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1. Informazioni generali ed introduzione  
 
Titolo del Programma, soggetti coinvolti e riferimenti  
 

“ RETI 2011” 
Research, Environment, Territory, Innovation 2011 

 
L’ente pubblico capofila e gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del Programma  
Città di SETTIMO TORINESE  
Piazza della Libertà 4 
Responsabile del procedimento: arch. Antonio Camillo (Dirigente del settore Ambiente e 

Territorio Comune di Settimo T.se)  
 
Enti convenzionati e popolazione al 31-12-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo sito web  www.satservizi.eu 

1.1 La perimetrazione degli ambiti su cui insiste il Programma 
L’ambito territoriale di riferimento del PTI RETI 2011 è andato via via precisandosi 

parallelamente alle diverse fasi di sviluppo del lavoro: 
 
A il livello territoriale di riconoscimento dei problemi 
B il livello territoriale di azione delle politiche 
C il livello territoriale utile per le azioni di cooperazione e sinergia necessarie 
D la concreta operatività del Programma sulla base delle disponibilità all’intervento da 

parte dei soggetti pubblici e privati. 

Comuni popolazione 

BORGARO T.se 13.405
BRANDIZZO 7.813
CASALBORGONE 1.789
CASELLE T.se 17.064
CASTAGNETO PO 1.587
CASTIGLIONE T.se 5.915
CHIVASSO 23.785
GASSINO T.se 9.387
LEINI' 12.757
MONTANARO 5.361
RIVALBA 1.015
San BENIGNO C.se 5.314
San FRANCESCO al CAMPO 4.478
San MAURIZIO C.se 7.975
San MAURO T.se 18.645
San RAFFAELE CIMENA 2.961
SETTIMO TORINESE 47.441
VOLPIANO 13.835
Tot. Comuni 200.527
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Il riferimento territoriale del PTI RETI 2011 è identificabile in un’ampia porzione del 
quadrante nord dell’area metropolitana torinese, formata dal territorio comunale di 18 
Comuni e connotata dalla presenza di sistemi ambientali e paesaggistici di pregio, il fiume 
Po, la pianura attraversata dai torrenti Stura, Orco e Malone, la Collina Torinese. 

Sotto il profilo urbanistico l’area di attenzione va divisa in due sottoinsiemi: la pianura e 
la collina. 

L’area di pianura è caratterizzata da un esteso e forte sviluppo insediativo, sia abitativo 
che produttivo-industriale. La stretta vicinanza con Torino, accentuata dalla struttura 
radiocentrica delle infrastrutture di collegamento, ha contribuito alla crescita dei comuni 
contermini lungo tali direttrici radiali della mobilità, sia per numero d’abitanti sia per 
l’elevata quantità di attività economiche allocate. 

Questi territori hanno subito in pochi decenni una repentina trasformazione, il carattere 
prevalentemente agricolo d’origine è stato sostituito con una antropizzazione che, in taluni 
casi, ha assunto caratteri dirompenti degli equilibri socio economici ed ambientali. 
Analogamente anche i centri abitati sono passati da una prevalente connotazione 
agricola, in cui l’edificato era rappresentato da un nucleo centrale di cascine e abitazioni 
di impianto rurale strette intorno alla chiesa, alla casa municipale ed alle poche 
emergenze architettoniche presenti, ad una connotazione di tessuti residenziali misti ad 
insediamenti produttivi. 

Ai margini dell’originario abitato, soprattutto a partire dagli anni del dopoguerra, 
iniziavano a svilupparsi le prime grandi industrie e si dava avvio alla costruzione di nuovi 
quartieri dormitorio per i lavoratori, per la maggior parte di nuova immigrazione. La forte 
espansione industriale determina la formazione di un indotto che si sviluppa nelle 
immediate vicinanze del capoluogo e preferibilmente lungo le principali direttrici di 
collegamento. 

Si consolidano le infrastrutture viarie, funzionali allo sviluppo industriale ed alla 
diffusione del mezzo di trasporto privato, con particolare riferimento alle direttici per 
Milano ed Aosta. L’ambito territoriale in esame assume le caratteristiche di nodo 
infrastrutturale, crocevia di collegamento nazionale e internazionale con Torino, senza 
peraltro risolvere aspetti legati alla permeabilità diffusa del territorio attraverso sistemi di 
trasporto innovativi e/o alternativi all’uso dell’auto privata. 

Si forma così la grande piattaforma industriale dell’area nord di Torino, seconda per 
dimensione solo al polo di Mirafiori. Gli spazi liberi vengono consumati progressivamente 
fino a determinare una saldatura con la città capoluogo che si configura come continuum 
urbano, costituito da grandi insediamenti industriali, residenziali e infrastrutturali. 

Si perde definitivamente la dimensione e la percezione del paesaggio agrario di 
impianto storico, tipico della pianura irrigua. Il reticolo idrografico principale, prima fonte di 
sviluppo delle attività e degli insediamenti umani, viene ora minacciato dalla presenza di 
detrattori ambientali (discariche, rottamazione, cave, ecc.) espulsi dalle zone di maggior 
pregio fondiario.  

All’interno di tale quadro si inserisce inoltre l’effetto negativo della centralità dominante 
di Torino, sia in termini di nuove opportunità economiche, sia nei confronti della qualità 
dell' armatura territoriale dei servizi, che agiscono quale fattore di depressione sullo 
sviluppo socio-economico delle comunità al contorno della grande città. 

La crisi dell’industria automobilistica ha accentuato il processo di ristrutturazione 
industriale, con conseguenti riflessi negativi sull’intero sistema produttivo dell’area 
torinese, dal quale non è esente l’ambito territoriale in oggetto, con la rilevante perdita di 
posti di lavoro, l’abbandono dei siti obsoleti e di vecchio impianto situati all’interno dei 
centri urbani le cui attività esprimono una forte domanda di riconversione. 
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1.2 In generale, le macro aree di intervento 
 
Una volta individuato l’ambito di intervento  e le relative problematiche si è passati 

all’individuazione delle aree di intervento definendole attraverso le loro principali 
caratteristiche e in base agli obbiettivi dei progetti e le azioni in esse contenute. 

 
L’ area di intervento 1 La cerniera Area metropolitana – Sistema del Po si caratterizza 

per le numerose connessioni culturali, naturali e infrastrutturali tra il sistema metropolitano 
più densamente antropizzato e il sistema naturale del Po e della collina. In quest’area si 
concentrano le diverse direttrici di intervento che caratterizzano il PTI RETI2011  

 
L’area di intervento 2 Il sistema aeroportuale si caratterizza per la presenza 

dell’aeroporto internazionale Sandro Pertini e per il sistema delle infrastrutture ad esso 
connesso in particolare gli intereventi del PTI RETI2011 in essa ricompresi rispondo 
all’obbiettivo del miglioramento dell’accessibilità infrastrutturale e alla valorizzazione dei 
sistemi urbani ivi presenti. 

 
L’area di intervento 3 La pianura irrigua è l’area ambientalmente più delicata di questo 

territorio infatti la spinta verso un ulteriore urbanizzazione delle aree agricole rischia di 
mettere in crisi il reticolo idrografico minore, qui fortemente strutturato, che in quest’area 
svolge un ruolo fondamentale per il sistema agricolo e per la difesa idrografica del 
territorio. Gli interventi del PTI RETI2011 in quet’area sono principalmente rivolti alla 
ristrutturazione e conservazione del patrimonio idrico e alla sua valorizzazione attraverso 
lo sviluppo di percorsi ciclo-culturali. 

 
L’area di intervento 4 Il Po e la collina è l’area di intervento che maggiormente 

caratterizza dal punto di vista paesaggistico e ambientale il territorio del PTI RETI2011, i 
progetti che ricadono in quest’area sono volti alla valorizzazione culturale e paesaggistica 
del territorio e alla riqualificazione del sistema spondale del Po 
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2. Analisi dettagliata delle caratteristiche del contesto 
territoriale in rapporto alle idee guida, gli obbiettivi, 
interventi e l’analisi SWOT. 

 
L’area interessata dal PTI RETI 2011 ha caratteristiche e potenzialità strategiche e può 
diventare importante laboratorio dove avviare progetti integrati e transcalari, mettere a 
punto azioni di governance metropolitana, declinare in maniera puntuale e operativa la 
costruzione di parti della città policentrica, mettendo a punto un rapporto innovativo tra 
insediamento e infrastruttura, ambiente e paesaggio, densità e morfologie urbane. 
Il PTI RETI 2011 ha aderito al programma di incontri di coordinamento sul tema specifico 
della sostenibilità energetica organizzati tra la Città di Torino (Assessore all’Area 
Metropolitana e Ufficio Fondi Strutturali) e i rappresentanti politici e tecnici dei diversi 
raggruppamenti territoriali impegnati nella definizione dei PTI, i cui Comuni capofila 
(Chieri, Moncalieri, Rivoli, Settimo Torinese e Venaria Reale), si sono resi disponibili alla 
condivisione di obiettivi e progettualità. Questo approccio ha favorito la condivisione delle 
visioni distribuite sul territorio urbano e periurbano, evidenziando un orientamento, 
indirizzato dal bando regionale stesso sui PTI e prima ancora dalle politiche di sviluppo 
locale promosse dalla Comunità Europea, ai temi della riqualificazione territoriale, della 
sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, 
dell’innovazione e transizione produttiva e della valorizzazione delle risorse umane a 
partire dalle vocazioni storiche consolidate e da quelle emergenti dei singoli territori. Si 
tratta a questo punto di identificare azioni e strumenti operativi, anche in forma di iniziative 
pilota, che nella loro realizzazione possano intersecare l’attività dei singoli Comuni, 
generando occasioni di rafforzamento della cooperazione istituzionale e della governance 
nell’area metropolitana. 
 

2.1 Idee guida 
Il PTI “RETI 2011” fonda la logica e la qualità degli obiettivi da perseguire su piattaforme 

territoriali che costituiscono il riferimento degli interventi previsti dal Programma.  
Il quadrante nord dell’area metropolitana di Torino, rappresenta l’ambito territoriale di 

riferimento, sul quale si articolano valori strutturali materiali e immateriali e si configura 
come un network di networks dove le azioni locali si incontrano e si declinano con 
coerenza, per implementare l’innovazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale. 

Il territorio si colloca sulla direttrice Torino-Milano, sulla quale si prospettano e si 
configurano nuove opportunità, forme di integrazione e di cooperazione nelle strategie di 
sviluppo e competitività, quali ad esempio i recenti protocolli di intesa sottoscritti dal 
Comune di Settimo T.se con importanti aziende industriali e centri di ricerca (Pirelli 
Industria, Confezioni Di Matelica, Politecnico di Torino, ecc.) 

Un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza diffusa ma non integrata di Parchi 
(La Mandria, il Po, lo Stura, la Vauda , il bosco del Vai, Superga, ecc) che, attraverso il 
PTI 2011, si intende valorizzare ed elevare a sistema ambientale.  

L’esperienza condotta attraverso il parco della Tangenziale Verde rappresenta il più 
recente e rilevante intervento di riequilibrio ecologico, per l’integrazione e la connessione 
tra paesaggi. Il PTI si propone di ampliare tale esperienza qualificando i valori naturali 
presenti nel territorio (il Bendola, il Malone, l’Orco, la balera Nuova-Sturetta) per costituire 
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la rete delle connessioni oggi mancanti finalizzata alla creazione del più ampio sistema 
ambientale: il Grande Parco 2011.  

Nel considerare la progettualità del quadrante nord metropolitano, abbiamo valutato 
come la riqualificazione e il rilancio del territorio devono attuarsi attraverso un coerente 
programma volto alla sostenibilità ambientale e all’eco-efficienza. Sostenibilità ambientale 
che deve confrontarsi (traendone anche alimento) con la vocazione storica del territorio e 
le forme della produzione industriale. 

La reindustrializzazione, la transizione produttiva e il rinnovato sviluppo dell’ “industria”, 
qualitativo e non soltanto quantitativo, si misurano attraverso una serie di altre occasioni 
al contorno: la Conoscenza, la Scolarità, l’Innovazione, la Prototipazione, la Ricerca (un 
esempio per tutti quella sui materiali).  

Poiché una delle componenti primarie caratterizzante il PTI RETI 2011 è l’AMBIENTE, in 
questo senso non possiamo non considerare quale fattore fondamentale   l’ENERGIA.  

Energia intesa quale fattore vero di sviluppo e non come mera istanza e opportunità 
ambientale. Sviluppo anche di impresa e quindi, nuovamente, slancio territoriale. Energia 
per coniugare le esigenze di sviluppo economico e di sostenibilità ambientale del 
territorio.  

 
L’Energia verrà declinata in ogni sua espressione su tutta l’estensione della piattaforma 

territoriale, sotto forma di parco tecnologico ad “arcipelago” (Clean Tech Park) 
caratterizzato da molteplici isole di produzione dove viene sperimentato ed ”esposto”, in 
forma permanente, il più ampio catalogo delle nuove tecnologie per l’utilizzo delle risorse 
rinnovabili per concorrere ad alimentare la società della Conoscenza, resa appetibile 
anche per le Imprese, non soltanto italiane. 

Energia (in particolare le nuove energie) quale spinta a una nuova Industria, 
all’Internazionalizzazione, al rispetto ambientale e allo sviluppo, anche del Turismo in 
un’area che certamente non ha nel suo DNA tale ultima vocazione.  

Su questa trama territoriale tutte le forme intelligenti e sostenibili di energia troveranno 
asilo, grazie a una fitta rete di partnership locali e internazionali, sia a livello della società 
della Conoscenza (Politecnico, Università, Enti di Formazione non soltanto piemontesi e 
non soltanto italiane, che si ritroverebbero,  così un insieme, un “arcipelago”, di laboratori 
a cielo aperto), sia a livello di partner industriali, non meramente locali. 

La piattaforma di base, intesa come un insieme complesso e articolato di RETI, si fonda 
su quattro reti principali implementate e connesse da layer progettuali ovvero, direttrici di 
intervento, che nel caso del PTI 2011 sono costituiti da: 

A. IL GRANDE PARCO 2011 
B. IL CLEAN TECH PARK 
C. LA RETE DEL SAPER FARE E DELLA CONOSCENZA INDUSTRIALE, 
E. LA RIPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DELLE SOLIDARIETÀ TERRITORIALI 
Dalle direttrici si sviluppano otto linee d’azione che riassumono una ottantina d’interventi 

specifici per un totale di investimenti prevedibili in circa 204 milioni di euro, che non 
nascono dalla mera sommatoria puntuale delle progettualità locali, ma sono una prima 
articolazione del disegno complessivo di integrazione delle reti, sopra descritto.  

Sono progettualità complesse, tra loro strettamente interrelate e coerenti con gli obiettivi 
del PTI 2011 e delle realtà locali che lo promuovono. Esse sono articolate in un quadro 
operativo ampio: dalla sperimentazione di nuovi materiali, all’impiego di nuove tecnologie 
applicate all’abitare, all’opportunità di ripensare al sistema ambientale anche quale 
occasione per lo sviluppo di forme colturali innovative e compatibili, al rafforzamento 
dell’identità territoriale e storico culturale.  
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2.2 Gli obbiettivi generali 
 
Qualità ambientale:  

• Aumento della qualità ambientale dell’area; 
• Promozione dello sviluppo ecosostenibile 
• Diffusione delle tecnologie per l’energia rinnovabile 
• Riduzione delle emissioni di gas inquinanti 

Sviluppo e competitività regionale ed internazionale:  
• Rigenerazione del tessuto produttivo  
• Aumento dell’attrattività territoriale nei confronti di stakeholders internazionali 

Governance e coesione regionale:  
• Rafforzamento dell’identità, della coesione territoriale e delle sinergie tra Enti per 

la gestione del territorio 
 

2.3 Direttrici di Intervento – Linee d’azione   
 
Asse A: Il Grande Parco 2011 

1. Riqualificazione ambientale nel territorio del Po: 15 interventi 
2. Sviluppo della rete dei percorsi ciclo-culturali e paesaggistici: 17 interventi 
3. Sistemazioni idrauliche del reticolo idrografico minore 
 

Asse B: Clean Tech Park  
1. Interventi per l'eco efficienza degli edifici: 20 interventi 
2. Arcipelago della sperimentazione e implementazione di tecnologie per l'energia 

sostenibile: 11 interventi 
3. Diffusione delle pratiche e tecnologie per l’eco-efficienza  energetica: 5 interventi 

 
Asse C: La Rete del saper fare e della conoscenza industriale, internazionalizzazione e 

integrazione 
1. Rigenerazione del sistema produttivo territoriale: 2 interventi 
 

 Asse E: Riprogettazione del sistema delle solidarietà territoriali 
1. Sostegno alla famiglia: 5 interventi 
2. Migliorare la gestione dei servizi sociali 
3. Riduzione del disagio sociale: 2 interventi 
4. Riqualificazione e sostegno ai lavoratori in settori in crisi: 4 interventi 

 

2.4 Analisi SWOT 

2.4.1 Fattori di forza 
Il quadrante nord dell’area metropolitana torinese ha nella sua posizione geografica il 

primo dei suoi fattori di forza; infatti su quest’area si concentrano le principali infrastrutture 
per i trasporti (autostrade, ferrovie e aeroporto) che determinano uno dei fattori di 
competitività che già in passato ha portato allo sviluppo economico di questo territorio. 
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Un altro punto di forza è riconducibile alla lunga tradizione del sistema economico- 
imprenditoriale e lavorativo di quest’area; fin dalla seconda metà dell’800, quando vi sono 
state importate e sperimentate le più avanzate tecnologie per lo sfruttamento industriale 
dei mulini e durante il corso del novecento quando si sono sviluppate le industrie di 
eccellenza nei settori della chimica, della siderurgia e dei beni di consumo (in particolare 
nel comparto degli articoli per la scrittura e per il disegno). 

La capacità da parte di imprenditori e della forza lavoro locale di adattarsi alle nuove 
esigenze della produzione e del mercato costituiscono uno degli elementi su cui puntare 
per lo sviluppo economico e sociale dell’area. 

A livello territoriale e’ inoltre importante rilevare come  il sistema insediativo dei diversi 
comuni, abbia mantenuto un sostanziale  positivo rapporto tra il territorio urbanizzato ed il 
territorio agricolo, rifiutando fino ad oggi l’omologazione con la indistinta continuità di 
tessuto edificato presente in altre parti dell’area torinese e soprattutto in altri territori 
metropolitani (come ad esempio quello milanese). 

La presenza nell’area di un sistema fluviale (Fiume Po, Torrenti Stura, Orco e Malone) di 
rilevante valenza ambientale e paesaggistica, la permanenza di un diffuso reticolo di 
acque minori presupposto per ulteriori interventi di valorizzazione paesaggistica, la 
presenza di ampie aree a parco  esistenti od in fase di realizzazione (Riserva della Vauda, 
Parco Tangenziale Verde, Parco del Po, Parco Naturale della Collina Torinese, Bosco del 
Vai e Grand Bosc) e di un cospicuo reticolo di piste ciclopedonali sono fattori importanti 
cui corrisponde una crescente cultura indirizzata al generale miglioramento della qualità 
del territorio e della vita. 

A questi elementi del sistema locale va aggiunto oggi la capacità delle amministrazioni 
locali di lavorare in modo coordinato e condiviso, nell’ambito di un quadro di pianificazione 
urbanistica e territoriale solido ed aggiornato, su programmi e progetti complessi di 
trasformazione, riqualificazione e sviluppo territoriale, in grado di fare da volano sia per gli 
investimenti pubblici sia per gli investimenti privati. 

2.4.2 Fattori di debolezza 
Il territorio della pianura, da un lato gode delle ricadute positive derivate dall’essere uno 

snodo importante del consistente sistema infrastrutturale metropolitano, dall’altro proprio 
questo aspetto ne costituisce il principale detrattore ambientale, per la presenza di 
cospicue e impattanti barriere infrastrutturali. 

Le modalità con cui si sono sviluppati questi centri durante  la seconda metà del 
Novecento hanno inoltre portato ad un eccessivo consumo di suolo riducendo la qualità 
ambientale del territorio; emblematica in questo senso la discarica di Basse di Stura ex 
area golenale del torrente Stura oggi la più grande discarica attiva d’Europa. 

I comuni del territorio collinare, a partire dagli anni ‘60 del ‘900, hanno subito un lento 
declino legato alla scarsa capacità di offrire possibilità economiche in loco  ed alla ricerca 
di occupazione  nelle industrie di Torino e della sua prima “cintura”, dovendo così 
assistere  ad un consistente spopolamento del territorio e ’abbandono delle abitazioni e 
dei centri. Negli ultimi ventenni anni del ‘900 vi è stata una inversione di tendenza, si è 
assistito cioè ad un aumento della popolazione e ad una nuova dinamicità dell’economia; 
sono state recuperate le aree e le abitazioni prima abbandonate,alla ricerca di modelli 
abitativi diversi da quelli della periferia urbana e metropolitana,  proponendosi così le 
condizioni di una nuova vitalità a questi territori. Un’alta percentuale di popolazione però 
per studio e/o per lavoro si sposta quotidianamente, utilizzando prevalentemente mezzi 
motorizzati individuali causando una forte congestione viabile e carico ambientale. 
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La crisi che la grande industria manifatturiera ha dovuto affrontare durante gli ultimi 20 
anni del 1900, con la conseguente riduzione dei posti di lavoro e la chiusura di importanti 
impianti industriali ha lasciato sul territorio una situazione problematica che per molti 
aspetti investe ancora tutti i residenti nell’area. Dal punto di vista produttivo se da un lato 
le piccole e medie imprese hanno saputo reagire alla crisi, dall’altro non sono ancora in 
grado di sfruttare le economie di sistema per competere a livello globale. 

 
Un punto debole, dal punto di vista dei rapporti tra  gli Enti locali, è il non del tutto 

superato ruolo delle politiche della città di Torino  quale fattore di condizionamento  socio-
economico e urbanistico del territorio che potrebbe ostacolare il compiersi di condivise 
politiche metropolitane e lo sviluppo di una cultura che sappia guardare alla 
valorizzazione della specificità dei singoli territori in una prospettiva di cooperazione e 
competitività dell’area torinese nel suo complesso e di affermazione di una “città di città,” 
alternativa ad un centro ed una “periferia metropolitana” che  via via sfuma in una 
marginalità territoriale. 

 

2.4.3 Fattori di rischio 
L’approccio sostanzialmente settoriale che si ha nel progettare e realizzare le 

infrastrutture e la frammentazione amministrativa e decisionali sono stati gli elementi che, 
almeno fino a tutti gli anni novanta, hanno portato ad interventi sul sistema territoriale 
puntuali, non sistematici e settoriali che non hanno determinato reali benefici per l’intero 
territorio; il rischio che oggi si corre è quello di proseguire con questo tipo di interventi non 
in grado di incidere realmente e positivamente sullo sviluppo del territorio e sulla qualità 
ambientale . 

 
Dal punto di vista del sistema produttivo l’eccessiva finanziarizzazione delle imprese più 

grandi da un lato e la frammentazione del sistema delle piccole imprese dall’altro, può 
portare ad una ulteriore perdita di competitività del sistema economico locale, lasciando 
sul territorio le imprese meno innovative dal punto di vista del prodotto, della ricerca, 
dell’organizzazione e della logistica. 

 
La possibilità di un aumento della conflittualità tra la pubblica amministrazione e i 

cittadini, insieme alla debolezza e incertezza dei processi decisionali, è un rischio sempre 
presente se non si sviluppano adeguate forme e percorsi di governance, partecipazione 
democratica e non si attuano opportune ed efficaci politiche di concertazione e 
condivisione degli obbiettivi e delle progettualità che  i Comuni si propongono di 
raggiungere e sviluppare. 

 

2.4.4 Opportunità 
La presenza di infrastrutture e sistemi e linee di forza del trasporto a scala locale, 

sovralocale ed internazionale nell’area sono un’opportunità per spingere verso la 
razionalizzazione e la diminuzione del traffico individuale e su gomma a favore di un 
sistema della mobilità delle persone e logistico integrato. La vicinanza tra ferrovie, 
autostrade e aeroporto pone le basi per la costruzione di un sistema di nodi di 
interscambio modale, in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle necessità di 
trasporto per le imprese. 
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Il progetto di costituzione di un Grande Parco intercomunale a valenza ecologica e 
paesaggistica compensativa nel territorio a ridosso della Tangenziale, pone le basi per 
una riqualificazione ambientale dell’area del PTI ma anche l’opportunità di creare una 
nuova immagine e un diverso modo di fruire di questa parte del territorio metropolitano 
torinese. 

 
La sostanziale tenuta e dinamicità del sistema imprenditoriale locale porta a pensare 

che se utilmente stimolato e accompagnato verso l’internazionalizzazione e l’innovazione 
questo territorio possa vivere una fase di sviluppo sostenibile in grado di reggere anche 
alle sfide della competitività e concorrenza globale. 

 
Le esperienze fino ad ora condotte dai Comuni del PTI portano a pensare che la 

significativa partecipazione dei cittadini e una sostanziale condivisione delle scelte 
facciano di quest’area un territorio in grado di attrarre nuovi investimenti e nuovi residenti 
positivamente influenzati da una bassa conflittualità sociale e da una  buona qualità della 
vita, già in parte in essere ed in prospettiva programmatica. 

 
La propensione alla concertazione e l cooperazione tra Enti locali, nel territorio del PTI, 

potrà innescare processi ed azioni tali da favorire opportunità di sviluppo economico e 
sociale ed, al contempo, razionalizzare e riqualificare il contesto territoriale ed ambientale 
di riferimento. 
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FATTORI DI FORZA FATTORI DI DEBOLEZZA 
Fattori fisici ed ambientali 
• Esistenza di centri e  nuclei storici che 

hanno mantenuto una forma urbana 
riconoscibile e sono oggetto di identità 
collettiva 

• Alta accessibilità esterna ed interna e 
forti connessioni ai corridoi Torino-
Milano, Torino-Ginevra e Torino-Lione 

• Dotazione di servizi pubblici e privati 
alle imprese ed alle persone 

• Dotazione di aree ambientali, parchi, 
verde e attrezzature sportive in un 
elevato contesto paesaggistico e 
consistenti spazi agricoli 

Fattori economici 
• Presenza di un sistema fluviale di alto 

valore ambientale che qualifica il 
territorio  

• Tenacia e solidità del tessuto 
economico-produttivo della piccola e 
media impresa locale 

• Presenza di aree produttive 
fortemente strutturate con la presenza 
di imprese medie e grandi  

• Presenza di poli di media e grande 
distribuzione e di una buona rete 
commerciale anche specializzata  

Fattori sociali 
• Presenza di manodopera qualificata 
• Buona coesione sociale e territoriale 
• Tenuta o dinamica positiva della 

popolazione 
Politiche pubbliche 
• Continuità ed efficienza 

amministrativa 
• Buona  concertazione e cooperazione 

tra gli enti locali basata su positive 
esperienze 

• Efficace pianificazione urbanistica, 
capacità di attivare politiche, 
programmi e progettualità urbano-
territoriali, ambientali e per la mobilità  

• 15. Attivazione di specifiche politiche 
di riqualificazione ambientale e 
valorizzazione del territorio 

Fattori fisici ed ambientali  
• Degrado ambientale in aree 

specifiche e diffuso carico 
ambientale  

• Rilevante  presenza di pesanti 
infrastrutture di livello metropolitano, 
regionale e sovraregionale ad 
elevato consumo di suolo ed impatto 

• Forte congestione viabile e 
prevalenza della mobilità motorizzata 
con conseguente inquinamento da 
traffico 

Fattori economici 
• Tendente impoverimento del tessuto 

commerciale minore o 
despecializzato tradizionale e 
dell’artigianato di servizio 

• Crisi, o forte ristrutturazione, della 
grande e media industria 

• Tessuto imprenditoriale innovativo 
ancora debole o episodico 

Fattori sociali 
• Trend di crescita della 

disoccupazione,del lavoro precario 
ed a tempo determinato  

• Presenza di immigrati, gruppi etnici e 
minoranze non ancora inseriti nel 
mercato del lavoro e nel tessuto 
sociale 

Politiche pubbliche 
• Perdurante ruolo di Torino quale 

fattore di condizionamento dello 
sviluppo socio economico e 
urbanistico  del territorio e delle 
comunità locali  

• Interventi e impiego delle risorse 
prevalentemente settoriali e non 
integrati  

• Perduranti difficoltà a sviluppare 
esplicite politiche metropolitane 
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FATTORI DI RISCHIO OPPORTUNITA’ 

Fattori fisici ed ambientali 
• Asistemicità degli interventi sul 

territorio con la perdita di potenzialità 
e sinergie 

• Carenza nel coordinamento delle 
azioni di riqualificazione ambientale e 
territoriale e conseguente perdita di 
efficacia di esse 

• Conseguente perdurante degrado o 
non significativo miglioramento e 
valorizzazione ambientale e 
paesaggistico 

• Perdita di attrattività e competitività 
del territorio  

 
Fattori economici 
• Domanda di lavoro concentrata su 

qualifiche medio-basse  e instabili 
• Mancanza di una riconversione della 

forza lavoro espulsa dal ciclo 
produttivo 

 
Fattori sociali 
• Riduzione degli occupati nei settori 

d’eccellenza 
• Riduzione del supporto e delle 

opportunità per la manodopera 
femminile e giovanile 

 
Politiche pubbliche 
• Carenza di partecipazione e di ruolo 

nella governance territoriale e nella 
gestione dei processi decisionali 

• Carenza di concertazione tra enti 
territoriali sugli interventi connessi al 
sistema produttivo ed allo sviluppo 
economico e territoriale con la 
conseguente perdita di efficienza ed 
efficacia degli stessi 

Fattori fisici ed ambientali 
• Razionalizzazione e riequilibrio della 

mobilità collettiva individuale ed 
innalzamento della sua sostenibilità, 
creazione di nodi di scambio  
intermodale e potenziamento delle 
linee di forza su ferro 

• Riassetto e completamento della 
viabilità  intercomunale e 
metropolitana per una accessibilità e 
mobilità più reticolare ed efficace 

• Aumento della competitività del 
Quadrante nord dell’Area 
metropolitana torinese e del suo 
sistema di relazione con l’Area 
milanese 

• Riqualificazione e valorizzazione 
ambientale e dei beni paesaggistici e 
culturali presenti nel territorio  

 
Fattori economici 
• Sviluppo, riqualificazione e 

innovazione dell’apparato produttivo 
e del terziario 

• Riqualificazione della manodopera e 
aumento del know how  

 
Fattori sociali 
• Crescita dell’occupazione sia in 

bacini di impiego tradizionali,sia 
soprattutto in nuovi settori 

• Crescita dell’occupazione femminile 
e giovanile 

• Ripresa della dinamica demografica 
ed inversione del trend di 
invecchiamento 

 
Politiche pubbliche 
• Gestione partecipata e governance 

efficace dei processi decisionali e di 
sviluppo economico e territoriale 

• 11. Aumento della competitività 
sviluppando politiche integrate del 
quadrante e per l’Area metropolitana 
torinese (anche in relazione con 
l’Area milanese); 
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Tabella 1 Insieme delle implicazioni  emerse dagli interventi del PTI rispetto a 4  macrofattori. Analisi 
SWOT (elaborazione Sat servizi) 

2.5 Valutazione ed interpretazione analitica dei risultati della SWOT. 
 La valutazione SWOT è stata ulteriormente esaminata in un focus group di decisori 

tecnici in cui è stato chiesto di “pesare” le quattro famiglie di fattori che sono emerse 
durante la prima fase dell’elaborazione del Piano. La pesatura consiste nell’attribuire un 
valore, e conseguentemente un rispettivo numero al fine di poter  valutare le priorità cioè 
l’importanza che viene data, sia in negativo sia in positivo, ai vari giudizi. Questa 
valutazione affina il livello dell’analisi SWOT permettendo al decisore di mettere in 
evidenza le priorità dei fattori di forza-debolezza-opportunità-rischio che intravede 
nell’implementazione degli interventi proposti dal PTI Reti 2011. Il risultato ottenuto è 
intuibile anche ad un pubblico di non esperti poiché mette in evidenza in modo grafico il 
reciproco valore assegnato ai fattori sia in funzione delle priorità sia in funzione delle 
criticità (vedi figura 2). La sintesi ed affinamento dei risultati tramite una interfaccia grafica 
permette di esplicitare anche ad altri le scelte e le aspettative che i decisori hanno 
espresso nella valutazione ed invitano a riflettere sulla valenza strategica delle scelte 
soprattutto quando il grado complessivo assegnato fa ricadere i fattori della valutazione in 
campi in cui prevalgono rischi e debolezze. Inoltre, i risultati della valutazione sono pesati 
anche in funzione delle loro ricadute nei riguardi degli aspetti fisico-ambientali, sociali , 
economici e delle politiche pubbliche. Questo secondo affinamento dell’analisi SWOT 
permette di verificare in modo sinottico se il baricentro delle figure geometriche che 
rappresentano le famiglie di fattori ricade in uno dei quattro quadranti (Forze-Debolezze-
Rischi-Opportunita’). Il baricentro delle figure geometriche rappresenta la media della 
valutazione per ogni famiglia di fattori e la posizione (segnata con un pallino rosso 
nell’immagine del grafico) suggerisce la valenza (positiva-negativa) dei fattori che i 
decisori prevedono nell’implementare il Piano. 
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Figura 1 Estratto di una delle tabelle di pesatura che è stata sottoposta ad un focus group di tecnici. (Elab- 

Satservizi) 
 
In generale l’analisi dei fattori della SWOT fa emergere che i decisori intravedono negli 

interventi del PTI  una prevalenza di rischi seguite da forze e debolezze (a pari merito) e 
da opportunità. Inoltre il focus-group di decisori tecnici  pongono maggior valore ai fattori 
fisici-ambientali (32%) e in secondo luogo a quelli relativi alle politiche pubbliche (29%) 
mentre danno un punteggio inferiore ai fattori economici (23%) sociali (16%). 

 
Nel dettaglio si può dedurre che: 
I fattori sociali coinvolti dagli interventi del PTI ricadono in una prospettiva che possiede 

una lieve prevalenza di opportunità rispetto agli altri fattori (vedi baricentro segnato in 
rosso nel grafico). Pertanto si presuppone una valenza positiva dei fattori sociali coinvolti 
dal Piano. Questo dato esprime la previsione che le intenzioni immesse nel Piano abbiano 
ricadute positive sulle condizioni sociali e culturali del territorio coinvolto. 

I fattori economici coinvolti dagli interventi del PTI ricadono in una prospettiva che 
possiede un equilibrio tra tutti e quattro gli elementi della swot (vedi  figura 2 baricentro 
segnato in rosso nel grafico). Pertanto si presuppone un valenza neutra o indifferenziata 
per i fattori economici coinvolti dal Piano.  Questo dato può essere stato influenzato dal 
lavoro che il Piano ha svolto per definire le quantità e le fonti delle risorse economiche 
necessarie per gli interventi. 

I fattori relativi alle politiche pubbliche coinvolti dagli interventi del PTI ricadono in una 
prospettiva che possiede una leggera prevalenza di debolezze (vedi  figura 2 baricentro 
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segnato in rosso nel grafico). Pertanto si presuppone una valenza leggermente negativa 
per i fattori relativi alle politiche pubbliche coinvolti dal Piano. Questo dato può essere 
inteso come l’incertezza che la complessità del Piano impone nei processi di 
coinvolgimento e realizzazione delle scelte.   

Infine i fattori fisici ambientali coinvolti dagli interventi del PTI ricadono in una prospettiva 
che possiede una prevalenza di forze rispetto agli altri fattori (vedi  figura 2 baricentro 
segnato in rosso nel grafico). Pertanto si presuppone una valenza positiva per i fattori 
fisici-ambientali coinvolti dal Piano. Questo dato sottolinea la fiducia che i decisori hanno 
nelle ricadute positive che il Piano potrebbe avere nei confronti del contesto territoriale da 
un punto di vista ambientale. 
 

 
Figura 2 Sintesi della valutazione delle scelte effettuate nell’analisi SWOT con l’esplicitazione grafica dei 

pesi e valenze dei 4 macrofattori. (Elaborazine SAT servizi i) 
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3. Quadro analitico della coerenza tra interventi ed azioni 
con le priorità e le linee progettuali regionali. 

 
Sulla scorta degli obbiettivi generali delineatesi nella stesura del Programma, si è reso 

necessario un confronto con le priorità strategiche definite dal governo del territorio. Il 
quadro sinottico prodotto permette di rendersi conto della coincidenza tra obiettivi - linee 
d’intervento del PTI Reti 2011 e le priorità e linee progettuali espressi dalla Regione 
Piemonte.       

Gli interventi del Programma coprono quasi l’intero sistema delle priorità espresse dalle 
linee guida del governo del territorio. In particolare, le priorità regionali sono 
numericamente più soddisfatte per quanto riguarda la priorità denominata “valorizzazione 
delle risorse umane” (5 priorità su 6 soddisfatte). Inoltre anche le altre tre linee guida 
regionali (innovazione e transizione produttiva; Sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; riqualificazione territoriale) sono 
soddisfatte per oltre l’80% dalle direttrici d’intervento del PTI. Infine il quadro delle 
coerenze che è stato elaborato può essere letto sulla base del rapporto qualitativo tra 
obiettivi e direttrici d’intervento del PTI. Secondo questa lettura dello schema delle 
coerenze emerge il fatto che due priorità su quattro (la N. 1 e la N.4) sono soddisfatte da 
singole direttrici d’intervento del PTI mentre le priorità regionali N. 2 e la N.3 sono 
soddisfatte da un insieme diversificato d’interventi e obiettivi del PTI. Questa lettura mette 
in evidenza la solidità delle intenzioni del PTI in relazione alle linee guida del governo del 
territorio poiché, come dimostrato,  gli interventi rispondono alla quasi totalità delle priorità 
e lo fanno con una strategia d’intervento sia mirata ma anche diversificata.  
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Tabella 2 Schema delle coerenze tra gli obiettivi del PTI reti 2011 e  le indicazioni del governo del territorio 

(fonte: Elaborazione SAT servizi) 
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3.1 Aspetti pertinenti dello stato attuale e sua evoluzione probabile 
senza l’attuazione del Programma  

 

3.1.3 Caratteristiche socio-demografiche dell’area 
L’area presa in esame è formata da 18 comuni, appartenenti al quadrante nord dell’area 

metropolitana torinese compresa tra il torrente Stura, l’area del parco della Vauda, il 
torrente Malone, e la zona collinare a nord di Torino che si estende lungo il corso del 
fiume Po da San Mauro Torinese fino a Chivasso comprendendo anche i comuni non 
rivieraschi di Rivalba e Casalborgone. 

Il territorio del PTI negli ultimi 10 anni si sta modificando profondamente, soprattutto 
nella sua struttura produttiva, sociale e urbanistica; da un’organizzazione prettamente 
industriale si sta passando ad un’economia che punta sul terziario, e in prospettiva sulle 
potenzialità paesaggistiche e di preesistenze storiche del territorio stesso e che potrebbe 
trovare nelle attività di tipo turistico, culturale e del tempo libero un altro elemento dello 
sviluppo futuro dell’area. 

Complessivamente l’area del PTI ha un’estensione di 375Kmq, di cui 100kmq circa sono 
da attribuire ai comuni della collina; la popolazione è di 200.527 abitanti (BDDE anno 
2005), con una densità abitativa di 535 ab/kmq. 

Il comune di Chivasso è il comune più esteso territorialmente con una superficie di 51,31 
Kmq ed una popolazione di 23.785 abitanti, con una densità di 464 ab/kmq, mentre il 
comune con la minore estensione è Brandizzo che ha una superficie di 6,41 kmq e una 
popolazione di 7813 abitanti, ne deriva quindi una densità molto elevata di 1219 ab/kmq. 

Il comune con la maggiore popolazione è Settimo T.se con 47.441 abitanti ed una 
densità abitativa di 1466 ab/kmq; quello meno abitato risulta essere Rivalba con una 
popolazione di 1015 abitanti ed una densità abitativa di 93 ab/kmq. 

Il comune meno densamente abitato è quello di Casalborgone con 89 ab/kmq mentre 
quello con la maggiore densità abitativa per kmq è San Mauro (1486 ab/kmq). 

 
Figura 3 Visualizzazione scientifica sulla densità della popolazione nei comuni aderenti al PTI RETI 2011 

(Elaborazione SAT servizi) 
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Abitanti per classe di età. Anno 2005       
         

Abitanti per classe di età. 

Comuni 0 - 5 
anni 

6 - 14 
anni 

15 - 
19 anni

20 - 25 
anni 

26 - 65 
anni 

66 - 80 
anni 

81an
ni e 
oltre 

Totale 

Borgaro T.se 802 1.208 601 914 8.316 1.297 267 13.405 
Brandizzo 435 570 323 504 4.692 1.008 281 7.813 
Casalborgone 86 161 74 69 974 291 134 1.789 
Caselle T.se 1.065 1.459 784 999 10.187 2.040 530 17.064 
Castagneto Po 106 147 57 75 917 216 69 1.587 
Castiglione T.se 304 546 259 305 3.416 842 243 5.915 
Chivasso 1.147 1.784 1.043 1.494 13.641 3.686 990 23.785 
Gassino T.se 493 757 393 496 5.499 1.393 356 9.387 
Leinì 718 1.040 595 784 7.635 1.653 332 12.757 
Montanaro 280 359 224 321 3.045 871 261 5.361 
Rivalba 52 75 32 65 563 170 58 1.015 
San Benigno C.se 307 451 241 311 3.196 626 182 5.314 
San Francesco al Campo 282 356 209 278 2.625 600 128 4.478 
San Maurizio C.se 480 665 305 369 4.691 1.152 313 7.975 
San Mauro T.se 947 1.516 797 1.025 10.911 2.732 717 18.645 
San Raffaele Cimena 160 251 107 156 1.817 373 97 2.961 
Settimo T.se 2.536 3.903 2.030 2.899 27.637 7.054 1.382 47.441 
Volpiano 870 1.154 655 882 8.155 1.625 494 13.835 
Tot. PTI 11.179 16.562 8.803 12.066 118.979 27.916 6.947 200.527 

Tot. Provincia 116.599 164.566
91.91

9 
124.89

6 
1.293.24

1 
351.85

0 
99.70

4 
2.242.77

5 
         
Fonte: Banca Dati Demografico Evolutiva, anno 

2005       
 

Variazione percentuale degli abitanti per classe di età. Confronto anni 1991 - 2001 
Variazione % per classe di età (1991-2001). 

Comuni  0 - 5 
anni 

6 - 14 
anni 

15 - 19 
anni 

20 - 25 
anni 

26 - 
65 anni 

66 - 
80 anni 

81anni 
e oltre Totale 

Borgaro T.se 31,3% -16,2% -25,5% 2,2% 31,1% 96,6% 94,6% 21,1% 
Brandizzo 14,0% -23,0% -23,0% -14,4% 10,5% 36,0% 37,4% 5,8% 
Casalborgone 23,0% 57,7% -22,4% -38,7% 20,5% 7,9% 5,1% 12,8% 
Caselle T.se 23,5% 5,1% -25,2% -17,9% 23,3% 44,5% 17,3% 15,4% 
Castagneto Po 18,8% 14,7% -25,6% -38,5% 17,3% 40,7% 4,4% 11,6% 
Castiglione T.se 28,8% 18,8% -34,2% -26,4% 14,3% 38,8% 31,2% 11,6% 
Chivasso -10,9% -24,0% -31,8% -29,2% -1,0% 32,4% 22,0% -4,4% 
Gassino T.se 19,4% 3,5% -35,7% -28,4% 11,5% 36,8% 10,1% 6,7% 
Leinì -5,7% -23,4% -38,0% -20,2% 2,9% 53,7% 21,7% -1,6% 
Montanaro -15,4% -26,7% -35,5% -16,5% 4,0% 36,1% 9,3% -0,5% 
Rivalba 11,4% -16,0% -28,6% 0,0% 10,0% 15,6% 25,6% 5,9% 
San Benigno C.se 4,9% -24,5% -36,1% -14,9% 5,6% 36,8% 7,6% -0,3% 
San Francesco al Campo 13,2% -7,6% -30,4% -13,9% 22,9% 25,9% 11,2% 12,1% 
San Maurizio C.se 34,6% 17,3% -43,6% -30,4% 15,0% 33,5% 11,6% 9,9% 
San Mauro T.se 13,2% -3,4% -34,7% -25,6% 8,1% 61,2% 16,4% 6,1% 
San Raffaele Cimena 65,7% 4,2% -31,8% -27,5% 28,6% 36,6% 19,0% 18,4% 
Settimo T.se 16,3% -13,8% -35,5% -34,4% 4,0% 86,3% 46,0% 2,1% 
Volpiano 4,2% -19,4% -27,2% -22,9% 9,5% 40,5% 31,1% 3,3% 
Tot. PTI 11,7% -12,2% -32,4% -25,0% 9,3% 50,5% 24,3% 4,9% 
Tot. Provincia 1,9% -14,7% -39,2% -33,4% -0,3% 29,9% 19,8% -3,2% 

F t B D ti D fi E l ti i l b i
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3.1.4 Le dinamiche della popolazione 
Esaminando i dati legati alla popolazione suddivisa per classi di età nel periodo 1991-

2001 e confrontandoli con quelli più recenti (2001-2005), risulta evidente che, dopo il calo 
demografico avuto nel decennio precedente (1981-1991), vi è stata un’inversione leggibile 
in un bilancio positivo nelle nascite (+11,70% dato 1991-2001 BDDE) che segna l’inizio di 
una tendenza che continua ancora oggi anche se in percentuale minore (dal +4,7% al 
6,7% dato 2001-2005 BDDE). Questo significa un aumento della popolazione in età 
prescolare e scolare dell’obbligo (0-14 anni) mentre abbiamo ancora un dato negativo 
relativamente alla fascia di età dai 15 ai 25 anni. 

 

A fronte di un leggero aumento della popolazione giovane, è da evidenziare l’aumento 
costante della popolazione ultra 65enne ed il conseguente aumento dell’indice di 
dipendenza senile.  

Questo primo segnale positivo nella dinamica della popolazione, è anche correlato al 
fenomeno del trasferimento di nuclei famigliari giovani dalla città a favore dei comuni della 
cintura, fenomeno legato a fattori economici ma anche ambientali e di qualità della vita. 
Vengono preferiti infatti quei comuni che offrono vantaggi economici ad esempio per 
l’acquisto della prima casa che ha costi minori rispetto alla città e alla prima cintura 
metropolitana; inoltre sono scelti soprattutto quei comuni che offrono una qualità 
paesaggistico - ambientale maggiore, aree dove la componente rurale è predominante. La 
tendenza è quindi a spostarsi verso quei luoghi che offrono una migliore qualità della vita 
e garantiscono almeno i servizi primari (sistema scolastico completo per la scuola 
dell’obbligo, sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri maggiori). 

Variazione percentuale degli abitanti per classe di età. 
Confronto anni 2001 - 2005    
         

Variazione % per classe di età (2001-2005). 
Comuni 0 - 5 

anni 
6 - 14 
anni 

15 - 19 
anni 

20 - 25 
anni 

26 - 65 
anni 

66 - 80 
anni 

81anni e 
oltre Totale 

Borgaro T.se 1,6% 9,2% -16,9% -11,7% 5,7% 23,5% 47,5% 5,1% 
Brandizzo 7,1% 5,2% -14,8% -7,0% 5,5% 9,8% 39,1% 5,1% 
Casalborgone -5,5% 30,9% 25,4% 6,2% 2,1% 1,0% 8,9% 5,0% 
Caselle T.se 16,3% 8,4% -3,0% -11,5% 6,5% 17,2% 47,6% 7,5% 
Castagneto Po 39,5% 25,6% -14,9% 11,9% 8,4% 5,9% 46,8% 11,4% 
Castiglione T.se -2,9% 14,9% 18,3% -5,0% 5,0% 14,7% 34,3% 7,6% 
Chivasso 5,4% 0,1% -13,2% -9,2% -0,4% 6,6% 25,6% 0,5% 
Gassino T.se -1,0% 5,7% 1,6% -12,4% 2,4% 15,6% 20,7% 3,9% 
Leinì 11,1% 7,2% 1,9% -13,3% 5,8% 20,8% 23,4% 6,7% 
Montanaro 23,9% -1,1% -6,7% -16,8% 0,7% 5,4% 23,7% 1,6% 
Rivalba 33,3% 10,3% -28,9% 3,2% 0,5% 14,9% 18,4% 4,4% 
San Benigno C.se 2,7% 10,3% -8,0% -23,0% 3,9% 13,8% 28,2% 3,3% 
San Francesco al Campo 9,3% 4,4% 2,5% -6,4% 1,2% 16,3% -14,1% 2,7% 
San Maurizio C.se 16,5% 16,9% 17,8% -11,9% 9,0% 12,4% 20,4% 10,0% 
San Mauro T.se -3,8% 6,1% 3,0% -7,7% 1,9% 17,1% 46,3% 4,6% 
San Raffaele Cimena -5,3% 12,6% -7,8% -11,9% 5,4% 14,8% 3,2% 4,7% 
Settimo T.se -3,1% 4,4% -10,4% -11,5% -1,7% 17,5% 36,4% 0,9% 
Volpiano 14,3% 7,1% -7,5% -5,0% 6,5% 11,8% 19,6% 6,4% 
Tot. PTI 4,7% 6,7% -6,1% -10,2% 2,6% 14,3% 29,6% 3,9% 
Tot. Provincia 8,8% 4,7% -1,0% -10,6% 2,4% 8,5% 22,3% 3,6% 
Fonte: Banca Dati Demografico Evolutiva, propria 
elaborazione  
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Il valore aggiunto di questi comuni sembra essere legato dunque al territorio, alla sua 
valenza paesaggistica e ambientale, valore che riesce a controbilanciare gli aspetti 
negativi dell’abitare “fuori città”, come ad esempio la necessità di spostarsi per 
raggiungere il luogo di lavoro e di studio; infatti, come si evince dalla tabella, la 
popolazione residente nell’area spesso (circa il 50% della popolazione complessiva 
dell’area) è impiegata in attività che si svolgono al di fuori dell’area di residenza, il che 
genera fenomeni di pendolarismo tra luogo di residenza e luogo di lavoro e/o di studio . A 
questo proposito il Programma propone di valorizzare le caratteristiche ambientali 
presenti nell’ambito in modo da rafforzare la scelta dei residenti dei comuni aderenti di 
vivere a distanza dal luogo di lavoro attraverso misure e servizi tese a controbilanciare il 
potere attrattivo dato dal capoluogo.   

 

3.1.5 Occupazione e integrazione 
 
Dall’analisi del grado di scolarizzazione nell’area del PTI risulta che i residenti sono 

mediamente meno scolarizzati rispetto al resto della Provincia di Torino, fattore che va ad 
incidere sul livello di qualificazione dei lavoratori. 

 
Dalla lettura dei dati relativi alle imprese risulta che il sistema industriale dell’area ha 

visto la migrazione di addetti dal settore manifatturiero verso il settore del terziario, che 
richiede quindi un livello più alto di scolarizzazione del personale impiegato. Risulta 

evidente quindi che il tasso di 
disoccupazione in alcuni comuni 
dell’area è al di sopra della media 
regionale proprio laddove il livello di 
scolarizzazione è inferiore alla media, 
anche se in generale il tasso di 
disoccupazione nell’area del PTI 
risulta essere inferiore rispetto alla 
media provinciale ed in linea con la 
media regionale. 

La popolazione residente sull’area 
del PTI è di 200.527 abitanti al 2005, 
della quale il 2,54% è popolazione 
straniera, con un 94% proveniente da 
Paesi extracomunitari.  

L’aumento della popolazione 
straniera extracomunitari residenti 
nella nostra area, che tendono ad 
essere occupati soprattutto nel 
settore manifatturiero, mette in 
competizione i lavoratori meno 
qualificati, che vedono negli stranieri 
un elemento di instabilità economica 
creando diffidenza ed 
emarginazione. 
L’insieme dei fattori precedenti porta 
ad aumentare il divario tra ceti alti e 

Livello di disoccupazione, anno 
2001.  

   

Comune 
Tasso di 

disoccupazio
ne  

% 

Tasso di 
disoccupazione

. giovanile  
% 

Borgaro T.se 6,82 22,94 
Brandizzo 6,38 18,68 
Casalborgone 4,51 19,51 
Caselle T.se 6,31 22,33 
Castagneto Po 4,39 15,15 
Castiglione T.se 4,41 16,99 
Chivasso 7,39 23,20 
Gassino T.se 6,69 22,93 
Leinì 6,67 19,36 
Montanaro 6,44 18,28 
Rivalba 4,13 12,50 
San Benigno C.se 5,60 17,75 
San Francesco al 

Campo 6,01 25,23 
San Maurizio C.se 5,79 21,24 
San Mauro T.se 6,18 23,26 
San Raffaele Cimena 4,53 19,39 
Settimo T.se 8,02 25,53 
Volpiano 6,48 21,55 
PTI 5,74 19,62 
Provincia di Torino 7,23 23,06 
Regione Piemonte 6,3 19,56 
Fonte: Censimento 2001, Torino (dettaglio comunale) 
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ceti medio bassi, e ad innescare fenomeni di esclusione sociale che in parte possono 
sfociare anche in episodi di microcriminalità che vanno paradossalmente a colpire 
nuovamente i soggetti più deboli. Nel complesso l’area presenta le dinamiche 
dell’immigrazione già conosciute durante la seconda metà del ‘900 sebbene, e per 
questo, oggi l’area è da una parte in grado di affrontare il problema a partire da quanto 
imparato in quegli anni, dall'altra presenta un livello di attenzione ai problemi legati alla 
disoccupazione giovanile e non, che in media è meno preoccupante di altre realtà 
dell’area metropolitana torinese.  

Le Direttrici di Intervento “La Rete del saper fare e della conoscenza industriale, 
internazionalizzazione e integrazione” e “Riprogettazione del sistema della solidarietà 
territoriale” vogliono rispondere all’esigenza di aumentare la qualificazione degli addetti 
presenti complessivamente nell’area, ma anche trovare le forme corrette di integrazione 
con la nuova immigrazione e ridurre l’esclusione sociale dei soggetti deboli. 

 

 

Variazione percentuale della popolazione immigrata per origine di provenienza. 
Anni 2000 - 2005 

Variazione provenienza immigrati 2000 - 2005  
Comuni 

Totale extra Europa Europa Est Europa 15 Totale 

Borgaro T.se 61,3% 258,7% -5,0% 141,2% 
Brandizzo 47,2% 321,9% 150,0% 175,7% 
Casalborgone -30,0% 220,0% 75,0% 89,3% 
Caselle T.se 106,3% 384,0% -16,7% 185,5% 
Castagneto Po -41,7% 733,3% -27,8% 36,4% 
Castiglione T.se 39,3% 515,4% -31,0% 98,6% 
Chivasso 104,3% 171,2% -43,3% 120,1% 
Gassino T.se 86,5% 600,0% -25,0% 255,8% 
Leinì 67,3% 651,4% 72,7% 276,5% 
Montanaro 152,6% 123,8% 50,0% 133,3% 
Rivalba 12,5% 250,0% -42,9% 17,6% 
San Benigno C.se 68,0% 888,9% 0,0% 215,6% 
San Francesco al Campo 31,8% 79,2% 83,3% 59,6% 
San Maurizio C.se 15,8% 292,1% 63,6% 177,9% 
San Mauro T.se 44,7% 300,0% 8,3% 117,6% 
San Raffaele Cimena -15,0% 227,8% 100,0% 100,0% 
Settimo T.se 84,5% 464,5% -17,9% 202,7% 
Volpiano 151,3% 309,6% 9,1% 216,7% 
Tot. PTI 75,3% 334,2% -1,0% 161,3% 
Tot. Provincia 60,9% 295,8% 14,2% 118,2% 
Fonte: Banca Dati Demografico Evolutiva, propria elaborazione.  
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Livello scolastico, all'anno 2001. 

Indici % di 
Comune non conseguimento della 

scuola dell'obbligo  
(15 - 52 anni)  

possesso del diploma 
scuola media superiore  

(19 anni e più)  

possesso del diploma 
scuola media superiore  

(19 - 34 anni)  
Borgaro T.se 8,3 30,5 52,4 
Brandizzo 8,3 26,3 50,5 
Casalborgone 5,9 28,6 55,2 
Caselle T.se 8,0 28,8 49,8 
Castagneto Po 4,2 45,0 64,1 
Castiglione T.se 4,9 38,7 64,8 
Chivasso 9,3 27,7 51,5 
Gassino T.se 6,6 29,9 55,3 
Leinì 9,5 26,3 49,7 
Montanaro 9,0 22,6 46,0 
Rivalba 8,2 33,2 61,8 
San Benigno C.se 10,6 28,4 50,8 
San Francesco al 

Campo 9,3 28,4 51,7 

San Maurizio C.se 7,3 27,9 49,9 
San Mauro T.se 5,5 38,8 63,7 
San Raffaele 

Cimena 7,0 34,3 62,2 

Settimo T.se 9,3 24,4 47,4 
Volpiano 9,4 27,8 49,1 
Media PTI 7,7 30,3 54,2 

Provincia di Torino 7,6 32,7 54,8 
Fonte: Censimento 2001, Torino (dettaglio comunale). 

3.1.6 Il sistema produttivo 
 
Sul fronte occupazione, dal confronto dei dati del Censimento dell’industria e dei servizi 

per l’anno 1991 e per l’anno 2001 non si riscontrano più perdite occupazionali, ma il 
numero totale degli addetti è lievemente aumentato; è però notevolmente cambiata la 
distribuzione degli addetti nei vari settori di attività economica, infatti a fronte di una 
diminuzione degli addetti nel settore industria notiamo un cospicuo aumento degli addetti 
occupati nel terziario ma anche nel commercio. 
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Unità locali e addetti per settore di attività economica. All'anno 1991. 
UNITA' LOCALI 1991 ADDETTI 1991 

Comune 

In
du

st
ria

 

C
om

m
er

ci
o 

A
ltr

i s
er

vi
zi

 

Totale 

In
du

st
ria

 

C
om

m
er

ci
o 

A
ltr

i s
er

vi
zi

 

Totale 

Borgaro T.se 233 227 192 652 3.727 657 658 5.042 
Brandizzo 154 124 88 366 1.247 272 265 1.784 
Casalborgone 24 24 32 80 51 42 87 180 
Caselle T.se 300 281 302 883 2.329 616 1597 4.542 
Castagneto Po 19 15 23 57 62 24 45 131 
Castiglione T.se 100 69 63 232 451 158 239 848 
Chivasso 263 609 451 1.323 6.216 1.533 1839 9.588 
Gassino T.se 158 211 133 502 474 421 369 1.264 
Leinì 514 340 307 1.161 5.937 1.391 961 8.289 
Montanaro 97 89 69 255 371 152 120 643 
Rivalba 17 5 7 29 92 16 9 117 
San Benigno C.se 108 93 73 274 1.113 162 129 1.404 
San Francesco al Campo 119 64 61 244 370 119 98 587 
San Maurizio C.se 151 186 127 464 1.973 405 394 2.772 
San Mauro T.se 330 394 352 1.076 3.437 1.397 1822 6.656 
San Raffaele Cimena 63 34 44 141 266 46 71 383 
Settimo T.se 678 944 739 2.361 12.505 2.633 2330 17.468 
Volpiano 299 274 257 830 2.699 851 926 4.476 
Tot. PTI 3.671 4.014 3.346 11.031 43.422 10.955 12.038 66.415 
Tot. Provincia 36.964 53.879 49.450 140.293 392.388 138.930 215.440 746.758 
Fonte: 8 Censimento generale dell'industria e dei servizi. 

 
 
I settori che hanno subito maggiormente i fenomeni di deindustrializzazione e 

contrazione del mercato sono quello tessile e dell’abbigliamento oltre a quei settori 
manifatturieri legati direttamente all’industria automobilistica. Non tutto il settore 
manifatturiero però ha subito i contraccolpi della globalizzazione e del conseguente 
allargamento della concorrenza dei paesi in via di sviluppo, in particolare il settore della 
fabbricazione di macchine utensili testimonia la forte tradizione industriale dell’area con 
forti e radicate conoscenze del “saper fare”  

Dalla lettura delle tabelle relative alle imprese presenti sul territorio emerge che la 
maggiore concentrazione si ha nei comuni di Settimo T.se, Chivasso e Leinì, dove si 
conferma il dato relativo all’occupazione in quanto il peso preponderante è dato dalle 
attività di tipo terziario, che comprendono attività immobiliari, trasporto merci, informatica, 
ricerca, attività professionali e imprenditoriali, pubblica amministrazione, istruzione, sanità, 
servizi sociali. 

 
La struttura del sistema deve anche essere guardata attraverso la lente della capacità di 

innovazione delle imprese presenti sul territorio, dall’analisi dei dati tratti dalle banche dati 
dalla Camera di Commercio di Torino relative all’anno 2004, mette in evidenza il limitato 
numero di imprese dell’area che presentano fattori di innovazione fra quelli identificati 
nell’indagine:  

 attività di progettazione di prodotto o di processo e/o attività di ricerca; 
 deposito brevetti per invenzioni industriali; 



PTI RETI 2011    

      Pagina 26 di 87 

 rapporti di collaborazione con 
protagonisti istituzionali della ricerca 
pubblica negli ultimi cinque anni; 
 partecipazione a programmi di 
ricerca attivati nell’ambito 
dell’Unione Europea; 
 utilizzo di impianti e attrezzature 
ad elevato contenuto tecnologico; 
 appartenenza ad un settore di 
attività per sua natura innovativo. 

Dalla composizione di tali imprese si 
evince che presentano solo alcuni dei 
fattori sopra elencati, come ad esempio 
avere all’interno un reparto di 
progettazione del prodotto o essere 
nominalmente in una categoria di per sé 
innovativa come produzione e vendita 
all’ingrosso di componenti elettronici. 

Da questa analisi condotta su un 
campione di 1570 imprese che su 
questo territorio sono insediate circa 
l’11% delle imprese innovative della 
provincia di Torino dato interessante se 

confrontato al 20% di imprese insediate sul territorio 
di Torino. 

Siamo dunque di fronte ad una situazione che 
vede un sistema produttivo comunque radicato sul 
territorio in grado di svilupparsi, ma con una 
struttura non completamente adattata al sfide della 
globalizzazione, legato ancora fortemente a 
produzioni e servizi a basso valore aggiunto che 
richiedono una più adeguata politica di sostegno alle 
imprese garantendo servizi e spazi adeguati in 
grado di far fare sistema alle imprese per aumentare 
la produzione di beni e servizi ad alto valore 
aggiunto. 

3.1.7 Il sistema  della mobilità 
La mobilità da e verso i comuni del PTI è rilevante 

soprattutto nello stretto e reciproco rapporto con la 
città di Torino.   E’ importante rilevare che il 5,7% 
del traffico sia con mezzo pubblico sia privato in 
uscita da Torino si dirige giornalmente in direzione 
dei comuni del PTI. L’immagine della tavola 6 
mostra anche l’incidenza degli spostamenti verso 
ogni comune del PTI. Inoltre è rilevante considerare 
che il flusso di spostamenti sia con mezzo pubblico 
sia privato che Torino riceve dall’intera Provincia è 
per 1/5 proveniente dai comuni del PTI. 

Innovazione e ricerca. Imprese per numero 
di fattori innovativi. 
 

Fattori innovativi Comune 1 2 3 4 5 6 Totale

Borgaro T.se 0 1 0 0 0 0 1
Brandizzo 2 4 2 0 0 0 8
Casalborgone 0 0 0 0 0 0 0
Caselle T.se 7 1 3 2 0 0 13
Castagneto Po 0 0 0 0 0 0 0
Castiglione T.se 1 0 1 0 1 0 3
Chivasso 3 6 0 0 0 0 9
Gassino T.se 0 0 0 0 0 0 0
Leinì 13 11 10 3 3 0 40
Montanaro 3 1 0 0 0 0 4
Rivalba 1 0 0 0 0 0 1
San Benigno C.se 1 0 1 1 0 0 3
San Francesco al 
Campo 0 0 0 0 0 0 0
San Maurizio C.se 3 3 0 0 0 0 6
San Mauro T.se 12 7 5 2 1 0 27
San Raffaele Cimena 0 1 0 0 0 0 1
Settimo T.se 11 12 7 4 0 0 34
Volpiano 10 7 7 2 0 0 26
Tot. PTI 67 54 36 15 5 0 176
        
Fonte: Camera di Commercio di Torino, anno 2004. 
Propria elaborazione. 

Popolazione residente che si 
sposta giornalmente. Anno 
2001 

Comune Pendolari al 
giorno 

Borgaro T.se 7.745 
Brandizzo 4.191 
Casalborgone 751 
Caselle T.se 8.922 
Castagneto Po 716 
Castiglione T.se 2.874 
Chivasso 12.376 
Gassino T.se 4.604 
Leinì 6.555 
Montanaro 2.619 
Rivalba 430 
San Benigno C.se 2.788 
San Francesco al 
Campo 2.230 
San Maurizio C.se 3.715 
San Mauro T.se 9.699 
San Raffaele Cimena 1.464 
Settimo T.se 25.441 
Volpiano 7.067 
Tot. PTI 104.257 
Tot. Provincia 1.092.473 
Fonte: Censimento 
2001, dettaglio 
comunale. 
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Figura 4 Visualizzazione scientifica sulla mobilità da Torino verso i Comuni del PTI (Elaborazione SAT 

servizi _metodo spider mobility report ) 

 
Figura 5 Visualizzazione scientifica sulla mobilità dai Comuni del PTI verso Torino (Elaborazione SAT 

servizi, metodo spider mobility report) 
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Figura 6 Visualizzazione scientifica sulla mobilità tra i Comuni del PTI (Elaborazione SAT servizi, metodo 

spider mobility report) 

 
Il sistema della mobilità privata  
Il territorio del PTI è caratterizzato da un sistema infrastrutturale sostanzialmente 

radiocentrico, il cui centro è Torino. Gli assi principali di questo sistema sono: 
la provinciale 11 (ex SS 11 Torino – Chivasso) 
l’autostrada A4 (Torino – Venezia) 
la strada provinciale 3 della Cebrosa (Torino – Volpiano) 
la strada ex SS 460 di Ceresole Reale 
la strada ss 590 per Casale e la sua connessione con la SP122 per Chieri  
la direttissima per l’Aeroporto 
la provinciale 2 per le Valli di Lanzo 
A questo sistema radiocentrico la Provincia di Torino ha dato una risposta attraverso il 

suo PTC individuando due nuovi percorsi trasversali est-ovest (modificando così in senso 
più reticolare il sistema della mobilità): la Gronda esterna (considerata come Asse 
distributore 2 in Urban S+3) e l’Asse distributore 1 (individuato e proposto dal Prusst 2010 
plan) più interno che collega Settimo a Borgaro e Venaria. 

Questi due importanti nuovi assi trasversali, in parte già progettati e in fase di 
attuazione, non risolvono ancora del tutto la congestione, che in alcuni casi si accentua 
sia perché il traffico è ancora costretto ad attraversare i centri abitati sia perché il sistema 
locale non è sufficentemente connesso alle radiali e al sistema degli assi trasversali. In 
particolare è da ritenere necessario il completamento della viabilità  (arco nord-est della 
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Gronda esterna del PTCP) che dalla Collina torinese porta verso il sistema aeroportuale  
e la Tangenziale di Torino. 

Questo deficit infrastrutturale in atto, con il conseguente mantenimento di una 
configurazione radiale e congestionata del sistema, è ulteriormente aggravato dalla 
struttura industriale del territorio costituita per lo più da piccole e medie imprese che non 
sono in grado di organizzare un servizio di navette per i propri dipendenti lasciando che gli 
spostamenti per lavoro avvengano sostanzialmente con mezzi individuali su gomma. 

 
Figura 7 Le principali infrastrutture che interessano il territorio coinvolto dal Programma (Elaborazione 

SAT servizi) 

 
Il sistema del trasporto pubblico  
La situazione del trasporto pubblico nell’area presa in esame risente dell’attrattività che 

Torino svolge nei confronti dei comuni limitrofi, per cui ci troviamo di fronte ad un altro 
sistema radiocentrico in cui la mobilità da e verso Torino è ben organizzata, ma il 
trasporto intercomunale tra i comuni dell’area avviene soltanto tra quelli che sono 
attraversati da una linea radiale convergente su Torino.  

Il trasporto pubblico su gomma potrà, coerentemente con la programmazione della 
Provincia di Torino, assumere una configurazione meno radiale e più reticolare potendosi 
avvalere degli interventi sulla viabilità intercomunale in senso est-ovest precedentemente 
richiamati. 

Inoltre dal mese di maggio 2007 è attivo in forma sperimentale il Provibus, un servizio di 
trasporto a chiamata attivato dalla Provincia di Torino, che partendo dai comuni e frazioni 
di Casalborgone, Castagneto Po, Lauriano, Monteu da Po e San Raffaele Cimena va 
verso il comune di Chivasso dove sono previste 8 fermate presso di punti di maggior 
interesse (stazione, ospedale, asl, poliambulatorio, mercato, centro sportivo,…). 
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Il sistema del trasporto ferroviario  
Il territorio del PTI, escludendo la parte collinare, si avvantaggia di ben 6 linee 

ferroviarie, anch’esse radiali, che rispondono alle diverse esigenze di connessione tra il 
territorio e il sistema esogeno: 

la linea ad Alta Capacità Lione-Torino-Milano 
la linea storica Torino- Milano 
la linea Torino- Chivasso- Casale-Genova 
la linea Torino-Ivrea-Aosta 
la linea GTT Torino-Cuorgnè 
la linea GTT Torino-Ceres 

Rilevante per il territorio è la previsione al 2011 dell’entrata in  esercizio del Passante 
Ferroviario di Torino e la conseguente entrata in funzione del Sistema ferroviario 
metropolitano regionale, basato su elevate frequenze cadenzate e “stazioni porta” dotate 
di movicentro.  
 

4. Il contributo dato alla valorizzazione e all’incremento del 
patrimonio culturale e naturale. 
 

4.1 Caratteristiche storico demografiche del contesto territoriale  
 

I Comuni aderenti al PTI RETI 2011 sono 
accomunati da processi storici simili 
indicativamente fino al XX secolo, periodo in cui 
modelli di sviluppo diversi hanno portato a 
differenziarne fortemente il contesto economico, 
sociale e culturale. Le dinamiche insediative 
hanno promosso uno sviluppo costante 
dell’insediamento residenziale e produttivo in 
buona parte del territorio interessato dal 
Programma (vedi figura 8). 

La struttura del territorio è condizionata dalla 
funzione centralizzante di Torino che ha portato ad 
uno sviluppo di direttrici a partire dal capoluogo. Il 
forte disegno radiale strutturatosi a partire dal 
tardo Cinquecento (e che assume rilevanza fisica 
territoriale solo a Settecento inoltrato) ha 
condizionato il paesaggio attuale, anche se non 
costituisce la nervatura su cui si sono sviluppate le 
maggiori stratificazioni storiche. 

Soprattutto nelle aree più esterne al capoluogo si 
trovano pertanto porzioni di aree verdi, in quegli 
spazi ‘tagliati’ proprio dal sistema radiale, ossia in 
quelle zone interessate in modo più marginale dal 
progetto della capitale e della sua “corona di 
delitie” juvarriane. 

Nelle aree più esterne difatti si riconoscono 

Figura 8 Individuazione del territorio del 
PTI rispetto alle dinamiche 
abitative(residenza-industria) della Regione 
Piemonte. (fonte QgT Regione Piemonte) 
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ancora i tracciati dell’appoderamento di età romana imperiale che hanno dato origine alla 
trama regolare e ortogonale della tessitura rurale moderna e attuale. La più rilevante 
permanenza di rilevanza paesistica è costituita dall’appoderamento regolare delle aree 
pianeggianti; se ne trova traccia in quasi tutto il Basso Canavese, tra la Stura e l’Orco, 
orientato 4° nord-est/ sud-ovest. 

Dalla fine dell’800 e soprattutto nel ‘900, lo sviluppo urbano segue un processo 
differente. La creazione della rete ferroviaria prima, quella autostradale poi, e l’aumento 
delle vie di comunicazione in generale, hanno facilitato l’espansione e lo sviluppo 
dell’urbanizzato lungo le principali arterie di comunicazione e nodi di scambio. 
L’espansione diventa rapida; in pochi decenni si creano ampie aree residenziali e ambiti 
industriali dove per millenni il terreno era utilizzato per scopi agricoli. 

E’ il ‘900 il periodo di maggiore trasformazione del territorio. Vengono apportate 
trasformazioni spesso irreversibili; il rapporto tra la campagna e l’urbanizzato viene 
definitamene reciso. La massiccia industrializzazione che contraddistingue la prima metà 
del novecento e il boom economico e demografico degli anni ’60 stravolgono il territorio; 
prima attraverso i grandi complessi industriali, successivamente con la forte espansione 
delle aree residenziali. 

Si delineano, quindi, processi di sviluppo differenti da comune a comune, in particolare 
si possono distinguere due dinamiche evolutive differenti a seconda che parliamo di 
territorio collinare o di territorio di pianura.  

La prima riguarda i Comuni della pianura: Settimo T.se, Borgaro T.se, Caselle T.se, San 
Maurizio C.se, San Francesco al Campo, Leinì, Volpiano, San Benigno Canavese, 
Montanaro, Chivasso e Brandizzo che seguendo il boom industriale, negli anni ’60 hanno 
convertito la destinazione d’uso di molte aree agricole in aree ad uso residenziale, per 
offrire abitazioni per lo più ad immigrati che hanno trovato lavoro nelle vicine industrie 
legate alla produzione di automobili (Fiat). 

Il secondo ambito comprende invece i Comuni della collina tra cui San Mauro Torinese, 
Castiglione Torinese, Gassino Torinese, San Raffaele Cimena, Castagneto Po, 
Casalborgone, Rivalba. A partire dagli anni ‘60 del ‘900 questi comuni hanno visto 
perdere un consistente numero di abitanti, con un conseguente abbandono delle 
abitazioni. Questo fenomeno rappresenta l’aspetto negativo del boom economico; la 
popolazione infatti ha abbandonato i paesi collinari in cerca di un’occupazione nelle 
industrie della pianura per migliorare la propria qualità di vita. Questo processo ha però 
provocato un lento abbandono dei territori che, per caratteristiche morfologiche e 
vocazionali, non hanno seguito lo sviluppo industriale. 

Solamente negli ultimi vent’anni vi è stata una prima inversione di tendenza: con la 
maggiore attenzione all’ambiente e alle testimonianze storiche del territorio, i Comuni 
collinari sono stati oggetto di rivalorizzazione. Si è assistito ad un aumento della 
popolazione ed a una nuova dinamicità dell’economia; sono state recuperate le aree e le 
abitazioni prima abbandonate, permettendo nuova vitalità a questi territori che hanno 
trovato nella vocazione turistica nuove possibilità di sviluppo. 

Il PTI RETI 2011 intende far continuare il processo virtuoso di riscoperta e recupero 
della storia e della cultura del territorio attraverso le Direttrici di intervento,  “La Rete del 
saper fare e della conoscenza industriale, internazionalizzazione e integrazione” 
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4.2 Il sistema ambientale e del patrimonio storico – culturale 
 
La chiave di lettura che riteniamo utile conferire al presente Programma Territoriale 
Integrato è quella di  una “rete delle reti”, un insieme di reti di sviluppo, sostenute da e 
appoggiate su uno scenario – infrastruttura capace di fornire valore aggiunto in termini di 
qualità ambientale a ciascuna azione che si dipani nella grande rete. 
In particolare è utile considerare che l’asse d’intervento denominato “Grande Parco 2011” 
comprende già nelle sue condizioni attuali delle grandi opportunità latenti che il 
Programma valorizza e mette a sistema. Ad esempio, si possono contare circa 256 Kmq 
di  superfici su 390 Kmq (superficie del Grande Parco 2011) con un riconoscibile grado di 
qualità ambientale, ovvero aree effettivamente “verdi” come le : 

• Aree definite dalla Provincia di Torino come aree di pregio ambientale (80,7Kmq 
secondo fonte PTC) 

• Aree definite dalla Provincia di Torino con capacità d’uso dei suoli di livello 1 
(50Kmq secondo fonte PTC) 

• Aree definite dalla Provincia di Torino con capacità d’uso dei suoli di livello 2 (120 
Kmq secondo fonte PTC) 

• Aree individuate dalla Provincia di Torino come Aree protette regionali (35 Kmq 
secondo fonte PTC) 

• Aree individuate dalla Provincia di Torino come Boschi (40  Kmq secondo fonte 
PTC) 

• Aree individuate dalla Provincia di Torino come Vigne (2,3 Kmq secondo fonte 
PTC) 

• Area di Tangenziale Verde all’interno del PTI  (7 Kmq secondo fonte PTI reti 2011) 
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Figura 9 Individuazione, quantificazione e confronti dimensionali sulle superfici del PTI che possiedono un 

riconosciuto grado di qualità ambientale. (fonte: Elaborazione SAT servizi) 

 
Tra questi dati è importante mettere in evidenza quei suoli con capacità d’uso di classe 1 
e 2. Secondo l’interpretazione data dal PTC che riprende un modello americano di 
classificazione dei suoli definito Land Capability Classification,  i suoli della Provincia sono 
stati classificati a seconda della loro capacità ad ospitare e favorire l’accrescimento delle 
piante coltivate e spontanee (Cfr. PTC Titolo II Disposizioni in materia di agricoltura e 
foreste pag. 102).  
In particolare è significativo mettere in  evidenza che il PTI reti 2011 comprende: 

• 12% dei suoli della Provincia di Torino con un uso in Classe 1; che equivalgono 
allo 0,7% dell’intera superficie della Provincia di Torino.  

• 17% dei suoli della Provincia di Torino con un uso in Classe 2; che equivalgono 
allo 1,75% dell’intera superficie della Provincia di Torino. 
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Figura 10 Individuazione, quantificazione e confronti dimensionali sulle superfici del PTI con capacità di 

ospitare e  favorire l’accrescimento delle piante coltivate e spontanee. (fonte: Elaborazioni SAT servizi) 

  
Inoltre, al fine di incrementare la conoscenza e consapevolezza della valorizzazione a cui 
il Programma tende, è significativo considerare alcune delle dimensioni del patrimonio 
naturale del PTI non soltanto su di una scala locale ma ancor più in rapporto alla scala 
provinciale e regionale.  
Alcune dimensioni alternative per un confronto: 
 DIMENSIONE REALE  DIMENSIONE DI CONFRONTO 

53% delle Aree Parco PV TORINO 
5,7% superficie del territorio 
Provinciale 

GRANDE PARCO 
2011 390 KMQ 

12 volte il Parco R. La Mandria 
La metà del Parco di Stupinigi 
(40%) Tangenziale Verde 7KMQ 
2 volte Central Park a Manhattan 

 
(fonte: Elaborazioni SAT servizi) 
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Figura 11 Confronti dimensionali tra la superficie interessata da Tangenziale Verde e altre riconoscibili 

realtà locali ed internazionali  - Central Park  - Manhattan (fonte: Elaborazione SAT servizi) 
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Figura 12 Confronti dimensionali tra la superficie interessata da Tangenziale Verde e altre riconoscibili 

realtà locali ed internazionali  - Nuova Fiera di Milano – Rho (fonte: Elaborazione SAT servizi) 
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Figura 13 Confronti dimensionali tra la superficie interessata da Tangenziale Verde e altre riconoscibili 

realtà locali ed internazionali  - Parco Carrara – Torino (fonte: Elaborazione SAT servizi) 
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5. Descrizione degli interventi e del loro grado di 
integrazione 

5.1 Grande Parco 2011 
L’idea del Grande Parco scaturisce dalla tangibile opportunità offerta dal sistema 

ambientale in corso di realizzazione lungo la cosiddetta Tangenziale Verde e dal sistema 
di connessione ambientale posto tra il Parco Regionale della Mandria, il Parco del Po e il 
sistema ambientale delle basse di Stura. Partendo da una progettualità estesa ed in corso 
di realizzazione e dai punti di forza delle preesistenze, la sfida si esprime nel 
rafforzamento e nello sviluppo del Grande Parco Nord di Torino, il grande polmone verde 
dell’area metropolitana. 

Il Grande Parco sarà un unicum ambientale, si estenderà per circa 390 kmq, in grado di 
connettersi con il più vasto sistema della cosiddetta Corona Verde, insieme col quale 
garantirà all’area metropolitana torinese nuove potenzialità: ambientali, sociali, culturali, di 
sviluppo (anche d’impresa), di mobilità.  

Infine, il Grande Parco 2011 costituisce nel contempo infrastruttura primaria per lo 
sviluppo del territorio e strumento decisivo per elevare la qualità delle altre infrastrutture e 
reti di sviluppo locale che vi si appoggiano.  

 

5.1.1 Linee d’intervento specifiche: 
 

1. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL PO 
• riqualificazione aree in sponda destra in adiacenza a via Diaz 
• recupero della cava Pedrale 
• riqualificazione area Gerbido grande in sponda sinistra del Po 
• riqualificazione isolone Bertolla 
• riqualificazione delle sponde fluviali attraverso la realizzazione di un pontile per 

l'attracco di piccole imbarcazioni 
• riqualificazione ambientale del parco Einaudi 
• sistemazione dell'area golenale in sponda destra del Po 
• recupero ambientale della ex cava Mazzucchetti 
• piano di marca territoriale turistica della fascia fluviale dell'area della corona 

verde 
• riqualificazione di area fluviale per realizzazione centro "Orcobeach" 
• centro per il turismo fluviale e lo sport per il recupero di aree degradate in 

regione Brozola in Chivasso 
• recupero della cascina "benne" ad uso agrituristico 
• realizzazione di centro sportivo e per attività ricreative in Chivasso 
• aree attrezzate presso i laghi della Vauda in Volpiano 

2. REALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI PISTE CICLO PEDONALI  
3. SISTEMAZIONI IDRAULICHE  DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 

• realizzazione dello scolmatore del rio Fossasio 
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Figura 14 Planimetria del PTI con l’individuazione dei soli interventi dell’Asse A (in rosso) e delle piste 

ciclopedonali esistenti (in viola) . 

5.2  Clean Tech Park 
La RETE di sviluppo che vogliamo privilegiare a partire dalle esperienze e “vocazioni” 

già presenti sul territorio è quella delle energie rinnovabili. 
Il modello a cui riferirci è quello del WEB energetico. Un insieme di nodi tecnologici, 

differenziati per tecnologia e per esempi di applicazione, di produzione di energie 
rinnovabili, in rete tra  loro, ove ognuno dei singoli snodi sia in grado (come nel caso di 
internet, in ottica open source) di essere al contempo produttore e fruitore.  

Il tutto su uno sfondo ambientale coerente (Grande Parco 2011) e in prossimità di un 
contesto urbano (Torino) capace di garantire un’accresciuta accoglienza e una buona 
ricettività grazie all’evento olimpico. 

Obiettivo del Clean Tech Park (CTP) è creare un sistema energetico formato da 
numerose isole di produzione, un insieme puntiforme ma coeso,  basato sull’integrazioni 
di reti energetiche diverse ma caratterizzate tutte da un elevato livello di innovazione. 

Così come il buon cuoco fa costante ricorso alle materie prime del territorio, così lo 
sviluppo del Clean Tech Park dovrà realizzarsi basandosi sulle fonti energetiche 
rinnovabili che quel territorio sa offrire. 

Le nuove occasioni di produzione energetica devono nascere dal dialogo con la terra 
ove le stesse si sviluppano, non contro di essa: principio apparentemente semplice ma 
che richiede un deciso salto tecnologico nella progettazione delle aree urbane, delle 
caratteristiche e dei consumi degli edifici, delle tecnologie per la produzione energetica, 
della distribuzione ed utilizzo dell’energia al loro interno. 
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L’applicazione di paradigma richiede conoscenze tecnologiche e capacità progettuali 
che sappiano: 

· tenere conto delle differenti esigenze energetiche del territorio, 
· valorizzare il mix di risorse (sole, vento, acqua, rifiuti, biomasse, geotermia, ecc.) 

disponibili localmente e sulle quali fare leva. 
L’utilizzo delle risorse che la terra mette a disposizione dovrà essere fatto sulla base 

della capacità di integrare singole tecnologie in un’unica rete capace di garantire la 
governance presente e futura. Essa è un elemento fondamentale, in quanto sono molti, e 
non uno solo, i nodi di produzione e consumo di energia presenti nel sistema energetico 
complessivo, e l’equilibrio deve essere ottenuto dal bilanciamento della loro dinamica 
complessiva. 

Questo vuol dire progettare e realizzare diverse reti energetiche di produzione, 
supportate e completate dalle reti distributive elettriche, termiche e frigorifere: una pluralità 
di singole isole energetiche che integrino al loro interno tecnologie quali (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) il fotovoltaico, il solare termico, la cogenerazione (da 
microturbine, motori endotermici e sistemi con fuel cell), piccole turbine eoliche, pompe di 
calore geotermiche e idrotermiche, sistemi geotermici per la produzione di energia 
elettrica, sistemi idroelettrici (in particolare quelli di piccola/piccolissima taglia), impianti di 
pirogassificazione di biomasse e rifiuti, sistemi per la produzione di bio combustibili e bio 
carburanti, sistemi di back-up basati su fuel cell, impianti di produzione e stoccaggio di 
idrogeno per uso stazionario ma anche per alimentazione di mezzi pubblici (bus) e privati 
(scooter, auto). 

Il Grande Parco porta in dote una serie molto ricca di occasioni di produzione 
energetica. Facciamo l’esempio di una delle reti presenti sul territorio del PTI RETI 2011, 
da cui si trarrà spunto per la concretizzazione di alcuni snodi della rete Energia. 

Il ciclo integrato delle acque, articolato nelle fasi caratteristiche (captazione, trattamento, 
adduzione nella rete, fornitura dell’acqua, raccolta attraverso la rete fognaria delle acque 
reflue, depurazione delle stesse), può diventare occasione di piccola generazione 
energetica distribuita: impianti mini-idroelettrici non invasivi utilizzando gli acquedotti, 
pompe di calore geotermiche e ogni altra tecnologia di valorizzazione della risorsa idrica, 
per un nuovo paradigma di energia pulita derivata dalle molteplici fonti (per quanto 
unitariamente piccole) disseminate sul territorio.    

Una rete “altra” rispetto a quella strettamente energetica, la rete idrica nelle più svariate 
articolazioni, diventa occasione di produzione innovativa e puntuale, locale, di energia. 
Energia pulita, ecosostenibile, a misura di territorio. 

Energia a servizio del ciclo idrico stesso (energia per le pompe di captazione, energia 
per i processi di depurazione, energia per i back-up e quant’altri impieghi), e energia pulita 
derivante dal ciclo idrico stesso (energia idroelettrica da utilizzo delle falde, 
dell’acquedotto e dei salti – anche minimi – di acqua).  

Il tutto supportato da una rete di comunicazione che colleghi produttori e consumatori di 
energia, in grado anche di ottimizzare il bilanciamento complessivo del sistema tenendo 
conto della discontinuità di produzione di energia di alcune delle fonti rinnovabili. 

Si sottolinea che il territorio del PTI RETI 2011 più di altri bene si presta per l’attivazione 
di questo tipo di iniziativa, in considerazione della presenza sul territorio – già oggi - di 
impianti e progetti relativi alla sperimentazione di tecnologie di produzione di energia 
rinnovabile già attivi o in avanzato stato di realizzazione (ad esempio le applicazioni di fuel 
cell su diversi ambiti di terziario pubblico e privato, l’impianto solare per la produzione di 
idrogeno e uso dello stesso per alimentazione energetica di servizio notturno, 
l’installazione di tetti fotovoltaici, l’alimentazione di impianti cabina gas con copertura 
fotovoltaica, la progettazione di mini impianto di pirolisi per essiccazione rifiuti organici, 
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installazione e sperimentazione di pompe di calore su rete acquedotto, su corsi d’acqua 
superficiale e su reti fognarie, progettazione di mini impianti di produzione di bio diesel, 
utilizzo di micro turbine in diversi ambiti sperimentali con possibilità di alimentazione a bio 
combustibile, impianto di produzione di bio gas presso l’impianto di depurazione SMAT, 
impianto di produzione di bio gas presso la discarica di AMIAT, presenza di produzione 
idroelettrica in buona quantità con relativa immissione in rete, ecc.). 

Per raggiungere la massa critica necessaria per il lancio del CTP, occorre pertanto uno 
sforzo abbastanza contenuto curando l’installazione e l’attivazione di ulteriore 
differenziazione tecnologica (eolico, concentratori solari, ecc.) e di ulteriori casi di 
applicazione (ospedali, industrie, residenze, ecc.). 

Una volta raggiunta una buona massa critica in termini di tecnologie applicate di 
produzione di energie rinnovabili (20 – 30 impianti applicati in contesti diversi su un 
territorio di poche decine di Km. quadrati), una volta acquisiti una case history e un 
catalogo eterogeneo di esempi concreti, il Clean Teca Park verrà presentato su circuiti 
internazionali di promozione di turismo e business, quale più importante esposizione 
mondiale permanente di tecnologie del rinnovabile.  

Il Clean Tech Park diventerà vetrina e laboratorio a cielo aperto, e quindi occasione di 
turismo (non soltanto a livello locale), di sviluppo d’impresa e di formazione.  

La rete del Clean Tech Park potrà poi essere integrata con proposte di abbinamento alla 
visita di fiere internazionali dell’energia (potrebbe ad esempio essere attivata una 
specifica sinergia con progetti in corso presso la Fiera di Milano già discussi con Ente 
Sviluppo Fiera). 

Infine il progetto potrà integrarsi sul territorio rafforzando le già ottime sinergie, in essere 
sia con Environment Park per quanto attiene allo scouting internazionale relativo alle 
tecnologie da installare nelle diverse location e alle procedure di collaudo e di test dei 
prototipi delle tecnologie sperimentali, sia con il Politecnico di Torino per tutti gli aspetti di 
filiera relativi alla certificazione di qualità, alla ricerca applicata sulle tecnologie, alla 
misurazione degli effetti ambientali, al design degli impianti, al rilascio di brevetti. 

Particolare cura verrà data alla definizione dei processi di gestione del CTP attraverso il 
coinvolgimento dei diversi enti interessati.  

Anche sulla filiera dei produttori – espositori occorrerà assicurare al CTP l’indispensabile 
proiezione internazionale, allo scopo di rendere immediatamente percepibile il vantaggio 
rappresentato dalla presenza di proprie tecnologie in un ambito che consenta, da un lato, 
fortissima visibilità, e dall’altro il confronto tra soluzioni diverse (tendenzialmente tutte le 
possibili soluzioni state of the art) per la produzione di energie rinnovabili.  

Molti aspetti tra cui le valutazioni tecniche ed economiche del progetto che in larga parte 
si potrà autofinanziare dagli introiti derivati dalle energie rinnovabili prodotte, sono da 
rimandarsi per uno sviluppo di maggior dettaglio in ambito di studio di fattibilità e di 
progettazione tecnico economica. 

Agli aspetti e agli interventi di tipo più schiettamente tecnologico sopra elencati, 
aggiungiamo l’attenzione all’obiettivo dell’efficienza energetica nel complesso delle sue 
espressioni.  

E quindi, agli interventi tecnologici aggiungiamo la cornice rappresentata dalla redazione 
di un insieme di “buone pratiche” da introdurre nei Regolamenti Edilizi comunali che 
permettano di migliorare la qualità ambientale indoor degli edifici pubblici e privati e di 
aumentare l’efficienza energetica del tessuto urbano ed extraurbano del territorio del 
Clean Tech Park. 

Tutto ciò anche attraverso l’introduzione delle schede tecniche per il “checkup 
energetico” ai fini della certificazione energetica degli edifici, e l’impiego di tecniche di 
progettazione bioclimatica per gli edifici e le strutture di nuova esecuzione e per gli 
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interventi sull’esistente, sia in termini di tecnologie passive che dirette: un nuovo modo di 
concepire l’abitare che permette, in inverno, lo sfruttamento diretto e/o la conservazione 
dell’energia termica e, in estate, la sua dissipazione e tecnologie attive o indirette che 
operano una trasformazione dell’energia proveniente da fonti rinnovabili tramite l’utilizzo di 
tecnologie specifiche. 

 

5.2.1 Linee d’intervento specifiche:  
1. INTERVENTI PER L’ECOEFFICIENZA DEGLI EDIFICI 

• Scuola elementare "Defassi" (Borgaro) 
• Scuola media statale "Martiri della Liberta" (Brandizzo) 
• Scuola Materna / Nido (Casalborgone) 
• Scuola elementare Gianni Rodari (Caselle) 
• Centro sportivo polivalente (Castagneto Po) 
• Scuola elementare "Renzo Pezzani"  (Castiglione Torinese) 
• Scuola Media "Enrico Fermi" (Castiglione Torinese) 
• Complesso scolastico via Blatta: elementare-media (Chivasso) 
• Scuola Elementare "Anna Frank" (Leinì) 
• Alloggi popolari  (ex Oratorio Don D. Salassa)  (Montanaro) 
• Palazzo comunale (Rivalba) 
• Palestra (Rivalba) 
• Scuola  elementare "San Giovanni Bosco"_Scuola Media "Dante 

Alighieri"_Palestra (San Benigno C.se)  
• Scuola Gobetti (Settimo T.se) 
• Palestra comunale "Manuela e Valerio Peressotti"_Scuola  Media "Mario Costa" 

(San Francesco al Campo) 
• Centro polivalente (UMBERTO I) (San Maurizio c.se) 
• Scuola Elementare "Allende" (San Mauro T.se) 
• Palazzo comunale (San Raffaele Cimena) 
• Biblioteca civica (San Raffaele Cimena) 
• Scuola media Dante Alighieri_Palestra (Volpiano) 

2. ARCIPELAGO DELLA SPERIMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI TECNOLOGIE 
PER L'ENERGIA SOSTENIBILE  

• Realizzazione di parco fotovoltaico della potenza nominale di 1.3 MW, nell’area 
della discarica del carfluff a Settimo Torinese 

• Realizzazione di impianto di smaltimento e valorizzazione energetica del carfluff 
a mezzo di dissociazione molecolare presso il frantoio delle auto a Settimo 
Torinese  

• Progetto per la rifunzionalizzazione e il riuso dell'ex palestra in lamellare 
collocata nel complesso sportivo del Bosio in Settimo Torinese  

• Realizzazione di “ecomuseo”, nell'area del mulino nuovo, a Settimo Torinese  
• Realizzazione di copertura fotovoltaica presso il complesso cimiteriale di 

Settimo Torinese  
• Realizzazione di impianto fotovoltaico integrato su pensilina di copertura delle 

tribune della Società Sportiva Rugby di Settimo Torinese  
• Progetto per la realizzazione di micro impianti fotovoltaici ed eolici diffusi per 

alimentare la rete di illuminazione pubblica. 
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• Realizzazione di impianto diffuso solari termici e ciclo inverso integrati con 
pompe di calore in occasione della nuova espansione urbana del comune di 
Settimo Torinese denominata “Laguna Verde” 

• Realizzazione di parco mini-idroelettrico diffuso su tutto il territorio settimese 
 

3. AZIONI DI DIFFUSIONE DELLE PRATICHE E TECNOLOGIE PER 
L’ECOEFFICIENZA ENERGETICA 

• azioni di diffusione delle pratiche di risparmio energetico rivolto alla 
cittadinanza 

• azioni di diffusione delle tecnologie per il risparmio energetico rivolto agli 
operatori economici  

• azioni di monitoraggio degli edifici pubblici per la definizione di interventi volti 
alla riqualificazione edile finalizzata al risparmio energetico  

• corso di specializzazione sulla progettazione di edifici e centri urbani 
sostenibili 

• predisposizione di nuovo regolamento edilizio per l'introduzione delle 
tecnologie per il risparmio energetico 

 
 

 
Figura 15 Planimetria del PTI con l’individuazione delle aree verdi del PTI, delle piste ciclopedonali (linee 

tratteggiate) e delle “isole di energia” cioè le aree sulle quali vertono gli interventi innovativi dell’Asse B. 
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5.3 La Rete del saper fare e della conoscenza industriale, 
internazionalizzazione e integrazione 

 
Il territorio del PTI RETI 2011 si caratterizza per la presenza di una radicata, storica 

“vocazione” industriale. Vocazione che è tutt’ora presente e vitale, nonostante gli evidenti 
segni di trasformazione e ridefinizione, attraverso processi di reindustrializzazione e 
rivitalizzazione del vecchio tessuto economico e produttivo. 

Sono in corso sul territorio processi di forte transizione industriale, di consolidamento e 
trasformazione produttiva, di reimpianto di attività industriali, oltre  alla notevole attività di 
rinnovamento e ridisegno imprenditivo globale che da molti anni caratterizza il territorio 
del PTI. Accanto alle rilocalizzazioni degli stabilimenti di Pirelli e di Confezioni di Matelica 
(Armani – Zegna), si possono citare gli investimenti per il rafforzamento di Alenia, l’arrivo 
sul territorio di decine di aziende medie interessate alla buona posizione logistica 
dell’area. 

I buoni risultati raggiunti da una azione integrata tra la pubblica amministrazione titolare 
della facoltà di programmare la trasformazione del territorio e l’azienda impegnata a 
ritrovare ragioni di investimento produttivo, dimostra che c’è spazio per la ripresa nell’area 
torinese di un’azione di reinsediamento industriale a partire dai vecchi player industriali 
che hanno reso Torino negli anni 50 capitale dell’industria italiana, non soltanto nel settore 
dell’auto ma più in generale in tutto il settore manifatturiero. 

 
Gli esempi riportati dimostrano la necessità di forte integrazione tra diverse aree di 

progettualità: il processo di rinnovamento produttivo – industriale, la trasformazione delle 
aree sottoutilizzate, la ricerca e sviluppo e la filiera della conoscenza industriale. 

La contemporanea presenza di grandi aree industriali dismesse o sottoutilizzate e un 
crescente spazio dedicato a parco periurbano, offrono al territorio del PTI una nuova 
straordinaria occasione di sviluppo qualitativo, di pari passo con lo sviluppo quantitativo-
economico.  

Un buon sistema ambientale rende infatti possibile una trasformazione di qualità dei siti 
industriali dismessi e consente di mettere a disposizione risorse per il nuovo 
reinvestimento industriale.  

Nel contempo la presenza di un ambiente di buona qualità, rappresenta la condizione 
per l’insediamento di funzioni pregiate a supporto dell’impresa quali istituti, laboratori di 
ricerca e attività formative di livello elevato, a richiamo anche internazionale. 

Il PTI RETI 2011 si propone di accompagnare le azioni di trasformazione e 
reinsediamento industriale del territorio, attivando risorse a valore aggiunto a supporto 
delle industrie che decidono di reinvestire in nuove rilocalizzazioni. 

Mentre risulta credibile far sostenere alla trasformazione territoriale dei siti dismessi il 
compito di remunerare in buona parte il reinvestimento in attività produttiva, risulta 
necessario favorire attraverso politiche di sostegno pubblico le attività di ricerca e 
innovazione tecnologica. 

Attraverso specifici accordi di programma si propone di avviare sul territorio una 
collaborazione stabile tra Politecnico, Università di Torino e altri soggetti istituzionali votati 
alla ricerca, da una parte, e dall’altra i principali attori industriali. Tutto questo non nel 
futuro, ma a partire dalle azioni di reinsediamento in corso, per le quali le istituzioni di cui 
sopra hanno già manifestato un elevato interesse.  

La rete dell’industria si intreccia virtuosamente con la rete della conoscenza, l’un l’altra a 
reciproco sostegno. 
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Sempre con riferimento alla “filiera della conoscenza industriale” e al processo volto a 
favorire il trasferimento tecnologico e il raccordo con l’applicazione industriale, si rileva la 
presenza sul territorio del laboratorio di ricerca sulle nanotecnologie di Chivasso: la 
risorsa “sapere” sul territorio a servizio del ridisegno industriale. 

Ricerca ma anche formazione, iniziative afferenti alla flilera della conoscenza a 
sostegno della nuova industria: il grande raccordo sinergico, sulla piattaforma ambientale, 
fra le infrastrutture delle occasioni di sviluppo e le infrastrutture della società della 
conoscenza.  

Sulla piattaforma territoriale del Programma si trovano un insieme molto vasto e ricco di 
aree industriali dimesse, le quali si portano appresso la rara opportunità di “ricominciare 
da zero”, dal prato verde, con l’obiettivo di sviluppare una progettualità a servizio di una 
proposta rilocalizzativa ad elevato valore aggiunto a tutto tondo (qualità architettonica, 
ambientale, idonea a processi di internazionalizzazione del territorio, su corridoi 
strategici). Es. CEAT, Volpiano, Brandizzo (grande area). 

 

5.3.1 Linee d’intervento specifiche: 
 

1. RIGENERAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO TERRITORIALE 
• ampliamento e riqualificazione stabilimento Pirelli di via Brescia 
• progetto di ricerca sui nuovi materiali plastici da sperimentarsi nel nuovo 

stabilimento Pirelli 

 
Figura 16 Planimetria del PTI con l’identificazione delle quantità di superficie destinata alle imprese 

presenti sul territorio (istogramma giallo), con particolare riferimento al numero degli addetti rispetto alle 
unità produttive (istogramma rosso). 
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Figura 17 Analisi del numero degli addetti rispetto alle unità produttive di ogni comune. Analisi delle 

quantità di superficie destinata alle imprese per ogni Comune aderente al PTI 
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5.4 Riprogettazione del sistema delle solidarietà territoriali 
 
La solidarietà e il sostegno ai più deboli rappresenta da sempre una priorità nell’azione 

dell’ente pubblico.  
La capacità di dare risposta alle istanze di sostegno socio-assistenziale che i cittadini 

possono manifestare nei confronti dell’amministrazione pubblica è un fattore strategico di 
competitività territoriale. Una competizione che parte dalla consapevolezza delle diverse 
capacità e potenzialità dei cittadini per valorizzarle offrendo opportunità. 

L’attenzione da rivolgere nei confronti dei cittadini che per età, caratteristiche fisiche, 
provenienza geografica, genere, scolarità ecc. manifestano situazioni di debolezza 
rappresenta la volontà di perseguire modelli di sviluppo socialmente sostenibili.  

L’esperienza degli ultimi anni, per ultimo attraverso i Piani di Zona, ha evidenziato 
l’importanza di pensare all’organizzazione dello stato Sociale sul territorio, “Welfare 
Locale”, in forma concertata e sinergica tra i diversi servizi di inclusione sociale.  

Alla formazione ed alla organizzazione delle nuove politiche sono stati chiamati gli Enti 
Locali, la Provincia, la Sanità, la Scuola, il Terzo Settore, Il Privato sociale, le 
Organizzazioni Sindacali, il mondo del Volontariato, le Parrocchie, tutti soggetti che 
forniscono a vario titolo servizi alla persona.  

Viene così valorizzata la capacità di fornire assistenza sociale più attraverso una rete di 
servizi che tramite la semplice contribuzione economica alle famiglie. 

Nel pensare a questo sistema è fondamentale considerare alcuni fenomeni di contesto:  
la modifica dello stato anagrafico della popolazione, la maggior precarietà dei rapporti di 
lavoro, la riduzione delle quote occupazionali per operai generici con conseguente 
emarginazione delle fasce meno formate o scolarizzate, l’incremento tendenziale della 
presenza di extracomunitari sul territorio, sono tutti elementi che impongono una continua 
capacità di adeguamento e riprogettazione delle modalità di erogazione dei servizi ma 
soprattutto il ricercare nuove opportunità d’inserimento attraverso un’attenta lettura dei 
cambiamenti del sistema economico locale, in modo da realizzare interventi che 
prevengano la caduta nel circuito assistenziale di persone che si trovano ai margini della 
società ma che hanno ancora potenzialità di recupero. In tal senso risulta di particolar 
importanza il supporto alla conoscenza. 

L’integrazione del sistema assistenziale, sanitario, dei servizi di supporto alla ricerca del 
lavoro con le azioni di formazione professionale, sia per figure di bassa qualificazione sia 
per quelle di alta specializzazione, rappresenta il motore per poter supportare, o 
prevenire, fenomeni di debolezza sociale determinati da mancanza di reddito e mancanza 
di nuove opportunità. 

In questo contesto assume valore strategico il riuscire a costruire dei veri e propri 
progetti individualizzati che rilevino i bisogni complessivi delle persone bisognose, 
mettano in relazione i diversi servizi specialistici per proporre soluzioni integrate ai 
problemi esposti. 

L'integrazione è la parola chiave: integrazione sul piano territoriale, interistituzionale, 
sanitaria, assistenziale e sociale. 
 

5.4.1 Target di riferimento e tipologie di azioni previste in caso di servizi per 
la qualificazione delle risorse umane: 
 

Alcuni interventi previsti nel PTI RETI 2011 hanno una valenza formativa, chiaramente 
orientata alla qualificazione delle risorse umane. 
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Possiamo distinguere innanzitutto in base all’età: sono presenti attività destinate a 
soggetti adulti e altre destinate a giovani. 

Nel primo caso i target specifici sono: 
• disoccupati di lunga durata, adulti, con particolare attenzione alle donne; 
• lavoratori disoccupati da breve tempo, espulsi dal mercato del lavoro a causa di 

crisi aziendali, con particolare attenzione ai soggetti che non beneficiano di 
sostegni al reddito; 

• lavoratori interessati ad innalzare la propria qualificazione attraverso 
l’acquisizione di qualifiche professionali ed eventualmente del diploma di scuola 
superiore. 

I percorsi proposti si caratterizzeranno per l’integrazione tra l’attività formativa finalizzata 
all’innalzamento o al rafforzamento delle competenze professionali e l’attività finalizzata al 
reinserimento sociale e all’orientamento al lavoro (Counselling orientativo, Recupero 
dell’autostima, Sviluppo dell’autonomia personale, Bilancio di competenze ecc.). Tutte le 
attività prevedranno fasi di reinserimento lavorativo e l’attivazione di servizi di supporto 
puntuali al fine di rimuovere eventuali ostacoli al reinserimento lavorativo non imputabili 
direttamente alle persone coinvolte. 

Particolare attenzione verrà posta ai progetti destinati a soggetti disabili o appartenenti 
ad altre fasce particolarmente deboli della popolazione. In questi progetti l’attività di 
qualificazione sarà fortemente caratterizzata da elementi professionalizzanti e supportata 
da interventi individuali e di gruppo di sostegno alle persone coinvolte. Queste azioni 
assumono particolare rilievo in un’ottica di coesione sociale e di inserimento non solo nel 
mondo del lavoro ma, più in generale, nel contesto sociale. 

Le azioni qualificazione delle risorse umane, che evidentemente richiederanno nella loro 
attuazione l’integrazione tra servizi pubblici, agenzie formative, operatori del settore, 
rappresentano senza dubbio una risposta all’innalzamento della scolarità e della 
qualificazione al fine di incrementare l’occupazione delle persone coinvolte e, 
parallelamente, migliorare la competitività territoriale.  

 
Nel caso di attività di qualificazione destinate a giovani si prevede l’attivazione di azioni 

formative, anche di elevata specializzazione, mirate a formare giovani lavoratori/trici nella 
fase di primo inserimento nel mondo del lavoro.  

Queste attività presenteranno caratteristiche più tipiche della formazione, orientate ad 
un elevato rapporto con il mondo del lavoro, in particolare con le azioni messe in atto sul 
territorio nell’ambito del presente programma con specifica attenzione ai temi dell’energia, 
della riqualificazione ambientale attraverso anche l’utilizzo di nuovi materiali. 

Per quanto attiene i giovani, l’obiettivo principale è arrivare a costruire “una società 
basata sulla conoscenza più competitiva del mondo”, in linea con quanto stabilito nel 
giugno 2000 dai presidenti e i primi ministri dei 15 paesi dell'U.E. che si sono impegnati a 
trasformare l'Unione, e raggiungere l’obiettivo entro il 2010. Questo obiettivo ambizioso,  
va accompagnato da una serie di iniziative appropriate:e occorre ad esempio incoraggiare 
i cittadini a spostarsi all'interno dell'U.E., così da valorizzare al massimo qualifiche ed 
esperienze professionali e in modo da facilitare la contaminazione di culture e la 
conoscenza di nuovi stili di vita. Competitività significa portare i cittadini qualificati là dove 
ci sono posti di lavoro adatti a loro. Oggi più che mai l'Europa ha bisogno di forza lavoro e 
di competenze "mobili".  

In linea con questo obiettivo, si vuole investire sulla crescita del territorio e realizzare 
direttamente interventi a favore dei giovani, proponendo un modello di convivenza fondato 
sull’ incontro e sul confronto di culture e civiltà, nel rispetto della diversità. Lo “Scambio/ 
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Mobilità” è un’importante leva di sviluppo e crescita del territorio ed è canale di 
comunicazione del nostro sistema territoriale verso l’estero. La comunicazione della 
nostra Città verso l’esterno è fattore strategico di successo e parte integrante di un più 
ampio progetto di marketing di “territorio”, che valorizza le risorse presenti nelle città e si 
affaccia presso i Paesi Esteri con un’offerta complessiva del territorio, formata dalle 
scuole, dal Comune e dalle imprese . 

Lo “Scambio/Mobilità” non può prescindere da un progetto più vasto di comunicazione 
del territorio verso l’esterno; è altresì un investimento importante in termini di crescita di 
competenze e conoscenza del territorio.  

I vantaggi di un periodo di studio o di lavoro trascorso nel nostro territorio, sono 
innumerevoli: un ambiente nuovo che può schiudere nuovi orizzonti personali, il contatto 
quotidiano con la cultura italiana e locale, la pratica e l’approfondimento della lingua 
italiana, l’opportunità di conoscere persone di diversa estrazione e cultura, scambiando 
idee ed esperienze.  

In tal senso, è indispensabile appoggiarsi ad un sistema pubblico, di lettura anticipata 
dei fabbisogni di professionalità. L’attivazione di un rapporto costante con il sistema delle 
imprese del territorio, e di lettura anticipata dei profili professionali nuovi o in evoluzione, 
attraverso un’azione di ascolto attivo dei bisogni delle realtà produttive,e pieno  sostegno 
alle iniziative aziendali che investono sul personale. 

Investendo e migliorando la qualificazione del capitale umano, si migliora non solo la 
cultura aziendale ma la cultura territoriale, con la consapevolezza che tutti gli elementi 
che operano sul territorio:  Comune, scuole,  sindacati, imprese,  ecc. anche se con pesi 
diversi, fanno parte del processo produttivo di un’impresa. 

In questo modo, si può costruire un sistema in grado di interfacciarsi e dare riposte 
adeguate agli emergenti bisogni delle aziende. Questo approccio di sistema integrato, 
favorisce altresì il radicamento delle imprese e la conseguente caratterizzazione del 
territorio, proprio in un momento in cui molte realtà, attratte soprattutto dal minor costo del 
lavoro, delocalizzano la produzione, provocando una ricaduta negativa sull’economia 
della zona e un conseguente  impoverimento di cultura aziendale sul territorio.  

Perché lo scambio/mobilità diventi possibile e proficuo, si rende necessario operare 
all’interno di un disegno complessivo che, partendo dalle esperienze pregresse effettuate 
nella nostra città  e valorizzandole, diventi un servizio organico e stabile nel tempo, a 
vantaggio di tutta la collettività, in quanto le esperienze e conoscenze individuali possono 
diventare patrimonio di tutto il sistema locale e migliorarlo. 

Il territorio come “sistema globale”, da esportare in quanto valore economico e culturale, 
può diventare fattore di successo. Nella creazione di un buon sistema locale, il Comune 
gioca un indispensabile ruolo di progettazione, pianificazione e catalizzazione di 
processo, che si concretizza attraverso la creazione di un servizio nuovo il quale, 
migliorando e integrando quelli esistenti, si propone come una vera e propria attività di 
servizio. Si tratta di costruire un sistema capace  di dare riposte ad una domanda di tipo 
turistico–culturale che, facendo leva  sui nostri punti di forza : storia – cultura – 
enogastronomia – ambiente – loisir, sappia leggere il territorio, valorizzare l’offerta 
turistica esistente in ambito regionale, ed elaborarla in un pacchetto che promuova lo s 
viluppo della ricettività della nostra Città e sia in grado di attrarre gruppi di stranieri che 
soggiornino sul territorio di Settimo Torinese. 
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5.4.2 Linee d’intervento specifiche: 
1. RIDUZIONE DEL DISAGIO SOCIALE: 
• Pollici verdi  
 
2. RIDUZIONE DELL’ESCLUSIONE SOCIALE 
• last minute market 
• progetto integrazioni 
 
3. SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA:  
• servizio di trasporto sul territorio per disabili 
• programmazione di iniziative destinate agli anziani 
• progetto dril 
• servizi di conciliazione 
• attivabile 
 
4. RIQUALIFICAZIONE E SOSTEGNO AI LAVORATORI IN SETTORI IN CRISI 
• realizzazione software per migliorare la gestione dei servizi sociali 
• progetto polis  
• progetto per lavoratori/trici occupati in aziende in crisi non rientranti in accordi per il 

sostegno al reddito o per la loro ricollocazione  
• progetto per lavoratori/trici espulsi dal mercato del lavoro non coinvolti da interventi 

di sostegno al reddito  
• progetto per disoccupati di lunga durata 
 

6. L’ordine di priorità degli interventi con riferimento alla 
loro valenza strategica, nonché ai vincoli procedimentali, 
tecnici e di coordinamento che condizionano la loro 
attuazione. 

 
Il programma RETI 2011, come descritto nei capitoli precedenti, si propone di intervenire 

in modo coerente e omogeneo sulle reti territoriali, sociali, economiche e culturali con 
l’obbiettivi di consolidare e meglio indirizzare lo sviluppo del quadrante Nord dell’Area 
metropolitana Torinese. 

Il Programma e tutti gli interventi mantenuti dopo la rimodulazione sono stati sottoposti 
ad una verifica di attendibilità e strategicità al fine di rilevare i problemi a cui 
l’implementazione delle azioni può incorrere e la valenza strategica del singolo intervento. 
Un focus group di decisori tecnici ed i esperiti ha ottenuto la lista delle 33 famiglie 
d’interventi raggruppata sotto cinque macrocategorie: interventi pubblici – opere 
pubbliche; interventi pubblici – opere pubbliche e private; interventi privati – attività 
economiche; azioni immateriali –pubbliche; azioni immateriali –private. 

E’ stato chiesto di dare un voto da 1 a 10 ai singoli interventi in relazione ai vincoli e alla 
loro valenza strategica, più alta è la votazione più vincolato e più strategico risulta 
l’azione. 

Il risultato mostra un quadro sinottico delle scelte ponendo in risalto le criticità e le 
valenze dell’insieme delle azioni del PTI in base alla valutazione fatta dai  decisori. In 
generale i vincoli economici degli interventi prevalgono sugli altri vincoli (vedi grafico 
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“Gerarchia delle Criticità – prevalenza di vincoli nel PTI”). Tra gli interventi, quelli pubblici 
(pubblici-privati) sono stati giudicati tra i più critici per numero di vincoli coinvolti nel 
processo d’implementazione (vedi grafico “Gerarchia delle Criticità – prevalenza di vincoli 
nel PTI”). 

Inoltre la valutazione fatta dal focus group pone in risalto la strategicità delle azioni 
immateriali private (vedi grafico “Valenza strategica: prevalenza di qualità strategiche”, 
seguite dagli interventi Pubblici (sia oo.pp. sia pub-priv). 

L’utilizzo di strumenti di valutazioni multicriteria, come quello adottato in questo studio,  
permettono di mettere a confronto le scelte e i pesi dati agli interventi in modo da cogliere 
la coerenza e le ricadute delle scelte globali di un programma di trasformazione 
complesso come PTI reti 2011. In particolare, i grafici radiali  (vedi grafici “Valutazione di 
fattibilità”)  mettono in rapporto diretto e reciproco vincoli ed interventi: 

il risultato del rapporto tra vincoli ed interventi mostra, attraverso la posizione del 
baricentro geometrico del poligoni, in quale settore degli interventi ha una maggiore 
rilevanza il vincolo considerato; 

il risultato del rapporto tra interventi e vincoli mostra, attraverso la posizione del 
baricentro geometrico dei poligoni, in quale settore dei vincoli ha maggiore rilevanza la 
superficie dell’intervento. 

Questi rapporti seppur reciproci e apparentemente prevedibili da esperti e decisori, 
possono portare a leggere in più modi la valenza complessiva degli interventi inseriti in un 
programma complesso e, di conseguenza, approntare gli opportuni aggiustamenti o le 
migliori strategie d’implementazione. 
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Figura 18 Analisi dei vincoli e della valenza strategica degli interventi rimodulati del Programma al fine di 

stabilire la fattibilità tecnica, le criticità e la strategicità. Per coerenza con le con i vincoli studiati gli interventi 
sono stati raggruppati in 5 famiglie (Interventi pubblici opere pubbliche, pubblici opere private, privati, azioni 
immateriali pubbliche, azioni immateriali private). 
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7. Interrelazioni e complementarietà degli interventi con 
altre azioni avviate, reti locali e sovralocali, nodi pertinenti 
interni o esterni all’ambito e altri programmi nazionali, 
europei, transfrontalieri e transnazionali.  

 
 
Gli interventi ricompresi nel PTI RETI 2011 rispondono ai criteri e alle necessità 
individuate nei singoli programmi di mandato dei rispettivi comuni. In particolare la 
disponibilità delle risorse è verificata sia nei programmi triennali delle opere pubbliche che 
nelle previsioni di spesa dei singoli comuni. 

IL PTI nel suo complesso può essere interpretato come la sintesi dei singoli programmi  
e contemporaneamente la selezione delle priorità delle amministrazioni che aderiscono a 
questo programma. 

 
Figura 19 Schema delle partecipazioni da parte degli aderenti al PTI Reti 2011 ad altre azioni e altri 

programmi 
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Inoltre, Il PTI RETI 2011 fa propri i metodi, le innovazioni e gli approcci dei programmi 
europei e nazionali come Urban e UrbanItalia e PRUSST ma anche dell’esperienza 
maturata attraverso i Patti Territoriali ed i PISL, risultando in piena coerenza con le 
tematiche delle iniziative comunitarie europee e della programmazione negoziata.  

In un’area vasta come quella del quadrante nord metropolitano, oggetto del PTI RETI 
2011, le problematiche da affrontare sono diversificate e spaziano dalla riqualificazione 
ambientale e del paesaggio, al recupero dei manufatti storici e architettonici; dalla 
difficoltà di ricostruire un’identità territoriale nella quale la popolazione dell’area si possa 
riconoscere e possa trovare fonti di sviluppo futuro, alla necessità di salvaguardare 
l’identità delle diverse comunità in cui si articola il territorio di riferimento; dalla presenza di 
una radicata e storica vocazione industriale impegnata in processi di rinnovamento 
produttivo e di ricollocazione nel mercato e nel territorio, alla trasformazione di qualità di 
insediamenti industriali dismessi; dalla sperimentazione di nuove tecnologie di produzione 
di energia con l’utilizzo di risorse rinnovabili alla creazione di un Grande Parco 
dell’energia, quale “vetrina” e laboratorio a cielo aperto, occasione di sviluppo di impresa 
e di formazione oltre che di turismo. 

La questione ambientale, la costruzione del Grande Parco 2011, nel PTI RETI 2011 
costituisce una condizione strutturale per lo sviluppo sostenibile del territorio, allo stesso 
tempo ne costituisce lo sfondo, lo scenario sul quale si appoggiano le altre reti che 
dall’ambiente stesso acquisiscono qualità e valore aggiunto; reti di sviluppo che fanno 
proprie tutte le esperienze di programmazione che in precedenza hanno investito la 
stessa area, anche se con forme associative diverse, mettendo in atto un percorso di 
trasformazione, riqualificazione e sviluppo dell’area.  

A partire dal territorio si vogliono privilegiare quelle esperienze che rafforzano le 
“vocazioni” già in essere sull’area. 

Il territorio del PTI non è infatti nuovo ad operazioni di programmazione in forma 
associata, in esso infatti insistono numerosi programmi ai vari livelli, promossi dai Comuni 
in forma singola o associata, con la compartecipazione di partner socio economici locali, 
quali: 

 
• Patto territoriale del Canavese comprendente 122 comuni tra i quali  

Casalborgone, Castagneto Po, Chivasso, Montanaro, San Benigno Canavese, 
Volpiano aderiscono al presente PTI; 

• Patto territoriale dello Stura comprendente 41 comuni tra i quali Borgaro T.se, 
Caselle T.se, Leinì, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese 
aderiscono al presente PTI; 

• Patto territoriale del Po comprendente 9 comuni tra i quali Brandizzo, Castiglione 
T.se, Gassino T.se, Rivalba, San Mauro T.se, San Raffaele Cimena, Settimo T.se 
aderiscono al presente PTI. 

• PRUSST 2010plan promosso dalla città di Settimo Torinese con Borgaro 
Torinese e Torino; 

• Urban Italia S+3 promosso dalla città di Settimo Torinese con Borgaro Torinese, 
Leinì e Volpiano; 

• Corona Verde progetto a regia Regionale 
• PISL 4x4 “Comuni e Progetti per un Programma di sviluppo locale nel Quadrante 

nord dell’Area metropolitana torinese”, promosso dalla città di Settimo Torinese 
con Borgaro Torinese, Caselle Torinese e Volpiano; 

• PISL “Programma integrato per la qualificazione del sistema insediativo, 
economico e dei servizi”, promosso dal Comune di Montanaro;  
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• PISL “Programma Integrato per il recupero del Mulino Re - Brandizzo in una 
strategia condivisa di sviluppo locale”, promosso dal Comune di Brandizzo; 

• PISL “Canavesando tra Fruttuaria e Aglié”, promosso dal Comune di San 
Benigno Canavese con i Comuni di Agliè, Cuceglio, Foglizzo, Ozegna, San 
Giorgio Canavese, San Giusto Canavese 

• PISL “Programma per lo sviluppo del Sistema unitario di fruizione e gestione del 
territorio del Parco fluviale del Po – tratto torinese: piano di azioni coordinate per 
la costituzione di un soggetto gestore del Sistema e per il miglioramento delle 
infrastrutture territoriali ed ambientali delle aree del corridoio fluviale del Po fra gli 
ambiti di Corona verde e della Confluenza Dora Baltea-Po”, promosso da Ente di 
gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po – tratto 
torinese, comprendente i Comuni di Brozolo, Brusasco, Casalborgone, 
Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Lauriano, Lombriasco, Mazzè, Monteu da 
Po, Rondissone, Saluggia, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, 
Azienda Turistica Locale 3 Canavese e Valli di Lanzo, Consorzio Acquedotto del 
Monferrato. 

• PISL “Collina di Torino 2005 – CdiTO-05” promosso dal comune di Pino Torinese 
con i Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Castiglione Torinese, 
Marentino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, 
Rivalba, Riva Presso Chieri, San Raffaele Cimena, Sciolze, Unione collinare 
“Collina di Torino”. 

• Contratto di Quartiere II “Area Macchiorlatti”, promosso dalla Città di Borgaro 
Torinese; 

• Contratto di Quartiere II “Borgo Nuovo”, promosso dalla Città di Settimo Torinese; 
• Corona Verde politica e progetto della Regione Piemonte. 

 
I PRUSST sono programmi che mirano all'ampliamento e alla riqualificazione delle 

infrastrutture, del tessuto economico-produttivo-occupazionale, dell'ambiente, dei tessuti 
urbani e sociali degli ambiti territoriali interessati, comprendono un ambito territoriale 
vasto, non limitato alle aree di singoli comuni e prevedono, oltre al recupero urbanistico 
edilizio, anche infrastrutture di rete. La partecipazione dei privati è ammessa non solo per 
opere di iniziativa privata, ma anche per opere pubbliche e di pubblico interesse. 

I programmi Urban II e UrbanItalia sono più incentrati e finalizzati alla rivitalizzazione dei 
quartieri più degradati e richiedono un approccio integrato che tenga conto non solo della 
riqualificazione fisica dei quartieri ma anche degli aspetti sociali ed economici, prendendo 
in esame tutti gli aspetti della qualità urbana: dall’inquinamento atmosferico generato dal 
traffico alla mobilità collettiva, dalla disoccupazione giovanile all’inserimento sul mercato 
del lavoro dei soggetti più a rischio di emarginazione sociale, dal restauro degli edifici di 
pregio alla creazione di nuove imprese, dalla valorizzazione dei luoghi e della tradizione al 
recupero dell’identità locale. 

Nei PISL dell’area l’attenzione alla qualità ambientale ed alle risorse culturali e storiche 
del territorio è stata estesa alla riqualificazione fisica e funzionale dei beni architettonici e 
al potenziamento della fruizione turistica e della ricettività, che sia in grado di dare nuove 
prospettive di rilancio economico e, di conseguenza, sociale dell’area.  

L’obiettivo di riqualificazione ambientale e funzionale dell’accessibilità al sistema 
insediativo e di integrazione con il sistema della mobilità intermodale regionale e statale è 
in coerenza con l’approccio integrato di entrambi i programmi: sono strategie fondate sul 
territorio, definite partendo dal contesto specifico, dai suoi punti di forza e di debolezza e 
dalle reali esigenze del sistema. 
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Da non sottovalutare è inoltre l’esperienza dei Patti territoriali, strumenti finalizzati allo 

sviluppo locale, ispirati ad una concezione dello sviluppo dal basso e alla promozione del 
partenariato sociale, esperienza che si è sviluppata e diffusa nella Provincia di Torino, 
dove si contano sette patti che coinvolgono gran parte del territorio provinciale. I Comuni 
aderenti al PTI RETI 2011 ricadono in tre diversi patti, come evidenziato nell’elenco 
precedente: il Patto del Po, il Patto della Stura e il Patto del Canavese. 

Lo schema seguente descrive l’impegno che gli aderenti al PTI Reti 2011 hanno già sul 
territorio e che i Programma tende a coordinare, completandone e valorizzandone le 
risorse e vocazioni latenti. 

 
Inoltre, gran parte del territorio del PTI è anche compreso nel progetto regionale della 

“Corona Verde” e risulta essere oggetto di politiche di riqualificazione ambientale e di 
promozione del territorio e delle sue preesistenze storiche; pertanto le azioni del 
programma le completano e le integrano. 

 
Ai programmi precedentemente illustrati si aggiunge la possibile adesione, ad una 

nuova iniziativa comunitaria finalizzata a promuovere l’investimento, la crescita e 
l’occupazione nelle regioni dell’Unione europea nel periodo 2007-2013. Il riferimento è 
rappresentato dal programma JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas - Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili 
nelle aree urbane) 

Il Programma, frutto di un'iniziativa congiunta della Commissione, della BEI (Banca 
Europea per gli Investimenti) e della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, si pone 
l’obiettivo di realizzare uno strumento finanziario rivolto ad iniziative di risanamento e 
sviluppo urbano sostenibile, che coniughi i contributi finanziari dei Programmi Operativi 
2007 -2013 con altre forme di finanziamento pubbliche e private (mutui bancari, garanzie, 
investimenti privati, ecc.). L’obiettivo generale di JESSICA è quello di creare e sviluppare 
nuove dinamiche e prospettive finanziarie d’investimento in linea con le direttive politico – 
strategiche di bilancio fissate dall’Unione Europea nel periodo di riferimento 2007 – 2013. 

 
Infine con lo schema seguente s’intende riassumere tutte le azioni già inserite nella 

programmazione precedente di cui sono state poste in essere tutte le procedure 
necessarie alla loro approvazione quali studi di fattibilità già approvati 
dall’amministrazione regionale. 

Di seguito si da conto della coerenza e della complementarietà tra i programmi citati e le 
direttrici d’intervento del PTI reti 2011 e le linee progettuali del POR 2007/2013. 

Pertanto, i seguenti interventi sono azioni integrative del PTI reti 2011. Le direttrici “D” 
ed “F” citate nella tabella sono riferite al programma di completamento del PTI reti 2011 
(Vedi programma di completamento). 
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Figura 20 Tabella riassuntiva degli interventi integrativi. Le direttrici “D” ed “F” citate nella tabella sono 

riferite al programma di completamento del PTI reti 2011 (Vedi programma di completamento). 

 

8. La rete dei soggetti pubblici o privati coinvolti 
nell’attuazione/gestione del Programma con indicazione di 
ruoli, apporti, competenze e impegni. 

 
Le idee guida che fanno da riferimento al PTI RETI 2011 descritte in precedenza e le 

relative Direttrici di intervento partono dall’opzione che il territorio deve svilupparsi  
avendo attenzione all’equilibrio, interazione e valorizzazione delle le sue componenti 
superando approcci settoriali e divisione delle competenze tecniche e istituzionali. 

Data la importanza che le Direttrici di intervento individuate dal PTI hanno per lo 
sviluppo locale del territorio del quadrante nord metropolitano, la costruzione del 
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programma è stata condivisa, nelle sue componenti principali, da una estesa rete di 
soggetti locali che operano direttamente o indirettamente sul territorio. 

Ai diversi soggetti è stato chiesto di fornire il supporto e la collaborazione necessaria per 
migliore la realizzazione del PTI RETI 2011 in funzione di una definizione più stringente 
degli impegni reciproci da definirsi nelle successive fasi di redazione ed attuazione del 
Programma. 

 
Di seguito si riporta un elenco delle partnership individuate: 
 
I partner pubblici individuati sono: 

• Associazione Torino internazionale 
• ATL Torino e Area Metropolitana 
• Ente Parco Fluviale del Po Torinese 
• Envy Park 
• Politecnico di Torino 
• Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana 

 
I partner privati individuati sono: 

• Pirelli spa 
• Unical srl 
• Ipsa srl 
• Asm spa 
• Sporting Time snc 
• Cave Mazzucchetti 
• Scopettone srl  

 
I partner sociali individuati sono: 

• Cissp di Settimo 
• Psico Point 

 

8.1  Relazioni ed integrazioni con altri enti  
A completare la partnership locale il PTI RETI 2011 ha ricercato e può sviluppare una 

efficace complementarietà con quanto previsto dalla Città di Torino nel suo PTI “La 
sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un Piano per Torino”. In particolare la 
stretta relazione del Clean Tech Park con gli interventi che fanno capo al Testing site 
individuato all’interno del Parco Dora e la patnership con Envy Park di entrambi i PTI, 
creano condizioni favorevoli per lo sviluppo delle nuove tecnologie energetiche nell’area 
metropolitana torinese (Vedi Allegato G , prima fase).  

Questa complementarietà apre la strada anche ad un nuova politica di sviluppo 
metropolitano ribaltando uno schema che vedeva la rilocalizzazione oltre i confini urbani 
di Torino delle attività produttive, dell’edilizia residenziale pubblica e di altre funzioni 
consumatrici di spazio, mantenendo al suo interno le funzioni più rare o qualificate. Infatti 
le proposte dei due PTI vedono nel mantenimento delle attività di laboratorio e ricerca più 
legate alla Città di Torino insieme alle possibilità di implementare nel territorio 
metropolitano le nuove tecnologie e trovando lì gli spazi per l’insediamento di imprese che 
producono tali tecnologie. 
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Una complementarietà che non deve solo essere letta come utilitaristica integrazione dei 
due programmi ma come volontà di sviluppo di un percorso di governance metropolitana 
già in parte iniziato con il PRUSST 2010plan il cui più evidente risultato è la realizzazione 
del Parco Metropolitano Tangenziale Verde, parte integrante del progetto regionale 
“Corona verde” e della Direttrice di intervento “Il Grande Parco 2011” e delle politiche di 
miglioramento della qualità ambientale del quadrante nord metropolitano torinese del 
presente PTI. 

9. L’indicazione delle scadenze temporali per la 
realizzazione degli interventi in relazione alla connessione 
funzionale e alla maturità progettuale. 

 
Le tempistiche relative all’implementazione degli interventi va considerata 

puntualmente su ogni singolo progetto in relazione a molti fattori. In termini generali è 
possibile delineare uno schema dei tempi standard per le fasi consuete di realizzazione di 
un opera: progettazione ed appalto (vedi tabella seguente). Il tempo stimato per la 
progettazione è piuttosto comune a tutti gli interventi ma le procedure amministrative e di 
esecuzione comportano un intervallo di tempo variabile in funzione del tipo d’intervento. 

 

TEMPO STIMATO PER PROGETTAZIONE, APPALTO E REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

Fasi di progettazione 
(in giorni) 

Appalto ed esecuzione dei lavori 
(in giorni) 
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30 60 90 60 30 240-360 30 18-22 

 
A questo proposito, si è prodotto uno schema sinottico di tutti gli interventi specifici e 

delle loro caratteristiche rilevanti sotto l’aspetto temporale ovvero: 
• Numero di attori proponenti e realizzatori 
• Tipo di finanziamento (pubblico-privato) 
• Caratteristiche del finanziamento e la loro rilevanza ai fini dell’importo dei lavori 

dell’intervento 
• Tipologia dell’intervento (materiale ed immateriale) 
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Lo schema ha permesso di segnalare tre caratteristiche principali che concorro a 
definire con migliore approssimazione le tempistiche processuali di ogni intervento: 

• Tempi standard: indicano l’insieme dei tempi per la progettazione (preliminare-
esecutiva), i tempi amministrativi (procedura d’appalto) ed i tempi di esecuzione 
dell’opera. I tempi standard sono relativi oltre alla tipologia dell’intervento 
(materiale-immateriale) anche agli importi presunti per la realizzazione. In alcuni 
casi non è possibile stabilire una tempistica, seppur presunta, alla realizzazione 
in quanto l’intervento è di tipo immateriale o con caratteristiche procedurali difficili 
da quantificare.   

• Dipendenza: indica la subordinazione di alcuni interventi alla realizzazione di altri 
o la necessità di relazionare più fattori (attori realizzatori) nell’esecuzione del 
processo di attuazione che determina una dipendenza. Se esiste una 
dipendenza, l’ipotesi segnalata nella casella “tempi standard” assume, 
ovviamente, un valore relativo. 

• Maturità del progetto: indica , in base alla difficoltà dell’intervento e alle 
esperienze del soggetto realizzatore, quanto sia prevedibile la tempistica che è 
stata ipotizzata nella casella “tempi standard”.  
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Tabella 3 Quadro degli interventi specifici (dopo rimodulazione) e dei loro tempi di realizzazione con 

l’indicazione di eventuali dipendenze funzionali e maturità del progetto. 
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10. L’indicazione degli effetti che si attendono dalla 
realizzazione del programma sul breve medio e lungo 
periodo rispetto alle diverse scale territoriali e in 
riferimento alla programmazione strategica regionale 
vigente. 

 
Gli effetti attesi, in parte compresi nei precedenti strumenti di progettazione territoriale 

integrata (PRUSST, URBAN, PIS, ecc.) che troveranno attuazione attraverso la 
progettualità inserita nel PTI RETI 2011, sono: 

 
1) Aumento della capacità di fruizione del Grande Parco attraverso un’efficace 

azione di marketing territoriale e di sviluppo e costruzione di eventi, di 
animazione e il  posizionamento strategico di arredi didattici. 

2) Definizione di una governance innovativa e integrata del Grande Parco – nel 
rispetto delle diverse autonomie di parco - che, a partire dalla legislazione 
regionale vigente, sperimenti forme di parco intercomunale a coordinamento 
provinciale, dotando il sistema delle necessarie risorse organizzative, 
finanziarie e di controllo e nel contempo garantisca il legame con il territorio, le 
diverse espressioni locali di volontariato sperimentate con successo in aree di 
limitata estensione (nonni vigile, progetti di inserimento sociale, guardie 
ecologiche, comitati di frazione, ecc.) 

3) Riqualificazione e ristrutturazione dei punti di evento del Grande Parco 
attraverso il recupero di cascine e di bassi fabbricati di “bordo” che 
consentano di sviluppare economie di supporto all’attività del parco 

4) Completamento delle reti ciclo pedonali di connessione tra i diversi sistemi, in 
ottica di coerenza e di coordinamento. 

5) Definizione dei contenuti del parco agricolo e delle opportunità gestionali e di 
coordinamento, quali il raccordo con i Consorzi di gestione dei canali irrigui, le 
sperimentazioni di tecnologie innovative nell’ambito di molteplici, piccole isole 
di autoproduzione elettrica a partire dai prodotti localmente disponibili delle 
economie agricole, la sperimentazione di percorsi didattici, educativi e 
formativi attraverso la collaborazione e la proposizione delle aziende agricole 
presenti sul territorio, riproposizione di micro economie agricole come fattore 
di integrazione e inclusione sociale, rilancio di filiere di qualità delle produzioni 
agricole pregiate anche attraverso reti locali di promozione, distribuzione e 
vendita, sostegno ad attività di agriturismo funzionali al parco agricolo 
metropolitano). 

6) Progettazione nell’ambito del PTI di nuove connessioni con il parco urbano già 
definito dei sistemi fluviali dell’Orco e del Malone e di sistemi idraulici minori 
parzialmente ricompresi nei territori dei Comuni aderenti al PTI RETI 2011. 

 
Per chiarire ulteriormente l’opportunità degli obiettivi promossi dal Programma nella sua 

globalità è importante riassumere tutti i benefici attesi in un quadro sintetico (vedi tabella 
seguente). Al quadro sono stati aggiunti il periodo in cui si prevede il verificarsi del 
risultato atteso e la scala geografica su cui ci si aspetta che possa ricadere. 
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Tabella 4 Quadro riassuntivo degli effetti che si attendono dalle azioni promosse dal programma con 

l’indicazione dei tempi in cui si prevede il verificarsi dei benefici e la scala su cui ricadono. 

 
 

11. Indicazione del modello di Governance e di gestione 
per l’attuazione del Programma. 

 
Uno dei caratteri principali del PTI RETI 2011 riguarda la partecipazione degli attori, 

istituzionali e non, al processo di costruzione dello sviluppo locale in tutti i suoi aspetti, 
secondo un principio che favorisce i processi decisionali dal basso, la partecipazione e la 
cooperazione in quanto efficace per l’individuazione dei criteri per uno sviluppo che tenga 
conto delle specifiche potenzialità e delle risorse del territorio. Il coordinamento di tutti i 
comuni aderenti al PTI fa proprio l’approccio bottom up e partecipativo, promuovendo  
percorsi di comunicazione e partecipazione alle diverse iniziative proposte dalle 
amministrazioni comunali, con l’obiettivo di approdare ad una progettazione del territorio 
concertata e condivisa dalla popolazione residente e da tutti gli attori coinvolti nel 
processo di sviluppo locale. Inoltre vengono perseguiti obiettivi di integrazione sociale e di 
lotta contro l’esclusione, l’emarginazione e la discriminazione, mediante azioni che 
promuovono la formazione, il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, 
l’integrazione, le pari opportunità. Coerentemente con le iniziative dei Patti territoriali il PTI 
RETI 2011, promuove un insieme di iniziative del settore pubblico e  privato che possano, 
da un lato, migliorare le condizioni per lo sviluppo del territorio e del tessuto 
imprenditoriale e favorire le reti di cooperazione tra enti locali, dall’altro, valorizzare le 
risorse ambientali, produttive e amministrative e promuovere condizioni di eguaglianza di 
opportunità per tutto il territorio. 
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Nella prima fase della redazione del Programma, il processo di coinvolgimento è partito 
dall’analisi del Bando della Regione e dalla individuazione dei bisogni già espressi e non 
ancora risolti duranti il precedente periodo di programmazione regionale. 

In un primo incontro di coordinamento con i referenti istituzionali e tecnici è stato 
presentato il progetto articolato nelle 6 Direttrici di intervento prioritarie: 

 
A. Il Grande Parco 2011 
B. Clean Tech Park 
C. La Rete del saper fare e della conoscenza industriale, internazionalizzazione e 

integrazione 
D. La filiera del sapere, la rete della conoscenza culturale, identità e coesione di un 

territorio vasto i percorsi dell’ecotempo 
E. Riprogettazione del sistema delle solidarietà territoriali 
F. Le infrastrutture per lo sviluppo e le connessioni territoriali 
 
Sulla base di queste Direttrici di intervento, si è proceduto ad organizzare tavoli specifici 

per aree territoriali, ai quali sono stati invitati a partecipare gli amministratori e i soggetti 
considerati rappresentativi dei territori interessati, a partire da quelli che che già in 
passato e attualmente cooperano con le amministrazioni locali nella definizione di 
politiche condivise di sviluppo del territorio. 

Gli incontri sono stati intesi ed organizzati al fine di creare un coinvolgimento propositivo 
dei soggetti istituzionali e degli attori, per la definizione dei contenuti progettuali, declinati 
sulla base di dati e elaborazioni provenienti appunto dalla loro conoscenza ed esperienza 
nell’ambito di riferimento. 

 
La prima fase ha sostenuto un processo incrementale in cui i diversi contribuiti sono stati 

discussi, confrontati e ricondotti ad un piano di azione volto ad assicurare, da una parte, la 
pertinenza e coerenza dei progetti alle caratteristiche del territorio e dall’altra, un 
coinvolgimento effettivo dei diversi attori nella fase di implementazione dei progetti stessi. 

 
Sulla base del percorso di concertazione attivato nella prima fase della redazione del 

Programma, si è proceduto alla ricognizione e specializzazione delle intenzioni di tutti i 
Comuni aderenti attraverso la formazione di una “cabina di regia” formata da tre organi: 
Consiglio Direttivo, Comitato dei Sindaci ed Assemblea dei Partner. Sulla base di una 
convenzione tra tutti i comuni aderenti è stato precisato un regolamento e sono stati 
responsabilizzati 4 sindaci come rappresentanti delle istanze delle 4 macroaree che 
compongono il territorio del PTI e dei Comuni appartenenti: 

1 (Settimo) La cerniera Area Metropolitana-Sistema del Po 
2 (Volpiano) Il sistema Aeroportuale 
3 (Chivasso) La pianura irrigua 
4 (San Mauro) Il Po e la Collina 

Questa struttura organizzativa permette ai decisori di confrontarsi periodicamente sulle 
loro intenzioni e reciproche interazioni attraverso un modello semplice ed efficace di 
coordinamento tenuto dal Comune capofila.  
La seconda fase di redazione del Programma ha consolidato ed intensificato l’uso del 
modello organizzativo riuscendo a operare una prioritizzazione degli interventi attraverso 
delle interviste mirate agli operatori pubblici e privati coinvolti. Una volta stabilito e 
rimodulato il quadro degli interventi si è operato a stretto contatto con i Comuni al fine di 
specificare le azioni e i singoli interventi possibili. Sulla base della ricognizione delle scelte 



PTI RETI 2011    

      Pagina 65 di 87 

dei singoli Comuni, il Coordinamento del PTI ha stabilito una griglia di specifiche richieste 
ed integrazioni al fine di operare gli opportuni studi di fattibilità.  
E’ auspicato che questo modello di lavoro e di organizzazione delle scelte e della loro 
attuazione si protragga sempre in una forma corale e responsabilizzante in relazione alle 
tempistiche che i singoli interventi richiederanno.  
Infine, è stata prodotta una newsletter, cioè una bollettino informativo elettronico che 
esplicita il work in progress e le iniziative di finanziamento locale, nazionale ed 
internazionale a cui i Comuni possono accedere con particolare riguardo alla 
complementarietà con le intenzioni esplicitate nel Programma.   
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12. Verifica dell’esistenza di effetti significativi 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 

 
 

12.1 La pertinenza del Programma per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali e di sviluppo sostenibile. 

 
L’area interessata dal PTI RETI 2011 presenta un quadro rilevante di problemi 

ambientali (anche se, per altro verso, “riequilibrato” dai benefici ambientali derivanti dalle 
politiche modali per le merci e le persone basate sul trasporto ferroviario, in luogo 
dell’insostenibile trasporto su gomma), soprattutto nella parte di pianura, da imputarsi 
principalmente al propagarsi della città di Torino che si è diramata verso l’esterno, 
collocando al di fuori dei propri confini impianti ed infrastrutture; la rete infrastrutturale e la 
dispersione insediativa hanno prodotto un elevato grado di disgregazione del tessuto 
agricolo, con conseguenze negative sul patrimonio di naturalità, di storia e di valore 
estetico, cui si accompagna una diffusa ramificazione di impronte spaziali dei fattori di 
impatto e di rischio. 

 

Figura 21 Individuazione del territorio del PTI rispetto ai principali usi del suolo relativi alle superfici 
d’ambito in cui è suddiviso il Piemonte. (fonte QgT Regione Piemonte) 
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Il territorio dei comuni aderenti al PTI è parte dell’area interessata dal progetto di Corona 
Verde del quale il Programma assume gli obiettivi.  

L’area settentrionale della corona periurbana risente fortemente degli effetti derivanti dal 
suo ruolo di corridoio infrastrutturale che collega Torino con Milano ed Aosta. Infatti, allo 
stato attuale presenta già un notevole carico di impronta urbanistica, specie nella direttrice 
di Settimo Torinese, dove vi è una rilevante presenza delle tipiche unità di paesaggio a 
‘striscia’, racchiuse all’interno del fascio infrastrutturale, le quali aumentano di numero per 
l’aggiunta delle nuove infrastrutture. 

L’area metropolitana torinese è uno dei nodi complessi del Corridoio 5, costituito da 
fasci infrastrutturali multimodali di primaria importanza e da nodi urbani in cui questi fasci 
penetrano intrecciandosi con altre reti infrastrutturali, occupando porzioni consistenti di 
territorio, dove esercitano impatti rilevanti di varia natura.  

Forte è l’impatto cumulativo dovuto alle nuove realizzazioni di infrastrutture, le opere 
previste dai vari livelli di programmazione in questo settore sono numerose: 

Infrastrutture stradali: 
• collegamento della S.P.40 con la S.S.11 e raccordo sulla A4; 
• collegamento della S.S.11 con la S.S.590; 
• viabilità di collegamento al PRUSST di Settimo Torinese; 
• opere di viabilità stradale connesse alla ferrovia ad alta capacità Torino-Milano; 
• variante ovest di Borgaro Torinese alla S.P.16; 
• collegamento della S.P.40 con la S.P.39 all’altezza dell’area industriale di Volpiano; 

 
Infrastrutture ferroviarie: 

•  ferrovia Chivasso-Aosta (nodo di Chivasso); 
•  ferrovia ad alta capacità Torino-Milano; 
• ferrovia ad alta capacità Torino-Lione. 

 
Questi nuovi interventi produrranno un ulteriore aggravamento della situazione 

ambientale, indicato soprattutto dall’aumento del grado di insularizzazione e dalla perdita 
del valore di naturalità. Il fatto che le nuove infrastrutture si inseriscano all’interno dei 
corridoi delle pressioni ambientali critiche delle infrastrutture esistenti (la linea ferroviaria 
dell’alta capacità corre affiancata all’autostrada Torino - Milano e alla tangenziale di 
Torino), limita l’aumento delle aree soggette a tali pressioni, che comunque non è 
trascurabile. Un analogo effetto lo si registra con riferimento all’aumento delle aree 
soggette a bassa qualità percettiva. 

Evidentemente, il contenimento dell’estensione di tali aree di bassa qualità si traduce in 
un incremento delle pressioni ambientali negli ambiti che già si trovano in condizioni di 
criticità ambientale. 

 
All’impatto ambientale delle nuove infrastrutture si assomma quello delle nuove 

espansioni urbane, previste dai piani regolatori comunali. 
In quest’area si è tentato di dare una risposta al problema della dequalificazione degli 

spazi verdi urbani e periurbani attraverso la realizzazione del Parco Intercomunale 
Tangenziale Verde. Tale Parco, in avanzata fase di realizzazione, se da una parte tende a 
eliminare le aspettative di rendita edilizia e a migliorare al situazione ambientale dell’area 
a nord della Città di Torino dall’altra pone le amministrazioni di fronte all’esigenza di dover 
gestire ampie porzioni di territorio agricolo con grande valenza del verde ambientale, 
paesaggistico ed attrezzato che almeno per i comuni di Settimo t.se e Borgaro T.se 
costituisce una nuova sfida. 
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L’incremento della popolazione, degli insediamenti industriali e commerciali e delle reti 

viarie rappresenta un tipo di impatto che è storicamente presente, seppure a livelli 
quantitativi e qualitativi diversificati, nell’area metropolitana di Torino. Esso è potente e 
traumatico per la gestione dell’ambiente ma si può definire comune in buona parte delle 
aree di espansione edilizia delle città del Nord Italia. 

La specifica situazione dell’area in oggetto è però ulteriormente aggravata da situazioni 
uniche nella realtà della Regione Piemonte. Occorre infatti segnalare alcuni interventi 
antropici che appesantiscono in modo anomalo e grave l’equilibrio ambientale dell’area. 

Questi tipi di impatti si possono dividere in: 
- Presenti ed operanti 
- In progetto 
 
Tra il primo gruppo possiamo sicuramente citare: 

• l’impianto della discarica per R.S.U. di Via Germagnano - Basse di Stura, (130 
ettari) posta in Comune di Torino, gravante come impatto visivo ed olfattivo 
sull’intera zona. 

• il depuratore Po Sangone (120 ettari, di cui 50 occupati da impianti) che tratta i 
liquami di un bacino popolato da più di un milione di persone. 

 
• i vasti complessi estrattivi e di lavorazione della ghiaia attorno al centro di Villaretto 

e di Brandizzo ma anche lungo il Po, Chivasso, San Mauro, Gassino e Castiglione. 
• gli insediamenti industriali di primaria grandezza tra cui fonderie, impianti chimici, 

industrie conciarie. 
• il complesso reticolo viario ad alta percorrenza composto da due autostrade, due 

superstrade, un nodo tangenziale. 
• il vasto sistema ferroviario composto da una linea internazionale e da due ferrovie 

locali. 
• l’articolato sistema di pozzi di captazione per acqua potabile ed industriale del 

Comune di Torino. 
• la complessa ragnatela di linee elettriche ad alta tensione. 

 
A questi impatti che svolgono il loro disturbo sul suolo, sull’aria, sull’acqua, sul rumore e 

sulla salute dei cittadini, occorre aggiungere la presenza di centri di rottamazione di 
autovetture e di orti urbani, collocati e gestiti in modo improprio; presenze queste non 
particolarmente inquinanti ma che accrescono lo stato di malessere visivo. 

Nel secondo gruppo, ovvero in quelli in progetto, si possono ascrivere: 
• la costruzione della linea ferroviaria T.A.C. che contribuirà ad approfondire il " taglio" 

del territorio nella direzione Est – Ovest; 
• l’insediamento di un ulteriore polo di sviluppo industriale nel territorio di Settimo T.se 

che saturerà quasi completamente lo scarso corridoio esistente; 
• la costruzione della strada di collegamento e di raccordo tra il Comune di Venaria 

Reale, l’area del Fornacino (Leinì e Settimo T.se) ed il nodo delle superstrade e delle 
autostrade che renderà intercluse un vasto numero di appezzamenti agricoli. 

 
Anche se nel paesaggio dell’area metropolitana torinese permane, con grande 

evidenza, il segno della storia (il sistema dei castelli e delle ville reali con i loro parchi e 
giardini, i grandi viali alberati che li collegano al centro della città di Torino, ad esempio, 
questa lunga e progressiva disattenzione nei confronti delle emergenze storico-culturali 
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ha portato ad una sostanziale dequalificazione dell’area che se non affrontata 
adeguatamente rischia di incidere sull’identità locale e sulla possibilità di uno sviluppo non 
legato esclusivamente alle attività manifatturiere (peraltro investite da una più generale 
crisi strutturale). 

La memoria storica si esprime anche attraverso il paesaggio del lavoro agricolo, con il 
suo ordinato mosaico, con la sua fitta rete di rogge, canali, strade rurali, con il suo ricco 
sistema diffuso di cascine, borghi, “tetti”. 

Ma ciò che fa di quest’area un unicum è il lavoro umano che ha modellato il sistema 
idrografico, non solo per regolamentare le dinamiche idrauliche, riducendo i danni delle 
piene, ma anche e soprattutto per stendere sul suolo una fitta rete irrigua, la cui 
alimentazione, avvenendo per gravità, non comporta dispendio energetico. Questi terreni 
hanno dimostrato di avere un’elevata stabilità pedologica; attraverso l’inscindibile 
accoppiamento tra suolo ed acqua deriva l’elevato bilancio energetico della produzione 
primaria di questo territorio. 

Le aree verdi periurbane e il sistema delle acque possono costituire dunque un elevato 
elemento di valorizzazione del paesaggio: fiumi, torrenti, laghi, stagni sono luoghi di 
grande amenità ambientale, luoghi ameni per usi ricreativi, dei quali le strade verdi 
costituiscono l’infrastruttura di sostegno primario per l’esercizio di questa forma di attività 
ricreativa dolce. 

Da questa analisi si evince che la gestione sostenibile del territorio deve passare 
necessariamente attraverso una patnership istituzionale ampia che permetta di affrontare 
i problemi nelle sue compenenti strutturali e non per singoli lotti funzionali legati ai confini 
amministrativi, obbiettivo a cui rispondono le Direttrici di intervento “Il Grande Parco 2011” 
e “Clean Tech Park”. 

 
 

12.2 La rilevanza del Programma per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente 

 
In materia di valutazione ambientale la normativa, pone all’attenzione dei soggetti 

istituzionalmente competenti la necessità di considerare gli aspetti ambientali già nella 
fase di elaborazione dei piani.  

Infatti, l’attività di valutazione ambientale all’interno del processo di pianificazione è 
ritenuta essere strumentale anche alla scelta degli interventi ed all’individuazione delle 
priorità.  

In tale ottica la valutazione ha lo scopo di determinare il grado di trasformabilità del 
territorio in relazione alle scelte di piano fornendo i possibili scenari che si possono 
raggiungere, in termini di obiettivi di qualità ambientale, in relazione agli interventi previsti 
dal Piano.  

 
Recentemente la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e programmi 
sull’ambiente, individua nella valutazione ambientale un fondamentale “strumento per 
l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e 
nell’adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei 
piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro adozione”.  
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Lo studio di tali aspetti permette sia di indirizzare le scelte di Piano verso il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal Piano stesso, in una fase di pianificazione degli interventi, sia di 
valutare a posteriori la compatibilità ambientale degli interventi realizzati, verificandone gli 
impatti al fine di apprezzarne gli effetti positivi nonché ricercare gli interventi di mitigazione 
e di compensazione degli eventuali effetti negativi. 
 

Occorre tener presente che quanto analizzato dal presente studio, nonché le indicazioni 
che emergono dallo stesso, già comunque valutate per la definizione delle proposte di 
intervento, si intendono propedeutiche alle successive fasi di definizione progettuale degli 
interventi, secondo il loro specifico iter procedurale. 
 

Agenda XXI 
 
L'Agenda 21 è un documento di intenti ed obiettivi programmatici, approvato nel corso 

della Conferenza ONU su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel 1992. 
Essa costituisce il riferimento per le politiche di sviluppo sostenibile del pianeta per il 21° 
secolo su ambiente, economia e società, sottoscritto da oltre 170 Paesi in tutto il mondo 
(tra cui l'Italia).  

Lo Sviluppo Sostenibile è quel modello di sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni 
della generazione presente senza compromettere la possibilità che le generazioni future 
riescano a soddisfare i propri.  

L'Agenda 21 è un Piano d'Azione per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su scala 
globale, nazionale e locale.  

L'Agenda 21 locale è lo strumento con cui i principi generali di Agenda 21 vengono 
messi in pratica in un territorio. Si basa sull'attivazione e la gestione di un processo 
partecipato che prevede il coinvolgimento attivo dell'Amministrazione Pubblica e dei 
rappresentanti dei vari settori delle realtà che interagiscono con il territorio. Il luogo dove 
avviene la concertazione è il Forum di Agenda 21.  

 
Protocollo di Kyoto 
 
Il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale sull'ambiente, negoziato nella città 

giapponese nel dicembre1997 da oltre 160 paesi È entrato in vigore il 16 febbraio 2005, 
dopo la ratifica da parte della Russia. 

L'accordo prevede, per i paesi industrializzati, una riduzione delle emissioni inquinanti 
(biossido di carbonio e altri cinque gas serra) del 5,2% rispetto a quelle del 1990, 
nell'arco temporale 2008/2012. È anche previsto lo scambio (acquisto e vendita) di quote 
di emissione di questi gas. 

Per entrare in vigore occorre la ratifica di almeno 54 nazioni, producenti almeno il 54% 
delle emissioni di gas serra (condizione raggiunta ad ottobre 2004 con la ratifica da parte 
della Russia). 

 
Il trattato di Amsterdam sancisce il concetto secondo cui gli obiettivi ambientali devono 

essere ancorati al processo di elaborazione di tutte le politiche, da quella agricola a quella 
economica, sin dalle fasi embrionali. L’integrazione delle istanze ambientali all’interno 
delle iniziative politiche è perciò uno dei principali impegni della Commissione europea. 

I programmi di iniziativa comunitaria promossi nell’ultimo decennio, dal programma 
Leader+ a Urban II, hanno come obiettivo prioritario quello di trasferire nuove capacità, 
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competenze e best practice ai governi regionali, per favorire l’approccio integrato nelle 
esperienze di programmazione del governo del territorio locale. 

 
Il 6° Programma di azione per l’ambiente della Comunità europea (Ambiente 2010: il 

Nostro futuro, la Nostra scelta) si concentra sui settori in cui l’intervento è più urgente ed 
in cui l’iniziativa europea può cambiare le cose, fissando obiettivi per i prossimi dieci anni 
ed oltre. Il concetto chiave per perseguire il benessere a lungo termine, in Europa e nel 
mondo, è il cosiddetto “sviluppo sostenibile”: trovare cioè il modo di continuare a 
migliorare la qualità della vita senza recare danno all’ambiente, alle generazioni future o 
alle popolazioni, siano esse dei paesi industrializzati o di quelli in via di sviluppo. 

Quattro aree necessitano, secondo il programma, di nuove energie e di interventi più 
vigorosi, al fine di: 
▪ Contrastare il cambiamento climatico 
▪ Proteggere la natura, la flora e la fauna 
▪ Affrontare i legami fra ambiente e salute 
▪ Preservare le risorse naturali e migliorare la gestione dei rifiuti 
L’Europa deve schierarsi risolutamente a favore di una riduzione delle emissioni, a 

cominciare dall’abbattimento concordato a Kyoto.  
Le politiche dei trasporti devono essere completamente ripensate al fine di evitare il 

grave aumento delle emissioni previsto per il prossimo decennio a seguito dell’incremento 
dell’uso di automobili e aerei. Anche i sistemi energetici devono cambiare, assegnando ad 
esempio un ruolo prominente all’energia eolica e solare. 
 

 
La normativa in materia ambientale a livello statale è molto articolata, si riportano di 

seguito le principali norme a cui fare riferimento in sede di progettazione degli interventi: 
 
- L. 1089/1939 “Tutela delle cose di interesse artistico o storico” 
- L. 431/1985 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 

1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616” (Galasso) 

- "L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
- D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi 

dell’Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” 
- DPR 30 marzo 2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare. 
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Codice dei beni culturali e del paesaggio (relazione 

paesaggistica)” 
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Autorità di bacino del fiume Po 
 
In particolare, il PAI, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al 

territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di 
dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e 
ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione 
degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei 
terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche 
attraverso usi ricreativi. 
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Il Piano (Art. 14) ha l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio 
e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del 
territorio; in particolare di mantenere: 
- in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al 
deflusso delle piene in alveo e in golena; 
- in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti; 
- in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica; 
e inoltre di garantire: 
- la funzionalità degli ecosistemi; 
- la tutela della continuità ecologica; 
- la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone. 

 
Il Piano (Art. 15) ha l’obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione ambientale e 

rinaturazione, che favoriscano: 
- la riattivazione e l’avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi 
naturali; 
- il ripristino, il mantenimento e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli 
habitat tipici, allo scopo di favorire il reinsediamento delle biocenosi autoctone e di 
ripristinare, ove possibile, gli equilibri  ambientali e idrogeologici; 
- il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo. 
 

 
Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 
Come si legge nell’ Art. 1 Finalità del piano territoriale: Il Piano territoriale regionale, con 
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come prescritto dalla legge 
431/85, persegue i seguenti obiettivi: 

a) tutelare l'ambiente e gli aspetti storico culturali in coerenza con le politiche di sviluppo; 
b) sostenere i processi di diffusione sul territorio di attività e costituire quadro di 

riferimento per le politiche settoriali e territoriali ai vari livelli. 
 

Come si legge nell’ Art. 2 Contenuti del Piano Territoriale: 
(…) 
2. Il Piano territoriale individua i caratteri territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo 
del territorio. 
3. I caratteri territoriali e paesistici sono definiti mediante l'individuazione di: 

a) sistemi, zone ed elementi connotati da peculiari caratteri strutturanti la forma del 
territorio, ovvero connotati da specifiche destinazioni: 

• emergenze paesistiche; 
• sistema del verde; 
• aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica; 
• sistema dei suoli a eccellente produttività; 
• sistema dei suoli a buona produttività; 
b) sistemi, zone ed elementi con particolare valore paesistico-ambientale, o a 

elevata fragilità ambientale, meritevoli di tutela: 
• aree protette nazionali; 
• aree protette regionali; 
• aree di elevata qualità paesistico ambientale; 
• rete dei corsi d'acqua principali; 
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c) componenti storico-culturali del territorio: 
• centri storici di grande, notevole, media rilevanza; 
• architetture e insiemi di beni architettonici di interesse regionale; 
• sistemi di beni architettonici di interesse regionale; 
• aree storico-culturali; 
d) aree di scarso valore ambientale, suscettibili di utilizzo per insediamenti e 

rilocalizzazioni di attività extragricole e, in particolare, di servizi anche ad elevato 
impatto ambientale:  

• aree interstiziali. 
 

4. Gli indirizzi di governo del territorio riguardano: 
a) la definizione del sistema delle infrastrutture di trasporto di grande e medio 

livello: 
• aeroporti; 
• linea ferroviaria ad alta velocità; 
• ferrovie di rilievo regionale; 
• autostrade; 
• strade regionali; 
• centri intermodali; 
b) l'individuazione delle direttrici di sviluppo intersettoriale e di insediamento e dei 

poli destinati alle attività e  centri di servizio: 
• dorsali di riequilibrio regionale; 
• aree produttive; 
• poli direzionali e terziari; 
• poli universitari; 
• centri abitati (polo metropolitano, poli regionali, poli subregionali, centri locali); 
• sistemi di diffusione urbana; 
c) l'individuazione delle aree di rilievo turistico: centri turistico-ricettivi principali e di 

rilievo; comprensori sciistici; 
d) l'individuazione delle risorse idriche e delle relative strutture di salvaguardia e 

gestione; invasi artificiali; captazioni superficiali di interesse regionale; campi 
pozzi di interesse regionale; zone di ricarica delle falde e zone di riserva nei 
complessi acquiferi fessurati e carsici; 

e) l'individuazione delle aree strategiche di interesse regionale che debbono 
essere oggetto di specifici interventi di tutela e di sviluppo con appositi piani 
territoriali: aree attualmente normate da piani territoriali, piani paesistici e piani 
territoriali operativi; aree di approfondimento. 

 
 
Nella relazione illustrativa, il PTR viene espressamente qualificato come "piano 

urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali" ai 
sensi dell'art. 1 bis L. 431/85, così come richiamato dall'art. 4 della Lr 56/77 modificato 
dalla Lr 45/94. 

In questo modo, la Regione si adegua alla prescrizione della stessa L. 431/85, che 
impone l'obbligo di sottoporre a specifica normativa di uso e di valorizzazione ambientale i 
territori di particolare interesse paesistico, lasciando alle singole Regioni la scelta se 
adottare un "piano paesistico" o un piano territoriale con valenza paesistica. 

La scelta operata dalla Regione Piemonte, a favore di questo secondo strumento, trova 
le sue motivazioni essenzialmente nella maggiore flessibilità del piano territoriale rispetto 
al piano paesistico e nella opportunità di considerare unitariamente, e non per progetti 



PTI RETI 2011    

      Pagina 74 di 87 

separati, le problematiche del territorio e quelle dell'ambiente. Quanto ai contenuti, si 
ritiene comunemente che il piano paesistico debba limitarsi a disciplinare le sole zone 
elencate nel 5° comma dell'art. 82 D.P.R. 616/77 o le altre specificamente vincolate ai 
sensi della L. 1497/39, mentre il piano urbanistico-territoriale con valenza paesistica - 
come ogni strumento di pianificazione urbanistica - deve ritenersi normalmente orientato a 
disciplinare l'assetto dell'intero territorio di spettanza dell'ente pianificatore. 

Inoltre, la Corte Costituzionale ha riconosciuto, con la fondamentale sentenza 11-20 
luglio 1990 n. 344, il riferimento ai contenuti "paesistici" del piano, contenuto all'art. 1 bis 
della L. 431/85 "...non esclude che la stessa Regione, nell'esercizio delle sue competenze 
urbanistiche, possa estendere l'efficacia dello strumento anche al di là della sua sfera 
"necessaria", fino ad investire aree territoriali non comprese nella disciplina della 
L.431/85..." e prosegue con richiamo alla sentenza 151/1985, sottolineando "...come la 
protezione preordinata dalla L. 431/85 sia pur sempre 'minimale' e non escluda né 
precluda 'normative regionali di maggiore o pari efficienza'...". 

La Corte rileva come "L'estensione dell'efficacia del piano può, infatti, trovare adeguata 
giustificazione nell'esigenza di far salva una visione organica dell'intero territorio regionale 
e di provvedere alla tutela dei valori paesistici nel quadro di una valutazione complessiva 
dei valori sottesi alla disciplina dell'assetto urbanistico.".  

La scelta dello strumento di pianificazione corrisponde dunque alla scelta di un metodo 
e alla determinazione di un obiettivo, quello di collegare strettamente, sia sotto il profilo 
della tutela, sia sotto quello del governo, i problemi del territorio con quelli dell'ambiente, 
facendo sostanzialmente confluire la disciplina paesistica in quella territoriale, ma nello 
stesso tempo connotando quest'ultima anche in funzione dei valori paesistici.  

Una visione globale e unitaria dei problemi del territorio è resa necessaria anche 
dall'intreccio tra Regione ed enti territoriali; in mancanza di coordinamento, nell'ambito di 
un modello unitario, l'azione di tutela affidata a strumenti, sistemi procedimentali e 
strutture organizzative separate potrebbe risultare inefficace. 

In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale il Piano Territoriale Regionale 
contiene vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni 
vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici 
locali cui sono delegate le funzioni di tutela ambientale ai sensi della L.R. 20/89. 

 
Legge Regionale 56/77 
 
Con la legge urbanistica 56 del 1977, la Regione Piemonte esercita le proprie funzioni in 

materia di pianificazione del territorio disciplinando la tutela ed il controllo dell'uso del 
suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, 
residenziali e produttivi, con le seguenti finalità: 

1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali; 
2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali 

ed economici; 
3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar 

modo, dei beni ambientali e culturali; 
4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree 

agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato 
consumo del suolo; 

5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: 
degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti,degli 
impianti e delle attrezzature di interesse pubblico. 
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La legge (Art. 9) sancisce la possibilità di integrare gli elenchi delle cose e delle località 
di cui alla legge 1497/1939. La Regione provvede inoltre alla redazione dei piani paesistici 
per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni 
culturali immobili di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei 
parchi e delle riserve naturali,  

La legge indica (Art. 11), quale specifico obiettivo del PRG, la difesa attiva del 
patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale. 

 
Il Piano Regolatore Generale (Art. 24) ha il compito di individuare, sull'intero territorio 

comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati 
in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi: 

1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree 
esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti; 

2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le 
relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o 
documentario; 

3) le aree di interesse paesistico ambientale. 
Inoltre, deve prescrivere l’inedificabilità per: 
a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse 

storico, ambientale, etnologico ed archeologico;  
b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei 

terreni o potenziali pericoli;  
c) le fasce e le aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, 

ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o 
inquinanti,  

 
La legge regionale 40/98 
 
In conformità con le direttive comunitarie e con la normativa statale in materia 

ambientale, disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti, in 
osservanza ai principi di coordinamento e di semplificazione delle procedure stesse e 
degli atti autorizzativi in materia ambientale.  

All’art. 20 la legge regionale prevede che “Gli strumenti di programmazione e 
pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che 
costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione” siano 
adottati e approvati anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni relative all’analisi 
di compatibilità ambientale come specificate all’allegato F della stessa legge regionale.  

“L’analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del 
programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e 
sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, 
artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del 
piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione”. 

Il PTI RETI 2011 si configura come uno strumento di programmazione e pianificazione 
che rientra nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituisce un 
quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione: pertanto esso rientra, 
sotto questo profilo, nelle prescrizioni del succitato art. 20. 

Non vanno trascurati i vantaggi conseguibili dalla applicazione dell’Analisi ambientale a        
detto Programma in una sede preliminare alla progettazione delle opere. 

Lo stesso articolo 20 recita infatti:  
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“I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità 
ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA 
di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree 
protette, come previsto dall’articolo 10, comma 4, nonché criteri per l’autorità competente 
da utilizzare nella fase di verifica di cui all’articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e 
programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere 
o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare 
sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l’autorità preposta all’adozione e 
approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di 
consentire gli adempimenti di cui all’articolo 23, comma 6”.  

Risulta dunque evidente come l’analisi di compatibilità ambientale del PTI RETI 2011, 
prima della redazione dei progetti dei singoli interventi, comporti il vantaggio di individuare 
le problematiche ambientali più significative già prima delle fasi di progettazione. 

 
 
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) 
 
Il PTC si prefigge di provvedere e sostenere la compatibilità tra l’ecosistema  ambientale 

e naturale e il sistema antropico (demografico, sociale e produttivo), armonizzando la 
reciproca salvaguardia della tutela e valorizzazione del primo e di evoluzione del secondo, 
attraverso la corretta gestione delle risorse. 

In questo contesto si assumono i seguenti obiettivi specifici: 
 

• contenere il consumo di suolo per usi urbani e la loro impermeabilizzazione; ridurre 
la dispersione dell'urbanizzato; ridurre la frammentazione del territorio dovuta 
all'edificato ed alle infrastrutture di trasporto  

• assicurare la compatibilità tra processo di trasformazione e criteri di salvaguardia 
delle risorse (in particolare della risorsa “suolo ad elevata capacità d'uso agricolo”)  

• individuare la possibilità di realizzare un sistema di aree verdi (“continuità verdi”) 
anche nelle pianure e valli di modesto pregio (e dunque al di là delle aree già 
vincolate a parco, aree protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già in 
formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e 
salvaguardando la varietà biologica vegetale e animale  

• tutelare il paesaggio ed i suoi tratti distintivi, i beni culturali, le caratteristiche e le 
identità locali  

• favorire la ridistribuzione di funzioni centrali strategiche verso la formazione di un 
sistema integrato di nuove centralità urbane, articolando sul territorio il sistema dei 
servizi rari, in connessione con nodi di scambi intermodali della mobilità  

• commisurare la trasformazione edilizia (residenziale, industriale, terziaria) con le 
dinamiche socio-economiche recenti, regolare le indicazioni espansive che 
presentano inadatte caratteristiche insediative, eventualmente sostituendole con 
altre di qualità insediativa adeguata  

• razionalizzare la distribuzione di aree per attività produttive e di servizi a loro 
supporto, anche in considerazione del consistente patrimonio dismesso e della 
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necessità di ridurre e controllare le situazioni di rischio e di incompatibilità con altre 
funzioni  

• assumere le indicazioni territoriali di difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, di 
tutela delle qualità delle acque di superficie e sotterranee e dell'aria come priorità 
nella destinazione d'uso del suolo  

• promuovere la formazione di piani locali per lo sviluppo sostenibile – Agende 21 
locali di Comunità Montane e Comuni  

Ai fini della tutela e della corretta gestione delle risorse il PTC (Art. 6 delle Norme di 
Attuazione) stabilisce direttive, criteri e prescrizioni sul sistema insediativo provinciale. 
Sono elementi considerati dal PTC quali componenti dell’ecosistema ambientale e 
naturale: 
 L’aria: la preservazione della cui salubrità si effettua per mezzo delle leggi di settore 

e della relativa normativa di tutela (leggi e enti preposti). 
 Le acque: sotto l’aspetto chimico-fisico tutelate per mezzo delle leggi di settore e 

della relativa normativa preposta alla loro tutela (leggi e enti preposti); sotto l’aspetto 
del regime idraulico e della loro regimazione la tutela si esercita sulla base nelle 
norme di cui al successivo TITOLO V “Disposizioni in materia di difesa del suolo” ai 
sensi dell’art.20 comma 2/c D. Lgs. 267/2000; 
 le acque sotterranee ed i regimi di falda sono normati dalle leggi di settore; 
 I livelli acustici del rumore: normati e regolamentati dalle leggi di settore e sulla base 

dei “piani del rumore”; 
 I suoli: da tutelare sotto l’aspetto chimico-fisico per mezzo delle leggi di settore che 

regolano la materia (leggi e enti) e sotto l’aspetto della prevenzione dei fenomeni di 
dissesto, sulla base delle norme di cui al TITOLO V già citato; 
 Fauna e flora: agli effetti del PTC, oltre alla normativa di settore applicabile, la tutela 

si esercita nell’ambito delle norme sull’ambiente. 
 Ambiente, paesaggi agricoli e silvo-pastorali: la tutela è esercitata sulla base delle 

leggi di settore e delle norme di cui al TITOLO VI concernente le disposizioni in 
materia di assetto naturalistico e paesistico, ai sensi dell’ art. 20 comma 2/d 
D.Lgs.267/2000. 

 
Condividendo e accogliendo le indicazioni del Piano territoriale regionale, il PTC (Art. 7) 

valorizza la funzione che i beni storico-culturali hanno per il riconoscimento dell’identità 
del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei 
circuiti dell’uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore. 

Il PTC, sviluppando i contenuti del Piano Territoriale Regionale e approfondendoli alla 
scala provinciale, ha individuato sei aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-
ambiti, facendo riferimento ai seguenti fattori: 

▪ organizzazione dell’insediamento 
▪ qualità del paesaggio 
▪ colture connotanti il paesaggio 
▪ presenza di sistemi infrastrutturali connotanti 
▪ particolari architettonici connotanti l’architettura e il paesaggio 
▪ rete storica delle strade 
▪ accessibilità e centralità storica 
▪ presenza di sistemi difensivi relazionati con l’area 
▪ connessioni storiche tra centri vicini 
▪ presenza di fiere e mercati 
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▪ riferimenti storici amministrativi e gestionali 
 
Per quanto riguarda la viabilità, il PTC punta a garantire una maggiore efficienza del 

sistema viario, in termini trasportistici, di sicurezza e di impatto sul territorio, 
predisponendo e individuando interventi calibrati alle problematiche territoriali, in base alla 
seguente classificazione: 

a) Infrastrutture Esistenti 
Gli interventi previsti dal PTC sulla viabilità esistente, sono di adeguamento delle 

caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali ai livelli previsti per la loro categoria dal 
Codice della Strada; comprendono il potenziamento della rete viaria, delle intersezioni, 
degli svincoli autostradali, ecc., approntamento delle attrezzature e delle misure di 
gestione atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza, un soddisfacente livello di 
servizio e la tutela della qualità ambientale. 

Gli interventi possono essere suddivisi per: 
* tracciati da migliorare 
* tracciati da potenziare 
b) Nuove Infrastrutture 
Gli interventi previsti dal PTC comprendono la realizzazione di nuove infrastrutture lungo 

direttrici e fra relazioni attualmente non servite, la realizzazione di varianti a servizio di 
infrastrutture già esistenti, la realizzazione di intersezioni a due livelli, ecc., sono distinti 
per: 

• nuovi tracciati 
• tracciati in fase di studio 
Il PTC assume gli obiettivi del secondo Piano Regionale dei Trasporti e, con la 

definizione di uno schema della mobilità, fornisce indirizzi per la redazione del Piano 
Generale del Traffico Urbano dell’area metropolitana; le ulteriori specificazioni del PGTU, 
in tema di assetto viabilistico, vengono recepite dal PTC nella successiva fase attuativa. 
 

Il PTC considera la sostenibilità ambientale un requisito per tutte le infrastrutture 
proposte; nell’ambito degli studi del PTC è stata effettuata una prima analisi di 
compatibilità tra le infrastrutture viarie proposte e le aree di particolare valore ambientale 
o che presentino elementi di criticità. Il PTC considera questa valutazione come premessa 
alla costituzione di un vero e proprio bilancio dell’impatto ambientale degli interventi, atto 
a definire il migliore tracciato e le eventuali misure di mitigazione. 

Gli organi responsabili delle infrastrutture stradali sostengono, attraverso la 
pianificazione, la progettazione e la costruzione delle strade, gli obiettivi della 
pianificazione del territorio nel rispetto dei seguenti principi: 

- integrazione urbanistica e mitigazione dell'effetto barriera nel tessuto urbano 
attraversato; 

- risparmio nell'uso del suolo; 
- presa in considerazione della sicurezza e dei bisogni di tutti gli utenti (traffico in 

movimento,parcheggio, mezzi di pubblico trasporto, ciclisti , pedoni, disabili); 
- protezione dell'ambiente, della natura, del patrimonio edilizio di interesse storico, del 

paesaggio, degli abitati e delle zone destinate al tempo libero; 
- costo di costruzione delle strade; 
- protezione dei frontisti dalle emissioni inquinanti e dal rumore dovuti al traffico stradale. 
Allo scopo di assicurare l'applicazione dei principi sopra indicati, per la costruzione delle 

strade di proprietà comunale e provinciale, la Provincia può emanare apposite direttive 
tecniche di orientamento alla progettazione. 
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Il PTC classifica come Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica: 
- le aree interessate dal PTO del Po e dal Piano Paesistico di Pragelato 
- l’area Metropolitana T.se 
- le principali aste fluviali elencate all’art. 20 (comma 2 punto 1) del P.T.R. 
Tali aree sono caratterizzate da prevalenti necessità di tutela agronaturalistica e 

paesaggistica in ambienti caratterizzati da una diffusa presenza antropica e sono 
sottoposte, su iniziativa della Regione, a piano paesistico o a piano territoriale con 
specifica valenza paesistica. 

I P.R.G. devono adeguarsi alle norme rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei beni 
sopra indicati secondo i disposti cartografici e normativi contenuti nei rispettivi piani 
paesistici e piani territoriali. 

I P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per l’individuazione e la tutela 
dell’ambiente naturalistico e paesaggistico esistente e per il corretto inserimento sul 
territorio degli interventi edilizi ammessi. 

Nelle aree di individuazione di biotopi, gli strumenti di iniziativa sovracomunale o, in loro 
assenza, i P.R.G., dovranno inoltre applicare i seguenti indirizzi: 

- individuazione e salvaguardia delle aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di 
interesse naturalistico emergente (boschi, laghi, corsi d’acqua); sono definite tali le aree 
agricole, singoli lotti anche parzialmente edificati e le aree caratterizzate dalla presenza di 
formazioni vegetali minori che possono svolgere una importante funzione di collegamento 
a rete degli ambiti di interesse naturalistico o che costituiscono l’indispensabile elemento 
di complementarietà ecologica con essi; 

- esclusione di interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative 
alterazioni dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico, 
paesaggistico o culturale o interferenze non circoscritte con il reticolo idrografico 
superficiale e con le falde sotterranee; 

- distribuzione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti in modo da evitare o 
ridurre i danni e i rischi per le risorse naturalistiche dell’ambito; 

- particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai bordi delle aree urbanizzate e 
urbanizzabili,con la disciplina delle recinzioni e delle aree a verde privato e con la 
previsione di cinture verdi per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del contesto 
agrario e naturale circostante; 
 
Il PTC condivide e declina sul proprio ambito territoriale i 3 grandi campi d'azione 

riguardo ai quali l'Unione Europea, tramite l'S.S.S.E., esprime orientamenti per i singoli 
stati membri:  

1 - il sistema urbano ed il rapporto tra città e campagna; 
2 - le infrastrutture per il trasporto e la diffusione della conoscenza; 
3 - il patrimonio dei beni naturali e culturali. 

 
La tendenza alla concentrazione e alla polarizzazione dei flussi di persone, beni e 

informazioni ha prodotto un crescente intasamento del traffico, con una connessa 
incidenza negativa sull'ambiente, e aggravato l'emarginazione delle regioni periferiche in 
cui la domanda di mobilità e di comunicazioni è ridotta. 

Per ridurre questi effetti non è sufficiente costruire nuove infrastrutture, ma bisognerà 
utilizzare quelle già esistenti in maniera piú efficiente e razionale, ponendosi come 
obiettivo anche il miglioramento dell'accessibilità alle aree marginali. La realizzazione 
delle reti di trasporto dovrà inoltre andare di pari passo con la realizzazione di legami 
secondari che diano accesso a queste reti e con lo sviluppo di efficaci trasporti pubblici 
regionali. 
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L'assetto del territorio, con la sua azione sulla domanda di mobilità, puó costituire un 
apporto prezioso per la mobilità sostenibile. L'integrazione della politica dei trasporti e 
della pianificazione territoriale puó infatti portare ad una migliore localizzazione delle 
attività che generano mobilità, specialmente nelle grandi regioni urbane, in cui una politica 
che favorisca il trasporto multimodale (in particolare strada/ferrovia) potrebbe ridurre 
notevolmente la dipendenza nei confronti dell'auto privata. 

 
L'obiettivo principale in materia di conservazione dovrà essere quello di fare in modo 

che vengano presi in considerazione i fattori specifici locali e che gli interventi siano 
adeguati alle situazioni e caratteristiche regionali al fine di evitare nuove perdite di 
biodiversità.   

 
Infine, per quanto riguarda la presenza sul territorio di percorsi ciclopedonali, la 

Provincia di Torino ha recepito i contenuti e lo spirito della legge regionale n. 33/1990, 
“Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto”. 

Il PTC assume il progetto “programma delle piste ciclabili” come sistema integrativo 
della mobilità al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di 
trasporto ordinario, di agevolare l'uso della bicicletta per la frequentazione dei parchi 
urbani, delle aree lungo i corsi d'acqua e di quelle destinate a Parco e Riserve naturali e 
di favorire nella viabilità extraurbana l'uso della bicicletta per il collegamento fra i Comuni 
della provincia. 

Per l'Area Metropolitana Torinese il Programma della Provincia intende fornire l'ossatura 
per la rete ciclabile metropolitana, con il progetto di undici collegamenti in grado di 
realizzare percorsi completamente interconnessi; l'asse prioritario  è definito dalla 
ciclostrada Torino/Lanzo - 39 km dal Po a Lanzo attraverso il Lungodora di Torino, la 
Spina Reale, il Parco della Mandria e  la Stura. 

All'analisi del territorio torinese è stata riservata un'attenzione particolare, al fine di poter 
cogliere l'occasione di progettare una rete ciclabile  metropolitana:  il risultato dell'analisi 
determina che attraverso il collegamento di tutte le residenze sabaude, di tutti i Parchi 
urbani e suburbani e delle sponde fluviali  è possibile ottenere una coerente rete ciclabile 
a maglie in grado di assolvere contemporaneamente sia la funzione trasportistica che 
quella turistico-ricreativa, anche con l'integrazione delle ciclopiste realizzate nel passato 
dalla  Città di Torino. 

Gli itinerari progettati collegano a est tutti i Comuni da La Loggia a Gassino lungo l'asse 
fluviale del Po - raddoppiato su entrambe le sponde nel tratto urbano tra Moncalieri a San 
Mauro - , e a ovest i Comuni della cintura da Vinovo fino a Settimo, attraverso Nichelino, 
Stupinigi, Borgaretto, Beinasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Grugliasco, Collegno, il Parco 
della Dora, Venaria, le sponde della Stura e la Falchera. 
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12.3 Caratteristiche degli impatti in funzione della probabilità, durata, 
frequenza e reversibilità, carattere cumulativo, vulnerabilità delle 
principali componenti ambientali e paesaggistiche 

 
 
L’ambito territoriale del PTI Reti 2011 è stato suddiviso in 2 Ambiti, corrispondenti ai 

confini dei comuni dell’AREA OMOGENEA DI PIANURA e AREA OMOGENEA DI 
COLLINA. 

 
Ogni Ambito è stato individuato in base alla 
tipologia di zona, caratterizzata da indicatori 
ambientali, affinità di utilizzo del suolo e di 
paesaggio di valore omogeneo. 

Si riportano di seguito le matrici di impatto 
globali di tutti gli interventi del Programma. L’uso 
della matrice, in questo caso, ha l’obiettivo di far 
emergere una valutazione complessiva degli 
effetti che le proposte progettuali hanno sull’intero 
territorio interessato dal PTI. 

Per la formulazione delle analisi di compatibilità 
ambientale e la costruzione delle matrici degli 
impatti, gli interventi sono stati raggruppati 
secondo categorie tecniche, in base a criteri di 
omogeneità delle opere, come evidenziato nella 
tabella di seguito riportata. 

 
I criteri di costruzione della matrice degli impatti 

ambientali sono stati desunti dalla norma di 
riferimento (LR 40/98) ed interpretati secondo sei 
tipologie di effetto, identificati con simboli grafici di 
colore diverso, come si vede in legenda.  

Gli effetti positivi diretti e gli effetti negativi diretti 
sono riferiti agli elementi-obiettivo della tutela 
ambientale (uomo, fauna, flora, suolo, sottosuolo, 

acque superficiali e sotterranee, aria, clima, paesaggio, ambiente urbano, ambiente 
rurale, patrimonio storico, artistico e culturale) ed indicano una conseguenza diretta ed 
effettiva, in molti casi misurabile, che distingue l’attuazione della proposta progettuale 
dalla sua non-attuazione. 

Gli effetti indiretti delineano invece conseguenze non misurabili in termini assoluti, ma 
che dipendono in senso lato dalla realizzazione dell’intervento. 

Vi sono poi azioni che presentano contemporaneamente effetti positivi e negativi, come 
nel caso delle opere di viabilità che, nonostante l’impatto negativo a livello locale, portano 
benefici grazie al decongestionamento dei centri abitati. 

In caso di non rilevanza degli interventi rispetto a taluni elementi-obiettivo è stato 
considerato neutro l’effetto riportato in matrice.   

 
Per ogni categoria tecnica d’intervento sono state effettuate analisi di impatto che 

tengono conto degli effetti complessivi che provocano sul territorio. 
 

Figura 22 individuazione del territorio 
del PTI rispetto alla suddivisione in 
Ambiti di paesaggio della Regione 
Piemonte (fonte QgT Regione Piemonte) 
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LEGENDA 
Effetti positivi diretti (cioè ricadute positive misurabili) 

 
Effetti positivi indiretti (cioè ricadute positive non misurabili) 

 
Effetti negativi diretti (cioè ricadute negative misurabili) 

 
 Effetti negativi indiretti (cioè ricadute negative non misurabili) 
 

Effetti positivi e negativi (cioè ricadute bilanciate, effetto indifferenziato) 
 

Nessun effetto 
 
 

Sintesi generale delle matrici di compatibilità ambientale delle tre macro categorie 
tecniche d’intervento 

 
ASPETTI E 
CRITICITA’ 

AMBIENTALI 
MOBILITA’ 

SOSTENIBILE 
RIQUALIFICAZIONI 

ENERGETICHE 
RIQUALIFICAZIONI 

AMBIENTALI 

POPOLAZIOE E 
SALUTE UMANA 

   

NATURA E 
BIODIVERSITA’ 

Flora-Fauna 

   

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

   

SUOLO/ 
SOTTOSUOLO 

   

ARIA 
   

ACQUE 
Superficiali 
Sotterranee 

   

RIFIUTI 
   

RUMORE 
   

CLIMA 
   

PAESAGGIO E 
TERRITORIO 

   

AMBIENTE Urbano-
Rurale 

   

PATRIMONIO Storico-
Artistico-Culturale 

   

ENERGIA 
   

Figura 23 Matrice di valutazione degli impatti sulle componenti ambientali principali 
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La consistenza degli impatti sul paesaggio, derivati dagli interventi del PTI Reti 2011, è 
stata valutata mediante una matrice, costruita sulla base delle indicazioni contenute nel 
DPCM 12.12.2005, il cui allegato fornisce le linee guida per la redazione dell’analisi di 
compatibilità paesaggistica.  

I principali contesti paesaggistici di riferimento cui corrispondono diverse specificità di 
analisi e di intervento sono: 

• contesto naturale 
• agricolo tradizionale 
• agricolo industrializzato 
• urbano 
• perturbano 
• insediativi diffuso e/o sparso 

Dal punto di vista della morfologia dei luoghi:  
• costiero 
• di pianura 
• collinare  
• montano 

In questa analisi, condotta per aree omogene territoriali (colllina e pianura) e sui suoi 
interventi materiali, data la suddivisione in categorie tecniche di intervento, non si è 
ritenuto opportuno evidenziare le caratteristiche localizzative delle opere. 

 
I parametri per la lettura delle caratteristiche paesaggistiche, utili per l’attività di verifica 

della compatibilità del progetto: 
Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche: 

• diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e 
antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.; 

• integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici 
storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi 
costitutivi); 

• qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.; 
• rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero  ridotto  e/o  

concentrati  in  alcuni  siti  o aree particolari; 
• degrado:  perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, 

visivi, morfologici, testimoniali; 
 

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale: 
• sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza 

effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o di degrado della 
qualità complessiva vulnerabilità/fragilità:  condizione di facile alterazione e 
distruzione dei caratteri connotativi capacità  di assorbimento visuale: attitudine ad 
assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità. 

• stabilità: capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi ecologici o 
situazioni di assetti antropici consolidate; (instabilità: situazioni di instabilità delle 
componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici). 
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LEGENDA 

Sì 
 
No 
 
Neutro 
 
Positivo 
 
Negativo 
 

QUALITA’ E 
CRITICITA’ 

PAESAGGISTICHE
MOBILITA’ 

SOSTENIBILE
RIQUALIFICAZIONI 

ENERGETICHE 
RIQUALIFICAZIONI 

AMBIENTALI 

DIVERSITA’    

INTEGRITA’    

QUALITA’    

RARITA’    

DEGRADO    

RISCHIO 
PAESAGGISTICO, 

ANTROPICO, 
AMBIENTALE 

 

SENSIBILITA’   
 

STABILITA’   
 

Figura 24 Matrice di valutazione degli impatti sulle componenti paesaggistiche principali 

Dall’osservazione della matrice degli impatti emerge un elevata valenza positiva degli 
interventi che interessano il territorio del PTI preso inteso come insieme dell’ambito 
omogeneo di pianura e di collina.  Le macro categorie d’intervento rispondono 
pienamente agli obiettivi espressi dal Programma in merito alla riqualificazione ambientale 
e funzionale dell’accessibilità al sistema insediativo, alla valorizzazione ambientale del 
territorio urbano ed extraurbano, al recupero della memoria storico-culturale del territorio 
ed alla riqualificazione energetica del sistema insediativo. 
Nello specifico si può sottolineare che il progetti di rinaturazione, rimboschimento e 
bonifica di aree aperte (interventi di riqualificazione ambientale), in parte ubicate in ambito 
agrario e in parte in ambito naturalistico, costituiscono un tassello del più ampio progetto 
di salvaguardia ambientale del Parco Fluviale del Po e del territorio locale in genere. A 
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questi interventi si deve intendere funzionalmente associato i contestuali progetti di 
realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili che ne costituiscono l’ossatura portante 
oltrechè l’elemento connettivo con i percorsi della Tangenziale Verde verso la pianura e i 
percorsi lungo il Po già realizzati da San mauro a Stupinigi passando per i parchi fluviali 
della città di Torino (Meisino, Valentino e Vallere). 

Gli interventi di mobilità sostenibile costituiscono il completamento dei collegamenti 
ciclabili tra le piste esistenti del territorio del PTI, contribuendo così non solo ad 
incrementare la dotazione ciclabile nei comuni, ma anche e soprattutto a completamento 
della rete di connessione tra i sistemi dei Parchi urbani metropolitani e consentendo nella 
sua “messa a sistema” una fruizione capillare del territorio interessato dal Programma. 
Infine, gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici tendono al miglioramento 
delle prestazioni di involucro, riorganizzare il consumo energetico e le caratteristiche 
tecnologiche del manufatto architettonico. 
Le strategie di proposte sono state suddivise in: 

a) strategie di incremento delle prestazioni energetiche dell’edificio attraverso: 
1) miglioramento delle prestazioni di involucro 
2) sistemi energetici ecoefficienti 

b) Strategie per la riduzione dei consumi: 
3) flussi non energetici 

 
Tutte le opere saranno finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fondamentali di 
sostenibilità e riqualificazione ambientale. 
Tutti gli interventi in progetto sono perfettamente compatibili con la conformazione del 
terreno su cui insistono, sia da un punto di vista geoteotecnico-geognostico, sia in ordine 
a vincoli di natura paesaggistica e territoriale. Non vi sono vincoli di carattere artistico o 
archeologico.  
Dall’osservazione delle matrici di valutazione ambientale e paesaggistica, nessun 
intervento  del Programma necessita di misure compensative, in quanto non genera 
impatti, data la sua natura di intervento atto alla riqualificazione del territorio. 
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