cardiopatie. Negli ultimi anni, viste le grandi evoluzioni tecnologiche dei motori dei veicoli, 

i valori di monossido di carbonio sono nettamente calati. 

 

Questi sono soltanto alcuni dei principali inquinanti che immettiamo nell’atmosfera ogni giorno. Per 

quanto riguarda l’inquinamento dell’aria nella regione Piemonte, secondo i dati riportati dal report 

2021, la situazione è in miglioramento ma non si sono ancora raggiunti i valori considerati ottimi per 

la qualità dell’aria. 

 

                                                
5 Arpa.piemonte.it 
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I valori limiti di PM10 di 50 mg/m3 non sono stati registrati in nessuna stazione di rilevamento mentre, 

ad esempio, la stazione di rilevazione Rebaudengo, sia nel 2019 che nel 2020, ha superato il limite 

per un arco superiore ai 35 giorni consecutivi. Ci sono però ancora alcune stazioni che espongono 

dati al limite dell’accettabilità. La stessa stazione di Rebaudengo nel primo periodo del 2021 (01/01 

– 15/04) ha nuovamente evidenziato il superamento per 34 giorni. Anche la stazione di Alessandria 

ha rilevato il medesimo dato nello stesso periodo di tempo. 

 

 

 

Numero di superamenti del 

valore limite giornaliero di PM10 

nel periodo 1 gennaio-15 aprile 

Stazione 2019 2020 2021 

Alessandria - Volta 40 38 34 

Asti - D'Acquisto 27 35 22 

Beinasco (TRM) - Aldo Mei 36 35 20 

Biella - Sturzo 7 6 5 

Borgomanero - Molli 8 15 12 

Bra - Madonna Fiori 11* 26 14 

Castelletto T. - Fontane 8 18 11 

Ceresole Reale - Diga 0 1 3 

Chieri - Bersezio ** 28 19 

Ivrea - Liberazione 23 28 19 

Leini' (ACEA) - Grande 

Torino 
34 34 22 

Novara - Arpa 20 30 22 

Oleggio - Gallarate 28 32 27 

Omegna - Crusinallo 14 19 12 

Pinerolo - Alpini 2 11 9 

Torino - Lingotto 37 42 27 

Torino - Rebaudengo 49 48 34 

Torino - Rubino 34 35 18 

Vercelli - Gastaldi 37 34 20 

 

Giorni medi di rilevamento 24 27 18 

 

 

È del 2016 l’ultima rilevazione della regione Piemonte senza situazioni critiche.  

Nella lettura, bisogna tener conto dell’operatività della stazione di Chieri soltanto nel 2020. 

 

Possiamo notare come nell’arco di 3 anni - dal 2019 al 2021 - il dato dei giorni di rilevamento di 

situazioni critiche sia sceso, con ogni probabilità influenzato dalla situazione pandemica che ha 

drasticamente abbassato sia l’utilizzo di automobili sia l'emissione di gas nocivi. 

  

Le diverse stazioni di rilevamento hanno inoltre estrapolato dati a riguardo di quali sono le sostanze 

che influiscono maggiormente all’inquinamento dell’aria nella regione Piemonte. 
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I parametri legati ai 3 elementi più pericolosi per la salute (Biossido di Azoto, PM10, Ozono) non 

sono rispettati nella città di Torino e più in generale nella sua area metropolitana.  

 

Le 3 componenti hanno diversi effetti negativi sulle persone, dall’aumento di allergie alle irritazioni 

alle vie respiratorie fino all’aumento di tumori alle vie respiratorie. 

 

Questi dati vengono rafforzati anche dalle misurazioni che troviamo sul sito 

https://aria.ambiente.piemonte.it/#/  in cui possiamo notare, tramite misurazioni di dati giornalieri e 

previsioni a 48h, come la qualità dell’aria in Piemonte sia in buona parte in pessime condizioni 

soprattutto nelle zone dei distretti industriali di Novara, Cuneo in primis con alcuni strascichi su 

Alessandria, Asti e Torino. La pessima qualità dell’aria sul Piemonte è dovuta alla fortissima presenza 

di ozono. 

 

 
 

Da questo schema si può vedere come la situazione critica si presenti a Druento, con un elevato 

numero nel superamento della soglia oraria di informazioni da ozono anche a causa dell’operatività 

della discarica “Barricalla”. Questo dato lo possiamo notare anche nell’altro dato che viene posto in 

esame, ovvero il superamento del valore obiettivo per la protezione della salute umana nel valore 

medio degli anni 2017-2019. Questo dato è un critico in quasi ogni stazione di rilevamento 

https://aria.ambiente.piemonte.it/#/
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piemontese, a testimonianza di come la criticità legata alla presenza di ozono nell’aria che respiriamo 

è tutt’altro che superata, ma anzi rappresenta la principale fonte di inquinamento piemontese. 

 

La vera discrepanza tra alcuni dati però la notiamo se prendiamo i valori medi della temperatura, 

precipitazioni e giorni di pioggia nel 2020 rapportato con la media dei medesimi valori nel decennio 

2010 – 2019. 

 

 
 

Come si può vedere dalla tabella la temperatura media è aumentata di 1 grado rispetto al decennio 

precedente, ma il vero e proprio incremento lo abbiamo avuto nei mesi invernali con un aumento di 

quasi il 50% della temperatura media. Questo influisce anche sui giorni di pioggia e la quantità di 

precipitazioni nei periodi in esame: 

 

 
mm per giorno di 

pioggia medio 

 2020 10 – 19 

Gennaio 3,00 8,00 

Febbraio 0,00 10,00 

Marzo 7,00 15,00 

Aprile 18,67 11,75 

Maggio 10,00 10,82 

Giugno 15,86 13,33 

Luglio 5,71 16,29 

Agosto 20,63 14,67 

Settembre 8,20 11,00 

Ottobre 16,60 14,00 

Novembre 2,00 17,22 

Dicembre 5,67 9,80 

 

L’incremento dei mm medi per giorno di pioggia si verifica soprattutto nei mesi centrali dell’estate, 

e in modo più evidente nei periodi che portano ad un netto cambiamento di temperatura stagionale, 

come ad aprile e ottobre. 

 

Queste tendenze le possiamo riscontrare anche nella città di Torino, dove in alcune zone la 

temperatura è nettamente più alta in comparazione. Un esempio può esser fatto nella zona di Via Reiss 

Romoli dove si possono notare incrementi di 3 gradi nelle aree a meno di 50 metri dalla zona 

industriale e di 1 grado nelle zone che vanno dai 50 ai 100 metri dalla zona industriale. 
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Il progetto UHI (Urban Heat Island)6 cerca di analizzare proprio questi elementi e che influenza hanno 

le “isole di calore” nelle grandi città metropolitane italiane. A questo progetto ha aderito anche Torino: 

data la critica qualità dell’aria, con la presenza di materiali inquinanti, la città risulta, negli ultimi 

anni, tra le peggiori. 

 

Uno studio dell’Arpa datato 2010 riporta come all’epoca, a causa degli inquinanti che venivano 

immessi nell’aria, la speranza di vita della popolazione piemontese calava drasticamente con una 

media di 9,6 mesi nella regione Piemonte ma con picchi di 24,7 mesi per i soli abitanti della città di 

Torino: 

 

 Riduzione vita 

media (mesi) 

Regione Piemonte 9,6 

Prov. Torino 9,1 

Prov. Vercelli 9,6 

Prov. Novara 13,2 

Prov. Cuneo 7,4 

Prov. Asti 12,0 

Prov. Alessandria 12,2 

Prov. Biella 8,0 

Prov. Verbano-

Cusio-Ossola 

5,9 

Torino Città 24,7 

 

 

  

                                                
6 http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/07---ponte.pdf 
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Economia circolare e rifiuti 
 

Questo studio nasce con l’intenzione di mettere a fuoco la situazione della città Torino su alcuni 

aspetti legati all’economia circolare. 

 

Dare una definizione di economia circolare non è semplice. Secondo la Ellen MacArthur Foundation, 

può essere definito come sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli 

produttivi, riducendo al massimo gli sprechi.  

Mentre l’Unione Europea la definisce come “un modello di produzione e consumo che implica 

condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti 

esistenti il più a lungo possibile”7. 

Questo modello economico, che si contrappone al modello lineare prendi-usa-getta, può essere 

applicato a tutti i sistemi, compresi quelli urbani. 

Occorre reinventare le città in un’ottica di economia circolare, in quanto luoghi in cui 

l’interconnessione tra le persone permette un ciclo continuo di innovazione e sviluppo di idee. 

Per capire se le città siano circolari o meno si possono valutare molteplici aspetti che tengono in 

considerazione i tre pilastri della sostenibilità (ambiente, economia e società). 

Tra questi ci sono: la dipendenza dall’uso di combustibili fossili, l’inquinamento atmosferico, 

acustico e idrico, la perdita di biodiversità, la mobilità urbana, la gestione dei rifiuti, il riutilizzo dei 

materiali all’interno del sistema economico, i problemi di divario sociale e la coesione tra la 

popolazione urbana, e molti altri. 

Questo paragrafo, in buona sostanza, potrebbe comprendere tutti gli altri aspetti approfonditi dal 

Green City Accord (miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, mantenimento della natura 

e della biodiversità e riduzione dell’inquinamento acustico) in quanto strettamente connessi al tema 

economia circolare. Saranno invece trattati gli argomenti che, in maniera residuale, non sono stati 

trattati negli altri approfondimenti. 

 

COSTI SOCIALI 

Per quanto riguarda i costi sociali complessivi generati dall’inquinamento atmosferico, Torino rientra 

tra le prime tre città italiane, dopo Roma e Milano, con un totale di 1,815,447,357€. 

I costi dell’inquinamento dell’aria sono generati dall’alto numero di automobili in circolazione e dalla 

carenza di efficienti servizi di trasporto pubblico. I fattori considerati che determinano il costo sociale 

della pessima qualità dell’aria sono molteplici, come visti anche nel relativo paragrafo: ricoveri 

ospedalieri, perdita di tempo e di benessere, impatti diretti e indiretti sulla salute e riduzione 

dell’aspettativa di vita.  

 

 
 

MOBILITÀ 

A conferma degli elevati costi sociali dovuti all’inquinamento atmosferico, Torino rientra tra le città 

italiane con quantità maggiori di auto circolanti (64/100 abitanti) e solo il 40% degli spostamenti 

totali avviene tramite spostamenti ciclopedonali ed elettrici, quindi con mobilità a emissioni zero. 

                                                
7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf 
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La città inoltre non offre alternative sostenibili all’utilizzo dell’automobile: il servizio di bikesharing 

conta solo 13,6 biciclette ogni 10mila abitanti. Firenze, invece, risulta la più efficiente in Italia in 

questo campo, con ben 104,8 biciclette ogni 10mila abitanti. 

Infine, se si contano i viaggi per abitante all’anno sul trasporto pubblico, Torino si posiziona al settimo 

posto in Italia con 241 viaggi, dopo Venezia (705), Milano (468), Genova (413), Roma (328), Trieste 

(310) Bologna (286). 

La città Metropolitana di Torino sta completando in queste settimane l’iter per l’approvazione 

definitiva del PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile). Adottato con decreto, nonostante l’avvio 

della fase di consultazione pubblica prevista dalla procedura di Valutazione ambientale strategica in 

vista dell’approvazione finale, il Piano è in ritardo rispetto alle linee guida previste dal decreto-legge 

del 2017 (il Comune di Milano ha approvato il piano nel 2018).  

Il PUMS, previsto dal Ministero, è uno strumento di pianificazione strategica che ha l’obiettivo di 

programmare azioni e interventi sul territorio metropolitano, al fine di sviluppare una visione del 

sistema di mobilità e dei trasporti più accessibile, sicura e meno inquinante, orientata a migliorare la 

qualità della vita delle persone. 

È un piano che poggia le basi sulle tre dimensioni della sostenibilità - ambientale, economica e sociale 

- prospettando investimenti di ampliamento dell'offerta di trasporto pubblico in sicurezza, di mobilità 

in sharing, e per una rete sempre più fitta di itinerari ciclopedonali. Focus principale del piano sono 

perciò le persone, alle quali garantire accessibilità e qualità della vita attraverso uno sviluppo 

equilibrato di tutte le modalità di trasporto rilevanti, con preferenza per i modi più puliti e sostenibili 

attraverso scelte condivise. 

 

ENERGIA 

Rispetto all’uso di energia da fonti rinnovabili, la regione Piemonte si posiziona al terzo posto in Italia 

dopo Lombardia e Puglia, con un approvvigionamento prevalente da fonti idroelettriche e 

fotovoltaiche. 

 
 

Infatti, il 36,9% della capacità produttiva è installata in impianti idroelettrici, mentre ben il 15,8% 

della capacità afferisce agli impianti fotovoltaici. Trascurabile è la potenza eolica (18,8 MW) e ancor 

di più quella delle celle a combustibile (180 kW). 
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Ma se andiamo ad analizzare il bilancio energetico regionale, la produzione interna di energia nella 

regione Piemonte è limitata al 13,6% dei complessivi consumi interni lordi. Il Piemonte dipende, 

pertanto, da approvvigionamenti extraregionali per più dell’85%. Inoltre, è ancora evidente la 

dipendenza dalle fonti energetiche fossili e dal gas naturale in particolare.  

Osservando la produzione netta di energia elettrica per le Province del Piemonte vediamo la forte 

presenza della produzione di energia da fonti fossili rispetto a quella rinnovabile. In particolare, nella 

città di Torino dove la produzione di energia rinnovabile è pari a 10.384 GWh su un totale di 14.491 

GWh, che equivale a circa il 72% della produzione. 

 

 
 

Un altro dato interessante deriva dal 27° rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente 

Italia 2020, secondo cui, sulla base dell’energia solare, termica e fotovoltaica pubblica installata su 

edifici pubblici ogni 1000 abitanti, Torino ha solo 0,36 kW di potenza installata ogni 1000 abitanti, 

posizionandosi al 91esimo posto in Italia (la prima città è Padova con 29,81 kW). 

 

RIFIUTI 

In Piemonte la produzione complessiva dei rifiuti urbani è stabile, con un valore pari a 2.148.627 

tonnellate nel 2019 (-1,0% rispetto al 2018), una diminuzione dei rifiuti indifferenziati che residuano 

dalla raccolta differenziata (Rifiuti Urbani= 787.419 tonnellate nel 2019, -6,5% rispetto al 2018, -

6,4% rispetto al 2017) e un aumento costante della raccolta differenziata, pari a 1.361.207 tonnellate 

nel 2019, (+2,5% rispetto al 2018, + 9,9% rispetto al 2017). 

La raccolta differenziata nel 2019 si attesta al 63,4% del totale, un dato in miglioramento rispetto a 

quello del 2018 che era pari al 61%. 

Nel 2019 i rifiuti indifferenziati avviati a trattamento sono stati 787.419 tonnellate: di questi 

quantitativi il 58%, corrispondente a 456.627 t, è stato inviato alla termovalorizzazione, il 41,4% al 

trattamento meccanico-biologico per un totale di 326.305 t e solo lo 0,6% direttamente in discarica 

(4.487 t). 

 

Per quanto riguarda la città Metropolitana di Torino la produzione totale di rifiuti del 2020, con una 

totale di 1.014.497 tonnellate, è diminuita del 6,3% rispetto all’anno precedente (1.082.880 tons). 

Anche la percentuale di raccolta differenziata della città Metropolitana di Torino sul totale dei rifiuti 

urbani è in costante miglioramento e si attesta su un valore del 58%, un miglioramento dello 0,3% 

rispetto all’anno precedente (57,7%). 

 

Facendo invece un focus sulla città di Torino, è possibile vedere anche in questo caso un netto 

miglioramento sia della produzione di rifiuti urbani, pari 455 kg/abitante/anno (inferiore rispetto 

all’anno 2019: 503 kg/abitante/anno), sia per quanto riguarda la raccolta differenziata: 50,8% di rifiuti 

differenziati sul totale dei rifiuti urbani prodotti. Quest’ultimo dato è positivo se paragonato all’anno 

precedente, in cui la quantità di raccolta differenziata sul totale della raccolta si aggirava attorno al 

47,7%, ma risulta essere inferiore alla media percentuale della città Metropolitana del 7,2%. 

Il servizio di raccolta rifiuti "porta a porta" ha permesso di raggiungere elevati risultati di raccolta 

differenziata nei quartieri ove esso è già stato attivato. Infatti, per tali quartieri il rifiuto differenziato 

percentuale medio è del 57,4%. 
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Nei restanti quartieri che sono ancora interessati dalla tradizionale raccolta stradale dei rifiuti, la 

raccolta differenziata percentuale è invece pari al 38,6%. 
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Natura e Biodiversità 
 

Questo paragrafo inquadra lo stato della natura e della biodiversità della Regione Piemonte e in 

particolare della città di Torino.  

I dati sulla biodiversità evidenziano che il territorio piemontese è caratterizzato da una grande varietà 

di specie animali e vegetali. La presenza in Piemonte di 3 zone biogeografiche (alpina, continentale 

e mediterranea) garantisce un buon livello di biodiversità. 

Tuttavia, essa si distribuisce in maniera disomogenea sul territorio a causa di diversi fattori sia naturali 

che antropici, tra cui l’incremento del consumo di suolo, la presenza antropica diffusa e lo sviluppo 

dell’agricoltura intensiva. Questi fattori determinano una riduzione del livello di biodiversità e del 

livello di connessione ecologica del territorio, aumentando così il rischio di estinzione di singole 

specie e una generale riduzione del livello di resilienza del territorio. 

 

In relazione alle aree di verde urbano, dal 2014 al 2018, non si è assistito a variazioni nell’ambito 

delle singole città del Piemonte. La maggior incidenza di aree verdi rispetto all’intera superficie 

urbanizzata delle città risulta a carico della città di Torino con il 15,3%, mentre il valore più basso è 

registrato nella città di Alessandria con il 1,7% (ISTAT). 

 

 
Densità di verde urbano nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana - Anni 2014-2018 

 

I dati sulla disponibilità di verde urbano nelle città riguardano le aree verdi, disponibili per ciascun 

cittadino, presenti sul territorio comunale e gestite (direttamente o indirettamente) da enti pubblici, in 

larga prevalenza destinate alla fruizione diretta da parte dei cittadini. Il dato include il verde storico, 

i grandi parchi urbani, aree a verde attrezzato (piccoli parchi e giardini di quartiere), aree di arredo 

urbano, giardini scolastici, orti urbani, aree sportive all’aperto, aree destinate alla forestazione urbana, 

aree boschive, verde incolto e altre tipologie minori quali orti botanici, giardini zoologici e cimiteri. 

L’ultima rilevazione disponibile risale al 2018. 

 

Ovunque, a livello nazionale e internazionale, l’attenzione è centrata sulle conseguenze economiche 

e sulle modifiche agli stili di vita imposti dall’emergenza pandemica, che hanno cambiato il mondo 

in cui viviamo, le nostre abitudini e le nostre priorità. È emersa la necessità di un ripensamento delle 

città, dell’uso delle strade e degli spazi pubblici, di una mobilità non inquinante e di un uso delle 

risorse più attento, consapevole e sostenibile. 
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Questa trasformazione, magari più lenta, è evidente anche in Italia. Durante il lockdown Torino ha 

ridisegnato i suoi controviali in maniera che fossero più accoglienti per le bici, con un limite di 20 e 

30 km/h. 

 

Come sappiamo gli alberi e le foreste sono preziosi alleati del clima: grazie alla loro naturale funzione 

di depurazione dell’aria, riescono in parte a mitigare l’effetto serra assorbendo anidride carbonica. È 

possibile considerare gli alberi come una vera e propria infrastruttura verde in grado di aiutare la 

salute fisica e mentale dei cittadini e migliorare i servizi ecosistemici delle città.  

Il verde urbano fruibile a Torino è pari a 22,6 mq per abitante, un valore molto basso se consideriamo 

tutte le aree verdi e i grandi parchi in città8.  

 

Nonostante le varie iniziative promosse dall’amministrazione torinese (pensiamo all’iniziativa 

“Regala un albero alla tua città” che dal 2008 promuove la donazione di alberi da parte dei cittadini 

e di altri soggetti privati) la città di Torino conta solo 20 alberi ogni 100 abitanti, un risultato poco 

confortante se paragonato alla vicina Cuneo, che raggiunge i 203 alberi ogni 100 abitanti9. 

Nella città di Torino dal 2016 ad oggi sono stati piantati 47489 alberi e 500mila mq di aree industriali 

sono state convertite in spazi verdi. 

 

Gli alberi in città sono 110.000, di cui 60.000 collocati lungo 320 km di viali alberati ed altri 230.000 

negli oltre 140 ettari di aree boscate collinari di proprietà comunale. La consistenza del verde pubblico 

urbano ha avuto un notevole incremento, soprattutto negli ultimi 30 anni: all’inizio degli anni 70 la 

superficie del verde pubblico era di circa 4.000.000 di mq per una popolazione di 1.100.000 abitanti 

(3,6 mq per abitante). 

Gli spazi verdi sono distribuiti piuttosto equamente in tutti i quartieri della città. Infatti, il 93% della 

popolazione vive a meno di 300 metri da aree verdi e il 97% della popolazione riesce ad accedere ad 

un’area verde ricreativa entro 10 minuti a piedi dalla propria abitazione10. 

 

Il sistema del verde di Torino conta oltre 48.000.000 mq di superficie verde (pubblico e privato) e 

rappresenta circa il 37% della superficie comunale, dato in linea con la media delle città europee, 

(circa 55 mq per abitante). Di questo verde quasi 6.000.000 mq sono attualmente coltivati (circa il 

12,5% del totale) e 9.500.000 sono attualmente aree boschive (circa il 20% del totale). Della 

superficie a verde totale del territorio di Torino, il 38% è patrimonio pubblico mentre il 62% è di 

proprietà e gestione privata. 

18.200.000 mq costituiscono il patrimonio di verde a gestione pubblica, con un rapporto di circa 20 

mq per abitante: dato che è sopra la media europea (18,2 mq per abitante) ed è più del doppio della 

soglia minima raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (9 mq). 

 

Inoltre, facendo un affondo sulle aree verdi ad uso ricreativo, nella città sono presenti 517 aree, con 

un’estensione totale di oltre 11 milioni di metri quadrati. La superficie di verde ricreativo ammonta a 

più dell’8% della superficie del territorio comunale, corrispondente ad oltre 12 metri quadri di verde 

ricreativo per abitante. 

 
Gli spazi verdi hanno molteplici funzioni di natura non solo ambientale, ma anche sociale, ecologica, 

culturale ed economica. Questi spazi hanno vari benefici per la comunità: migliorano la salute 

pubblica rendendo possibile uno stile di vita sano, favoriscono le relazioni sociali e la coesione 

comunitaria, tutelano l’ecosistema urbano, migliorano il microclima della città, mitigano i rischi dei 

cambiamenti climatici e dell’inquinamento, attutiscono gli effetti negativi che l’abitato urbano genera 

                                                
8 Istat, 2020 
9 27° rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente Italia, 2020 
10 Piano strategico dell’infrastruttura verde, Città di Torino, 2020 
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sulla popolazione tramite le isole di calore, accrescono la biodiversità e il valore ecologico 

dell’ambiente urbano.  

 

Inoltre, il Comune di Torino, avendo tra gli obiettivi prioritari di tutela della biodiversità e capitale 

naturale, ha promosso una valutazione dei servizi ecosistemici dei boschi della collina di Torino così 

da definire la baseline di partenza e poter indicare correttamente le modalità di gestione per 

migliorarla. 

 

I risultati della valutazione economica11 (che tiene conto di indicatori come: la biodiversità, lo stock 

di carbonio, la regolazione idrica la conservazione del suolo e il benessere) hanno dimostrato che il 

valore complessivo dei boschi della collina torinese è pari a 18.276.435,27 €. 

 
 

  

                                                
11 Piano strategico dell’infrastruttura verde, Città di Torino, 2020 
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Rumore 

 
Per rumore s’intende, seguendo la definizione data dalla legge Quadro sull’inquinamento acustico 

“l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio 

o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei 

beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno, o tale da interferire 

con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. Il concetto di inquinamento acustico dipende dunque 

da due fattori principali: 

- Rumore: rappresenta l’elemento di maggior degrado della qualità di vita, con elevato e diffuso 

impatto sulle condizioni di vivibilità e sull’ambiente. Per rumore si definisce ogni forma di disturbo 

dell’informazione trasmessa in un sistema; 

- Vibrazioni: si intendono tutti i movimenti di senso alternato di breve ampiezza ma ad alta frequenza. 

 

Lo studio legato all’inquinamento acustico assume due caratteristiche e si fanno riferimento a questi 

due valori che servono a identificare diverse tipologie di rumore: 

- LDEN: è il livello di rumore giorno-sera-notte ed è un indicatore correlato con il fastidio globale 

prodotto dal rumore nell’arco complessivo delle 24 ore. È costruito effettuando una media energetica 

dei livelli diurni (06-20), serali (20-22) e notturni (22-06). Nel calcolo il livello notturno viene 

incrementato di 10 decibel dB(A) e il livello serale di 5 decibel dB(A), per tenere conto del maggior 

impatto del rumore sull’uomo in queste fasce orarie.  

- Lnight: è il livello di rumore notturno, dalle ore 22 alle 06, ed è un indicatore correlato con il disturbo 

sul sonno calcolata su tutti i giorni e su tutti i punti di misura, separatamente per il rumore da traffico 

veicolare e per quello da movida. 

 

La città di Torino ha posto dei valori limite di inquinamento acustico sia per quanto riguarda il valore 

diurno che il valore notturno, rispettivamente 55DB e 45DB. Per cercare di controllare le varie 

situazioni il Comune si è dotato di due reti di monitoraggio: 

 

- La rete di monitoraggio acustico in convenzione con Arpa Piemonte, costituita da 3 punti di misura 

in classe 1  

- Rete di monitoraggio IoT low-cost, 5 sensori nell’area di San Salvario per i monitoraggio della 

movida cui si sono aggiunti, nel corso del 2017, alcuni edifici scolastici per il monitoraggio del clima 

acustico.  

 

Alcuni dati sono indicativi:  

 

- Sono ancora troppe le persone esposte a valori limite di inquinamento acustico specialmente nel 

periodo diurno, il 94%. Durante il periodo notturno il valore scende ma resta comunque molto alto, 

all’88%.  

- Circa 1 adulto ogni 16, pari al 6%, soffre di gravi disturbi del sonno legato all’elevato inquinamento 

acustico.  

- 1 adulto ogni 5, pari al 20%, è esposta a fastidio forte per via delle condizioni acustiche della città. 

 

Prendendo i dati dall’ultimo piano per il risanamento acustico rilasciato dal comune di Torino (2013), 

è interessante notare come una grandissima fetta di popolazione, pari a circa il 90%, presenti 

un’esposizione a livelli sonori al limite - se non oltre - il limite. Con il passare degli anni i dati non 

sono variati più di tanto, e soltanto durante periodo del lockdown nel 2020 è stata registrata una 

diminuzione. 

http://www.comune.torino.it/ambiente/rumore/monitoraggio-acustico/rete_IoT.shtml
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È stato calcolato, nel piano di risanamento acustico comunale di Torino datato Novembre 2013 

(ultimo piano stilato)12, come una riduzione del volume del traffico cittadini comporti una netta 

diminuzione di rumore:  

   

Riduzion

e del 

volume di 

traffico 

Riduzione 

rumore 

(dB) 

10% 0,5 

20% 1,0 

30% 1,6 

40% 2,2 

50% 3,0 

75% 6,0 

 

Per ottenere questi risultati il Comune di Torino si era prefissato di garantire una rete di mobilità 

alternativa valida prevedendo controlli dei flussi esistenti e favorendo la mobilità lenta (pedonale e 

ciclabile) tramite opere di mitigazione degli impatti. Un esempio di mitigazione degli impatti è dato 

dalle c.d. “zone 30”, zone cittadine in cui la velocità viene limitata ai 30km/h.  

 

In Germania, ad esempio, viene sfruttata la cartellonistica digitale per cercare di limitare il rumore: 

la limitazione di velocità dipende anche dal rumore che viene prodotto. Tramite un ricettore a bordo 

strada la cartellonista indica la limitazione di velocità e questo garantisce un netto calo dei dB e di 

conseguenza un calo del rumore cittadino. 

 

 

Interessanti sono i dati legati al periodo del primo lockdown e delle prime chiusure del marzo 2020 a 

causa della pandemia da Covid-19.  

                                                
12 http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/all-1-piano-risanamento.pdf 
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Possiamo notare come i valori legati all’inquinamento acustico da traffico veicolare su Torino siano 

fortemente calati nel periodo di lockdown in tutti e tre i casi in esame e in tutti i periodi della giornata, 

con una diminuzione sia LDEN che Lnight. Il calo medio di 4 dB(A) è dovuto a circa il 60% di traffico 

veicolare fermato mentre il calo di 5 dB(A) corrisponde a circa il 70% di autovetture in meno sulla 

strada. Durante quel periodo il valore medio è rientrato all’interno dei parametri imposti dalla città di 

Torino (65/55 dB(A) rispettivamente diurni/notturni) per le strade a basso e medio flusso di veicoli. 

Per le infrastrutture principali si stimano invece ancora superamenti significativi, in particolare nel 

periodo notturno, che nei casi più critici possono raggiungere valori di 10 dB(A).  

 

Per le aree soggette alla movida, la diminuzione media dei livelli nel periodo notturno è stata più 

marcata: dell’ordine di 15 dB(A) considerando tutti i giorni della settimana e fino a quasi 30 dB(A) 

nei giorni del fine settimana e nel punto più critico. 

Per rendere l’idea dell’entità della riduzione, un decremento di 15 dB(A) può essere grosso modo 

paragonato ad una diminuzione del 97% delle persone che parlano. 
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Cittadini e conoscenza: Green City Accord 
 

Alla luce dei dati raccolti e delle analisi emerge con forza la necessità di operare passi significativi 

per rispettare i parametri stabiliti a livello nazionale ed europeo. Non solo: la questione ambientale 

ha impatti sulla vita di tutte e tutti, nessuna esclusione, e le città rappresentano i luoghi chiave ove 

poter attuare cambiamenti e misurare gli impatti.  

Le riflessioni riguardanti cosa si possa fare hanno portato Omnia Torino a diventare “supporter” del 

Green City Accord (GCA)13. 

Lanciato in ottobre del 2020, il GCA è un’iniziativa della Commissione Europea (Eurocities, ICLEI 

Europe e il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) sostengono la Commissione 

europea nello sviluppo e nell'attuazione dell'accordo) che vuole incoraggiare le autorità locali ad agire 

per rendere le proprie città più verdi e sane, migliorando così la qualità della vita dei propri cittadini. 

Partecipando al Green City Accord, le città si impegnano ad affrontare cinque aree della gestione 

dell’ambiente: migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua, preservare e potenziare la biodiversità 

urbana, spostarsi verso un’economia circolare e migliorare la gestione dei rifiuti, e ridurre 

l’inquinamento acustico. Finora, in data giugno 2021, 53 città hanno firmato il Green City Accord 

(tra cui Tallin, Helsinki, Oslo, Madrid e Grenoble, la citata vincitrice del Premio Capitale Verde 

Europea) e, per l’Italia, Cesena e Arezzo fanno parte del gruppo, con Firenze attiva nell’iter di ratifica. 

Secondo la presentazione dell’iniziativa, le città sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi 

ambientali dell'UE. Molte azioni di successo sono già state intraprese a livello cittadino, ma sono 

necessari ulteriori sforzi per affrontare le crescenti sfide ambientali. Le città firmatarie si 

impegneranno ad affrontare le sfide ambientali più urgenti per le loro città. Aderendo all'Accordo, i 

sindaci accettano di intensificare i loro sforzi in cinque aree chiave entro il 2030: 

● aria: miglioramento significativo della qualità dell'aria, avvicinandosi al rispetto delle linee 

guida dell'OMS sulla qualità dell'aria e ponendo fine al più presto ai superamenti degli 

standard di qualità dell'aria dell'UE; 

● acqua: compiere progressi significativi nel migliorare la qualità dei corpi idrici e l'efficienza 

dell'uso dell'acqua; 

● natura e biodiversità: notevoli progressi nella conservazione e nel miglioramento della 

biodiversità urbana, anche attraverso un aumento dell'estensione e della qualità delle aree 

verdi nelle città, e arrestando la perdita e ripristinando gli ecosistemi urbani; 

● economia circolare e rifiuti: progredire verso l'economia circolare assicurando un 

miglioramento significativo nella gestione dei rifiuti urbani domestici, un'importante 

riduzione della produzione di rifiuti e dello smaltimento in discarica, e un aumento sostanziale 

del riutilizzo, della riparazione e del riciclaggio; 

● rumore: ridurre significativamente l'inquinamento acustico nelle città e avvicinarsi ai livelli 

raccomandati dall'OMS 

In ciascuna di queste aree, i firmatari si impegnano a: 

⮚ stabilire livelli di base e fissare obiettivi ambiziosi che vadano oltre i requisiti minimi stabiliti 

dalle leggi dell'UE entro due anni dalla firma; 

⮚ attuare politiche e programmi in modo integrato, per raggiungere i loro obiettivi entro il 2030; 

⮚ riferire sull'attuazione e sui progressi ogni tre anni. 

                                                
13 https://ec.europa.eu/environment/topics/urban-environment/green-city-accord_en 
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Il reporting è una componente fondamentale dell'Accordo. Le città firmatarie sono tenute a riferire i 

loro progressi nei cinque diversi ambiti citati. Il sistema di monitoraggio e rendicontazione - 

attualmente ancora in fase di sviluppo - rifletterà i progressi verso questi obiettivi. 

Per monitorare i progressi verso gli obiettivi del Green City Accord e consentire la comparabilità tra 

le città, è stato stabilito un piccolo set di indicatori obbligatori.  

Tutti i firmatari useranno questi indicatori per le loro relazioni: 

 

Aria -PM2.5 concentration levels [highest annual mean 

observed at (sub) urban background d stations] 

-NO2 concentration levels (highest annual mean 

observed at traffic stations) 

 

 

Acqua -Household water consumption (litres/capita/day) 

-Infrastructure Leakage Index (ILI) 

-Percentage of urban wastewater meeting the 

requirements of the UWWTD (regarding collection and 

secondary treatment) 

 

 

Natura e biodiversità - Percentage of protected natural areas, restored and 

naturalised areas on public land in municipality 

- Percentage of tree canopy cover within the city 

- Trend of vegetation cover in Urban Green 

Infrastructure 

- Change in number of species of birds in urban 

area/built-up areas in the city 

 

 

Economia circolare e 

rifiuti 

- Municipal waste generated per capita (tons) 

- Recycling rate of municipal waste (%) 

- Percentage of municipal waste landfilled  

 

Rumore - Percentage of the population exposed to average 

day-evening night noise levels (Lden) ≥ 55 dB 

- Percentage of the population exposed to night-time 

noise (Lnight) ≥ 50 dB 

- Percentage of (adult) population Highly Annoyed 

- Percentage of (adult) population with High Sleep 

Disturbance 

Firmando il Green City Accord, le città diventeranno parte di un movimento crescente per 

salvaguardare l'ambiente naturale e migliorare la qualità della vita degli europei. Le città sosterranno 

anche il Green Deal europeo, la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e: 

1. otterranno visibilità a livello europeo come riconoscimento delle loro azioni e risultati 

ambientali; 

2. contribuiranno a plasmare la politica ambientale dell'UE; 
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3. diventeranno parte di una comunità di città che la pensano come loro e che guidano la 

transizione verso un'Europa pulita e sana; 

4. aumenteranno la loro trasparenza, responsabilità e credibilità all'interno della comunità 

locale; 

5. otterranno l'accesso alle informazioni sulle opportunità di finanziamento dell'UE; 

6. parteciperanno a eventi di networking e beneficiare di opportunità di sviluppo delle capacità; 

7. riceveranno una guida e un sostegno su misura attraverso un helpdesk dedicato; 

8. confronteranno i loro risultati con i progressi compiuti in altre città. 

Omnia Torino ritiene dunque importante la sottoscrizione al Green City Accord da parte della Città 

di Torino e della Città Metropolitana di Torino. 
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Cittadini e partecipazione: parchi e iniziative 

 

Assume dunque particolare importanza poter non soltanto far conoscere i miglioramenti e gli obiettivi 

raggiunti (o meno), ma rendere i/le cittadini/e partecipi di azioni rivolte alla cura e tutela 

dell’ambiente, responsabilità di tutte e tutti: per Omnia Torino questi legami sono imprescindibili, e 

vanno approfonditi con ricerche e iniziative. 

 

Come visto, aderendo al Green City Accord i sindaci accettano di intensificare i loro sforzi in cinque 

aree chiave entro il 2030. 

 

In particolare, per quanto riguarda il punto natura e biodiversità (notevoli progressi nella 

conservazione e nel miglioramento della biodiversità urbana, anche attraverso un aumento 

dell'estensione e della qualità delle aree verdi nelle città, e arrestando la perdita e ripristinando gli 

ecosistemi urbani), sulla Città di Torino (e, ipoteticamente, con una struttura scalabile anche ai 

Comuni dell’area metropolitana), l’idea prospettata di seguito è quella di supportare la 

partecipazione della cittadinanza attiva nella gestione delle piccole aree verdi di quartiere e dei 

parchi urbani, identificando cosa sia effettivamente area verde e dove manchi in ogni quartiere, 

grazie al neonato piano infrastrutturale del verde. 

Un lavoro che vedrebbe la piena ed essenziale collaborazione tra Comune, Circoscrizioni e le 

associazioni/comitati/singoli cittadini, scuole, gruppi parrocchiali e commercianti sui piani 

organizzativi e di manutenzione del verde di quartiere.  

Come? 

 

L’indagine ha cercato di muoversi entro l’esistente (come l’accennato piano infrastrutturale del verde) 

al fine di non sprecare risorse di tempo e di denaro. Ciò che sembrerebbe mancare riguarda una 

piattaforma in grado di poter raccogliere e, in modo molto trasparente, evidenziare le varie attività 

sulle aree verdi di minor dimensione e di quartiere.  

Da qui: 
 

 Creare pagine dedicate a queste aree (divisione per quartiere) su Torino Spazio Pubblico, 

https://www.torinovivibile.it/ o portali già esistenti (risparmiando denaro pubblico) al fine di 

favorire un protagonismo sociale della cittadinanza, indicando le idee progettuali in essere e 

in divenire, le azioni intraprese, i soggetti coinvolti e le modalità di partecipazione a iniziative 

e progetti nelle singole aree (o plurime). 

 Dalla menzionata piattaforma sarà possibile sottoscrivere la propria 

associazione/azienda/persona fisica per poter partecipare ai vari progetti di 

riqualificazione/manutenzione/partecipazione (quali, a titolo di esempio, orti urbani, eventi, 

pulizia, arredo urbano, urbanistica tattica e varie progettualità).  

Su Torino vivibile, inoltre, la struttura ad elementi e azioni ricalca il Green City Accord, elemento 

ulteriore di supporto alla firma: 

https://www.torinovivibile.it/
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In aggiunta, Comune e Circoscrizioni potrebbero attivare sinergie al fine di prevedere: 

● Innovazione e sviluppo: concessione degli spazi verdi e di strutture esistenti al loro interno a 

Start Up e PMI per progettualità, sviluppo e test di soluzione tecnologiche connesse al settore 

ambientale. Possibilità di creazione di veri e propri spazi tecnologici all’interno del parco per 

raccolta dati, test e sviluppo di soluzioni sostenibili integrate di vario genere; 

● Coinvolgimento giovanile e servizi: messa a disposizione di spazi per associazioni e 

Università nella gestione del parco/del verde specifico, attraverso azioni culturali e di vario 

genere. Ogni progetto potrebbe essere inoltre valutato e i risultati migliori, in termini di 

riqualificazione/impatto sociale, pubblicizzato con eventi e ricevere dei premi (es.: per 

associazioni studentesche abbonamenti GTT annuali gratuiti e per mobilità sostenibile; per 

imprese pubblicità, supporto progettuale, finanziamenti/incentivi per specifici lavori a 

carattere di sostenibilità ambientale); 

● Coltivare la legalità: integrazione con attività di sensibilizzazione alla legalità e percorsi 

culturali per le scuole; 

● Sviluppo di un tessuto di agricoltura urbana sostenibile: progettazione di piccole realtà 

produttive agroalimentari all’interno del territorio urbano, anche attraverso processi di 
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partecipazione della cittadinanza. Potenziale utilizzo di aree non sfruttate e abbandonate per 

la progettazione di orti urbani, orti alti, tetti verdi, ecc. Sviluppo di CSA (Community 

Supported Agriculture), ovvero forme di organizzazione di attività produttive e di consumo 

basate sull’alleanza tra chi produce il cibo e  chi lo mangia. Generazione di bandi e 

sovvenzioni per la progettazione di orti di quartiere e/o condominiali, agevolando e 

promuovendo i cittadini che scelgono di occuparsene. Potenziale coinvolgimento della terza 

età, valorizzazione del sapere dei più anziani nel settore agroalimentare. In genere, utilizzo 

degli spazi verdi per aumentare il livello di consapevolezza alimentare cittadino; 

● Sport e spazi: creazione di piccoli impianti sportivi e valorizzazione dei percorsi con 

cartellonistica indicante esercizi da effettuare, tramite sponsorizzazione di aziende. 

Installazione di totem nelle piste ciclabili indicanti il numero di biciclette passate (soluzione 

adottata in alcune città per dare un riscontro immediato dei benefici ambientali ottenuti); 

● Cultura: eventi culturali di vario genere, specialmente con realtà del settore che hanno sede 

nella circoscrizione/quartiere di appartenenza dell’area verde. Sviluppo di realtà e pratiche 

divulgative, contestualizzate all’interno del verde urbano, che possano contribuire alla 

costruzione di una comunità sostenibile e più cosciente delle dinamiche ambientali attraverso 

una maggiore consapevolezza ecologica.  Progettazione di esperienze pratiche e workshop 

che possano dimostrare in maniera tangibile la relazione causa-effetto delle dinamiche 

ambientali attraverso il verde urbano. Progettazione di eventi divulgativi che rendano 

l’informazione inerente a tali temi accessibile e comprensibile a tutti, in ambienti che 

connettanno alla natura. Inserimento di tali conoscenze nei programmi di studio per ogni età, 

nelle attività comunali per adulti e bambini. 

 

Gli obiettivi così perseguiti sarebbero molteplici:  

1. Rispetto delle strategie del Green Deal Europeo; 

2. Ripristino della coesione sociale; 

3. Cura dell’ambiente; 

4. Creazione della città a 15 minuti attraverso miglioramenti sociali e ambientali; 

5. Creazione di una coscienza ambientale e civica su tutta la cittadinanza, nessuno e nessuna 

escluso. 

 

Inoltre, si darebbe maggior spazio e visibilità ad esempi virtuosi cittadini, d’ispirazione per iniziative 

simili sul territorio oltre, ovviamente, a un maggior coinvolgimento nelle stesse singole esperienze. 

A titolo di esempio virtuoso può esser citato il Comitato Verde CIT Turin, costituito tra gennaio e 

marzo 2021, operante all’interno della circoscrizione 3, che vuole interagire con realtà presenti sul 

territorio, cioè scuole, gruppi parrocchiali e commercianti, per un coinvolgimento della cittadinanza 

a livello progettuale e di manutenzione su Piazza Benefica (giardini Martini). 

 

Infine, punto fondamentale a chiusura delle esperienze, ma a supporto di quella trasparenza 

necessaria: 

⮚ per quanto riguarda riferire sull'attuazione e sui progressi ogni tre anni, prevedere eventi e 

tavole rotonde aperte alla cittadinanza per presentare gli sforzi fatti, i risultati raggiunti e le 

varie attività/progetti attivati nelle aree verdi del quartiere. 

Occasione ulteriore di massima trasparenza, coinvolgimento cittadino e formazione di dossier 

essenziali quali quelli richiesti dal Green City Accord. 

 

 


