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INTRODUZIONE
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa persegue il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà e 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs 
– in un grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile rappresentano obiettivi comuni su un insieme 
di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa 
che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere 
lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della 
sostenibilità.

Secondo il Parlamento Europeo, l’economia circolare è 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. In questo modo si 
estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta 
che ilprodottoha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti 
reintrodotti, laddove possibile,nel cicloeconomico. Così si possono continuamente 
riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriorevalore.

I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico 
lineare, fondato invece sul tipicoschema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Il modello 
economico tradizionale dipende dalla disponibilità digrandi quantità di materiali e energia 
facilmente reperibili e a basso prezzo.

In quest’ottica, a livello europeo, la Commissione europea con il provvedimento 
sull’economia circolare ha agito al fine di creare l’anello mancante del ciclo di vita dei 

prodotti. Ha previsto un piano d’azione a sostegno dell’economia circolare in ogni fase 
della catena del valore: produzione, consumo, riparazione e fabbricazione, gestione dei 
rifiuti e reimmissione nell’economia delle materie prime secondarie.

La transizione verso un’economia più circolare offre grandi opportunità per l’Europa 
consentendo importanti risparmi di energia e vantaggi per l’ambiente. Con la creazione 
di posti di lavoro a livello locale e di opportunità di integrazione sociale, inoltre l’economia 
circolare è strettamente interconnessa con le principali priorità dell’UE riguardo 
l’occupazione e la crescita, gli investimenti, l’agenda sociale e l’innovazione industriale.

Tra i suoi vantaggi più significativi vi è anche la riduzione del consumo energetico e dei 
livelli di emissioni di biossido di carbonio (CO2). Di conseguenza, l’economia circolare 
presenta forti sinergie con gli obiettivi dell’UE in materia di clima ed energia e, in particolare, 
a raggiungere l’Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile Goal 12 relativo a “Garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo”. Con il lavoro della Commissione sono stati avviati 
interventi cruciali in settori quali i rifiuti alimentari, la progettazione ecocompatibile, i 
concimi organici, le garanzie per i beni di consumo, nonché l’innovazione e gli investimenti. 
I principi dell’economia circolare, inoltre, sono stati gradualmente integrati nelle migliori 
pratiche industriali, negli appalti pubblici verdi, nell’utilizzo dei fondi della politica di 
coesione, nonché mediante nuove iniziative nei settori edile e idrico.

Il Green Deal europeo è il piano e la risposta dell’Unione europea ai problemi legati al 
clima e all’ambiente. Si tratta di una nuova strategia di crescita il cui obiettivo è quello 
di trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che a partire dal 2050 non genererà 
più emissioni nette di gas a effetto serra, in cui l’ambiente e la salute dei cittadini saranno 
protetti e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. 

Torino Circolare rappresenta una prima raccolta di indicatori relativi all’azione 
dell’Amministrazione cittadina per promuovere un’economia locale sempre più circolare, 
evidenziando gli ambiti di intervento ove concentrare maggiori energie per compiere la 
transizione ecologica urbana. 

Torino Circolare è, dunque, uno strumento che mette alla luce le opportunità per favorire 
un’azione sempre più decisa da parte di successive amministrazioniche potranno valutare 
di volta in volta quali politiche potenziare. Questa raccolta dovrà essere periodicamente 
aggiornata e sarà nel tempo ampliata con altri indicatori, mentre alcuni di essi saranno 
superati, pur lasciando traccia dei valori raccolti per un determinato periodo di tempo.

I dati di Torino Circolare, organizzati come un sistema aperto e accessibile, dovranno 
essere periodicamente aggiornati e, nel tempo,ampliati con altri indicatori, mentre 
alcuni di essi saranno superati. Serviranno a definire e monitorare il raggiungimento 
degli obiettivi nazionali e europei, oltrea registrare l’evolversi dell’equilibrio dinamico 
dei tre elementi fondamentalidella sostenibilità (ambientale, sociale ed economico) e a 
fornire indicazioni pereffettuare le scelte verso la transizione, in allineamento agli indirizzi 
generali,europei, nazionali, regionali e locali.

MATERIE PRIME

RICICLAGGIO ECONOMIA
CIRCOLARE

RIFIUTI
RESIDUI

PROGETTAZIONE

RACCOLTA

DISTRIBUZIONE

RIPRODUZIONE,
RIFABBRICAZIONE

CONSUMO, USO,
RIUTILIZZO, RIPARAZIONE

BP
Ogni sezione tematica riporta alcuni esempi di progetti e buone pratiche 
denominate BP (per essere sintetici)in modo da evidenziare le iniziative virtuose 
che vedono l’Amministrazione protagonista negli anni. 

Infine, ogni sezione conclude con la definizione di alcuni obiettivi e politiche  
da mettere in campo.
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ENERGIA

ILLUMINAZIONE VIABILITà

% RETE ILLUMINATA SUL TOTALE

% PL LED SUL TOTALE

CICLO DI vITA PL LED 

% DI LAMPADE DESTINATE A 
RECUPERO MATERIALE A fINE vITA

% APPROvvIgIONAMENTO 
ENERgIA PRODOTTA DA fONTI  
RINNOvAbILI

NUMERO PL LED

ESTENSIONE DELLA RETE2.825 km

98%

NUMERO PUNTI LUCE (PL) TOTALI96.289

62%

20 ANNI

100%

100%

59.609

2020

Il consumo energetico è uno dei principali elementi di una città sana  
e sostenibile. La riduzione dei consumi e l’approvvigionamento da fonti pulite 
e rinnovabili contribuiscono ad una buona qualità dell’aria, a circoscrivere il 
contributo ai cambiamenti climatici e a ridurre il consumo di materie prime, tutti 
elementi di una città sempre più circolare. 

Attraverso un sistema di energy management e con un puntuale monitoraggio 
dei consumi real time dei vettori energetici primari e delle diverse componenti 
impiantistiche, la Città persegue importanti obiettivi di riduzione dei consumi.

L’esatta conoscenza delle molteplici componenti permette la messa in opera di 
azioni strategiche e coordinate di efficientamento energetico volte al risparmio 
energetico e di gestione e al miglioramento delle condizioni di comfort e sicurezza, 
contribuendo al contempo alla riduzione delle emissioni climalteranti secondo gli 
obiettivi e traguardi pianificati. 

Importanti gli investimenti degli ultimi anni finalizzati al miglioramento delle 
prestazioni energetiche e dei sistemi di gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica urbana, degli impianti semaforici e per la riqualificazione energetica 
degli edifici comunali.

Mediante l’applicazione del criterio sull’approvvigionamento dell’energia elettrica 
sviluppato nell’attività del Protocollo APE (cfr. Capitolo APE-GPP), la Città dal 2010 
si approvvigiona di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili (E-FER). 
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IMPIANTI SEMAFORICI

TOTALE IMPIANTI SEMAfORICI 

LANTERNE A LED

% LANTERNE A LED 

CONSUMO ELETTRICO  
ANNUALE  kW/h

LANTERNE

655

11.212

59%

8.993.206

18.869

% APPROvvIgIONAMENTO 
ENERgIA PRODOTTA DA fONTI 
RINNOvAbILI

100%

2019

EDILIZIA PUBBLICA  
(UFFICI-CULTURA-SCOLASTICA-ABITATIVA)

EDIfICI/STRUTTURE PUbbLIChE USO UffICI

% ENERgIA ELETTRICA PRODOTTA 
DA fONTI RINNOvAbILI

N. ALLACCIAMENTI ALLA RETE 
DI TELERISCALDAMENTO

% ILLUMINAzIONE A bASSO CONSUMO 
(LED - fC)

kW/h DI ENERgIA ELETTRICA  
CONSUMATA / ANNO

800

100%

230

95%

55.592.741

2019
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EDILIZIA PUBBLICA PERIMETRO SGE 
(SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA) 
CERTIFICATO UNI CEI EN ISO 50001:2018

% APPROvvIgIONAMENTO ENERgIA PRODOTTA DA fONTI 
RINNOvAbILI100%

NUMERO EDIfICI

CONSUMO ANNUO DI ENERgIA PRIMARIA - kW/h

CONSUMO PER CIASCUN DIPENDENTE kW/h

ADDETTI AffERENTI PERIMETRO9

2.867.878

2.132

1.345

2020

Nel corso del 2020 Torino ha ottenuto l’ambiziosa certificazione UNI EN CEI 
ISO 50001:2018. La Città individua nel Sistema di Gestione per l’Energia uno 
strumento ed una leva per il perseguimento degli obiettivi di monitoraggio 
e mitigazione degli impatti energetici del patrimonio dell’Ente. A tale 
scopo l’Amministrazione ha promosso un sistema di Energy Management 
degli Edifici di proprietà comunale. Attualmente il perimetro su cui agisce 
comprende 9 edifici del patrimonio comunale e l’obiettivo è di estenderlo nel 
tempo in modo da migliorare l’efficienza energetica e la cultura del personale, 
dei fruitori e di tutti i cittadini. 

Obiettivi Futuri
1. Ridurre le emissioni di CO2 del 40% sul livello del 1991 entro il 2030.

2. Tendere all’annullamento delle emissioni di CO2 entro il 2050.

3. Convertire 100% delle lanterne per l’illuminazione pubblica a LED.

4. Espandere il perimetro SGE a tutti gli edifici comunali.

5. Estendere la rete del teleriscaldamento.

6. Favorire la nascita delle Comunità Energetiche.

BP

TRASPORTI
Il trasporto di persone e merci ha un grande impatto sugli indicatori 
ambientalie sulla vivibilità della Città. Si tratta di un settore in rapida 
transizione ma tradizionalmente dipendente sulla combustione di carburanti 
fossili e veicoli pesanti, con life-cycleimpacts a livello globale, un elevato 
consumo di materie prime e che genera molteplici componenti con un ciclo 
di vita limitato. Di conseguenza la realizzazione di un sistema di mobilità 
urbana sostenibile, pulito, efficientee attrattivo è uno dei principali obiettivi 
di una città circolare. 

Nel concreto significa rendere fruibile e accessibile ogni quartiere garantendo 
un servizio di trasporto pubblico efficiente e comodo, promuovere una 
mobilità sana e leggera, e moderare il traffico veicolare privato per favorire 
maggiore sicurezza stradale. Il tutto riducendo le emissioni di inquinanti e 
di gas serra e abbassando i livelli di inquinamento acustico, problema molto 
sentito in ambito urbano, e favorendo il recupero e riutilizzo delle materie 
prime e dei prodotti generati dal sistema.

Sul fronte della gestione dei veicoli a fine vita si sta investendo sempre di più 
sui trasporti sostenibili, puntando al recupero degliscarti  e  alla  rigenerazione  
dei  materiali  appartenenti  ai veicoli alla fine del loro ciclo di vita (oli esausti, 
batterie, plastiche, pneumatici, ecc.).
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PARCO MEZZI COMUNALE       

NUMERO MEzzI 

MEzzI ELETTRICI

MEzzI IbRIDI

ANNI -  vITA MEDIA  
PARCO MEzzI COMUNALE

N. MEzzI A bASSE EMISSIONI  
(gPL - METANO)

743

6

2

11

207

2019

LITRI bENzINA ACqUISTATA/ANNO

LITRI gASOLIO ACqUISTATO/ANNO

LITRI gPL ACqUISTATO/ANNO

kg METANO ACqUISTATO/ANNO

CONSUMI ANNUALI COMUNALI

165.652

95.703

18.943

40.322

FLOTTA GTT (BUS, TRAM, METRO)

bUS A bASSE EMISSIONI A METANO

LUNghEzzA DELLA RETE  
DEL TRASPORTO PUbbLICO URbANO

CORSIE PREfERENzIALI

vETTURE METROPOLITANA

bUS ELETTRICI

b
U

S

TRAM

DEL TOTALE

% bUS A bASSE EMISSIONI A METANO

ETà MEDIA PARCO MEzzI gTT

211

526 km

~150 km

58

51

208

5%

19%

11 ANNI

2019
Fonte: GTT
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34.500.000 77%

12%

11%

5.500.000

4.900.000

66%

19%
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PASSEggERI TRASPORTATI 
ALL’ANNO AUTObUS

PASSEggERI TRASPORTATI 
ALL’ANNO TRAM

PASSEggERI TRASPORTATI 
ALL’ANNO METROPOLITANA

189.400.000

53.400.000

42.800.000

2019
Fonte: GTT

FLOTTA AMIAT

NUMERO MEzzI TOTALI

% MEzzI A bASSE EMISSIONI 
(gPL - METANO)

MEzzI ELETTRICI

% MEzzI ELETTRICI

N. MEzzI A bASSE EMISSIONI (gPL - METANO)

1.481

4%

385

26%

65

% vEICOLI ≥ EURO 5 SUL TOTALE 66%

2020
Fonte:  IREN

Gruppo  IREN

Altro

4%

66%

26%
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CONSUMI FLOTTA AMIAT

LITRI bENzINA/ANNO

LITRI gASOLIO/ANNO

kg METANO/ANNO

kW/h ENERgIA ELETTRICA  
PER AUTOTRAzIONE

% RINNOvO/ANNO  
PARCO MEzzI SUL TOTALE

% ALIENAzIONI / ANNO

vEICOLI DESTINATI A 
RICONDIzIONAMENTO O ALTRO RIUSO 
A fINE CICLO DI vITA

vITA MEDIA PARCO MEzzI COMUNALE

61.024

2.205.659

144.125

nd

15%

13%

0

8 ANNI

2020
Fonte:  IREN

VEICOLI IN SHARING

NUMERO TOTALE AUTOvETTURE DISPONIbILI IN ShARINg

MOTO-SCOOTER ELETTRICI 

MONOPATTINI ELETTRICI

NUMERO AUTOvEICOLI IbRIDI N. AUTOvETTURE  
ELETTRIChE

890

280

2.500

152 330

2020
Fonte:  Ecosistema Urbano, Legambiente

bICICLETTE7.200
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NUMERO TOTALE bICICLETTE DISPONIbILI IN ShARINg

NUMERO TOTALE DI PRELIEvI bICICLETTE 
TRADIzIONALI E fLUSSO LIbERO

NUMERO STAzIONI bIkE ShARINg  
DISPONIbILI IN CITTà

NUMERO ISCRITTI COMPLESSIvI AL bIkE ShARINg 

NUMERO PRELIEvI EffETTUATI

3.700

325.166

165

3.336

95.166

BIKE SHARING TRADIZIONALE

2020
Fonte:  Ecosistema Urbano, Legambiente

bICICLETTE ShARINg A fLUSSO LIbERO

NUMERO DI ISCRITTI

NUMERO PRELIEvI EffETTUATI NEL 2020 

E-bIkE  
DISPONIbILI IN ShARINg

% E-bIkE SUL TOTALE 

STALLI PARChEggIO RISERvATI ALLE bICICLETTE

3.500

80.000

230.000

200 5%

5.000

BIKE SHARING FLUSSO LIBERO

2020
Fonte:  Ecosistema Urbano, Legambiente



20 Torino  Circolare 21Torino Circolare

CASE AVANZATE VELOSTAZIONE PORTA NUOVABP BP

In corrispondenza di un incrocio con semaforo, la casa avanzata è uno spazio 
riservato alle biciclette, posto davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore, 
che permette ai ciclisti di aspettare il verde in una posizione più visibile agli altri 
veicoli e, nel caso, poter svoltare per primi.

Nel 2020/21 sono stati realizzati controviali ciclabili lungo alcuni assi cittadini 
previsti dal Biciplan del 2013, utilizzabili in condivisione da auto, biciclette e 
monopattini attraverso la realizzazione di case avanzate, l’istituzione di limiti di 
velocità di 20 km/h, la realizzazione di corsie ciclabili.

In particolare, lungo corso Regina Margherita, tra Rondò Rivella e corso Principe 
Oddone, sono stati realizzati alcuni tratti di pista ciclabile su corsia riservata e 
altri con corsia ciclabile.

Un nuovo percorso ciclabile dalle diverse tipologie - pista ciclabile in sede 
protetta da cordolo, corsia ciclabile e tratti promiscui con limitazione della 
velocità a 20 km/h –ha trovato posto nel controviale di corso Potenza, tra corso 
Regina Margherita e via Lucento. 

I lavori, di completamento della circolare esterna di Torino della rete del 
Biciplan, hanno consentito di collegare le piste ciclabili di corso Lecce con il 
nodo di largo Grosseto di prossima realizzazione e l’asse di corso Grosseto e via 
Lanzo (collegamento di livello metropolitano) verso Venaria Reale.

Controviali ciclabili sono stati realizzati poi lungo tutto l’asse di corso Peschiera e 
corso Einaudi, da corso Francia fino a corso Re Umberto. L’intervento, di grande 
valenza strategica poiché permette di collegare diverse piste ciclabili già esistenti 
lungo gli assi dei corsi Castelfidardo, Duca degli Abruzzi e Re Umberto, prevede 
tratti in condivisione e ove la sezione stradale presenta larghezze sufficienti, 
corsie ciclabili.

Gli interventi, che si sviluppano su una lunghezza di circa 15 km e 200 metri, 
hanno visto inoltre la ripavimentazione dei controviali e la messa in sicurezza 
delle principali intersezioni.

Una stazione sempre più a misura di cittadino grazie alla nuova velostazione di 
Torino Porta Nuova, realizzata da Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) per 
rendere integrata e sostenibile la mobilità collettiva e favorire l’intermodalità.

La velostazione, con sistema automatizzato per l’ingresso delle biciclette, può 
accogliere fino a 100 biciclette con 7 postazioni per la ricarica di bici elettriche. 
All’interno è prevista anche una zona destinata ad una possibile ciclo-officina 
per le riparazioni, esposizione e noleggio bici.

L’accesso ai viaggatori con bicicletta sarà consentito tramite il riconoscimento 
di un QR Code, ottenibile attraverso la APP Parkin’Station. Dalla velostazione 
sarà possibile accedere direttamente alla stazione tramite un percorso pedonale.

Il parcheggio sarà aperto dalle 6 a mezzanotte e sarà possibile parcheggiare con 
tariffe giornaliere di 0.80 Euro, mensili di 12 Euro e una tariffa agevolata per i 
possessori di abbonamento di trasporto pubblico urbano e ferroviario di 11 euro 
al mese.

La struttura realizzata all’interno dell’antico edificio di via Nizza progettato 
dall’architetto Alessandro Mazzucchetti, originariamente adibito a magazzino, 
mantiene la memoria storica dell’edificio industriale dell’Ottocento e viene 
affiancato dall’edificio contemporaneo diventandone elemento complementare 
ed essenziale.

L’investimento complessivo di Grandi Stazioni Rail è stato di circa 350 mila euro, 
di cui 40 mila trasferiti dal Comune di Torino come parte del finanziamento 
erogato dal Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
nell’ambito del progetto della Città di Torino “Torino Mobility Lab”.
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MUOVERSI A TORINO - MATOBP

Muoversi a Torino è il portale unico di infomobilità della Città di Torino.

Su Muoversi a Torino trovi informazioni sempre aggiornate su tutto quello che 
riguarda la mobilità in città, sui servizi di trasporto pubblico, sulle condizioni di 
viabilità e sulle limitazioni al traffico, su tutti i servizi di bike, car e ride sharing.

Muoversi a Torino è anche una mappa navigabile sulla quale puoi visualizzare in 
tempo reale tutti i mezzi di trasporto disponibili intorno a te e puoi calcolare la 
soluzione migliore per i tuoi spostamenti utilizzando l’autobus, il tram, la metro, 
la bicicletta, il treno, la sharingmobility o l’auto.

Obiettivi futuri

1. Sostituire 100% dei bus con mezzi elettrici

2. Estendere la rete ciclabile fino a 350km come da Biciplan

3. Attuare un nuovo biciplan metropolitano entro il 2023

4. Raggiungere modal share 45% mobilità privata – 35% mobilità pubblica – 
20% mobilità attiva

5. Implementare corsie riservate al TPL lungo tutte le linee tramviarie e tramite 
sedi protette

6. Rinnovo parco mezzi Amiat

ACQUISTI PUBBLICI 
ECOLOGICI (APE-GPP)

Gli Acquisti Pubblici Ecologici fanno riferimento alle 
procedure per l’acquisto di beni e servizi che tengono conto, 
oltre dei costi monetari, anche degli impatti ambientali che 
questi possono generare nel corso del loro ciclo di vita. 
Altro non è che la gestione ecologica degli acquisti pubblici 
all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, detta anche 
“Green Public Procurement” (GPP), per favorire un’economia 
sempre più circolare.

Il GPP,che è definito dalla Commissione europea come “[...] 
l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche 
integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di 
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali 
e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, 
attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni 
che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo 
l’intero ciclo di vita”, è considerato come uno strumento 
fondamentale del Green Deal e del programma del governo 
italiano di rilancio del Paese poiché attraverso gli appalti 
pubblici si può rafforzare l’economia circolare, migliorare 
l’efficienza energetica, ridurre il consumo di materie prime 
e d’acqua, decarbonizzare l’economia, ecc.

“Assicurare modi di consumo e di produzione sostenibili” è 
il 12esimo dei 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile definiti 
e promossi dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile ed in particolare del target “Promuovere 
pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici” (12.7), 

e le interconnessioni tra i diversi Goals, su altre strategie  
e politiche, così da renderle più efficaci e coerenti.

Gli acquisti pubblici rappresentano una parte sostanziale 
dell’economia globale, infatti, secondo i dati della 
Commissione Europea (2015), la spesa delle amministrazioni 
pubbliche per opere, beni e servizi rappresenta circa il 14% 
del PIL europeo, l’equivalente di circa 1.800 miliardi di 
euro; pertanto, il Green Public Procurement (GPP) è uno 
strumento che consente di rivedere il sistema di gestione 
degli acquisti adottando criteri ambientali chiari, verificabili 
e giustificabili, nelle procedure d’acquisto della Pubblica 
Amministrazione e di condizionare il mercato.

L’Italia è l’unico paese europeo che ha reso obbligatorio 
il GPP, almeno le specifiche tecniche previste dai “Criteri 
Ambientali Minimi” (CAM), che rappresentano i requisiti 
ambientali definiti per le varie fasi del processo di 
acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il 
prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale 
lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di 
mercato. La loro applicazione sistematica ed omogenea 
consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti 
ambientalmente preferibili e produce un effetto leva 
sul mercato, inducendo gli operatori economici meno 
virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica 
amministrazione.
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Carta per copie (risme da 500 
fogli formati A4 e A3) 100% 2020 - risme n. 33.480 per € 112.306 CAM

Atrezzature informatiche 
(desktop, portatili, tablet, 
stampanti fotocopiatrici, 

multifunzioni, altro)

100%
2019 - Acquisti tot. n.452 per € 247.641 
2019 - Acquisti CAM n. 306 per € 239.200 
2020 - Acquisti CAM n. 2.356 per € 52.973

CAM

Stampanti 98% 2020 - Acquisto/noleggio tot. n. 483 per € 277.925 
2020 - Acquisto/noleggio CAM n. 477 per € 272.891 CAM

Arredi 100% 2019 - n. 1047 per € 115.440 
2020 - n. 713 per € 57.924 CAM

Cartucce toner e a getto 
d'inchiostro 100% 2020 - Spesa totale per € 82.197 APE

Carta stampata 100% 2020 - Spesa totale per € 81.453  
(buste, brochures, depliant, manifesti, ecc.) APE

Fonte: Monitoraggio ISTAT/GPP

2020

ACQUISTI CORRISPONDENTI A CAM/APE

FORNITURE

Veicoli 100% 2019 - n. 55 per € 1.045.887 
2020 - n. 18 per € 615.646 CAM

Edifici 100% 2020 - mq di nuove costruzioni 2.694 per € 1.131.079 su 
un tot. di € 3.770.263 CAM

Ristorazione 39%

2019 - Acquisti tot. n. 6.653.883  per € 30.470.676 
2019 - Acquisti CAM n. 6.653.883 per € 11.036.479 
2020 - Aquisti tot. n. 4.802.269 per € 19.274.598 
2020 - Acquisti CAM n. 4.802.269,00 per € 7.510.077

CAM

Servizio di pulizie 58%
2020 - Servizio tot. mq 470.000 per € 4.820.607 
2020 - Servizio CAM mq 226.000  
per € 2.799.859

CAM

Arredo Urbano 100% 2020 - Acquisto n. 32 per € 154.099 CAM

Gestione dei rifiuti urbani 90% 2020 - Servizio tot. € 152.625.683 - CAM  
€ 137,363.114 CAM

Verde pubblico 611.566 €

Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi 
circoscrizionali a ridotto impatto ambientale conforme 
al DM 10/3/2020 -  Giugno 2021 - Dicembre 2022. € 
2.515.342

CAM

Energia elettrica da fonte 
rinnovabile (Altri Usi, IP, 

Semafori)
100% 2019 - Acquisto kWh 124.172.725 per € 29.481.127 

2020 - Acquisto kWh 118.521.648 per € 24.882.263 APE

BENI E SERVIZI

Fonte: Monitoraggio ISTAT/GPP

2020
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RISTORAZIONE SOSTENIBILEBP

La collaborazione tra i Servizi Economato, Servizi Sociali ed Ambiente, 
nell’ambito della redazione del nuovo appalto della ristorazione collettiva per 
i Centri Diurni, Domiciliari e Mense dei Poveri, ha permesso di redigere il nuovo 
capitolato e disciplinare di gara rispondente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM 
- DM 10 marzo 2020). Nell’edizione del Forum Compraverde 2021 l’appalto ha 
ottenuto la menzione del premio Mensa Verde con la seguente motivazione:

“Il capitolato oltre a rispettare il maniera corretta il CAM ristorazione per un servizio 
verso particolari strutture (Servizi Sociali del comune), presenta anche tanti spunti 
e integrazioni ambientali soprattutto nella parte dell’attribuzione dei punteggi 
diventando un bando particolarmente ambizioso”.

Il capitolato per la parte tecnica prevede l’attribuzione di 90 punti su 100 
disponibili e di questi, ben 37 punti, oltre un terzo di quelli disponibili, 
riguardano direttamente gli aspetti della sostenibilità ambientale senza 
prendere in considerazione quelli indiretti nella ristorazione dei tre lotti (Centri 
Diurni, Domiciliari e Mense dei Poveri).

Obiettivi futuri
1. Raggiungere il 100% degli acquisti (sia forniture che beni e servizi) corrispondenti a CAM/APE, ove applicabile

2. L’integrazione del GPP alle procedure applicabili dei Sistemi di Gestione certificati della Città (Qualità, Eventi ed 
Energia)

3. Integrare il monitoraggio degli acquisti verdi all’interno delle procedure informatizzate per avere più facilmente 
a disposizione i dati.

4. Prevedere una formazione strutturata di tutto il personale dell’Ente in collaborazione con gli uffici preposti al 
coordinamento, con la Rete APE, Regione Piemonte e Ministero. 

5. L’armonizzazione del GPP alle procedure dei Sistemi di Gestione certificati della Città (Qualità, Eventi ed Energia).

CIBO CIRCOLARE
Il sistema del cibo da un lato dipende direttamente dalla qualità dell’ambiente 
che consente la produzione di cibi sani e, dall’altro, genera impatti notevoli 
proprio sulla qualità ambientale lungo tutta la filiera, dall’estrazione 
di importanti nutrienti dai suoli, l’introduzione di sostanze chimiche e 
l’emissione diretta e indiretta di gas climalteranti fino alla generazione di 
sprechi e scarti. 

Il sistema del cibo urbano è estremamente variegato, composto di moltissimi 
attori lungo una filiera complessa e articolata. Agire sul sistema del cibo 
urbano per migliorarne la qualità, la sostenibilità ambientale e garantire un 
accesso equo a tutti i cittadini significa mettere in atto strategie, iniziative e 
progetti in molteplici settori, dall’infrastruttura verde al sociale agli acquisti 
pubblici al commercio fino al rifiuto. Queste strategie e azioni compongono 
nel complesso un corpo di politiche alimentari che, se adeguatamente 
coordinate, possono favorire una transizione alimentare verso modelli sani 
e sempre più circolari.

Nella filiera del cibo sono numerosele opportunità di promuovere unsistema 
del cibo più circolare, dallariduzione dello spreco alimentareal recupero 
della materia organicae la reintroduzione nel ciclo delsuolo, la riduzione 
e eliminazionedi imballaggi usa e getta attraversoimballaggi riutilizzabili e 
riciclabili,e così via.
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RISTORAzIONE COLLETTIvA MENSE COMUNALI  
RISPONDENTI AL CAM

   PASTI SERvITI ANNO 

CENTRI DIURNI

DOMICILIARI

MENSE bENEfIChE

100%

240.823

10.579

30.299

199.945

2020

MENSE COMUNALI

Fonte: Comune di Torino, Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi

DIPENDENTI ChE POSSONO USUfRUIRE DEI bUONI MENSA

SPESA

bUONI EROgATI

LOCALI CONvENzIONATI SU TORINO  
E CITTà METROPOLITANA

8.608

€ 7.262.823

1.185.651

1.268

BUONI MENSA DIPENDENTI

   PASTI SERvITI/ANNO

STOvIgLIE RIUTILIzzAbILI  
NELLE MENSE SCOLASTIChE

PASTI A fILIERA CORTA  
SUL TOTALE

MERENDE A fILIERA CORTA  
SUL TOTALE 

PASTA, ORTOfRUTTA, SUCChI  
E MOUSSE bIOLOgICI

ALIMENTI bIOLOgICI IN UN 
PASTO STANDARD DELLA MENSA 
SCOLASTICA

PASTI bIOLOgICI SUL TOTALE 

MERENDE bIOLOgIChE SUL 
TOTALE 

6.330.237

b
IO

fI
LI

ER
A

 C
O

R
TA

100%

36%

23%

100%

60%

46%

63%

RISTORAZIONE SCOLASTICA

2019
Fonte: Comune di Torino, Servizio Ristorazione Scolastica ed Educazione Alimentare.
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DISTRIbUTORI AUTOMATICI NELLE STRUTTURE COMUNALI

INCASSI STIMATI DA DISTRIbUTORI AUTOMATICI  
NELLE STRUTTURE COMUNALI

vENDITE bIO SU TUTTI I 
PRODOTTI - AREA TORINO

bOTTIgLIE DI ACqUA vENDUTE  
SU CLIENTI NELL’AREA DI TORINO

250

270.000 €

3%

23

583.000

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

2019
Fonte: IVS S.p.A.

% SPESO PER L’ACqUISTO DI 
bOTTIgLIE D’ACqUA MONOUSO

Anno 2020

I PRODOTTI UTILIZZATI NEI MENù 
ORTOFRUTTA

La maggior parte dei prodotti ortofrutticoli (patate, pomodori, peperoni, cavolfiori, broccoli, cavoli, verze, melanzane, 
cipolle, porri, zucchine, insalata, kiwi, albicocche, prugne, susine, mele, pere e pesche), prodotti con metodo biologico 
o col metodo della produzione integrata, ovvero un sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale, sono di 
filiera interamente piemontese (coltivati, confezionati e distribuiti in Piemonte). L’utilizzo di prodotti di provenienza locale, 
cioè di approvvigionamenti prossimi ai diretti produttori, privilegia forme di cooperazione fra gli stessi coltivatori, consente 
di limitare i passaggi intermedi, inoltre educa alla conoscenza dei prodotti tipici, garantisce freschezza e stagionalità dei 
prodotti, offre garanzia di qualità e sicurezza alimentare, riducendo infine i livelli di inquinamento a sostegno dell’ambiente. 
La restante ortofrutta deve provenire da coltivazioni biologiche, cioè deve essere coltivata senza utilizzare pesticidi, di filiera 

ALTRI ALIMENTI DI FILIERA CORTA

è prevista la fornitura dei prodotti di filiera interamente piemontese (cioè dalla materia prima al prodotto finito 
realizzato in Piemonte), tra i quali burro, carni avicole di pollo, latte fresco alta qualità, yogurt naturale/alla frutta 
biologico. I sottoelencati prodotti devono essere di filiera interamente italiana: Prosciutto cotto , Tacchino, Farina di 
mais, Olio di oliva extra vergine, per la cottura degli alimenti, Carne di suino, Formaggi freschi e a media stagionatura, 
Pomodori pelati/Polpa di pomodoro, Succhi di frutta, purea di frutta biologici, Confettura extra di frutta/gelatine 
biologici, Aceto rosso/bianco, Piante aromatiche

L’ACQUA DI RETE SMAT

L’acqua di rete fornita nelle scuole è assolutamente sicura. Ogni giorno la Smat (Società Metropolitana Acque Torino) 
gestisce tutto il ciclo produttivo dell’acqua: dai suoi impianti sino agli edifici urbani. L’acqua di rete è garantita da 
oltre 1.000 controlli e analisi quotidiane. Ad ulteriore garanzia della sicurezza degli utenti le ditte di ristorazione 
effettuano periodicamente per conto dell’Amministrazione, avvalendosi di laboratori accreditati, adeguate analisi 
chimiche/microbiologiche delle acque presso un punto di erogazione (rubinetto) individuato in ogni plesso scolastico 
per verificare la conformità dell’acqua ai parametri di legge. Ulteriori informazioni sull’acqua SMAT sono reperibili 
consultando il sito internet della SMAT e in particolare www.smatorino.it/qualita dove sono indicati i dati relativi 
all’acqua di rete sul territorio cittadino.

La concessione del servizio di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde, 
fredde e alimentivari interessa oltre 100 sedi comunali tra uffici, biblioteche, asili, scuole, centri 
civici, centri di incontro e anziani, servizi sociali,circoscrizioni, centri sportivi, ecc. per un totale di 
circa 250 distributori installati.

Da giugno 2019 l’acqua naturale è disponibile in bottiglie costituite dal 50% (massimo consentito) 
di plasticarigenerata (rPET) a sua volta rigenerabile
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Nei 33 mercati rionali all’aperto ogni giorno una media di 298 posteggi è destinata alla vendita diretta da partedei 
produttori agricoli del territorio. Altri 15 «mercati dei contadini» sono inoltre organizzati regolarmente in città da diversi 
soggetti (es. Coldiretti, CIA,Slow Food). La maggior parte di questi produttori proviene dalla Città Metropolitana di 
Torino, in particolare dallafascia collinare e pedemontana. 

Fonte: Città di Torino 2020 

GooGreen – Comunità di produttori agricoli per la biodiversità 

Mercato “il Campo in Piazza” 

Mercato C.I.A. Piazza Bodoni 

Mercato C.I.A. Piazza e Via Palazzo di Città 

Mercato Coldiretti Biologico, Giardino Lamarmora 

Mercato Coldiretti Corso Umbria 

Mercato Coldiretti Piazza Bodoni 

Mercato Coldiretti Piazza e Giardini Cavour 

Mercato Coldiretti Piazza/Via Palazzo di Città e Piazza Corpus Domini 

Mercato Coldiretti Via Mittone

Mercato dei Prodotti tipici del “Paniere” 

Mercato Produttori “Tettoia dei Contadini”di Porta Palazzo

Fonte: Eco dalle Città, 2021

PRATICHE DI RECUPERO E REDISTIRBUZIONE  
NEI MERCATI RIONALI DI TORINO
Sono attive pratiche di recupero in 22 mercati:

Baltimora

Barcellona

Bengasi/Vigliani

Brunelleschi 

Casale-Borromini

Cincinnato

Crocetta

Di Nanni

Don Giroli

Foroni

Madama Cristina

Martini/Benefica 

Nizza

Porpora

Repubblica (Porta Palazzo)

San Paolo/Racconigi

Santa Rita/Sebastopoli

Spezia

Svizzera

Taranto

Valdocco/Palestro

Vittoria

Associazioni impegnate nel recupero di eccedenze:

Arci Torino, Associazione ARQUA, Associazione Colibrì, Circolo Gramsci, Comitato Borgata Villaretto, Eco dalle Città, 
Eufemia, FoodNotBombs, Fridays for Future, Gruppo Chiesa Vincenziani, Mais, Pro Loco, Rete Ong, Scout CNGEI

MERCATI COMUNALI
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fRUTTA fRESCA  
DISTRIbUITA

 vERDURA  
DISTRIbUITA

fRUTTA fRESCA  
DA PRODUTTORI LOCALI

vERDURA  
DA PRODUTTORI LOCALI

fRUTTA SECCA  
DISTRIbUITA

AgRUMI

fRUTTA SECCA  
DA PRODUTTORI LOCALI

AgRUMI  
DA PRODUTTORI ITALIANI

208.577 t

211.470 t

34%

27%

4.027 t

105.287 t

8%

22%

CAAT - CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO

2019
Fonte: www.caat.it

PROGETTO RePoPPBP

Il progetto RePoPP nasce nel 2016 in occasione della Settimana Europea per 
la Riduzione dei Rifiuti dalla forte volontà dell’Amministrazione di avviare un 
efficiente sistema di raccolta dei rifiuti organici e dei prodotti ortofrutticoli 
ancora valorizzabili nel mercato scoperto più grande d’Europa, attraverso attività 
di sensibilizzazione ed educazione alla raccolta differenziata dell’organico, di 
recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari, di formazione civica e 
ambientale degli ambulanti e di animazione sui temi dello spreco alimentare.

Ogni settimana, dal lunedì al sabato, le “Sentinelle dei Rifiuti”, insieme ad 
alcuni volontari richiedenti asilo, recuperano le eccedenze alimentari presso i 
banchi degli ambulanti del mercato di Porta Palazzo e di 6 altri mercati, per poi 
redistribuirle ai bisognosi attraverso l’uso di cassette per l’ortofrutta riempite 
con un mix di cibo volto a soddisfare, sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo-nutrizionale, il fabbisogno di una famiglia per due giorni. Grazie a 
RePoPP, dall’inizio del 2017 al primo semestre 2021 sono stati recuperati 450 
tonnellate di cibo ancora edibile. 

Il contributo di Novamont al progetto è stato fondamentale sin dall’inizio 
attraverso la sponsorizzazione delle attività di sensibilizzazione, comunicazione 
e la distribuzione presso i banchi alimentaridi trespoli con sacchi in Mater-Bi per 
la raccolta differenziata dell’organico. Iren/Amiat è altro partner fondamentale 
che facilità le operazioni e l’evoluzione del sistemadi raccolta, per esempio con 
l’implementazione di compattatori elettrici nel mercato di Porta Palazzo.

integrazione
SOLIDARIETà

raccolta differenziata
Recupero
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BOTTEGA CIRCOLARE AL MERCATO CENTRALE DI TORINOBP

Nel 2020 l’Amministrazione ha avviato una collaborazione con il Mercato Centrale 
di Torino per la valorizzazione delle eccedenze alimentari e la sensibilizzazione 
della cittadinanza alla cultura della sostenibilità della filiera alimentare. Il 5 
febbraio, in occasione della giornata nazionale della prevenzione dello spreco 
alimentare, il Mercato Centrale ha messo a disposizione spazi, arredi e personale, 
compreso la collaborazione con il celere Chef Scabin presente all’interno del 
Mercato, per la preparazione di pietanze e contorni preparate con le eccedenze 
di porta palazzo. In questa occasione Novamont ha fornito supporti 100% 
biodegradabili. 

Sempre nel 2020 il Mercato Centrale mette a disposizione dell’Amministrazione 
una bottega all’interno del Mercato, dotata di celle frigorifere, cucina e spazi 
espositivi. Nasce così la Bottega Circolare, luogo di sperimentazione di progetti 
alimentari sostenibili e solidali, dove fare cultura contro lo spreco e praticare la 
trasformazione delle eccedenze, e di animare dibattito sull’economia circolare.

Iniziative attive includono la preparazione di cibi etnici con le eccedenze, la 
fungicoltura dai fondi del caffè della caffetteria del Mercato e mostre fotografiche 
di sensibilizzazione ambientale. Sono in sviluppo progetti per nuove forme 
sperimentali di coltura fuori suolo. 

BAG-TO-NATUREBP

Il 90% dei ristoranti è già attrezzato con comuni contenitori in alluminio per il 
delivery/asporto o per consentire ai clienti di portare via il cibo ordinato e non 
consumato. Tuttavia la crescita forzata del delivery ha determinato anche un 
maggior impatto degli imballaggi sull’ambiente.

Da qui l’idea di un progetto nato per sensibilizzare gli operatori della 
somministrazione di cibo nei confronti del tema della riduzione di rifiuti  
e della lotta allo spreco alimentare per coinvolgere i consumatori, attraverso la 
diffusione di buone pratiche anche fuori casa, nell’adozione di comportamenti 
e abitudini più rispettose del valore etico e ambientale prima ancora che 
economico, dei nostri comportamenti quotidiani di acquisto.

Per questo Ascom Confcommercio e Epat Torino, con il coordinamento della 
Città di Torino, di Camera di commercio, con il supporto di Amiat Gruppo IREN 
e di NovamontS.p.A, lancia un mini percorso di sensibilizzazione dal titolo “Bag 
TO Nature” che si inserisce nell’ambito della campagna del Ministero della 
Transizione Ecologica “Plastic Free – Challenge” e nel filone di attività della Città 
“Verso rifiuti zero” del Piano d’azione Torino 2030 Sostenibile e Resiliente, per 
una città pulita, sana e circolare.

La campagna “Bag to nature”ha previsto la consegna gratuita alle imprese 
torinesi del settore alimentare (bar, ristoranti e gastronomie) di 40 mila foodbag 
biodegradabili e compostabili, realizzate da S.I.S. e Novamont, per portare a casa 
il cibo non consumato, per il delivery o l’asporto.

L’iniziativa è rivolta ad operatori del settore della ristorazione tradizionale  
e veloce ed ai consumatori, per valorizzare la lotta allo spreco in ogni sua forma, 
sia con l’utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per le attività di 
asporto, delivery e home foodbag, sia evitando sprechi di prodotti alimentari. 
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VERSO 
RIFIUTI ZERO

La gestione corretta delle risorse primarie è il concetto chiave dell’economia 
circolare e richiede una transizione verso un modello di metabolismo urbano 
basato sulla riduzione del consumo di materie prime e della produzione di 
rifiuti, sul loro riutilizzo e corretta gestione, promuovendone la sostenibilità 
dell’intero ciclo di vita, dalla riduzione alla corretta separazione del rifiuto fino 
alla promozione dell’acquisto di prodotti e materiali riciclati.

La strategia “Torino Verso rifiuti zero” mira a raggiungere questi obiettivi ed 
è composta da una serie di azioni volte a ridurre lo spreco di materie prime 
e di risorse materiali, orientata all’efficientamento del metabolismo urbano. 
Tra le principali strategie urbane per un modello circolare la Città pone 
forte attenzione al miglioramento della gestione dei rifiuti, passando dal 
sistema della raccolta differenziata porta a porta alla tariffazione puntuale, 
implementando iniziative plastic-free, filiere di riuso e molto altro.

Obiettivi Futuri
1. Aumentare le percentuali di cibi bio e di filiera corta/km0 nelle mense 

comunali in termini di quantità totali e/o spesa totale;

2. Aumentare le percentuali di cibi bio e di filiera corta/km0 nella ristorazione 
scolastica in termini di quantità totali e/o spesa totale;

3. Integrare negli appalti per la ristorazione scolastica la necessità di 
rendicontare i cibi bio e di filiera corta/km0, in termini di quantità e/o spesa 
in modo da avere dati da monitorare per eventuali premialità;

4. Espandere pratiche di recupero del cibo non consumato nella ristorazione 
scolastica per la redistribuzione attraverso reti di strutture caritatevole o 
altre;

5. Elaborare nuovo appalto per il servizio di gestione dei distributori 
automatici nelle sedi comunali con l’obiettivo di eliminare le bevande in 
bottiglie di plastica monouso e l’introduzione di prodotti bio e con elevate 
qualità nutrizionale;

6. Espandere l’azione di recupero delle eccedenze alimentari su tutti i mercati 
comunali;

7. Espandere la trasformazione delle eccedenze per una conservazione più 
durevole nel tempo, producendo prodotti a lunga conservazione.
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PERCENTUALE RACCOLTA DIffERENzIATA50%

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Produzione annua procapite di rifiuti urbani kg/ab./a 466

Produzione totale rifiuti urbani t/a 406.161

Raccolta differenziata rifiuti urbani t/a 206.220

Rifiuti avviati a recupero energetico t/a 199.941

Abitanti serviti da sistema di raccolta differenziata 
domiciliare (PAP) n 641.180

Centri del riuso n 1

Centri di raccolta n 7

Utenti  APP Junker n 70.000

2020

QUANTITà DI MATERIALE RICICLATO

Scarti verdi da giardini pubblici e privati: raccolti ed 
avviati a compostaggio t/a 3.192

Frazione organica, umida: raccolta  
e avviata a compostaggio t/a 53.563

Carta e cartone t/a 58.824
Vetro t/a 28.739
Plastica t/a 18.360
Legno t/a 18.831
Ferrosi t/a

Metallo t/a 1.581
Inertii t/a 3.966
Materiale elettrico ed elettronico RAEE t/a 1.731
Accumulatori al piombo t/a 57
Tessili t/a 1.725
Olii t/a 64
Pneumatici t/a 185
Toner t/a 5
Ingombranti riciclati (escluso i RAEE) t/a 5.176
Pile t/a 30
Farmaci t/a 54
Olii minerali t/a 52
Multimateriali t/a 3.347
Altro t/a 5.731

2020
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PLASTIC FREE CHALLENGEBP

Il 26 febbraio 2019 la Città di Torino aderisce alla campagna “Plastic free 
challenge” lanciata dal ministero dell’Ambiente, intendendo liberare le sue sedi 
dalla plastica monouso.

Le linee guida prevedono:

• l’adeguamento dei contratti di fornitura dei distributori automatici per 
eliminare la distribuzione di bottigliette d’acqua naturale l’aumento dei punti 
d’acqua refrigerata con l’uso di bicchieri e borraccie riutilizzabili  

• eliminare la plastica monouso dagli eventi organizzati dalla città; 

• progressiva estensione alle sedi comunali assegnate in concessione (es. 
impianti sportivi, o spazi affidati ad associazioni) le stesse pratiche

• approvare accordi con attività commerciali private per coinvolgerle in 
questo obiettivo.

bORRACCE IN ACCIAIO 
INOx PER INCENTIvARE 
E RICONOSCERE 
COMPORTAMENTI 
vIRTUOSI

bICChIERI IN 
bIOPLASTICA 100% 
COMPOSTAbILE 

7.000 4.000

JUNKER APPBP

è un applicazione che consente di accedere a una mole di informazioni per fare 
scelte più circolari. La grande novità è la possibilità di scansionare il codice a 
barre dei prodotti per determinare il corretto conferimento per una raccolta 
differenziata. In più fornisce informazioni relative ai calendar di raccolta, alla 
prossimità di luoghi di conferimento, agli esercizi di riuso e prodotti sfusi, agli 
erogatori d’acqua potabile, le stazioni di mobilità condivisa e molto altro. In 10 
lingue. 
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ACQUA PUBBLICA
BENE COMUNE

L’acqua èper definizione bene primario ed essenziale, la materia prima 
in assoluto necessaria per la sopravvivenza di ogni essere vivente e per 
mantenere in equilibrio tutti i processi ecologici eecosistemici a ogni scala. 
è, dunque, elemento trasversale nelle strategie sistemiche per la transizione 
ecologica e lo sviluppo sostenibile di città, regioni, industrie e comunità. 
L’attuazione di una gestione sostenibile dell’acqua è una delle principali 
sfide che Torino dovrà affrontare nel prossimo futuro, anche in ottica di 
adattamento della Città ai cambiamenti climatici.

I cambiamenti climatici influiscono sulla gestione integrata delle acque 
urbane nella sua interezza: dall’approvvigionamento idrico alla qualità 
dell’acqua potabile, dalla distribuzione dell’acqua al sistema fognario. 
Pertanto, per ridurre il prelievo di risorse idriche e le alterazioni dei naturali 
cicli idrologici sono necessari cambiamenti profondi, volti alla diffusione 
della cultura del risparmio idrico, alla promozione di pratiche di raccolta e di 
utilizzo delle risorse idriche locali non convenzionali come l’acqua piovana e 
l’acqua grigia, adottando soluzioni basate sulla natura.

Obiettivi futuri
1. Estendere sistema di raccolta differenziata domestica a 100% dei cittadini.

2. Raggiungere il 65% di raccolta differenziata sul totale cittadino entro il 2022.

3. Introdurre il sistema di tariffazione puntuale per la parte variabile della 
tariffa TARI entro il 2023.

4. Raggiungere 100K utenti di Junker App.
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CONSUMO ACqUA  
PRO CAPITE

AbITANTI SERvITI DALLA RETE IDRICA857.910

PERDITE COMPLESSIvE SUL TOTALE IMMESSA NELLA RETE27%

172 LITRI

ACQUA PUBBLICA

2020

METRI CUbI (MC) DI ACqUA 
POTAbILE EROgATA

87.770.327
METRI CUbI (MC) DI ACqUA 
POTAbILE PRELEvATA  
E IMMESSA NELLA RETE

119.686.698

USO CIvILE E DOMESTICO

USO INDUSTRIALE E ALTRE 
ATTIvITà PRODUTTIvE

USO CIvILE  
NON DOMESTICO

ALTRO USO

60.492.884 m3

2.958.988 m3

7.708.354 m3

16.596.459 m3

USO AgRICOLO  
E zOOTECNICO

13.642 m3

CONSUMO  
IDRICO

Fonte: Bilancio di sostenibilità 2020 - SMAT

N. EqUIvALENTE DI bOTTIgLIE DI PLASTICA 
NON ACqUISTATE

PLASTICA NON IMMESSA 
NELL’AMbIENTE

ANIDRIDE CARbONICA (CO2) 
NON IMMESSA NELL’AMbIENTE

5.843.000 LITRIPUNTI ACqUA SMAT18

> 3.800.000

148.000 kg

689 t

>800 TORET

N. LITRI D’ACqUA EROgATI DA PUNTI 
ACqUA SMAT

“PICCOLO TORO” - fONTANELLA PUbbLICA DI TORINO h24

2020
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TORET

“Torèt” è il nome preso in prestito dalla lingua piemontese che significa 
“piccolo toro”, “toretto”, e che viene comunemente utilizzato per identificare 
le tipiche fontanelle pubbliche, elementi caratteristici dell’arredo urbano di 
Torino.

Queste tipiche fontanelle cittadine forniscono un servizio di notevole utilità 
sociale, rendono infatti disponibile l’erogazione di acqua di qualità, 24 ore 
su 24, favorendo la riduzione dei rifiuti e l’utilizzo di contenitori riutilizzabili. 

Accanto al principale compito di distribuire acqua potabile di elevata qualità, 
l’utilizzo del sistema a flusso continuo per le fontanelle pubbliche torinesi 
costituisce una garanzia igienico-sanitaria per la collettività. Il ricambio 
continuo di acqua nelle condotte di piccolo diametro di adduzione alle 
fontanelle, infatti, evita fenomeni di ristagno che potrebbero determinare 
sedimentazioni, incrostazioni o presenza di cariche batteriche, oltre ad 
esaltare la freschezza e la gradevolezza dell’acqua distribuita.

L’acqua erogata dai toretti e non utilizzata, ritorna nelle falde e nei corpi idrici 
superficiali e quindi restituita con migliore qualità all’ambiente dal quale è 
stata prelevata.

La presenza dei toretti nelle vie, nelle piazze e nei giardini costituisce una 
caratteristica storica della Città di Torino ed un elemento che ne connota 
fortemente l’immagine sia a livello nazionale sia internazionale.

813

Fonte: ilovetoret.it

CASE SMAT

Sono 168 le case Smat installate in area metropolitana, di cui 13 nella città di Torino. 

N. PUNTI ACqUA ATTIvI AL 31/12/2020

LITRI EROgATI ACqUA fRIzzANTE E NATURALE (CIRCA 50%)

kg DI PLASTICA NON IMMESSI NELL’AMbIENTE

EqUIvALENTE DI bOTTIgLIE DI PLASTICA NON ACqUISTATE

TON DI CO2 NON IMMESSA NELL’AMbIENTE

13

5.843.000

148.000

+ 3.800.000

689

BPBP

Obiettivi futuri
1. Ridurre le perdite di rete

2. Ridurre il consumo pro capite

3. Incrementare il numero di Punti Acqua Smat per l’erogazione di acqua 
pubblica
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AGRICOLTURA 
URBANA
Lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura urbana contribuisce alla corretta 
applicazione dei principi dell’economia circolare e del metabolismo urbano, 
consentendo la produzione in loco del cibo in risposta alle necessità primarie 
della Città e riducendo il divario tra i territori rurali deputati alla produzione 
intensiva dei beni alimentari e i territori urbani che ad oggi rappresentano 
solo grandi consumatori di risorse.

Oltre a produrre alimenti freschi, sani e locali attraverso la coltivazione in 
città, l’orticoltura urbanapuò avere, se promossa secondo criteri di circolarità, 
un effetto decisamente positivo sulla gestione dell’infrastruttura verde, 
sull’integrazione delle comunità e sull’educazione dei cittadini relativamente 
alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza alimentare e al consumo solidale. 
L’orto in città è una forma di cittadinanza attiva con ricadute ambientali 
importanti: 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. 

A Torino, città con un patrimonio di infrastruttura verde molto elevato, 
la disseminazione e lo sviluppo dell’orticoltura urbana sono strumenti 
per favorire la transizione ecologica e circolare.Gli orti urbani, infatti, 
rappresentano una delle tipologie di verde urbano che ha avuto la maggiore 
crescita negli ultimi tempi.

AGRICOLTURA URBANA

ORTI URbANI CIRCOSCRIzIONALI

DEDICATI A ORTI URbANI  
IN TORINO

ORTI ASSOCIATIvI ORTI SPONTANEI IN fASE DI 
REALIzzAzIONE

AREE COLTIvATE  DI PROPRIETà  
DELLA CITTà, IN AffITTO

AREE DI ESPANSIONE DEgLI ORTI 
CIRCOSCRIzIONALI

COMPOSTIERE COLLETTIvE PRESENTI NEgLI ORTI URbANI

7 69.500 m2

154.000 m2

26 7 3

1.893.776 m2

112.000 m2

53

2020
Fonte: Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di Torino 
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ORTI GENERALIBP

Orti Generali

Orti Generali, un’area di orti urbani aperto a cittadini e visitatori all’interno 
del Parco Piemonte della Città di Torino, nasce con l’obiettivo di costruire un 
modello di impresa sociale per la trasformazione e la gestione di aree agricole 
residuali cittadine. 

Orti Generali offre la possibilità di coltivare, in gruppo, in famiglia, come 
associazione o individualmente; imparare, con corsi di formazione teorica e 
pratica, attività e laboratori, sui temi legati all’agricoltura biologica, orticoltura 
e ai lavori rurali. Sono a disposizione 150 orti più un polo didattico dove seguire 
i corsi.

Si coltiva esclusivamente con metodo biologico e si reintroducono alberi 
di varietà antiche, con una speciale attenzione alle piante che favoriscono la 
ripopolazione di insetti impollinatori.

URBAN ACQUA FARM FALCHERABP

UrbanAqua Farm Falchera

Urban Aqua Farm è un progetto proposto da Carlo Prelli Service in collaborazione 
con il Comitato per lo Sviluppo della Falchera e l’Assessorato all’Ambiente e 
Verde Pubblico della Città di Torino, per sperimentare sistemi innovativi di 
coltura acquaponica nel quadro degli orti urbani.
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COMPOSTIERE ORTI URBANIBP

Da rifiuto a concime: l’economia circolare diventa realtà negli orti urbani 
torinesi con la distribuzione di 53 compostiere a cura dell’amministrazione 
comunale.

Nei dieci orti urbani che hanno aderito all’iniziativa è attivato un 
“compostaggio di comunità”: l’attrezzatura è ripartita tra più ortolani che 
collaborano al conferimento nelle compostiere dei rifiuti organici prodotti 
durante le attività degli orti, trasformandoli in concime organico che poi 
rientrerà nel ciclo della materia organica come ammendante per dare vita a 
nuove piante, ortaggi e frutti.

La corretta gestione dei rifiuti organici negli orti urbani passa anche attraverso 
la diffusione della buona pratica dell’auto-compostaggio. Questa iniziativa 
risponde a una duplice esigenza: da un lato incentiva forme di riduzione 
della produzione dei rifiuti, dall’altra crea condizioni per mettere in moto un 
circuito virtuoso di economia circolare in cui lo scarto diventa risorsa.

Il compostaggio è un’abitudine semplice da adottare ma, per eseguirlo nel 
migliore dei modi, per gli ortolani che ne faranno richiesta sono possibili 
incontri informativi con cui apprendere le regole di ecologia e biologia da 
adottare per ottenere un ottimo fertilizzante.

Le compostiere che sono state distribuite hanno una capienza di 600 litri e 
sono in polipropilene resistente ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici.

L’elenco degli orti urbani che hanno ricevuto l’attrezzatura: 

Orti Generali (strada Castello di Mirafiori 38/15), il BOSCHETTO – Progetto 
Agrobarriera (via Petrella 28), Orto di via Franzoj (via Franzoj angolo via 
Carrera), Ortoalto presso le Fonderie Ozanam (Via Foligno 14), Orto Wow (via 
Onorato Vigliani 102), Officina Tonolli (via Exilles 3), Orto Collettivi Massari (via 
Massari angolo via Paolo della Cella), St’orto urbano ex cimitero di San Pietro 
in Vincoli, Orto Mannaro (via Roccati 26), Viale della frutta (via Valgoie 21).

Obiettivi futuri

1. Convertire terreni pubblici attualmente in affitto a singoli coltivatori a 
iniziative di agricoltura urbana ecologicamente e socialmente sostenibile 
attraverso la messa a bando con appositi criteri.

2. Espansione degli orti circoscrizionali come indicato nel Piano Strategico 
dell’Infrastruttura Verde.

CULTURA 
SOSTENIBILE

La gestione sostenibile degli eventi è di fondamentale importanza per 
l’applicazione e la diffusione dei principi dell’economia circolare. Nel 
crescente impegno di attuare la transizione sul clima e l’energia, la Città di 
Torino conduce i principali eventi della Città secondo il Sistema di Gestione 
Sostenibile degli Eventi certificato secondo la norma UNI-ISO 20121:2013.    

Il percorso di certificazione di sostenibilità rappresenta un impegno, una 
sfida, un confronto, un ascolto tra gli stakeholder coinvolti nell’organizzazione 
dell’evento, dove vengono presi in considerazione e approfonditi i fattori più 
rilevanti per favorire un’economia sempre più circolare: accessibilità, acqua 
e sanificazione, acquisto e approvvigionamento di prodotti, servizi, alloggi, 
biodiversità e conservazione della natura, comunicazione, comunità locale, 
condizione di lavoro e protezione sociale, energia, rifiuti, rumore, scelta dei 
materiali, sedi, settore alimentare, trasporto e logistica.
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SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI ISO 20121:2013*

* SGSE - Sistema di Gestione 
Sostenibile degli Eventi.
 
Fonte: Città di Torino

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SOSTENIBILIBP

Nella continuità delle molteplici politiche volontarie volte all’affermazione della 
sostenibilità, la Città ha ottenuto,grazie alla cooperazione tra diversi Servizi 
dell’Amministrazione (Area Ambiente, qualità della vita e valutazioni ambientali; 
AreaEventi della Città e l’Ufficio Sistema Gestione Qualità)la certificazione 
degli eventi secondo la norma UNI ISO 20121:2013, chespecifica i requisiti per 
lo sviluppo di unsistema di gestione sostenibile degli eventi per assicurare la 
conformità aduna policy di sviluppo sostenibile, strutturata nelle dimensioni 
ambientale, sociale ed economica, in un contesto dimiglioramento continuo.

Queste (prime) linee guida rappresentano il veicolo per realizzare eventi 
sostenibili e per conseguire una maggioreresponsabilità oltre a valutare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e migliorarli a beneficio di tutti i 
soggetticoinvolti (organizzatori, operatori, artisti, ospiti, residenti, ecc.).

http://www.comune.torino.it/
torinosostenibile/documenti/Linee_
Guide_EventiSostenibili_2021.pdf

Obiettivi futuri
1. Coinvolgere altri attori del territorio nell’organizzazione di eventi sempre più 

sostenibili e circolari.

2. Favorire la certificazione UNI ISO 20121 di altri attori del territorio che 
organizzano eventi a Torino.
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