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Bando AmbientAzioni 2022, scelto per la 
realizzazione il progetto “Irrigazione responsabile” 

 
L’iniziativa mira a introdurre un impianto fotovoltaico  
negli orti urbani di Mirafiori Sud per la costituzione  

di una Comunità energetica 
 

Torino, 21 dicembre 2022 – Un progetto per migliorare la sostenibilità energetica e 
ambientale degli orti urbani di Mirafiori, e che contribuirà alla costituzione di una comunità 
energetica coinvolgendo il territorio sui temi ambientali: questi, in sintesi, gli obiettivi di 
“Irrigazione responsabile”, l’iniziativa scelta per la realizzazione nell’ambito del Bando 
Ambientazioni Torino 2022 rivolto ai giovani tra i 18 e i 26 anni residenti o studenti nella 
Città Metropolitana. 

Il Bando, promosso dal Comitato Territoriale Iren di Torino, aveva l’obiettivo di selezionare 
nuove idee progettuali per la sostenibilità e la transizione ecologica, capaci di generare 
un cambiamento sul territorio e una partecipazione il più possibile diffusa. 

“Irrigazione Responsabile”, intende intervenire nell’area degli orti urbani di Mirafiori, in 
strada Castello di Mirafiori, con azioni strutturali volte a migliorarne la sostenibilità sotto il 
profilo del consumo energetico e idrico e, allo stesso tempo, coinvolgendo i cittadini e gli 
stakeholder locali con attività di divulgazione aperte a tutti. Nello specifico, il progetto 
prevede innanzitutto di ottimizzare il sistema di irrigazione centralizzato in uso e 
l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dei containers presenti all’interno 
dell’area: l’impianto potrà contribuire alla nascente Comunità Energetica “Mirafiori”, che, 
nelle intenzioni dei proponenti dovrà avere tra i beneficiari primari i soggetti più esposti 
alla povertà energetica. 

Grazie alla partecipazione di scuole, biblioteche e altre associazioni del quartiere, il 
progetto sarà accompagnato da un piano di attività di divulgazione che, attraverso eventi 
pubblici e corsi ludico-creativi, potrà rafforzare la conoscenza e consapevolezza sui temi 
ambientali e sull’uso consapevole delle risorse.  

Questo progetto, che sarà supportato dal Comitato Territoriale Iren di Torino con un 
contributo di 25mila euro, è stato selezionato per la capacità di coniugare i valori della 
sostenibilità ambientale con quelli della partecipazione civica, dando vita a un percorso 
sviluppato con originalità e una metodologia che lo rendono realizzabile anche nel breve-
medio periodo, nonché replicabile, come richiesto dal Bando. A concorrere alla selezione 
del progetto è stata inoltre l’ampia platea di studenti e giovani a cui è rivolto, grazie al 
coinvolgimento di scuole, realtà associative ed enti del territorio. 
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I Comitati Territoriali sono un innovativo canale di dialogo, confronto e progettazione tra il Gruppo Iren 
e tutti i portatori di interesse delle comunità locali in merito ai servizi dell’azienda e ai temi della 
sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un vero e proprio strumento di lavoro per raccogliere idee, 
proposte, commenti e osservazioni con lo scopo di migliorare i servizi del Gruppo progettando insieme 
ai cittadini soluzioni innovative e per uno sviluppo sostenibile del territorio. 
 
I Comitati sono costituiti su base provinciale e corrispondono alle aree geografiche di distribuzione dei 
servizi di Iren, ovvero Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Torino. 


