Relazione botanica ed ambientale del Comitato
“Salviamo Corso Marconi”
L’importanza del verde pubblico e degli alberi è riconosciuta dalla legge italiana, dal Regolamento
di tutela del verde municipale e da studi scientifici. La legge (LEGGE 14 gennaio 2013, n.10)
riconosce che il patrimonio arboreo contribuisce alla riduzione di CO2, previene il dissesto
idrogeologico, migliora la qualità dell'aria e la vivibilità degli insediamenti urbani. Il Regolamento di
tutela del verde parla dell'albero come "entità biologica".
Nel tratto di Corso Marconi, tra via Madama
Cristina e Corso Massimo d’Azeglio,
interessato dal progetto del parcheggio, sono
presenti 51 ippocastani, 12 sono mancanti.
Ad ottobre 2010, un ippocastano cadde,
l’analisi successiva evidenziò che le cause
furono da cercare negli scavi che
compromisero le radici. In seguito altri 7
ippocastani furono abbattuti, per ragioni di
sicurezza. Nessun albero è stato messo a
dimora in sostituzione.
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/2010/alberi10/setteippocastani-devono-essere-abbattuti-in-corso.shtml

Il bando prevede che i 23 gli alberi di grandi dimensioni, i più vecchi, siano abbattuti ed i 28
ippocastani più giovani vengano trapiantati,.
L'abbattimento dell'alberata (alberi di I grandezza) e la loro sostituzione con alberi di II
grandezza provoca una riduzione dei benefici ambientali. Le "vasche" previste con profondità 1,5
mt non consentono il reimpianto di alberi di I grandezza. Peraltro gli ippocastani hanno necessità
di un radicamento profondo, per non essere
sottoposti a caduta in occasione di forti eventi
meteorici.
L’assessore Lavolta sostiene che queste
vasche consentono lo sviluppo e la crescita di
alberi ad alto fusto di altezza superiore ai 15
metri (vedi RispostaAssessoreLaVolta.pdf) .
Se si dovesse verificare l’ipotesi dell’assessore
allora ci si dovrebbe interrogare sulla stabilità
dell’alberata.
I nuovi alberi piantati nella vasca di cemento
potranno solo fruire dell'acqua piovana e di
quella dell'impianto di irrigazione presente nel
terreno della vasca, con un conseguente tasso
di mortalità elevato. Non sarà possibile per le
radici trovare una via di fuga per raggiungere
la falda.
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Ai sensi del Regolamento, art. 28, per alberi di I grandezza, come sono classificati gli ippocastani,
va garantita comunque una quota di terreno nudo di almeno 8 mq (pochi, ma almeno se l'albero
può radicarsi nella piena terra, sono sufficienti).
Senza l’alberata verrà a mancare
l’ombreggiamento. L'art 63 (Verde per
parcheggi) prescrive l'obbligo di prevedere
"un razionale ombreggiamento". Alberelli
che crescono in vasche di cemento non
avranno mai una chioma capace di
produrre un vero ombreggiamento, ne’ per
le auto parcheggiate ai lati, ne’ per il centro
del viale.
Inoltre va evidenziato anche il danno
derivante dalla impermeabilizzazione del
suolo con la realizzazione di
pavimentazioni sopra il parcheggio interrato, al centro del viale. Le piazze e i corsi pavimentati in
pietra (affogata sul fondo cementizio) non garantiscono alcun vantaggio climatico, anzi
peggiorano il microclima urbano dove vengono realizzate. L'effetto "forno solare" lo si può vedere
in piazza Vittorio, piazza Bodoni, ed altre zone della città. Ciò fu evidente nella famigerata estate
del 2003.
Senza l’alberata verrà a mancare
l’azione de-inquinante ed il filtro naturale
del fogliame proprio in coincidenza con
uno dei corsi più trafficati; Corso Massimo
d’Azeglio è una delle grandi arterie, a più
corsie, verso la città.
Ci sono altri due fattori peggiorativi. Il
primo è
il rallentamento del flusso
veicolare per la durata del cantiere ed
anche dopo. Un traffico rallentato produce
più inquinamento di un traffico scorrevole.
Il secondo fattore è la probabile
costruzione dello scavo “a cielo aperto”,
soluzione
più economica rispetto al
metodo top-down.
Questo metodo più costoso, non richiesto dal bando, prevede che si inizi a realizzare prima il
“tetto” del parcheggio, che funge da tappo per le altre polveri derivanti dal successivo scavo in
profondità, (vedasi relazione tecnica).
Il bando prevede la compensazione degli alberi abbattuti con nuovi alberi in una località da
definire. Le piante in compensazione in un’altra località non produrranno mai gli stessi effetti
benefici per gli abitanti del Corso.
Il Regolamento di tutela del verde, all'art. 47, sconsiglia i trapianti , giacché, oltre ad essere una
tecnica molto costosa, comporta prioritariamente una riduzione dell'apparato radicale, dei rami e
della chioma, fortemente "violenta", che mina le possibilità di sopravvivenza dopo il trapianto,
per il trauma che provoca.
Il taglio di molta parte delle radici, provoca ferite che sono molto sovente la porta d’ingresso di
attacchi fungini che causano marciumi all’apparato radicale ed il conseguente esito fallimentare
del trapianto.
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Sono numerose le pubblicazioni che indicano le aree verdi come un fattore molto importante per
ridurre la CO2, anche in città.
La lettera C di CO2 sta per carbonio, la O per ossigeno. La fotosintesi cattura e immagazzina il
carbonio lasciando libero l’ossigeno. Questa è, a grandi linee, l’azione de-inquinante della
vegetazione.
Un’importante ricerca effettuata da Zoe Davies (Università
di Kent) nella città inglese di Leicester ha quantificato la
CO2 assorbita in aree urbane dalla vegetazione. Sono
state incluse aree private, giardini domestici, campi da golf,
aree industriali abbandonate, aiuole a fianco delle strade e
le rive dei fiumi, identificate grazie a rilevazioni satellitari.
Un dato importante che emerge è che gli alberi catturano
il 97,3% della CO2 assorbibile, la sequestrano
trasformandola in legno, tramite il processo fotosintetico. La
parte minore è svolta invece da erba e vegetazione legnosa
(cespugli e arbusti).
Zoe Davies: “Gli alberi di grandi dimensioni sono degli
importantissimi serbatoi di CO2, mentre la maggior parte
dei terreni di proprietà pubblica nel Leicester è costituito da
sola prateria”- “Se solo nel 10% di questi spazi verdi
venissero piantati degli alberi, l’intero serbatoio di carbonio
della città verrebbe incrementato del 12%. Dovrebbero però essere scelte le specie più adatte, le
piante andrebbero piantate nel posto più adeguato e rimpiazzate quando muoiono”.
La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Applied Ecology, organo ufficiale della British
Ecological Society.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2664.2011.02021.x/full
http://www.reteclima.it/le-aree-verdi-urbane-assorbono-moltissima-co2/

Il consumo medio di CO2 per albero dunque è notevole e varia in
base al tipo, al fogliame, all’età, alla temperature etc.
Il consumo medio è di circa 10 Kg di CO2 per anno, comunque
l’albero deve avere almeno 15 anni d’età.
Un albero assorbe circa 1100 Kg di CO2 nell’arco della sua vita.
http://www.carbon-info.org/pressrelease/pressrelease_007.htm

Inoltre gli alberi hanno anche la funzione di filtro
naturale di polveri sottili.
Un dato importante se si considera che Torino è
stata classificata come l’ottava città del mondo
più inquinata per qualità dell’aria. Anche se
Legambiente sostiene che i dati siano "alterati al
ribasso dal non pieno funzionamento della
centralina Grassi“.
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/01/daily-chart11
http://www.torinotoday.it/cronaca/classifica-citta-inquinatetorino.html
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In conclusione, visto il danno al valore ambientale e climatico, che si protrarrà per molti anni; il
danno al valore ornamentale, trattandosi di un "viale storico", non compensabile con verde su
soletta; il danno al valore paesaggistico (art. 63 del Regolamento); la mancanza dell'interesse
pubblico, chiediamo che non venga realizzato il parcheggio sotterraneo sotto Corso Guglielmo
Marconi.
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