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«… quello che tutti dobbiamo imparare è che le città, sia 

antiche che moderne, devono essere considerate alla stregua 

di luoghi individuali, con le fisionomie, i caratteri, le 

personalità loro, e non come spazi astratti dove le forze cieche 

dell’economia e della politica si possono scatenare 

liberamente o come palestre didattiche dove possono 

ruminare branchi di scolaresche.

Rispettare lo spirito del luogo non vuol dire imbalsamare o 

perpetuare modelli antichi; bensì mettere in luce l’identità di 

un posto e interpretarla di volta in volta in modo nuovo, 

ritrovandone il linguaggio e l’incanto ascoso o soltanto 

sopito.»

Da Attilio Brilli, Il viaggiatore immaginario, Il Mulino 1997





La parola agli esperti





Estratto dal PTC provinciale





Provincia, Comune e soggetti pubblici e 

privati collaborano alla stesura del Piano



I contenuti del Piano strategico
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Le sfide della mobilità metropolitana



Le abitazioni



Obiettivi e azioni

Rigenerazione urbana

Diritto alla Città

Natura e Spazio Costruito



Il manifesto delle azioni



Sistema insediativo - infrastrutturale



Il Piano Strategico «Torino Metropoli 2025»
Il Piano Strategico è al tempo stesso un processo e un prodotto. E’ 

uno strumento fondato sull’attivazione delle risorse di leadership e 

di competenza di un sistema locale, in vista dell’individuazione e 

condivisione di una vision per lo sviluppo di medio – lungo 

periodo, che conduce  alla definizione e attuazione di un’agenda di 

progetti prioritari.

Torino ha elaborato due Piani Strategici nel 2000 e nel 2006. Nel 

giugno 2012 si è avviato il processo di elaborazione del terzo  

Piano Strategico, attraverso la costituzione di due Commissioni: la 

Commissione Sviluppo Economico locale e la Commissione 

Territoriale Metropolitana.





Scelte di campo del Piano Strategico
Il terzo Piano Strategico nasce per dare una risposta locale a sfide e 

opportunità di natura globale.

Occorre una leadership più ampia rispetto al passato che 

coinvolga: i Comuni metropolitani, gli attori privati, il mondo 

dell’Università, della ricerca e della formazione.

La minore disponibilità di finanziamenti pubblici e privati impone 

di concentrarsi sul «software», ovvero sui fattori abilitanti che 

possono rinvigorire l’imprenditorialità e la produttività.

L’inclusione e  la sostenibilità ambientale sono obiettivi primari alla 

missione del terzo Piano Strategico.

Il Piano è fortemente selettivo, non omnicomprensivo.



La Città delle opportunità
Torino Metropoli nel 2025 deve essere un luogo del «poter fare», 

efficiente per le imprese , attraente per le persone.

Il Piano «Torino Metropoli 2025» identifica due strategie di rilievo: 

la strategia per la costruzione della governance metropolitana, 

innanzitutto territoriale, ma anche progressivamente dei servizi e 

delle funzioni amministrative: la strategia per l’abilitazione del 

sistema economico.



I progetti territoriali

• Spazi e luoghi per nuove economie

• Un sistema integrato di mobilità metropolitana

• Infrastruttura verde

• Verso la sostenibilità

• Qualità degli spazi urbani e rigenerazione





I progetti per il rilancio economico

• Destinazione Torino – attrazione degli investimenti

• Capitale Torino – promozione ricerca e alta formazione

• SemplificaTO – portale unico imprese e semplificazione

• Attrattività locale – sistema servizi e Torino bilingue

• Torino, Città universitaria

• Torino, Città internazionale

• Torino, Capitale del cibo


