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UN’OPPORTUNITA’ PER ACCELERARE 
LA TRANSIZIONE AL FUTURO 

La fase di assestamento alla nuova normalità richiede di stabilire un nuovo 
equilibrio tra i sistemi 

Per queste ragioni la fase 2 richiede un ripensamento profondo delle 
funzioni e degli spazi della città, mettendo al centro la salute e il benessere 
delle persone. 



TORINO A CIELO APERTO | LA VISIONE 

Immaginiamo una città attiva e di prossimità, ricca di occasioni di condivisione 
e dialogo, ma anche di intrattenimento e di servizi alla persona, svolti all’aria 
aperta, nei quartieri, in sicurezza e con il rispetto dei diritti degli altri. 

Questa visione si realizza attraverso un piano d’azione per valorizzare tutti 
gli spazi pubblici aperti per lo svolgimento di attività di benessere psico-
fisico, sociale ed economico.  



Come cambia il consumo di cibo:  
sempre più all’aperto 

1.  La Città ha consentito l’occupazione di 60 metri quadri di suolo pubblico 
gratuitamente per chi non aveva già un dehor, e di ulteriori 60 metri per 
chi vorrebbe espandere 

2.  Previa semplice consegna di comunicazione 

3.  Per lo più su suolo di viabilità e nelle piazze 

4.  Oltre 1000 richieste ricevute da esercizi di somministrazione 



Come cambia il consumo di cibo: sempre di 
più durante attività all’aperto 

1.  La visione prevede lo svolgimento di diverse attività all’aperto, eventi 
culturali, nidi di infanzia, sport e esercizio fisico, commercio. 

2.  Il consumo di cibo avviene sempre di più durante le attività all’aperto 

3.  La Città si è dotata di una fornitura di bicchieri e borracce riutilizzabili per 
le attività organizzate dall’amministrazione e per premiare gli eventi e i 
comportamenti sostenibili 





Come cambia il consumo di cibo: sempre di 
più a casa con servizi di consegna 

1.  La riduzione degli spazi, il telelavoro e l’esitazione a frequentare locali 
pubblici fa si che in ogni caso ci sia stato un forte aumento del delivery e 
dell’asporto anche nella fase 2. 

2.  Molti esercizi prevedono di mantenere questi servizi nei prossimi mesi 
3.  Aumenta il rifiuto da imballaggio (contenitori, foodbag, ecc) 
4.  La Città, in partenariato con le associazioni di categoria e partner privati, 

promuove l’utilizzo di imballaggi totalmente biodegradabili e idonei al 
riscaldamento del pasto 





Come cambia il recupero di cibo:  
sempre in più mercati rionali 

1.  Il progetto Repopp, che ha recuperato oltre 236 tonnellate di cibo negli 
ultimi 4 anni, si è espanso durante la fase 1 in altri mercati dovuto alla 
chiusura prolungata del mercato di Porta Palazzo.  

2.  Nonostante l’attività sia ripresa nel mercato di Porta Palazzo il progetto 
Repopp, come da visione originale, da metà luglio si estenderà su gli altri 
4 mercati in una sperimentazione strutturata. 

3.  I mercati interessati sono: Cincinnato, Porpora, Borgo Vittoria e Piazza 
Foroni 





Come cambia il recupero di cibo:  
sempre di più anche nel centro all’ingrosso 

1.  La collaborazione fra Comune, Banco Alimentare del Piemonte, il Caat e 
APGO FEDAGRO trova nuovi spazi all’interno del Caat per una presenza 
fisica sempre più strutturata 

2.  Da metà luglio il Banco avrà a disposizione celle refrigerate per 
aumentare la sua attività, e avrà una presenza fisica continua nell’arco 
della settimana 

3.  Inoltre si prevede l’avvio di attività di trasformazione delle eccedenze per 
poter prolungare la conservazione 
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Grazie 


