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Circa il 68% della popolazione europea 
vive nelle aree metropolitane 
dove si generano più dei due terzi del Pil europeo 
e si concentrano i principali servizi sociali, 
le attività economiche, i luoghi di lavoro e di vita culturale. 
Queste aree urbane si trovano oggi a dover affrontare 
sfide crescenti che superano i confini comunali 
e riguardano territori più vasti. Il verde, la mobilità,
la qualità della vita, l’offerta occupazionale e formativa 
richiedono servizi diversificati, 
una gestione efficiente e integrata delle risorse 
e una cooperazione forte tra Comuni, in grado di sfruttare 
le economie di scala, indispensabili in epoca di crisi globale 
e di revisione della spesa pubblica. 
Il progetto europeo CITYREGIONS nasce in questo contesto 
e promuove lo studio e la sperimentazione di forme di cooperazione 
intercomunale e metropolitana nell’Europa Centrale. 
Le pagine che seguono illustrano gli obiettivi del progetto,
il processo di riflessione sull’“essere metropoli” che Torino 
ha avviato grazie a CITYREGIONS, i risultati ottenuti 
e il valore che questi assumono su scala europea.

Il Progetto
1

Il Progetto
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Ogni area ha avviato 
un proprio progetto pilota, 
ossia una ricerca o un’esperienza 

inedita di cooperazione 

metropolitana.

CITYREGIONS promuove la collaborazione in-
tercomunale, periurbana e metropolitana at-
traverso studi, scambi di buone pratiche e pro-
getti pilota nelle cinque aree urbane partner, 
chiamate anche a elaborare una posizione 
comune di cooperazione metropolitana da 
far valere nelle sedi politiche opportune, a 
livello locale, nazionale e comunitario.

Le cinque aree urbane dello spazio 
CENTRAL EUROPE sono: Lipsia/Hal-
le in Germania, Wroclaw in Polonia, 
Graz in Austria, Praga nella Repubbli-
ca Ceca, Torino in Italia, rappresentata 
dal Comune di Torino e dall’associazione
Torino Internazionale / Strategica. Ciascuna 
area urbana consorziata nel progetto è rappre-
sentate da due enti partner: la municipalità del 
Comune al centro della conurbazione e un ente 
che rappresenta la cintura periurbana. Torino è 
rappresentata dalla Città e dall’associazione To-
rino Internazionale/Strategica.

Lipsia e Halle, divise da un confine regionale, 
hanno mappato in modo congiunto le aree 
commerciali e industriali; Wroclaw ha studiato i 
propri asili, le opportunità “park and ride” e l’in-
frastrutture verdi; Praga 9 si è concentrata sul 
problema della circolazione automobilistica e 
Graz ha condotto uno studio per migliorare il 
trasporto pubblico dall’area sud della conurba-
zione verso il centro città.

Lipsia/Halle
Wroclaw

Graz Praga
Torino
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Primo passo

L’ESPERIENZA TORINESE
Torino ha scelto di promuovere il proprio pro-
getto pilota a complemento del percorso di co-
struzione del terzo Piano Strategico “Torino Me-
tropoli 2025”, avviato nel 2012, e di contribuire 
in particolare alla definizione di una Strategia di 
governance metropolitana. 
Il progetto prende piede in un momento sto-
rico particolare. L’imminente costituzione delle 
città metropolitane, i tagli alla spesa pubblica, 
le richieste sempre più diversificate di servizi 
e qualità della vita e dell’ambiente da parte di 
amministrazioni e cittadini, la riconversione del 

tessuto produttivo richiedono di adottare stra-
tegie coerenti, che permettano di valorizzare 
gli asset, scegliere in modo condiviso gli inter-
venti infrastrutturali e trasformativi prioritari, ri-
qualificare e innovare lo spazio urbano, avendo 
in mente un’idea futura di città. 
Il progetto si è sviluppato in due anni di lavoro 
attraverso un confronto continuo con gli attori 
di un territorio composto dai 38 comuni dell’a-
rea metropolitana torinese, di cui Torino è de-
cisamente più rilevante in termini demografici 
(950.000 abitanti su un’area complessiva di 1,6 
milioni di abitanti). 

le trasformazioni in atto
Per capire come sta cambiando il territorio 
metropolitano torinese è stata realizzata, in 
collaborazione con il Politecnico di To-
rino, l’Urban Center Metropolitano, il 
Comune e la Provincia di Torino, una 
“Mappatura delle trasformazioni 
metropolitane”. La pubblicazio-
ne raccoglie l’esito del lavoro di 
confronto e analisi con i Comuni 
interessati, fornendo una lettu-
ra aggiornata del territorio me-
tropolitano da cui emergono le 
trasformazioni fisiche d’impatto 
significativo di tipo residenziale, 
produttivo, terziario, di spazi pubbli-
ci nei diversi Comuni. Il lavoro ha coin-
volto i 38 Comuni dell’area metropoli-
tana, inclusa Torino, creando le condizioni 
per il dialogo tra le amministrazioni.
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Secondo passo
le cooperazioni metropolitane
Il secondo studio “Le cooperazioni tra Comuni 
in area metropolitana torinese”, prodotto dall’i-
stituto di ricerca regionale IRES e presentato 
pubblicamente nel novembre del 2013, ha foto-
grafato le esperienze di cooperazione tra le am-

ministrazioni dell’area me-
tropolitana torinese. 

Torino ha una lunga storia di forme di coope-
razione intercomunale: da quelle volontarie 
a quelle imposte dalla legge, da quelle che 
hanno resistito negli anni a quelle di breve 
durata, da quelle intercomunali a quelle a scala 
metropolitana. La ricerca ha cercato di indivi-
duare i fattori di successo o di insuccesso di un 
insieme di iniziative assai numerose (più di 60). 
E’ emerso che quando la cooperazione – in par-
ticolare quella volontaria e bottom-up – si basa 
su un tema forte di policy o servizio ben defini-
to, di interesse riconosciuto per la collettività, è 
destinata a durare e a irrobustirsi. Si sono rive-
late invece più vulnerabili alle variabili politiche 
le collaborazioni di programmazione integrata 
ad ampio spettro, soprattutto nei campi econo-
mici e urbanistici.  



7

Il Processo
2

Terzo passo 
verso una strategia di governance 
metropolitana (progetto pilota)
Le attività di analisi e approfon-
dimento sono state la base di 
partenza per avviare il processo 
di costruzione della strategia 
di governance metropolitana 
torinese, che diventerà par-
te integrante del terzo Piano 
Strategico “Torino Metropoli 
2025”, e si traduce nella creazio-
ne progressiva delle condizioni 
di governance e identificazione di 
temi, strumenti, politiche e pratiche di 
intercomunalità in materia di governo del 
territorio, servizi e funzioni amministrative. 
Gli elementi e le raccomandazioni utili alla de-
finizione della strategia sono stati elaborati da 
un team di esperti guidati dal Politecnico di
Milano e dall’istituto di ricerca sociale IRS 
(coordinati da Gabriele Pasqui e Claudio Calva-
resi) attraverso un processo di analisi e confron-
to costante con il territorio. 
A tale scopo sono stati organizzati nel mese di 
marzo 2014 tre incontri con i Comuni metropo-
litani e le Circoscrizioni volti a mappare bisogni 
e progettualità metropolitani. Il territorio dei 
38 Comuni è stato suddiviso in tre terzanti con 
la partecipazione di volta in volta della  corri-
spondente area delle Circoscrizioni della Città 
di Torino. Questa modalità nuova di interazione 
tra i diversi attori ha favorito il superamento del 
contrasto di forza tra il Comune capoluogo e i 

Comuni confinanti. Gli attori hanno formulato 
proposte ed espresso istanze e aspettative che 
necessitano di una trattazione a scala metropo-
litana. Le prossime pagine riassumono l’esito 
del lavoro, contenuto nel rapporto “Verso la 
strategia territoriale metropolitana”, un docu-
mento di valore strategico e metodologico de-
stinato a rimanere punto di riferimento anche 
nei prossimi anni. 
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Parallelamente, Marco Santangelo del Politec-
nico di Torino ha contribuito alla riflessione 
attraverso uno studio volto a comprendere le 
opportunità di posizionamento e integrazione 
dell’area metropolitana torinese che si creano 
a seconda della scala territoriale di riferimen-
to. L’area metropolitana torinese è infatti parte 
di una regione rurale e alpina ben più ampia, 
di un sistema di polarità urbane esterne di 
medie dimensioni, e non ultimo del sistema 
di megalopoli Torino-Milano (fino a includere 

Genova e Lione). Lo studio è stato presentato 
nel marzo del 2014 nel seminario “La dimen-
sione territoriale dello sviluppo economico. 
Riflessioni per l’area metropolitana torinese in 
un contesto d’area vasta”, che ha approfondito 
il tema mettendo a confronto esperti e studio-
si. In questo contesto è stata anche affrontata 
la dimensione dei fondi e programmi comuni-
tari, soprattutto in relazione alle nuove ipotesi 
di elaborazione di una strategia per la regione 
alpina.

i Dialoghi Metropolitani
Il ciclo “Dialoghi Metropolitani” ha affrontato, 
con una platea pubblica più ampia, cinque 
temi strategici per il futuro dell’area metro-
politana torinese e in stretta connessione con 
il progetto pilota. Gli incontri si sono svolti a 
novembre-dicembre 2014 e sono stati orga-
nizzati in collaborazione con l’Urban Center 
Metropolitano, SiTi, l’Ordine degli Architetti di

Torino, la Società Ingegneri e Architetti di To-
rino e Provincia e l’Istituto Nazionale di Urba-
nistica. Il partenariato ampio mirava a creare 
un discorso metropolitano comune. In queste 
occasioni sono stati affrontati temi di mobili-
tà, infrastruttura verde, turismo e attrattività, 
qualità urbana, spazi e luoghi della nuova    
economia. 

I NUMERI DEL PROGETTO LOCALE
1 strategia/progetto pilota

3 studi propedeutici 
4 équipe scientifiche coinvolte

2 viaggi studio
4 seminari di lavoro 

3 conferenze internazionali 
8 incontri pubblici

38 comuni metropolitani (tra cui Torino)
Oltre 80 enti coinvolti

Oltre 400 partecipanti diretti 

Le attività pubbliche
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La Torino 
del futuro
è una “città delle opportunità”,

per i cittadini 
e per le imprese. 

GRUGLIASCO

SETTIMO TORINESE

MONCALIERI

Torino al 2025
per una strategia territoriale metropolitana
Torino è oggi una complessa regione metro-
politana, fortemente integrata e connessa a 
reti corte e a reti lunghe di natura materiale e 
immateriale. 
È una città plurale, abitata, frequentata, usata 
da molteplici popolazioni; presenta una ri-
levante diversificazione degli ambienti e dei 
paesaggi. Possiede varietà ecosistemica, che 
genera valore; ma è anche fragile (zone umide, 
fiumi, aree protette), richiede cura e protezio-
ne. Ha consumato molto suolo. Ha investito nel 
trasporto pubblico, ma ci si sposta prevalente-
mente in auto.
A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, 
Torino si è rimessa in moto, portando a com-
pimento la transizione dal modello fordista, 
aprendosi al turismo e alla cultura, riqualifican-
do centro e periferie. Oggi, affronta la crisi 
mantenendo alcuni profili classici del suo 
sistema produttivo, ma allo stesso tempo 
spinge sull’innovazione. 

Al 2025, Torino offre ai suoi abitanti, ai city 
users, a chi intende fare impresa una cit-
tà comoda da vivere, aperta all’innovazione, 
con una alta qualità ambientale, inclusiva.
Al 2025, Torino avrà gestito un’altra importante 
trasformazione della sua storia, dando slancio 
alla nuova manifattura e all’imprenditorialità 
dei makers, favorendo la nascita di imprese 
locali connesse a filiere produttive globali, 
accompagnando la transizione ecologica, in-
crementando la resilienza urbana, mettendo 
al centro le infrastrutture verdi e blu come ele-
menti fondativi della qualità urbana e ambien-
tale, promuovendo l’innovazione sociale. 
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Sullo sfondo delle 
linee dei fiumi (in 
turchese) e dei principali 
assi viabilistici (in nero), 
emergono le principali 
aree protette (in verde), 
i telai insediativi (linee 
marroni), i toponimi che 
indicano i principali 
riferimenti geografici 
utilizzati, il sedime 
dell’Alta Velocità (linea 
rossa trasparente) e i 
sistemi di connessione 
tra Rivoli e Superga e 
Tra Stupinigi e Venaria 
Reale (linee rosse continue 
e puntinate). Con il retino 
puntinato è indicato il 
sistema della montagna 
e della collina.

Gli incontri con i Terzanti: quadro di unione dei temi emersi

Al 2025 Torino ha investito sul riuso, sul riciclo, 
sulla rigenerazione urbana, che ha bloccato 
l’insostenibile consumo di suolo, che ha attiva-
to nuove economie sostenibili, che ha avviato 
un grande progetto di manutenzione straor-
dinaria del suo patrimonio edilizio, culturale e 
paesistico, che ha promosso uno sviluppo oltre 
la crescita insediativa.
Al 2025, Torino è hub di riferimento di un ter-
ritorio ampio, che, attraverso il corridoio infra-
strutturale est-ovest, segue i territori ai piedi 

delle Alpi fino al confine con la Francia, che 
lungo l’asta naturale del fiume Po tra il Monviso 
e la pianura padana raggiunge Venezia; che si 
estende verso le colline e i paesaggi UNESCO 
di Langhe Roero Monferrato e verso la riviera 
ligure, a Genova e Savona attraverso i valichi 

appenninici, e fino a Nizza lungo la ferrovia 
del Tenda.  È snodo di relazioni territoria-
li transnazionali che la connettono al di là 
delle Alpi (con Grenoble, Chambery, Lio-
ne, Ginevra). È supportata in questo ruolo 
territoriale dalle reti della mobilità su ferro: 
da quelle “lunghe” ormai consolidate e da 
quelle “corte”, che già innervano in modo 

diffuso il territorio all’interno di un grande 
disegno di trasporto pubblico interregionale.

Al 2025, Torino è una smart city, dove l’estesa 
presenza di dispositivi tecnologici incrementa 
l’agio e la qualità del vivere urbano; dove però 
cresce anche l’intelligenza sociale, perché una 
città delle opportunità è una città che valorizza 
le intelligenze diffuse, che fa crescere le capa-
cità degli individui e dei gruppi che la abitano, 
che permette ai loro skills di mettersi in rete, 
conquistare visibilità, rafforzarsi.
Torino al 2025 ha affermato nuove declinazioni 
del saper fare, mettendo più direttamente in 
connessione produzione e ricerca; ha struttura-
to in modo innovativo la relazione tra luoghi e 
imprese, sostenendo esperienze di co-working, 
di fab-lab, di living labs; ha incrementato i ser-
vizi di supporto, promuovendo incubatori per 
start-up, sia pubblici, in connessione con il forte 
ruolo propulsivo dell’Università e del Politecni-
co, che privati. 
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Fonte: 
Elaborazione su dati 
“Rapporto Rota 2014”

Struttura delle principali funzioni metropolitane

Principali poli direzionali

Principali poli turistici:
centri storici, beni storico-artistici, musei

Principali poli industriali

Poli universitari

Poli universitari - sedi distaccate

Servizi sanitari
Principali assi ferroviari e stazioni
Principali assi autostradali

Linea metropolitana

Al 2025 la Città di Torino ha decisamente rio-
rientato la sua logica di investimento, preferen-
do sostenere i processi più che i prodotti: prima 
che opere pubbliche, finanzia processi pubblici 
abilitanti. Investe su ricerca, formazione e ca-
pacity building; ha qualificato e migliorato la 
pubblica amministrazione, mettendola al servi-
zio dell’impresa e dei cittadini. Ha usato inten-
samente le sue risorse ambientali, i parchi e le 
aree verdi, per trasformarle in palestre a cielo 
aperto, dove ragazzi e anziani possono pratica-
re lo sport: ciò ha permesso ai secondi di poter 
intraprendere percorsi di invecchiamento atti-
vo e ai primi di sviluppare competenze e nuovi 
lavori come park manager. 

Torino, al 2025, ha affermato e consolidato le 
condizioni di esercizio della cittadinanza metro-
politana: il Servizio Ferroviario Metropolitano 
ha migliorato la coesione territoriale; la Corona 
Verde connette percorsi e reti ecologiche a scala 
metropolitana, costruendo sistemi ecologici e 
fruitivi per gli abitanti dell’area torinese; la rea-
lizzazione di progetti-pilota sulla qualità dello 
spazio pubblico ha disseminato analoghe con-
dizioni di qualità dello spazio urbano, nel centro 
come nei comuni di cintura; la politica della casa 
è stata declinata a scala metropolitana, modu-
lata sulla platea molto ampia di soggetti che la 
esprimono, per usi diversificati e con temporali-
tà differenti. Al centro del progetto Torino 2025 
c’è la natura e la geologia della città, le acque e 
i parchi fluviali, il governo della transizione eco-
logica e la risposta intelligente al rischio idroge-
ologico.

A Torino, nel 2025, ci si muove con agio grazie a 
un trasporto pubblico frequente e largamente 
accessibile. Il Servizio Ferroviario Metropolita-
no ha rivoluzionato la geografia delle centralità 
metropolitane, non solo nelle stazioni di scam-
bio all’interno della prima cintura urbanizzata 
attorno a Torino, ma anche in altre stazioni che 
oggi sono ancora periferiche. I percorsi ciclabi-
li sono continui e sicuri e integrati con il modo 
pubblico. Gli spostamenti non sistematici sono 
garantiti da un’ampia offerta di car sharing. La 
diffusione della trazione elettrica ha abbattuto 
drasticamente il livello delle emissioni inqui-
nanti. 
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Per essere efficace, 
la strategia territoriale 
dovrà essere necessariamente selettiva. 

Forma metropolitana: sintesi delle strutture portanti

La visione indica un futuro possibile non faci-
le da raggiungere; una prospettiva praticabile, 
ma non ovvia e non tendenziale. Il cambiamen-
to non è a portata di mano: richiede ridefini-
zione dei problemi, sguardo fresco, una nuova 
agenda. Sollecita innovazione.
Per realizzare questa visione, Torino ha bisogno 
di una strategia territoriale metropolitana: av-
vicinare attori e progetti attorno a una visione 
condivisa, dando impulso a quei progetti che 
radicano la cultura metropolitana nelle prati-
che, perché incidono su servizi e prestazioni 
offerte ai cittadini (sanità, casa, mobilità, qua-
lità e uso degli spazi aperti) e agli imprenditori 
(innovazione, semplificazione dei rapporti con 
l’amministrazione, infrastrutturazione smart). 
I temi che dovranno essere affrontati in que-
sta prospettiva sono noti: dall’organizzazione 
territoriale della filiera della salute a quella del 
sistema universitario; dalla definizione di politi-
che metropolitane per nuovi insediamenti pro-
duttivi a quelle per la casa; dalle politiche del 
trasporto locale a quelle delle grandi infrastrut-
ture verdi; dalle azioni per la qualità urbana a 
quelle per la città intelligente. Su tutte queste 
problematiche, il primo passo è consolidare 
la condivisione di un’agenda di priorità e at-
tivare progetti concreti.

La costruzione della strategia spaziale 
coinvolge una molteplicità di attori: la Città 
metropolitana, i Comuni della Città metro-
politana, la Regione Piemonte, Torino Stra-
tegica, gli attori del mondo della ricerca (a 
partire dalle Università), gli attori economici e 
sociali, i cittadini metropolitani.

Ciò implica che dovrà contenere un’agenda 
temporalmente definita di temi e questioni pri-
oritarie da affrontare, in relazione alle domande 
emergenti dai Comuni, ma anche dagli interlo-
cutori economici, sociali e istituzionali. Sulla 
base della selezione di temi e questioni prio-
ritarie, verranno costruiti un numero limitato 
di cantieri progettuali metropolitani, ciascuno 
caratterizzato dall’identificazione di una speci-
fica coalizione a sostegno di risorse attivate e 
attivabili, di strumenti entro i quali questi pro-
getti potrebbero essere attuati, di meccanismi 
di implementazione. 
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Forma metropolitana: sintesi delle strutture portanti

Relazioni interregionali e multiscalari
L’elaborazione della strategia comporta il ricor-
so a diversi strumenti più o meno formalizzati 
(tavoli di lavoro, centri di competenza, agenzie 
tecniche), dà luogo a diversi output (piani stra-
tegici, progetti) e si alimenta di diversi disposi-
tivi di governance (patti, reti, coalizioni locali a 
sostegno).
Alcuni strumenti per promuovere e gestire 
la strategia territoriale metropolitana sono 
già in campo o potrebbero essere attivati 
in tempi rapidi: l’agenzia per la mobilità 
metropolitana; l’agenzia del verde me-
tropolitano. Altri strumenti dovrà darse-
li la nuova Città metropolitana. In que-
sta prospettiva prende corpo l’ipotesi 
di dar vita a un centro di competenza 
metropolitano sui temi delle politiche e 
delle strategie territoriali, che potrebbe 
fornire agli attori metropolitani servizi 
per la definizione delle politiche territo-
riali, collaborare attivamente con i Comuni, 
svolgere attività di monitoraggio, controllo e 
valutazione svolgendo una funzione di affian-
camento agli enti locali. 
Nella gestione della strategia, conta anche il 
rapporto con il sistema della pianificazione, 
che va profondamente rivisto. Occorre evitare 
la proliferazione dei livelli, degli strumenti e 
delle funzioni della pianificazione. Va piuttosto 
assunta una logica di forte semplificazione, che 
governi la relazione tra la strategia territoriale 
e i piani ordinari sulla base di una distinzione 
netta: ai piani rimane il potere di regolazione 
con riferimento alla dimensione locale della 
pianificazione, mentre alla strategia è affidato il

compito di
definire gli orientamenti 
di sviluppo alla scala metropolitana. 
A questa spetta il compito di formare la visione 
al futuro dell’area torinese, indicando prospet-
tive di crescita e mettendo in atto dispositivi di 
governance per avvicinare tali prospettive. 
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Grazie al progetto CITYREGIONS 
l’area metropolitana di Torino 

ha individuato e creato 
in modo ampiamente partecipativo

 le condizioni per elaborare le direttrici fondamentali 
che stanno alla base di un processo 

di pianificazione strategica territoriale. 
Il lavoro, radicato negli attori e nelle competenze locali, 

costituirà quindi la base per un processo
 fortemente innovativo 

volto a creare nuovi strumenti di policy, 
capaci di affrontare realmente le sfide 

di una necessaria governance 
strategica metropolitana, 

individuando le progettualità prioritarie 
su cui far convergere il consenso 

e la collaborazione 
delle municipalità




