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  Torino: città pubblica/città privata 
 

L’incipit è nel protocollo d’intesa tra Regione, Provincia, Comune di Torino e Ferrovie dello Stato 
che, a fronte  della previsione di abbassamento del piano del ferro in ambito urbano - cesura 
all’interno della Città - fissava per le aree ferroviarie liberate un indice di edificabilità altissimo e 
remunerativo: lo 0,7 mq/mq.  Predeterminando così l’asse della Spina centrale motore del nuovo 
PRG. Questo nel 1985. Tale indice, con il PRG approvato nel 1995, veniva spalmato di fatto su 
tutte le aree industriali - Fiat, Italgas, Michelin…  - venendo a offrire densissime possibilità 
edificatorie  sui 3 milioni di aree libere e liberabili.  Un Piano Regolatore che ha espulso di fatto le 
destinazioni produttive, offrendo una premialità ben maggiore in termini di rendita urbana con 
destinazioni miste a prevalenza di terziario e residenza; che ha cancellato la destinazione agricola 
nella zona a Nord di Torino, definita poi a  Parco agricolo e come tale parzialmente edificabile, che 
si andrà a saldare con le aree Bor.Set.To. (Borgaro,Settimo,Torino)   - un vasto comparto agricolo  
di qualità, definito inedificabile, surrettiziamente trasformato a parco a fronte dell’edificabilità 
parziale ma  intensiva dell’ultimo polmone agricolo  periurbano -;  che ha riconosciuto un indice di 
cubatura anche alle aree collinari, instabili e  inedificabili per problemi geologici, di cui veniva 
previsto l’atterraggio in  precisi ambiti da premiare con una volumetria aggiuntiva a quanto già 
indicizzato. Un anticipo di logica perequativa, che ha fatto scuola anche per successivi Piani 
Regolatori  piemontesi, e che di fatto ha fallito l’intendimento di  offrire alla città pubblica aree a 
parco collinari; così come ha fallito  il presupposto di  riequilibrare il deficit delle aree a servizi. La  
filosofia  dei PRG di Torino voleva che, riconoscendo un premiante indice di edificabilità ai privati, 
da concentrarsi in comparti determinati, ne sortisse una ricca dotazione a servizi a compensarne il 
deficit, evidente soprattutto nei quartieri delle barriere operaie. In una contabilità forzata a 
riconoscere come aree a servizi anche i sedimi stradali, le rotonde, le aree a vincolo cimiteriale, 
l’intera collina etc. Ma con indici di edificabilità così alta tutto non ci stava !: e  le aree a servizi 
venivano contabilizzate a “fette di salame”: gli interrati a parcheggi,il seminterrato a commerciale, 
il parterre a verde su soletta. Un Piano Regolatore definito dell’offerta, che,  per meglio catturare gli 
interventi privati e finanziari, è stato modellato ad offrire le migliori opportunità con oltre 250 
varianti (di cui una trentina in questi ultimi scorci di mandato amministrativo), di cui solo tre 
“strutturali”, cioè sottoposte all’iter regionale. E senza un progetto di città predeterminato, 
partecipato, condiviso. Il tessuto urbano ne è uscito profondamente modificato con la 
compromissione del disegno urbanistico di impianto, la cancellazione di documenti esemplari di 
archeologia industriale,  la mortificazione del verde, la densificazione del costruito in una città già 
densa, la creazione di non luoghi senza un modello di riferimento, un’edilizia di bassa qualità 
chiaramente informata dal carattere speculativo, un ritardo preoccupante nella dotazione dei servizi, 
il cuore nei centri commerciali; senza il riscatto delle periferie. E molta è la carne al fuoco: la 
potenzialità maggiore è nella variante 200,  dichiaratamente prevista per finanziare la linea 2 della 
metro tramite la speculazione sulle aree da risanare e trasformare nella zona Vanchiglia/Spina 4 
gestite dalla Società di Trasformazione Urbana, con la messa a disposizione di  circa 500.000 mq. di 
diritti edificatori che verranno venduti all’asta ai privati, proprietari di terreni o di fabbriche 
dismesse nelle aree coinvolte (tra le quali Poste, Urmet e Gondrand): e  sono già state garantite  -  
con questa logica incontrollabile e non preordinata di  movimentazione e “traslochi” del potenziale 
volumetrico costruibile- le condizioni per fare di Torino una città “verticale” a spot  – con torri e 
grattacieli  a caso posizionati sul territorio urbano, contro lo skyline delle montagne. A rischio 
l’identità  e la qualità della città stessa, ricca di valori  di paesaggio: i lungo fiume, la collina, la 
corona della Alpi, la regolarità della maglia urbana originaria, i viali alberati, i parchi urbani, le 
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eccellenze del barocco, il liberty, la fisionomia di alcune barriere operaie, le poche sopravvivenze di 
archeologia industriale  ………. 

Torino policentrica, Torino politecnica,Torino pirotecnica sono le categorie con le quali il Piano 
Strategico definisce lo stato e le prospettive della città.  Città dei grandi eventi –  dalle esposizioni 
della Sindone alle Olimpiadi invernali 2006 e ai successivi eventi chiamati per  cercare di 
ammortizzare strutture costosissime – eventificio a contrastare il declino industriale, che ha 
risvegliato attese e orgoglio di appartenenza, che ha restituito una centro più lucido, luogo della 
movida, ma  in cui le periferie, dopo l’avvio della riqualificazione urbana della fine degli anni ’90,  
non hanno ricevuto opportunità di riscatto, ma sottrazione di suolo nelle operazioni di 
valorizzazione immobiliare. E che ha visto sacrificare un patrimonio di archeologia industriale, 
valore identitario della città.  Un policentrismo, quindi, che non  ha corrisposto alle specificità e alle 
risorse locali. In cui le opere olimpiche  sono atterrate, estranee ai bisogni dei cittadini, stravianti 
(esemplare Piazza d’Armi), pesantemente diseconomiche nella gestione del post evento; con i 
villaggi atleti e media in parte messi in vendita su libero mercato, dopo essere stati finanziati col 
soldo pubblico. In cui -  in attesa delle grandi infrastrutture urbane funzionali alla mobilità – i 
parcheggi pubblici della legge Tognoli  sono stati concentrati nella zona aulica – sotto le piazze 
storiche (Piazza Emanuele Filiberto, Piazza Vittorio Veneto, Piazza San Carlo, e ora sotto Piazza 
Solferino) - veri attrattori di traffico in area centrale, il cui accesso è disincentivato  solo dagli alti 
costi per la sosta; e  a corredo tanti parcheggi pertinziali, privati sotto sedime pubblico, che hanno 
sottratto la “piena terra” di giardini pubblici o viali.  
 La città pirotecnica presuppone una città partecipata, ricca di relazioni sociali, che colmi le 
diseguaglianze, che coniughi le diversità; così non è se non la città dello sballo, con la periferia con 
i droga - park , la movida nel centro  e un flusso di auto incontrollate. La Torino politecnica  non è 
ad oggi riuscita a mettere in campo gli incubatori per  produzioni di qualità e per il lavoro dei 
giovani; e si è vista sfuggire aziende che garantivano ruoli tecnici di qualità, a fronte della 
delocalizzazione accelerata di vasti comparti del settore manifatturiero e dell’auto. Politecnica!:  
più che città della conoscenza  è stata  la città  che ha coinvolto il prestigio e la credibilità del suo 
Politecnico  per  sostenere e giustificare azioni di restyling urbano e supportare il mito della Grande 
Torino.    
Cosa rimane quindi del polimorfismo di Torino, in questa fase di crisi e di riflusso? Dopo l’illusione 
di un’espansione illimitata del mercato immobiliare, del ruolo trainante delle “grandi opere” di 
carattere soprattutto infrastrutturale, alimentate da flussi infiniti di denaro pubblico, della new 
economy fatta di grande distribuzione commerciale e poli dell’intrattenimento e del  loisirs,  resta 
un debito pubblico tra i più alti d’Italia. In questa situazione procede celermente a Torino come in 
tutte le grandi città la politica di privatizzazione e di alienazione dei “beni comuni”: le ex-aziende 
municipalizzate, ovvero partecipate, che gestiscono i cicli dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia, tra i 
pochi ad avere vaste potenzialità di generare profitti lucrosi per possibili investitori, il territorio, che 
col metodo della “perequazione” viene ormai ritenuto capace di generare ovunque “diritti 
edificatori”  in capo ai proprietari delle aree e ai costruttori; la dismissione dei beni demaniali ; la 
“cartolarizzazione” delle proprietà comunali; la vendita dei diritti edificatori su spazi  pubblici ( già 
in corso la variante per l’edificazione a residenza e centri commerciali  di piazza Bengasi in un 
quartiere socialmente già penalizzato) e di edifici di pregio (La Cavallerizza dello Juvarra, il 
Palazzo del lavoro di Nervi …). Interventi per colmare i buchi di bilancio –in gran parte debiti 
olimpici - e far fronte alla spesa corrente tramite gli oneri di urbanizzazione; varando a raffica 
varianti ad hoc. La città appare ipotecata e schiacciata dai processi di ristrutturazione finanziaria; e 
contestualmente si allarga la forbice delle diseguaglianze, con l’impoverimento dei ceti medi 
lavoratori, la progressiva marginalizzazione dei gruppi sociali “improduttivi”.  Ma, a fronte di ciò, 
largo è stato il consenso dei cittadini attorno al proprio sindaco che ha messo “in movimento” la 
città (slogan: Torino non si ferma mai a fronte dei torinesi bugianen ), solo di facciata la 
partecipazione con la comunicazione mediaticamente ben trasferita di decisioni già assunte, 
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inascoltate le istanza di comitati locali spesso non rappresentati dalla circoscrizioni appiattite 
nell’appartenenza partitica o del cui parere - se negativo – non è stato tenuto conto;  faticoso e 
frustrante il ruolo della Associazioni che hanno prodotto osservazioni su osservazioni, che hanno 
cercato sponda nei (pochi) Consiglieri attenti, peraltro essi stessi appiattiti in un meccanismo della 
decisione che ha avvilito anche il ruolo del Consiglio Comunale. 
 
Come attuare una nuova politica di controllo del territorio e della qualità urbana?  Come riproporre 
la centralità della partecipazione democratica di contro alla esclusiva preminenza di un gruppo 
dirigente “illuminato” e di poteri  forti, che di fatto, dopo aver messo in effervescenza  la città ne 
hanno penalizzato la compagine sociale trasferendo ai privati, alle immobiliari, alle finanziarie beni 
di tutti ? Occorre investire sull’ambiente urbano, sia nella componente fisica che in quella  sociale, 
peraltro fortemente interrelate (la marginalizzazione delle persone e dei luoghi ); investire sul 
recupero, sul riuso con attenzione ai valori identitari della città, sulla riconversione delle aree 
dismesse per saturare la domanda pregressa di servizi, senza consumare  le ultime risorse di territori 
ancora disponibili.  
Si pongono impellenti questi obiettivi:  
-invertire  i processi in corso da lungo tempo di acquisizione privata delle rendite urbane; 
controllare la formazione delle rendite stesse, attraverso la pianificazione del territorio, in base a 
scelte mirate ad un modello di città condivisa, solidale, sostenibile.  In una logica redistributiva: la 
logica del pubblico interesse, del pubblico servizio, della tutela e valorizzazione pubblica dei 
lavoratori e dell’ambiente; 
-attivare una procedura innovativa, sull’esempio di altre città europee, per tutte le decisioni che 
riguardano le trasformazioni urbane e le scelte infrastrutturali; avviando processi di consultazione e 
partecipazione che pongano i cittadini davanti a scenari e scelte alternative, con una disamina 
ragionata di costi e benefici, impatti sociali e ricadute ambientali;  
- aprire un processo partecipativo, quartiere per quartiere, costruendo una nuova “mappa dei 
bisogni” e raccogliendo proposte e critiche da parte dei cittadini. Con un seria valutazione del 
fabbisogno di servizi articolato per zone territoriali omogenee e su scala cittadina, che tenga conto 
dei mutamenti demografici e occupazionali, valutando le nuove domande di servizi, e verificando 
l’impatto di ogni nuovo insediamento sul paesaggio, sull’ambiente urbano, e sul tessuto sociale;  
-moratoria sulle nuove Varianti urbanistiche volte a far cassa  mercificando i  “vuoti urbani” della 
città o le aree trasformabili, e attivare  un’attenta valutazione dell’efficacia e validità di quelle finora 
adottate e in itinere, in un’analisi costi/benefici  di carattere non contingente, ma lungimirante; ciò 
nella logica  della prevalenza del bene pubblico e della città come bene comune; 
- la trasparenza degli atti, il libero e facile accesso ai procedimenti, le  garanzie per un’adeguata 
istruttoria decisionale in materia urbanistica, il bilancio partecipato siano strumenti atti a contrastare 
la sopraffazione dell’interesse privato, a garanzia del perseguimento da parte dell’Amministrazione 
del  beneficio pubblico; 
- opposizione alla logica dei grandi eventi come volano di crescita e di promozione della città: 
restano troppo spesso opere inutili, insostenibili, estrenee alla città e ai bisogni dei cittadini,  che 
favoriscono guadagni  privati e indebitamento pubblico;  
- costruire in modo partecipato un vasto programma pluriennale di manutenzione ordinaria del 
territorio, dai sedimi stradali dissestati ai selciati divelti, dalle aree verdi minori usurate ai parchi 
urbani e fluviali, dai marciapiedi alle strisce pedonali, dalle piazze storiche compromesse con gli usi 
impropri e le attività incompatibili alle aree pedonali invase dalla sosta abusiva.L’uso corretto  dello 
spazio pubblico va sostenuto e  promosso;  
- costruire “nel costruito” nel rispetto della forma urbana e dell’identità del luogo, opponendosi alla 
logica  che costruire in altezza (torri / grattacieli) restituisca alla città qualità e nuovi spazi liberi; e 
per ciò dare competenze alla Commissione locale per il paesaggio, oggi marginale in un ambito 
limitato di consultazione   
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- elaborare in maniera partecipata il Piano del Verde, che definisca priorità e strategie nella 
realizzazione dei parchi urbani, fluviali e collinari e delle aree verdi periurbane. Il verde come una 
grande risorsa ambientale, ai fini del contenimento delle superfici impermeabilizzate,fondamentale 
per la salute dei cittadini e le loro relazioni sociali; 
- ripensare anche le scelte per le infrastrutture della mobilità che sono state configurate entro scenari 
strategici  di grande impatto. Penalizzanti  gli scenari legati alla TAV/TAC, per i quali tra l’altro il 
nodo di Torino appare irrisolto e non finanziato. Fortemente compromettente il territorio collinare 
verso l’astigiano la prevista tangenziale Est. Impattanti sul parco fluviale e sulle stesse strutture 
storiche il previsto ponte in asse a Corso San Maurizio….e altro ancora;   
- agire sulle scelte trasportistiche tramite i sistemi tariffari e l’incremento dei percorsi protetti per i 
mezzi pubblici.  Strutturare un piano dei trasporti pubblici di valenza metropolitana che disincentivi 
l’accesso delle auto nel centro urbano. Sostenere tutte le forme di “mobilità dolce” come car 
sharing, car pooling, bike sharing, “pedibus, l’uso della bici per la mobilità quotidiana casa-scuola-
lavoro. Favorire i parcheggi di interscambio, escludere ulteriori parcheggi in aree centrali - attrattori 
di traffico -  e negare interventi  di strutture interrate pubbliche o private/ pertinenziali sotto le 
piazze storiche, i viali alberati, i giardini; 
- contingentare drasticamente i centri commerciali di grande distribuzione, che penalizzano 
gravemente il piccolo commercio, drammatizzano la mobilità, recano pregiudizio all’equilibrio 
nella distribuzione delle funzioni in ambito urbano e mangiano territorio; 
- controllare la dispersione degli insediamenti a scala regionale, che, incrementando l’uso del mezzo 
individuale, accentuano la congestione e l’inquinamento atmosferico; 
- sollecitare, guidare e coordinare interventi nel settore delle abitazioni a basso costo, coerenti con i 
fabbisogni emergenti. Ma con interventi integrati per un mix sociale; 
- riprendere il progetto periferie, con attenzione  e promozione dei valori identitari e ridistribuendo 
la quota servizi a questi spettante;    
- programmare e realizzare interventi, volti a ridistribuire le attività di livello elevato (il terziario più 
qualificato), fuori dalle tradizionali località del centro e dei suoi intorni immediati; 
- favorire, progettare da parte del Comune interventi di risanamento in ampi settori della città, fino 
al rinnovo urbano, nei luoghi di degrado o di inadeguatezza sia degli edifici che delle condizioni 
ambientali, ma senza consegnarli a meccanismi speculativi aggressivi e controllandone quindi i 
meccanismi di rendita; garantire il contestuale potenziamento del corredo dei servizi collettivi, a 
partire dal sistema dei trasporti e delle comunicazioni, partendo dalle periferie;  
-valorizzare il patrimonio di costruito storico evitando dismissioni, intromissioni disomogenee e 
incentivandone la manutenzione. Qualificare la rete museale che costituisce attrattiva turistica di 
qualità; 
- sostenere il completamento della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani in tutta la città, per 
raggiungere l’obiettivo minimo del 65%, purtroppo lontano, col rischio di dover saziare la fame 
dell’inceneritore importando rifiuti (il termovalorizzatore del Gerbido in costruzione è parte di 
quelle opere costosissime, penalizzanti  e inutilmente osteggiate dai comitati e dalle associazioni); 
-difendere il mantenimento dei beni comuni e delle aziende partecipate sotto l’esclusivo controllo 
pubblico, per l’importanza che beni primari come acqua, suolo pubblico, energia, trasporti e rifiuti 
rivestono ai fini ambientali;  
- inserire la città in una politica concertata di scala metropolitana, senza la schiacciante supremazia 
di Torino con penalizzazione in termini di consumo di territorio dei comuni contermini; favorire 
accordi in ambito sovra comunale, volti alla difesa del suolo, in opposizione alla tendenza in atto di 
concorrenzialità  tra municipalità. 
La crisi della finanza locale deve prevedere per il futuro nuove forme di fiscalità, scelte strategiche 
nei trasferimenti pubblici, ma anche attivare comportamenti virtuosi, senza svendere territorio e 
patrimonio pubblico per interventi di dubbia utilità e senza effettivi ritorni occupazionali. Le opere 
pubbliche siano finanziate dalla fiscalità e non dalla speculazione sulle aree. 
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Va ripensato il metodo della crescita competitiva tra i grandi sistemi urbani. Esaurito il ciclo delle 
“grandi opere” con finanziamento pubblico, occorre fare scelte strategiche sulle effettive priorità, e 
immaginare una città più parca e sobria, che riduca al minimo gli sprechi e le opere inutili; che non  
si consumino le ultime risorse di suolo libero o liberabile, da lasciare alle future generazioni.  
 

 
 

 

Il  futuro prossimo skyline di Torino 

 

 

 

Torino -  area ex Michelin  
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Città di Torino :  Rendering della  trasformazione dell’area ex Isvor ( nei pressi del parco del 
Valentino ) 

 

 

  Città di Torino : Rendering della proposta di trasformazione dello scalo Vanchiglia in base della 
Variante 200 
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Città di Torino : Rendering  della trasformazione  in Spina 4        
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