
Il verde e la Città di Torino

Circondata dalla corona delle Alpi e dalle colline, attraversata da 4 fiumi sulle cui sponde si

sviluppano progetti di recupero e salvaguardia ambientale, Torino possiede un importante

patrimonio ambientale ed uno dei più alti standard urbanistici di superficie verde per abitante tra

le città europee: oltre 18.000.000 di mq di aree verdi; oltre 60.000 alberi lungo 300 km di strade

alberate, ed altri 280.000 esemplari in parchi, giardini e boschi collinari.

Un patrimonio esteso ma anche vario, complesso, prezioso e delicato, con giardini storici, parchi

collinari, alberate secolari e con due aree protette regionali di notevole importanza naturalistica.

La Città di Torino si è recentemente dotata di un Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde, uno

strumento di analisi e programmazione per indirizzare al meglio gli investimenti e le politiche di

gestione del verde pubblico nei prossimi decenni. Si tratta di un documento integrativo degli

strumenti di pianificazione urbanistica, che è stato realizzato in continuità con altri strumenti di

analisi e di visione del sistema del verde, come il Piano di Resilienza Climatica (2020). Torino è

inoltre la prima grande città italiana ad adottare un Piano Forestale Aziendale per la valorizzazione

e la gestione sostenibile del patrimonio boschivo collinare, che si estende per 340 ettari con circa

230 mila alberi.

Negli ultimi due anni è stato avviato un grande piano di forestazione urbana, anche grazie al

sostegno di partner privati, grazie al quale saranno messi a dimora in alcuni grandi parchi urbani -

Piemonte, Colonnetti, Laghetti Falchera, Stura, Pellerina, Sangone – circa 50mila nuovi alberi. Si

tratta di interventi per i quali sono state scelte aree verdi periferiche di tipo estensivo, in cui

massimizzare l'azione degli alberi nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in ambito

urbano.

La Città è inoltre fortemente impegnata nella salvaguardia ed incremento della propria foresta

urbana, nella consapevolezza che affrontare la sfida dei cambiamenti climatici richieda un

approccio nuovo anche per chi gestisce il verde pubblico, con attività costanti di cura e tutela

(controlli, potature e rinnovo) del patrimonio arboreo esistente; attività di incremento della

dotazione di alberi nelle aree verdi classiche; valorizzazione dell'enorme potenziale dei boschi

collinari e dei servizi eco-sistemici prodotti dagli spazi verdi pubblici e la diffusione di infrastruttura

verde nel tessuto urbano consolidato per far fronte alle sfide climatiche dei prossimi anni.
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