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Unione Industriale Torino

Come tutte le espressioni che nascono spontaneamente dalla società 

civile, anche il progetto Masterplan merita di essere esaminato con 

attenzione. Gli va riconosciuta la scelta coraggiosa di oltrepassare ogni 

sforzo analitico per concentrarsi direttamente su una visione strategica 

della città. Da questo punto di vista, il documento diventa il massimo 

comun denominatore delle visioni strategiche condivise dai suoi 

firmatari. 

Vogliamo tutti una città più sostenibile, più inclusiva, più vivibile. 

Vogliamo tutti una città in cui gli attori pubblici e privati sappiano 

dialogare proficuamente. Vogliamo tutti una città pronta a intercettare 

le tante opportunità delle nuove tecnologie e dell’innovazione. E come 

Unione Industriale non possiamo che sottolineare quanto questi auspici 

siano da tempo il nostro mantra, peraltro rinforzato dagli imperativi 

generosi del PNRR. 

Il punto è come trasformare un orizzonte desiderabile e condiviso in un 

piano di azione concretamente realizzabile in tempi ragionevoli e in un 

contesto economico e sociale segnato da opportunità e vincoli entrambi 

accentuati dall’esperienza della pandemia. 

Chi come noi ha fortemente a cuore lo sviluppo di Torino e del Piemonte 

non può che raccomandare di coniugare la visione strategica e i suoi voli 

pindarici con la serietà e la concretezza. La posta è altissima: è in gioco il 

nostro futuro.
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Turismo e prossimità

Ascom Confcommercio 
Torino e Provincia
www.ascomtorino.it
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Ascom Confcommercio 
Torino e Provincia

La sfida della prossimità’

Da sempre il legame tra il commercio e la città trova riscontro in alcune 

reciprocità ed opportunità. Torino oggi è il campo sul quale si giocano 

sfide cruciali e da più fattori emerge sempre più urgente la necessità di 

tracciare nuove politiche per lo sviluppo e la rigenerazione urbana come 

soluzioni agli strappi del mercato e della società. 

Lo sviluppo del commercio urbano moderno, in particolare in relazione 

a quello della grande distribuzione e dei nuovi sistemi di vendite tramite 

canali informatici, risulta una sfida fondamentale per Torino, per il suo 

centro, per i suoi quartieri. Da anni il concentramento degli investimenti 

commerciali nelle aree periferiche ed extraurbane, per ragioni di 

maggior redditività degli investimenti ma anche per il perseverare di 

una dicotomia sociale tra aree centrali e aree periferiche ha generato 

effetti negativi anche per il sostentamento, la competitività e la vivibilità 

delle realtà urbane adiacenti. Nella nostra visione Torino deve tornare 

ad essere una città attrattiva, commercialmente viva, più di un luogo di 

scambi, di offerta di servizi e di consumo, piuttosto un centro propulsore 

di attività economiche, turistiche e sociali generate ed animate dal 

commercio, lo spazio in cui si svolge il “tempo collettivo”, luogo di 

aggregazione, di relazione, di narrazione fattuale di Storia e storie, in cui 

tradizioni e valori vivono ed evolvono.

Riqualificare il commercio vuol dire innanzitutto riposizionare la relazione 

centro/periferia/ e aree extraurbane/rurali rispetto alle funzioni urbane 

considerate proprie e quindi influire sul modo di pensare l’intero 

contesto urbano. Vuol dire ancora generare e condividere un disegno 

di città in cui il Commercio e il Turismo possono costituire un valore 

aggiunto a sostegno delle politiche di coesione sociale

DESTINAZIONE TORINO

Ripartire da Torino. Torino Capoluogo, vetrina del territorio. Torino 

Destinazione, meta che si afferma nei programmi turistici nazionali e 

internazionali. Torino palcoscenico, di grandi eventi e appuntamenti che 

ne valorizzano l’offerta cuturale. 

É un percorso non semplice quello iniziato da più di vent’anni per 

cambiare il volto e l’immagine di Torino tra le grandi difficoltà di un 

contesto che spesso ha negato allìofferta turistica della città il ruolo 

trainante le spetterebbe di diritto in un contesto di sviluppo coerente 

con la vocazione turistica della nostra regione e del Paese intero.

Riconoscere al Turismo il ruolo di risorsa insosituibile per la crescita 



12 Associazione Nexto

dell’occupazione e del pil del nostro territorio è un primo, indispensabile, 

cambio di rotta rispetto al mood della torino che guarda solo al 

comparto industriale. 

Daltraparte i numeri, frutto delle determinazione delle imprese che 

operano e investono da anni nella filiera turistica, parlano di un territorio 

che sa accogliere e raccogliere apprezzamento ma che per espimersi 

al meglio ha bisogno di infrastrutture e investimenti che sappiano fare 

di Caselle una vetrina internazionale, di Torino il baricembro di una rete 

ferroviare di interscambio europeo e dell’area metropolitana una fitta 

rete di mobilità dolce per la scoperta del patrimonio paesaggistico e 

ambientale integrato con l’offerta cuturale e commerciale della città.

C’è bisogno inoltre di grandi eventi che sappiano valorizzare il 

patrimonio culturale, la filiera enograstronomica, le infrastrutture per 

lo sport, la tradizione musicale rappresentano un asse strategico su 

cui puntare con lungimiranza per costruire un palinsesto consolidato e 

permanente su cui attirare investimenti, capacità e risorse.

Contro il negazionismo che intende relegare il Turismo ad un settore 

marginale della crescita di Torino, occorre far rivivere quello spirito 

post olimpico che è stato capace di ridisegnare l’immagine del nostro 

territorio. Oggi, dopo la pandemia, occorre riaccendere lo stesso spirito 

per incoraggiare la spinta verso una Torino ancora più accogliente, 

dinamica e internazionale.

BISOGNO DI VISIONE

C’è, qui e ora, bisogno di politiche di welfare per le città che includano il 

benessere dei city users e la qualità della vita tra i servizi essenziali per 

la vitalità dei territori, in particolare per quelli più fragili.

Rivitalizzare i centri urbani delle nostre città significa infatti riattivare 

le relazioni tra le persone, accrescere la percezione della sicurezza e 

migliorare la qualità della vita dei residenti e l’esperienza dei visitatori 

occasionali contrastando fenomeni di spopolamento, desertificazione, 

degrado e criminalità. Ciò è tanto più vero per Torino.

Qui fattori endogeni alla crisi del Commercio come l’esaurirsi del ruolo 

trainante del settore industriale, la concentrazione di forze economiche 

ed investimenti privati in centri e parchi commerciali extraurbani, canoni 

di locazione commerciale troppo elevati, aumento della pressione 

fiscale e complessificazione degli adempimenti amministrativi, crescente 

concorrenza dell’e-commerce, si affiancano ovviamente problematiche 
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di tipo sociale che, soprattutto nelle aree periferiche, si evidenziano 

nell’abbassamento del reddito medio pro capite, nell’invecchiamento 

della popolazione, nella diminuzione dei componenti medi per famiglia, 

nell’innalzamento dell’età lavorativa e nella riduzione della capacità di 

spesa tra la popolazione giovanile con un sostanziale spopolamento 

della fascia d’età intermedia dotata di maggior potere d’acquisto che 

tende a spostarsi nelle aree a maggior concentrazione di servizi ed 

opportunità di lavoro.

 Negli ultimi anni lo stesso il ruolo del “centro” urbano come fulcro di 

attività economiche e di socialità delle città è stato messo in crisi dallo 

sviluppo di polarità periferiche alternative, dalla difficile raggiungibilità, 

da problemi di sicurezza, dallo smartworking, dalla migrazione verso aree 

periferiche di uffici e strutture produttive con pesanti ripercussioni sui 

flussi di transito verso le aree centrali.

A Torino, come altrove, la vitalità dei quartieri è strettamente legata 

alla presenza di attività economiche (commerciali, pubblici esercizi, 

artigianato) che in esso operano e allo stato attuale, in condizioni 

di crisi economica e contenimento dei consumi, cresce il rischio di 

desertificazione commerciale e conseguente degrado di aree anche 

centrali.

Il Commercio tradizionale, già indebolito da quasi 10 anni di crisi, e il 

Turismo sono stati travolti da una vera e propria tempesta di cui ancora 

stentiamo a vedere la fine. Purtroppo le repentine fluttuazioni della 

situazione attuale non ci consentono di prevedere quando e come 

potremo uscire dalla crisi né tantomeno quando potremo ricominciare 

a parlare di ripresa. Vogliamo però provare a ricostruire, con i cittadini 

e con le Istituzioni, un nuovo modo di guardare al piccolo Commercio e 

al Turismo muovendo dalla consapevolezza che Torino ha una capacità 

attrattiva che va incoraggiata e che la “prossimità” è stata riscoperta 

come un valore aggiunto per il Territorio. 

Il piccolo commercio ha assoluta necessità di essere accompagnato 

in un processo di digitalizzazione e specializzazione che gli consenta 

di competere con i grandi antagonisti (Gdo – e-commerce). Il Turismo 

necessità di politiche adeguate, di promozione, risorse e copetenze per 

sostere ed incoraggiare flussi turistici stabili. Occorrono formazione 

per gli imprenditori, infrastrutture per una logistica di prossimità, reti di 

comunità che coinvolgano il mondo della cultura e le filiere d’eccellenza, 

eventi e sinergie tra gli attrattori del territorio, un percorso articolato 

che richiede la collaborazione di tutti, di soggetti pubblici e privati. Alla 
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politica cittadina chiediamo finalmente di farsi interlocutore stabile di un 

programma definitivo di azioni per la salvaguardia delle piccole imprese 

e la promozione turistica della città.

L’appuntamento elettorale amministrativo per Torino e per le 

Circoscrizioni della città arriva durante l’emergenza pandemica di 

Covid-19, un’emergenza sanitaria sociale, economica, occupazionale. 

L’auspicio è quello di essere ai blocchi di partenza per una vera 

ricostruzione della Città, senza dover ripercorrere chiusure, tensioni, vie 

vuote o spente.

Ai cittadini ed alle imprese di Torino serve una VISIONE, che è venuta a 

mancare: non si può navigare a vista, senza idee, senza programmazione, 

senza confronto. Idee concrete e sfidanti, programmazione degli eventi, 

delle iniziative, degli investimenti in un piano di legislatura, confronto 

continuo con le Associazioni, le Istituzioni, gli stakeholders di questo 

territorio. Non si può governare da soli o mettendo il pilota automatico.

Torino deve riprendere il suo ruolo storico, economico, strategico di 

capoluogo: non solo di un’area metropolitana, ma di una Regione tra 

le più avanzate, capoluogo dell’intero Nord Ovest italiano. Un ruolo di 

capoluogo che recupera la propria autonomia, che la ponga in dialogo, 

senza sensi di inferiorità, con la Lombardia, la Liguria oppure con le 

metropoli europee simili a Torino: Lione prima di tutto, Barcellona, 

Ginevra. Torino centro nevralgico nel sistema dei trasporti, dall’alta 

velocità dei corridoi europei ai collegamenti veloci con la Liguria, dei 

collegamenti aerei di un aeroporto efficiente.

Un ruolo di capoluogo che sappia individuare e formare nuova classe 

dirigente, nella politica, nella società, verso le nuove generazioni, a 

supporto del passaggio generazionale che riguarda anche il mondo 

dell’impresa.

Un ruolo di innovazione, di apripista sui temi amministrativi, nei rapporti 

tra i cittadini e la pubblica amministrazione, anche sperimentando nuove 

soluzioni grazie alle opportunità derivanti dall’essere distretto turistico a 

burocrazia zero. Una città innovatrice nel valorizzare i distretti urbani del 

commercio come leve economiche di sviluppo ambientale, urbanistico, 

economico, sociale.

Torino capace di attrarre nuovi investimenti, non solo nell’industria, 

ma valorizzando la propria capacità di accogliere, di far star bene le 

persone, di creare posti di lavoro: accoglienza del commercio, della 
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cultura, dell’università: costruire una città dove gli studenti che arrivano a 

studiare scelgano di rimanere a viverci, a lavorare, a creare famiglie! 

Una città che fa della prossimità la cifra delle sue relazioni, sociali 

ed economiche. Un’economia florida, del resto, si sviluppa solo in un 

contesto adeguato e accogliente: anche per questo motivo è prioritario 

lavorare per innalzare la qualità di vita nella città di Torino, quali luoghi 

di produzione di valori, non solo economici, ma soprattutto culturali e 

sociali. E’ sulla base di tale presupposto che riteniamo fondamentale 

auspicare che la prossima legislatura si caratterizzi per una significativa 

ed adeguata attenzione verso il commercio,  il turismo, i servizi, i trasporti 

e libere professioni.

PROGRAMMARE UNA NUOVA URBANITA’ 

Evidentemente gli strumenti classici della pianificazione urbanistica non 

bastano da soli a tutelare e sostenere il commercio di prossimità e i 

delicati equilibri rispetto al contesto urbano. Occorre un salto di scala a 

livello progettuale che, da un lato, punti alla programmazione strategica 

per lo sviluppo dei centri e, dall’altro, sappia disegnare con precisione il 

sistema commerciale urbano integrandolo con lo spazio pubblico, dando 

vita a un ambiente attrattivo, flessibile e dinamico, policentrico, capace 

di valorizzare vocazioni sommerse e sostenere sviluppi possibili.

Da queste lunghe premesse, nasce l’idea di affidare a questo contributo 

alcune riflessioni sull’improrogabile urgenza di rendere disponibili alle 

comunità di imprese, cittadini e attori istituzionali modelli e strumenti di 

dialogo sulla città, sulle sue funzioni e sulle nuove prospettive di crescita 

e sviluppo.

Con l’obiettivo di tracciare un metodo di lavoro a supporto delle 

iniziative pubbliche di sostegno della funzione commerciale Ascom – 

Confcommercio Torino intende lanciare, al contempo, una proposta 

simbolica e una sfida alla politica che guarda, spesso con superficialità, 

alla salvaguardia del patrimonio identitario e valoriale che le piccole 

imprese custodiscono chiedendo con forza di attivare azioni integrate 

di supporto alla salvaguardia delle attività commerciali di prossimità 

come presidio economico, turistico, identitario al servizio della comunità 

cittadina.

POLITICHE PER IL COMMERCIO = POLITICHE PER LA CITTA’

Le politiche per il commercio coincidono sempre più spesso con quelle 

per la città e per il territorio. Se si condivide che  ci si trova di fronte ad 

una nuova fase evolutiva della città e del governo del territorio, in cui 
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non sono più solo le attività produttive a scandire tempi ed equilibri 

dell’economia e dei luoghi, ma sono invece anche le attività commerciali 

e del tempo libero a determinare nuovi effetti di aggregazione e slancio 

dei tessuti urbani, allora non solo è importante superare la settorialità 

con cui ancora oggi si affrontano i temi dell’urbanistica, quelli del 

commercio e infine quelli dell’ambiente ma  diventa anche indispensabile 

creare sinergie e integrazioni per affrontare lo studio e la progettazione 

delle realtà urbane e territoriali che ogni giorno viviamo, frequentiamo, 

visitiamo. A tal fine è necessario ragionare sui sistemi commerciali nella 

loro totalità interrogandosi e misurandosi anche con i nuovi luoghi o non 

luoghi del commercio. 

Il nuovo ruolo che Torino è chiamata ad interpretare nel processo di 

definizione e ridefinizione delle strategie territoriali, consiste infatti 

nell’affiancare gli attori privati locali e territoriali, dalle associazioni di 

categoria al mondo imprenditoriale in generale, al sistema sociale, nella 

promozione del territorio e nella definizione delle sue line di sviluppo.

Da qualche anno, le politiche urbane regionali e comunali hanno 

iniziato a sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese mettendo 

soprattutto al centro i temi dell’innovazione e della promozione 

di impresa. Ciò è avvenuto a valle di una serie di sollecitazioni e 

raccomandazioni da parte delle associazioni di categoria che hanno 

sottolineato il ruolo potenziale nell’economia e nazionali e locali delle 

piccole imprese sostenendo l’intervento a sostegno di queste ultime da 

parte degli enti locali.

Tuttavia il panorama delle politiche a sostegno della funzione 

commerciale come strumento di qualificazione urbana mostra oggi 

più che mai margini di implementazione in merito al sostegno a 

queste attività in una cornice di sviluppo integrata con le altre attività 

economiche urbane e con una maggiore attenzione alla relazione con 

gli ambiti territoriali ambientali e urbani in cui queste stesse attività si 

localizzano.

Il rilevante contributo del settore commerciale al benessere della 

popolazione impone talvolta alla pubblica amministrazione di far sì che 

le opportunità di miglioramento non siano casuali: si tratta di mantenere 

una rete di negozi diversificata, competitiva, sostenibile.

Per farlo è necessario intervenire in più direzioni al fine di rafforzare 

la competitività e promuovere l’imprenditorialità, migliorare il contesto 

amministrativo, legislativo e finanziario entro cui le imprese commerciali 
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sono chiamate ad operare, migliorare l’uso degli strumenti di politica 

economica, stimolare i processi di innovazione e crescita delle piccole 

imprese. 

Ogni territorio ha estrema necessità di lavorare intorno a una visione 

di sviluppo, questo vale ancor di più per Torino che dopo aver saputo 

reinventarsi in chiave turistica e culturale da qualche anno appare 

smarrita, incapace di guidare il proprio cambiamento. Questo è 

ancora più evidente nei settori che rappresentiamo. Proprio a Torino il 

turismo si è affermato grazie al contributo delle nostre organizzazioni 

di rappresentanza delle imprese del commercio e del turismo e grazie 

agli attori della cultura che hanno saputo creare un processo radicale 

di evoluzione dell’identità del territorio, cresciuto grazie alla spinta, alla 

volontà e al contributo diretto degli imprenditori. Occorre ricucire quella 

sinergia. 

Governare il territorio, oggi, significa proprio immaginarne spazi, funzioni 

evocazioni di ogni sua componente e saper costruire progetti di rilancio 

per il futuro. Da sempre il Piemonte è stato all’avanguardia anticipando 

in materia di programmazione commerciale, soluzioni che hanno fatto 

scuola nel resto del Paese. Oggi il mondo in generale, compreso 

quello delle imprese è totalmente cambiato e occorre trovare strategie 

che tengano assieme sviluppo sostenibile, coesione sociale, tutela 

ambientale, attrattività e identità locale. 

La nostra Associazione crede che occorrano nuovi strumenti per 

lavorare sui territori, coinvolgendo le imprese nella scrittura dei 

programmi e degli obiettivi da raggiungere.

AZIONI POSSIBILI PER IL COMMERCIO E IL TURISMO DI TORINO

La necessità di programmare, governare, valorizzare e promuovere il 

processo di sviluppo di Torino è dunque la premessa di questo percorso. 

Senza programmazione non sussiste la possibilità di creare continuità 

tra un processo di sviluppo di breve periodo con uno di medio e lungo 

periodo.  Programmazione significa coordinare l’intervento al fine di 

conseguire gli obiettivi stabiliti nella fase di definizione delle strategie, 

strettamente connesse agli obiettivi politici.

Sulla scia delle esperienze finora compiute, anche a livello italiano, la 

Regione Piemonte ha introdotto con la L.R. 13/2020 un nuovo strumento 

di politica attiva per il commercio. I Distretti Urbani del Commercio 

rappresentano uno strumento innovativo per supportare il rilancio e la 

valorizzazione del commercio locale.
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Nascono per promuovere e finanziare la nascita di una politica 

territoriale nuova, che si fonda su una collaborazione tra Imprese, 

Associazioni e Comune nella identificazione dei bisogni del settore 

commerciale e ristorativo e nella individuazione di possibili progettualità 

di rilancio e si caratterizzano per una nuova gestione partecipata al 

governo del territorio e per una forte partnership tra soggetti pubblici e 

privati. Anche Torino ha promosso la creazione del suo primo Distretto 

Urbano del Commercio inteso come un ambito territoriale in cui enti 

pubblici, associazioni di categoria del commercio, cittadini, imprese 

e formazioni sociali si uniscono e fanno del commercio un fattore di 

innovazione, sviluppo e rigenerazione del tessuto urbano esistente con 

l’obiettivo di costruire la proposta di sperimentazione di un modello 

integrato di azioni a sostegno alla rete distributiva di prossimità, di 

sostegno all’occupazione e all’autoimprenditorialità, di animazione delle 

aree fragili ma a forte vocazione commerciale, di coordinamento e 

valorizzazione del rapporto tra Commercio e Cultura.

Allo stesso modo il riconoscimento ministeriale del Distretto turistico 

della città di Torino, sulla spinta di di Regione Piemonte, Comune di 

Torino e di tutti gli attori del territorio, persegue l’obiettivo di rilanciare 

l’offerta turistica del capoluogo attraverso progetti condivisi e la 

costituzione di partnerhip tra pubblico e privato. Per rendere più 

attrattive le aree che ottengono il riconoscimento ci sono  infatti una 

serie di leve collegate al distretto: la possibilità di costituire una “zona 

a burocrazia zero”, agevolazioni amministrative, finanziarie e fiscali per 

ricerca e sviluppo, lo sportello unico per agenzie fiscali e la possibilità 

di realizzare progetti pilota in materia di semplificazione amministrativa e 

fiscalità per favorire gli investimenti.

É un riconoscimento che Torino aspettava da troppo tempo, che abilita 

un percorso di cambiamento promosso e determinato dalle imprese 

del Turismo del Commercio e delle filiera enogastronomica iniziato più 

di 20 anni fa e oggi diventato indispensabile per sostere lo sviluppo 

ecnomico e occupazionale del nostro territorio, ricco di eccellenze e 

cultura e dare impulso all’attività economica della città, oggi più che mai 

necessaria dopo gli effetti negativi della pandemia sul tessuto industriale 

del territorio

Il Distretto consentirà di rispondere al bisogno di una progettualità, 

di una promozione e di una commercializzazione che contribuiscano 

a rilanciare Torino come destinazione turistica a livello nazionale e 

internazionale permettendo di destinare risorse per il rilancio dell’offerta 

turistica e ricettiva e consentendo di semplificare e velocizzare il 
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rapporto con la pubblica amministrazione.

Tali esperienze potrebbero in futuro risultare utili anche per il recupero 

e la riattivazione di spazi urbani, dando luogo ad esempio ad interventi 

di vera e propria rigenerazione economico-sociale in grado, attraverso il 

Turismo e il Commercio di vicinato, di innescare un processo virtuoso di 

rivitalizzazione dell’intero territorio circostante.

Alla nuova classe dirigente di Torino chiediamo di coltivare questi 

preziosi strumenti come presupposto per una nuova strategia, nota 

e condivisa, di sviluppo che sappia essere partecipativa, concreta e 

ambiziosa, capace di attivare energie e creare connessioni tra tutti gli 

attori locali, per definire le priorità di azioni e per sostenere l’attrattività 

territoriale e la vivacità economica e sociale di Torino. Per raggiungere 

questi obiettivi sono indispensabili azioni concrete e sinergiche rivolte a 

coinvolgere ed attivare i diversi interessi in gioco.

Attrattività e Turismo

Torino è una città impregnata di storia e tradizione, con un patrimonio 

artistico-culturale di grande prestigio sparso in tutto il territorio 

cittadino. E’ un centro nevralgico di musei, mostre, eventi, attività 

culturali e iniziative in grado di stimolare la vivacità di chi ne prende 

parte. Storia e modernità si mescolano in un connubio unico e dai 

forti contrasti, sintomo di una città che non si ferma mai, animata da 

persone che credono nel suo grande potenziale. La voglia di rinnovarsi, 

l’attaccamento alla tradizione e l’offerta artistica rendono Torino uno di 

centri culturali più interessanti d’Europa. Hotel, ristoranti, bar, pasticcerie, 

negozi, infrastrutture, servizi e mezzi di trasporto fanno di Torino una 

città unica e dal respiro internazionale che attrae per la sua dinamicità. 

Inoltre Torino accoglie lavoratori e studenti da tutto il mondo,  e nel 

tempo è riuscita ad ottenere risultati straordinari raggiunti grazie al 

lavoro costante di tutta la filiera legata all’accoglienza. Attualmente sta 

vivendo un momento difficile causato dall’emergenza Covid 19, ed è 

proprio il settore dell’accoglienza a soffrirne maggiormente, riqualificare 

e rinnovare sarà quanto mai essenziale per il rilancio di un comparto 

che deve tornare ad essere uno dei pilastri della strategia di crescita 

economica di Torino. 

Azioni possibili:

1 Inserire il Turismo tra le priorità di crescita della Città con una 

adeguata dotazione di risorse e competenze, destinando l’utilizzo 

della tassa di soggiorno alla promozione turistica nazionale ed 

internazionale della Città
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2 Garantire un palinsesto di eventi di qualità e richiamo che 

consentano di rafforzare il brand Torino e garantire flussi e 

presenza in tutto l’arco dell’anno;

3 Ricorrere ai Distretti del Commercio e del Turistico di Torino per 

attivare sinergie e risorse in grado di riconoscere e rafforzare 

il ruolo delle imprese del commercio come parte integrande 

del sistema dell’accoglienza e promotrici dell’offerta culturale e 

turistica della città;

4Puntare su Torino come vetrina internazionale delle eccellenze 

enogastronomiche regionali e locali anche valorizzando la 

qualità dei prodotti e la professionalità delle maestranze locali 

(Cioccolato, Alta pasticceria, Gastronomia locale, Vino).

5 Sostenere la vocazione del turismo congressuale completando 

la riqualificazione dell’area Ex Westinghouse con un centro 

congressuale attrezzato e moderno in grado di accogliere eventi 

e fiere con una struttura diffusa con 4500 posti più aule satellite 

come vuole l’attuale modello congressi;

Benessere, Sicurezza e Prossimità

Dal febbraio 2020 è impossibile parlare di salute e sicurezza senza 

riferirsi all’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, che 

ha letteralmente stravolto il contesto sociale, ma anche le abitudini 

individuali di cittadini, lavoratori e consumatori. Tali cambiamenti 

hanno investito con particolare prepotenza le imprese del commercio, 

del turismo, della cultura, dei servizi alla persona mettendo a rischio 

migliaia di attività e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Al di là 

delle restrizioni generali imposte dalle istituzioni e subite dal mondo 

economico, le stesse imprese hanno avviato un profondo ripensamento 

del proprio modo di lavorare, a partire dalla creazione, applicazione e 

implementazione di protocolli di sicurezza e sanificazione anti-contagio. 

Salute e sicurezza sono dunque due istanze entrate a far parte nei 

prossimi anni delle regole comuni, ma anche delle preferenze e delle 

aspettative dei consumatori.

La pandemia ha rappresentato inoltre anche una condizione di 

riscoperta del valore della prossimità sottolineando come il commercio 

rappresenti una vera infrastruttura sociale a beneficio delle fasce più 

deboli della popolazione. 

Azioni possibili:

1 Stanziare risorse (tramite bandi e incentivi) per supportare 

le imprese nella messa in sicurezza delle proprie attività e 

accompagnare i settori più colpiti dalla pandemia nella ripresa
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2 Promuovere le imprese e i mercati sotto casa come luoghi 

d’acquisto sicuri in cui contribuire all’economia della propria città

3 Erogare voucher alla cittadinanza per sostenere le attività di 

vicinato riconoscendo al commercio di prossimità un ruolo attivo 

nell’inclusione delle fasce più deboli della popolazione

4 Migliorare la fruizione gli spazi pubblici, in particolare a vocazione 

commerciale con interventi di manutenzione, riqualificazione, 

arredo urbano e infrastrutture verdi

5 Garantire e trasmettere un senso di sicurezza e decoro a cittadini 

e fruitori mediante controlli, sorveglianza e incentivi alla maggior 

presenza di vetrine attive

Lavoro e imprese

L’utilizzo delle risorse pubbliche per finanziare le imprese attraverso 

bandi e contributi rappresenta un modo per sostenere le situazioni 

di fragilità, esacerbate dal rapido cambiamento del contesto e dalle 

nuove povertà emergenti nella crisi. Tale modalità costituisce anche un 

efficace strumento per indirizzare la crescita virtuosa e il rafforzamento 

del sistema economico in direzione di temi strategici come innovazione, 

sostenibilità, inclusione sociale e digitalizzazione, sfide ambizione 

che richiedono la capacità di utilizzare le risorse europee del Next 

Generation e del PNRR  anche a beneficio delle imprese dei comparti 

più tradizionali del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti. 

Azioni possibili:

1 Ridurre i principali tributi locali a carico delle imprese (IMU, Tari, 

Suolo Pubblico, Pubblicità) in particolare in quartieri o aree a 

rischio desertificazione

2 Riconoscere sgravi e premialità sulla TARI adottando un sistema 

di tariffazione puntuale alla luce dei nuovi meccanismi di 

assimilazione a favore di chi riduce la produzione di rifiuti o ne 

agevola il riciclo.

3 Bandi e incentivi per chi avvia o amplia la propria impresa 

rioccupando locali commerciali vuoti con attività al servizio della 

comunità di quartiere

4 Potenziare con risorse e competenza i Distretti del commercio e 

del Turismo come strumenti prioritario di sviluppo dell’economia 

cittadina (formazione, marketing urbano, politiche attive 

coordinate)

5 Arginare il fenomeno dello spopolamento commerciale attivando 

un tavolo con i proprietari per la gestione del caro affitti, il 

monitoraggio dei valori immobiliari, il recupero di spazi dismessi e 

il decoro delle vetrine vuote
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Commercio su area pubblica

Nonostante la rivoluzione che il commercio ha subito negli ultimi anni 

con l’avvento di internet, i mercati non hanno smesso di svolgere una 

funzione fondamentale non solo economica ma anche sociale, in 

particolare a vantaggio delle fasce più fragili della popolazione, resa 

ancor più evidente dalla pandemia. 

La centralità di questo settore per la città di Torino è evidente in 

considerazione della diffusa presenza di arre mercatali in ogni quartiere 

della Città con un’offerta che vanta eccellenze e attrazioni di richiamo 

turistico, come il mercato scoperto più grande d’Europa. Per questa 

ragione occorre supportare sempre di più gli operatori, affinché i 

mercati, garantendo servizi ed accessibilità richiamino visitatori e clienti 

non solo dai quartieri in cui hanno sede, ma anche da altre parti della 

città diventando un importante veicolo di diffusione delle tradizioni 

locali, e quindi rilevanti anche dal punto di vista culturale e turistico. 

Azioni possibili:

1 Rivedere la disciplina del commercio su area pubblica e 

dei meccanismi di coinvolgimento degli operatori per la 

modernizzazione dei servizi erogati

2 Riqualificare le aree mercatali per garantire la modernizzazione 

delle attrezzature e la revisione del layout

3 Sperimentare con le Organizzazioni di categoria e le Commissioni, 

nuovi modelli di commercio innovando in termini di orari, delivery, 

comunicazione, aperture straordinarie

4 Promuovere la scoperta dei mercati con apposite compagne di 

comunicazione e guide dedicate per cittadini, visitatori e turisti

5 Favorire tramite percorsi formativi e progetti dedicati 

all’innovazione la crescita professionale degli operatori

Sviluppo equilibrato della rete distributiva:

Gli scenari di evoluzione dell’offerta commerciale degli ultimi trenta anni 

hanno determinato profonde trasformazioni e cicatrici ancora visibili sui 

nostri territori. La pandemia ha agito da moltiplicatore di processi già 

in atto sulle dinamiche di competitività tra commercio urbano ed extra 

urbano e tra spazi commerciali fisici e digitali.  La dinamica di questi 

fenomeni non riguarda tuttavia sono aspetti di natura economica o 

concorrenziale ma di equilibri che riguardano l’intero contesto in cui 

viviamo. La tutela della vivibilità di strade, piazze e quartieri è fortemente 

condizionata dalle scelte etiche di acquisto dei consumatori e da dalle 

scelte di natura politica dei decisori pubblici anche in materia di sviluppo 

urbanistico della città. 
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Azioni possibili:

1 Rivedere la normativa in materia di urbanistica commerciale (PRG 

e Criteri Commerciali) per rispondere all’esigenza di rafforzare la 

presenza di una rete diffusa e diversificata di esercizi commerciali 

di prossimità

2 Limitare l’apertura di nuove piastre commerciali extraurbane a 

favore delle polarità commerciali all’interno dei quartieri della città

3 Destinare l’utilizzo delle risorse derivanti dai insediamenti 

commerciali o di logistica per l’e-commerce a misure a supporto 

della competitività del commercio di prossimità tramite i Distretti 

del Commercio

4 Equiparare sotto il profilo della destinazione urbanistica e dei 

relativi oneri i magazzini della logistica per l’e-commerce alle 

piastre commerciali di media e grande distribuzione commerciale

5 Mitigare gli effetti dello smartworking e della DAD sulle dinamiche 

di consumo fuori casa

Ambiente, mobilità e servizi

La qualità della vita della città di Torino va misurata secondo indicatori 

non solo di natura economica ma anche sociale ed ambientale. La cura 

degli aspetti ambietali per una città come Torino deve riolgersi all’itero 

spazio urbano in cui imprese, edifici, reti per la mobilità, parchi, fiumi 

sono tutti segmenti e infrastrutture di un unico ambiente interconnesso 

da preservare.  La tutela ambientale deve tradursi in linee di indirizzo 

che favoriscono la prossimità, gli spostamenti slow, azioni pubbliche 

volte al ripensamento di alcune porzioni di territorio, il mantenimento di 

un sistema attraverso azioni di ricucitura e di riutilizzo degli spazi, anche 

tramite politiche che incoraggino investimenti di natura commerciale atti 

a rafforzare il sistema della prossimità.

Azioni possibili:

1 Subordinare l’adozione di misure restrittive della mobilità e 

circolazione veicolare ad una preliminare valutazione di impatto 

socio economico

2 Garantire l’ascolto delle istanze delle imprese nelle fasi di stesura, 

attuazione e revisione del PUMS

3 Costruire un’adeguata rete di servizi (parcheggi, mezzi di 

trasporto, aree di transito pedonali, piste ciclabili, piazzole per 

la consegna merci) a beneficio delle aree commerciali di ogni 

quartiere

4 Calendarizzare e condividere il piano cantieri e lavori pubblici 

in modo da ridurre il disagio arrecato alle attività commerciali 

e prevedere adeguate compensazioni parametrate ai tempi di 
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ripristino

5 Sostenere con premialità o riconoscimenti iniziative 

comportamenti virtuosi che diffondono modelli di sviluppo 

sostenibile o tutela ambientale (lotta allo spreco alimentare, 

riduzione di imballaggi, economia circolare, recupero rifiuti)

Regole e concorrenza leale

Contraffazione e abusivismo impattano sul terziario di mercato  

creando un danno economico diretto sottraendo clientela e acquisti 

al mercato sano, peraltro senza sopportare i doverosi costi collegati 

alla messa in regola, alla qualità e alla sicurezza delle proprie attività, 

e inoltre costituiscono un profondo danno di immagine e reputazione 

a chi, pur operando nella legalità, sconta, a livello di controlli e 

penalizzazioni, i fenomeni provocati da chi agisce violando le regole. 

Tutto ciò appare ancor più insostenibile nel momento di crisi attuale. 

Gli effetti prolungati dell’emergenza sanitaria hanno causato infatti un 

impatto pesante sulla tenuta economica e sulla liquidità delle imprese, 

generando un aumentato rischio di usura e infiltrazioni della criminalità 

organizzata. L’impoverimento delle imprese genera infatti un progressivo 

indebolimento del tessuto economico esposto a fenomeni che –

nell’alterazione della concorrenza e nei rischi alla salute e alla sicurezza 

che introducono– finiscono per infragilire ulteriormente il mercato. 

Azioni possibili:

1 Dare un adeguato supporto alla componente sana del tessuto 

economico con accordi locali per facilitare l’erogazione di credito 

diretto alle imprese

2 Incentivare il sistema di controllo e monitoraggio delle nuove 

forme sommerse di usura e riciclaggio di danaro mediante 

acquisizioni sommerse di imprese rese fragili dalla pandemia;

3 Contrastare ogni forma di abusivismo con controlli puntuali e 

tempestivi dei fenomeni emergenti in particolare in ambito di 

commercio, somministrazione e vendita di alcolici a basso costo, 

ricettività, home food e home delivery, esercizio abusivo di 

professioni, hobbisti, mercati e manifestazioni abusivi;

4 Contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione 

e vendita di alcolici in particolare da parte di circoli privati e 

minimarket, con controlli stringenti e regolamenti puntuali nelle 

aree di maggior criticità dovute alla vendita incontrollata di alcolici 

a basso costo

5 Controlli puntuali del rispetto delle regole relative ai regimi di 

vendita di fine stagione, vendita promozionale e sotto costo 

da parte dei grandi gruppi commerciali ai danni delle attività di 
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vendita al dettaglio.

Innovazione

Negli ultimi mesi la transizione digitale è diventata più che mai una 

necessità e un’esigenza di molte aziende del territorio, oltre che delle 

Pubbliche Amministrazioni. Il periodo storico in cui stiamo vivendo 

ha richiesto l’introduzione, con una certa urgenza, di cambiamenti, 

miglioramenti tecnologici e nuovi processi digitali per superare gli 

ostacoli e le distanze. Un approccio che consiste nell’adozione di 

tecnologie e di cambiamenti nella cultura aziendale, mirati a migliorare 

o a sostituire modelli meno efficienti. Sostenere la trasformazione 

digitale e tecnologica dei cittadini, delle micro, piccole e medie imprese 

e del settore pubblico diventa così un fattore abilitante per il sistema 

economico del Paese.  Tuttavia il processo di cambiamento deve essere 

consapevole, e non forzato a causa di un evento traumatico come quello 

che stiamo vivendo e gli operatori delle micro e piccole imprese devono 

essere accompagnati in un processo di miglioramento e rafforzamento 

della propria competitività individuale e di rete distributiva per non subire 

la fenomeni di aduso di dominanza tecnologica da parte dei grandi 

player. 

Azioni possibili:

1 Promuovere programmi di aggiornamento professionale per 

costruire nuove competenze, anche digitali, rivolti agli operatori 

del commercio, turismo e servizi per un sistema economico 

complessivamente più competitivo;

2 Dotare la città delle infrastrutture necessarie alla fruizione di 

servizi digitali innovativi a disposizione della rete di micro e 

piccole imprese del terziario;

3 Garantire la raccolta, l’analisi e la condivisione dei Big Data al fine 

di ottenere informazioni utili alla costruzione di modelli di crescita, 

di simulazioni e lo studio di trend economici;

4 Incentivare nuove tecnologie per la gestione di una logistica di 

prossimità e di consegna a domicilio su scala locale

5 Promuovere mediante il Distretto del Commercio strumenti di 

gestione dei servizi creando strumenti digitali di facile utilizzo per 

la gestione unica e l’acquisto dei servizi offerti dalla città

Semplificazione e burocrazia

La burocrazia consiste in un sistema di norme e regolamenti, da 

applicare in modo tendenzialmente imparziale e impersonale, attraverso 

procedure sistematiche e razionali, per il raggiungimento di un fine 

collettivo. Una burocrazia agile ed efficiente è alla base di una città 
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che cresce e si sviluppa attirando nuove energie e investimenti. Torino 

deve poter disporre di una burocrazia che, oltre a garantire il rispetto 

delle regole formali, sia capace di trasformare le grandi idee in servizi 

ed opportunità concrete, senza correre il rischio di incappare in 

inutili complicazioni procedurali. Una burocrazia 4.0 deve poter dare 

spazio anche a semplificazioni e sperimentazioni per poter progettare 

interventi innovativi e creare vantaggi in tutti gli ambiti della vita sociale, 

economica e culturale. 

Azioni possibili:

1 Creare una Torino a burocrazia zero come previsto dalle 

semplificazioni consentite dal Distretto del Turismo;

2 Snellire le regole per l’avvio o l’esercizio di attività di vicinato, 

riducendo ridondanze e sovrapposizioni, anche favorendo 

l’utilizzo di soluzioni digitali per l’interlocuzione con la P.A. che 

possano garantire maggiore efficienza e trasparenza e ridurre i 

tempi di risposta;

3 Sperimentare regole per la revisione del mix funzionale per nuovi 

insediamenti di attività commerciali, di somministrazione e di 

servizio, in specifiche porzioni di città, per tutelare il patrimonio 

storico, artistico e culturale della città, la salute pubblica e 

l’attrattività dell’ambiente urbano;

4 Avviare modelli sperimentali per facilitare una corretta fruizione 

dello spazio pubblico e incoraggiare l’attività d’impresa (COSAP; 

DEHOR, PIANI D’AMBITO; PUBBLICITA’);

5 Sostenere e costruire con le Circoscrizioni, le reti civiche e gli 

operatori piani di sviluppo locale dei quartieri per la realizzazione 

interventi mirati di riqualificazione economica, sociale e culturale.

Giovani e socialità

Torino è una vera e propria capitale universitaria con più di un decimo 

della popolazione complessiva rappresentata da studenti universitari. 

Torino è anche una città caratterizzata da una vivacità delle scena 

artistica, culturale e musicale che può e deve essere rafforzata, 

raccontata e valorizzata per consentire che il loisir possa diventare una 

componente caratterizzante del grado di qualità della vita e del tempo 

libero che la città è in grado di offrire soprattutto alla popolazione più 

giovane creando una vera e propria strategia che valorizzi l’economia 

serale della città. 

Azioni possibili:

1 Subordinare l’adozione di misure restrittive della mobilità e 

circolazione veicolare ad una preliminare valutazione di impatto 
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socio economico;

2 Garantire l’ascolto delle istanze delle imprese nelle fasi di stesura, 

attuazione e revisione del PUMS

3 Costruire un’adeguata rete di servizi (parcheggi, mezzi di 

trasporto, aree di transito pedonali, piste ciclabili, piazzole per 

la consegna merci) a beneficio delle aree commerciali di ogni 

quartiere

4 Calendarizzare e condividere il piano cantieri e lavori pubblici 

in modo da ridurre il disagio arrecato alle attività commerciali 

e prevedere adeguate compensazioni parametrate ai tempi di 

ripristino

5 Sostenere con premialità o riconoscimenti iniziative 

comportamenti virtuosi che diffondono modelli di sviluppo 

sostenibile o tutela ambientale (lotta allo spreco alimentare, 

riduzione di imballaggi, economia circolare, recupero rifiuti).
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Sociale, tecnologia e 
finanza per una nuova città

Torino Social Impact

www.torinosocialimpact.it 
info@torinosocialimpact.it
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Torino Social Impact

Torino Social Impact è un’alleanza tra istituzioni pubbliche e private per 
sperimentare una strategia di sviluppo dell’imprenditorialità ad elevato 
impatto sociale ed intensità tecnologica nell’area metropolitana. 
La strategia è basata sull’idea che all’intersezione tra la storica 
vocazione all’imprenditorialità sociale della città, la densità di capacità 
tecnologiche sul territorio e la presenza di importanti investitori 
finanziari orientati all’impatto sociale, risieda una interessante opzione 
di sviluppo sociale ed industriale per la città.

L’iniziativa, che storicamente è stata promossa e sostenuta dal 
Comitato per l’imprenditorialità sociale della Camera di commercio di 
Torino, nasce dall’osservazione che si stia affermando, a livello globale, 
una nuova generazione di innovatori, imprese ed investitori finanziari 
che, sfruttando le nuove opportunità tecnologiche, sanno coniugare 
la capacità di produrre intenzionalmente impatti sociali positivi con la 
sostenibilità e la redditività economica e finanziaria delle loro iniziative. 
Produrre intenzionalmente impatto sociale significa concretamente 
saper trovare risposte e soluzioni a bisogni sociali emergenti, 
cambiando in modo significativo e permanente le condizioni di vita delle 
persone.

Obiettivo dell’alleanza è abilitare Torino come il miglior ecosistema 
europeo per l’imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale e ad 
elevato contenuto tecnologico.

Torino è una città nella quale sono compresenti tutte le risorse 
necessarie per intercettare questa opportunità: un robusto sistema di 
competenze scientifiche e tecnologiche, un terzo settore che coniuga 
una consolidata vocazione sociale civile e religiosa con significative 
capacità imprenditoriali, un sistema industriale ancora fortemente 
caratterizzato dal saper fare e profondamente radicato nella società, 
una nuova generazione di incubatori e acceleratori sociali ed infine 
importanti capitali orientati all’impatto sociale. Ciò, grazie alla presenza 
di un sistema finanziario unico rispetto alla capacità di orientare gli 
investimenti alla missione di impatto sociale: fondazioni di origine 
bancaria, banche specializzate, fondi di investimento ad impatto 
sociale, filantropi.

Queste risorse, singolarmente, non garantiscono a Torino un 
posizionamento distintivo a livello internazionale, ma insieme e 
opportunamente combinate possono costituire un ecosistema 
difficilmente riproducibile in molte altre città europee.
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Attorno a questa ipotesi si sono raccolti i firmatari del Memorandum of 
Understanding, ad oggi oltre 150 tra enti pubblici, finanza e filantropia, 
enti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, incubatori e 
acceleratori, fornitori di competenze e strutture per l’innovazione, terzo 
settore, imprese sociali, società private.

Sostenuto dalla Camera di commercio e dalla Compagnia di San 
Paolo dal 2019,  Torino Social Impact ha l’ambizione di costruire in 
modo partecipativo un sistema metropolitano in grado di intercettare 
le grandi opportunità di sviluppo sopra descritte, investendo su una 
nuova generazione di imprenditorialità sociale capace di fare leva 
sulle risorse tecnologiche e finanziarie per identificare nuove soluzioni 
a bisogni sociali, collettivi o personali, o per far scalare verso l’alto 
l’impatto delle soluzioni già esistenti.

Le attività che Torino Social Impact si propone di avviare sono molte e 
sfidanti: 

- Promuovere a livello internazionale Torino come ecosistema 
privilegiato per la crescita e l’insediamento di imprese orientate 
all’impatto sociale e ad intensità tecnologica e per la finanza e gli 
investimenti ad impatto sociale. 

- Connettere Torino Social Impact con le più importanti reti e iniziative 
orientate all’imprenditorialità ad impatto sociale su scala nazionale 
e internazionale, ivi incluse le attività di partecipazione ai grandi 
programmi di finanziamento europeo e la partecipazione a reti ed 
alleanze tra città europee per scalare i progetti, le modalità di intervento 
e le soluzioni. Torino è infatti ormai riconosciuta come capofila italiana 
dell’Impact, prima città finanziata dal Fondo Nazionale Innovazione 
Sociale, ha ottenuto l’assegnazione da parte della Commissione 
Europea di uno dei sette Social Innovation Competence Centre che 
verranno creati in Europa nel quadro del programma EU-EaSi per 
l’occupazione e l’innovazione sociale. Nel corso del lavoro di definizione 
del EU Action Plan For the Social Economy il EU Commission Expert 
Group on Social Economy and Social Enterprises ha più volte indicato 
Torino Social Impact come modello virtuoso e nella Digital Road to 
Mannheim, il percorso di costruzione del European Social Economy 
Summit, Torino Social Impact è stato scelto per presentare il suo 
modello territoriale nell’apertura dei lavori ed è stato selezionato dalla 
Commissione Europea tra gli organizzatori dell’ultima conferenza del 
29 aprile “Partnerships for maximizing social impact”. Torino Social 
Impact è inoltre recentemente entrato a far parte della European 



35Masterplan: la visione degli stakeholders della città



36 Associazione Nexto

Cluster Platform dell’Unione Europea. La Città di Torino è stata 
selezionata per il progetto di peer learning partnerships approvato da 
OECD e Commissione Europea promosso da Ashoka, la più grande 
e importante rete mondiale di innovatori e imprenditori sociali, che 
organizzerà a Torino a dicembre il proprio Changemaker Summit 
Globale.

- Creare a Torino un sistema di “Living Labs ad Impatto Sociale”: 
porzioni di città nelle quali creare condizioni privilegiate, in termini 
di infratrutture fisiche, regolamentari ed amministrative, grazie alle 
quali le imprese possano sperimentare, in vivo, soluzioni tecnologiche 
ad elevato impatto sociale e nel contempo dimostrare a potenziali 
investitori il potenziale economico e di scalabilità delle soluzioni 
individuate, sul modello di una socialtech show-room cittadina.

- Offrire alle imprese dell’area metropolitana un centro di competenza 
ed un’attività di servizio per la misurazione dell’impatto sociale, che 
rappresenta un prerequisito fondamentale per l’attrazione degli 
investimenti ad impatto sociale di origine pubblica e privata.

- Realizzare la piattaforma web Torino Social Impact, finalizzata a 
consentire a tutti gli innovatori sociali dell’area metropolitana di 
rappresentarsi nell’ecosistema, e a promuovere le iniziative rilevanti per 
l’ecosistema stesso.

- Costituire una piattaforma privilegiata per la definizione di forme di 
partenariato pubblico-privato e relativi schemi finanziari con le quali 
sperimentare soluzioni innovative per problemi sociali rilevanti ed 
innovare le forme di procurement sociale al fine di sostenere la crescita 
delle imprese.

- Promuovere la disponibilità in forma aperta, la raccolta, la 
standardizzazione, l’integrazione e la messa a disposizione di dati e 
tracce digitali al fine realizzare basi di dati di origine pubblica e privata 
utili a identificare problemi sociali emergenti e favorire l’identificazione 
di nuove soluzioni.

- Favorire la possibilità di accesso delle imprese sociali alle opportunità 
che risiedono in tali basi di dati e più in generale nel dominio dei 
big data, delle capacità di analisi connesse e nelle architetture dati 
distribuite, quali le blockchain.

 - Promuovere la crescita della cultura dell’impatto sociale e il 
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consolidamento nell’area metropolitana di comunità scientifiche e 
di pratica basate sul paradigma dell’openness nel campo software, 
dell’hardware e della conoscenza.

- Offrire un osservatorio permanente, per l’area metropolitana, 
dell’evoluzione delle forme d’impresa ad impatto sociale e 
degli investitori ad impatto sociale e delle politiche di sostegno 
all’innovazione inclusiva.

- Creare una rete diffusa e coordinata di punti di primo ascolto per la 
progettualità sociale di piccola scala, con l’obiettivo di identificare 
idee e soluzioni particolarmente promettenti ed accompagnarle alle 
strutture di incubazione ed accelerazione presenti sul territorio, ovvero 
federare progetti, modelli di intervento e di impresa simili al fine di 
raggiungere dimensioni progettuali potenzialmente attrattive per gli 
investitori.
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10 sfide civiche

Felicità civica

felicitacivica.it
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Felicità civica

Il progetto Felicità Civica ha lo scopo di definire il primo indice di felicità 

di una città e di progettare dei servizi sperimentali per la Città di Torino 

che concorrano alla crescita di tale indice.

Il progetto ha ottenuto il sostegno della Compagnia di San Paolo 

nell’ambito del “Bando CivICa, progetti di Cultura e Innovazione Civica” e 

il Patrocinio della Città di Torino.

All’interno dell’indice di Felicità Civica sono stati individuati dieci “sfide 

civiche” che definiscono gli ambiti da affrontare per accrescere la felicità 

di chi vive a Torino.

Tali ambiti sono stati individuati a partire da una ricerca sul tema 

della felicità da un punto di vista psicologico e da un punto di vista 

sociologico, dalla comparazione dei principali indici alternativi al PIL, 

dallo studio dei principali trend futuri sulle trasformazioni sociali e infine 

da un percorso di partecipazione attiva durato un anno e mezzo che ha 

permesso di includere in tali sfide anche i fattori di crisi e le innovazioni 

emerse durante la pandemia.

A partire da tali sfide è stato lanciato un concorso di idee con l’adozione 

di alcuni progetti presso il Polo Culturale Lombroso 16 e un questionario 

che ha permesso di definire gli indicatori di Felicità Civica per ognuno 

dei 10 ambiti.

L’intenzione ora è di misurare la Felicità Civica in ogni quartiere della 

città e di restituire in una mappa le priorità e gli ambiti di intervento per 

accrescere la felicità dei cittadini.

Il progetto Felicità Civica è stato immaginato dall’Associazione Nessuno, 

scritto da Stefano Di Polito, Alessandro Mercuri e Alberto Robiati e ha 

numerosi partner: il polo culturale Lombroso16, le Biblioteche Civiche 

Torinesi, il Polo del ‘900 e Skopìa dell’Università di Trento.

10 SFIDE CIVICHE

1 TERZA ETÀ E INVECCHIAMENTO

Siamo uno dei paesi più vecchi al mondo. L’età media della popolazione 

italiana è di 45 anni e crescerà fino a 49 nel 2040 (in Piemonte si passa 

da 47 a quasi 50). Dal 2018, gli over 60 sono più numerosi degli under 

30 e il divario si amplierà col transito dei baby boomers (55-70enni) 

nell’età cosiddetta “senile”. D’altra parte aumentano l’aspettativa di 

vita (86,5 anni nel 2040) e il numero di anni in buona salute. Grazie 

alle migliori condizioni cambia l’età biologica: per la Società italiana 

gerontologia e geriatria si è “anziani” solo dopo i 75 anni, mentre un 

60enne di oggi ha la forma psico-fisica di un 40enne di trent’anni fa.

Le tecnologie - digitale, internet delle cose, assistenti robot, 

protesi tecnologiche, telediagnostica -consentiranno una sempre 
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maggiore autonomia. I progressi della scienza medica e farmaceutica 

agevoleranno ulteriormente il mantenimento della forma con l’avanzare 

dell’età.

Potremo così contare su una consistente fascia di popolazione ancora 

attiva e depositaria di memoria, esperienze, cultura, competenze che 

potranno essere valorizzate. Inoltre, oggi la maggior parte del reddito 

disponibile è detenuta da over 60, i quali sono dunque tutt’altro che 

un “peso economico”. Anche l’aumento dei costi sanitari per malattie 

croniche richiede soluzioni innovative capaci di offrire alti standard di 

cura, soprattutto domiciliare in remoto, sostenibili economicamente 

e per qualità di vita. L’emergenza Covid19 ha mostrato che la sanità 

pubblica non riesce a garantire un invecchiamento felice per tutti. Inoltre 

il sistema di relazioni familiari e comunitarie, che nel ‘900 prevedeva un 

ruolo centrale degli anziani nella vita di una comunità allargata, oggi non 

esiste più, creando situazioni di solitudine a cui occorre porre rimedio. 

Quali idee sono possibili per un paese che invecchia con una 

popolazione di ”over” che ha cambiato fisionomia? Come si 

configureranno le relazioni tra generazioni? Quali modelli di coabitazione 

e di assistenza saranno praticabili? Come capitalizzare il tempo libero? 

Come creare legami virtuosi con le fasce giovani di immigrati? 

2 FAMIGLIA E CASA

Il nostro paese, che storicamente si regge sul sistema famiglia, ha un 

saldo naturale (nascite vs decessi) negativo. Se proiettato al 2040, a 

tassi migratori invariati, porterebbe l’Italia a perdere fino a 6 milioni di 

abitanti. 

Tra le cause, le difficoltà economiche e psicologiche che spingono 

molte coppie a rinunciare ad avere figli, e la carenza di misure politiche, 

economiche e sociali per migliorare la vita delle famiglie. 

Si contano già numerose iniziative di aiuto reciproco tra genitori, reti 

informali di sostegno (per es. tra mamme), movimenti a sostegno dei 

diritti delle famiglie e soluzioni virtuose che vedono coinvolte le imprese, 

le associazioni del terzo settore e le istituzioni.

Vanno ripensate anche le politiche abitative. Le difficoltà occupazionali 

generate dalla pandemia aumenteranno la dimensione dell’emergenza 

casa. Inoltre si allarga il numero di famiglie mononucleari accrescendo 

il fabbisogno residenziale, soprattutto nelle grandi città. A ciò si somma 

la gentrification che obbliga le famiglie a basso reddito a spostarsi in 
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periferia a causa degli alti costi della vita delle aree centrali.

Innovazioni sociali come il cohousing premiano, tra le altre cose, la 

dimensione delle relazioni interpersonali, secondo gli studi fattore 

rilevante della vita felice. Dunque vanno valorizzate tutte quelle forme 

di integrazione e incontro capaci di nutrire i rapporti di vicinato (dal 

condominio al quartiere), come per esempio “La festa dei vicini”, 

importata tempo fa da Parigi a Torino e che ogni anno moltiplica le 

iniziative in tutta la città.  

In passato si sono affrontate le emergenze abitative dovute alle ondate 

migratorie degli anni ’60 e ’70 o all’escalation degli sfratti negli anni ’80. 

Tuttavia, come accaduto a inizio secolo a partire dai ballatoi di Borgo 

San Paolo vissuti da famiglie di operai, si sono anche sviluppate prime 

forme non organizzate di welfare (che in seguito hanno dato vita al 

Movimento Operaio Torinese).

3 CULTURA E ACCESSO ALLA CULTURA

L’Italia è in fondo alla classifica tra i paesi europei per investimenti in 

cultura. Eppure la fruizione della cultura e l’estensione dell’accesso 

ai servizi culturali migliorano la qualità della vita delle persone e 

garantiscono un’elevata mobilità sociale, diffondendo gli strumenti per 

comprendere la complessità della società e per stimolare processi 

virtuosi di trasformazione sociale. In assenza di queste condizioni 

aumentano invece senso di infelicità e bassa propensione alla 

realizzazione di sé. 

Nelle nostre città si moltiplicano pratiche di produzione culturale 

(eventi, percorsi formativi, esposizioni) sia a scopo di intrattenimento 

sia volti alla coltivazione del capitale sociale e valoriale della comunità. 

Si registra infatti l’aumento significativo del numero di associazioni e 

gruppi informali finalizzati a promuovere teatro, arti visive, musica, lettura, 

architettura. 

Sono in crescita anche le rappresentazioni culturali delle diverse 

etnie presenti sul territorio, favorendo l’incontro e il confronto. Questa 

dimensione partecipativa della cultura – misurata nell’indice di Felciità 

interna lorda del Buthan - è una novità di grande rilevanza per affrontare 

la sfida futura della multiculturalità. 

A Torino proliferano progetti virtuosi su dimensione locale, come i centri 

culturali di quartiere, gli eventi aperti nelle biblioteche, i punti lettura in 

luoghi di aggregazione, e aumentano le iniziative pubbliche in musei, 
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gallerie, centri di produzione artistica, le attività di recupero e tutela 

del patrimonio archeologico e monumentale, le azioni di audience 

development e di audience engagement. 

Le settimane di emergenza Covid-19 hanno tuttavia evidenziato la forte 

vulnerabilità del settore. Mancano misure di sostegno per lavoratori (la 

maggior parte dei quali precari) e condizioni di tutela per le imprese 

culturali. Ciò dimostra che non è politicamente compreso il ruolo cruciale 

della cultura nella società e nella generazione di felicità delle persone. 

D’altro canto le tante sperimentazioni online di cultura e arte “a distanza” 

hanno consentito di mitigare le criticità e allargare la fruizione a nuovi 

utenti.

4 SCUOLA, GIOVANI E FORMAZIONE

Questi domini sono inseriti nei principali indici di felicità e benessere 

sociale internazionali. Per far fronte alle sfide dell’integrazione 

interculturale, della valorizzazione delle diversità, dell’inclusione, del 

contrasto alla fragilità sociale e alle disuguaglianze, è fondamentale 

raggiungere e mantenere alti livelli di innovazione e democraticità del 

sistema educativo e formativo. 

Una scuola che funziona determina un’elevata mobilità sociale 

garantendo la migliore istruzione possibile per tutti, anche nelle aree 

più marginali. La formazione permanente consente a tutti di adeguare le 

proprie competenze ai mutamenti del mercato del lavoro. L’acquisizione 

di competenze STEM (scienze, tecnologie, ingegneria, matematica) 

va integrata con le arti e le HECI (capacità umane, etica, creatività, 

immaginazione). 

Ma in Italia solo il 18% delle persone ha una laurea (media paesi OCSE: 

37%) e solo il 62% ha un diploma (media UE: 78%). La quota dei NEET 

(chi non studia e non lavora) è la più alta in Europa (23% tra gli under 

30) e cresce il numero di chi abbandona gli studi. Il rapporto OCSE-

Pisa sulle competenze dei 15enni pone l’Italia nelle retrovie tra i paesi 

industrializzati. Siamo indietro anche sulla “formazione a distanza”, 

nonostante la spinta obbligata durante l’emergenza Covid-19.

A Torino come altrove molti fattori hanno accentuato le differenze, 

creando “scuole d’élite” e “scuole ghetto” a seconda delle zone urbane. 

Precarietà del lavoro e scarsa soddisfazione di bisogni formativi per 

competenze in continuo cambiamento hanno ulteriormente allargato 

il divario tra persone e gruppi, con l’effetto di marginalizzare chi già si 

trova in posizioni svantaggiate a causa di povertà, giovane età, disabilità, 
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provenienza.

Tuttavia, sono tante le iniziative pensate per migliorare ed estendere 

l’offerta didattica, in particolare a partire dai progetti non profit (in 

crescita negli ultimi anni). I dati evidenziano inoltre come la formazione 

online stia progressivamente diventando un’alternativa credibile alla 

didattica superiore tradizionale.

5 AMBIENTE, TERRITORIO E SPAZI PUBBLICI

La vivibilità di un territorio è connessa alla felicità dei suoi abitanti, 

stando a diversi studi. Gli indicatori ambientali sono cruciali in tutti gli 

indici di benessere sociale. 

Vanno quindi conosciuti e mitigati gli impatti su ambiente e territorio 

di alcuni megatrend in atto: il cambiamento climatico – aumento delle 

temperature, scioglimento dei ghiacciai, fenomeni estremi, rischio 

idrogeologico, inquinamento di terreni, falde acquifere e aria, i migranti 

climatici –; l’aumento della richiesta energetica; l’aumento della domanda 

di cibo. 

Negli ultimi anni è cresciuta progressivamente la sensibilità sui temi 

ambientali: secondo Eurobarometro, il 90% degli italiani è consapevole 

del legame tra ambiente e qualità della vita. Uno studio Nielsen mostra 

come il 55% dei consumatori italiani sia disposto ad acquistare prodotti 

di aziende sostenibili e responsabili. 

Sono mutati i comportamenti di una massa critica di popolazione in 

termini di riduzione dell’impronta ecologica: raccolta differenziata, Km 

0, orti urbani, prodotti eco-friendly per casa, corpo e alimentazione, 

riduzione di imballaggi e plastica, mobilità sostenibile (muoversi a 

piedi, in bici, con car-sharing o trasporti pubblici, acquisto di veicoli 

più ecologici), risparmio energetico e idrico, aumento e cura del verde 

pubblico, pulizia degli spazi urbani, alimentazione vegana o vegetariana 

(per ridurre impatti da allevamenti). 

A Torino l’inquinamento da polveri sottili è fortemente diminuito dalla fine 

del secolo scorso a oggi ed è più diffusa la conoscenza delle principali 

fonti inquinanti dell’aria (riscaldamento nei mesi invernali e traffico). 

Nonostante le difficoltà sono in aumento aree verdi e parchi pubblici, 

così come i km di piste ciclabili e le aree pedonali. Il teleriscaldamento 

è stato esteso in molte zone cittadine. Cresce il numero di orti urbani e 

mercati rionali. Sono tante e continuano a nascere le associazioni volte 

alla promozione della sostenibilità ambientale.
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6 LAVORO E TEMPI DI VITA

In un periodo di crisi economica per l’emergenza sanitaria tornano a 

contare aspetti legati al benessere e all’occupazione. Ma per il futuro, 

va considerato anche l’impatto sul lavoro del trend tecnologico: 

automazione, intelligenza artificiale, robotica, big data, continueranno 

a soppiantare gran parte delle professioni. Allo stesso tempo saranno 

sempre più cruciali, specie per le nuove generazioni, aspetti come l’utilità 

sociale del lavoro, la realizzazione psicologica di sé attraverso l’attività 

professionale e il giusto equilibrio vita / lavoro. 

I prossimi anni saranno caratterizzati dalla necessità di “re-skilling”, 

l’aggiornamento delle competenze, integrando quelle tecniche con 

quelle umane, per contrastare in parte l’incremento delle disuguaglianze 

e l’erosione della classe media. 

L’occupabilità riguarderà in particolare le attività non sostituibili dalle 

macchine: pertanto cura, assistenza, ascolto, sostegno, contatto, 

mediazione, diplomazia, creatività, immaginazione, espressione, saranno 

le caratteristiche fondamentali del lavori di domani. 

Inoltre il lavoro potrà (dovrà?) generare sempre più valore relazionale per 

creare un “surplus” rispetto all’esito solo produttivo ed economico della 

singola attività. 

Nel frattempo, anche a Torino, si sviluppano reti collaborative tra 

aziende, commercianti e cittadini, o tra istituzioni, università e privato 

sociale, allo scopo di creare nuova occupazione; aumentano luoghi di 

condivisione come co-working e fab-lab; istituzioni ed enti non profit 

allestiscono spazi per coinvolgimenti e tutela dei lavoratori. 

Come si strutturerà nei prossimi decenni l’esperienza lavorativa e 

quali indicatori consentiranno di misurare il benessere e la felicità? 

Quale legame tra cittadini-lavoratori e spazi urbani? Se le tecnologie 

consentiranno di azzerare la fatica fisica e ridurre sensibilmente la fatica 

mentale di lavori di routine o di ordinaria gestione cognitiva, si ridurrà di 

conseguenza il tempo lavorativo? Nel caso, come re-investire il capitale 

intellettuale per scopi extra-lavorativi e magari civici? Quali ruolo e 

valore avranno i rapporti affettivi e sociali? Come evitare che qualcuno 

resti troppo indietro?

7 BENESSERE E RELAZIONI SOCIALI

Molti studi concordano sul fatto che la crescita economica da sola 

non sia sufficiente per generare felicità. Anzi, gli effetti collaterali 
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dell’economia hanno prodotto nuove cause di “infelicità” (abuso di 

droghe, disturbi alimentari, gioco d’azzardo, acquisti compulsivi, tecno-

dipendenze ecc). 

L’Università di Harvard conduce da 75 anni un’indagine longitudinale 

sulla felicità, coinvolgendo un panel di centinaia di cittadini 

rappresentativi di tutte le classi e condizioni sociali: ne emerge la 

assoluta centralità delle connessioni sociali. Persone socialmente più 

connesse a famiglia, amici, comunità, sono più felici, sane fisicamente e 

vivono più a lungo. 

Chi è isolato più di quanto vorrebbe è meno felice, la sua salute peggiora 

prima della mezza età, il deterioramento cerebrale comincia in anticipo e 

vivono vite più brevi. 

Altre ricerche evidenziano l’importanza di svolgere attività sociali di 

volontariato e impegno civico.

Un ecosistema urbano può quindi generare le condizioni sociali di 

benessere e felicità valorizzando iniziative e attività per lo sviluppo del 

capitale relazionale di una comunità. Si mira a produrre “beni relazionali”, 

cioè esperienze umane dove il rapporto tra persone non è funzionale a 

una transazione di tipo economica ma è il bene in sé. 

Buona salute, soddisfacente occupazione, relazioni affettive e sociali 

di qualità e anche la pratica di discipline spirituali (non solo religiose) 

sono fattori portanti di un sistema cittadino generatore di felicità. 

Sono indispensabili anche le reti sociali di protezione e mutuo aiuto: il 

World Happiness Index dell’ONU pone tra gli indicatori sia il sapere di 

poter contare su qualcuno in caso di difficoltà, sia la dimensione della 

generosità verso la comunità (espressa per esempio in donazioni). 

Infine, produce felicità anche l’influenza positiva misurata, tra le altre 

cose, in sorrisi e risate quotidiani. Guardando al futuro, come potremo 

costruire e nutrire felicità civica e relazioni sociali di qualità nella nostra 

città?

8 INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E IMPATTO SOCIALE

Torino, da sempre riferimento per l’innovazione tecnologica, negli ultimi 

anni si è distinta nel panorama italiano per il grande fermento legato 

all’innovazione sociale e alle attività a impatto sociale (qui è nato il primo 

campus didattico dedicato al tema). 
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Se è assodato che le tecnologie emergenti rappresenteranno un 

fattore di successo nei prossimi anni, altrettanto decisivo sarà il ruolo 

dell’ecosistema dell’innovazione nell’operare per lo sviluppo della 

società. Incubatori e acceleratori di impresa, pubblici e privati, vedono 

già oggi crescere nel tempo il numero di (progetti di) imprese a 

vocazione sociale oltre che quello delle startup innovative. 

Per un territorio le infrastrutture tecnologiche – es. banda ultralarga 

– sono ormai una risorsa indispensabile tanto quanto i servizi 

tradizionali (energia elettrica, acqua, gas, fognature, raccolta rifiuti, 

igiene urbana ecc). Il futuro (prossimo e lontano) è caratterizzato 

da altre sperimentazioni come il 5G, l’utilizzo ordinario di veicoli a 

guida autonoma (Torino è stata la prima città italiana ad avere una 

metropolitana senza conducente). 

I mondi dell’innovazione tecnologica e sociale apporteranno sempre 

più soluzioni, prodotti e servizi, ad ambiti essenziali come l’istruzione, la 

sanità, i trasporti, l’arredo urbano, la gestione dei rifiuti. 

Il lockdown a causa del Covid-19 sta tuttavia mettendo in luce le forti 

contraddizioni che dobbiamo ancora risolvere. Da una parte troviamo 

fasce di popolazione per le quali la dotazione telematica minima (pc e 

connessione a internet oppure uno smartphone) è data per scontata; 

dall’altra vi sono contesti in cui mancano dispositivi e contratti di 

connessione alla rete, per condizioni di indisponibilità economiche, o 

gruppi di persone senza le competenze informatiche necessarie. La 

formazione a distanza “forzata” ha evidenziato il gap tra classi sociali, 

acuendo l’esclusione di molti allievi. 

In futuro come potremo armonizzare il passo accelerato dell’innovazione 

hi tech con il cammino più lento della riduzione del digital divide? Come 

monitoreremo gli impatti dello sviluppo sulla società?

9 SALUTE E SICUREZZA

La pandemia di Covid-19 ha messo in luce in maniera inequivocabile 

come la felicità di un territorio sia collegata al funzionamento del suo 

sistema sanitario e come da esso dipenda la percezione della nostra 

sicurezza. Per la prima volta dal Dopoguerra stiamo sperimentando la 

paura di morire, a causa di un virus che si è diffuso nelle aree più ricche 

del pianeta. 

L’emergenza sta modificando la coscienza dei cittadini e degli 

amministratori pubblici e creerà nuove priorità nelle agende politiche. 
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Nel futuro prossimo il tema della salute e tutto ciò che ne deriva sarà 

al centro delle strategie politiche, delle imprese e della cittadinanza. 

Cura, prevenzione, diagnosi, terapie saranno le parole chiave alla base di 

iniziative, prodotti e servizi, tutti caratterizzati dal garantire condizioni di 

sicurezza (il distanziamento sociale). 

Lo sviluppo tecnologico sarà fortemente orientato al soddisfacimento 

dei bisogni di salute. Si modificherà la percezione e la fruizione del 

sistema sanitario, il quale avrà bisogno, in particolare in Piemonte, di una 

profonda revisione. 

A Torino sono aumentati nel tempo centri medici privati convenzionati 

con il sistema pubblico e questa decentralizzazione potrà essere forse 

una tendenza ancora per i prossimi anni (dalla medicina di quartiere 

all’assistenza personalizzata in remoto). 

Anche il concetto di sicurezza, inteso non solo nel senso della 

protezione dalla criminalità, subirà profondi cambiamenti. I decisori a tutti 

i livelli dovranno confrontarsi con il delicato tema della sorveglianza (dal 

tracciamento degli spostamenti a scopo prevenzione delle epidemie, 

alla diffusione di sensori e sistemi di rilevazione di vario tipo – es. 

scanner per il riconoscimenti facciale, telecamere ecc). L’esperienza 

della chiusura dei locali nei parchi cittadini ha dimostrato che esistono 

molti modi per garantire controllo e sicurezza, alcuni dei quali basati sulla 

coesione sociale e sul senso di comunità.

10 IDENTITÀ, DIFFERENZE E PARTECIPAZIONE

Come evidenziato da studi scientifici, la qualità della vita dipende 

oltre che dalla prosperità economica anche da fattori come libertà, 

uguaglianza, clima culturale, clima sociale e modernità. 

La capacità (possibilità) di governo della propria vita, espressa in forma 

di autonomia e libertà, è correlata al senso di felicità. In particolare, la 

libertà di scegliere, pilastro della nostra società, va nutrita oltre che 

difesa. 

La partecipazione, specie “dal basso”, alla vita sociale e pubblica – nelle 

forme dell’attivismo, della mobilitazione, della militanza – viene misurata 

dai principali indici di benessere sociale e felicità pubblica. L’accesso 

alla vita collettiva va garantito a ogni fascia della popolazione, per poter 

rappresentare tutti gli interessi ed esprimere tutti i bisogni. 

Il cosiddetto “empowerment delle diversità” (di genere, di età, di abilità, 
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di orientamenti sessuali, religiose, culturali, economiche ecc) descrive 

la crescita della presenza pubblica da parte segmenti di popolazione 

marginali e deboli, che hanno cominciato a far sentire la propria voce. 

Tuttavia alcune fasce, come gli immigrati o i loro figli nati in Italia, sono 

ancora senza diritti di cittadinanza.

I rapporti di genere, il dialogo inter-generazionale e la convivenza 

interculturale saranno centrali nell’agenda politica (e non solo) per i 

prossimi anni. Dovremo essere all’altezza del compito, indirizzando le 

energie verso la costruzione di sistemi sociali e urbani caratterizzati da 

contaminazione, integrazione, multiprospettiva. 

La presenza femminile in luoghi di direzione e governo, nel privato e 

nel pubblico, è in crescita costante, ma siamo ancora lontani da un 

equilibrio, anche considerando che rappresentano oltre il 60% delle 

persone in possesso di laurea e titoli post-laurea (specializzazioni, 

dottorati, master). 

Per progettare la “ripartenza” dopo l’emergenza Covid-19, le diverse 

task force nazionali e locali sono ancora composte prevalentemente da 

uomini over 50, dimostrando che abbiamo ancora molto da fare.
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The Digital Match

Soggetti promotori

Camera di Commercio di Torino
Unione Industriale Torino
Partner tecnici

Fondazione Torino Wireless
PwC

thedigitalmatch.it

Soggetti promotori: Partner tecnici:
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Soggetti promotori

Camera di Commercio di Torino
Unione Industriale Torino
Partner tecnici

Fondazione Torino Wireless
PwC

Il mondo delle imprese di Torino e del Piemonte è pronto per “the Digital 

Match”.1

Investire nella “digitalizzazione di Imprese e territori” è una priorità chiara 

a tutti, in linea con l’analisi del Presidente del Consiglio Mario Draghi, 

enunciata nelle premesse del PNRR. L’Italia fatica a stare al passo con 

gli altri Paesi avanzati europei e a intervenire sugli squilibri sociali e 

ambientali per mancanza di infrastrutture adeguate e per la presenza di 

un sistema produttivo, caratterizzato prevalentemente da PMI, spesso 

culturalmente restio o troppo lento nell’adottare nuove tecnologie.

Le imprese di Torino e del Piemonte hanno scelto di sollecitare le 

Istituzioni sui temi fondamentali per vincere, come territorio, “The 

Digital Match” a livello italiano ed europeo: competenze digitali elevate, 

infrastrutture performanti, strategie sulla gestione dei dati, servizi digitali 

semplici ed efficienti, finanza a supporto dell’innovazione.

Le imprese sono pronte ad affrontare questa sfida.

SEI RACCOMAND-AZIONI

SI è scelto di impostare lo schema di gioco attraverso un insieme di 

Raccomand-Azioni - per poter raggiungere i GOAL - che hanno come 

obiettivo riuscire a mobilitare tutte le forze in campo e suggerire ai policy 

makers uno schema di gioco per lavorare con obiettivi coordinati e 

misurabili.

Le RACCOMAND-AZIONI sono state pensate, infatti, per essere in una 

fase successiva attribuibili ai diversi partner dell’ecosistema e si è scelto 

di accorparle secondo gli elementi – fattori abilitanti su cui Torino e il 

Piemonte dovranno investire, ovvero: 

• Competenze digitali;

• Infrastruttura e dati;

• Servizi digitali e interconnessi;

• Finanza evoluta d’impatto;

• Innovazione, etica e cultura;

• Comunicazione e promozione.

Nell’individuazione delle Raccomand-Azioni si è anche cercato di 

proporre Idee e Progetti coerenti con quanto espresso nel PNRR, 

condividendo a pieno l’obiettivo di, superare l’enorme gap italiano 

rispetto alla digitalizzazione (Indice DESI) attuando una vera rivoluzione 

digitale finalizzata ad aumentare la produttività, l’innovazione e 

1. Questo testo è un 
estratto dal Position 
Paper “The Digital Match”, 
realizzato da Fondazione 
Torino Wireless in 
collaborazione con PwC, 
promosso da Camera di 
Commercio di Torino e 
Unione Industriale Torino. 

Il documento completo è 
scaricabile al link  
www.thedigitalmatch.it
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l’occupazione, garantire un accesso più ampio all’istruzione e alla cultura 

e colmare i divari territoriali.

1_COMPETENZE DIGITALI

Il 2020 ha rappresentato un vero e proprio banco di prova sui temi della 

trasformazione digitale, di processo e di prodotto, e anche in Piemonte 

migliaia di aziende hanno dovuto mettere il piede sull’acceleratore per 

ripensarsi e rinnovare le proprie competenze o acquisirne di nuove; 

in molti casi sono state supportate dal sistema dei PID delle Camere 

di commercio e dall’incessante azione di accompagnamento delle 

associazioni di categoria. Senza dubbio la consapevolezza di essere solo 

all’inizio di un lungo percorso c’è ed è proprio qui che risiede la vera sfida 

che si è chiamati ad affrontare insieme. Non si torna indietro!

Secondo il report “Future of Jobs 2020” presentato durante l’ultimo 

World Economic Forum, la domanda per le professioni emergenti ad alto 

livello di digitalizzazione è destinata infatti a crescere contestualmente 

all’adozione di nuove tecnologie (il cloud computing in primis ma anche 

Big Data, IoT e Intelligenza Artificiale) nei processi di produzione di beni e 

servizi e questo processo toccherà tutti i comparti produttivi e dei servizi, 

anche quelli storicamente più tradizionali: dal commercio all’artigianato, 

dal settore della cura e assistenza alla cultura e turismo. Opinione 

condivisa da tutti è, infatti, che l’effetto più evidente della trasformazione 

degli attuali modelli organizzativi del lavoro e della macchina produttiva 

sia e sarà sempre di più quello della “polarizzazione dei lavori verso i due 

estremi della complessità”: lavori semplici e routinari e lavori complessi 

ad alte competenze. Questo scenario ha quale conseguenza inevitabili 

impatti sulla produttività, sulle disuguaglianze salariali (e quindi sociali) e 

sulla capacità di creare ricchezza.

La crescita socio-economica di un territorio rispetto ad altri e, 

soprattutto, la sua capacità competitiva passa, ormai dalla possibilità di 

creare posti di lavoro a elevato livello di professionalità e competenze 

- high value jobs, mantenendo saldo il raccordo con le eccellenze dei 

settori del futuro sul quale si vuole investire. 

In quest’ottica rappresentano condizione necessaria per lo sviluppo 

degli skill digitali, da un lato, un forte patto di solidarietà con i cittadini 

che fornisca piani formativi per acquisire e/o rafforzare tali competenze 

e, dall’altro, investire in formazione legata al coding, al problem solving 

e al digitale fin dalle scuola primaria, oltre a favorire la formazione 
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anche di quei giovani potenzialmente estromessi per status sociale 

dalla formazione nelle competenze di programmazione con iniziative 

sul modello dell’École 42 di Parigi: esperimento visionario che Torino 

potrebbe con successo riprodurre adattandolo al suo contesto.

In questa direzione sarà sempre più determinante la collaborazione tra le 

Imprese (grandi e piccole) e i grandi poli di formazione - Atenei e ITS in 

primis - con i quali continuare a sviluppare percorsi in modalità educativa 

condivisa e partecipativa, con forte connessione con il mondo delle 

imprese. Si rende necessario individuare nuove forme di engagement 

ed empowerment sui temi del digitale e dell’innovazione, in una reale 

strategia di lifelong learning e di federazione tra sistemi pubblici e privati 

di produzione di contenuti formativi e certificazione della qualità.

Anche il Pubblico ha un ruolo determinante, nell’indirizzare il mondo della 

scuola a tutti i livelli, nell’orientare i giovani (pensiamo a un ruolo ancora 

più attivo degli Informa Giovani, per esempio), nello svecchiare i servizi 

diretti ai cittadini e alle imprese e, soprattutto, nell’agire con un ruolo 

di soggetto captive, così come è successo in Francia rispetto all’open 

source, per agevolare e accompagnare i processi di adozione del digitale.

Raccomand-Azione 1_1 

Le imprese fanno rete con il digitale

Agevolare e sostenere con investimenti adeguati programmi ambiziosi 

dedicati al re-skilling e all’up-skilling delle competenze digitali dei 

lavoratori/imprenditori delle piccole e microimprese che costituiscono il 

tessuto connettivo del territorio

Questa azione tocca tutte le imprese, soprattutto se di dimensione 

medio-piccole e quindi con strategie legate al personale meno 

strutturate e molto spesso sottodimensionate rispetto all’organico! 

Dalle imprese del comparto digitale che sono chiamate a far evolvere di 

continuo le competenze dei propri dipendenti alle imprese del settore 

manifatturiero che dovranno sempre più accompagnare i processi di 

trasformazione produttiva con alti investimenti in digitalizzazione dei 

processi, al mondo delle imprese dei servizi: commercio, artigianato, 

cultura, turismo e la cosiddetta economia d’impatto: settori fortemente 

provati dal Covid e che già prima della pandemia avevano ben chiaro che 

non ci si può opporre alla trasformazione digitale bensì bisogna saper 

cavalcare quest’onda con competenze e strumenti adeguati, intercettando 

grazie al digitale nuovi scenari di mercato e modelli di business.
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A questo riguardo i servizi messi in campo negli ultimi anni e accelerati 

durante la pandemia dal sistema camerale con i Punti Impresa Digitale 

– PID, con il CIM 4.0 e grazie ai numerosi progetti portati avanti dalle 

Associazioni di categoria sono la giusta via. È però importante provare a 

fare ancora di più lanciando un segnale forte a imprese, lavoratori, così 

come ai giovani che si affacciano sul mondo del lavoro (vedi prossima 

Raccomand-Azione). 

La sfida del digitale deve essere portata avanti con forza da tutti 

per essere vinta; come si intendeva fare per l’inglese (sfida peraltro 

abbastanza mancata a livello Paese): una conoscenza di base di accesso 

al digitale in maniera attiva deve diventare patrimonio di tutti, a tutte le 

età, condizioni economiche e livello di istruzione. 

E in questa sfida, fondamentale sarà la partnership forte con il sistema 

della formazione e con gli Atenei che potranno giocarsi davvero decisivo 

rispetto alla realizzazione della loro Terza Missione per rafforzare le 

relazioni tra il mondo della ricerca, la comunità, la scuola, le istituzioni e le 

imprese. 

Il doppio effetto da raggiungere è: trattenere sul nostro territorio i giovani 

e accelerare le micro e piccole imprese. 

Questo potrebbe essere il messaggio da declinare in una campagna 

specifica mettendo insieme tutte le risorse in campo degli enti che 

operano a livello pubblico e privato, un po’ come ha fatto Detroit quando, 

dopo la profonda crisi industriale e occupazionale, scelse di rilanciarsi 

con un programma coraggioso, partendo proprio dalla formazione: “No 

Worker left behind”. 

A questo riguardo sarà anche fondamentale il tema delle piattaforme 

abilitanti, come da specifica Raccomand-Azione che segue nella 

sezione “servizi digitali” e un forte investimento sulle competenze legate 

all’Intelligenza artificiale.

Raccomand-Azione 1_2

Una PA con curvatura digitale

Avviare una Academy sulle competenze digitali diffusa e innovativa 

rivolta al personale della Pubblica Amministrazione Locale, con forte 

attenzione ad azioni peer to peer che coinvolgano i neoassunti secondo 

il Piano Next Generation e con focus specifico sulla cyber security, 

sull’importanza dei dati e sul concetto “digitalizzazione = semplificazione”
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Il ruolo del manager pubblico sarà sempre più anche quello di un analista 

di dati che può anche essere chiamato a dialogare con data scientist ed 

esperti di intelligenza artificiale. 

È, quindi, utile che prenda piede un piano formativo della PA a livello 

locale che sia improntato su logiche di esigenze dei suoi utenti (imprese 

e cittadini) per tradurle in servizi sempre più efficienti, semplici e, 

soprattutto, digitali. A questo si aggiunge un forte investimento sui rischi 

legati alla cybersecurity, soprattutto in ottica di “postura digitale corretta”.

In questo processo la Città di Torino potrebbe fare da driver, soprattutto 

per le amministrazioni più piccole extra Torino, e farsi aiutare in questo 

processo di re-skilling e up-skilling da partner privati del territorio, 

secondo logiche di training on the job e sfruttando anche le opportunità 

del Servizio Civile Digitale.

Una iniziativa di questo genere sarebbe anche molto utile su due livelli 

paralleli: da un lato per rendere più “attrattiva” ai giovani l’opportunità 

di lavorare nella PA e, in contemporanea, per restituire l’orgoglio a quei 

dipendenti di lungo periodo che magari hanno un po’ perso lo slancio di 

entusiasmo grazie una grande azione finalizzata a sostenere soft skill e 

digital skill.

La Pubblica Amministrazione Locale potrebbe, inoltre, contribuire alla 

diffusione delle competenze digitali nella cittadinanza, anche attraverso 

gli spazi sul territorio. Lo sviluppo e la diffusione di programmi già 

sperimentati in altre Regioni (quali ad esempio l’Accademia del Digitale 

del Friuli-Venezia Giulia), con la realizzazione di Centri Didattici diffusi sul 

territorio, in cui lavoratori sia del mondo pubblico sia del mondo privato 

possano disporre di aule multimediali, tecnologie avanzate e programmi 

di sviluppo competenze, può contribuire a rendere la PA un aggregatore 

digitale sul territorio. 

Per esempio, lo spazio delle Circoscrizioni potrebbe essere messo a 

disposizione per laboratori digitali diffusi aperti alla cittadinanza con un 

approccio rinnovato rispetto ai laboratori di informatica dove prendere 

l’ECDL, così come si potrebbe dopo molti anni rimettere mano al modello 

degli Informa Giovani. 

Potrebbero nascere così, come stanno sperimentando città come Lione, 

spazi ibridi dove convivano riparazione di devices elettronici in ottica di 

economia circolare, formazione molto pratica, coaching e informazione, 

da gestire con i partner del privato sociale e con imprese del comparto 

digitale che facciano da abilitatore e, magari, anche da sponsor.
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Raccomand-Azione 1_3

Intelligenza Artificiale diffusa

Creare intorno al nascente (si auspica!) Istituto Italiano per l’Intelligenza 

Artificiale dei poli di formazione su questa tematica legati ai 

settori trainanti del territorio (manifattura, salute, turismo e cultura, 

agroalimentare, etc) e, al contempo, promuovere percorsi di formazione 

e informazione a livello cittadino per creare una awareness diffusa, 

ovvero una conoscenza delle principali tematiche dell’IA aperta a tutte le 

generazioni e ai diversi livelli scolastici

Torino, in quanto sede dell’Istituto Italiano dell‘Intelligenza Artificiale deve 

ambire a diventare il luogo, la città, dove tutte le imprese e i cittadini 

sono formati sulle opportunità dell’IA anche rispetto all’impatto sulla vita 

quotidiana.

Una speciale menzione in questo documento deve essere, infatti, 

dedicata all’Intelligenza Artificiale perché l’opportunità che Torino diventi 

la sede dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale deve essere, oltre che 

vinta, raccolta da tutti e, soprattutto, generare risvolti positivi per tutti.

Intorno a questo tema Torino deve poter costruire un polo di esperienze 

e di know how distintivo e con forti verticalizzazioni: AI per la manifattura, 

la finanza, la cura e l’assistenza, il turismo esperienziale, etc, approfittando 

dell’opportunità per far nascere dei centri di competenza a livello 

internazionale in collaborazione con gli Atenei e i centri di ricerca pubblici 

e privati.

Al contempo deve saper sposare logiche di gamification e partecipazione 

reale di tutte le persone, con particolare attenzione alle piccole e 

microimprese di tutti i settori affinchè diventi la sfida della città! 

Sul tema dell’IA dovrebbero anche partire dei gemellaggi con quelle città 

europee (in primis Lione) che stanno investendo sugli stessi temi, in ottica 

di collaborazione competitiva, per sperimentare servizi e soprattutto 

modelli di coinvolgimento dei giovani fuori dagli schemi.

Insomma, una ulteriore opportunità per rendere più internazionale il 

nostro territorio e per trasmettere una immagine reale di apertura e 

mindset innovativo e per rappresentare un territorio dove il digitale è 

compreso e alla portata di tutti. Perché porta benefici a tutti!

Collegato al tema dell’Intelligenza Artificiale c’è anche quello dell’Etica 

dell’IA. Tutti ne parlano, talvolta anche un po’ a sproposito, ma Torino 
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ha la storia, le persone e le capacità per ambire a diventare la capitale 

dell’Etica dell’Intelligenza Artificiale, in termini di studi, analisi e riflessione 

collettiva.

2_INFRASTRUTTURE E DATI

Le infrastrutture di rete sono tra gli asset strategici di un territorio che si 

vuole proporre come digitale e innovativo.

Torino, come si è cercato di rappresentare in maniera ampia nei capitoli 

precedenti, dal punto di vista delle infrastrutture disponibili gode di una 

situazione di partenza buona, anche se perfettibile. Diversa è la questione 

per il resto del territorio che presenta una situazione più a “macchia di 

leopardo”, con alcune situazioni di gap digitale in molte delle aree interne, 

montane e collinari e sulle quali anche altri attori territoriali (vedi Anci 

e UNCEM) sono molto attivi per riuscire a superare le attuali difficoltà, 

incentivando la diffusione di connessioni digitali di buona performance.  

Rispetto al tema infrastrutture digitali si deve anche parlare del tema DATI.

Nei prossimi anni la mole di dati prodotti da persone, imprese, 

amministrazioni pubbliche, sensori e smart devices è infatti destinata 

a crescere in modo esponenziale. Una Città/Territorio che decida di 

investire per diventare un’eccellenza su questo tema non può non 

avere una strategia forte, dato che questa pervasiva disponibilità di 

dati alimenterà, a sua volta, una crescita nello sviluppo e nell’adozione 

di prodotti, servizi, soluzioni e sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale 

che, potenzialmente, attiveranno innovazioni sostanziali e, in alcuni casi, 

dirompenti in ogni settore di attività economica e sociale. 

E richiederanno una potenza di rete sempre maggiore e distribuita!

Questa auspicata ondata di innovazione, se opportunamente supportata 

da una corrispondente evoluzione delle necessarie infrastrutture 

abilitanti, ci permetterà di affrontare le cruciali sfide in ambito sanitario, 

energetico, ambientale e sociale, alla cui soluzione è legata la possibilità 

di garantire una crescita armonica e sostenibile a livello quanto meno 

italiano.

Entrando in un maggior dettaglio sullo sviluppo di un territorio Digitale, 

e tenendo conto di quanto già portato avanti su questo versante, le 

Raccomand-Azioni che il mondo delle imprese si sente abilitato a 

proporre sono le seguenti:
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Raccomand-Azione 2_1

La connessione è un diritto di imprese e cittadinanza

Fare pressione a livello nazionale per avere la regia del completamento 

degli investimenti per la copertura territoriale dei programmi di banda 

ultralarga e investire in semplificazione per l’attivazione del 5G e 6G sul 

modello di Barcellona

Se da un lato la Città di Torino è sostanzialmente in linea con il piano di 

lavoro degli operatori di rete a banda larga, non si può dire altrettanto 

a livello di Area Metropolitana e di alcune altre aree della Regione. Il 

rapporto E&Y Infrastructure Index41 2020 colloca Torino al 5° posto in 

Italia per livello di infrastrutturazione digitale del territorio (73,7 su 100) 

ma le restanti province della Regione sono ancora decisamente indietro. 

Questa disomogeneità tra territori vicini porta a un calo di efficienza 

complessiva. Rispetto a questa azione la priorità è evidentemente per il 

territorio fuori dalla cinta daziaria ed è diffusa tra tutti gli amministratori 

e gli attori economici la frustrazione per il ritardo sull’avanzamento del 

piano BUL.  

Cosa si può fare?

Prima di tutto, così come previsto dal PNRR, è fondamentale presidiare 

lo stato di completamento dei progetti della Banda Ultra Larga - BUL, 

puntando come richiesto anche da Uncem e Anci sulla semplificazione 

dei processi autorizzativi.

Inoltre seguendo sempre gli obiettivi previsti nel PNRR, il Piemonte 

e Torino dovrebbero concentrarsi su contribuire come territorio al 

raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale, vigilando che 

siano portate le connessioni a 1 Gbps su tutto il territorio entro il 2026, 

tramite la diffusione delle connessioni a banda ultra-larga sia con reti in 

fibra, sia con FWA e utilizzando anche le tecnologie radio 5G. 

A questo obiettivo definito flagship del programma Next Generation EU 

sono connessi infatti gli altri obiettivi delle diverse Missioni del Piano che, 

individua proprio l’infrastruttura tecnologica come elemento abilitante 

dell’innovazione e della digitalizzazione del sistema produttivo. 

A tal riguardo alcuni imprenditori del settore digitale ci hanno anche 

proposto di valutare di individuare degli spazi fisici connotati da robuste 

infrastrutture di rete, per attrarre e accogliere quelle pmi che necessitano 

di elevata connettività per erogare i propri servizi e che, al momento, non 

sono raggiunte da servizi sufficienti.  

Una sorta di incubatore per imprese mature con gap di connessione!
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Ovviamente, la connettività dovrà ricomprendere anche la copertura 

mobile delle reti di nuova generazione 5G e 6G che, però, avrà un reale 

impatto sul territorio solo se collegata ad un forte investimento su reti di 

IOT interconnesse e scegliendo delle soluzioni, quanto meno di quartiere, 

rispetto alle grandi sfide alle quali la Città è chiamata nei prossimi 10 anni: 

qualità dell’aria, sicurezza integrata, mobilità sostenibile, servizi domiciliari 

personalizzati, etc.

Sul fronte, infine, dell’accesso alla rete da parte dei turisti e quindi del 

wifi pubblico, a differenza di altre città con vocazione internazionale, 

Torino non ha mai davvero investito su un piano strutturato e, a questo 

punto, essendo ormai dimostrato che non è efficiente realizzare una rete 

pubblica, Torino potrebbe dimostrare grande capacità di innovazione 

utilizzando e premiando una federazione di hot spot del commercio, 

partendo dalle aree che ospitano i cd. Distretti Urbani del Commercio - 

DUC. Sarebbe una iniziativa efficace non solo per fornire connettività ma, 

soprattutto, per generare, anche grazie a una rete di beacon, un flusso 

di informazioni e una offerta personalizzata a livello turistico, in ottica 

di sviluppo di un Portale Turistico di tipo esperienziale, così come sta 

immaginando la Camera di commercio di Torino.

Raccomand-Azione 2_2

Il Piano regolatore dei DATI

Torino prima città che sceglie di attivare un nuovo concetto di piano 

regolatore: un piano regolatore dei Dati, in quanto bene comune

Una città digitale deve avere tra le priorità l’investire in una visione e 

una strategia sulla raccolta e la diffusione dei dati, propri e di tutti gli 

enti e le organizzazioni del territorio con cui collabora e si interfaccia. Il 

tutto, accompagnato da una riflessione condivisa sui modelli di business 

attivabili.

Presupposto affinché i dati siano messi a sistema è che il piano sia 

accompagnato da un impianto tecnologico e un modello di governance 

che garantisca privacy, sicurezza, qualità, affidabilità, interoperabilità e 

accessibilità.

La stesura di un Piano regolatore dei dati potrebbe essere il punto 

di partenza per la creazione di una rinnovata alleanza tra pubblico e 

privato, con una forte ridefinizione di ruoli e impegni e potrebbe anche 

attivare una corretta strategia di sviluppo di modelli di business per la 

monetizzazione dei dati attraverso collaborazioni pubblico-private che 

possono utilizzare PPP o programmi di Open Innovation.
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Una prima spinta all’utilizzo dei dati dovrà essere sicuramente di matrice 

pubblica ovvero con call internazionali. Alcuni esempi - anche se il 

mercato è ancora in una fase preliminare - di start up che propongono 

soluzioni di data monetization iniziano, infatti, ad emergere e Torino e il 

Piemonte si potrebbero candidare ad attrarle e incubarle.

Raccomand-Azione 2_3

PiTED Piemonte&Torino

Turismo–Esperienze–Dati

Investire in una unità centrale di data analytics dedicata al turismo

Questa raccomandazione ha una particolare necessità di regia condivisa 

tra Città e Regione, considerate le specifiche competenze legislative 

e l’evidente necessità di costruire un sistema ampio di produzione 

e raccolta dati ai fini dell’attrazione, a copertura di tutto il territorio 

piemontese, oltre che quello torinese; esiste poi un grandissimo ruolo del 

sistema camerale che da sempre insieme alle associazioni di categoria, 

contribuisce con progetti ad hoc al monitoraggio degli impatti di eventi 

e iniziative e agisce un ruolo fondamentale di animatore e promotore 

del comparto delle imprese del turismo anche grazie al supporto alla 

digitalizzazione.

Il patrimonio di dati su cui fare leva è davvero importante e questo 

patrimonio è già utilizzato a beneficio di tutti gli attori del comparto 

turistico e potrebbe essere implementato con altre componenti relative al 

commercio e all’agroalimentare così da trasformarsi in una potentissima 

leva sia per la misurazione dei risultati delle policies regionali; sia come 

guida a supporto di decisioni strategiche per lo sviluppo territoriale. 

Il tutto, tenendo conto della variegata realtà regionale in termini di 

numerosità di Comuni e di soggetti attivi in ambito turistico - ma 

garantendo, al contempo, un’omogeneità di visione e di valorizzazione. 

Omogeneità indispensabile se si vuole competere a livello internazionale, 

dove guadagnare un posizionamento specifico e distintivo rispetto ad 

altre regioni/territori così da attrarre visitatori (e investitori) richiede 

una massa critica che non può essere garantita da dimensioni micro-

territoriali.

Il potenziamento e la centralizzazione della gestione dei dati sul turismo 

sono infatti determinanti ai fini della ripartenza post pandemia, in quanto 

leve essenziali per adattare l’offerta di destinazione, tarandola sulle nuove 

esigenze della domanda (ovvero, turisti & visitatori, termine che indica 

coloro che per motivi di studio o lavoro soggiornano in Piemonte). Inoltre, 

i dati fornirebbero un ulteriore supporto alla commercializzazione delle 
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offerte del territorio regionale in modalità data driven, e aiuterebbero 

anche gli operatori del comparto a sviluppare nuove modalità di 

comunicazione più segmentata rispetto ai diversi tipi di pubblico di 

riferimento.

Per questa azione, fondamentale sarà l’esperienza messa in campo 

dall’Osservatorio Turistico Regionale per l’ampio patrimonio quali-

quantitativo e il sofisticato set di strumentazione utilizzata (rielaborazioni 

statistiche; letture di Big Data; sentiment analysis; sondaggi periodici…) 

alcuni dei quali sviluppati insieme con l’Università di Torino.  Inoltre, molto 

utile sarà anche l’esperienza e il patrimonio di know how dei Laboratori 

del NIST - il Nucleo Investigativo Scientifico e Tecnologico della Polizia 

Municipale di Torino - in stretta sinergia con gli Atenei e con gli enti di 

ricerca (Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Fondazione 

Links e Fondazione ISI in primis) che ha già visto Torino affermarsi in 

importanti progetti e collaborazioni internazionali.

Al contempo, essenziale sarà il potenziale derivante dalle sinergie con 

le progettualità fortemente volute e sostenute da Camera di commercio 

di Torino, in stretta collaborazione con le associazioni categoria e con 

il supporto tecnologico e organizzativo di Fondazione Torino Wireless 

per supportare la transizione digitale dei diversi attori del commercio, 

dell’artigianato (Progetto Community Commercio) e, in generale, di 

tutte le diverse categorie che grazie al digitale possono svilupparsi e 

competere. 

Una volta attivata questa unità finalizzata in prima istanza all’analisi dei 

dati turistici, la stessa logica e, soprattutto, il modello di lavoro rodato 

potrà essere esteso ad altre fonti di dati pubblici e privati (logistica, 

commercio, etc) a supporto di decisioni strategiche per lo sviluppo 

territoriale.

Raccomand-Azione 2_4 

Il digitale per la valorizzazione del territorio

Puntare sui nuovi strumenti digitali per la valorizzazione del territorio 

piemontese, da Torino ai laghi, dalle valli alpine alle Langhe, rivolta sia 

alle popolazioni locali che ai visitatori, in termini di fruibilità e sostenibilità; 

lavorando in stretta collaborazione con gli enti pubblici e il sistema 

camerale

Gli strumenti digitali e l’Intelligenza Artificiale rappresentano 

un’opportunità imperdibile per la valorizzazione del territorio, 

definizione ampia al cui interno rientrano il turismo, l’arte e la cultura, 
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l’enogastronomia, i trasporti, l’urbanistica e la fruizione dell’ambiente 

urbano e non, da parte di cittadini e visitatori, per citarne solo alcuni. 

Obiettivo: creare un “sistema territoriale integrato” per lo sviluppo 

dell’offerta turistica e stimolare la nascita di micro imprese le quali, 

attraverso corsi formativi ad-hoc, possano inserirsi nella filiera del turismo 

di nuova generazione partendo da percorso esperienziali personalizzabili 

proprio grazie alla azioni di profilazione e fidelizzazione trainate dal 

digitale. Un trend da cavalcare, che conferma la volontà di mettere il 

digitale al centro dello sviluppo della destinazione, è quello dell’Holiday 

Working al quale da poco ha aderito il Piemonte con il progetto Piemonte 

Working pLeisure. 

Il digitale, in questo contesto, è elemento abilitante per definizione, 

e supportare iniziative di questo genere permetterebbe non solo di 

aumentare il numero di pernottamenti negli alberghi del nostro territorio 

duramente colpiti dalla pandemia; ma aprirebbe anche nuove potenzialità 

di sviluppo economico legate alla possibile iscrizione nelle scuole/

università di studenti di famiglie venuti in home-working in Piemonte, 

senza tralasciare l’effetto “passaparola” sull’attrattività regionale che 

tali ambasciatori potrebbero creare una volta rientrati nelle rispettive 

residenze.

3_SERVIZI DIGITALI E INTERCONNESSI

L’evoluzione della trasformazione digitale e la forte accelerazione data 

dalla crisi pandemica all’utilizzo di tecnologie digitali per l’accesso ai 

servizi, la continuità educativa e professionale, la gestione delle relazioni 

sociali e il tempo libero, stanno disegnano un nuovo scenario e favorendo 

nuovi canali e strumenti di fruizione dei servizi, sia pubblici sia privati.

Si riscontra, quindi, una rinnovata domanda di servizi, che permettano a 

imprese e cittadini di accedervi secondo le proprie esigenze, in mobilità, 

da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, in modo semplice e intuitivo. 

Di conseguenza, l’offerta di servizi digitali e interconnessi sta diventando 

sempre più diffusamente un elemento di valore nella qualificazione di 

un territorio, in grado di rappresentare un vantaggio competitivo per 

le imprese (burocrazia più snella e risparmio di risorse) e un fattore 

abilitante per una migliore qualità di vita delle persone (semplicità di 

accesso alle informazioni e tempi ridotti).

Si accederà, infatti, sempre più solo online ai servizi della Pubblica
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Amministrazione in ottica by demand e, quindi, è fondamentale affiancare 

i cittadini e le imprese affinché TUTTI conoscano e siano in grado di 

accedere alle piattaforme tecnologiche della PA (identità digitale, sistema 

di pagamento elettronico, anagrafe unica, carta d’identità elettronica). 

Ciò implica una grande azione di informazione, accompagnamento 

e semplificazione che si concretizzano nella creazione di servizi 

immediatamente accessibili e versatili.

Per l’ammodernamento e il miglioramento della qualità dei servizi al 

cittadino, pur partendo nel caso della Città di Torino da una situazione di 

elevato standard, è importante intensificare lo sviluppo di alcune Azioni 

e, in particolare, tenere sempre sotto controllo il profilo demografico 

che impatta in modo rilevante sulla tipologia dei servizi e sui modelli di 

informazione e proposizione. Torino registra, infatti, un calo demografico 

che si può imputare al rilevante bilancio negativo della dinamica naturale, 

solo parzialmente attenuato da un saldo migratorio positivo. Prima della 

pandemia le città metropolitane rilevavano un forte afflusso di “pendolari” 

dalle aree limitrofe. A fronte di un tasso di crescita del 18% verso Milano, 

del 14% verso Roma, nel 2017 Torino si collocava in sesta posizione, 

facendo registrare un +3%. Un secondo importante aspetto da tenere in 

considerazione riguarda l’invecchiamento della popolazione urbana e la 

concomitante diminuzione dei giovani42. Appare, infatti, evidente che, per 

essere efficaci e garantire un equo accesso ai servizi, questi dovranno 

essere progettati in modo da incontrare le esigenze e le competenze di 

tutta la popolazione.

È in questo contesto demografico che devono essere ripensati i servizi 

della Città Digitale. Torino deve pensare ai propri servizi per attrarre 

giovani e per rendere piacevole la vita di tutti i giorni della silver 

generation, creando un terreno fertile per il digitale per tutti, con grande 

attenzione a rendere efficienti i servizi fondamentali (in primis l’Anagrafe) 

per essere credibile a livello interno ed esterno.

Inoltre, è stato da più parte sottolineata l’importanza di prestare 

un’attenzione particolare al settore delle imprese che producono 

contenuti culturali, un comparto che ha delle forti eccellenze in ambito 

digitale (aumentate durante il Covid) e un enorme potenziale; tra l’altro 

avendo al suo interno molte imprese micro e giovani è anche difficilmente 

intercettabile tramite i canali più tradizionali delle associazioni di 

categoria e rafforzarne la presenza sul nostro territorio significherebbe 

anche investire in quell’”humus” che aumenta l’attrattività di un territorio.

In questo ambito le Raccomand-Azioni proposte sono dunque tre: 
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Raccomand-Azione 3_1

Agenda Digitale 2030

Incrementare le risorse assegnate alla realizzazione dell’Agenda Digitale, 

anche in ottica di uniformare i servizi, per lo meno a livello di area 

metropolitana

Malgrado i molti interventi già messi in atto a livello di Città di Torino, 

con l’integrazione nel Portale Torino Facile di numerosi servizi e la 

semplificazione dei processi per le imprese tramite la revisione del Mude 

e del Suap, così come i molti investimenti a livello regionale (fra cui il 

recente bando su Cloud per permettere a molti Comuni di trasferire 

in maniera sicura i loro dati), in questi ultimi anni si è anche assistito 

a una continua e inarrestabile riduzione delle risorse assegnate alla 

realizzazione delle Agende Digitali da parte di tutte le amministrazioni. 

Considerata l’assoluta centralità del digitale nella sburocratizzazione 

e semplificazione dei servizi per imprese e cittadinanza si ritiene 

fondamentale invertire questo trend e investire sul rinnovamento delle 

dotazioni informatiche della PA, sull’integrazione di soluzioni tecnologiche 

innovative e sulla conseguente riprogettazione e riorganizzazione dei 

processi (non si può pensare di essere efficaci integrando le tecnologie 

digitali in un processo che rimane analogico). La strada è chiara a tutti e 

sta alla Pubblica Amministrazione decidere a quale velocità percorrerla: 

la revisione periodica, il continuo aggiornamento e il finanziamento con 

risorse adeguate delle agende digitali deve diventare una priorità, con 

una attenzione speciale alla standardizzazione e uniformità di front 

end e procedure, secondo logiche di user experience condivise con i 

beneficiari finali, imprese e cittadinanza. 

La prossima programmazione europea di fondi strutturali (PON METRO 

e forse PNRR) dovrebbe garantire, come è stato per la precedente, una 

dotazione economica ad investimento per proseguire il rinnovamento del 

sistema informativo della Città. 

Questo rinnovamento deve essere considerato la precondizione per lo 

sviluppo di nuovi servizi digitali, moderni ed efficaci, rivolti a cittadini e 

imprese. Non va però sottovalutato che questi investimenti introdurranno 

maggiore automazione di processi e algoritmi, con nuove applicazioni 

sempre più articolate. Queste avranno necessità di essere mantenute 

e fatte costantemente evolvere nel tempo con la sola disponibilità del 

bilancio comunale a spesa corrente.

Va, dunque, definita una strategia di bilancio che possa invertire la 
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costante riduzione dei costi attribuiti alla gestione del sistema informativo 

anche ridestinando parte dei risparmi che deriveranno nel breve 

periodo da una riduzione dell’organico di personale dipendente per 

pensionamento.

Raccomand-Azione 3_2

Servizi adattati alle diverse Generazioni Digitali

Costruire servizi digitali personalizzati per le diverse generazioni e, quindi, 

per i diversi bisogni e rispetto alle diverse modalità e abilità di accesso al 

digitale.

Il futuro delle città, digitali e non, passa attraverso una sfida generalizzata: 

attivare una reale inclusione attraverso politiche pubbliche co-

progettate dal basso che scatenino un forte senso di appartenenza e di 

partecipazione.

Il digitale può dunque essere la soluzione ma è anche il maggior limite, 

laddove nel disegnare i servizi non si tenga conto della diversità dei 

target e delle diverse capacità e possibilità di accedere e fruire dei 

servizi messi in campo. Appare evidente che riuscire in questa sfida e 

far convivere servizi in grado di soddisfare e garantire equo accesso a 

cittadini con esigenze e competenze differenti non è facile e nemmeno 

così comune. Per questo Torino, con la sua riconosciuta connotazione 

di “città laboratorio” potrebbe attivare una sorta di laboratorio di 

“personalizzazione” dei servizi testandoli sui diversi target partendo da 

quelli più sfidanti - la generazione Z - e digitali una barriera difficile da 

superare.

Questa doppia sfida si potrebbe vincere più facilmente proprio facendo 

squadra e sperimentando un patto tra generazioni che coinvolga la Z 

e la silver generation, favorendo così la coesione sociale e la fruizione 

dei servizi a distanza e investendo su una piattaforma unica che profili e 

personalizzi l’esperienza d’uso in base al profilo di accesso.

Dal momento che nel medio periodo assisteremo ad un forte aumento 

delle asimmetrie sociali, aggravate dall’attuale rivoluzione tecnologica, 

la città digitale sarebbe così in grado di strutturare una strategia di 

adeguamento alle nuove tecnologie da rendere disponibili in particolare 

alle fasce più deboli e vulnerabili. Occorre dunque che la Città adotti un 

paradigma di citizen relationship management.

La personalizzazione dei servizi in funzione di età, preferenze, canale di 

accesso, tempo e luogo in cui questi sono fruiti deve diventa la traiettoria 
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evolutiva necessaria per allineare l’amministrazione pubblica ai paradigmi 

attuali del digitale.

L’evoluzione delle interfacce di accesso verso canali conversazionali non 

solo per servizi informativi ma anche di assistenza (e a tendere transattivi) 

consentirà di ridurre il digital divide che vede le fasce deboli digitali 

penalizzate dagli attuali modelli di servizio. 

È poi determinante che la mole di dati in possesso della Città consenta 

di sviluppare una strategia di digital marketing verso la propria utenza. 

I servizi dovranno dunque cambiare il proprio paradigma. Occorrerà 

che da una modalità tradizionale “pull” in cui è l’utente a sapere di avere 

un bisogno e in base a questo si affaccia al servizio si evolva ad una 

modalità “push”, in cui l’amministrazione, avendo conoscenza del proprio 

cittadino-cliente (stato anagrafico e della famiglia, proprietà, servizi fruiti 

con maggior frequenza, etc) proporrà all’utente una offerta di servizi 

personalizzati.

Raccomand-Azione 3_3

La Città dei contenuti culturali digitali

Sostenere, promuovere e attrarre imprese, istituzioni e iniziative che 

operano nell’ambito della produzione di contenuti culturali tramite il 

digitale per costruire un vero Polo a valenza internazionale

La proposta consiste nel costituire un Polo interamente dedicato alle 

aziende che si occupano di industria del contenuto partendo subito con 

la mappatura di tutte quelle imprese innovative sul territorio nazionale 

che possano essere coinvolte (sono centinaia e molte di loro senza 

luoghi di incontro e rappresentanza) con l’obiettivo di attrarle a Torino e 

in Piemonte. Con quali leve?

Il nostro territorio, e soprattutto Torino, hanno una tradizione e diversi 

asset importanti sul tema della produzione culturale e del digitale: nel loro 

insieme le imprese e le istituzioni culturali costituiscono un vero e proprio 

polo di industria del contenuto (creative industry). Le tipicità del territorio 

infatti riguardano editoria, cinema, design, musica (colta e pop), arte 

antica e contemporanea, architettura, grafica, comunicazione creativa, 

tutti segmenti di un comparto creativo ampio e ricco che ha generato 

un enorme cambiamento tecnologico e che costituisce il vero motore 

dello sviluppo e dell’attrattività di un territorio e che genera occupazione 

(specie di giovani). In altre parole, Torino è una vera città-laboratorio dal 

punto di vista della creatività, che poi si riverbera a livello industriale su 

tantissimi fronti e genera esternalità positive sul tutto il Piemonte. 
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Per fare alcuni esempi, Torino è una vera e propria città editoriale (non a 

caso la prima Fiera del libro d’Italia è nata a Torino): la prima enciclopedia 

d’Italia (Pomba, poi divenuta Utet) è nata qui, così come le moltissime 

case editrici (in parte acquisite e in parte ancora indipendenti) come 

Einaudi, Lattes, Paravia, Rosenberg&Sellier, Edt, e così via che hanno 

cambiato il profilo industriale e intellettuale del nostro Paese. Le case 

editrici in particolare hanno sviluppato un enorme potenziale tecnologico 

(nuove piattaforme di distribuzione, AI nei processi di produzione etc) 

e al contempo hanno un gran bisogno di innovazione tecnologica per 

sviluppare competenze sempre più in linea con l’utilizzo degli utenti che, a 

loro volta, sono sempre più attraversati da un uso tecnologico ed elastico 

dei contenuti attraverso strumenti misti (audiolibri, che hanno avuto un 

vero e proprio boom, video, apprendimento per bambini e adulti attraverso 

strumenti tecnologici, gamification ecc). Allo stesso tempo, il ruolo 

culturale e di traino del settore editoriale è evidente in manifestazioni 

come Biennale Democrazia o in istituzioni come il Circolo dei lettori.

Torino, poi è anche la città più musicale d’Italia: è l’unica ad avere 4 

orchestre fisse (tra cui il Teatro Regio e la Rai, che ha qui la sua Direzione 

ICT e il Centro Ricerche, che costituiscono una rilevante domanda di 

competenze di innovazione nella produzione e gestione di contenuti 

digitali nonché un importante centro di competenze che da anni investe 

insieme con gli Atenei e in partnership con i diversi attori pubblici e privati 

in innovazione per la cultura e l’intrattenimento) e vanta un patrimonio di 

eventi di valore internazionale, tra cui Settembre Musica (poi divenuto 

MITO), l’organizzazione dell’Unione Musicale eccetera; questo settore sta 

sperimentando modalità di fruizione di ordine tecnologico molto avanzate 

e che riguardano in generale il futuro dell’entertainment.  

Ancora, Torino è una città cinematografica: oltre alla Rai possiamo 

menzionare la Torino Film Commission e il Museo Nazionale del 

Cinema, oltre ovviamente ai numerosi festival come View Conference, 

Cinemambiente, Lovers film festival ecc); altri festival ed eventi attrattivi 

sono quelli dedicati ai cartoon (come Cartoons on the bay), con 

correlazione legata alla Scuola di animazione, e in generale ai fumetti.

Infine Torino è un importante polo creativo non solo per le agenzie di 

pubblicità e comunicazione (come Armando Testa e molte altre) ma è 

anche il luogo di intersezione tra cultura industriale e cultura tout court e 

di intercettazione di avanguardie: si pensi per esempio al Museo Lavazza, 

museo di impresa di rilevanza internazionale, oppure alla Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo o al Castello di Rivoli, specializzati in arte 

contemporanea, senza contare che anche musei di tradizione antica (e 
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prestigiosissima) come il Museo Egizio negli ultimi anni hanno sviluppato 

competenze tecnologiche di avanguardia e anche di disseminazione 

di competenze digitali presso il pubblico (un esempio è Archeologia 

invisibile, l’ultima mostra organizzata, che mostra l’uso di tecnologie 

avanzatissime per ricostruire e studiare gli artefatti e aiutare il lavoro di 

ricerca degli archeologi). 

In generale questa continua intersezione tra cultura e tecnologia ha dato 

origine a manifestazioni come Italian Tech Week e Biennale tecnologia, 

oltre a un humus di start up specializzate appunto in digitalizzazione dei 

processi di produzione e intersezione dei contenuti. 

Una menzione, infine, la merita anche il patrimonio archivistico della città, 

tra cui menzioniamo quello del Polo del ‘900, che riunisce 25 fondazioni 

e associazioni del territorio e su cui si sono già innestate sperimentazioni 

tecnologiche importanti legate all’archiviazione e recupero dei materiali e 

che sempre più costituisce un tema strategico.

Per valorizzare questo patrimonio unico della città e trasformarlo in un 

asset attrattivo a livello nazionale e internazionale sono necessari pochi 

ma importanti passi, tra cui la riorganizzazione del comparto secondo 

i criteri dell’industria del contenuto nella sua totalità, la costruzione di 

una rete di relazioni tra start up innovative e grandi aziende o enti che 

possano quindi dialogare con interlocutori informati non solo dal punto 

di vista tecnologico ma anche da quello delle tipicità del settore (cosa 

che faciliterebbe la transizione tecnologica), il sostegno alle aziende 

attraverso alcuni servizi congiunti, la formazione di figure professionali 

esperte in digital humanities, la costruzione di sperimentazioni di settore 

che possano essere scalate. 

Poiché l’industria del contenuto attraversa tutti gli altri campi industriali 

in quanto genera conoscenza, sostenere e potenziare tecnologicamente 

questo comparto significherebbe anche potenziare tutti gli altri: un 

investimento robusto in questo comparto genererà, dunque, un motore 

di rinnovamento tecnologico a molti livelli, costituirà un elemento di forte 

attrazione per le risorse intellettuali da altri territori, generando contenuti 

e professionalità di qualità che potranno impattare prima su quel settore 

e poi a cascata su tutti gli altri.

4_FINANZA EVOLUTA E DI IMPATTO

Una Città Digitale deve saper attingere e dotarsi di strumenti finanziari che 
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stimolino e supportino l’innovazione delle imprese e l’attrazione di talenti.

A tal proposito, si ricorda che il Venture Capital in Italia non esprime 

ancora numeri paragonabili a quelli degli altri Paesi Europei. Basti 

pensare che nel 2019 il nostro Paese ha destinato al VC circa 1,4 miliardi 

di Euro (incluso il Fondo Innovazione da 1 miliardo di Euro di CDP Venture 

Capital) a fronte dei 4 miliardi di Euro investiti da Francia e Germania.

Le principali Azioni a supporto della strategia di implementazione della 

cornice finanziarie per le imprese sono dunque le seguenti:

Raccomand-Azione 4_1

Pubblico e Privato giocano la stessa partita

Rafforzare le Partnership Pubblico Private (PPP) e creare strumenti di 

Venture Capital con focus su un deal flow territoriale

Le partnership pubblico-private sono ormai  riconosciute come uno 

tra gli strumenti più efficaci per incidere sul miglioramento della qualità 

delle prestazioni offerte e garantirne la sostenibilità economica. Tramite 

il coinvolgimento delle imprese e di capitali privati è possibile infatti 

co-definire e finanziare progetti innovativi che a causa dei vincoli di 

bilancio pubblici non sarebbero stati avviati. Torino e il Piemonte devono 

far maggior leva su modelli virtuosi di attrazione degli investimenti e 

imprimere una accelerazione dei progetti di collaborazione tra soggetti 

pubblici e privati atti a garantire prospettive di sviluppo economico a 

lungo termine. 

Secondo la Ricerca condotta dall’Ufficio Studi del Senato del 2018, il 

Piemonte si colloca al penultimo posto tra le regioni italiane in termini di 

coinvolgimento dei comuni nel mercato PPP (42% rispetto al 91% della 

Puglia prima in classifica). Gli ambiti di applicazione dei programmi PPP 

potrebbero infatti favorire l’implementazione delle linee guida delineate 

nel corso di questo working paper privilegiando progettualità in ambito: 

turistico-culturale, infrastrutturale e mobilità, salute e assistenza, green 

economy.

Torino e il Piemonte dovrebbero inoltre ripensare la strategia di 

finanziamento delle start up e PMI. L’attivazione di fondi di venture 

capital regionale – sul modello di quelli lanciati nel Lazio dalla finanziaria 

regionale Lazio Innova in collaborazione con professionisti privati (Vertis, 

United Ventures, Primomiglio, …), permetterebbe di investire in capitale 

di rischio di start up e PMI innovative con sede operativa a Torino o in 

Piemonte.
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Concentrare almeno il 70% degli investimenti VC su imprese attive nelle 

aree di specializzazione collegate alle industrie del futuro potrebbe infatti 

attivare ritorni virtuosi sull’ecosistema e creare nuovi posti di lavoro ad 

alta specializzazione. Con quali prospettive? Il programma di investimenti 

VC di Lazio Innova nel periodo 2011-2017 ha lanciato 33 imprese (con 30 

milioni di investimenti) che nel 2016 fatturavano oltre 20 milioni e avevano 

creato 200 posti di lavoro.

Una operazione di questo genere in Piemonte sarebbe dunque 

fondamentale per lo sviluppo e l’attrazione e il tenants principale di 

questa misura è chiaramente la Regione Piemonte. Potrebbe diventare 

uno dei primi progetti di territorio da attivare subito individuando le 

risorse sulla prossima programmazione facendo attenzione a svincolare 

l’iniziativa da verticali tecnologici e quindi renderla il più inclusiva 

possibile  e prevedere un forte coinvolgimento di attori della ricerca e di 

grandi imprese che possano fare da driver.

Raccomand-Azione 4_2

Il Futuro del nostro territorio è (anche) nel riuso digitale

Espandere e sviluppare acceleratori industriali - nuovo modello per 

la transizione digitale e verde e punto di incontro tra le caratteristiche 

distintive dei territori e le tecnologie più avanzate

Negli ultimi anni si sono diffusi in Italia circa 200 acceleratori. Non 

tutti però hanno raggiunto i risultati sperati. Per questo oggi stanno 

prendendo piede i cosiddetti acceleratori industriali ovvero quelli con una 

specializzazione territoriale o settoriale. Quello che primeggia in questo 

caso è la consistenza del network di relazioni e la prossimità con gli 

utilizzatori finali che si prestano per attuare le prime sperimentazioni ed 

applicazioni. Il vantaggio competitivo risiede quindi nella specializzazione 

dell’acceleratore e nello scambio di conoscenze e risorse tra imprese 

incubate e corporate. Ancora si favorisce l’allineamento tra domanda e 

offerta di servizi (matching).

Torino e il Piemonte possono non solo valorizzare le proprie 

caratteristiche differenzianti, già descritte nei paragrafi precedenti, ma 

tracciare una nuova via, distintiva, che faccia leva congiuntamente su due 

valori:

Le aree industriali, che possono assurgere a nuova vita e diventare 

laboratori formidabili per le imprese e per la sperimentazione di una 

nuova via del digitale che sia totalmente basata sulle persone
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Le competenze, azioni straordinarie per la manutenzione del capitale 

umano, academy, progetti per la diffusione di skill digitali in tutta la 

popolazione, forme di partenariato pubblico-privato anche per l’up-

skilling e il re-skilling dei lavoratori sono una delle chiavi di sviluppo dei 

nuovi Acceleratori

Il programma di Acceleratori già in fase di avvio potrà non solo costituire 

un punto di forza per lo sviluppo locale, ma consentirà di sperimentare 

nuovi modelli e renderli replicabili: il patrimonio, culturale, immobiliare, 

di tradizioni e il capitale umano sono insieme uno dei punti di forza e 

di debolezza del nostro Paese e allora perché non partire da qui per 

sperimentare una nuova via di successo per la Transizione Verde e 

Digitale?

Sulla base di questo modello si configura il progetto del “Polo del Well 

Living” di Novara e il progetto per la realizzazione del “ICO Valley Human 

Digital Hub” di Ivrea. Entrambe le iniziative mettono al centro l’individuo 

e la tecnologia è pensata al suo servizio. E si propongono di riqualificare 

aree urbane dismesse su cui intervenire ripensando spazi ed utilizzi. 

Con un impegno di circa 18 milioni di Euro il Polo di Novara è stato 

inserito nelle proposte nella Missione 1 (Digitalizzazione, Innovazione, 

Competitività e Cultura) del PNRR. Analogamente l’ICO Valley – Human 

Digital Hub prevede un budget di circa 3.75 milioni di Euro.

5_INNOVAZIONE, ETICA E CULTURA

Una Città smart è, prima di tutto, un organismo intelligente in grado di 

incoraggiare e stimolare la creatività e l’ingegno della comunità che la 

vive, creando connessioni di innovazione partecipativa che promuova 

progetti territoriali concreti e inclusivi. Torino lo ha sempre fatto e ora è 

chiamata a farlo ancora di più per rispondere alle sfide della transizione 

digitale e green che, necessariamente, richiedono grande capacità di 

coesione e di creativa collaborazione.

Il digitale, come è stato più volte sottolineato in questo documento, non 

è più infatti una opzione o una scelta; è la realtà in cui siamo immersi, 

una evidenza che non si può rifiutare. Le imprese e gli individui che 

ritengono di potersi astenere dal processo inarrestabile di trasformazione 

di tutti i processi attraverso il digitale, dalla vendita alla produzione, 

dalla comunicazione alla fruizione dei contenuti, sono ineluttabilmente 

destinati a rischiare di restare esclusi. 
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Non è uno scenario distopico è la nostra realtà; una realtà e una società 

che ha molti vantaggi e prospettive di sviluppo sotto gli occhi di tutti, così 

come nasconde diversi punti oscuri, soprattutto per i giovani, a partire 

dai rischi acuiti dalla pandemia: dall’isolamento sociale (i cd. Hikikomori) 

all’aumento della depressione e i fenomeni di cyberbullismo. 

Quindi, una città che vuole investire e avere benefici dal digitale deve 

utilizzarlo come un humus che fertilizza tutto: dalle imprese che possono 

crescere grazie a maggiori opportunità alle persone che devono poterne 

trarre una qualità della vita migliore. Una città laboratorio digitale a cielo 

aperto che non lascia indietro nessuno.

Le Raccomandazioni ritenute prioritarie, e definite grazie all’ascolto dei 

diversi attori, sono riportate di seguito.

Raccomand-Azione 5_1

Evoluzione da Torino City Lab a Piemonte Living Lab

Continuare ad investire sul posizionamento di città ideale dove le 

imprese possono sperimentare grazie a processi di semplificazione e a 

un contesto favorevole, facendo tesoro dell’esperienza degli anni passati 

e puntando sulle opportunità che riserveranno progetti speciali come 

CTE Next e I3A, estendendo però anche lo sguardo alle potenzialità di 

replicabilità a livello regionale

Torino ha saputo in questi anni investire molto sul tema caro all’Europa 

dei “Living Lab”, ovvero della sperimentazione in campo di soluzioni e 

servizi innovativi, con il coinvolgimento diretto degli end user, ovvero dei 

cittadini. A partire dal 2015 con Borgo Campidoglio, la Città ha infatti 

investito nei processi di semplificazione dell’accesso e nella messa a 

disposizione di spazi e servizi alle imprese per la sperimentazione e i 

risultati sono stati buoni anche in termini di ricaduta di immagine.

Per il posizionamento di Torino come luogo ideale per lo sviluppo 

digitale questa esperienza maturata dalla città e il suo posizionamento 

riconosciuto a livello internazionale come “città laboratorio” saranno 

elementi abilitanti di assoluto rilievo. Per continuare a crescere sarà 

importante continuare a investire in questa direzione, sfruttando le 

opportunità riservate dai grandi progetti speciali (CTE Next, I3A, il Centro 

di Competenza per l’Innovazione Sociale, in primis) per attrarre imprese 

sul territorio ma anche per diventare un punto di riferimento per altre 

Pubbliche Amministrazioni, su scala nazionale e internazionale. 

La città ha tutte le carte in regola per immaginare una ulteriore scalabilità 
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della propria esperienza, puntando ad una virtualizzazione dei living 

lab per renderli replicabili in altri contesti e ampliare la diffusione della 

conoscenza dei risultati a livello locale (soprattutto tra i giovani per 

ampliare l’orgoglio di vivere in un territorio innovativo), regionale (in ottica 

di replicabilità) e nazionale e internazionale.

Infine, per valorizzare appieno il ruolo di catalizzatore di opportunità 

che Torino può giocare per l’intero territorio regionale, è fondamentale 

che la grande esperienza su Torino diventi patrimonio di tutta la 

Regione, promuovendo la replicabilità delle iniziative portate avanti dalle 

imprese e dai centri di ricerca, lo sviluppo di sinergie tra i diversi attori 

e l’individuazione di modelli di servizio comuni, dalla mobilità ai servizi 

domiciliari per le persone fragili. 

Nei prossimi anni il tema dei laboratori aperti alla sperimentazione anche 

da parte dei cittadini e, laddove utile, collocati in un contesto reale, 

deve diventare centrale; in questa strategia le partnership pubblico-

privato sono fondamentali così come la forte alleanza con i centri di 

test e sperimentazione che già esistono sul nostro territorio (dal CIM4.0 

alle infrastrutture di ricerca attivate dagli Atenei in collaborazione con i 

soggetti privati).

Raccomand-Azione 5_2

Digitale leva dell’impatto sociale

Promuovere con forza Torino e il Piemonte come Poli di Eccellenza per la 

sperimentazione dei più avanzati e innovativi modelli di economia sociale 

abilitati dal digitale

L’obiettivo è inaugurare una nuova stagione di politiche industriali 

e di sviluppo locale, innescate dalla convergenza tra opportunità 

tecnologiche e imprenditorialità votata all’impatto sociale, ovvero 

imprenditorialità capace di perseguire intenzionalmente obiettivi di 

rendimento economico ed impatto sociale utilizzando il digitale come 

leva e abilitatore.

L’innovazione e l’imprenditorialità sociale, assistite da una nuova 

generazione di investitori, non filantropi, disposti a sostenere queste 

nuove forme di imprenditorialità ibrida, possono infatti candidarsi ad 

interpretare una nuova stagione di politiche per l’innovazione ed il 

trasferimento tecnologico, capaci di ridistribuire più equamente valore 

e opportunità, attraendo gli esclusi in un progetto di crescita più 

inclusivo. Questo obiettivo si raggiunge mettendo la contaminazione tra 

impresa ad impatto sociale, tecnologia e scienza al centro della politica 
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industriale e tecnologica del Paese. C’è una nuova generazione di forme 

imprenditoriali del terzo settore, già oggi ibride nel saper rispondere 

a bisogni sociali ed insieme nell’essere economicamente sostenibili, 

strutturate managerialmente e capaci di usare tecnologia e competenza 

per trovare risposte ai bisogni sociali che si candidano più che 

credibilmente ad essere protagoniste di questa contaminazione virtuosa.

Il digitale e le opportunità tecnologiche low-tech e medium-tech 

potrebbero innovare strutturalmente le forme di risposta ai problemi 

sociali e consentire la scalabilità dei modelli imprenditoriali che realizzano 

gli interventi, ampliando considerevolmente i numeri dei possibili 

beneficiari, realizzando diverse forme di efficienza e consentendo forme 

di sostenibilità più robusta. 

Infatti, ragionando con il settore non profit della cura e dell’assistenza, 

in occasione della stesura di questo documento, sono emerse grandi 

aspettative legate, per esempio, all’adozione dell’IA per la risoluzione 

di problemi legati al superamento dei traumi, alla riabilitazione motoria 

e cognitiva, a modelli innovativi di monitoraggio e presa in carico di 

persone fragili, solo per citarne alcuni. Tutte sfide del quotidiano alle 

quali il terzo settore è chiamato a dare risposte in maniera nuova ma 

soffre di una enorme necessità di up-skilling digitale delle competenze 

interne, così come di accesso a risorse e progetti ad hoc, anche a livello 

infrastrutturale (pensiamo alla connettività nelle case di riposo e nelle 

comunità per le video chiamate e per la DAD) e di un sempre maggiore 

scambio con il mondo delle imprese del digitale in ottica di trasferimento 

tecnologico.

Attraverso la coalizione Torino Social Impact, il nostro territorio si è già 

posizionata come uno dei luoghi di sperimentazione di modelli avanzati 

e innovativi di economia sociale. Per consolidare il riconoscimento 

nazionale e internazionale, serve un’azione integrata, volta a: 

• promuovere la cultura della misurazione di impatto come centrale 

in tutte le politiche di sviluppo e nella dimensione imprenditoriale e 

industriale; 

• sperimentare procurement sociale, ovvero utilizzare la leva degli 

acquisti del settore privato al fine di sostenere la crescita delle imprese 

a vocazione sociale; 

• favorire piattaforme per promuovere la raccolta, la standardizzazione, 

l’integrazione e la messa a disposizione di dati e tracce digitali al fine 

realizzare basi di dati di origine pubblica e privata utili a identificare 

problemi sociali emergenti e favorire l’identificazione di nuove 
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soluzioni; 

• lavorare ad una concezione precisa della tecnologia per il welfare, 

fondata sull’incorporazione della tecnologia nelle imprese sociali, 

per fare evolvere e scalare i modelli di intervento per la soluzione di 

problemi sociali. 

Raccomand-Azione 5_3

Digitale leva per la salute e il benessere

Sviluppare, di concerto con l’ecosistema dell’innovazione regionale e 

con il sistema di offerta di servizi pubblico e privato, progettualità sulle 

tecnologie applicate alla salute, al benessere, alla cura e all’assistenza43 

partendo dal grande progetto del Parco della Salute, della Ricerca e 

dell’Innovazione 

Se si guarda ai settori a maggiore potenziale di innovazione e di ricaduta 

sulla società quello della “Salute”, inteso nella maniera più allargata 

possibile, così come ci ha purtroppo insegnato l’anno di pandemia, è 

forse il più importante di tutti!

E questo perché:

• il settore sanità secondo le analisi di Confindustria vale l’11% del PIL e 

in alcune regioni ovviamente più che in altre (Lombardia 12,4%);

• Torino e il Piemonte sono ricchi di eccellenze, dalla Ricerca alla 

Farmaceutica ai Centri di cura di rilievo nazionale, ai produttori di 

apparecchiature;

• la pandemia ha sottolineato fragilità, ma anche pregi e ha soprattutto 

invertito la tendenza di un decennio di definanziamento della Salute;

• l’Europa intende finanziare il rilancio e questa è l’opportunità di 

attrarre investimenti.

Tra l’altro, la sanità è sempre più un settore ad alto contenuto 

tecnologico, si pensi alle diagnostiche evolute o alle chirurgie 

robotiche e la digitalizzazione è un cammino tracciato ed irreversibile, 

con un imprescindibile ruolo del medico supportato nelle sue attività 

dall’intelligenza artificiale. A questa evidenza si affianca una delle grandi 

riforme che il Covid ha accelerato: una profonda revisione del modello 

ormai obsoleto di cure domiciliari, affinché siano davvero capillari grazie 

anche al supporto dalla tecnologia (telediagnosi, teleriabilitazione, 

telemedicina, telemonitoraggio, etc.)

Infine, a Torino il più grande progetto dei prossimi anni, che coinvolge 

pubblico e privato, è quello del Parco della Salute, della Ricerca e 
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dell’Innovazione. Non si tratta solo di costruire un nuovo Ospedale, bensì 

di realizzare un nuovo “Mondo” che potrà crescere solo in un “Ambiente 

Digitale” contribuendo nel contempo al suo sviluppo. Un’occasione da 

non perdere!

Per l’imprenditoria privata la sanità potrebbe essere un terreno di 

grandi investimenti. Al pari di quelli pubblici, anche i centri privati sono 

mediamente vetusti, anche se oggetto di continui defaticanti interventi 

di ammodernamento. In più, sono mediamente piccoli e marginalizzati da 

pregiudizi ideologici ancora diffusi. Una diversa visione politica potrebbe 

dunque innescare il cambiamento.

In ogni caso, dal Policy maker ci si dovrebbe attendere fra l’altro 

una sorta di “Porto Franco Burocratico”. Azzerare la burocrazia, oggi 

incentrata sull’autotutela del funzionario, creare l’orgoglio del partecipare 

a progetti evolutivi, azzerare i tempi non tecnici di messa a terra delle 

idee. Esattamente quello che ci chiede l’Europa con il PNRR.

6_COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Uno degli elementi chiave nello sviluppo di grandi progetti di visione 

come quello di cui si sta parlando è rappresentato dalla comunicazione 

e promozione; dalla capacità di raccontarsi e di far conoscere i propri 

obiettivi, i propri asset e gli attori in campo, e di promuovere i risultati e gli 

impatti ottenuti. 

Questo aspetto non deve essere visto come meramente accessorio 

alla produzione di contenuti e risultati, perché costituisce, invece, lo 

strumento trasversale alle diverse azioni fondamentale, sia nella fase di 

avvio dei grandi progetti, sia nella fase più matura di valorizzazione dei 

risultati.

Per vincere davvero la partita del digitale Torino e il Piemonte devono 

riconoscere e perseguire una grande priorità: imparare a far sapere 

quanto sono innovative. 

Oltre che saper fare, si deve saper comunicare con maggiore forza e 

convinzione. Per farlo, quindi, è fondamentale dotarsi di una coerente 

strategia di branding e comunicazione per emergere a livello nazionale 

e internazionale come territorio che investe e cresce sul digitale. Solo 

in questo modo si potrà aspirare a vincere la sfida e guadagnare un 

posizionamento forte, distintivo e riconosciuto su questo tema.
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Raccomand-Azione 6_1

Imparare a “Far Sapere” che siamo una eccellenza digitale

Valorizzare la brand identity44 da mettere in connessione con le capacità 

distintive e il ruolo di Torino-Piemonte leader nel Digitale in Italia. 

Decidere di costruire un brand e, soprattutto, scegliere di individuare, 

dedicare e concentrare risorse, non risicate, per promuoversi sui diversi 

canali a livello nazionale e internazionale, deve diventare una delle 

scommesse che l’intero ecosistema del territorio decide di giocare. 

In questa prima fase, il mondo delle imprese ha iniziato a proporre una 

idea, ha lanciato il pallone in campo anche con una suggestione visiva 

di una città che possiede tutti gli asset fondamentali e, quindi, è pronta 

di per sé ma ha solo bisogno di essere animata e attivata in un grande 

progetto corale che veda coinvolti tutti gli stakeholder e così poter 

con-correre, insieme, sul piano nazionale e internazionale. È, però, 

evidente che questo risultato si dovrà raggiungere insieme a tutti gli 

attori dell’ecosistema, scegliendo di “adottare” un brand comune con 

cui promuovere il territorio partendo da Torino sul piano nazionale e 

internazionale, utilizzandolo per ricondurre le diverse iniziative e progetti 

degli attori dell’ecosistema a un obiettivo sinergico e funzionale alla 

crescita del territorio, e valorizzando tutti i canali che i diversi attori 

possono mettere a disposizione per promuovere il brand e i risultati 

ottenuti ed attirare nuovi investimenti. 

È anche abbastanza ovvio che la strategia di comunicazione dovrà 

essere uno dei passi operativi da attivare, con un forte endorsement della 

nuova Amministrazione, unitamente ad un piano di azioni e risorse molto 

strutturato.

Dal punto di vista della strategia di branding che si sceglierà di adottare 

sarà interessante analizzare anche alcune esperienze di successo, in 

primis, la case history di Londra, poi ripresa da Milano, che ha portato 

alla creazione di una sorta di bureau di gestione dell’immagine e della 

comunicazione della città. Milano ha anche lanciato un proprio brand 

YesMilan e anche Lisbona negli ultimi anni ha sviluppato una propria 

dimensione di marchio con il quale ha promosso la dimensione digitale 

e la dimensione turistica (il turismo incide ormai per il 10% del PIL del 

paese).

Infine, per affermare il brand di Città/Territorio Digital First, suggeriamo di 

immaginare una politica di eventi dedicati e profilati a forte attrattività e 

con caratteristiche distintive per un forte posizionamento nell’ecosistema 
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delle Regional Digital City, capitalizzando quanto avviato con successo 

pre pandemia con l’Italian Tech Week, che già aveva aggregato 

l’ecosistema piemontese.

D’altra parte, si tornerà prima o poi a partecipare a eventi anche fisici e 

si sa che gli eventi sono un grande vettore di accelerazione del mercato 

a cui si rivolgono e creano forti impatti occupazionali, imprimendo un 

impulso anche al turismo e al sistema ricettivo. 

Emblematici sono i casi di Barcellona che organizza dagli anni 2000 

il Mobile World Congress (il più importante evento sul settore delle 

telecomunicazioni) oltre allo Smart City Expo World Congress.

Lisbona ospita invece il Web Summit Festival e Helsinki ha dato vita 

all’evento Slush che ogni anno raccoglie oltre 25mila visitatori da tutto il 

mondo del settore IT e Venture Capital.

Sarebbe perfetto se dal 2022, la Regione Piemonte e la Città di Torino 

decidessero di organizzare insieme un grande evento diffuso di territorio 

sui temi del digitale, coinvolgendo le eccellenze tra imprese, centri di 

ricerca e progetti, aprendo il confronto a livello nazionale e internazionale, 

e lanciare così il Brand (che nel frattempo sarà stato creato dai giovani 

e sarà già diventato virale) per rafforzare il posizionamento di Torino e 

del Piemonte sul digitale e rendere fattiva la strategia di Hub & Spoke tra 

progetti e iniziative, in ottica di vera replicabilità dell’innovazione.

Raccomand-Azione 6.2 

Fare squadra a livello internazionale

Sviluppare accordi di collaborazione con altre città europee, in ottica di 

sviluppo di temi comuni e scambio di esperienze

Rafforzare il profilo internazionale della nostra città e, in generale, del 

territorio piemontese è una delle prime priorità a cui verrà chiamata la 

nuova Amministrazione ed è evidente a tutti che si potranno raggiungere i 

risultati auspicati solo uscendo dalla logica della competizione tra territori 

limitrofi e grazie a una forte alleanza pubblico-privata.

In questo ambito entrano in gioco quella necessità, sottolineate nella 

raccolta dei punti di forza e di debolezza del nostro territorio, di saper 

fare delle scelte e concentrare investimenti e sforzi coesi su alcuni 

selezionati progetti flagship che siano coerenti con il nostro patrimonio 

di asset e proiettati verso il futuro. Grandi progetti che devono veder 

insieme grandi imprese, MPMI, centri di ricerca e istituzioni! 
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Un “Masterplan 
delle relazioni” per 
Torino e la Città 
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Coldiretti Piemonte

Il lavoro, promosso e coordinato dall’Associazione Nexto, rispetto al 

Masterplan è un’occasione importante per progettare il futuro di Torino. 

Il contributo specifico di Coldiretti su AgriTurin - La città produttiva, 

ha confermato la necessità di affiancare al Masterplan “fisico” di 

programmazione del futuro urbanistico della Città, un innovativo 

“Masterplan delle relazioni” fra centro e periferia, città e campagna, 

pianura, collina e montagna affinché Torino diventi sempre più il cuore 

pulsante dei 312 comuni della Città Metropolitana, il cui sviluppo futuro 

deve essere strettamente connesso con quello della città capoluogo. 

Le difficoltà di questo periodo impongono uno sforzo progettuale di ampio 

respiro e su diversi fronti. La crisi pandemica ha sconvolto la vita delle 

nostre famiglie e delle nostre comunità. Nuove povertà e disagio sociale 

si sono generati sui nostri territori, già duramente provati dalla lunga crisi 

economica precedente. Dobbiamo, perciò, investire bene le risorse di Next 

Generation EU, implementando al meglio anche i Piani Regionali per i Fondi 

Strutturali UE 2021/2027. Possiamo cambiare davvero il nostro modello 

di sviluppo, mettendo al centro la sostenibilità ambientale, insieme con la 

sostenibilità sociale ed economica per le nostre comunità ed imprese.

 E’ urgente, a tal proposito, cambiare profondamente e compiutamente il 

paradigma con cui Torino città si è relazionata fino ad oggi con i territori 

circostanti. A partire dal boom economico degli anni Sessanta del secolo 

scorso Torino, con tutti i grandi Comuni dell’area metropolitana, ha “preso”: 

acqua potabile ed energia elettrica, ghiaia e sabbia, anche le persone dai 

territori più lontani. Ha reciso buona parte del collegamento che garantiva 

l’approvvigionamento alimentare. Infine ha centralizzato servizi sociali e 

sanitari allontanandoli dai territori. Tutto ciò, seppur ingiusto, ha funzionato 

fin quando la forza economica e produttiva della Città riusciva a trainare 

tutti: oggi al contrario, la crisi del “centro”sta impoverendo ulteriormente 

la “periferia” dei nostri territori. Occorre perciò superare questo modello 

“coloniale” ed incentivare un modello di relazioni “paritarie” e quotidiane fra 

la città, le pianure circostanti, le colline e le montagne. 

La produzione di cibo è un ambito primario su cui lavorare. L’agricoltura 

si è rigenerata negli ultimi vent’anni, costruendo un rapporto di fiducia 

con i cittadini di tutte le età. A Torino e nei principali centri della Città 

Metropolitana si sono sviluppati i Mercati di Campagna Amica, dove i 

cittadini possono conoscere ed acquistare direttamente dai produttori. 

Molte imprese agricole vendono direttamente in azienda i loro prodotti, li 

cucinano negli agriturismi. Crescono e-commerce e consegne a domicilio. 

Cresce il numero di giovani che investe in agricoltura, così come l’attenzione 

delle nuove generazioni verso il cibo di qualità, l’agricoltura e l’ambiente.
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Come rafforzare questo percorso? Incentivando filiere alimentari che 

producano cibo sui nostri territori, a partire dai prodotti dei nostri campi 

e dei nostri allevamenti, con la garanzia di un prezzo equo riconosciuto 

agli agricoltori. Portando le nostre produzioni nelle mense delle scuole 

e degli ospedali, con nuovi menù attenti alla stagionalità dell’ortofrutta e 

alla valorizzazione completa di un animale allevato. Abbiamo costruito in 

Coldiretti esperienze importanti, contando sulla lungimiranza di alcune 

imprese agroalimentari o sulla sensibilità di Comuni e ASL che hanno colto 

con favore le nostre proposte. Ora serve un passo in avanti: l’innovazione 

può diffondersi davvero se i sistemi di regole – dei Piani di Sviluppo Rurale, 

degli appalti pubblici o dei menu di una mensa pubblica – evolvono in 

modo coerente.

Costruire un nuovo Masterplan delle relazioni significa anche saper 

affrontare i cambiamenti climatici in atto che stanno modificando, 

soprattutto, la distribuzione temporale e geografica delle precipitazioni 

con alternanza di fenomeni violenti come trombe d’aria e bombe 

d’acqua, ma anche di periodi di forte siccità. Per questo servono progetti 

concreti, come la realizzazione di una rete di piccoli invasi a basso 

impatto paesaggistico, per “conservare” l’acqua, aumentare la capacità 

di irrigazione, diminuire il rischio di alluvioni e frane e prevedere adeguati 

stoccaggi per le produzioni idroelettriche in linea con gli obiettivi 

di riduzione delle emissioni dell’UE per il 2030: con Terna abbiamo 

impostato i primi progetti pilota su questo fronte, in cui ogni nuovo 

bacino di conservazione dell’acqua diventa, a seconda delle necessità 

della Rete elettrica, produttore di energia elettrica pulita oppure “batteria 

naturale” per lo stoccaggio di energia rinnovabile in eccesso attraverso il 

funzionamento come stazione di pompaggio. Anche in questo ambito, la 

sicurezza delle aree urbane non può prescindere dalla sicurezza e dallo 

sviluppo agricolo delle aree rurali circostanti.

E’ necessario così pianificare una nuova stagione di impianti fotovoltaici 

che, oltre alle superfici dei tetti dei fabbricati esistenti, non utilizzino nuovi 

suoli agricoli ma riqualifichino quelle aree dismesse che possono, appunto, 

diventare nuovi poli di produzione di energia sostenibile. 

La nuova frontiera dell’idrogeno da materia prima agricola, unita ad un 

nuovo sviluppo del biogas e biometano collegati ai nostri allevamenti, 

costituiscono un capitolo molto importante di un coragggioso Masterplan 

delle relazioni. Risorse importanti sono già previste dal Pnrr – Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilianza – su questo fronte affinché questi impianti 

possano diventare centri nevralgici di una rete che consenta di mettere 

a disposizione energia elettrica e termica pulita, ma anche combustibile 
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green per alimentare veicoli privati e, in primis, sistemi di logistica vitali per 

le nostre comunità: dalle flotte del trasporto pubblico locale, alla logistica 

dei rifiuti. Così, la gestione moderna di un apparente scarto dei nostri 

allevamenti, non perde la propria funzione storica di protezione dei suoli e 

della loro fertilità – tema ancora più centrale con l’aumento delle superfici 

convertite alle tecniche dell’agricoltura biologica – ma genera nuove 

esternalità positive per le comunità, con lo sviluppo di nuova economia 

sostenibile, attenta all’ambiente, e nuova occupazione a Torino e in tutta 

l’area metropolitana. 

Per dare nuova vita ai suoli già compromessi e frenare il dissesto 

idrogeologico è, poi, fondamentale lìimplementazione di nuove “foreste 

urbane” che combattano, da un lato, lo smog e, dall’altro, possano 

contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, offrendo anche nuove 

possibilità lavorative. 

Ma nelle aree rurali e montane, l’economia senza la comunità ha un futuro 

limitato. Non si può prescindere dalla presenza di adeguati servizi sociali, 

di mobilità e tecnologici. Anche qui l’agricoltura è pronta a potenziare 

il suo contributo: le esperienze di agricoltura sociale costituiscono un 

nuovo sistema di welfare di comunità, introducendo spazi e competenze 

dell’impresa, dove le risorse pubbliche sono insufficienti. Così gli agri-asili e 

i centri estivi, le azioni di inclusione socio-lavorativa e le co-terapie, i servizi 

per anziani autosufficienti, assicurano nuove risposte ai bisogni emergenti.

Insomma: più cibo locale significa più occupazione, più turismo e cultura, 

più prossimità. Ma anche più conservazione del paesaggio, più tutela 

dai rischi del dissesto idrogeologico, più compensazione delle emissioni 

inquinanti degli altri settori produttivi. Più cibo locale significa quindi più 

servizi ecosistemici. Da valorizzare al più presto anche economicamente, 

come previsto dalle nuove normative europee, per riconoscere il giusto 

ruolo delle imprese agricole e forestali. 

Secondo l’unità di misura, miope, del valore aggiunto le imprese agricole 

“valgono” solo lo 0.7% del valore economico generato nella Città 

Metropolitana: proviamo a pensare cosa succederebbe se non ci fossero!!! 

Per leggere gli effetti di un nuovo modello di sviluppo, dobbiamo anche 

cambiare le “lenti” con cui osserviamo il rapporto fra impresa e territorio. 

Questo Masterplan, frutto del lavoro e del coordinamento di NexTo è un 

“seme” prezioso verso un futuro migliore per Torino: curiamone la crescita 

alimentandolo di relazioni positive e ampie quanto i confini della Città 

Metropolitana.
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