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COMUNICATO STAMPA
C.S. 59/2021
IN ARRIVO 2676 NUOVI ALBERI PER COMBATTERE LA CO2
La Città metropolitana di Torino ha ottenuto il finanziamento per il bando di
progettazione per gli interventi di riforestazione previsti dal Decreto del
Ministero per l'Ambiente.
Uno dei 5 progetti interessa l’ambito Corona Verde - Tangenziale Verde e
interessa tre comuni Settimo, Mappano e Venaria Reale, in cui sono presenti
grandi aree di proprietà pubblica per le quali già in passato, grazie ai
finanziamenti del programma Corona Verde, sono state avviate azioni di
riforestazione urbana e periurbana.
La Città di Venaria Reale ha individuato, a seguito di analisi di compatibilità con
le linee guida del bando, le aree incluse nel corridoio verde che costeggia la
collina anti rumore lungo la Tangenziale, nei quartieri Rigola, Altessano e Salvo
D’Acquisto, al fine di riqualificare la collina stessa e creare una fascia verde per
compensare gli effetti negativi e gli impatti della grande infrastrutture.
Commenta il sindaco Fabio Giulivi «Una bella notizia la vittoria di questo
finanziamento, perché ci consentirà di avere una città sempre più verde,
manutenzione compresa!».
I progetti definitivi sono stati redatti sulla base delle normative vigenti, con la
descrizione delle aree destinate ad ospitare le piantagioni arboree e arbustive in
termini fisici (clima, lito morfologia), biologici (flora, fauna, vegetazione reale e
potenziale), ecologici (situazione contestualizzata dal punto di vista dello
stoccaggio di CO2 e della qualità dell’aria e di rimozione degli inquinanti
atmosferici), pedologici e paesaggistici, anche in relazione alla cronologia degli
interventi.
La stima dei benefici ambientali attesi in termini di cattura e stoccaggio della
CO2 e rimozione degli inquinanti atmosferici, è stata effettuata facendo
riferimento alle linee guida dell’International Panel on Climate Change e alle più
aggiornate metodologie e procedure di computo, sviluppate da Enti e istituti di
ricerca pubblici italiani o di altri paesi dell’Unione Europea.
Il progetto comprende il piano di gestione e di manutenzione delle nuove aree
verdi realizzate per almeno i 7 anni successivi che sarà garantito dal soggetto
affidatario dei lavori a propria cura e spesa.
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COMUNICATO STAMPA
Complessivamente il progetto per Venaria Reale coinvolge una superficie di
71.013 mq, di cui circa 4.460 mq netti oggetto del rimboschimento (al netto
delle superfici con copertura arboreo-arbustiva già esistente) e prevede i
seguenti interventi:
- messa a dimora di 2.676 alberi, di cui 268 pioppelle, e 892 arbusti;
- intervento di miglioramento forestale e riqualificazione paesaggistica di una
scarpata, con intervento su una porzione pari a 700 m di lunghezza (su un totale
di 1500 m) e larghezza media di 11 m.
Si prevedono, inoltre, i seguenti interventi di tipo accessorio per il Sub-Ambito 2:
- realizzazione di 130 m di chiudenda di delimitazione e protezione degli
impianti;
- dotazione di 3 tavoli da picnic;
- realizzazione di 260 m di percorso su ghiaia con larghezza di 1,5 m.
Si prevedono anche, per il Sub-Ambito 4, l’interramento di una linea telefonica
per la lunghezza di 220 m e la dotazione di 3 bacheche informative distribuite
nei diversi ambiti di intervento.
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