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INTRODUZIONE 
 

Il cambiamento climatico, l'inquinamento ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile 

delle risorse naturali sono problematiche globali e comportano molteplici rischi per la salute umana, 

animale e dell'ecosistema. In questo contesto, cosa si può fare a livello locale? Cosa può fare Torino 

per l’ambiente? 

Questo studio rappresenta l’aggiornamento e l’approfondimento rispetto al report dell’anno 2021, 

in coerenza con quanto in quella sede analizzato rispetto ai capitoli del Green City Accord. Il GCA 

è un’iniziativa della Commissione Europa e di Eurocities che propone alle città europee di agire con 

maggiore ambizione su cinque temi ambientali, quelli ripresi da questi lavori: aria, acqua, natura e 

biodiversità, economia circolare e rifiuti, rumore. Iniziativa che, in piena trasparenza, rende chiari e 

ambiziosi gli sforzi degli enti verso l’ambiente. 

Omnia Torino è sostenitrice di questo accordo: come associazione, chiediamo al Comune di Torino 

e alla Città Metropolitana di sottoscriverlo. 

Una firma che rispetta un’idea di Omnia Torino per (ri)costruire il rapporto cittadini-ambiente. 

Affrontare a livello sistemico i cinque temi (che verranno qui chiamati anche capitoli) è la base per 

cercare delle soluzioni alle domande fatte all’inizio di questo lavoro.  

La continuità con il report precedente è necessaria non soltanto in quanto logica conseguenza per 

un’analisi sempre più precisa, ma è un lavoro necessario dato che le mutevoli condizioni 

dell’ambiente globale e, conseguentemente, locale (regionale e metropolitano), non permettono di 

“abbassare la guardia”. Dalle analisi del 2021 e del 2022 possiamo dire che le azioni da mettere in 

campo sono molteplici. Il rischio però è quello di dichiarare intenti generali senza obiettivi chiari. 

Con questo lavoro, l’obiettivo ricercato è la creazione di una città ambientalmente più sana, dove il 

cittadino si possa prendere cura dei suoi spazi e possa essere informato su quanto sta accadendo nel 

suo quartiere e nella sua città.  

Unire conoscenza e partecipazione nel rapporto cittadini-ambiente. 

Secondo noi di 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, parti sociali e livelli istituzionali 

compresi. Il vivere quotidiano del cittadino inizia dal parco sotto casa, dalle aiuole lungo la strada e 

dai percorsi alberati. O ancora, dall’acqua potabile in casa, dall’aria che si respira, dai prodotti che 

vengono serviti in cucina. Per questo è importante far sì che la persona in quanto tale possa occuparsi 

dell’ambiente che lo circonda e possa essere consapevole di cosa respira, mangia e osserva. 
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In sostanza, riprendendo l’anno precedente, non si vive di simboli ma di quotidianità.  

Partecipazione, però, non è solo cura dell’ambiente. È 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.  

Conoscenza significa che nel rapporto cittadino-ambiente vengano costruite iniziative e 

comunicazioni chiare e non contraddittorie sullo stato ambientale della città, con la maggiore 

trasparenza possibile. 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. 
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 INQUADRAMENTO 
 

Questo secondo studio ragiona “stato dell’arte” ambientale torinese, piemontese ed europeo. 

Partendo dal livello “superiore”, non si possono non citare le principali e attuali strategie 

dell’UE in tema visto il loro impatto sulle azioni di livello locale: 

L'European Green Deal, stabilito dall’attuale Commissione Europea a guida Ursula von der 

Leyen, incorpora gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi del 2015 nelle politiche europee 

e 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 (finanziato da un terzo dei 1.800 miliardi di euro di 

investimenti del piano per la ripresa di Next Generation EU e dal bilancio settennale dell'UE), 

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: investire 

in tecnologie rispettose dell'ambiente, sostenere l'industria nell'innovazione, introdurre forme 

di trasporto privato e pubblico più pulite, decarbonizzare il settore energetico, garantire una 

maggiore efficienza energetica degli edifici, collaborare con i partner internazionali per 

migliorare gli standard ambientali mondiali. 

Il Fit For 55 è un pacchetto di proposte legislative pubblicate nel luglio 2021 volte ad allineare 

la legislazione europea in materia di ambiente, energia, industria e trasporti ai nuovi obiettivi 

climatici dell’Unione Europea sanciti nella cosiddetta Legge Climatica. Quest’ultima, 

presentata nel gennaio 2020 e adottata nella primavera 2021 dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio dell’UE, aumenta l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dal 

40% ad almeno il 55%2 e fissa inderogabilmente nel 2050 la data ultima per rendere l’Unione 

Europea climaticamente neutrale. La Legge Climatica e il conseguente Fit For 55 servono a 

rendere operativo il Green Deal Europeo.  

Attuare una transizione ecologica che sia giusta ed equa per l’ambiente come per le persone e, 

allo stesso tempo, che sia motore dell’innovazione tecnologica del settore industriale è 

diventato il principio cardine della produzione legislativa europea.  

                                                             

1 EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'. COM (2021) 400 final. 
2 Rispetto ai valori di emissioni del 1990. 



 

3 

L’Unione Europea intende così inviare un segnale chiaro e netto alla direzione che l’economia 

deve intraprendere nei prossimi 10 anni: l’Europa e il suo settore industriale e produttivo 

devono diventare campioni dello sviluppo sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia nella 

transizione ecologica. 

Con le sue 13 interconnesse proposte legislative, fra cui 8 revisioni di legislazione esistente e 

5 nuove iniziative, il Fit for 55 è, ad oggi, il più ampio e radicale pacchetto legislativo in materia 

climatica mai adottato. Le aree d’azione possono riassumersi nei seguenti elementi: 

 Ridurre la dipendenza da combustibili fossili fra cui carbone, petrolio e gas naturale anche 

attraverso un prezzo più penalizzante delle emissioni di carbonio; 

 Espandere l’uso di energia da fonti rinnovabili, fra cui solare ed eolico aumentando l’obiettivo 

di consumo di energia rinnovabile al 40% entro il 2030; 

 Massimizzare l’efficientamento energetico degli edifici e dei processi industriali; 

 Disincentivare e progressivamente eliminare la commercializzazione di auto a combustione 

interna entro il 2035 e promuovere le auto elettriche; 

 Incoraggiare l’uso di carburanti sostenibili nel trasporto marittimo e aereo; 

 Promuovere lo sviluppo di un mercato dell’idrogeno, specialmente nei settori difficili da 

decarbonizzare, fra cui l’industria pesante e i trasporti di lungo raggio; 

 Proteggere le persone maggiormente colpite dalla transizione ecologico attraverso fondi 

dedicati. 

Mentre i dossiers del Fit for 55 sono attualmente in fase di discussione in Parlamento e 

Consiglio (n.b. estate 2022), il peso degli eventi recenti ha aggiunto agli obiettivi climatici 

nuove esigenze. L’invasione russa in Ucraina ha, infatti, messo in luce i rischi della dipendenza 

energetica dell’UE verso i paesi terzi fra cui l’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia. 

L’urgente necessità di trovare fonti di approvvigionamento alternative e più sicure rispetto al 

gas russo ha impresso un’ulteriore accelerata al Fit for 55. Oltre a ridurre le emissioni di gas a 

effetto serra, infatti, un ulteriore impulso allo sviluppo dell’efficienza energetica e delle 

rinnovabili contribuisce a ridurre l’indipendenza energetica. 

Questa duplice esigenza, climatica e di sicurezza energetica, è alla base della strategia 

RepowerEU presentata dalla Commissione nel maggio 2022, che si pone l’obiettivo di rendere 

il sistema energetico europeo indipendente dal gas russo entro il 2030. Per raggiungerlo la 

Commissione prevede che sia necessaria una spesa di circa 310 miliardi di euro. Mentre parte 
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delle coperture finanziarie deriveranno da un parziale reindirizzamento del Fondo di Ripresa e 

Resilienza, già adottato per far fronte alle conseguenze della pandemia, la Commissione 

Europea sta lavorando per trovare nuove risorse. In concreto, la strategia RepowerEU rafforza 

e completa il pacchetto Fit for 55 nei seguenti aspetti: 

 Innalzare ancora l’obiettivo di consumo delle rinnovabili al 45% velocizzando i permessi e 

gli aspetti procedurali per il dispiegamento degli impianti rinnovabili; 

 Irrobustire ulteriormente gli obiettivo di efficientamento energetico; 

 Stimolare l’installazione di pannelli solari e pompe di calore negli edifici; 

 Identificare e completare le infrastrutture di trasporto di gas naturale, seppure per un uso 

transizionale, per promuovere rotte alternative al gas russo. 

Gli Stati Membri sono quindi invitati ad essere pronti nel recepire le nuove Direttive e i nuovi 

Regolamenti nella legislazione nazionali e a muoversi tempestivamente per la loro corretta 

implementazione. La transizione ecologica è un processo complesso e multi-livello che 

necessità il coinvolgimento di tutti gli attori affinché avanzino nella stessa direzione, dal 

pubblico al privato e dalle istituzioni europee fino ai Comuni.  

A livello nazionale, di stretta attualità è il PNRR italiano, Piano Nazionale di Recupero e 

Resilienza della nostra penisola che, per la “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” 

stanzia 59,4 miliardi (31,05% dell’importo totale del PNRR) con gli obiettivi principali di 

migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione 

ambientale equa e inclusiva. 

La Missione citata consiste di 4 Componenti: 

C1. Agricoltura sostenibile ed Economia circolare: migliorare la gestione dei rifiuti e dell’economia 

circolare e sviluppare una filiera agricola/ alimentare smart e sostenibile; C2. Energia rinnovabile, 

idrogeno, rete e mobilità sostenibile: incrementare decisamente la penetrazione di rinnovabili, 

sviluppare una leadership internazionale industriale e di conoscenza nelle principali filiere della 

transizione, promuovendo lo sviluppo in Italia di supply chain competitive nei settori a maggior 

crescita, che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie e rafforzando la ricerca 

e lo sviluppo nelle aree più innovative (fotovoltaico, idrolizzatori, batterie per il settore dei trasporti 

e per il settore elettrico, mezzi di trasporto). C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 

rafforzare l’efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici. C4 Tutela 

del territorio e della risorsa idrica: mitigazione dei rischi idrogeologici (con interventi di prevenzione 
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e di ripristino), la salvaguardia delle aree verde e della biodiversità (es. con interventi di forestazione 

urbana, digitalizzazione dei parchi, rinaturazione del Po), l’eliminazione dell’inquinamento delle 

acque e del terreno, e la disponibilità di risorse idriche (es. infrastrutture idriche primarie, agrosistema 

irriguo, fognature e depurazione), aspetti fondamentali per assicurare la salute dei cittadini e, sotto il 

profilo economico, per attrarre investimenti. 

Inoltre, si può qui ricordare che la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante "Modifiche agli 

articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" ha inserito nella Carta 

Costituzionale un espresso riferimento alla tutela dell’ambiente e degli animali, recando modifiche 

agli articoli 9 e 41 della Costituzione3. 

Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità 

e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi 

e le forme di tutela degli animali.”. 

Art.41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 

o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. 

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata 

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.” 

L’articolo 9 incide su uno dei "Principi fondamentali" enunciati dalla Costituzione e introduce 

l'"interesse delle future generazioni", elemento completamente inedito nel dettato costituzionale (nel 

quale quel profilo è semmai ravvisabile nel concetto di Nazione). L'ambiente è qui inteso nella sua 

accezione più estesa e “sistemica”: ecosistema e biodiversità.  

Questa stessa dicitura è stata tuttavia criticata dalla dottrina per essere ridondante nella sua 

enunciazione: non si capisce infatti come l’ambiente non includa per sua definizione gli ecosistemi e 

la biodiversità (che tra l’altro è a sua volta una componente degli ecosistemi). 

Passando al livello locale, nel verificare lo stato dell’arte ambientale di Torino e del Piemonte, questo 

studio divide i capitoli solo per la necessità di dare un ordine al testo. Ognuno dei temi toccati è 

collegato agli altri, nel rispetto dell'approccio sistemico: non si può parlare di sviluppo e tutela 

dell’ambiente prendendo in considerazione gli argomenti con una trattazione a compartimenti stagni.  

                                                             

3 Servizio Studi del Senato della Repubblica, XVIII legislatura - TUTELA DELL'AMBIENTE IN COSTITUZIONE. 

Note sull’A.S. n. 83 e abbinati-A, giugno 2021 n. 396. 
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La siccità che ha colpito il Piemonte, l’Italia e il mondo in questa estate 2022 già di per sé decreta il 

fallimento delle visioni unilaterali e che spostano la risoluzione del problema “un po' più in là”, in un 

tempo indefinito o con strumenti poco chiari. Il Green City Accord si pone proprio quale stimolo per 

azioni più ambiziose da parte delle città per mitigare e contrastare gli effetti del cambiamento 

climatico e per costruire quella comunità ambientalmente più sana che ricerchiamo attraverso le 

nostre iniziative e con questo report. 

Le nuove generazioni stanno dimostrando a gran voce l’urgenza di agire: avere a cuore l’ambiente e 

agire per essa significa parlare di sopravvivenza dell’intero pianeta. Significa, inoltre, cercare 

soluzioni congiunte per affrontare quel citato vivere quotidiano che parte, inesorabilmente, dalle 

nostre città. 

 

I capitoli che seguono riprendono, come già specificato, i temi del Green City Accord calandoli su 

Torino e, in alcuni casi, sul Piemonte. Il metodo utilizzato è la ricerca dati da più fonti ufficiali con 

progressioni storiche e con la spiegazione di alcune nozioni di base. 

L’arco temporale considerato dipende dai dati in possesso. Tuttavia, è bene precisare che questo 

lavoro rappresenta una progressione di analisi da inizio anno 2022 a settembre 2022. 

All’esposizione dei dati vengono riassunte iniziative (eventi, progetti e strategie comunicative) che 

Omnia Torino ha elaborato da inizio anno 2022 a settembre 2022, mese finale di redazione del report. 

Queste azioni sono la rappresentazione migliore dei passi compiuti dal team ambiente e 

dall’associazione in generale nella ricerca di soluzioni sistemiche nel perseguire l’approccio 

“conoscenza e partecipazione per il rapporto cittadini-ambiente”.  
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ARIA 

 

Il Green City Accord è, come accennato, la struttura base sulla quale approfondire la 

conoscenza dello stato dell’ambiente di Torino, della città metropolitana torinese e del 

Piemonte. 

Aprendo con un capitolo dedicato all'aria che respiriamo vengono presentate di seguito le serie 

storiche, la descrizione e la valutazione dei principali inquinanti atmosferici presenti nel 

comune di Torino. Le serie sono calcolate come media dei rilievi annuali delle stazioni di 

rilevamento di To-Consolata, To-Lingotto, To-Rubino, To-Rebaudengo, To-Grassi, i cui dati 

sono pubblicati da ARPA Piemonte. In tema di salute umana è importante il principio di 

precauzione: si è quindi scelto di confrontare i dati delle centraline principalmente con le soglie 

limite fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in quanto quest’ultima ha stabilito 

dei valori più conservativi rispetto alla normativa italiana. 

Particolato Sospeso 

Cos'è? Il particolato sospeso è formato da microscopiche particelle allo stato solido o liquido 

in sospensione nell’aria. La natura delle particelle è molto diversificata, ne fanno parte:  

 il materiale organico disperso dai vegetali (pollini e frammenti di piante);  

 il materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e pioggia), dall'erosione del suolo o 

dei manufatti (frazione più grossolana), ecc.; 

 polveri di origine antropica, principalmente da attività industriali, dalla combustione, dai 

veicoli (usura dei freni, degli pneumatici, dai gas di scarico…); 

 Polveri sospese di altra origine. 

Una componente significativa del particolato di minori dimensioni ha inoltre origine da processi 

secondari, che comportano la trasformazione in particelle di inquinanti originariamente emessi 

in forma gassosa. In figura si possono le fonti principali di emissione per il PM 104: 

Gli studi epidemiologici mostrano una correlazione tra le concentrazioni di polveri in aria e la 

manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti ed 

enfisemi. 

                                                             

4 Fonte: Comune di Torino 
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Sono noti anche gli effetti indiretti del particolato che agisce da veicolo di sostanze ad elevata tossicità 

quali ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli pesanti. La pericolosità delle polveri 

sottili è ben evidente dai dati dall’Agenzia Europea dell’ambiente (2019): nel 2016, in Europa, sono 

stati attribuiti 412.000 decessi direttamente legati alle polveri sottili. 

Il rischio sanitario legato alle sostanze presenti in forma di particelle sospese nell’aria dipende, oltre 

che dalla loro concentrazione, anche dalla dimensione delle particelle stesse. Le particelle di 

dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono 

penetrare in profondità nell’apparato respiratorio. Le particelle più rilevanti e studiate in ambito 

urbano sono:  

● le PM 10, diametro uguale o superiore ai 10 µm, che affliggono le prime vie respiratorie;  

● le PM 2,5, diametro inferiore a 2,5 µm, che possono raggiungere gli alveoli polmonari. 
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PM 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Media 

µm/m3 49,6 46,2 38,6 35,3 40,8 35,3 41,8 33,3 30,5 30,3 29,8 

 

 Limite OMS 15 µm/m3 

● Limite normativo 40 µm/m3 

 

PM 2,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Media 

µm/m3 35 33 29 24,5 27 26 30 23 22 22 21 

0,
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Andamento PM 10 (2011-2021)
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● Limite OMS 5 µm/m3 

● Limite normativo 25 µm/m3 

Sia per i PM 10 che per i PM 2,5 si nota un andamento decrescente che fa registrare dati positivi per 

ben quattro anni di seguito. Si nota tuttavia come la decrescita si sia piuttosto appiattita e rimanga 

relativamente vicina ai valori limite. Un altro dato importante per la salute della cittadinanza è il 

numero degli sforamenti giornalieri ed è qui che emerge la situazione preoccupante dell’aria torinese. 

Su 35 giorni concessi di sforamento annuo e su un arco decennale, si vede come Torino abbia 

accumulato ben 1184 giorni di superamento, con una media annuale di ben 108 giorni oltre i limiti di 

legge. Tali superamenti sono ancora un problema irrisolto per il territorio metropolitano. 

Anche il tema stesso dei valori limite è problematico, infatti, i valori limite ritenuti compatibili per la 

salute umana sono molto diversi da ente ad ente. Per le PM 10 il limite legale giornaliero è pari a 50 

µm/m3 (non più di 35 superamenti annuali) e 40 µm/m3 di media annua massima ammissibile. Per 

le PM 2,5 il limite annuo è 25 µm/m3 di media. I valori, come si nota, sono decisamente discordi 

dalle linee guida OMS che fissano la soglia delle PM 10 a 15 µm/m3 di media annua e per le PM 2,5 

a  5 µm/m3. 

Biossido di azoto NO2 

Cos'è? Il biossido di azoto è un gas tossico, irritante per le mucose, ed è responsabile di specifiche 

patologie a carico dell’apparato respiratorio con diminuzioni delle difese polmonari (bronchiti, 

allergie, irritazioni).  

Il biossido di azoto è da ritenersi fra gli inquinanti atmosferici maggiormente pericolosi, sia per la sua 

natura irritante sia perché dà inizio, in presenza di forte irraggiamento solare, ad una serie di reazioni 

fotochimiche che portano alla formazione di altre sostanze inquinanti (ad esempio l’ozono). La fonte 

primaria dell’inquinamento da biossido d’azoto sono i gas di scarico dei veicoli. 

L’OMS ha associato eventi quali mortalità, ricoveri ospedalieri e sintomi respiratori, con 

l’esposizione a breve e lungo termine al biossido di azoto in concentrazioni pari o al di sotto degli 

attuali valori limite UE.  
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Il limite di legge è fissato a 40 µm/m3 come media annuale e 200 µm/m3 da misurati nell’arco di 

un’ora (da non superare per più di 18 volte all’anno). 

 

NO2  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Media 

µm/m3 61,5 54 54 55,5 52,5 55 60 45,5 48,5 38,5 37 

 

● Limite OMS 10 µm/m3 

● Limite normativo 40 µm/m3 

Il biossido di azoto è uno tra gli inquinanti più critici e impattanti su Torino. 

Osservando le serie storiche, nel corso dei decenni, il biossido d’azoto ha avuto sì un decremento ma 

non equivalente a quello di altri inquinanti (es. biossido di zolfo, monossido di carbono, ecc.). Dalla 

serie 2011-2021 si vede come solo negli ultimi due periodi sia sceso sotto il limite di legge, restandovi 

peraltro molto vicino. La persistenza di questo inquinante è dovuta al traffico veicolare e specialmente 

alla diffusione dei veicoli diesel, i cui standard di emissione non sono rispettati in condizioni di 

traffico reale. Dai dati ARPA si nota anche la spazializzazione di questo inquinante, nelle prossimità 

delle arterie di traffico i dati sono sensibilmente superiori al punto che possono quasi raddoppiare 

rispetto ai valori misurati presso parchi e aree verdi.  

Biossido di zolfo SO2 
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Cos'è? È un gas incolore, di odore pungente ed è molto irritante per occhi, gola e vie respiratorie; 

per inalazione può causare edema polmonare ed una prolungata esposizione può portare alla morte 

La principale fonte di inquinamento è costituita dall’utilizzo di combustibili fossili (carbone e derivati 

del petrolio) in cui lo zolfo è presente naturalmente come impurità. In natura viene emesso dai vulcani 

durante le eruzioni, il composto una volta raggiunta la stratosfera reagisce e diventa acido solforico. 

Precipitando insieme all’acqua è il responsabile delle cosiddette piogge acide. 

 

SO2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Media 

µm/m3 6,5 6,5 6 7 6,5 6,5 7,5 9 9 7,5 

 

Limite 20 µm/m3 

Seppur con un andamento leggermente crescente, i valori si attestano sensibilmente lontani dal limite 

di legge. Il forte abbattimento di questo inquinante risale agli anni ’80 quando cominciò a diffondersi 

il metano come fonte di energia e grazie a regolamentazioni sul contenuto di zolfo del gasolio. Per il 

territorio torinese il biossido di zolfo è stato correttamente ridotto e non è più da considerarsi come 

un inquinante critico. 

Monossido di carbonio CO 

Cos'è? Il monossido di carbonio è un gas inodore ed incolore ed è prodotto principalmente dalla 

combustione incompleta dei combustibili organici (carbone, olio, legno, carburanti). La principale 
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sorgente di CO è rappresentata dai gas di scarico dei veicoli a benzina. Il CO ha la proprietà di fissarsi 

all’emoglobina del sangue impedendo il normale trasporto dell’ossigeno nelle varie parti del corpo. 

Il composto che si genera, carbossiemoglobina, è estremamente stabile e colpisce il sistema nervoso 

centrale ed il sistema cardiovascolare, soprattutto nelle persone affette da cardiopatie. 

Il CO è l’unico inquinante gassoso per il quale l’unità di misura della sua concentrazione è il 

milligrammo al metro cubo (mg/m3). 

 

CO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Media 

mg/m3 1,35 1,45 1,35 1,25 1,5 1,35 1,25 0,8 0,6 0,9 

 

Limite 10 mg/m3 

Similmente al biossido di zolfo, il monossido di carbonio è un inquinante ampiamente sotto i limiti 

legali. Non presenta dunque una minaccia per la salubrità dell’aria torinese. 

Ozono 𝑶3 

Cos'è? L’ozono è un gas altamente reattivo dotato di un elevato potere ossidante e di odore pungente. 

Si è soliti distinguerlo tra ozono stratosferico, di origine naturale e presente negli strati alti 

dell’atmosfera, e ozono troposferico, di origine antropica. L’ozono troposferico forma lo smog 

fotochimico che a concentrazioni relativamente basse provoca effetti quali irritazioni alla gola, alle 
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vie respiratorie e bruciore agli occhi; concentrazioni superiori possono portare alterazioni delle 

funzioni respiratorie. È altresì molto dannoso per la vegetazione e gli ecosistemi in generale.  

L’ozono troposferico non ha sorgenti dirette, ma si forma all’interno di un ciclo di reazioni 

fotochimiche che coinvolgono composti, quali ossidi di azoto e composti organici volatili, immessi 

in atmosfera dalle attività umane. L’ozono è un inquinante sostanzialmente ubiquitario e, a differenza 

di quanto avviene per gli inquinanti di tipo primario, situazioni critiche possono riscontrarsi anche in 

zone distanti dai grossi centri urbani.  

 

Numero di 

superamenti 

annui 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

To-Lingotto 30 45 39 43 57 44 38 47 61 40 

To-Rubino nd  nd nd 18* 53 52 43 47 51 53 

 

● Limite OMS 100 µm/m3 come media giornaliera 

● Limite normativo 120 µm/m3 giornalieri, con massimo 25 superamenti annui 

Insieme al PM 10 e al biossido d’azoto, l’ozono è tra gli inquinanti più problematici di Torino. 

Superamenti così frequenti e costanti nel tempo dei limiti di legge sono un serio pericolo per la salute 

umana e per gli ecosistemi della zona. Al contrario di altri inquinanti atmosferici, i dati sull’ozono 

non appaiono in significativo calo ma anzi presentano un trend stabile se non leggermente crescente 

su scala decennale. Per le peculiari caratteristiche di formazione, l’ozono è particolarmente impattante 

nei mesi estivi. 

*NB: la stazione To-Rubino è entrata in funzione a metà anno (2014), il dato fornito per il 2014 va 

quindi contestualizzato in tal senso. 

Benzene 

Cos'è? ll benzene è una molecola sintetizzata a partire da diversi composti chimici presenti nel 

petrolio e che si produce, inoltre, durante la combustione di altri idrocarburi aromatici. In aggiunta è 

impiegato come antidetonante nella benzina. Studi dell’Unione Europea attribuiscono alle emissioni 
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dei veicoli a benzina più del 70% del totale delle emissioni di benzene; ne risulta quindi che la 

maggior fonte di esposizione per la cittadinanza derivi pertanto dai gas di scarico dei mezzi a motore. 

L’esposizione cronica al composto può provocare la leucemia e a concentrazioni elevate, superiori a 

milioni di ppb, si osservano danni acuti al midollo osseo. 

 

 

Benzen

e 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Media  3 1,76 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,1 1,35 1,1 

 

Limite 5 µm/m3 

Grazie a normative ambientali che limitano la % di benzene nella benzina, l’inquinante è sotto 

controllo da molto tempo e vede ulteriormente ridursi la sua concentrazione atmosferica. Non 

presenta quindi particolari criticità nell’area di Torino. 

 

INQUINAMENTO E MOBILITÀ: SITUAZIONE E PROSPETTIVE TORINESI 
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La situazione italiana in materia di mobilità e inquinamento urbano è molto deficitaria rispetto ai 

maggiori paesi europei, l’uso dei mezzi privati a motore domina le nostre città con conseguenti 

problemi di congestione, inquinamento e benessere cittadino.  

Torino non fa eccezione, le criticità del suo sistema di mobilità urbana la rendono una tra le città più 

inquinate d’Italia. Il rapporto causa-effetto tra inquinamento torinese e mobilità è ben evidente 

analizzando il modo con cui si muovono i torinesi: 

● È la seconda città italiana per densità di automobili (67 auto x 100 abitanti).  

● La ripartizione modale è fortemente sbilanciata verso i veicoli privati a combustione (51% 

degli spostamenti). 

● Gli spostamenti con il trasporto pubblico locale sono relativamente ridotti (16% in media). 

● C’è un’elevata anzianità dei veicoli utilizzati, sia privati che commerciali che pubblici. 

Questo comporta una classe ambientale dei veicoli ormai obsoleta, si pensi infatti che il 61% 

dei mezzi è ancora di classe Euro 4 o inferiore. 

Alla luce di questi problemi e per tentare di cambiare rotta sono stati ideati, a livello nazionale, i 

PUMS: Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. Si tratta piani strategici e programmatici che ogni 

grande città deve elaborare per indirizzare la mobilità urbana verso una dimensione più sostenibile. 

Ad oggi la città metropolitana di Torino si sta muovendo su più direzioni e punta specialmente sulla 

mobilità dolce e il miglioramento infrastrutturale del TPL. 

Il Biciplan è una delle tante strategie inserite nel PUMS torinese. In cosa consiste? 

Si tratta di un piano strategico che ha l’obiettivo di favorire la mobilità dolce (bici, monopattini, ecc.) 

e dunque di migliorare la ripartizione modale della città che oggi è tutta sbilanciata verso le 

automobili. Torino si è posta il traguardo di raggiungere il 15% di spostamenti in bicicletta entro 10 

anni (oggi siamo al 3%). Un obiettivo importante ma forse non troppo ambizioso: senza voler fare 

paragoni imprecisi, nei Paesi Bassi la bicicletta è il mezzo maggiormente usato per gli spostamenti 

sotto i 7,5 km. In 7 km di estensione, Torino potrebbe arrivare a % di spostamento maggiori.  

Piste ciclabili: dagli attuali 190km si vuole passare a 310 km (+63%), l’anima del sistema ciclabile 

saranno 10 direttrici da/verso il centro e 4 piste circolari. Le potremmo vedere come “autostrade” per 

biciclette in quanto l’obiettivo è la realizzazione di linee veloci, in sede propria e concorrenziali con 

le direttrici per automobili. 

● Aumento parcheggi e stalli per bici 

● Incentivi al Bikesharing 
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● Marchiatura antifurto gratuita per cittadini in occasione di manifestazioni particolari 

● Zone 30 km/h 

● Percorsi verdi: sono piste ciclabili inserite in parchi o come collegamento tra gli stessi. Il 

comune ha elaborato due percorsi primari Greenbelt 1 e 2. 

● Isole ambientali: prevedono il riassetto di strade di quartiere e residenziali per favorire la 

vita ciclopedonale. Si interviene quindi per aumentare gli spazi dedicati ai pedoni, al gioco 

dei bambini, alle biciclette, usando dissuasori e separatori per il traffico veicolare, zone 30. 

 

UNITOGO 

 

UniToGO è un network multidisciplinare di UniTo per la sostenibilità ambientale, formato da 

studentesse, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. È organizzato in 6 working group: 

Cibo, Energia, Rifiuti, Comunicazione ed Engagement, Acquisti Pubblici Ecologici, Mobilità 

Sostenibile. 

L’obiettivo del working group Mobilità Sostenibile è quello di presentare un piano che incentivi le 

persone a spostarsi da, per e tra le sedi dell’università attraverso modalità di trasporto sostenibili: 

piedi, bicicletta, trasporto pubblico, car e bike sharing, car pooling. 

Il primo step del working group è stato fare un’indagine della mobilità universitaria analizzando tre 

categorie: studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, per l’appunto. Di seguito ne vengono 

illustrati i risultati (in blu l’indagine svolta nel 2016, in rosso quella svolta nel 2020 pre-covid): 
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Come si nota nei grafici, fra gli studenti prevale l’utilizzo di mezzi pubblici, mentre fra i docenti e il 

personale tecnico-amministrativo domina l’uso delle auto. Tuttavia, dal 2016 al 2020 entrambe le 

categorie ne hanno diminuito l’utilizzo, a fronte di un aumento dell’impiego di treno, metro e 

bicicletta. 

Si nota inoltre che per tutte e tre le categorie, la sharing mobility è ancora poco utilizzata. Secondo 

l’analisi del working group, i motivi sono i seguenti: 
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Di seguito le conclusioni fatte da UniToGo in merito alle indagini svolte: 

 vi sono margini per un notevole incremento dell’utilizzo della sharing mobility per tutte e 

tre le categorie; 

 uno dei motivi che ne scoraggia l’utilizzo sono i costi elevati; 

 sono quindi importanti agevolazioni tariffarie per incentivare l’utilizzo dei diversi servizi di 

mobilità; 

 in merito alle preferenze sulle formule di tariffazione, ci sono differenze per categoria e tipo 

di servizio; 

 l’utilizzo di monopattini è in crescita; 

 il ruolo del car sharing è significativo. 

 

LA METROPOLITANA  

 La città di Torino presenta una linea metropolitana che ha avuto origine sin dal 2006 e prossima di 

una ulteriore estensione. La linea, M1, si estende a partire dalla stazione “Fermi” del comune di 

Collegno, attraversa la città di Torino, incrociando le stazioni di Torino Porta Nuova e Torino Porta 

Susa, fornendo un servizio efficiente e complementare al servizio ferroviario. La potenzialità di tale 

linea è legata al fatto che si tratta di una metropolitana automatica, la cui frequenza di passaggio è 

stimata in un intervallo orario tra i 4 e i 6 minuti con un tempo di percorrenza di 29 minuti tra un 

capolinea e l’altro. I treni presentano una lunghezza di circa 26 m e viaggiano in composizione 
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doppia, trasportando 440 passeggeri. La capacità oraria bidirezionale è compresa tra 10.000 e 26.000 

pax/h a seconda della frequenza considerata. In caso di manutenzione dell’infrastruttura, il percorso 

è servito dall’autoservizio sostitutivo 101.  

Uno dei principali progetti della città di Torino, correlati alla Mobilità Sostenibile, è legato alla nuova 

estensione della metro, che prevede l’inserimento di una nuova linea, M2, con uno dei capolinea nel 

polo logistico di Pescarito appartenente al comune di San Mauro Torinese. Si prevedono per questa 

nuova linea intervalli minimi tra i treni sulla tratta centrale di 90 secondi. 

Nel comune di Torino la linea 2 attraverserà la zona centrale e servirà poli come il Politecnico (sede 

di Corso Duca degli Abruzzi), l’Università (campus Einaudi) e l’ospedale Giovanni Bosco. Le linee 

in superficie verranno riorganizzate al fine di avere funzione complementare alla M2, permettendo 

anche di scambiare con il servizio ferroviario metropolitano presso le stazioni di Rebaudengo e 

Zappata e con il SFM e con i servizi di lunga distanza a Porta Nuova, nei quali la stazione della M2 

sarà collegata a quella della M1.  

La realizzazione della linea M2 di metropolitana automatica è prevista per fasi: la prima fase 

riguarderà il collegamento Rebaudengo – Novara. Seguiranno i tronchi: 

● Novara-Porta Nuova (con la connessione alla stazione ferroviaria ed M1 di Porta Nuova). 

● Cimarosa/Tabacchi -San Mauro. 

● Porta Nuova – Anselmetti. 

● Anselmetti – Orbassano 

Si stimano i seguenti costi per la realizzazione del progetto: l’importo per la realizzazione della tratta 

Rebaudengo-Novara e per la progettazione definitiva della tratta Rebaudengo Politecnico è di 828 

milioni di euro. L’importo previsto per il prolungamento Cimarosa Tabacchi-San Mauro e per la tratta 

Novara-Porta Nuova è di 1389 milioni di euro. L’importo previsto per la tratta Porta Nuova 

Anselmetti è di 1431 milioni di euro. L’importo per la tratta Anselmetti Orbassano è di 678 milioni 

di euro. 

 

Inoltre, vogliamo segnalare alcune iniziative sulla mobilità che coinvolgono la realtà cittadina, quali 

la RUS (rete delle università per lo sviluppo sostenibile) e il PSCL (piano spostamenti casa-lavoro). 

La RUS è una rete di coordinamento tra università italiane (tra cui figurano Unito e Polito) che ha 

l’obiettivo di promuovere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità sia all’interno che all’esterno 
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degli atenei. Tra i gruppi di lavoro della RUS ne è presente anche uno sulla mobilità. Il suo scopo è 

incentivare progetti e la cultura dellla mobilità sostenibile tra i frequentatori delle università, 

favorendo lo spostamento con mezzi pubblici e sostenibili (piedi, bici, mezzi con motori non termici) 

e promuovendo il cambiamento tecnologico necessario. 

Il PSCL è  un documento redatto da enti pubblici e privati che ha lo scopo di pianificare in chiave 

sostenibile gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti. Fornisce in primo luogo una panoramica sul 

modo di spostarsi dei soggetti coinvolti che è di grande utilità per elaborare in fasi successive una 

proposta di cambiamento, offrendo per esempio abbonamenti al TPL e/o al car sharing ai dipendenti, 

installando stalli per biciclette nelle sedi di lavoro, promuovendo il car pooling tra dipendenti ecc. 

A Torino sono svariate le realtà che hanno adottato un PSCL, tra le più importanti ricordiamo: 

● Alenia Aermacchi, ARPA Piemonte, Intesa SanPaolo, Eni Italgas, Ferrero (sede di  

Pino Torinese), Città Metropolitana di Torino, ATC Torino, ASL TO1, Aziende 

ospedaliere, Fiat Mirafiori, Poste Italiane (Torino), Telecom (Torino), Santander 

Consumer Bank, Reale Mutua, Lavazza e molte altre 

 

EVENTO “VIVERE L’AMBIENTE: DALLA MOBILITÀ AL VERDE TORINESE” 

 

PREMESSA 

L’evento è nato in quanto step fondamentale di un progetto di Omnia Torino: “Vivere Torino, giovani 

torinesi” edizione 2022, che si propone di ascoltare le giovani generazioni della città attraverso 

domande e incontri a tema ambientale, economico e sociale. Durante questo incontro il team è stato 

coinvolto al fine di redigere alcuni spunti e portare all’attenzione dei e delle partecipanti l’adesione 

al Green City Accord da parte della città di Torino, creando al contempo un’opportunità di confronto 

tra giovani e Istituzioni. Come focus specifico della serata si è scelto il tema della mobilità sostenibile 

data la sua natura sistemica e perché capace di sensibilizzare rispetto ai 5 ambiti in cui si declina il 

GCA. 

La Città era rappresentata dall’Assessora alla transizione ecologica e digitale, innovazione e trasporti, 

Chiara Foglietta, la quale ha spiegato come stia portando avanti il proprio mandato.  

Nell’ottica di promuovere l’approccio sistemico gli invitati hanno rappresentato il variegato mondo 

torinese: dall’ambito accademico con Patrizia Lombardo, Vice Rettore per Campus e Comunità 

Sostenibili presso il Politecnico di Torino e Andrea Scagni, Docente del dipartimento di Economia e 

Statistica “Cognetti de Martiis”, al associazionistico con Luca Raiteri, Referente progetti Comitato di 
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Torino per l’UNICEF oltre che dai ragazzi e ragazze di Acmos e Fridays For Future. In questo modo 

si è cercato di portare al tavolo le diverse sensibilità e istanze che questi mondi potrebbero far 

confluire in una nuova definizione di approccio alla formazione delle politiche ambientali cittadine. 

 

LA SERATA 

In una location deliziosa riservataci da Ultraspazio sopra al circolo del design nei pressi di Piazza 

Valdo Fusi, in via San Francesco da Paola, sono state coinvolte quasi cento persone presenti 

all’evento, raggiungendo la capacità massima della sala. 

L’incontro si è articolato in due momenti principali di confronto, intervallati da una rappresentazione 

artistica che ha permesso di usare parole e metodi espressivi diversi per veicolare le stesse idee. 

 

PRIMO CONFRONTO E Q&A 

A moderare la serata abbiamo avuto il privilegio di avere Adele Palumbo, giornalista di Torino 

CronacaQui che, dopo una contestualizzazione dell’evento, ha subito dato la parola all’Assessora. 

Chiara Foglietta si è presentata estremamente decisa e risoluta, rendendo ben evidente come sia 

conscia della dimensione pervasiva dei problemi afferenti al suo Assessorato, ma anche ferma nel 

ricercare soluzioni implementabili nel breve periodo. 

A dimostrazione di ciò, pochi giorni prima dell’evento era stato siglato un accordo per portare Torino 

nella cerchia di quelle città che si propongono capofila nella ricerca di soluzioni ambientalmente 

sostenibili a problemi tipicamente cittadini (100 città climate neutral). 

Inoltre, ha esposto la criticità in tema trasporti, invitando in maniera inclusiva chiunque voglia 

confrontarsi con i suoi uffici non solo per criticare ma anche e soprattutto per portare spunti su cui 

poter lavorare per il bene della città. 

Il microfono è quindi passato alla dott.ssa Patrizia Lombardo, Vice Rettore per Campus e Comunità 

Sostenibili presso Politecnico di Torino che ha sottolineato come la comunità universitaria abbia già 

intrapreso la strada dell’approccio sistemico cercando di mettere insieme le varie esperienze portate 

avanti dagli Atenei. Parallelamente ha ammesso le difficoltà organizzative tra Atenei di dimensioni 

diverse e appartenenti ad aree geografiche con caratteristiche peculiari, sebbene i lavori proseguano 

con precisione e decisione. 

In ultimo, per il primo tavolo di discussione, Luca Raiteri, Referente progetti Comitato di Torino per 

l’UNICEF, con il suo intervento ha voluto allargare lo sguardo sulla città, mettendo l’accento sulla 

realtà associazionistica torinese descrivendola come frammentaria e autoreferenziale, incapace di 

aprirsi alle grandi sfide che il cambiamento climatico ci mette dinanzi. Con uno spirito proattivo per 
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il futuro si è augurato che il lavoro sistemico di concertazione tra attori provenienti da mondi e con 

inclinazioni diverse possa diventare una caratteristica comune a tutti gli interventi/eventi che si 

realizzeranno nel futuro: si tratta solo di essere in grado di comunicare con lo stesso linguaggio. 

 

RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA 

Dopo la prima parte iniziale di confronto, ha fatto seguito uno stacco teatrale da parte dei Fridays For 

Future e Acmos, con la distribuzione di alcuni slogan riguardanti l’azione climatica e alcune note 

informative in merito alle COP (in particolare, la COP 26). Nel contempo, alcune bende sono state 

indossate da due teatranti, come metafora della cecità delle nostre politiche e del fatto che, durante i 

momenti di confronto, il dibattito si scaldi, salvo poi raffreddarsi o spegnersi immediatamente dopo. 

Q&A 

Oltre a ricevere domane, ne state fatte al pubblico tramite un questionario live su piattaforma SLIDO: 

- Per i giovani (e non) a Torino è davvero possibile muoversi in maniera sostenibile? 

Riposte: molto 15% - abbastanza 41% - poco 35% - per nulla 9% 

- Quanto percepisci come realizzabili a Torino soluzioni naturali per abbassare il 

calore di pareti e strade?  

Risposte: molto - abbastanza - poco - per niente 

- Credi che Torino saprà cogliere le opportunità del PNRR in tema transizione 

ecologica e ambiente?  

Risposte: molto 18% - abbastanza 39% - poco 34% - per nulla 8% 

 

Il secondo e conclusivo talk ha visto uno scambio di opinioni fra Omnia Torino e il professor Andrea 

Scagni, Docente del dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” e Responsabile 

Mobilità Sostenibile UniToGo. Uno dei soci fondatori di Omnia Torino ha ribadito l'importanza 

dell’approccio sistemico per l'associazione, mentre il professore ha fatto un’analisi sulla mobilità 

sostenibile connessa all’Università di Torino e sui nuovi programmi della città metropolitana e della 

regione, parlando dei suoi ruoli all’interno di UniToGo, RUS ed EMMA. A conclusione dell’evento, 

un momento di networking in cui gli ospiti e gli speaker si sono potuti confrontare sui temi cardine 

dell’evento ha anticipato la chiusura del rinfresco e l’inizio del dj set finale. 
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CAMPAGNA “CHE ARIA TIRA?”, COMITATO TORINO RESPIRA 

 

Riportiamo il comunicato del Comitato Torino Respira di giugno 2022, riguardante la campagna 

volta a rilevare l’inquinamento in città: 

“La campagna di monitoraggio civico della qualità dell’aria “Che aria tira?” nel corso del tempo 

ha coinvolto un migliaio di cittadini, decine di scuole e di associazioni e organizzazioni di 

volontariato. Quest’anno, grazie al lavoro di decine di volontari la campagna “Che aria tira?” ha 

coinvolto 26 comuni oltre la città di Torino, contribuendo così ad aumentare la conoscenza sullo 

stato di qualità dell’aria e la consapevolezza sulle sue cause e i suoi effetti a livello regionale.  Anche 
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per l’edizione 2022, particolare attenzione è stata posta alla qualità dell’aria vicino alle scuole, 

consapevoli del fatto che la tutela della salute dei più giovani deve essere una priorità per tutte e 

tutti.  

Complessivamente a Torino sono stati raccolti dati in 259 punti in tutti i quartieri della Città, e 152 

di questi punti erano localizzati presso 84 scuole elementari e dell’infanzia, 69 scuole superiori e due 

sedi universitarie. I dati raccolti riguardano il biossido di azoto, un inquinante importante in quanto 

è di per sé pericoloso per la salute umana ed è un precursore del particolato fine (PM10 e PM2,5) e 

dell’ozono, gli altri due inquinanti per i quali l’aria a Torino è spesso fuorilegge. 

 In generale i dati raccolti attraverso i campionatori passivi utilizzati dal Comitato durante il mese 

di febbraio sono in buon accordo con i dati raccolti da ARPA Piemonte nello stesso periodo presso 

le 4 centraline di rilevamento dislocate in Città. I risultati sono simili a quelli rilevati nel corso 

dell’analoga campagna svolta a febbraio del 2021, e sensibilmente inferiori a quelli rilevati nelle 

campagne svolte nel corso del 2019 e 2020. La media dei dati rilevati a Torino, infatti è stata pari a 

35,10 µg/m3 nel 2022 e 32,46 µg/m3 nel 2021, anno nel quale però erano in vigore le limitazioni al 

traffico legate all’epidemia di COVID19. Si tratta di una diminuzione significativa rispetto ai dati 

rilevati nel 2019 (48,57 µg/m3) e nel 2020 (48,38 µg/m3), nonostante il mese di febbraio 2022 sia 

stato caratterizzato da una totale assenza di precipitazioni. Questi dati devono però essere messi in 

relazione con l’evoluzione delle conoscenze sugli effetti della qualità dell’aria, ed in particolare con 

i nuovi criteri definiti dall’OMS nel 2021 che hanno portato da 20 a 10 µg/m3 il valore medio annuo 

di biossido di azoto al di sopra dal quale si osservano effetti sulla salute umana, ed hanno introdotto 

un valore di riferimento giornaliero pari a 25 µg/m3.  

Sulla base di questi nuovi limiti, nonostante gli apparenti miglioramenti, i valori medi rilevati dalla 

campagna sono oltre 3 volte superiori a quelli raccomandati dall’OMS con punte di oltre 6 volte. 

Non solo, se applicassimo il nuovo criterio giornaliero ai dati rilevati da ARPA nel 2021, Torino 

avrebbe avuto oltre 280 giorni di superamento, un numero decisamente impressionante. 

Venendo alle scuole le criticità sono confermate, infatti la media dei dati rilevati intorno alle scuole 

è praticamente uguale rispetto alla media generale dei dati rilevati, il che significa che le scuole non 

si trovano in luoghi protetti dall’inquinamento. Con una sola eccezione, tutte le scuole campionate 

hanno valori di concentrazione di biossido di azoto superiori ai limiti raccomandati dall’OMS, e nel 

12,5% dei casi (19 scuole su 152) presentano valori superiori ai limiti di legge.  
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Tra le 10 scuole con i valori più alti si trovano cinque scuole dell’infanzia (De Panis, Danilo Dolci, 

Marc Chagall Alda Merini e Millefonti) quattro scuole secondarie (Umberto I, D. Birago, G. Peano 

e V, Alfieri) ed una scuola elementare (Parini). In tutte queste scuole si sono registrate concentrazioni 

di biossido di azoto tra 5 e 6 volte i valori raccomandati dall’OMS.  

 

Anche in questo caso si tratta di un dato in leggero miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma 

che deve far riflettere sulla necessità di accelerare le azioni di riduzione delle fonti di inquinamento 

atmosferico, a partire dal traffico, che secondo i dati dell’Inventario Regionale delle Emissioni in 

Atmosfera nella Città di Torino contribuisce per il 71% alle emissioni di biossido di azoto, seguito 

dal riscaldamento e dall’industria.  

 

Le azioni di moderazione del traffico e di incremento del trasporto pubblico e delle infrastrutture per 

la ciclabilità avviate negli ultimi anni devono subire una drastica accelerazione. Nella giornata dei 

diritti dell’infanzia, riteniamo sia indispensabile chiedere forti limitazioni al traffico intorno alle 

scuole, a partire dalle più inquinate, la realizzazione di strade e piazze scolastiche, la realizzazione 

di parcheggi per biciclette in tutti i cortili scolastici, la promozione di iniziative come Bike to School 

e Pedibus.  

 

Oltre a questo, ribadiamo la necessità di dichiarare Torino “Città 30” ovvero di istituire un limite 

di velocità a 30 km/h su tutte le strade con eccezione per i corsi principali, e di promuovere 

l’abbassamento della velocità sulla tangenziale di Torino da 130 a 90 km/h, come nella gran parte 

delle tangenziali delle grandi città italiane.     

Grazie ai fondi per il PNRR Torino avrà finalmente le risorse per investire in infrastrutture per la 

mobilità sostenibile, e ci aspettiamo che questa amministrazione concentri la sua attenzione sulla 

riduzione dell’inquinamento e sulla lotta al cambiamento climatico che è a questo strettamente 

legata.”. 
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ACQUA 

In questo paragrafo intendiamo esaminare la qualità delle acque: sotterranee e di superficie, nella 

zona di Torino. Le acque vengono classificate n: 

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

costituiscono un importante serbatoio, 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). 

Dai dati che possiamo trovare su Ambiente Piemonte5 riferiti al report 2021 abbiamo un quadro 

completo sullo stato fluviale della regione Piemonte. I dati che abbiamo sono riferiti agli anni 2014-

2019, ultimo sessennio di dati raccolti ai sensi del Decreto 260/2010.  

Da queste rilevazioni si nota come lo Stato Chimico della rete fluviale sia in buono stato, con il 77% 

della rete complessiva che non supera le soglie critiche , il vero problema lo si riscontra quando si va 

ad analizzare l’aspetto ecologico della rete che presenta il 53% della rete fluviale in stato sufficiente 

o inferiore. Il dato ecologico si inverte se prendiamo in considerazione lo stato dei laghi che 

presentano un valore pari al 73% della rete in stato buono, e “solo” il 27% in stato sufficiente 6. 

Come possiamo notare dalla foto si vede subito come la qualità chimica dei fiumi nell’Area 

Metropolitana di Torino sia per la maggior parte in uno stato Buono, ad eccezione del tratto di Po nei 

pressi del capoluogo piemontese e ad eccezione dell’ultimo tratto della Stura. La qualità chimica delle 

acque nel momento in cui i due fiumi si incontrano torna ad essere in uno stato buono. 

 

                                                             

5 http://relazione.ambiente.piemonte.it/2021/it/acqua 
6 Stato Chimico Fiumi 2014 - 2019 (Fonte: Relazione Ambiente Piemonte) 
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Importante da notare sono i dati relativi alle condizioni dello stato chimico e dello stato fisico delle 

acque suddivisi in triennio dal 2009 al 20197  

                                                             

7 ARPA PIEMONTE, RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN PIEMONTE 2021, Stato Chimico delle 

Acque. 
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Possiamo notare come nei due trienni centrali (2012 – 2014 e 2014 – 2016) la qualità sia nettamente 

migliore rispetto al triennio precedente anche se nel terzo triennio in esame (2014 – 2016) si 

incomincia a notare un lieve peggioramento rispetto al triennio precedente. Il dato critico però lo 

riscontriamo prendendo in esame l’ultimo triennio (2016 – 2019) in cui la percentuale dei fiumi con 

stato chimico “Non Buono” abbiamo superato la soglia del 40%. la progressione rispetto agli anni 

precedenti fa pensare che si raggiungerà presto il valore critico del 50%.  

Lo stesso non si può dire per quanto riguarda lo stato ecologico che presenta un calo dei due valori 

estremi (cattivo ed elevato). Da notare tuttavia che nonostante la qualità ecologica delle acque sia 

molto al di sopra rispetto al valore chimico, con il passare degli anni ci sia stato un netto aumento di 

acque con una qualità ecologica sufficiente, dovuto ad un nettissimo calo della qualità buona. Questo 

potrebbe portare, nel lungo periodo ad uno stabilizzarsi di una condizione ecologica sufficiente con 

una lieve flessione verso uno stato scarso, rischiando di compromettere anche questo dato8.  

 

                                                             

8 ARPA PIEMONTE, RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN PIEMONTE 2021, Stato Ecologico delle 

Acque. 
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Anche il rapporto periodico offerto dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po9 ha rilevato dati 

preoccupanti.  

La stazione posta sotto il ponte Regina Elisabetta in data 14/03/2022 secondo l’ultimo rilevamento 

delle ore 22:00 fa segnare come il Livello Idrometrico10 del Po sia soltanto 0,19 m sopra il limite di 

salvaguardia. Un rapido confronto lo si può effettuare con la stessa settimana dell’anno precedente. 

La media per questa stazione si aggira intorno a circa 0,40 m, il che vuol dire che attualmente il valore 

si è dimezzato, portando sulla superficie dei veri e propri “isolotti” davanti ai Murazzi11. 

 

 

 

                                                             

9 Monitoraggio idrografico | AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume PO 

https://www.agenziapo.it/content/monitoraggio-idrografico-0 (agenziapo.it) 
10 Dislivello tra la superficie dell'acqua del corpo idrico ed un punto di riferimento altimetrico, che può essere il livello 

medio del mare (l.m.m) oppure lo "zero" dell'idrometro stesso (detto "zero idrometrico") 
11 ARPA PIEMONTE, RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN PIEMONTE 2021, Qualità Falde 

Acquifera Profonde 



 

33 

 
 

Un problema che affligge il territorio torinese è la pessima qualità della falda acquifera sottostante la 

città. Tendenzialmente infatti il valore viene riconosciuto come di Scarsa Qualità con un punto di 

rilevazione, situato allo sbocco della Dora Riparia, che è di buona qualità. Questi dati dovrebbero 

preoccupare in quanto si sta parlando della falda acquifera superficiale, quindi quella più facilmente 

raggiungibile12.  

 
 

                                                             

12 ARPA PIEMONTE, RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN PIEMONTE 2021, Qualità Falde 

Acquifera Profonde 
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Il dato diventa ancora più preoccupante se prendiamo in considerazione anche la falda acquifera più 

profonda. Anche in questo caso la qualità è scarsa, ad eccezione di alcuni punti di rilevazione ma 

nel complessivo la qualità non è lontanamente vicina a valori auspicabili.  

 

Un dato rilevante è quello che riguarda lo spreco di acqua dovuto a perdite lunghe la rete idrica. Se 

dal grafico possiamo essere quasi “contenti” in quanto Torino è la terza città migliore in Italia per 

perdite di acqua, di sicuro il dato non è confortante visto che quasi un terzo del flusso totale si disperde 

lungo il tragitto. Questo dato fa effetto se rapportato con quello di Milano, che ha quasi la metà della 

dispersione idrica di Città di Torino. 

L’acqua erogata per uso potabile per il Piemonte è di 235 litri/abitante al giorno e le perdite sulla rete 

idrica rappresentano il 33%. Il Piemonte si situa al 10° posto per il consumo di acqua in Italia. Il dato 

nazionale è di consumo pro capite: 220 litri/giorno e le perdite sulla rete: 41%. 

Importante nella nostra analisi è anche l’influenza che i siti contaminati hanno sulla qualità sia delle 

acque sotterranee che sulle acque superficiali. Il report della Regione Piemonte riferisce come il 

trasporto dei contaminanti determina spesso un impatto sulla risorsa acque sotterranee. Su 1.875 siti 

attualmente presenti nell’Anagrafe (Data di riferimento 1° marzo 2021) 542 determinano o hanno 

determinato un impatto sulle acque sotterranee: di questi 335 sono attivi e 207 conclusi. 

Meno frequente è invece l’impatto sulle acque superficiali, per le quali si contano 97 siti, di cui 18 

ancora attivi e 79 conclusi. 

Il 64% delle acque sotterranee sono in una condizione con pressione significativa, alcune falde 

acquifere rischiano in questo modo di andare fuori controllo a causa del sempre più elevato utilizzo 
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di fertilizzanti e pesticidi che si infiltrano nel terreno arrivando in profondità. Un altro elemento che 

rischia di compromettere la qualità delle acque cittadine è la pressione imposta dall’agricoltura e la 

zootecnia. Per comprendere al meglio questo elemento così importante per l’economia della regione 

possiamo sfruttare il grafico sottostante che troviamo sempre nella relazione Ambiente Piemonte, in 

cui notiamo come la maggior parte dei prelievi vengono effettuati per l’irrigazione e per la produzione 

di energia idroelettrica mentre il valore più irrisorio è quello legato al consumo umano. 

Fondamentale per comprendere questo punto è il grafico sottostante in cui notiamo come il livello 

complessivo dei contaminanti legati all’agricoltura. I dati si fermano al 2018, ultimo anno di 

rilevamento ma possiamo vedere come, tralasciando il picco del 2011, il valore complessivo di 

contaminanti sia pressoché costante con un complessivo di 1.500 quintali di contaminanti, con una 

leggerissima flessione nel 2017 ma un conseguente rimbalzo verso l’alto per il 2018. in attesa di dati 

più recenti questo dato non può fare altro che far riflettere e incentivare ad un utilizzo più controllato 

e misurato di questi prodotti altamente nocivi13. 

 
 

Il secondo elemento da non ignorare è l’impatto che la zootecnia ha sull’ambiente e sulle acque in 

particolare. 

                                                             

13 ARPA PIEMONTE, RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN PIEMONTE 2021, Elementi contenuti 

nei fertilizzanti commercializzati in Piemonte - anni 2006-2018. 
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Il 10% del patrimonio zootecnico nazionale, pari a circa 1 milione di unità di bestiame adulto (UBA), 

è allevato in Piemonte. I bovini rappresentano la specie più importante in termini di UBA, con oltre 

la metà (56%) della consistenza complessiva, anche se rispetto al 2010 essi hanno subito un calo del 

7%, prevalentemente fino al 2014; negli anni successivi il trend si è poi stabilizzato. 

 

Gli ovini e i caprini nel loro insieme pesano per meno del 2% rispetto al totale degli allevamenti; più 

importanti in termini di peso sono i suini (31% del totale, con andamento decennale costante) e gli 

avicunicoli (12% del totale nel 2019, con trend prima altalenante e successivamente in crescita di un 

terzo rispetto al 2010). 

Per cercare di limitare questa condizione non ottimale dello stato qualitativo delle acque torinesi, la 

regione Piemonte ha messo in campo diverse azioni quali il Piano di tutela delle Acque (PTA) e un 

quadro, quindi indirizzi da seguire, relativo alle misure individuali che gli enti pubblici e privati 

dovrebbero perseguire con l’obiettivo di migliorare le condizioni eco-fisiche di questo elemento cosi 

fondamentale per la nostra vita. 
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Il 14 Dicembre del 2018 infatti è stata approvata, con la Delibera n. 64-8118, la stesura del PTA della 

regione Piemonte che pone le seguenti priorità: 

● aggiornare il PTA 2007 sulla scorta dei dati ambientali aggiornati (analisi delle pressioni 

antropiche e monitoraggi ciclici di ARPA Piemonte); 

● aggiornare le Norme di Piano in linea con l’evoluzione normativa e i cambiamenti 

ambientali succedutisi dal 2007 ad oggi; 

● adeguare il PTA 2007 alla strategia generale del Bacino Padano, sviluppata di concerto con 

le altre Regioni interessate; 

● declinare la strategia per ciascuno dei 633 corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi, laghi) e 

dei 34 corpi idrici sotterranei (falde superficiali e falde profonde) presenti sul territorio 

piemontese per il raggiungimento dell’obiettivo di “buono stato” previsto dalla direttiva 

comunitaria, attraverso la definizione delle misure di risanamento necessarie (es. 

miglioramento della depurazione, mitigazione inquinamento di origine agricola, 

riqualificazione delle sponde, riequilibrio del bilancio idrico, politiche efficienti e sostenibili 

sul costo dell’acqua etc.). 

Un altro elemento che la Regione Piemonte ha messo in campo sono 17 misure chiave, chiamate 

Key Type Measures (KTM) a cui vengono associate delle Sintesi delle Misure Individuali in 

continuo aggiornamento e che sono state riviste con l’ultimo report uscito relativo al sessenio in 

esame. Nel riquadro sottostante presentiamo quali siano le misure chiave in esame e quali siano le 

misure che vengono intraprese. 

 

N° KTM Misure chiave (Key Type Measures – KTM) Sintesi delle Misure individuali in Piemonte 

KTM.1 
Costruire o ammodernare gli impianti di 

trattamento delle acque reflue 

Depurazione dei reflui delle case sparse e dei 

piccoli agglomerati 

 

Incremento efficienza di depurazione dei reflui 

urbani eliminando gli impianti a minore 

efficienza 

 

Interventi di sistemazione delle reti fognarie 

esistenti ed estensione a zone non servite 
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N° KTM Misure chiave (Key Type Measures – KTM) Sintesi delle Misure individuali in Piemonte 

KTM.2 
Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine 

agricola 

Aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati 

d'origine agricola 

 

Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro 

lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura 

 

Utilizzo di sistemi integrati eco-compatibili di 

captazione o rimozione dei nutrienti 

KTM.3 
Ridurre l'inquinamento da pesticidi in 

agricoltura. 

Individuazione delle zone vulnerabili ai 

fitosanitari 

 

Applicazione delle misure in attuazione del Piano 

di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari 

 

Azioni per la mitigazione dell'impatto agricolo da 

correlare alla misura prevista dai PSR per 

"indennità Direttiva Acque e Direttiva Habitat" 

KTM.4 
Bonificare i siti contaminati (inquinamento 

storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, 

suolo). 

Realizzazione di interventi di bonifica dei siti 

contaminati e di messa in sicurezza (per laghi e 

acque sotterranee) 

KTMs 

5 e 6 

Migliorare la continuità longitudinale (ad es. 

attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle 

vecchie dighe). 

Migliorare le condizioni idromorfologiche dei 

corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale 

(ad es: restauro fluviale, miglioramento delle 

aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione 

dei fiumi alle loro pianure alluvionali, 

miglioramento delle condizioni idromorfologiche 

delle acque di transizione, ecc.) 

Mantenimento e ripristino della vegetazione nelle 

aree di pertinenza fluviale, per incrementare la 

resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti 

climatici 

 

Predisposizione e attuazione degli interventi dei 

Programmi di gestione dei sedimenti 

 

Realizzazione di interventi integrati di 

mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e 

riqualificazione degli ecosistemi e della 

biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, 

Habitat, Uccelli) 

 

Predisposizione dei Piani di gestione del demanio 

fluviale e lacustre e delle pertinenze idrauliche 

finalizzati alla ricostruzione di ambienti e al 

recupero della biodiversità 

KTM.7 
Migliorare il regime di deflusso e/o definizione 

della portata ecologica 

Revisione del DMV, definizione delle portate 

ecologiche e controllo dell'applicazione sul 

territorio 
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N° KTM Misure chiave (Key Type Measures – KTM) Sintesi delle Misure individuali in Piemonte 

Revisione delle concessioni per il rispetto del 

bilancio idrico e idrogeologico 

KTM.8 
Misure per aumentare l’efficienza idrica per 

l'irrigazione, l'industria, l'energia e l’uso 

domestico 

Realizzazione di vasche di accumulo della risorsa 

idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni 

principali o su percorsi dei relativi canali 

adduttori, sfruttando anche invasi di cava, allo 

scopo di gestire eventi di scarsità idrica 

 

Applicazione delle Linee guida statali 

 

Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e 

individuazione dei target di risparmio e/o 

incremento dell'efficienza 

KTMs 

9, 10, 11 

Misure relative alla "politica dei prezzi" 

dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi 

dei servizi idrici (uso domestico, industriale e 

agricolo) 

Applicazione del Metodo Tariffario Idrico 

dell’AEEGSI 

 

Applicazione del "Regolamento recante i criteri 

per la definizione del costo ambientale e del costo 

della risorsa per i vari settori d'impiego 

dell'acqua" 

 

Revisione e regolamentazione dei canoni per i 

diversi usi ai fini della incentivazione 

dell'efficienza e del recupero di costi ambientali e 

della risorsa 

KTM.13 
Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio 

istituzione di zone di salvaguardia, fasce 

tampone, ecc) 

Ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei 

pozzi che mettono in comunicazione il sistema 

acquifero superficiale con quello profondo 

 

Disciplina per la definizione e gestione delle aree 

di salvaguardia delle acque destinate al consumo 

umano 

 

Definizione delle aree di ricarica degli acquiferi 

profondi per la protezione delle acque destinate al 

consumo umano 

 

Realizzazione di interventi di interconnessione di 

sistemi acquedottistici per ridurre vulnerabilità 

quali-quantitativa della fornitura potabile 



 

40 

N° KTM Misure chiave (Key Type Measures – KTM) Sintesi delle Misure individuali in Piemonte 

KTM.14 
Ricerca e miglioramento dello stato delle 

conoscenze al fine di ridurre l'incertezza 

Applicazione dell’Indice di Qualità morfologica 

(IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non 

elevato 

 

Indagine sugli effetti dei fenomeni 

di hydropeaking-thermopeaking 

 

Sviluppo e mantenimento della modellistica di 

distretto DEWS-Po 

 

Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, 

di sottobacino e di corpo idrico 

 

Integrazione e aggiornamento dei dati relativi alle 

opere di difesa idraulica 

 

Aumento delle conoscenze sulle pressioni e sui 

carichi inquinanti puntuali e diffusi e dei loro 

meccanismi di veicolazione nei corpi idrici 

 

Aumento delle conoscenze sui valori di fondo 

naturale per sostanze prioritarie e inquinanti 

specifici 

 

Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi 

idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della 

direttiva 2013/39/UE 

 

Monitoraggio della situazione territoriale delle 

scale di risalita per la fauna ittica (funzionamento 

delle esistenti e necessità di riconnessione) 

 

Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle 

regole di gestione dei livelli dei laghi 

 

Valutazione dell’impatto economico a lungo 

termine delle modificazioni morfologiche dei 

corpi idrici e valutazione dei servizi ecosistemici 

delle fasce fluviali e delle rive lacustri ai fini 

economici 

KTM.18 
Misure per prevenire o per controllare gli impatti 

negativi delle specie esotiche invasive e malattie 

introdotte 

Interventi per il contenimento di specie animali 

(es. siluro) e vegetali invasive, con azioni 

coordinate a livello di bacino 

KTM.23 Misure per la ritenzione naturale delle acque 
Potenziare la capacità di espansione delle piene 

nelle aree di pertinenza fluviale 
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N° KTM Misure chiave (Key Type Measures – KTM) Sintesi delle Misure individuali in Piemonte 

KTM.24 Adattamento ai cambiamenti climatici 
Predisposizione del Piano di Gestione delle 

Siccità a livello di Distretto (Siccidrometro e 

Direttiva Magre) 

KTM.26 Governance 

Disciplina per la tutela dei "siti reference" 

 

Tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni 

specifiche di integrazione con i Piani 

paesaggistici regionali e altri strumenti di 

pianificazione che concorrono a tutelare il 

paesaggio 

 

Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, 

lago e delta 

 

Informazione, educazione e formazione sui 

contenuti e sull'attuazione del Piano 

 

Completamento dei piani di gestione delle aree 

SIC e ZPS e/o definizione misure di 

conservazione 

 

Potenziamento delle azioni di salvaguardia 

 

In conclusione possiamo dire che il quadro ambientale delle acque aggiornato, emerso in fase di 

riesame del piano distrettuale, non risulta sostanzialmente variato rispetto al precedente sessennio; 

tale situazione è correlabile a livello formale ad un cambiamento in corso d’opera del sistema di 

monitoraggio per le novità introdotte a livello normativo sui parametri determinanti la classificazione, 

a livello sostanziale ad uno stato di realizzazione delle misure ancora non completato; infatti la 

maggioranza delle misure previste in tutto il bacino padano, pur essendo state avviate, risultano 

ancora in corso. Si citano, ad esempio, le misure relative al cosiddetto comparto dei servizi 

ecosistemici, misure di recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua, ritenute strategiche 

ma che necessitano di tempi più lunghi per determinare miglioramenti rilevabili sullo stato delle 

acque; anche per le misure afferenti al comparto del “bilancio idrico” (es. applicazione delle misure 

inerenti il deflusso ecologico nei fiumi), emerge un evidente ritardo di attuazione, correlato anche al 

fatto che tale ambito riguarda importanti e gravosi interventi di regolamentazione e di governance da 

sviluppare sia a livello istituzionale sia con i portatori di interesse. 
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Per concludere questo capitolo non possiamo dimenticarci di un fattore importante che non abbiamo 

ancora trattato: la siccità invernale straordinaria. In un articolo della Stampa14, a proposito della 

siccità che affligge il Nord Italia a causa delle pochissime precipitazioni che sono cadute sul Piemonte 

nel primo trimestre del 2022, riporta come il livello di allerta sia oramai ampiamente stato raggiunto. 

A fine gennaio 2022 la portata di acqua rilevata dalla stazione dei Murazzi ha fatto segnalare dati 

dimezzati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, immaginate cosa possano segnalare le 

stazioni a metà marzo, dopo oltre 3 mesi di totale assenza di precipitazioni e con temperature 

nettamente più alte rispetto alle medie stagionali. Dalle due immagini sottostanti, prese dell’account 

ufficiale Twitter ufficiale della missione Copernicus15, vediamo come l’aspetto della pianura Padana 

nello stesso periodo sia estremamente più arida e la quantità di neve sulle Alpi sia ampiamente 

diminuita. Anche limitando la nostra osservazione intorno all’area interno Torino si vede come la 

quantità di verde sia nettamente diminuita. 

 

 

 

                                                             

14 Pier Francesco Caracciolo, Il Po a Torino si sta svuotando: isole davanti ai Murazzi. La Stampa Torino, 31 Gennaio 

2022. 
15 Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea, dedicato a monitorare il nostro pianeta e 

il suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei. Offre servizi di informazione basati sull'osservazione satellitare 

della Terra e dati in situ (non spaziali). Il programma è coordinato e gestito dalla Commissione europea ed è attuato in 

collaborazione con gli Stati membri, l'Agenzia spaziale europea (ESA), l'Organizzazione europea per l'esercizio dei 

satelliti meteorologici (EUMETSAT), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), 

le agenzie dell'UE e Mercator Océan. 
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LA SICCITÀ – ESTATE 2022 

 

Le scarse precipitazioni durante il periodo invernale, nonostante la poca attenzione dei media, 

dovevano essere un campanello di allarme per ciò che è poi avvenuto nei mesi successivi: la siccità 

dell'estate 2022 in Europa ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 500 anni. Ad indicarlo sono i dati 

del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, gestito da Commissione Europea e 

Agenzia Spaziale Europea (Esa). 

In Italia, specialmente al Nord, i livelli di fiumi e laghi sono arrivati ai minimi storici, le carenze 

idriche hanno minacciato e danneggiato le produzioni agricole e l’allevamento e le ondate di calore 

non hanno lasciato tregua. Queste ultime, tra i vari danni, posso condurre a disidratazioni gravi e 

aggravamento di condizioni di salute precarie compresa una diminuzione del benessere mentale. 

La salute delle persone è strettamente correlata all’ambiente circostante più di quanto si possa 

pensare. Il report IPCC identifica 11 categorie di patologie ed esiti di salute che sono influenzati dal 

cambiamento climatico o definite “sensibili al clima”. Calore, inondazioni, malattie, inquinamento 

dell’aria e alimentazione corretta tra tutte. 

“Nell’anno 2020 il nostro Paese ha segnato uno degli incrementi di temperatura maggiori in tutta 

Europa, con +1,54°C rispetto alla media del periodo 1961-1990 e continua a surriscaldarsi più 

velocemente della media globale”. Così la pagina web introduttiva del dossier “Il cambiamento 

climatico in Italia: l’impatto sulla salute umana e i processi di adattamento. Lo scenario italiano alla 

luce del documento Climate Change Is A Health Crisis”. 

Calandoci sui territori, possiamo verificare l'emergenza siccità in Piemonte e a Torino con alcuni dati, 

oltre alle immagini di fiumi e al caldo registrato. 

Rispetto alla media del periodo 1971-2000, al 2019 la metropoli Torino registra un + 1,9 gradi e la 

differenza nelle temperature medie dal 1960 al 2020 (in °C) è +2,8%, la maggiore insieme a Milano.  

A inizio luglio Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per 

deficit idrico per il Piemonte, riconoscendo più di 7 milioni. Gli interventi riguardano il trasporto di 

acqua in vari Comuni con autobotti e azioni di breve periodo (interconnessioni di rete, la sostituzione 

o il potenziamento di pompe, opere di progettazione per il potenziamento di sorgenti o di sostituzione 

della rete idrica, il ripristino di pozzi già esistenti e abbandonati, ovvero opere che servono per evitare 
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il picco di criticità dei mesi estivi). Alla fine dello stesso mese è stato predisposto dalla Regione 

Piemonte un piano da 486 milioni di euro per la riduzione delle perdite idriche nei prossimi quattro 

anni, prima fase di due strategie: la riduzione delle perdite idriche, che rappresentano ancora un 

elemento di forte criticità nel nostro Paese, e la maggior resilienza dei sistemi acquedottistici 

attraverso interconnessioni, aumento della capacità dei sistemi di accumulo, la ridondanza e 

diversificazione delle fonti di approvvigionamento. 

A Torino la portata d'acqua del Po è diminuita del 70%, fattore che sta colpendo tutto il Nord Italia. 

Una situazione di emergenza riconosciuta anche dal Parlamento Europeo, con conseguente 

mobilitazione di altre risorse europee per far fronte ai vari problemi. 

Il Bollettino idrologico mensile di Arpa Piemonte illustra che a giugno 2022 l'indice di siccità Palmer, 

che misura i valori di temperatura e precipitazione, nonché la capacità idrica del suolo, segnava 

"molto secco" ed "estremamente secco" anche nella zona torinese. Una mappa dalle gradazioni del 

colore rosso, con il bollettino settimanale del 01/08 che riportava dati poco rassicuranti. 

Sempre secondo i dati di Arpa Piemonte, che monitora lo stato delle acque sotterranee in 383 punti 

del sistema idrico piemontese, il "livello di soggiacenza" (ovvero la distanza tra il livello del terreno 

in superficie e il punto sotterraneo in cui si trova l'acqua della falda) della maggior parte dei punti 

della regione, supera i valori massimi registrati (da quando vengono fatti questi rilevamenti). 
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Per questo motivo, abbiamo deciso di fare il punto della situazione su tre dimensioni: scientifica, 

imprenditoriale, amministrativa. Lo abbiamo fatto collaborando con Greencome, realtà fondata da un 

gruppo di studenti di Economia e Politiche dell’Ambiente (UniTo - PoliTo) che tratta tematiche legate 

a green economy e green innovation.  

Attraverso dei reels social (pubblicati sulle pagine Instagram di Omnia Torino e Greencome) abbiamo 

chiarito e definito cosa si intenda con il termine “siccità”, individuando le cause e le conseguenze; 

proposto realtà imprenditoriali che contrastano gli effetti della siccità; proposto soluzioni a livello 

amministrativo prendendo come case study la città di Torino e la regione.  

Se, come affermava Chico Mendes (sindacalista, politico e ambientalista brasiliano) 

“Environmentalism without class struggle is just gardening” (l’ambientalismo senza lotta di classe è 

giardinaggio), possiamo concederci un’ulteriore considerazione. L’ambientalismo, privo della 

questione sociale e senza una ragionata e precisa azione delle comunità, è solo giardinaggio16. 

  

                                                             

16 Potete approfondire le nostre considerazioni all’articolo de L’Incontro: https://www.lincontro.news/e-emergenza-su-

tutti-i-fronti-altroche/ 
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NATURA E BIODIVERSITÀ 
 

Lo scopo di questo capitolo è quello di raccontare lo stato attuale della natura e della biodiversità per 

la Città Metropolitana di Torino. 

Gli alberi e le foreste svolgono un ruolo fondamentale nel contesto urbano e oltre a favorire la 

rinaturalizzazione del territorio e prevenire un eccessivo consumo di suolo, permettono di potenziare 

la capacità naturale di assorbimento e fissazione di anidride carbonica. 

Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo 

sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare 

la perdita di biodiversità. 

ALBERI: PERCHÈ SERVONO, QUANTI NE HA TORINO, QUALI (NON) VOGLIAMO 

 

PERCHÈ 

La piantumazione delle piante risponde all’obiettivo 15 degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

promossi nell’Agenda 2030, che promuove progetti per il ripristino della biodiversità e delle foreste, 

le quali mettono a disposizione acqua e aria pulite, immagazzinando le emissioni di CO2 e fornendo 

una base allo sviluppo ecologico. 

QUANTI 

Secondo il rapporto “Ecosistema Urbano 2021” di Legambiente17, Torino conta 47 alberi ogni 100 

abitanti, in aree di proprietà pubblica. Un dato positivo se paragonato con altre città come Milano (37 

alberi/100 abitanti) e Bologna (21 alberi/100 abitanti). 

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) mentre ora è pari a 18.200.000 mq, per una media per abitante pari a 20 mq 

(superiore alla media europea e doppia rispetto alla soglia ritenuta minima dall’OMS (9mq)). 

                                                             

17 “ECOSISTEMA URBANO, rapporto sulle performance ambientali delle città”, Legambiente, 2021. 
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Gli spazi verdi sono distribuiti piuttosto equamente in tutti i quartieri della città. 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 abitazione.  

Dai dati ISTAT18 sappiamo che le aree naturali protette e i parchi agricoli in città coprono una 

superficie comunale pari a 9.705.200 metri quadrati. Andando a vedere nello specifico, il verde 

urbano fruibile in città è pari a 23,1 mq per abitante, un valore in leggero aumento rispetto all’anno 

precedente (22,6 mq/abitante) e positivo rispetto ad altre città come Bologna (21,8 mq/abitante) e 

Milano (17,8 mq/abitante). 

I dati ISTAT citati 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 (41,74%), i grandi parchi urbani (13,6%), aree a verde attrezzato come piccoli parchi e 

giardini di quartiere (10,31%), aree di arredo urbano (9,82%), giardini scolastici (8,95%), verde 

incolto (1,86%) e altre tipologie minori quali orti botanici, giardini zoologici e cimiteri (6,63%). 

La pianificazione del verde pubblico deve essere gestita in maniera efficiente dall’amministrazione 

del territorio. È importante avere una buona conoscenza del patrimonio arboreo della città, 

affidandosi a tecnici esperti per poter valutare in maniera corretta quale specie arborea e/o arbustiva 

piantumare rispetto al clima, al suolo e alla funzione sul territorio. Inoltre, è fondamentale svolgere 

una gestione responsabile e sostenibile del patrimonio arboreo affinché le piante mantengano un 

efficiente grado di conservazione e valorizzazione della biodiversità. 

QUALI VOGLIAMO 

In quest’ottica il Comune di Torino ha attivato Urban Forestry19, progetto finanziato dalla Regione e 

sviluppato da Ipla con il supporto del Cnr-Ibe, del Crea, per classificare le piante “mangia smog”. Il 

progetto ha portato alla creazione di un software - Air Tree - grazie al quale è possibile, sfruttando 

Google Maps, rilevare il tasso di assorbimento di CO2 e dei particolati nel tempo. 

In questo contesto è stato possibile stabilire che le piante in grado di assorbire di più il carbonio sono 

il pino nero e l'olmo siberiano. La farnia, l'acero negundo e quello riccio e il platano hanno una 

capacità di assorbimento media. Frassino, ippocastano, tiglio europeo e bagolaro hanno una capacità 

di cattura bassa.  Il verde già a dimora nel Torinese è rappresentato principalmente da Platano, Tiglio, 

                                                             

18 AMBIENTE URBANO, Verde urbano, ISTAT, 2020. 
19 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/green-economy/urban-forestry 



 

49 

Bagolaro, Acero (Platanoides) e Ippocastano; data la vastità del patrimonio verde già presente sul 

territorio, è difficile immaginarsi interventi di innesto massicci che permettano di ampliare 

significativamente le capacità assorbitive del verde urbano.  

Sarebbe sbagliato, tuttavia, considerare esclusivamente la capacità assorbitiva degli alberi come base 

decisionale di intervento; riconoscendo questa necessità, la città metropolitana si è dotato di un piano 

forestale aziendale (PFA) atto a potenziare i servizi di supporto ambientale offerti dal bosco - i 

cosiddetti servizi ecosistemici (SE) - attraverso una programmazione di interventi selvicolturali in un 

arco temporale quindicennale; orientati al mantenimento e miglioramento della biodiversità e del 

capitale naturale. Coinvolge 429 ettari e 5 comuni diversi (Torino, Val della Torre, Baldissero e Pino 

T.se, oltre ad alcune piccole proprietà nel comune di Moncalieri)20. 

La valutazione dei SE (“l’insieme dei beni e servizi che gli ecosistemi forniscono direttamente o 

indirettamente e che comportano benefici al genere umano”21) è stata sviluppata secondo quanto 

previsto dalla norma ISO14008:2019 e si è scelto di orientare la pianificazione sui servizi certificabili 

secondo il protocollo FSC (Forest Stewardship Council), creando così anche opportunità di attrarre 

investimenti privati/partenariati volti a migliorare la qualità dei boschi collinari attraverso il 

finanziamento di singoli interventi e capaci di valorizzare la certificazione; oltre che sviluppare in 

parallelo anche valutazioni di tipo economico. 

I 5 servizi ecosistemici oggetto di monitor classificati per impatto coi relativi indicatori - proxy, sono 

indicati in tabella: 

 

                                                             

20 http://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=255 
21 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/vivaistica-forestale 
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Il comune ha poi previsto il monitoraggio delle variazioni dei servizi ecosistemici rispetto alla 

situazione attuale, in caso di mutamento e/o trasformazione urbanistica dell’area.  

Lo strumento prenderà la forma di un Plug-in del sofware Q-GIS e l’output del modello creato dovrà 

consistere in un dettagliato quadro di raffronto tra le due soluzioni funzionali dell’area in esame, in 

grado di mettere in evidenza le compensazioni dei servizi ecosistemici sia in termini fisici sia in 

termini economici22. 

QUALI NON VOGLIAMO: CRITICITÀ DELL’AFFORESTAZIONE (SEMENZA, SPECIE 

INVASIVE) 

 

Un primo elemento tecnico che potrebbe limitare la capacità d’intervento dei privati tanto quanto 

quella del pubblico, è la disponibilità di materia prima: il seme. 

Negli anni ‘90 la Regione Piemonte ha avviato la costituzione di una rete di popolazioni forestali per 

la raccolta dei semi di specie autoctone, sia arboree che arbustive.  

Consiste nella costituzione di una vivaistica forestale, che, secondo la Regione23, si può riassumere 

nelle seguenti attività: “la raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a 

qualsiasi titolo e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale 

destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione 

e alla sistemazione del territorio”. 

                                                             

22 http://www.comune.torino.it/verdepubblico/il-verde-a-torino/piano-infrastruttura-verde 
23 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/vivaistica-forestale 
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Ad oggi, la Regione Piemonte può contare tre vivai regionali, che raccolgono tutte le specie del 

Piemonte di interesse forestale e che si trovano in ambiti geografici ben differenziati: per le conifere 

alpine, Fenestrelle (TO), per le latifoglie arboree della fascia montana e collinare Chiusa Pesio (CN), 

per le specie tipiche delle zone di pianura Albano Vercellese (VC). 

La loro sopra citati; particolarmente perché l’innesto di specie e varietà autoctone fa sì che le 

piantumazioni siano possibili a costi diretti e di manutenzione inferiori. 

La difesa del patrimonio genetico regionale e provinciale è minacciata dai cambiamenti climatici 

(specificamente gli inverni più miti e meno piovosi ⁸) che hanno portato all’insediamento di varie 

specie mediterranee, submediterranee e termofile; e dall’introduzione antropica di specie esotiche 

che, soprattutto nelle aree boschive, possono causare gravi danni (già osservabili sul territorio tutto e 

la cui soluzione è spessa complessa e, se esistente, relativamente costosa). 

Di seguito un grafico che mostra la dimensione del fenomeno per la regione Piemonte24: 

 

Occorre però distinguere le specie cd esotiche fra casuali (i cui popolamenti non sono stabili nel 

tempo), naturalizzate (le cui popolazioni sono in grado di riprodursi e mantenersi per vari cicli vitali 

anche senza l’intervento umano) e invasive (ovvero specie naturalizzate che minacciano la 

biodiversità e/o causano gravi danni alle attività umane e alla salute). 

                                                             

24 http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/ris-

idriche/pdf/formazione/slides_massara_webinar.pdf 
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I principali danni portati dalle introduzioni di specie esotiche invasive, sono di natura: 

- ambientale: dato il loro tasso riproduttivo elevato, minacciano la biodiversità locale fino a 

desertificare l’area. Per fermarne l’avanzata, poi, è necessario l’utilizzo di prodotti chimici 

che a loro volta possono causare danni all’ecosistema di riferimento. 

- salute pubblica: alcune possono provocare reazioni allergiche -anche gravi- per contatto o 

inalazione. 

- economiche: riducono la produttività dei raccolti (540 mld€ all’anno globalmente), 

danneggiano le infrastrutture (30 mld€ all’anno in Europa) e obbligano a costi di controllo 

altrimenti evitabili. 

Il problema è stato affrontato anche a livello normativo dal 2014 a livello regionale con la definizione 

dell’approccio da usare per la loro prevenzione, gestione ed eradicazione, dal 2019 esiste una black-

list regionale. 

ECOSISTEMI-SERVIZI ECOLOGICI-PES 

 

Negli ultimi anni sono comunque in crescita i movimenti che prevedono la piantumazione di alberi. 

Esistono infatti varie campagne lanciate per far fronte al problema della deforestazione e della perdita 

di biodiversità che promuovono la piantumazione di alberi (che di per sé è insufficiente se non 

accompagnata dalla contestualizzazione ecosistemica dell’intervento).  Allo stesso modo, sempre più 

aziende si propongono di compensare le proprie emissioni per diventare “carbon neutral” e, per farlo, 

finanziano progetti di riforestazione e rimboschimento, affinché gli alberi piantumati siano in grado 

di rimuovere dall’atmosfera e “azzerare” le emissioni di anidride carbonica prodotte dalle aziende. 

ECOSISTEMI 

Non solo le aziende ma anche i cittadini possono agire in questa direzione, ne è un esempio la "Foresta 

condivisa del Po piemontese", progetto concepito e realizzato “dal basso" che consiste nella messa a 

dimora di migliaia di alberi e arbusti locali che favoriscano l’assorbimento dei gas serra e restituiscano 

alle aree piemontesi attraversate dal fiume Po un paesaggio riqualificato. L’obiettivo è coinvolgere 

un’intera comunità per piantare un milione e mezzo di alberi in un’area che si estende per circa 200 

km nel territorio Piemontese, comprendendo in parte anche il Po torinese. Questa foresta è stata 

definita "condivisa" proprio perché tutti possono contribuire a costruirla, sia privati che enti pubblici. 

Per dare vita a un nuovo albero bastano poche decine di euro, che corrispondono a una nuova piccola 
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pianta e ai 10 metri quadrati di terreno che la circondano e le permetteranno di crescere ed essere 

curata nel tempo. 

Auspicando un approccio progettuale ecosistemico, i corsi d’acqua sono i candidati ideali per  

svolgere la funzione di corridoio di connessione tra i biotipi della città metropolitana grazie al loro 

sviluppo longitudinale, in particolare  garantiscono un certo grado di permeabilità ecologica tra le 

zone montane, caratterizzate in generale da un buon livello di biodiversità e la pianura fortemente 

antropizzata, caratterizzata da un’agricoltura intensiva e da un elevato tasso di urbanizzazione; oltre 

a dare riparo a diversi habitat tutelati ai sensi della Direttiva Habitat, in virtù della loro maggiore 

fragilità e vulnerabilità. 

 

In questo contesto è importante che si rispolveri un tema tanto caldo durante le Olimpiadi del 2006, 

quanto velocemente dimenticato: il sistema metro-montano. All’epoca, l’idea di creare istituzioni 

forti tramite le quali mediare i diversi interessi di città, periferia, campagna e spazi aperti era 

avanguardista, ora quasi impellente. 

 

É anche giusto sottolineare però delle realtà che (semi) indipendentemente dalla politica, sono state 

in grado di porsi come attori intermedi tra istituzioni e cittadini e rendere possibile la messa a terra di 

numerosi progetti nei dintorni della città metropolitana e non solo: i Gruppi di Azione Locale (GAL). 

Questi sono società miste pubblico – privata, che riuniscono soci rappresentativi del territorio su cui 

operano con l’obiettivo di coordinare l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), finanziato 

dall’Unione Europea, oltre che dalla Regione Piemonte e dallo Stato italiano. 

Essendo legate al PSL, non coinvolgono direttamente la città di Torino ma toccano variamente la città 

metropolitana i GAL: Escartons e valli valdesi; Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e delle Valli 

del Canavese. 

In rosa sono messe in evidenza le aree tutelate (naturali, i beni culturali e i beni paesaggistici) 

all’interno del Comune: 
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L’intuizione di connettere eco sistematicamente verde urbano e fiumi non è nuova a Torino: sul finire 

degli anni ‘90 furono infatti approvati i piani “Torino città d’acque” e “Corona Verde” con l’intento 

di collegare ecologicamente i 4 fiumi torinesi (Po  (12.770  m), Stura  di  Lanzo  (7.100  m), Dora  

Riparia  (11.560  m), Sangone (8.700 m)) che attraversano la città con il verde che la circonda, le 

vallate alpine e l’area di pianura; sebbene tali corsi d’acqua si presentino come relativamente 

eterogenei fra loro in relazione alla loro biodiversità specifica e ai servizi ecosistemici offerti. 

CORRIDOI ECOLOGICI 

Per gli interventi ecosistemici entro la dimensione fluviale, si parla più propriamente di creazione di 

corridoi ecologici. Arpa Piemonte li definisce come “elementi del paesaggio che connette due o più 

macchie di habitat naturale. Essi fungono da habitat e da canale per lo spostamento di animali e di 

spore e da zona attraverso i quali avvengono gli scambi genetici tra le popolazioni” e dei quali si 

occupa per l’individuazione degli elementi della rete ecologica regionale, documento contenuto negli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. 
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Le rive in particolare, oltre ad essere elemento costitutivo del paesaggio che le ospita, svolgono molti 

ruoli fondamentali. Esse partecipano al controllo del funzionamento fluviale, costituiscono una fascia 

tampone per la protezione dell’ambiente acquatico dell'eutrofizzazione, dai pesticidi e altri inquinanti 

e dalla torbidità, svolgono una funzione determinante per l’ambiente e la qualità della vita in quanto 

habitat di grande importanza per la biodiversità e luogo ideale per molte attività ricreative. Gli alberi 

e gli arbusti piantati lungo le sponde dei canali limitano lo sviluppo sproporzionato della vegetazione 

in alveo attraverso l’azione di ombreggiamento che esercitano, riducendo così la necessità di 

interventi di manutenzione meccanica e creando al contempo dei corridoi ecologici.  

SERVIZI ECOSISTEMICI 

Data questa complessa interazione tra fattori biotici e abiotici, è stato necessario, al fine di utilizzare 

la metodologia più appropriata alla valutazione dei servizi ecosistemici in ambito urbano, eseguire 

dei test su diverse tipologie di aree per sperimentare i diversi modelli disponibili. Nella tabella 

seguente viene riportato un quadro di sintesi dei servizi ecosistemici oggetto di valutazione, della 

tipologia di servizio e delle relative metodologie di stima definite attraverso le sperimentazioni 

sopracitate25. 

                                                             

25 http://www.comune.torino.it/verdepubblico/il-verde-a-torino/piano-infrastruttura-verde 
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Una menzione doverosa va al punto 9, gli impollinatori: sono infatti loro i conservatori e propagatori 

della biodiversità, senza i quali qualsivoglia opera o progetto ecosistemico implementato è destinato 

a scontrarsi con il fallimento biologico certo. 
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Iniziative come “+Api” vanno proprio in questa direzione: promossa da Fondazione CRC, in 

collaborazione con Fondazione Agrion e rivolto ai Comuni della provincia di Cuneo, +Api ha 

l'obiettivo di promuovere la biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite per insetti impollinatori 

che sarà favorita da un contributo a favore dei Comuni che parteciperanno26. 

Come già detto in precedenza, l’innesto di nuove unità di alberi va programmato tenendo conto delle 

esigenze specifiche non solo delle nuove colture ma anche e soprattutto dell’ambiente in cui vengono 

inserite. Non solo, città come Torino che per loro sviluppo non hanno uno spazio urbanistico da 

destinare a grandi progetti ecosistemici, potrebbero essere interessati a stimolarne la fornitura da zone 

geografiche limitrofe che a loro volta potrebbero avere interessi ma disallineati se non contrastanti.  

Si prenda ad esempio il caso degli alvei di fiume: Torino come città beneficerebbe di una vegetazione 

“a monte” che impedisca ai corsi d’acqua di ingrossarsi, mentre i comuni ivi situati traggono beneficio 

agricolo dalla loro assenza, ovvero una maggiore disponibilità idrica e migliore facilità di 

sfruttamento. 

PES-PSEA 

Si devono cercare allora delle soluzioni che riallineino gli incentivi dei comuni a monte e a valle, per 

questa e altre situazioni, è crescente lo sfruttamento di uno strumento di compensazione relativamente 

recente: i PES, ovvero “una serie di incentivi e meccanismi di mercato volti a tradurre valori 

ambientali non di mercato in reali incentivi finanziari per gli attori locali affinché con certificazioni 

volontarie, buone pratiche, comunicazione ambientale, promuovino e supportino il mantenimento 

delle molteplici funzioni ecologiche offerte dalla biodiversità e dal capitale naturale”27. 

Nello stesso spirito, in Italia, sono stati istituiti i pagamenti per servizi ecosistemici e ambientali 

(PSEA), introdotti dalla Legge n. 221 del 28/12/2015 “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, 

entrata in vigore il 2/2/2019 con il fine di quantificare il valore dei suddetti servizi forniti da un bene 

naturale e riconoscere tale valore ai gestori garantendo la salvaguardia nel tempo della funzione 

collettiva del bene. ⁷ 

ORTI URBANI 

                                                             

26 http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php?option=com_k2&view=item&id=5044:oasi-fiorite-per-la-

biodiversita&Itemid=499 
27 http://relazione.ambiente.piemonte.it/2020/it/territorio/risposte/servizi-ecosistemici 
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Spostando il focus dal livello amministrativo a quello individuale, è lecito chiedersi come strumenti 

e progetti del tipo sopra esposto, siano “giustificabili”, “digeribili” dalle popolazioni locali. 

Sono loro i veri conoscitori del territorio e il loro mancato coinvolgimento può condurre ad 

atteggiamenti ostativi che possono compromettere anche l’intero progetto; parallelamente è 

necessario che siano sensibilizzati agli obiettivi che si vogliono raggiungere e a quanto e quale sforzo 

sia loro richiesto negli anni per la buona riuscita del programma. 

Condizione necessaria perché questo si verifichi, è che presso la cittadinanza siano diffuse le 

conoscenze tecnico-scientifiche sufficienti ad elaborare e comprendere la complessità da cui sono 

caratterizzati questi interventi. Ritenendo la soluzione didattica “frontale” sostanzialmente 

impraticabile per ragioni facilmente immaginabili (partecipazione, disponibilità a studiare, …), una 

buona pratica che può essere considerata un mezzo per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, è 

la partecipazione attiva della cittadinanza alla gestione degli orti urbani grazie alla quale può imparare 

sull’origine delle materie prime, sull’importanza della biodiversità e sulle ricadute sulla salute 

personale e ambientale. 

Un orto urbano è un’area di proprietà comunale la cui gestione viene affidata a coltivatori non 

professionisti che ne fanno richiesta, per quanto riguarda Torino esistono fin dai tempi della prima 

guerra mondiale, cd “orti di guerra” (schema ripetuto anche in occasione del secondo conflitto). 

Dal dopoguerra hanno svolto un’importante funzione socio-economica rappresentando una fonte di 

reddito integrativa per i lavoratori provenienti dal Sud, oltre che permettere loro di non snaturarsi 

completamente in un contesto cittadino molto diverso da quello di provenienza.  

Oggi gli orti sono gestiti principalmente da giovani di età compresa fra i 20 e i 40 anni o da anziani 

in pensione, interessati ad una maggiore e più solida coesione di quartiere, spesso assente nelle grandi 

città. 

L’orto in città è una forma di cittadinanza attiva con ricadute ambientali che può contribuire a ridurre 

l'effetto isola di calore, aumentare la biodiversità urbana, creare dei corridoi ecologici per gli 

impollinatori e produrre cibo a chilometro zero. La disseminazione e lo sviluppo dell’orticoltura 

urbana sono strumenti per favorire la sostenibilità sia ambientale sia sociale dell’intera città. 

I numeri del fenomeno - a Torino- sono confortanti: in meno di un decennio, la sola superficie di orti 

circoscrizionali è più che raddoppiata, passando da 39.545 mq del 2011 a 69.545 mq del 2018. 

Gli orti urbani possono poi essere spontanei, scolastici o associativi (26 nel comune,  distribuiti  nelle  

circoscrizioni  in  modo disomogeneo, la Circoscrizione 1 risulta averne solo 1 e la Circoscrizione 3 

ne è del tutto priva, mentre nella sola Circoscrizione 6 è presente il 25%). ⁸ 
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Il Servizio verde pubblico, con il progetto “Torino città da coltivare”, ha implementato una politica 

di regolarizzazione degli orti spontanei, in particolari lungo le sponde fluviali, come per esempio 

lungo il torrente Sangone, attraverso l’integrazione con attività strutturate. Un buon esempio di questa 

politica è sicuramente il progetto Orti generali, che negli anni ha coinvolto gli agricoltori spontanei 

in un progetto collettivo e regolamentato. Un altro esempio sono gli orti dei parchi dell’Arrivore e 

del Meisino nei quali, al posto di orti spontanei, è sorto alcuni anni fa un complesso di orti 

regolamentati gestiti dalle Circoscrizioni 6 e 7. 

Le funzioni positive svolte da questa pratica sono innanzitutto di incubatore ecologico non solo per 

l’habitat dell’orto, ma soprattutto per la salute dell’intero ecosistema urbano (Gli orti possono 

svolgere, in questo senso, la funzione di banca genetica di insetti impollinatori per l’intera città, vedi 

“+Api”). 

A lato, possono essere promosse politiche sociali di cura per la salute psico-fisica di chiunque vi si 

accosti: in quest’ottica va sottolineata l’importanza dell’ortoterapia. 

La HorticulturalTherapy è una disciplina che migliora la qualità della vita di tutti gli individui, dai 

più piccoli agli anziani. Cura gravi patologie neurodegenerative quali ad esempio l’Alzheimer.  

Altre funzionalità degne di nota riguardano il lavoro di gruppo con cui può essere combattuto il senso 

dell’isolamento e di inutilità personale (stati paranoici, autismo ecc) e stimolata la socializzazione; 

considerato il limitato sforzo fisico inoltre l’orticoltura è utile nei casi di astenia o di convalescenza. 

CRITICITÀ 

Dal quadro sin qui descritto, emergono grande passione e dedizione di cittadinanza e 

amministrazione, oltre che molte validissime ragioni per la promozione su scala ancora maggiore di 

queste pratiche. 

Per quanto auspicabile un allargamento delle persone coinvolte, e nell’ottica di fornire una 

descrizione realistica dello stato attuale dell’orticoltura a Torino, è necessario introdurre i principali 

limiti che gli orti e i loro gestori incontrano nel quotidiano: economici, burocratici-strutturali e di 

abusivismo. 

La carenza di risorse economiche è spesso un problema ricorrente, che limita lo sviluppo e la crescita 

degli orti e delle attività complementari, ovvero -complessivamente- la loro possibilità di diventare 

faro per le best practices cittadine. 

Gli orti circoscrizionali si basano su un finanziamento pubblico da parte delle Circoscrizioni, limitato 

tuttavia alla manutenzione ordinaria della componente strutturale dell’orto: mantenimento e pulizia 



 

60 

degli spazi comuni e degli accessi e fornitura di servizi quali l’irrigazione e l’illuminazione. Oltre il 

finanziamento pubblico, ogni ortolano contribuisce con un canone di assegnazione, che può variare 

da 50 a 100 euro all’anno in proporzione al reddito ISEE. 

Anche gli orti individuali stanno purtroppo andando in sofferenza. In 400 unità, da almeno un 

decennio, non è stato effettuato alcun intervento di manutenzione straordinaria, né per quanto 

riguarda le parti comuni né per quanto riguarda la parte concernente gli orti individuali ovvero la 

manutenzione dei casotti in legno, degli impianti di irrigazione, delle parti comuni come tettoie, dei 

servizi igienici, della viabilità interna etc.  

Per gli orti individuali, inoltre, è diventata -per così dire- obsoleta la pratica tradizionale (troppo 

dispendiosa in termini di tempo da dedicarvi) ed è necessario pensare ad un nuovo modello di 

insediamenti orticoli in modo tale che questi ultimi siano meno costosi e più facili da gestire; alcune 

realtà stanno provando ad implementare sistemi acquaponici (per i quali i nutrienti arrivano 

dall’acquacoltura integrata all’agroicoltura), idroponici (per i quali non serve terra ma nutrienti che 

vengono aggiunti direttamente in vaso), olistici (per i quali la biomassa presente aumenta nel tempo 

e le varietà coltivate sono diverse e numerose).  

Orti Generali (raggruppamento di orti  associativi  realizzati  su terreno  comunale  e  dati  in  

concessione  ad  una associazione  no-proft  che  coordina  e  coadiuva tutti gli interventi sui 160 lotti 

orticoli che vanno dai 50 ai 100 m²) è invece l’esempio di un modello di governance moderno, capace 

di  alleggerire le incombenze della  circoscrizione  mentre  l’associazione  si prende carico 

dell’organizzazione e della corretta gestione degli orti, evitando abusi ed usi scorretti ed incompatibili 

degli stessi.  

Sia la controparte amministrativa, sia quella privata, infatti, hanno da lamentarsi per la burocrazia 

sottostante la concessione e il mantenimento degli spazi agricoli. 

L’Amministrazione, per l’assegnazione di un orto ad un cittadino, a fronte di poche migliaia di euro 

di canone annuo percepiti per la concessione delle aree orticole, deve mettere in campo molte ore di 

lavoro di tecnici e amministrativi, affrontare contenziosi promossi dai cittadini, tenere i rapporti con 

i singoli ortolani, attivare la vigilanza contro gli abusi ed assumersi la responsabilità civile e penale 

di eventuali incidenti e/o danni alle strutture.  Le Circoscrizioni invece hanno difficoltà a gestire i 

bandi di assegnazione ed il successivo controllo sul corretto uso degli orti. 

Per gli orticoltori, d’altro canto, è spesso gravoso districarsi all’interno della complessa rete di norme 

e bandi disponibili; la ricerca stessa dei fondi limita le energie da dedicare alle attività vere e proprie. 
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A dimostrazione di ciò, il 40% delle associazioni e degli enti comunali ha evidenziato la difficoltà di 

ottenere fondi per i lavori quotidiani di manutenzione28.  Nella migliore delle ipotesi, le iniziative 

associative dedicano tempo e risorse importanti alla ricerca di finanziamenti, sottraendolo alla 

miglioria dei campi. Dalla situazione descritta, è difficile pensare ad un autosostentamento senza 

l’integrazione di fondi pubblici in affiancamento. Fatto che -di per sé- dovrebbe portare ad un 

ripensamento della struttura burocratica all’interno della quale gli orti urbani si inseriscono, 

particolarmente se vi si aggiungono le sofferenze avvertite dall’amministrazione. 

Un altro ordine di criticità di natura esterna, sono gli atti vandalici che rischiano di compromettere 

un equilibrio economico spesso già precario. Vi è in particolare una microcriminalità diffusa che si 

accontenta di depredare beni di modesto valore come attrezzi agricoli o frutti, forzando cancelli e 

scassinando baracche che tende a frustrare l’impegno dei cittadini. 

Tristemente diffusa è poi la pratica dell’abusivismo, segnatamente in alcune parti dell’area 

periurbana, in special modo nella zona di Torino Sud ed in alcune zone di frangia di Torino Nord, le 

aree al confine con il torrente Sangone o quelle presenti sugli svincoli delle tangenziali o delle vie a 

forte percorrenza. 

Il principale danno prodotto è al mercato dell’ortofrutta, poiché i frutti di questi orti non sono 

controllabili e provocano un aumento di domanda “sleale” ai produttori in regola, costringendo verso 

il basso i prezzi, sia che i prodotti commerciati siano di qualità superiore sia che siano di qualità 

inferiore. 

Rispetto alla formalizzazione di questi orti, nel passato, si è intervenuti per effettuare lo sgombero di 

tutti i materiali presenti negli orti abusivi (quasi sempre si tratta di materiali assimilabili a rifiuto 

solido urbano) o per gli espropri di aree compromesse ambientalmente. In entrambi i casi 

l’investimento economico e il dispendio di energie della pubblica amministrazione sono notevoli.  

In futuro è più auspicabile adottare un approccio diverso, maggiormente preventivo, in particolare 

per quelle aree al di fuori dei corridoi ecologici, che tenti di uniformare le aree per tipologia, 

mantenendo i lotti nella loro forma, trovando una modalità di convenzionamento per gli occupanti e 

facendo pagare un’occupazione anche simbolica atta a sanare l’abuso perpetrato per anni. 

                                                             

28 Vedasi il citato Piano Infrastruttura Verde del Comune di Torino.  
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Tutto considerato, emerge una situazione sì migliorabile ma comunque desiderabile, soprattutto se 

corretta in alcuni aspetti. Proprio per questo, esiste un piano comunale che propone un’espansione di 

circa 11 ettari di superficie comunale; di seguito la distribuzione circoscrizionale decisa:  

 

VULNERABILITÀ AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Riportando il focus sull’infrastruttura verde tutta, si vuole concludere questo capitolo con la 

sottolineatura di alcune caratteristiche intrinseche che lo rendono particolarmente desiderabile da 

quando la stabilità climatica del nostro pianeta è stata compromessa (si ricordi che sull’arco alpino i 

danni misurati sono mediamente doppi rispetto alle medie mondiali). 

Oltre ai notevoli contributi ambientali (e sociali) fin qui discussi, infatti, l’infrastruttura verde si 

configura come una delle strategie più efficaci per il contrasto ai fenomeni climatici intensi, da anni 

in crescita e in prospettiva di scenari futuri sempre più a rischio. In particolare l’infrastruttura verde 

si presta all’implementazione di soluzioni basate sulla natura per la gestione delle acque meteoriche 

(Torino si è già trovata a dover far fronte a episodi particolarmente acuti di alluvioni) e la moderazione 

della temperatura, in particolare per quanto riguarda le isole di calore urbane, sempre più frequenti in 

virtù dell’aumentato numero delle ondate di calore (temperature molto elevate per più giorni 

consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di 

ventilazione). 

Il rischio Isola di Calore Urbano (Urban Heat Island, UHI) è legato al microclima tendenzialmente 

più caldo (fino a 5 gradi) delle aree urbane rispetto alle aree esterne.  

Dalle analisi è emerso che la maggior parte del tessuto urbanizzato della città si trova nell’area di 
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pericolo moderata, mentre le aree della città ad alto rischio sono concentrate su due grandi gruppi di 

edifici industriali. In sintesi: 

•  27% del territorio è a basso rischio isola di calore; 

•  44% del territorio è a medio rischio isola di calore; 

•  2% del territorio è a elevato rischio isola di calore. 

Nella heat map a seguire sono state segnate in rosso le aree a rischio di isola di calore (più scuro, più 

probabile) e con un il verde la localizzazione del verde urbano (più scuro, più denso) 

⁸ 

Dalla mappa è immediato ricavare che la prossimità all’infrastruttura verde mitighi l’esposizione al 

rischio, mentre la prossimità ai centri industriali lo esacerbi (poichè privi di infrastruttura verde e con 

vaste superfici impermeabili). L’area pianeggiante è la parte della città più densamente edificata e, 

quindi, maggiormente esposta ai fenomeni di “isola di calore urbana”.  Appare pertanto evidente 

l'effetto di regolazione delle temperature che le infrastrutture verdi apportano, soprattutto in ambito 

urbano, attraverso l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione della vegetazione, mitigando così il 

fenomeno dell'isola di calore.  

L’analisi dei dati climatici consente di evidenziare, anche a livello locale, alcuni cambiamenti nelle 

variabili meteorologiche - sia sui trend di lungo periodo sia sulla variabilità interannuale - e il 

verificarsi sempre più frequente di eventi climatici estremi. In generale, le temperature tendono ad 
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aumentare, si accentuano i fenomeni di precipitazione intensa mentre diminuiscono i giorni di pioggia 

e l’andamento stagionale mostra anomalie nell’alternanza tra periodi piovosi e di siccità. 

L’infrastruttura verde per contrastare l'effetto delle precipitazioni intense che non si limitano a creare 

criticità nell’ambito collinare ma interessano anche fenomeni critici nella zona pianeggiante. In 

particolare gli eventi piovosi ormai producono volumi d’acqua meteorica in concentrazioni capaci di 

mettere in crisi la rete di gestione delle acque bianche. Il sistema fognario a canalizzazione doppia, 

pur essendo uno dei più innovativi all’epoca di realizzazione, non riesce a gestire le portate delle 

precipitazioni dovute ai cambiamenti climatici, e rischia di andare in crisi (anche a causa di aspetti 

quali l’intasamento delle caditoie, soprattutto nei viali alberati) provocando fenomeni di allagamento. 

Lungo la rete delle acque bianche permangono, infatti, alcune criticità puntuali su cui occorrerà 

intervenire, fra cui la viabilità soggetta a fenomeni di allagamento con frequenza elevata. 

L’introduzione  di  sistemi di  drenaggio  urbano  sostenibile  è  pratica  sempre  più  diffusa in ambito 

urbano per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, trattandosi in particolare di soluzioni che 

permettono di gestire le acque di pioggia ricadenti in aree urbane in modo da riequilibrare il bilancio 

idrologico dei corpi idrici, attraverso i benefici forniti dai servizi ecosistemici.  

Per cercare di intercettare le pratiche di contrasto ai fenomeni climatici avversi e sistematizzarle, è 

prevista la redazione di un Piano di Resilienza Climatica in cui si cerca anche di attuare la cd 

“giustizia climatica”; ovvero che le persone più vulnerabili siano messe al centro della politica 

climatica.  

I più giovani risultano essere ad elevato rischio e beneficerebbero di strutture scolastiche e ricreative 

progettate per tutelare il loro sano sviluppo. 

Gli ultrasessantacinquenni sono l’altra fascia che risulta maggiormente impattata dagli eventi più 

estremi, poiché particolarmente sensibili all’irraggiamento solare violento e per i quali buone pratiche 

preventive sarebbero l’installazione di un maggior numero di servizi di rinfresco.  

SICCITÁ PIEMONTE 2021-2022 

A gennaio 2022 la siccità aveva iniziato a farsi sentire. L’8 dicembre dello scorso anno è stato l’ultimo 

giorno di pioggia prima del mese considerato; la mancanza di precipitazioni è stata caratteristica 

comune a tutta la regione per questo inverno, come l’immagine qui riportata espone chiaramente: 
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Sorge naturale per cittadini ed esperti chiedersi quanto questa (non) variabilità climatica sia naturale 

o meno. Occorre allora innanzitutto introdurre un paio di definizioni che ci possono aiutare a 

comprendere perché l’Arpa non ritiene - particolarmente - straordinaria la situazione meteorologica 

piemontese di quell’inverno. 

Si deve infatti parlare di siccità, normale e ricorrente caratteristica del ciclo idrologico che può 

verificarsi sia in regioni secche che umide e da non confondere quindi con l’aridità, la quale è invece 

ristretta ad aree geografiche con poca precipitazione e risulta pertanto una caratteristica permanente 

del clima. 

Quando abbiamo iniziato a redigere questo report, erano sessantotto i giorni di astinenza dalle 

precipitazioni, la dodicesima più grave degli ultimi sessantatré anni, secondo Arpa Piemonte. 

Se si considerano i 3 mesi, la situazione era ancora relativamente nella norma, ma sugli ultimi 6 mesi 

del periodo considerato, le condizioni di siccità in regione erano ancora evidenti con la maggior parte 

dei bacini nella classe di siccità moderata. 

Guardando al manto nevoso (non si parla di nevicate perché nemmeno queste si sono verificate nel 

periodo considerato), anch’esso è al di sotto della norma, con un deficit superiore al 50% (le uniche 

eccezioni sono state l’alta Val Susa e Val Chisone). 
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Anche per i fiumi la situazione è stata negativa rispetto alla media storica di riferimento, 

particolarmente nei bacini di Sesia, Pellice, Maira e della Bormida dove si supera il -70%. Portate 

praticamente dimezzate sulle aste principali del Po e del Tanaro, in particolare alla sezione del Po a 

Torino, il 24 gennaio si è registrato un valore di portata di 31 mc/s, vicinissimo al minimo storico di 

29,5 mc/s del gennaio 200829. 

L’Arpa ci spiega che scientificamente la causa di questa siccità è da attribuirsi ad un blocco 

anticiclonico sull’Atlantico che occasionalmente s’è spinto anche fin sulle isole Britanniche, 

determinando temperature superiori alla norma sul Piemonte (+0.9°C a dicembre e +1.5°C a 

gennaio)¹¹. 

Tuttavia, dal capito Acqua è stato illustrato come tutto questo non fosse altro che un preludio alla 

siccità dei mesi estivi. Un campanello d’allarme forse inascoltato. 

  

                                                             

29 http://www.arpa.piemonte.it/news/50-giorni-consecutivi-senza-pioggia-la-siuazione-idrica-in-piemonte 
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RIFIUTI ED 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”30. 

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 capitolo, 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. 

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

aspetti legati all’economia circolare. 

L’economia circolare, come sistema di recupero, riutilizzo e riciclo dei prodotti a fine vita, viene 

promossa dai governi nazionali e dalle organizzazioni internazionali come possibile soluzione al 

problema sempre più incombente depauperamento e sovra sfruttamento delle risorse. 

                                                             

30 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf 
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Lo scopo è quello di “chiudere il cerchio”, ovvero di ridefinire il concetto di ciclo produttivo, 

concepito in senso lineare dalle fasi di estrazione-produzione-uso-smaltimento, inserendo fasi di 

riciclo e riuso degli scarti così da ridurre anche la quantità di estrazione delle materie prime. 

Ecco allora che l’economia come scienza che alloca efficientemente risorse scarse può essere un 

valido strumento per raggiungere questi obiettivi. É necessario un cambio di intendimento del ruolo 

dell’economia nelle nostre società, passare cioè dall’essere considerata la panacea per tutti i nostri 

errori, alla scienza del possibile che coniughi sapientemente una visione ideale (non idealistica) 

dell’uso delle risorse con le possibilità tecniche (ancor prima che tecnologiche) contemporanee. 

Proprio inquadrando l’economia come scienza del possibile desiderabile, bisogna accompagnare 

l’introduzione di un argomento facilmente fraintendibile come è l’economia circolare - con un paio 

di premesse scientifiche.  

La prima è la legge dell’entropia: il tasso e la rapidità con cui trasformiamo bio-fisico-chimicamente 

qualsiasi materia(le) 

La seconda discerne dalla prima: nessun passaggio di stato è efficiente al 100%. Questo significa che 

nulla si può ripristinare esattamente com’era, il che a sua volta implica che se la Terra ci mette a 

disposizione materie prime in quantità limitata per cui l’essere umano ha trovato gli impieghi più 

disparati, questi non sono da porsi sullo stesso piano perché potrebbe voler dire “bloccare” tali risorse 

più o meno a lungo, irreversibilmente. 

Si noti in conclusione di questo punto che, pur partendo da posizioni teoriche diverse, sia Romanescu, 

sia Blanchard (i due economisti che hanno guardato più attentamente alla relazione tra processi 

economici e loro implicazioni fisiche) ci dicono che anche se avessimo energia, quindi lavoro 

potenziale, disponibile in quantità pressoché illimitate (si pensi al momento in cui si riuscirà a 

dominare compiutamente la fusione nucleare), comunque non si potrebbe riciclare al 100%, 

significando che il problema di come produciamo è forse da ordinarsi in maniera gerarchicamente 

superiore rispetto al quanto, al dove, al cosa e al per chi. 

In questo paragrafo si parlerà di come e soprattutto quanti rifiuti produciamo e quanti di questi si 

riciclino, chi lo sta facendo e come, ma la questione principale da focalizzare è che se la produzione 

pro-capite di rifiuti da smaltire rimarrà su ordini di grandezza dei 4 - 5 quintali pro capite annui, 

l’impatto (inteso in senso largo) che ciascuno di noi ha come agente economico è semplicemente 

troppo grande per poterci permettere di immaginarsi un qualunque sviluppo sostenibile. 

L’aspetto più sorprendente è che abbiamo pensato che il problema dell’esaurimento delle risorse 
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sarebbe stato il nostro problema più grande: non abbiamo fatto nulla per eliminare questo spettro ma 

nel mentre il problema dell’ inquinamento ci mette di fronte a sfide incommensurabili. 

Il report analizza le condizioni in cui versano la situazione energetica e l’economia circolare nella 

città di Torino, individuando come il capoluogo piemontese abbia mosso i primi passi rispetto alle 

altre città italiane, ma abbia subito un forte rallentamento negli ultimi anni, anche a causa di una 

politica poco incentivante. 

Il nuovo Piano di azione dell’Unione europea per l’Economia Circolare esprime la chiara convinzione 

che l’estensione dell’economia circolare agli operatori economici tradizionali contribuirà in modo 

significativo al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e alla dissociazione della 

crescita economica dall’uso delle risorse, garantendo nel contempo la competitività a lungo termine 

dell’UE e una ripresa dalla crisi pandemica orientata alla sostenibilità. Il modello di crescita circolare 

viene descritto come rigenerativo e capace di contribuire agli obiettivi di riduzione dell’impronta dei 

consumi. 

L’obiettivo della transizione circolare per l’Unione europea sta diventando un importante elemento 

di valutazione delle prestazioni e della competitività dei sistemi economici e delle aziende. Tuttavia, 

la misurazione della circolarità risulta piuttosto complessa (tenendo conto delle varie sfaccettature 

del concetto di economia circolare). 

Il Piemonte e, in particolare, la città di Torino possono inserirsi in questo contesto europeo e cogliere 

le opportunità legate allo sviluppo di processi circolari sulle catene del valore citate, essendo esse 

radicate nel sistema economico regionale e potendo quindi esprimere competenze e specializzazioni 

sia industriali che di ricerca. Potranno quindi essere selezionate le filiere produttive che meglio 

possano essere realizzate per restituire sviluppo e benessere, chiudendo il ciclo nel sistema produttivo, 

come ad es.: RAEE (riciclo e riuso), frazione organica per la produzione di bio-metano, tessile e 

frazione tessile, materiali assorbenti. 

LO STATO DELL’ARTE 

Negli anni passati, la Città di Torino si è impegnata con l’intento di stimolare le imprese attive nel 

campo dell’economia circolare, dando vita nel 2018 al Living Lab Sharing and Circular Economy 

(LLSC). 

Il LLSC è nato all’interno di un vasto programma di riqualificazione urbana, AxTo (Azioni per le 

periferie torinesi), che ha consentito a otto imprese torinesi di cimentarsi nel campo della condivisione 

di prodotti e servizi e del riuso, recupero e riciclo di materiali. 
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Tra queste iniziative è nata l’idea di Abbasso impatto, un progetto basato sull’idea di economia 

collaborativa e costruito sul modello dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS). Abbasso Impatto nasce 

con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali relativi ai consumi delle attività di ristorazione e 

ospitalità, garantendo prezzi sostenibili e accessibili alle forniture proprio grazie all’acquisto di 

gruppo. Per l’acquisto delle materie e dei servizi comuni si fa ricorso alla cooperativa Verdessenza, 

la quale redige i Criteri Minimi Ambientali attraverso i quali selezionare i fornitori e si occupa di 

effettuare una valutazione a priori delle esigenze degli esercizi. Il progetto ha visto una prima area di 

sperimentazione nel quartiere San Salvario di Torino, oggi comprende diversi quartieri centrali della 

città.  

Rispetto alla gestione dei rifiuti/materie prime, Torino ha progressivamente perso di efficacia nella 

capacità di generare economia circolare attraverso raccolta differenziata e riciclaggio. 

Esistono però progetti che tentano di sollevare le sorti della città torinese, come REMIDA, 

un’iniziativa che raccoglie scarti industriali puliti e non pericolosi di diversa natura, rimanenze della 

produzione industriale e artigianale del territorio. Scuole, associazioni, enti ed istituzioni culturali 

possono attingere ai materiali secondo la disponibilità, previo tesseramento. Il Centro di Riuso 

Creativo REMIDA opera per sensibilizzare ai temi dell’economia circolare, del consumo 

consapevole, della sostenibilità ambientale. 

PROBLEMATICHE 

Come abbiamo detto in precedenza, il cammino verso una transizione circolare sta rallentando nella 

città di Torino. In particolare, non è stata in grado di cogliere opportunità di sviluppo nei settori dei 

rifiuti. L’eccesso di produzione di rifiuti o il loro ri-uso richiede innovazioni dal punto di vista della 

progettazione dei beni, non solo in termini di riciclo, per un ridisegno completo della catena del valore 

dei vari prodotti. Tale opportunità richiede investimenti in nuovi impianti, ma necessita di un quadro 

normativo regionale e nazionale più strutturato in materia di servizi di rifiuti: servono linee guida 

rivolte ai gestori. 

Allo stesso modo è necessario velocizzare la procedura dei processi autorizzativi, che altrimenti 

potrebbe condizionare la competitività degli investimenti. 

LA SPINTA ISTITUZIONALE 
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La Regione Piemonte all’inizio del 2021 ha coinvolto e consultato tutti i comuni del Piemonte e nel 

mese di maggio ha presentato un dossier31 contenente il censimento di tutti i progetti del territorio 

Piemontese. Sono state raccolte proposte relative a 2.964 interventi, per un totale complessivo di 34,6 

miliardi di euro, finalizzati a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale migliorando la 

resilienza e la capacità di adattamento della regione, ad attenuare l'impatto sociale ed economico della 

crisi e a sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale 

di crescita dell’economia piemontese e italiana.  

Il tentativo di frantumare il PNRR in una molteplicità di micro progetti e micro finanziamenti 

potrebbe portare a un insuccesso, in quanto in netto contrasto con gli orientamenti comunitari e con 

le strategie perseguite dal governo nazionale. 

Tutti i progetti, inoltre, sono ricondotti, in via prioritaria, ad una delle sei missioni in cui è articolato 

il PNRR:  

● Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura 

● Rivoluzione verde e transizione ecologica 

● Infrastrutture per una mobilità sostenibile 

● Istruzione e ricerca 

● Inclusione e coesione 

● Assistenza sanitaria 

Inoltre, sempre nell’arco dello scorso anno la regione Piemonte ha presentato la Strategia Regionale 

per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), ovvero lo strumento operativo utilizzato per raggiungere gli 

obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale. 3 

La Strategia individua e cristallizza obiettivi, metodi e strumenti per costruire e orientare le politiche 

in modo da garantire questa transizione, prendendo a riferimento i fondamenti dell’Economia 

Circolare. 

Nello sviluppo della strategia, la regione Piemonte deve tenere presente dalle frammentazioni 

territoriali e debolezza di visioni integrate che costituiscono la regione. Occorre gestire le diversità 

territoriali e il fatto che, a seconda anche di quella che è la struttura amministrativa, la tradizione, 

ecc., ci sono in Piemonte situazioni molto diversificate e che comportano capacità diverse di 

realizzare investimenti e di incidere sullo sviluppo del territorio.  

                                                             

31 “Censimento dei progetti del territorio”, Next Generation Piemonte, 2021 



 

73 

ENERGIA 

In Italia, il PNRR prevede di investire quasi 14 miliardi per l’efficienza energetica degli edifici 

residenziali, 1,2 miliardi per quella degli edifici pubblici e 0,2 miliardi per potenziare il 

teleriscaldamento. 

Da questo punto di vista, in ogni caso, la strada da fare nel nostro Paese è ancora molta: tra le nazioni 

dell’Unione europea, l’Italia è tra le poche in cui i consumi energetici pro capite per uso domestico 

siano aumentati. Tra i fattori che hanno inciso negativamente ve ne sono di tipo demografico e relativi 

al patrimonio abitativo: famiglie italiane sempre più piccole, spesso in alloggi sovradimensionati, 

tante seconde case da riscaldare, una riqualificazione energetica in ritardo pluriennale e che solo ora 

sta cominciando a decollare. I principali strumenti dovrebbero essere gli Attestati di Prestazione 

Energetica APE, i cui criteri di applicazione tuttavia variano da regione a regione, oltre ad avere una 

copertura territoriale molto parziale rispetto al complessivo patrimonio abitativo.  

Tra le città metropolitane, Torino spicca al primo posto sia per investimenti in interventi di 

efficientamento energetico degli edifici (con 122,20 euro pro capite precede Genova: 121,60) sia per 

risparmi ottenuti, pari a 97,2 MWh ogni 1.000 abitazioni, seconda è Bologna con 95,5 (dati 2019, 

fonte Enea). Quella piemontese, inoltre rimane la città metropolitana caratterizzata da uno dei livelli 

più bassi di consumi elettrici domestici pro capite, calati del 10% nell’ultimo decennio, un valore 

poco confortante se paragonato a Milano dove il calo è stato pari al 30%. 

La geografia energetica italiana si caratterizza per un deficit di produzione in tutte le regioni del nord, 

eccezion fatta per il Piemonte (che dal 2016 produce più energia di quanta ne consumi). Il Piemonte 

ha invertito il segno del proprio bilancio energetico nell’ultimo decennio grazie al maggior 

incremento di produzione energetica (+27%) tra le regioni italiane e ciò nonostante un lieve calo di 

produzione energetica successivo al 2013 dovuto al settore termoelettrico, mentre idroelettrico e 

fotovoltaico hanno continuato, debolmente, ad aumentare. 

RIFIUTI 

Questa sezione si baserà esclusivamente sul report prodotto dall’Osservatorio metropolitano rifiuti 

che, nonostante ravvisi una scadenza nel reperimento di dati dovuto ad un sottofinanziamento 

dell’ente, con conseguente personale numericamente deficitario, rimane l’unica fonte informativa a 

respiro metropolitano per la situazione rifiuti, uno dei pochi ambiti in cui l’organizzazione 

istituzionale mette a denominatore comune tutte le aree della C.M. TO. 
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Il quadro normativo di riferimento è di complessa lettura perché soggetto a numerose modifiche di 

cui si farà cenno in questo report a seguito della crescente attenzione riservata al tema, cosi come è 

complesso il sistema di governance posto in essere dal legislatore per dominare i flussi di rifiuti. 

Un ultimo livello di complessità è specifico della città metropolitana: il territorio da mettere a sistema 

non solo è morfologicamente disomogeneo ma molto frammentato a livello amministrativo (250 dei 

313 comuni piemontesi hanno meno di 5000 abitanti) e il coinvolgimento, ancor  prima del 

coordinamento, (logistico ed infrastrutturale in particolare) risulta particolarmente dispendioso e 

insidioso. 

Una legge regionale del 2018, attribuisce ai Consorzi di Area Vasta (forma associata di Comuni e 

coincidenti con il territorio dei Consorzi di Bacino, cd CAV) le funzioni   di   gestione   dei   rifiuti   

urbani (i.e.   raccolta, trasporto, avvio   a trattamento) mentre   le   funzioni   di   realizzazione   e   

gestione   di   impianti   a tecnologia   complessa   verranno   esercitate   dalla   Conferenza   d’Ambito 

Regionale (in corso di costituzione). (Ad oggi il CAV previsto per la C.M. TO non si è ancora 

costituito ufficialmente). 

I suddetti bacini corrispondono ad aree omogenee accomunate da specifiche caratteristiche territoriali 

e socio-economiche che ricalcano la suddivisione territoriale ultima, ovvero del 2002.  Agli Ambiti   

Territoriali   Ottimali (c.d.   ATO), generalmente coincidenti con le Province, erano demandate le 

attività   di   realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti 

(servizi   di   ambito). 

Le competenze dell’Associazione d’Ambito Torinese riguardano: 

- la realizzazione degli interventi impiantistici previsti dal Programma Provinciale di gestione 

dei  rifiuti. 

- Poteri di vigilanza nei confronti   delle   società   di   gestione,    

- anche   in   qualità   di   Autorità   di settore e quindi alla definizione delle tariffe di 

conferimento dei rifiuti agli impianti da applicarsi ai gestori del servizio. 

 Di seguito la suddivisione del territorio metropolitano in bacini: 
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Prima di procedere alla lettura del quadro normativo, mutato costantemente e  consistentemente negli 

ultimi anni, e dei dati; è giusto sottolineare come i dati 2020 e 2021 sono “inficiati” a vario titolo 

dall’emergenza sanitaria per SARS-coV-2 e per questo, ove possibile, si è preferito presentare dati 

confrontati dal 2018 (scelta avvalorata anche da nuovi metodi di calcolo introdotti ex-lege dal 2016 

che hanno generato variazioni significative nelle misurazioni rilevate, oltre che costretto ad una 

riorganizzazione i vari operatori del settori; due fattori che hanno portato ad un netto miglioramento 

delle performance del settore). 

In via preliminare e generale si evidenzia che: la produzione media di rifiuti è calata; la raccolta 

differenziata è in aumento - anche se entrambi i valori sono ancora ampiamente al di sotto degli 

standard imposti a livello comunitario (salvo alcune notabili eccezioni); le politiche sul sistema di 

raccolta sono disomogenee e soggette a cambi paradigmatici frequenti che influiscono negativamente 

sulla certezza operativa del settore, sui cittadini e in ultimo, sulla qualità dei servizi offerti (si noti 

che nella sola città di Torino sono attualmente vigenti 3 sistemi di raccolta differenti (ecoisole, porta 

a porta, stradale)); l’abbandono del modello discarica a favore del termovalorizzatore presso cui 

vengono fatti confluire sostanzialmente il 100% dei rifiuti non sottoposti a trattamenti di riciclo. 
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QUADRO NORMATIVO 

I cambiamenti del quadro normativo si sono avuti a tutti i livelli di governance pubblica: comunitario, 

nazionale   e   regionale in materia di organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti. 

In particolare, il 4   luglio   2018, sono state approvate le quattro direttive comunitarie del   "Pacchetto   

economia   circolare”.  

Il pacchetto è così costituito: 

- Direttiva 2018/849/UE: ha modificato le normative relative a veicoli fuori uso, rifiuti di pile 

e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

- Direttiva 2018/850/UE: relativa alle discariche di rifiuti 

- Direttiva 2018/851/UE: relativa ai rifiuti 

- Direttiva   2018/852/UE: imballaggi e rifiuti relativi 

Tutte le direttive sono state recepite nel nostro ordinamento nel 2020 attraverso Decreto legislativo, 

numero: 116, 118, 119, 121. 

Le principali novità che questi introducono al Codice dell’ambiente (ovvero Dlgs. 152/2006) sono 

relativi a: 

- regimi   di   responsabilità   estesa   cui sono assoggettati i produttori di prodotti immessi al 

consumo; 

- requisiti minimi per i produttori in materia di responsabilità estesa per: 

-  adozione   di   sistemi   di   comunicazione   e informazione   sui   prodotti   immessi   

sul   mercato   e   sulla successiva gestione dei rifiuti risultanti da tali prodotti; 

- obbligo   di   assicurare   la   copertura   di   almeno   80%   dei   costi necessari,   non   

solo   della   fase   di   raccolta,   ma   comprensiva anche   delle   fasi   successive, 

oltre che di gestione dei dati necessari a garantire la tracciabilità di filiera; 

-  istituzione del Registro Nazionale dei Produttori con compito di vigilanza 

- una più ampia definizione dei contenuti del Piano   di   Prevenzione   dei   Rifiuti   e   

l’indicazione   che   questo   debba contenere   specifici   obiettivi   quali-quantitativi   e   

indicatori   per   la valutazione delle misure stabilite nel programma stesso; 

- una definizione più estensiva di rifiuto urbano che include anche i rifiuti   prodotti   da   attività   

produttive, superando la facoltà esercitata   dai comuni   e   garantendo   così   uniformità   di   

applicazione sull’intero territorio nazionale; 
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- meglio definire le modalità di calcolo degli obiettivi di riciclo e recupero; 

- introdurre obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti   urbani   

complessivamente   intesi   e   pari   ad   almeno   il   55%     al 2025, il 60% al 2030 e il 65% 

al 2035. 

- imballaggi, dovrà essere riciclato entro il 2025 il 65% in peso di tutti i rifiuti da imballaggio 

e entro il 2030 il 70% e in particolare: 

 

- organizzare e gestire la raccolta differenziata, comprensiva anche delle attività necessarie   

all’avvio a riciclo. Queste dovranno essere   realizzate secondo criteri di efficacia, efficienza   

ed   economicità secondo il criterio di costo efficienza   dell'Autorità   di   regolazione   per   

energia, reti   e   ambiente (ARERA). È necessaria la trasmissione alla Regione e   al   

Ministero, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un report delle voci di costo sostenute per 

ciascun materiale, e   per   ciascuna   tipologia   di   rifiuto, dimostrando   l'effettivo   riciclo, 

nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi; 

- indicare le modalità   per   la   scelta   dei   soggetti   deputati   alla   realizzazione   delle analisi   

merceologiche, sulla   base   delle   quali   vengono   riconosciuti   i corrispettivi economici ai 

Comuni; 

- introdurre maggiori vincoli per i sistemi di gestione (singoli o collettivi) dei rifiuti 

“particolari” (RAEE, pile, accumulatori, pneumatici, ecc.) al fine di prevenire la produzione   

di rifiuti   tenuto   conto   dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, 

la   simbiosi   industriale   e   altre   forme   di recupero, e più in generale la riduzione dello 

smaltimento finale di tali rifiuti. 

Come si può evincere anche da una lettura distratta, nonostante un evidente e pervasivo sforzo del 

legislatore, il recepimento delle nuove direttive è stato atto, più che altro, a meglio impostare la 
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governance e i metodi di calcolo degli enti sul territorio; rimettendo di fatto in mano a questi ultimi 

l’onere di raggiungere gli obiettivi minimi che non venivano e non vengono tutt’ora raggiunti.  

L’intento è evidentemente quello di stimolare la concorrenza settoriale ma, come si richiama a più 

riprese in questo report, le limitazioni e la stringenza delle norme dovrebbe essere ben più intrusiva 

per portare a dei cambiamenti sostanziali nei modelli di produzione, soprattutto intensivi, in uso oggi. 

DATI 

Sono molti i dati che l’osservatorio ci fornisce, si è scelto di operare per una selezione omogenea di 

rappresentazione a partire da valori generali e procedendo quindi per una disamina (nell’ordine) di 

rifiuto totale e differenziato sempre pro capite. 

 

Dall’ultima colonna leggiamo che in aggregato la città metropolitana di Torino ha migliorato le 

proprie performance sia in termini di rifiuto prodotto (in calo) che nella quantità di residui avviati a 

riciclo (in aumento). Questo dato positivo aggregato è da scomporsi, per una lettura critica, nelle sue 

varie componenti per poter cogliere che grande parte del miglioramento è da attribuirsi al bacino 18 

(comune di Torino) e al bacino CISA, mentre CCA (Tecknoservice), Acea e CADOS (Cidiu) sono 

rispettivamente le tre peggiori performer. 

Rivolgendo quindi l’attenzione prima ai dati pro capite e successivamente alla percentuale di raccolta 

differenziata, si scopre che gli obiettivi comunitari minimi sono raramente raggiunti sul territorio, pur 

essendo presenti comuni come Barone Torinese e Pino Torinese che da anni sono stabilmente oltre 

l’85% di raccolta differenziata (toccando punte oltre il 90%). 
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Si noti che nelle zone di CADOS a gestione Cidiu, CCA a gestione Teknoservice,   CCS   e   CISA     

nel   2020  è stato  raggiunto   l’obiettivo   annuo   di   RT   pro capite   pari   a   455   kg/abitante, 

definito nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Tuttavia, se si guarda alla serie storica, 

si desume immediatamente che le fluttuazioni, pur essendo abbastanza ampie - nell’ordine dei 50 

kg/ab - tendono ad essere ondivaghe e, tranne che per la città di Torino, non si può dire che la 

direzione del trend sia decrescente. 

Il giudizio cambia solo parzialmente considerando un arco temporale superiore e, in particolare, si 

vuole mettere in evidenza, per completezza d’informazione, che, sia come C.M., sia come regione si 
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stiano raggiungendo livelli di efficienza simili (leggermente migliori per la verità) della media 

italiana. 

 

É necessario ribadire una volta di più, tuttavia, che non si può parlare di virtuosità essendo comunque 

inadempienti rispetto agli standard - minimi - imposti a livello comunitario. 

Invero, nonostante   la   presenza   di   Bacini   con   livelli   di   produzione   pro-capite   di   RU 

(notevolmente)   bassi   -   come   il   Chierese   (CCS),   CISA,   e   CADOS   (gestione Cidiu)   -  a   

livello   aggregato   sul   territorio   metropolitano   non   si   è   nemmeno raggiunto l’obiettivo di 159 

kg/abitante fissato dalla Legge Regionale 1/2018 per il 2020. Nel 2020 è stato raggiunto il precedente 

obiettivo fissato per il 2018, pari a 190 kg/abitante. 

Spostando ora l’analisi sulla percentuale di rifiuto raccolto in maniera differenziata, si può dire (vedi 

grafico sotto) che la tendenza generale, anche se non vera per tutte le realtà (si evidenzia come CCA 

(Tecknoservice) in particolare, sia stabilmente in fondo alla graduatoria) sia in migliorando.  

Nella tabella è stato evidenziato il valore del 2016 poiché in quell’anno la legislazione è stata 

modificata prevedendo un nuovo modello di calcolo comprendente frazioni prima non ivi computate, 

tuttavia si può dire che la tendenza migliorativa dell’area era già in atto prima e si è confermata poi, 

salvo un arresto nell’ultimo periodo. 
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Un’ultima e doverosa analisi da compiersi è quella di raffrontare questi valori assoluti di performance 

con gli standard minimi comunitari. Il quadro appare variegato: 
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A livello dei singoli bacini, i migliori risultati si registrano ormai stabilmente nel   Consorzio   

Chierese   che   ha   superato   nel   2017   l’80%, raggiungendo l’81,8%   nel   2020; segue   il   bacino   

eporediese   (CCA-gestione   Scs)   che   nel 2020   raggiunge   il   68,9%.   Si   evidenzia   che, nel   

2020, l’obiettivo   del   65% viene   inoltre   raggiunto   da   CISA   e   da   COVAR   14, mentre   

CADOS (sia a gestione Acsel che Cidiu) si attestano entrambi attorno al 64,5% a solo mezzo punto 

percentuale dall’obiettivo. La   crescita   delle   percentuali di RD avviata tra il 2017 e il 2019 per 

ACEA ha subito nel 2020 un decremento (da 61,5% a 58,7%, tornando al di sotto di quanto già 
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raggiunto dal 2018); anche CCA (Teknoservice) nel 2020 ha subito un calo significativo di 

percentuali di RD, con un 48,6% inferiore anche alla percentuale del 2015; per Bacino 16 le 

percentuali sono, seppur lievemente, in crescita anche per il 2020. 

Un discorso a parte va fatto per la Città di Torino (BAC 18) che ancora oggi non   ha   un   sistema   

integrato   di   raccolta   differenziata   e   presenta   ancora quartieri serviti con sistemi stradali. A 

partire dal 2017 la modifica del metodo di calcolo ma soprattutto l’estensione del sistema   domiciliare   

a   diversi quartieri della città negli ultimi anni ha portato ad un significativo incremento della 

percentuale di RD tra il 2017 e il 2019 (dal 44,7% a 47,7%).  

Nell’ultima modifica al contratto di servizio, la Città di Torino ha concordato con l’affidatario del 

servizio pubblico di abbandonare di fatto lo sviluppo della porta a porta a favore di un servizio di   

prossimità con cassonetti ad accesso controllato: le prime aree con questo sistema, dopo una 

sperimentazione più limitata, sono stati San Secondo e San Salvario verso corso Vittorio Emanuele 

II.  

Lo stesso osservatorio si esprime dubbiamente circa questa scelta. “Questi sistemi, come peraltro 

ampiamente mostrato in altre città ove sono stati utilizzati, creano spesso problemi di decoro oltre 

che, se non associati a tariffazione puntuale e a stringenti controlli (e sanzioni), una riduzione della 

qualità della raccolta. Poiché questo sembra sia il modello che Città adotterà in   maniera   estesa 

(forse   addirittura   andando   a   implementarlo   nelle   aree attualmente   servite   con   sistemi   

domiciliari),  sarà   opportuno   monitorare   la qualità della raccolta già non particolarmente eccelsa 

anche a causa dei limiti controlli”32.  

Nell’ambito dell’economia circolare ha un ruolo particolarmente strategico la gestione del ciclo dei 

rifiuti, in quanto definisce limiti e modalità di riutilizzo di materiali, beni, prodotti. Le politiche per 

la gestione dei rifiuti, dunque, puntano a massimizzare differenziazione e riciclaggio, riducendo il più 

possibile lo smaltimento in discarica, anche allo scopo di ridurne gli impatti. 

In linea generale, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescente spinta delle politiche verso 

la riduzione dei rifiuti prodotti e verso una crescita della raccolta differenziata.  

Nella città di Torino, la società di raccolta e smaltimento rifiuti Amiat ha modificato le strategie di 

raccolta differenziata, diffondendo negli anni scorsi il sistema porta a porta con cassonetti 

                                                             

32 Rapporto sullo stato del sistema di gestione dei rifiuti 2021, Osservatorio Rifiuti Città Metropolitana di Torino. 
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condominiali, che nelle zone servite da questo sistema ha fatto crescere la raccolta fino a una quota 

di +57% circa. 

A fronte di un obiettivo di raccolta differenziata imposto per legge pari ad un poco ambizioso 65%, 

anche nel 2021 la Regione Piemonte nel suo insieme non raggiunge il target, fermandosi al 64,5%. 

In realtà tutte le Province superano il 65%, ad eccezione di Alessandria e Torino, che si confermano 

nel ruolo di zavorre restando ben lontane dagli obiettivi di legge, rispettivamente al 61% e al 59,3% 

(figura). In particolare, sono i due capoluoghi (Alessandria col 45,5% e Torino col il 50,7%) a 

rallentare la corsa del territorio verso una gestione sostenibile del ciclo rifiuto. 

La strategia dell’Amiat prevede di estendere questo nuovo sistema alle zone di Torino rimaste al 

vecchio tipo di raccolta stradale, per poi passare alle zone oggi col sistema porta a porta, e, secondo 

le stime dell’Amiat, ciò dovrebbe produrre un ulteriore incremento della differenziata fino al 70%33.  

 

REDDITO 

                                                             

33 Per maggiori e ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione 

Piemonte e l’Osservatorio PUMS https://www.osservatoriopums.it/torino . 
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È in costante aumento negli ultimi anni l’interesse dei temi legati alla sostenibilità, in particolare da 

parte dei giovani che hanno una tendenza maggiore rispetto alla generazione precedente a preferire 

prodotti riciclati e/o riciclabili. 

Cresce la preferenza per i prodotti con impatti positivi sull’ambiente, i quali generalmente hanno un 

costo maggiore rispetto ai prodotti equivalenti. Non cresce invece il reddito della popolazione: i tassi 

di disoccupazione sono nel 2020 pari a quelli post-crisi del 2008 attestandosi sull’8,3% e le proiezioni 

Istat-Prometeia non prevedono sostanziali cambiamenti al 2023. 

Il reddito disponibile delle famiglie è calato drasticamente nel 2020 (-3,4%) e nel prossimo triennio 

si prevede una modesta risalita al 2,7% in base alle stime Istat-Prometeia. 

Nel 2020 in Piemonte, rispetto alle altre regioni del Nord, si registrano le percentuali più alte sia di 

famiglie povere di lavoro, spesso monoreddito e con remunerazioni basse, sia di famiglie a bassa 

intensità lavorativa ossia che si trovano in posizione debole sul mercato del lavoro o operanti in settori 

esposti alla crisi e di origine straniera. 

PROGETTO GIOVANI AMBASCIATORI PER ANTICHI PROBLEMI – CIRCOSCRIZIONE 6  

 

Il progetto “Giovani ambasciatori per antichi problemi” di Omnia Torino è stato proposto per 

rispondere a “DIFFERENZIAMO SENZA DIFFERENZE”, la call di sperimentazione nell’ambito 

delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale promossa da Città di Torino, 

Circoscrizione 6 e Amiat Gruppo Iren.  

Il progetto, in partenariato con L’Oratorio Salesiano Michele Rua di Torino di Barriera di Milano, 

poneva al centro la cultura ambientale e, in particolare, la conoscenza della raccolta differenziata 

come azione di cura del proprio territorio. Idea perseguita e realizzata attraverso il primario 

coinvolgimento di giovani di varie età che, quali “ambasciatori”, ponevano i temi ai propri genitori, 

amici e parenti, divulgandone contenuti e arricchendo il proprio bagaglio culturale. Il tutto con azioni 

di educazione civica e rispetto dell’ambiente del quartiere, dalla strada sotto casa al giardino lì vicino. 

Progetto che ha superato la prima fase di selezione ma sul quale si sta attendendo una risposta da 

parte dei proponenti della call per la sua realizzazione. 
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RUMORE 
 

LE NOZIONI 

Per rumore si 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 da 2 

fattori principali: 

- Rumore: rappresenta l’elemento di maggior degrado della qualità di vita a causa del suo 

elevato e diffuso impatto sulla quotidianità 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 ad 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 calcolato su tutti i giorni e su tutti i punti di misura. Viene considerato 

separatamente per il rumore da traffico veicolare e per quello da movida. 

Secondo un’analisi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con l’Agenzia 

Europea per l’Ambiente, la città di Torino è, nel suo complesso, la più virtuosa sotto il punto di vista 

dell’inquinamento acustico. Il valore limite per la salute delle persone viene posto convenzionalmente 

a 55 Decibel di media come esposizione al rumore. La città di Torino è ampiamente al di sotto di 

questo valore, raggiungendo i 48,92 di media. Questo livello è dovuto grazie alle rilevazioni registrate 

particolarmente sotto la media che si riscontrano nel Parco del Valentino, considerato al primo posto 

nella classifica delle oasi acustiche (35 Decibel).  
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Da questa prima analisi possiamo dedurre come il valore medio della città di Torino sia nettamente 

ridimensionato dalla presenza di un’area che “attutisce” i livelli di altre zone, dettate dal traffico 

cittadino o, ancora, dalla movida (sul punto, si veda più avanti). Viene dunque da chiedersi se si possa 

davvero parlare di città virtuosa sotto il profilo acustico, visti gli squilibri netti tra aree verdi estese e 

zone densamente abitate. 

IL TERRITORIO 

Tutte le rilevazioni che vengono effettuate sulla nostra città vengono suddivise in base alle 

circoscrizioni. 

L’ultima rilevazione effettuata dal Comune di Torino per quanto riguarda la mappatura acustica delle 

infrastrutture stradali risale al 2012. Possiamo notare dalla figura 1 che per le Circoscrizioni 1, 7 e 8 

si vedono gli effetti di quanto descritto sopra. Le tre citate zone sono emblematiche in quanto 

rappresentano rispettivamente il centro, la collina di Superga e la collina di Moncalieri. Inoltre le tre 

aree sono confinanti tra loro, consentendo in questo modo una valutazione più immediata e veritiera 

dell’impatto che le aree verdi possono avere anche sotto questo aspetto. 

I valori che vengono portati all’attenzione sono condizionati, ripetiamo, dal fatto che all’interno delle 
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due Circoscrizioni più vaste troviamo ampie zone di verde cittadino, dal Parco del Valentino alla 

Collina torinese. Il ruolo dell’ambiente nell’abbattimento dei valori critici in tema rumore non è un 

elemento scontato. 

Per quanto riguarda la Circoscrizione 1 vediamo come per quasi il 95% dell’area i valori superino i 

60 decibel con picchi di 80 Decibel in corrispondenza delle vie più trafficate. Questo livello è 

considerato estremamente nocivo per l’udito indipendentemente dalla fascia d’età, con particolari 

danni per i minori. Per intenderci, valori pari a 80 Decibel si trovano nei pressi delle autostrade, e non 

consentono un corretto dialogo telefonico in quanto l’ascolto non è ottimale. Valori pari a 40 Decibel 

invece incominciano a generare disturbi del sonno e problemi alla concentrazione.  

 

 

Le Circoscrizioni 7 e 8 presentano grosso modo le medesime caratteristiche. Possiamo verede un 

residuo di disturbo acustico nella zona confinante con le Circoscrizioni più centrali di Torino ma un 

netto calo appena si inizia a salire verso la pre-collina e la collina Torinese.  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2 
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Notiamo infatti che un’altrettanta interessante diminuzione dei Decibel si può riscontrare superato 

Corso Casale/Corso Moncalieri con l’eccezione delle strade che portano a Superga e al traforo del 

Pino. I valori sono nettamente più bassi e si aggirano intorno a 45-55 Decibel con fortissime flessioni 

che arrivano anche a 35 Decibel. Significativo è, come anticipato, la differenza che possiamo notare 

tra quanto viene rilevato nei pressi del Parco del Valentino, zona San Salvario, e il Parco stesso. A 

pochi metri di distanza, pur rimanendo in una zona centrale di Torino, ritroviamo un calo di 10-15 

Decibel rispetto alla zona limitrofa.  

Oltre a contribuire a migliorare la qualità dell’aria cittadina, come si può vedere nel relativo capitolo, 

possiamo affermare che il ruolo delle aree verdi cittadine consiste anche in vere e proprie oasi di 

silenzio. Ma questa situazione altera la struttura stessa dello studio sulla città di Torino: sebbene 

rientri tra le città più vivibili d’Italia, è sempre necessario procedere ad un’analisi per 

circoscrizione/zona, comprendendo dove si trovino i punti di forza e di debolezza, i valori migliori e 

quelli peggiori per poter comparare al meglio gli standard delle altre città italiane. Se infatti dicessimo 

ad un abitante di San Salvario che Torino è una città poco rumorosa, potrebbe non prenderla bene. 

Volendo usare un’altra fonte per ricerche comparative è interessante l’analisi che Regione Piemonte, 

in collaborazione con Arpa Piemonte, ha portato avanti relativamente all’impatto che la situazione 
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pandemica del 2020 ha prodotto sui livelli di inquinamento acustico della città. Da questo studio si 

possono dedurre conclusioni più uniche che rare dagli scenari che ne sono nati.  

La chiusura delle scuole, il ridotto utilizzo delle autovetture private e le modalità di lavoro agile hanno 

portato a una sensibile variazione del clima acustico nelle aree urbane, con un calo anche del 70% 

dei Decibel giornalieri emessi.  

 

 

Questo calo del rumore non si ferma ma prosegue anche nella Fase 2 della pandemia, con un calo 

medio di circa -1,7 Decibel secondo le rilevazioni. Questo calo è stato ancora più evidente rispetto 

alla fase iniziale dell’emergenza sanitaria, viste le riaperture commerciali e industriali che hanno 

portato a maggiori spostamenti. Da questi dati possiamo dedurre come nonostante ci si potesse 

muovere con minori vincoli nella città di Torino, il valore di Decibel percepito sia sceso nettamente. 

I valori critici vengo raggiunti anche a causa dell’importante traffico veicolare cittadino, ma ci sono 

anche altre componenti che bisogna considerare. Quindi, da cosa è dovuto tutto ciò? 

 

IL CASO (MALA) MOVIDA 
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La risposta la troviamo nel grafico relativo al rumore da (mala) movida, rilevata specialmente 

nell’area di San Salvario. Qui notiamo, soprattutto nel valore Lnight, un nettissimo calo dei decibel 

percepiti durante la Fase 2 con un -8,9. Anche durante il periodo di riapertura degli spostamenti tra 

regioni il calo è stato netto, con -3,6 Decibel durante le ore notturne. Come riferisce ARPA, questa 

variazione corrisponde a un dimezzamento del flusso di persone che, normalmente, si ritrovavano e 

si aggregavano in quelle stesse zone negli orari notturni.  

 

La vicenda è (tristemente) nota anche per un fatto di cronaca giudiziaria. Facendo riferimento alla 

sentenza n. 1261/2021, il Comune di Torino ha dovuto risarcire alcuni residenti con una somma pari 

a 500 Euro mensili per tutto il periodo che va dal 10 aprile 2013 al 9 marzo 2020 a causa dello 

sforamento dei livelli di inquinamento acustico consentiti. Dalle carte dell’istruttoria viene 

evidenziato dalla perizia fonometrica dimostra un superamento del limite differenziale notturno 

all’interno delle abitazioni a finestre aperte. 

Il Tribunale di Torino ha accertato l’intollerabilità della immissione sonora riconoscendo che l’ente 

Comunale avrebbe dovuto mettere in campo azioni determinati quali la revoca della licenza e la 

chiusura dei locali recidivi, la restrizione degli orari di apertura e l’adozione di un piano di 

risanamento acustico, concludendo che non si possa negare un nesso di causalità tra il rumore 
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intollerabile e le scelte del Comune. Un pregiudizio al diritto al riposo, al sonno, al tranquillo 

svolgimento delle normali attività e al godimento dell’habitat domestico e di quartiere. 

Dal 2006 la zona di San Salvario è stata fortemente oggetto di molteplici azioni di riqualificazione e 

sono nati diversi locali e minimarket al suo interno. Ma già nel 2013 l'ARPA e la Polizia Municipale 

individuarono locali dove, soprattutto a causa degli schiamazzi della clientela per strada, i limiti di 

immissione sonora erano stati superati con punte massime (da 65 a 74 dB) A) si registravano tra la 

mezzanotte e le due del mattino. 

Proprio per questo motivo il Comune torinese e  le Circoscrizioni stanno cercando nuove strategie, 

come lo spostamento della movida in aree dismesse della città34 in modo tale da rendere le attuali 

zone come San Salvario e Santa Giulia aree vivibili anche sotto il punto di vista acustico. 

Per fare questo, il Comune nel Febbraio 2020 ha deciso di sottoscrive Piano di Risanamento Acustico 

Comunale35 che pone come obiettivo quello di garantire una vivibilità nelle zone della cosiddetta 

“movida” e, al contempo, non privare ai giovani aree in cui trovarsi.  

L’intenzione è quella di perseguire il risanamento acustico delle aree interessate attraverso 

l’individuazione di linee di intervento volte al miglioramento complessivo della salute pubblica e 

della qualità urbana, privilegiando azioni di sicurezza cittadina, contrastando al contempo l’abuso e 

la vendita non autorizzata di alcool. Le risposte che il piano cerca di dare rappresentano un metodo 

sperimentale che si basa su una valutazione integrata dei dati ottenuti dai sistemi di monitoraggio 

ambientali. 

Come riportato nel citato Piano di Risanamento Acustico Comunale al capitolo 3.2.1, vengono fatti 

degli esempi di azioni da intraprendere che possano ridurre le problematiche delle aree colpite 

dall’alto impatto acustico. Tra queste, una delle più rilevanti è quella legata alla vendita incontrollata 

di bevande alcoliche che, essendo proposte a basso prezzo e ad una temperatura idonea alla 

consumazione, ne incentiva l’abuso.  

Questi comportamenti sono sanzionabili ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana e 

riguardano, chiaramente, sia i consumatori sia i commercianti. A maggio 2022 si sono registrati degli 

                                                             

34 Stefano Di Lullo, Allarme Movida, il Comune ora punta a spostarla in aree dismesse. La Voce e Il Tempo, 16 Dicembre 

2021. 
35 http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/piano_risanamento_all_1bis.pdf 

https://vocetempo.it/allarme-movida-il-comune-ora-punta-a-spostarla-in-aree-dismesse/
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interventi sanzionatori a minimarket e distributori automatici di bevande alcoliche che non 

rispettavano il divieto di vendita dopo le 23.00, introdotto per far fronte alla problematica. 

Al fine di rendere più vivibili ampie porzioni cittadine sia ai residenti che ai commercianti e ai loro 

fruitori, oltre ai dati attestanti situazioni di chiaro sfondamento dei limiti, bisognerebbe – 

probabilmente – agire anche e soprattutto a livello culturale, cercando in prima fase di distinguere la 

vera movida dalla mala-movida, la vitalità urbana e lo sviluppo sociale e culturale dalla 

maleducazione.  

EVENTO “VIVERE CULTURA E MOVIDA” 

 

Non solo attività online ma anche eventi onlife. Dopo il citato evento a tema ambiente, all’interno del 

progetto “Vivere Torino: giovani torinesi” edizione 2022, è stato organizzato l’evento a tema 

Cultura&Movida, svoltosi il 18 giugno presso il CAP10100.  

Il rapporto tra i giovani torinesi e la cultura, la parola “movida”, il modo in cui la musica, l’arte, la 

bellezza arrivano o meno nelle periferie: questo incontro ha messo in relazione il concetto di Cultura 

con quello di Movida, evidenziando come la movida – seppur apparentemente negativa – sia in realtà 

parte della cultura identitaria di un luogo e come possa influenzarne la creatività artistica (musicale, 

teatrale e letteraria). 

Ampio spazio è stato anche dedicato al confronto su tematiche più strettamente connesse alla Cultura 

tradizionale. Sul palco sono stati invitati rappresentanti di Visionary Torino per parlare del progetto 

Giovani Visioni al Museo, del Museo Egizio con le sue attività sociali verso i giovani e del team di 

Omnia Torino - Cultura Diffusa. Ciascuno di essi ha illustrato tratti salienti delle attività portate avanti 

insieme: gli speaker sono stati invitati a parlarne cercando di identificare il filo rosso che lega cultura 

e movida. Interventi ricchi di contenuti e punti di vista sulla situazione culturale torinese sono stati 

portati dal Consigliere Comunale Simone Fissolo, dall’Assessora alle politiche giovanili Carlotta 

Salerno, dalla direttrice del CAP10100 Valentina Gallo e dal musicista e fondatore dei Subsonica 

Max Casacci. A moderare Giulia Ricci, del Corriere Torino.  

La discussione è stata stimolata dalle domande rivolte al pubblico presente. Con una considerazione 

di fondo e finale: non sempre Movida equivale a casino. Un’accezione negativa, la malamovida, 

causata anche e soprattutto ai numerosi risarcimenti che il Comune ha dovuto a cittadini il cui sonno 

è negato da schiamazzi e “casino”. Un termine e una concezione che dovrebbero, invece, essere la 
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narrazione di quella cultura musicale, dell’intrattenimento e dello spettacolo che vive in molti angoli 

più o meno conosciuti della nostra città. 

Cultura Diffusa ha posto, tramite la piattaforma SLIDO come per il precedente evento, le seguenti 

domande: 

1.       Che ruolo ha la cultura nella tua vita? 

a.   Studio – 20% 

b.   Lavoro – 16%  

c.    Vorrei lavorarci – 0% 

d.   Passatempo (Volontario, fruitore, altro) – 64% 

 

2.       Cosa rappresenta di più la cultura per te? 

a.       Teatri e musei – 61% 

b.       Concerti ed eventi – 29% 

c.       Librerie e biblioteche – 11% 

d.       Centri di protagonismo e case di quartiere – 0% 

 

3.       È giusto pagare per la cultura? 

a.       Si – 53% 

b.       No – 10% 

c.       Dipende – 37% 
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Cos’è la movida quindi per i giovani? 

È una città viva e pulsante, in movimento, con musica e pensieri in continua trasformazione e 

diffusione. Per dare forma e sostanza alle risposte a queste domande serve una regia pubblica che 

veda i partner quali interlocutori primari e non di ultima rilevanza. Una risposta necessariamente 

collettiva, partecipata, che ascolti la voce dei giovani. Ma la ascolti davvero. 

Le tematiche affrontate durante l’evento sono state riprese dalla rivista L’incontro e pubblicate in Tu 

chiamala Movida, per noi è Cultura che ha presentato le tematiche affrontate durante l’evento di 

giugno36. 

  

                                                             

36 https://www.lincontro.news/tu-chiamala-ancora-movida-per-noi-e-cultura/ 
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CONCLUSIONI 
 

Inizialmente, il presente lavoro aveva un cronoprogramma di redazione e conclusione entro 

aprile/maggio 2022. L’insieme di diverse iniziative associative, alcune problematiche singole e la 

necessità di studiare bene i numeri e le vicende che si alternavano nel nostro territorio (quale la forte 

siccità) hanno comportato uno spostamento del termine. 

Sebbene in una prima fase il rinvio della pubblicazione abbia portato a ripensare l’intera ricerca, aver 

saputo aspettare e rispettare i vari tempi personali e delle iniziative associative ha rappresentato il 

metodo migliore per presentare uno studio con una progressione temporale importante. 

I dati presentati e le riflessioni contenute nel documento aspirano ad essere un sommario delle fonti 

più autorevoli di informazione ambientale senza la pretesa di coprire tutti i singoli aspetti di ogni 

capitolo. L’obiettivo è stato quello di individuare quei temi chiave che possano candidarsi ad essere 

oggetto di dibattito con enti privati ed istituzionali per arrivare ad una coscienza collettiva che porti 

la tutela dell’ambiente ad essere una precondizione per qualsiasi intervento. 

Omnia Torino in primis ha impostato i suoi lavori per i mesi e gli anni a seguire con la questione 

ambiente e il gruppo ambiente quale comune denominatore di tutte le progettualità che verranno 

portate avanti dagli altri gruppi. Questo quale garanzia del perseguimento della sistematicità che 

caratterizza i temi e l’operatività associativa. 

L’approccio sistemico è infatti la precondizione del report in oggetto: la divisione per capitoli è un 

escamotage per poter trattare estensivamente il tema ambiente, ma le riflessioni che si sono portate 

avanti vanno nella direzione di cucire le varie matrici ambientali per cercare interventi che non 

risolvano un problema creandone altri. 

Proprio per questa ambizione, la redazione di questo report è stato un lavoro difficile ma 

entusiasmante. Riportare dati e nel contempo organizzare e proporre attività e riflessioni proprie ha 

rappresentato la sfida principale. Una difficoltà che aumenta a fronte di un dibattito pubblico troppo 

semplicistico in generale e al contempo opportunistico quando le crisi, come quella idrica, colpiscono 

in maniera specifica alcuni settori o territori. 

Possiamo dire che sulla nostra pelle abbiamo sperimentato la frustrazione di veder rincorsa la notizia 

quando l’emergenza era ormai conclamata e rispecchiava la realtà, lo stato di fatto. Anche per questo 

Omnia Torino ha cercato collaborazioni che le permettessero di avere una maggiore risonanza 

tematica, dalle Istituzioni, agli Enti privati profit e no profit. In questo, siamo felici di potere, dal 
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prossimo anno, avere un podcast e una pagina di informazione collegate: GreenTonic e GreenCome, 

rispettivamente. 

Contemporaneamente, ci riproponiamo di essere più radicati territorialmente attraverso la 

consultazione periodica di tutte le fonti giornalistiche ed istituzionali locali di modo da essere più 

partecipi nel processo formativo delle informazioni e informative ambientali ed evidenziare eventuali 

incoerenze, incompletezze e distorsioni ma anche a valorizzare gli interventi di pregio, gli aspetti 

positivi e gli interventi validi ed efficaci. Trasporre i punti di forza e di debolezza senza i paraocchi, 

con l’apertura alle collaborazioni di vario genere. 

Questo slancio non dev’essere inteso come un buon proposito per l’avvenire ma come 

l'istituzionalizzazione di un processo già in corso da quest’anno. 

Il tutto con alcune direttive già impostate e perseguite: la richiesta della sottoscrizione del Green City 

Accord da parte di Città di Torino e Città Metropolitana di Torino; approfondire i prossimi report 

quali collettori critici di dati e informazioni con iniziative associazionistiche più che un documento 

statico-descrittivo; contribuire a sollevare la voce giovanile torinese e non solo su questi temi; 

contribuire nella creazione di una città ambientalmente più sana, dove il cittadino si possa prendere 

cura dei suoi spazi e possa essere informato su quanto sta accadendo nel suo quartiere e nella sua 

città.  

Obiettivo: unire conoscenza e partecipazione nel rapporto cittadini-ambiente 
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