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BANDO REGIONALE PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI  
PER GLI ANNI 2006-2007 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
 

1. Titolo del Programma  

“LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO:  

UN PIANO PER TORINO” 

 

2. Ente pubblico capofila e altri soggetti associati coinvolti nella 

realizzazione del Programma 

Denominazione Ente capofila COMUNE DI TORINO     

Indirizzo sede legale PIAZZA PALAZZO DI CITTA’ 1,  sede operativa CORSO 

FERRUCCI 122 

Dirigente responsabile del Programma GIANFRANCO PRESUTTI  

 

Numero di abitanti (al 31/12/2006):  900.736 

 

Altri soggetti associati coinvolti e numero di abitanti (al 31/12/2006) 

a) … 

b) … 

c) … 

3. Indirizzo del sito web sul quale è inserito il Programma, ai sensi 

dell'art. 5, comma 4 del bando 

          http://sportellounico.comune.torino.it/citta_sviluppo/politiche_territoriali.html 

 

4. Contributo richiesto, nei limiti dell'art. 1, comma 3 del bando   

Vedi TABELLA 1 

200.000 euro 
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5. Idea guida e obiettivi generali di sviluppo e/o di riqualificazione 

 

L’idea di studiare il tema dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti rinnovabili come 

fattore di sviluppo sostenibile del territorio torinese nasce fondamentalmente da due 

valutazioni metodologiche che si coniugano coerentemente con l’impostazione 

programmatica regionale: 

� la necessità di partire dalla  vocazione territoriale per strutturare programmi 

complessi ed efficaci di sviluppo di medio-lungo periodo; 

� il valore strategico di una politica di sviluppo che individua nei criteri della 

“selettività, integrazione e territorializzazione”  i cardini della sua azione. 

Se si aggiunge poi uno scenario di fondo in forte movimento sui temi legati all’energia e, più 

in generale, all’ambiente, per il contesto locale diventa, quindi, essenziale interrogarsi per 

comprendere se possiede le potenzialità per configurarsi come “sistema territoriale di 

creazione del valore”, e dunque attivare processi o meccanismi volti a favorire  investimenti  

che generino sviluppo, occupazione e coesione sociale. 

Fatti propri i principi di Lisbona e Goteborg in merito alla necessità di coniugare  sviluppo 

economico con sostenibilità sociale ed ambientale, la Città di Torino inizia a lavorare 

insieme alle forze attive del suo territorio per constatare se, intorno al tema dell’energia 

sostenibile, esistono le condizioni per rafforzare la competitività del  territorio.  

Emerge dal confronto avviato grazie al Pti che Torino, nella sua dimensione metropolitana, 

può avere tutte le caratteristiche perché si possa attivare un processo virtuoso di sviluppo 

sostenibile intorno al tema dell’energia. Infatti possiede in merito: un sistema universitario 

che garantisce formazione d’eccellenza; un insieme di attori che stimolano e facilitano 

processi di trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca al sistema delle imprese; un 

buon potenziale tecnologico; la probabile prossima costituzione di un polo IFTS sull’energia 

e l’ambiente nell’area torinese; una valenza attrattiva che esercita il nostro territorio nei 

confronti delle imprese straniere; un sistema imprenditoriale locale che si sta rapidamente 

ristrutturando per orientarsi a nuove ipotesi di business legate al discorso della sostenibilità 

energetica; alcune filiere energetiche sufficientemente sviluppate; una società civile 

fortemente coinvolta ed impegnata in progetti di sensibilizzazione ed informazione; un 

sistema degli enti locali, che nelle vesti di grande consumatore di energia, può con una 

politica di launching customer, o più in generale di sostenibilità ambientale, incrementare la 

domanda di prodotti e servizi eco-compatibili (solo la Città di Torino dispone del 8% 

dell’edificato cittadino); infine un territorio che, per suoi alti valori di inquinamento 

atmosferico, chiede in modo chiaro e fermo programmi strutturati, precisi ed efficaci. (la 

trattazione completa dei punti di forza viene svolta nel punto dedicato all’analisi SWOT). 
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Compito del Pti sta ora nel mettere a sistema tutte le sue potenzialità secondo un 

programma di azioni che sappia esaltare l’efficacia degli specifici interventi” al fine di 

favorire “lo sviluppo di effetti aggiuntivi e/o moltiplicativi. 

Essi si potranno raggiungere se si attiva una progettazione, che oltre a tenere conto degli 

assunti succitati, si sviluppi però lungo le priorità individuate dal sistema territorio (locale e 

regionale) per rafforzare la sua competitività. 

Il presente Pti si poggia su tutte le 4 priorità regionali indicate nel Documento 

programmatico strategico operativo regionale, in quanto le riconosce come elementi 

coerenti, nonché indicazioni strategiche condivise, rispetto alla sua struttura progettuale ed 

al suo obiettivo generale di puntare sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili come 

fattore di sviluppo sostenibile del territorio torinese  

Il lavoro, condotto con esperti scientifici del settore (ad esempio Agenzia per l’Energia, 

l’Environment park, il Politecnico) insieme agli attori socio-economici locali, porta alla 

definizione di una struttura di progetto che, avendo come quadro di riferimento le priorità 

regionali del DPSO, si compone di 4 di assi di intervento: il risanamento energetico degli 

edifici pubblici, il rafforzamento delle filiere energetiche, l’investimento su una formazione 

mirata e di qualità, la promozione del risparmio e dell’efficienza energetica.  

La costruzione progettuale del Pti è stata dunque pensata ponendo da una parte attenzione 

alle vocazione del nostro territorio, dall’altra tenendo a mente gli obiettivi generali e le 

priorità regionali socio-economiche nelle quali ci si riconosce. 
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Schema 1 Coerenza tra le vocazioni territoriali, e le priorità del Dpso in funzione del presente Pti 

 
Asse 1 risanamento energetico degli edifici pubblici 
Asse 2 Politiche attive a favore del risparmio energetico e dell’uso delle fonti rinnovabili 
Asse 3 Filiere energetiche 
Asse 4 Formazione tecnica sui temi dell’energia 

 

Vocazioni territoriali Coerenza con le Priorità del DPSO 

 
 
Priorità 1 – Innovazione e transizione produttiva 
  
Promozione del trasferimento tecnologico e dell’innovazione per le 
fonti energetiche rinnovabili: sostegno alla formazione di laboratori e 
infrastrutture connesse Asse 3 
 
Sviluppo di sistemi produttivi locali e rafforzamento delle filiere 
produttive locali Asse 3 
 
Promozione della formazione d’eccellenza Asse 4 
 

 
Priorità 2 _ Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, 
sviluppo delle fonti rinnovabili 
 
Promozione delle fonti energetiche rinnovabili Asse 1, 2,3 
 
Adozione di processi e tecnologie finalizzate all’efficienza e al 
risparmio energetico Asse 1, 2, 3 
 
Promozione di aree industriali eco-compatibili Asse 3 
 

 
Priorità 3 – Riqualificazione Territoriale 
 
Progetti di trasformazione urbana Asse 3 
 
Qualità della vita Asse 2 

 
Potenziale ruolo della Città di Torino come leva 
della domanda pubblica e stimolo alla domanda 
privata per prodotti/tecnologie legate all’efficienza 
energetica e all’uso delle FER. Asse 1 
 
 
Compartecipazione finanziaria maggioritaria della 
Città di Torino nelle public utilities locali.  Asse 
1,2  
 
Avanguardia della normativa comunale in tema di 
rendimento energetico degli edifici. Asse 2  
 
Presenza diffusa della rete di teleriscaldamento a 
livello metropolitano e sua potenziale estensione 
nel breve-medio periodo. Asse 2 
 
 
Buona diffusione di cultura/sensibilità sulle 
questioni energetico-ambientali nella società 
civile.  Asse 2 
 
 
Buona concentrazione di imprese operanti nel 
settore energetico-ambientale sul territorio 
torinese e, in particolare, nell’area della Spina3.  
Asse 3 
 
Buona capacità attrattiva del territorio torinese nei 
confronti delle imprese estere del settore 
energetico-ambientale. Asse 3 
 
Sviluppo naturale del Parco Dora come potenziale 
“polo energetico” di livello regionale. Asse 3 
 
Presenza di un adeguato potenziale tecnologico 
innovativo legato al settore energetico- 
ambientale. Asse 3 
 
 
Buona presenza di servizi qualificati sul tema 
(esempio Environment Park, Incubatori 
universitari). Asse 3 
 
Aumento dei livelli di investimento in ricerca e 
sviluppo da parte delle imprese torinesi. Asse 3, 4 
 
Crescita del numero di occupati nel settore. Asse 
3, 4 
 
Eccellenza del sistema universitario torinese sul 
tema dell’energia.  Asse 3,4 
 
 
Riconoscimento del territorio torinese come 
potenziale area di sviluppo di un “Polo formativo 
IFTS” sull’energia. Asse 4 
 
 
 
 
 
 

 
Priorità 4 Valorizzazione delle risorse umane 
 
Promozione del sistema della formazione permanente Asse 4 
 
Contenimento dell’abbandono scolastico dei giovani Asse 4 
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6. Descrivere la rilevanza ed il contenuto strategico degli obiettivi socioeconomici di sviluppo locale, in 

rapporto alle priorità ed agli orientamenti definiti nei documenti programmatici per il governo del territorio 

regionale 

Obiettivo 
generale 

Strategia 
orizzontale 

Assi Obiettivi specifici  
Obiettivi operativi 

Misure Priori
tà del 
DPSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Risanamento 
energetico degli 
edifici pubblici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Aumentare la domanda pubblica rispetto 
all’adozione di tecnologie per l’efficienza 
energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
 

 
 
 
 
 
1.1Studiare le prestazioni 
energetiche del 
patrimonio pubblico 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Realizzare interventi 
di risanamento 
energetico sugli edifici 
pubblici nel breve-medio 
periodo 

 
 
 
 
 
1.1.1 Definire strumenti 
tecnico-progettuali funzionali 
all’adozione di criteri di eco-
efficienza nella progettazione 
per opere pubbliche.  
 
 
 
 
 
 
1.2.1 Progettazione e 
attuazione di interventi volti 
all’adozione di 
tecnologie/impianti per l’uso di 
fonti rinnovabili e di efficienza 
energetica 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
  
Promuovere l’eco-
sostenibilità di lungo 
termine della 
crescita socio- 
economica 
perseguendo una 
maggiore 
efficienza nell’utilizzo 
delle fonti 
energetiche e 
promuovendo l’uso 
delle fonti rinnovabili 
 
 
 
 
Rafforzare la 
competitività del 
territorio 

 
 
 
 
 
 
 
Sostenere la domanda 
qualificata del pubblico 
come launching 
customer”  
 
 
Attivare processi di 
“market transformation” 
 
 
 
Favorire l’integrazione 
settoriale, multi-attore, 
delle risorse 
(rafforzamento delle 
capacità di competizione 
diretta ed indiretta) 
 

 
 
 
 
 
 
2. Politiche attive 
a favore del 
risparmio 
energetico e 
dell’uso delle fonti 
rinnovabili 

 
 
 
 
 
 
2.Ridurre i consumi energetici nel territorio 
cittadino 
 
 

 
2.1 Stimolare 
comportamenti di 
riduzione dei consumi e 
risparmio energetico 
 
 
 
2.2 Migliorare l’efficienza 
energetica dell’edificato 
privato 
 

 

  
2.1.1. attività formativa/ 
informativa volta al 
cambiamento dei 
comportamenti di consumo 
 
 
2.2.1 attività di risanamento 
energetico dell’edificato privato 
2.2.2 Implementazione del 
teleraffrescamento per “grandi 
utilizzatori” privati 

 
 
 
 
 
 
2, 3 
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3. Filiere 
energetiche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  promuovere le filiere energetiche attinenti 
la produzione di beni strumentali, sistemi ed 
attrezzature per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili , il risparmio e l’efficienza 
energetica negli usi finali ed in 
edilizia; 

 
 
 
 
 
 
3.1 Promuovere e 
sostenere l’offerta di 
prodotti e servizi eco-
innovativi nel campo 
energetico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 sostenere 
l’insediamento e lo 
sviluppo di attività che 
rafforzino o integrino le 
filiere produttive 

 
3.1.1 Distretto 
dell’energia:Centro per la 
sostenibilità Urbana ed Edilizia 
 
3.1.2 Distretto 
dell’energia:Forum per 
l’Energia e l’Ambiente 
 
3.1.3 Distretto dell’energia: la 
Casa Eco-sostenibile 
 
3.1.4 Distretto dell’energia: 
laboratori di test-sites 
 
3.1.5 Distretto 
dell’energia:area espositiva 
 
 
 
3.2.1 Realizzazione di nuovi 
locali da destinare ad imprese 
del settore utilizzando 75000 
mq di slp nell’area Vitali 
 
 

     
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 
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4. Formazione 
tecnica sui temi 
dell’energia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Sviluppare e creare 
conoscenze/competenze professionali in 
ambito energetico-ambientale 

   
 
 
 
4.1 Sviluppare 
conoscenza specialistica/ 
alta formazione 
 
 
 
 
 
 
4.2 Rafforzare le 
competenze professionali 
degli occupati (pubblici e 
privati) del settore 
 
 
 
 
4.3 Creare nuove 
competenze professionali 
specialistiche 
 

 
 
 
 
4.1.1 corsi di formazione 
d’eccellenza 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 corsi di formazione   
tecnica continua per occupati 
pubblici e privati 
 
 
 
 
 
4.3.1 corsi di Formazione 
specialistica su “certificazione 
energetica degli edifici2 e 
“Protocollo Itaca” nella 
progettazione di interventi 
edilizi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 4 
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L’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio torinese, 

perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle fonti energetiche e promuovendo 

l’uso delle fonti rinnovabili, il presente Pti si propone di raggiungerlo con un programma di 

interventi che si regge su una visione di modello di sviluppo e su due ordini di strategie di 

sviluppo, verticale ed orizzontale, conformi alle indicazioni contenute nei documenti 

programmatici regionali. 

 

La coerenza con il Dspr ed il Dpso 
 

A. Il modello di sviluppo 
 

Il modello di sviluppo cui il Pti tende è essenzialmente lo stesso che viene citato nel 

Documento strategico preliminare regionale 2007-2013, ossia “ un modello di sviluppo 

qualitativo basato su incrementi di produttività (…) accanto alla valorizzazione con recuperi 

di produttività delle risorse date, capacità di riconfigurare le dotazioni fattoriali del sistema 

economico, onde accrescerne la competitività e il potenziale sviluppo”. Un modello che, 

quindi, deve saper guardare al proprio territorio, far crescere i suoi vantaggi competitivi 

diretti ed indiretti, attivando processi che siano in grado di generare e sviluppare fattori di 

competitività territoriale. Nel caso in specie il tema dell’energia sostenibile funge da veicolo 

trainante capace di spingere il territorio, in forza delle sue vocazioni e potenzialità, a 

seguire una condivisa linea di direzione di sviluppo. Le azioni del presente Pti puntano sulla 

competitività del sistema agendo sui seguenti fattori: innovazione, formazione di qualità, 

attrattività del territorio, coesione sociale. 

 

B. La strategia verticale 
 

La strategia verticale che sottende il Pti sull’energia si connota per essere coerente con 

quanto delineato negli orientamenti strategici comunitari per una nuova politica di coesione, 

nonché ovviamente con il quadro strategico nazionale, ed i diversi documenti regionali che 

si sono susseguiti nel corso di questi ultimi anni per la messa a punto della nuova 

programmazione regionale. 

In particolare, è opportuno sottolineare il forte legame che intercorre tra gli obiettivi specifici 

e gli assi strategici del Dspr, raggruppati poi nel nuovo Dpso in quattro ambiti prioritari di 

intervento. 

L’obiettivo specifico n.1 “Aumentare la domanda pubblica rispetto all’adozione di tecnologie 

per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili” del presente Pti, con la sua 

azione di risanare il vasto patrimonio pubblico cittadino, ricade nella priorità 2 in quanto 

contribuisce a promuovere le fonti rinnovabili ed aumentare l’adozione di processi e 

tecnologie finalizzate all’efficienza e al risparmio energetico. Ruolo chiave di quest’azione è 



 12

dunque l’ente pubblico nella veste di grande consumatore di energia ed allo stesso tempo 

per la funzione che può esercitare di incremento della domanda e di riflesso dell’offerta di 

tali tecnologie. 

L’obiettivo specifico n.2 “Ridurre i consumi energetici nel territorio cittadino” risponde con il 

suo insieme di attività rivolte alla sensibilizzazione ed informazione dei cittadini alla priorità 

2, sia per un discorso di promozione delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica, sia per 

un discorso inevitabile di miglioramento della qualità della vita, grazie ad interventi e servizi 

che, come sarà illustrato più avanti nella relazione descrittiva, sono volti essenzialmente a 

migliorare la qualità ambientale. 

L’obiettivo n.3 “promuovere le filiere energetiche attinenti la produzione di beni strumentali, 

sistemi ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili , il risparmio e 

l’efficienza energetica negli usi finali ed in edilizia” permette di raggiungere le priorità 

regionale 1,2,3, in quanto si compone di azioni a sostegno delle imprese che sono 

riconducibili: alla promozione del trasferimento tecnologico e dell’innovazione per le fonti 

energetiche rinnovabili ed il sostegno alla formazione di laboratori e infrastrutture 

connesse, allo sviluppo di sistemi produttivi locali e rafforzamento delle filiere produttive 

locali Asse 3 (priorità 1); alle indicazioni progettuali della priorità 2 volte alla promozione di 

fonti rinnovabili ed adozione di processi e tecnologie volte all’efficienza energetica; a 

progetti di trasformazione urbana (priorità 3) con i nuovi servizi che saranno attivati grazie a 

nuovi interventi infrastutturali che troveranno luogo nell’area di trasformazione urbana della 

Spina 3. 

L’obiettivo specifico n. 4 “Sviluppare e creare conoscenze/competenze professionali in 

ambito energetico-ambientale” risponde, infine, coerentemente alla priorità 4 di 

valorizzazione delle risorse umane. A tal proposito è opportuno sottolineare il fatto che 

probabilmente Torino sarà sede del nuovo polo formativo regionale IFTS sull’energia e 

l’ambiente.  

 

C. La strategia orizzontale 
 

La strategia orizzontale che attraversa il Pti è plurima, nel senso che mira ad attivare un 

processo virtuoso di sviluppo sostenibile puntando su tre differenti fattori: 

 L’incremento della domanda pubblica di prodotti e servizi innovativi per l’efficienza 

energetica e l’uso delle fonti rinnovabili (launching customer)  

 Il sostegno dell’offerta attraverso la rimozione dei limiti che impediscono la produzione o 

l’uso di prodotti o servizi per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili (market 

transformation) 

■ il coinvolgimento degli attori chiave, fin dalla fase iniziale della progettazione per garantire 

maggiormente un’integrazione settoriale, delle risorse degli attori chiave. 
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La prima strategia è funzionale al raggiungimento diretto dell’obiettivo specifico di 

aumentare la domanda pubblica rispetto all’adozione di tecnologie per l’efficienza 

energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. La sua valenza sta, in particolare, nella sua 

qualità di concorrere e di far da stimolo alla crescita in generale della domanda nonché di 

alzare qualitativamente l’offerta. 

Tale strategia è tra l’altro alla base del nuovo programma regionale triennale della ricerca 

2007-2007, a conferma della condivisione degli approcci progettuali da attivare per favorire 

l’innovazione. 

La strategia è collegata essenzialmente ad interventi di risanamento energetico che 

riguardano il patrimonio immobiliare pubblico della Città, per l’importanza che esso riveste 

in rapporto all’edificato comunale (l’8% dell’edificato cittadino), tuttavia è altresì 

fondamentale che essa costituisca la base di un processo che deve portare tutto il settore 

pubblico (università, ospedali, enti pubblici territoriali ecc…), nella sua veste di grande 

consumatore di energia, ad adottare “comportamenti aziendali” responsabili, riconducibili 

ad un più complessivo ragionamento politico  che faccia della sostenibilità ambientale un 

fattore imprescindibile di politica pubblica locale.  

La seconda strategia, il market transformation, mira invece a rimuovere gli ostacoli che 

limitano la produzione o l’uso di prodotti/servizi a favore dell’efficienza energetica e delle 

fonti rinnovabili. L’obiettivo è dunque favorire lo sviluppo economico e competitivo , nonché 

modificare i comportamenti d’acquisti. La logica di tale strategia oltre ad essere 

riconoscibile nei decreti ministeriali che si stanno susseguendo sul tema della sostenibilità 

energetica, attraversa trasversalmente tutti i 4 obiettivi specifici del Pti, in quanto è una 

strategia che si alimenta di tutte le soluzioni che nel Pti trovano forma come azioni per fare 

crescere la competitività del territorio (ad esempio: il test-site si connota per incidere sulla 

rimozione degli ostacoli che limitano il trasferimento tecnologico, il rafforzamento della 

formazione sui temi energetici è fondamentale per alzare il livello di competitività del 

territorio, l’asse 2 mira a ridurre i limiti che determinano una scarsa informazione sui 

benefici e sui costi degli interventi) 

La terza strategia ha un particolare valore, in quanto getta le basi perché un dato problema 

complesso e trasversale, quale quello della sostenibilità energetica, sia affrontato con un 

approccio sistematico che tenga conto di tutti i fattori, che, se attivati in modo appropriato, 

possono contribuire al successo di una politica di sviluppo territoriale. 

Il presente Pti fa sua questa strategia completamente, in quanto si pone come un 

programma fortemente intercorrelato con altri programmi pubblici; è stato messo a punto 

grazie alla partecipazione di un ampio, qualificato e misto partenariato; e trova una sua 

sostenibilità economica complessiva in virtù di un quadro di fonti finanziare pubblico-private 

consistente ed articolato. 

 



 14

La coerenza con il nuovo piano territoriale regionale 

Il documento programmatico “Per un nuovo piano territoriale regionale” (dicembre 2005) 

delinea un modello di sviluppo locale, fondato principalmente sul perseguimento della 

coesione territoriale, del policentrismo e della co-pianificazione.  

Nell’ottica di indurre un processo di crescita economica e culturale legata ai temi 

dell’efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili, il Pti mira a rafforzare 

tutti gli elementi che incidono sul livello di coesione territoriale di un luogo, ovvero: 

1) la qualità territoriale - il Pti può contribuire a migliorare il benessere collettivo nel medio-

lungo periodo, attraverso un complesso di attività capaci di produrre risultati positivi in 

termini di qualità ambientale, sociale ed economica. Basti pensare alle opere di 

risanamento energetico sul patrimonio pubblico (asse 1 “Edifici pubblici”) e 

all’aggiornamento professionale dei tecnici comunali (asse 4 “Formazione tecnica”), che 

possono incidere sulle prestazioni energetiche del patrimonio pubblico; all’implementazione 

di attività di sensibilizzazione, di servizi informativi e di consulenza per i cittadini, nonché 

allo studio di modalità incentivanti (asse 2 “Politiche attive”) che possono apportare effetti 

migliorativi rispetto agli stili di vita e di consumo, nonché vantaggi in termini di risparmio 

economico; alla messa a disposizione di strutture innovative per le imprese (asse 3 “Filiera 

energetica”), che mira espressamente a rafforzare il tessuto economico cittadino e 

metropolitano; infine, alla promozione di percorsi formativi di eccellenza, ma anche di corsi 

di riqualificazione per gli occupati (asse 4 “Formazione tecnica”), che sono finalizzati a 

valorizzare le risorse umane, allargando peraltro le opportunità professionali.  

2) l’efficienza territoriale – Il Pti si pone quale obiettivo principale quello di favorire un 

miglior uso delle risorse energetiche, attivando al tempo stesso un processo di sviluppo 

complesso, capace di attirare competenze di alto livello e di stimolare la competitività del 

territorio;  

3) l’identità territoriale –investendo su quelle risorse già attive sul territorio cittadino sul 

tema energetico-ambientale (centri di competenza, associazionismo, attività imprenditoriali, 

sensibilità e domanda in crescita), il Pti mira a riprodurre il capitale sociale territoriale e a 

valorizzare le vocazioni produttive, adottando una strategia di sviluppo condivisa e 

fortemente rispondente alle esigenze ed alle caratteristiche strutturali della comunità locale.  

 

La coerenza con i piani di settore 

In generale, gli interventi normativi più recenti mirano ad avviare, sviluppare e consolidare a 

livello nazionale e regionale una reale politica energetica del settore civile, creando 

adeguati presupposti, normativi ed economici, per la promozione del risparmio energetico, 

dell’efficienza e dell’uso delle fonti rinnovabili. La programmazione in questo settore pare, 

in effetti, poggiare su più pilastri dell’azione normativa, cercando di accompagnare misure e 



 15

procedure vincolanti, individuate peraltro attraverso un forte raccordo istituzionale, con 

un’attenta politica di concertazione con le parti sociali e sul territorio.  

A livello nazionale, le basi per la politica energetica sono state poste, principalmente, dal 

“Piano Energetico Nazionale” del 1988, che ha definito obiettivi di lungo periodo sulla 

promozione dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico, nonché sullo sviluppo 

progressivo di fonti di energia rinnovabile, e dalla due leggi che lo hanno reso operativo, 

ovvero la legge 9/91 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti 

istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e 

disposizioni fiscali) e la legge 10/91(Norme in materia di uso razionale dell'energia, di 

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Inoltre, occorre 

segnalare il Libro bianco del 1999 sulle FER, che ha fissato come obiettivo il raddoppio 

entro il 2010 della quota di fonti rinnovabili prodotte nel nostro Paese, cui hanno fatto 

seguito: il Programma nazionale Energie rinnovabili da Biomasse, il Programma nazionale 

per la valorizzazione delle Biomasse agricole e forestali e il Programma nazionale per i 

biocombustibili. 

Occorre, però, fare particolare riferimento alla produzione normativa sviluppatasi nell’ultimo 

triennio sul tema del rendimento energetico in edilizia e sulla promozione dell’uso delle 

FER, ovvero:  

- D. Lgs 192/05 (in attuazione della Direttiva 2002/91/CE) e sue correzioni e integrazioni 

apportate dal D. Lgs. 311/06 , che vertono principalmente sulla definizione di un sistema 

nazionale per la “certificazione edilizia” degli edifici, in caso di transazioni immobiliari, 

nonché sulla promozione della edilizia sostenibile. Da notare, che la disciplina di dettaglio 

relativa alle modalità di accertamento delle prestazioni energetiche di un edificio e alle 

modalità di rilascio della certificazione è, tuttavia, subordinata all’entrata in vigore delle 

“Linee guida sulla certificazione energetica” (attese per il mese di aprile 2007, ma non 

ancora pubblicate) oppure di un sistema di certificazione regionale. 

- Decreto legislativo del 7 febbraio 2007 sull’incentivazione della “cogenerazione ad alto 

rendimento”, in attuazione della direttiva europea 2004/8/Ce;  

- Legge Finanziaria 2007, art. 1, commi 344-347  e “Decreto attuativo c.d. Edifici”, del 

19/02/2007, che prevedono agevolazioni fiscali per azioni volte al risparmio energetico, al 

miglioramento e razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione da fonti 

rinnovabili di energia. (ad es. sono previsti sgravi fiscali fino al 55% per le spese relative 

all’istallazione di nuovi infissi, per l’istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua 

calda ad uso domestico ed industriale, nonché detrazioni fino a 30.000 euro per la 

sostituzione di caldaie con nuovi impianti a condensazione, etc.).  

- Decreto ministeriale per la promozione dell’utilizzo dell’energia solare fotovoltaica: 

recentemente approvato, esso semplifica e rafforza il nuovo quadro di incentivazione del 

fotovoltaico (in particolare, con tale provvedimento le famiglie, i condomini, gli enti pubblici, 
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e le imprese potranno diventare produttori di energia elettrica pulita e rinnovabile, sia per 

autoconsumo, che per cessione al sistema elettrico).  

A ciò si aggiunge, fra l’altro, la nuova strategia industriale introdotta con il Piano “Industria 

2015” (ddl sulla nuova politica industriale, varato dal Governo il 22 settembre 2006 e 

recepita dalla Finanziaria 2007), che definisce strumenti innovativi di sostegno del sistema 

produttivo nazionale, volti a favorire lo sviluppo di talune filiere industriali considerate 

strategiche, fra cui, in particolare, quella dell’efficienza energetica.  

A livello regionale, il principale documento di politica energetica, è rappresentato dal 

Piano regionale energetico-ambientale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 

2004), nato a seguito di un articolato processo di elaborazione, con il quale la Regione 

Piemonte ha definito lo scenario di riferimento in materia ambientale, in base ai dettami 

della L.R. 26 aprile 2000, n. 44. 

Tale Piano rappresenta il quadro di riferimento e di indirizzo per la programmazione in 

materia a livello locale, redatto sulla base della normativa nazionale di riferimento, nonché 

in funzione dei risultati del “Protocollo di Torino” del 5 giugno 2001 (“Protocollo d’intesa per 

il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas-serra 

nell’atmosfera”, firmato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome). Esso 

privilegia in particolare: l’uso delle fonti rinnovabili e l’innovazione tecnologia ad esse 

correlata; la razionalizzazione della produzione elettrica; la razionalizzazione dei consumi 

energetici; il raccordo fra i diversi settori di programmazione ai fini della sostenibilità 

complessiva; la valorizzazione del ruolo delle politiche di sostegno dell’innovazione 

tecnologica  e degli strumenti fiscali, tariffari ed incentivanti; la promozione del settore 

produttivo dell’eco-efficienza e della cooperazione internazionale sul tema.  

Si evidenzia, inoltre, il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, 

approvato ed attuato per la prima volta in concomitanza alla l.r. 26 aprile 2000, n. 44 e più 

volte aggiornato. Di particolare rilevanza, risulta il suo Stralcio di Piano per il riscaldamento 

ambientale e il condizionamento, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 

14–2293 del 6 marzo 2006 e approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'11 

gennaio 2007. Quest’ultimo provvedimento individua gli indirizzi, le prescrizioni e gli 

strumenti, volti a promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad 

elevata efficienza energetica, sia per quanto concerne le nuove installazioni, sia all’atto del 

ricambio degli impianti di riscaldamento /condizionamento. A tal scopo, definisce indicazioni 

prestazionali applicabili in tutti i comuni che, tenuto conto della normativa nazionale vigente 

in materia di rendimento energetico dell’edilizia, definiscono parametri ancora più stringenti  

con riferimento principalmente alle prestazioni del sistema edificio-impianto, dei sistemi di 

produzione/generazione del calore, ai combustibili e alle modalità di distribuzione e di 

regolazione del calore.  
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Recentemente è stata inoltre approvata la Legge regionale 13 del 2007, recante 

“Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”, che fissa caratteristiche 

energetiche più vincolanti per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati, per migliorare il 

comfort abitativo e ridurre i costi e delinea il sistema regionale di certificazione energetica 

vincolante degli edifici. 

A livello provinciale, il documento principale è costituito, dal Piano d'Azione Energetico 

Ambientale, approvato il 14/01/2003 dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 

137489/2002. L’obiettivo generale è quello di contribuire alla riduzione delle emissioni di 

gas climalteranti nella direzione degli obiettivi indicati nel Protocollo di Kyoto, 

prevalentemente nel settore energetico, promovendo pertanto il risparmio energetico, 

l’efficienza energetica, con lo sviluppo della tecnologia della cogenerazione e del 

teleriscaldamento, nonché l’uso di fonti rinnovabili.  

Il piano provinciale è attualmente in fase di aggiornamento e si prevede, a breve, la 

pubblicazione del nuovo “Documento di pianificazione Strategica Ambientale”.   

Sulla base del “Documento di sintesi Pti della provincia di Torino” (su: http: 

//www.provincia.torino.it/sviluppolocale/Pti/), in cui si fa cenno all’attuale elaborazione del 

nuovo piano, si evince che esso sarà fortemente incentrato sulla promozione delle fonti 

rinnovabili. Parallelamente, si porrà l’obiettivo di valorizzare la formazione per gli operatori 

del settore, nonché di rafforzare la comunicazione rivolta ai cittadini sulle tematiche del 

risparmio energetico e sulle fonti alternative. Si proporrà inoltre di attivare strumenti di 

accompagnamento per gli enti locali, per la definizione di una politica integrata sull’energia.  

A livello cittadino, infine è possibile far riferimento da un lato alla sottoscrizione del 

“Protocollo APE della Provincia di Torino” (in data 8 settembre 2004) in materia di 

promozione degli acquisti pubblici ecologici e, dall’altro, la definitiva approvazione 

dell'Allegato energetico-ambientale al Regolamento Edilizio, contenente norme sia cogenti 

sia incentivate (mediante uno sconto, massimo del 50%, degli oneri di urbanizzazione 

dovuti), volte al risparmio energetico e idrico nel settore edile.  

 

In generale, il Pti rappresenta un adeguato strumento per diffondere la conoscenza e 

permettere una migliore applicazione della nuova normativa vigente, con particolare 

riferimento alle prescrizioni relative al rendimento energetico in edilizia (efficienza degli 

impianti, trattamento involucri, tecnologie per uso fonti rinnovabili) e all’obbligo di 

certificazione energetica nelle transazioni immobiliari, così come declinate a livello 

nazionale, regionale e locale. 

Il Pti si pone, quindi, in stretta continuità con l’approccio strategico-normativo delineato nei 

piani settoriali menzionati e mira ad esaltarne effetti e possibili evoluzioni.  
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In particolare:  

a. L’asse 1 “Edifici pubblici” è stato sviluppato in netta coerenza rispetto all’applicazione 

della normativa nazionale, regionale e locale sul rendimento energetico in edilizia, che 

pone obblighi precisi principalmente rispetto alle nuove costruzioni e/o ristrutturazioni  (rif.: 

l.10/91, l.192/05, l. 203/06; l.r. 44/200, così come integrata dallo “Stralcio di piano sul 

riscaldamento”; Allegato energetico al regolamento edilizio della Città di Torino). Mira a 

rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione come “modello” per la sperimentazione di 

buone pratiche sull’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili, così come prescritto 

a livello europeo (direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e 

i servizi energetici) nazionale (Decreto Ministeriale n. 203/2003 sugli appalti verdi) e locale 

(piani energetici regionale e provinciale, Protocollo APE sugli appalti verdi). Infine, in linea 

con i piani energetico-ambientali provinciale e regionale, tale asse contribuisce a strutturare 

una politica trasversale a tutti gli ambiti di attività della PA: più specificatamente, esso si 

propone di fornire, fra l’altro, indicazioni precise e standard di eccellenza per la 

costruzione/ristrutturazione di edifici pubblici, adibiti a qualsiasi funzione, facendo 

dell’efficienza energetica un criterio fondamentale per la progettazione.  

b. L’asse 2 “Politiche attive a favore del risparmio energetico risponde anzitutto ad una 

generale esigenza di creare una cultura condivisa sul tema della sostenibilità energetico-

ambientale, funzionale ad una migliore comprensione dei più recenti interventi  normativi in 

materia. Si prefigge, in effetti, di stimolare modelli di consumo e di acquisto più 

responsabili, attraverso campagne di informazione mirate, nonché tramite percorsi di 

partecipazione attiva: in tal senso, si pone in linea di continuità con  le campagne di 

sensibilizzazione promosse a livello nazionale (rif. a Bandi e Programmi del Ministero 

dell’ambiente sulla promozione dell’uso delle FER), nonché con i Piani energetici regionale 

e provinciale, che riconoscono l’importanza di creare a livello locale una visione condivisa 

dello sviluppo sostenibile. Lo stesso “Stralcio di piano sul riscaldamento e sul 

condizionamento” (allegato al Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità 

dell’aria), accanto alla prescrizione di disposizioni cogenti su interventi di efficienza per 

nuove costruzioni e edifici in ristrutturazione, mira a diffondere una cultura più ampia della 

“sostenibilità”, anche sottolineando i benefici economici derivanti dall’implementazione delle 

azioni prescritte.  

L’asse 2 si propone, poi, in via prioritaria di rafforzare la conoscenza delle nuove 

prescrizioni normative sul rendimento energetico in edilizia (rif. a: D. Lgs 192/05 e sue 

correzioni con D. Lgs. 311/06; a livello regionale: “Stralcio di piano sul riscaldamento e sul 

condizionamento”, nuove “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”; a 

livello locale: Allegato energetico al regolamento edilizio” della Città di Torino); nonché sulle 

connesse possibilità di incentivazione (rif. a Finanziare 2007 e decreti attuativi, in 

particolare Decreto c.d. Edifici”, del 19/02/2007 e Decreto ministeriale per la promozione 
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dell’utilizzo dell’energia solare fotovoltaica; bandi regionali), per lo più attraverso attività di 

consulenza tecnica.  

La previsione di specifici strumenti incentivanti comunali, che saranno approfonditi in sede 

di studio di fattibilità, risulta, infine coerente, con le finalità del nuovo piano energetico 

provinciale in elaborazione, nonché con i precedenti piani di settore regionali e provinciali.  

c. L’asse 3 “Rafforzamento della filiera energetica” persegue quei principi di sviluppo 

sostenibile e di crescita economica stabile e duratura, che hanno informato la recente 

produzione normativa a tutti i livelli, con particolare riferimento ai decreti ministeriali citati e 

alla nuova strategia di politica industriale delineata nel “Piano Industria 2015”.  

Più specificatamente, nell’ottica di rafforzare il sistema produttivo legato al settore 

energetico-ambientale, l’asse 3 interpreta, peraltro, le finalità del Piano energetico 

regionale, che sottolinea la valenza strategica dello sviluppo delle eco-industrie nel 

panorama economico regionale, nonché della ricerca tecnologica ad esso legata, con 

particolare riferimento alle FER. Anche lo Stralcio di Piano sul riscaldamento e sul 

condizionamento si propone di favorire il ricorso alle nuove tecnologie disponibili, a 

vantaggio della competitività del sistema produttivo, nonché di implementare un mercato di 

tecnologie innovative, a supporto del rilancio dell’economia. 

 d. L’asse 4 “Formazione tecnica”, infine, risponde anzitutto ad una generica necessità di 

formare adeguate competenze sul tema in funzione delle nuove e più stringenti prescrizioni 

normative, sia al fine di favorire la riqualificazione e l’aggiornamento del personale 

occupato, sia anche di creare nuove figure professionali (es. il “certificatore energetico”, 

sulla base delle nuove disposizioni regionali). Tale esigenza è ribadita, in particolar modo 

nel Piano energetico-ambientale provinciale, che sottolinea l’importanza di strutturare 

adeguati percorsi formativi sul tema, indirizzati sia al personale tecnico degli enti locali, sia 

anche agli occupati del settore. Infine, la stessa intenzionalità manifestata dalla Regione e 

dalla Provincia di Torino di localizzare un Polo IFTS sull’energia nel territorio torinese (rif. a 

Poli IFTS 2005-2007 – Bando regionale Azioni di Sistema,del 5/06/07)  , fa da sfondo e 

rafforza il programma di interventi formativi indicati nel Pti, sulla cui base dovrà essere 

articolato un proficuo coordinamento con gli enti locali sovraordinati.  La definizione del 

piano formativo del Pti risulta, peraltro in linea con le indicazioni progettuali e con gli 

obiettivi indicati nel Direttiva regionale “Mercato del Lavoro” 2006/2007 e nel “Bando 

provinciale Mercato del lavoro 2007-2008”.  



 20

 

7. Coerenza fra il Programma territoriale integrato ed il contesto 

territoriale 

L’articolazione del presente programma territoriale integrato, nonché la stessa 

individuazione della tematica generale, nascono da un’attenta rilevazione delle potenzialità 

latenti del territorio cittadino, al fine di costruire un’adeguata e condivisa strategia di 

sviluppo.   

Uscita dalla crisi strutturale del settore manifatturiero, che ha investito principalmente la 

grande industria dell’automotive e il suo indotto negli ultimi 10 anni,  l’area  torinese deve 

oggi ripensare il proprio ruolo “economico” e “culturale” nell’ambito della visione regionale 

di sviluppo “policentrico” del territorio, cercando di valorizzare i c.d. “fattori territoriali del 

vantaggio competitivo”.  

Si tratta cioè di rivedere le direttive di sviluppo della Città, puntando sul potenziamento al 

contempo delle proprie dotazioni “fisiche o materiali” (infrastrutture, prossimità ai mercati ed 

alle fonti, accessibilità dell’area, etc.), ma soprattutto delle dotazioni immateriali ovvero dei 

fattori di origine relazionale e socio-culturale strettamente legati alle caratteristiche del 

territorio (tradizione manifatturiera, competenze specifiche, interazione fra gli attori, 

capacità istituzionali, etc.). Occorre cioè agire non soltanto in funzione c.d. competizione 

“diretta”, ma, piuttosto, al fine di migliorare la c.d. competizione “indiretta” del territorio, 

attraverso la creazione e la messa a disposizione di un capitale territoriale prevalentemente 

relazionale, derivante dalla definizione condivisa di una strategia di sviluppo locale. 

In tal senso, l’idea di investire in termini di rafforzamento del sistema produttivo e delle 

competenze sul tema della sostenibilità energetica ed ambientale, facendo dell’area 

torinese un polo di sviluppo legato al settore di rilevanza regionale,  si fonda 

sull’interpretazione strategica di alcune fondamentali potenzialità ben radicate sul territorio 

e non ancora adeguatamente sfruttate.   

Facendo riferimento alla nozione di “fattori territoriali del vantaggio competitivo” applicata al 

contesto del Pti, risulta opportuno dimostrarne la pertinenza, nonché la correlata capacità di 

creare sviluppo sostenibile e duraturo.  

In particolare, dal punto di vista delle potenzialità latenti di sviluppo, la Città di Torino, 

attraverso questo strumento di programmazione, opererà principalmente al fine di 

valorizzare:  

1) Sistema produttivo, ricerca ed innovazione; 

Il settore energetico-ambientale presenta oggi notevoli margini di crescita sul territorio 

metropolitano, anche in funzione dell’evoluzione normativa e alle politiche incentivanti 

implementate a livello nazionale e regionale, nonché in relazione alla conseguente  crescita 

della domanda per prodotti/tecnologie legate alle FER e all’efficienza energetica.    



 21

L’incremento della natività delle imprese del settore negli ultimi cinque anni, nonché la 

recente localizzazione di imprese estere nell’area torinese, confermano la buona dinamica 

del comparto, nonché l’attrattività del territorio cittadino, sia in termini di posizione 

geografica e di accessibilità infrastrutturale e logistica, sia anche in funzione della 

concentrazione a livello cittadino di centri di competenza di rilevanza sovralocale. 

Recentemente, si è, peraltro, assistito ad una polarizzazione delle imprese legate al settore 

energetico-ambientale e all’ICT nell’area della Spina 3: ciò ribadisce l’importanza dei 

vantaggi localizzativi, derivanti, in questo caso, dalla concentrazione di servizi qualificati e 

di laboratori tecnologici specialistici (Envipark), ma anche dalla presenza di attività 

permanenti di sensibilizzazione (Museo A come Ambiente).  

Per quanto concerne il potenziale tecnologico, da un lato si ritiene possibile sfruttare le 

competenze provenienti da comparti industriali già esistenti (ad es. industria meccanica) 

che, con leggere modifiche al prodotto ed al processo ad oggi in uso, possono avviare lo 

sviluppo di prodotti innovativi con un mercato potenziale vasto ed in crescita (si pensi ad 

esempio alle componenti innovative applicabili ai sistemi fotovoltaici); dall’altro, si rileva 

un’adeguata capacità innovativa specifica, legata principalmente alle attività scientifiche del 

Politecnico di Torino e veicolata dall’Environment Park, quale fondamentale intermediario di 

innovazione fra imprese e mondo della ricerca.  

Occorre valutare, tuttavia, che a fronte di tali dinamiche positive, si rileva ancora una certa 

frammentarietà nelle filiere produttive del settore: a tal scopo, obiettivo fondamentale del Pti 

sarà quello di rafforzare le filiere esistenti e più radicate, nonché quelle più facilmente 

sviluppabili sul territorio cittadino e regionale (materiali per la bioedilizia; tecnologia del 

fotovoltaico e del solare termico;geotermia a bassa temperatura, micro-eolico, etc.).  

Inoltre, in un tessuto industriale caratterizzato da molteplici PMI - spesso in grado di 

individuare le problematiche che incidono sulla loro competitività, ma altrettanto spesso 

impossibilitate ad avviare azioni autonome per ovviare a criticità dovute in gran parte alle 

loro dimensioni - il Pti si propone di potenziare il ruolo di  coordinamento scientifico ed 

operativo di Envipark, al fine di consentire un più agevole ed esteso accesso alla 

conoscenza e allo sfruttamento delle tecnologie esistenti. 

2) Sistema delle competenze e dei servizi alle imprese.  

Come accennato, a livello cittadino, sono presenti alcuni enti di rilievo sovralocale, che 

operano da anni nel settore dell’energia e dell’ambiente: oltre ad Envipark, si ricorda, fra gli 

altri, l’Agenzia Energia e Ambiente, la Fondazione Fenoglio e il Museo A come Ambiente. 

Di notevole rilevanza, inoltre, le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, portate 

avanti in questo settore dagli atenei piemontesi e, in particolare dal Politecnico.  

Per quanto concerne, più specificatamente i servizi alle imprese, occorre ancora far 

riferimento ad Envipark, nel suo ruolo di “broker tecnologico”, ovvero ente in grado di 

stimolare l’adozione di nuove tecnologie, di favorirne la conoscenza,  di offrire spazi 
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laboratoriali per la sperimentazione, nonché per l’implementazione congiunta di progetti di 

ricerca.  

Parallelamente, la nascita di incubatori di imprese presso gli atenei piemontesi, la 

creazione di nuove agenzie/fondazioni settoriali, l’impegno dei poli universitari 

nell’integrazione fra ricerca e trasferimento di tecnologia rendono necessario un intervento 

pubblico di integrazione e di coordinamento, per consentire un miglior sfruttamento di tali 

strutture da parte delle filiere legate alle FER e all’efficienza energetica.  

In tal senso, il Pti si propone di valorizzare le esperienze già esistenti e di utilizzare il know-

how di enti già attivi nel campo, al fine di creare nuovi e più qualificati servizi per le imprese 

(come ad esempio i “test-sites”). 

 In particolare, esso opererà da un lato, al fine di creare una cultura di sistema, di 

interscambio di competenze e di funzioni fra gli organismi operanti a diverso titolo a livello 

locale; dall’altro, predisponendo servizi specifici, sulla base di istanze condivise dal tessuto 

imprenditoriale.  

Occorre, inoltre, fare un cenno al sistema del credito, che, ad oggi, pare ancora 

sottovalutare il mercato dell’efficienza energetica e delle FER, non garantendo, dunque, 

un’adeguata offerta di prodotti finanziari utili a supportarne lo sviluppo. Il Pti si propone, 

quindi, di attivare un confronto e un coordinamento efficace con il sistema bancario locale, 

al fine di stimolare la programmazione di strumenti di credito sinergici rispetto ai possibili 

investimenti privati nel settore di riferimento.    

3) Sistema della formazione.  

Allo stato attuale esiste a livello cittadino una formazione di eccellenza sul tema 

dell’energia e dell’ambiente veicolata dagli atenei piemontesi e principalmente dal 

Politecnico. Negli ultimi anni sono aumentati i percorsi di formazione continua e di 

aggiornamento professionale sul tema, anche se l’offerta risulta ancora poco strutturata e 

non soddisfacente rispetto alla domanda attuale.  

Il Pti si propone quale strumento di stimolo e di coordinamento in tale ambito, rilevando 

fabbisogni formativi per livelli di competenza differenti: alta formazione, formazione 

professionale per l’avviamento al lavoro; percorsi di riqualificazione per gli occupati, 

formazione continua e nuove specializzazioni professionali.  

L’idea generale è quella di potenziare i centri di competenza già operativi nel campo della 

formazione, attraverso il raccordo funzionale con la Provincia di Torino. 

 Lo stimolo alla declinazione di un’offerta formativa coerente con le potenzialità di sviluppo 

del settore rappresenta, in effetti, un obiettivo non circoscrivibile alla sola dimensione 

cittadina, ma presenta evidenti connessioni con l’area metropolitana.  

Il potenziale insediamento di un Polo IFTS sull’energia e l’ambiente nella provincia torinese 

(rif. a Poli IFTS 2005-2007 – Bando regionale Azioni di sistema per la presentazione di 

studi di fattibilità, Determinazione dirigenziale n. 256 del 5/6/07), rafforza la finalità del Pti e 
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manifesta ulteriormente la vocazione del territorio rispetto allo sviluppo e alla riproduzione 

di capitale umano qualificato sul tema.   

4) Il capitale sociale territoriale 

Si sta diffondendo sul territorio cittadino una cultura propizia per l’interiorizzazione di 

comportamenti di consumo più sostenibili e responsabili. Da un lato, si rileva il lavoro di 

sensibilizzazione e di costruzione di idee svolto dall’associazionismo locale; dall’altro, 

occorre far riferimento alle iniziative pubbliche e, più in generale, alla politica trasversale 

attuata dall’ente su se stesso, in grado di influenzare le scelte di acquisto, la gestione degli 

appalti pubblici, nonché, più recentemente,  l’integrazione di criteri di efficienza energetica 

nelle opere di ristrutturazione sul patrimonio edilizio pubblico. Non ultimo, occorre citare la 

recente evoluzione normativa d’avanguardia sul tema del rendimento energetico degli 

edifici a livello cittadino (rif. Allegato Energetico al Regolamento Edilizio).  

Si rileva, tuttavia, ancora una scarsa consapevolezza da parte della cittadinanza dei reali 

benefici – economici, sociali ed ambientali - derivanti da azioni di razionalizzazione dei 

consumi; parallelamente, si riscontra un’analoga bassa sensibilità sulla tematica da parte 

dei tecnici pubblici, una visione settoriale della sostenibilità energetico-ambientale, nonché 

una insufficiente domanda rispetto all’applicazione di tecnologie più efficienti o per l’uso 

delle FER nel parco immobiliare pubblico. 

Anche in questo caso, compito del Pti sarà quello di puntare sul rafforzamento delle 

competenze sociali e relazionali esistenti, sull’integrazione delle azioni, sulla 

copianificazione e sulla condivisione degli obiettivi di sviluppo.  

In particolare, il Programma cercherà di far forza sui legami di collaborazione già instaurati 

fra Comune e l’associazionismo locale, nati ad esempio in seguito alla redazione 

dell’Allegato Energetico al Regolamento edilizio: quest’ultimo rappresenta, in effetti, un 

significativo modello di interazione fra società civile ed ente pubblico nella definizione di 

normative complesse.  

In generale, il Pti opererà, dunque, a favore del rafforzamento e di una ri-funzionalizzazione 

delle competenze e degli asset territoriali esistenti, al fine di rispondere alla sfida 

energetica, costruendo una strategia di sviluppo efficace, in grado di creare al tempo 

stesso valore economico, sociale ed ambientale.  

La proficua attività di concertazione attivata già in fase pre-progettuale, nonché la generale 

condivisione delle idee-guida del programma integrato da parte degli attori sociali, 

rappresentano un’ulteriore conferma della reale vocazione della Città sul tema.  

L’approccio sistemico relazionale, adottato dal Pti, mira, in effetti, a stimolare l’acquisizione 

e il potenziamento di risorse attive sul tema dell’energia, affinché il territorio sappia 

metabolizzarle attraverso processi di riproduzione del capitale sociale territoriale e 

trasformarle in fattori critici di successo. 
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8. Aggregazione territoriale del Programma 

In ogni fase della definizione progettuale del presente Pti ci si è mossi nella 

consapevolezza dell’obiettivo generale dello stesso, ossia porre le basi per favorire 

sviluppo socio-economico di tutto il territorio in una dimensione di medio–lungo periodo nel 

quadro imprescindibile dell’eco-sostenibilità. Tenendo conto di questa premessa, della 

pervasività e trasversalità del tema affrontato, l’aggregazione territoriale più idonea per la 

realizzazione e l’efficace gestione del progetto è stata ritenuta l’intera dimensione cittadina.  

 

Tuttavia, nella consapevolezza della valenza strategica per lo sviluppo del territorio 

dell’implementazione di una di una politica energetica coerente e condivisa su ampia scala, 

si ritiene di grande importanza cogliere l’occasione per ragionare in termini di area 

metropolitana, in coerenza anche con quanto previsto dal Secondo Piano Strategico della 

Città di Torino (v Allegato 4). Ad esempio, per quanto riguarda lo specifico asse dedicato 

allo sviluppo delle filiere energetiche, allo stato informativo attuale, si ritiene che il Pti 

dell’area Nord, comune capofila Settimo, presenti, relativamente all’azione dedicata allo 

sviluppo di un parco tecnologico diffuso e permanente sulle fonti energetiche rinnovabili, 

significativi punti di contatto per la definizione di un’azione coordinata sul tema .  

 

Inoltre, con la collaborazione e stimolo dell’associazione Torino Internazionale e 

dall’Assessorato al Decentramento e Area Metropolitana, è stato firmato un Protocollo di 

Intesa (v.Allegato 2) fra i comuni capofila dell’area metropolitana che presenteranno i propri 

dossier di candidatura per lo studio di fattibilità. Tale protocollo riporta la volontà dei comuni 

a ‘prevedere forme di collaborazione e coordinamento per la definizione e l’attuazione delle 

azioni e degli interventi in tema di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e sviluppo 

delle fonti energetiche rinnovabili, previsti nei rispettivi Dossier di Candidatura per i 

Programmi Territoriali Integrati 2006-2007’. 

 

Nell’ambito dello studio di fattibilità si potranno meglio evidenziare le possibili sinergie con i 

comuni interessati per sviluppare azioni di sistema in coordinamento con Torino 

Internazionale e l’Assessorato competente. 

In merito all’asse formazione, e nello specifico per quanto riguarda le azioni collegate al 

nuovo polo IFTS che sorgerà all’interno della Provincia di Torino  

(rif. a Poli IFTS 2005-2007 – Bando regionale Azioni di sistema per la presentazione di 

studi di fattibilità, Determinazione dirigenziale n. 256 del 5/6/07), la Città lavorerà in 

coordinamento con la Provincia, che detiene la competenza amministrativa in materia.  
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9. Analisi dei punti di forza e/o di debolezza, delle opportunità e/o 

minacce (analisi SWOT) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 
1. Buona concentrazione di imprese operanti nel settore 
energetico-ambientale sul territorio torinese e, in particolare, 
nell’area della Spina3.  
2. Buona capacità attrattiva del territorio torinese nei 
confronti delle imprese estere del settore energetico-
ambientale. 
3. Sviluppo naturale del Parco Dora come potenziale “polo 
energetico” di livello regionale. 
4. Presenza di un adeguato potenziale tecnologico 
innovativo legato al settore energetico- ambientale. 
5. Aumento dei livelli di investimento in ricerca e sviluppo da 
parte delle imprese torinesi.  
6. Buona presenza di servizi qualificati sul tema. 
 
 
7. Crescita del numero di occupati nel settore. 
8. Eccellenza del sistema universitario torinese sul tema 
della sostenibilità energetica ed ambientale. 
 
 
 
9. Potenziale ruolo della Città di Torino come leva della 
domanda pubblica e stimolo alla domanda privata per 
prodotti/tecnologie legate all’efficienza energetica e all’uso 
delle FER.  
10.Compartecipazione finanziaria maggioritaria della Città di 
Torino nelle public utilities locali.  
11. Avanguardia della normativa comunale in tema di 
rendimento energetico degli edifici.  
 
 
12. Presenza diffusa della rete di teleriscaldamento a livello 
metropolitano e sua potenziale estensione nel breve-medio 
periodo.  
 
13. Esperienze pregresse e competenze sviluppate dalla 
Città di Torino sul tema della sostenibilità energetica ed 
ambientale.  
 
14. Buona diffusione di cultura/sensibilità sulle questioni 
energetico-ambientali nella società civile.  
 

 
 
 
 
 
 
1. Insufficiente sfruttamento del potenziale tecnologico 
sui temi dell’energia e delle FER da parte delle PMI. 
2.Presenza di filiere produttive incomplete nel settore 
energetico-ambientale a livello cittadino e regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Offerta formativa professionale sul tema dell’energia 
poco strutturata. 
4. Bassa partecipazione al life long learning.  
 
 
 
5. Domanda pubblica in lenta crescita rispetto 
all’implementazione di interventi di risanamento 
energetico sul patrimonio edilizio di proprietà. 
6. Scarsa sensibilità del personale tecnico pubblico sul 
tema dell’energia.  
7. Predominanza di un edificato vetusto e  con scarso 
rendimento energetico e prevalenza di una struttura 
abitativa di tipo condominiale a livello cittadino.  
 
 
8. Scarsa comprensione dei vantaggi derivanti da 
comportamenti/interventi di razionalizzazione dei 
consumi, di efficienza energetica e uso delle FER.  
9. Elevati tassi di inquinamento atmosferico.   
10. Basso utilizzo delle FER.  
11. Debolezza del sistema bancario rispetto alla 
definizione di strumenti di finanziamento agevolato 
rivolto a persone fisiche e giuridiche.  

OPPORTUNITÀ MINACCE 

 
 1. Notevole evoluzione della normativa di settore a tutti i 
livelli di governo (regionale, nazionale, comunitario, 
internazionale). 
2. Convergenza di politiche, azioni di incentivazione e 
iniziative di sensibilizzazione a livello regionale e nazionale. 
3. Individuazione del territorio torinese come potenziale area 
di sviluppo di un “Polo formativo  IFTS” sull’energia.  
4. Destinazione di un elevato quantitativo di risorse 
finanziare sulle questioni energetico-ambientali  da parte 
della Regione Piemonte.  
5. Congiuntura economica favorevole a livello cittadino  e 
provinciale.  

 
1. Elevata dipendenza regionale da fonti energetiche 
straniere 
2. Forte competitività globale nel mercato delle FER.  
3. Tensioni inflazionistiche sulle risorse energetiche. 
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Ai fini di una più approfondita comprensione delle variabili endogene ed esogene, che hanno 

guidato l’ideazione del presente Pti e che, in futuro, potranno influenzarne l’andamento, si 

presenta, di seguito, una spiegazione puntuale dell’analisi SWOT. 

Tale analisi si presenta come una ricognizione diagnostica del contesto in cui si inserisce il 

programma ed ha rappresentato la base di partenza essenziale per articolare le attività in esso 

contenute.  

Si ricorda, inoltre, che essa è stata redatta anche con il contributo scientifico di Environment Park e 

dell’Agenzia Energia e Ambiente della Città di Torino.  
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PUNTI DI FORZA 
1. Buona concentrazione di imprese operanti nel settore energetico-ambientale sul 
territorio torinese e, in particolare, nell’area della Spina3.  
La presenza sul territorio cittadino del parco scientifico-tecnologico sull’ambiente “Envipark” 
costituisce senza dubbio un elemento di attrazione notevole per le imprese del settore 
energetico-ambientale su scala regionale. Esso ospita, al momento attuale, circa 60 imprese 
ed enti di ricerca operanti nel campo delle ICT e delle eco-innovazioni. Envipark stesso 
ritiene, peraltro, di potersi configurare, ormai, come un “parco diffuso”, in cui non soltanto le 
aziende direttamente insediate possano essere riconosciute quali “imprese del parco”, bensì 
come una rete allargata di collaborazione con aziende provenienti  da tutta la Regione, che 
interagiscono in maniera  stabile con il territorio torinese, con  le sue istituzioni e  con i centri 
di competenza. Per il triennio 2007-2009 si registrano, in effetti, numerose richieste di 
collaborazione per progetti di ricerca sulle fonti alternative (solare termico e fotovoltaico; 
impiego dei biogas; idrogeno; materiali di bioedilizia) da parte di imprese locali, regionali e 
nazionali.  
Envipark rileva, inoltre,  un incremento nelle richieste di insediamento all’interno del parco e/o 
nelle vicinanze sia per l’allestimento di uffici, aree espositive/distributive e stabilimenti 
produttivi, sia anche per spazi da adibire alla ricerca tecnologica (laboratori, test-sites, etc.).  
Ciò dimostra, da un lato, la presenza di una domanda localizzativa crescente sul territorio 
torinese da parte di imprese innovative del settore considerato, con particolare riferimento a 
determinate filiere produttive (solare fotovoltaico e termico, materiali di bioedilizia, biomasse, 
geotermia, micro-eolico); dall’altra, una generale tendenza alla polarizzazione di tali imprese 
verso l’area della Spina 3, che il Piano Regolatore propone come area di trasformazione, 
destinata ad accogliere nel tempo la massima concentrazione urbana di servizi, ricerca e 
produzione avanzata (il complesso EuroTorino). 
Volendo fotografare l’attuale consistenza del comparto energetico-ambientale sul territorio 
torinese, occorre rilevare la nati-mortalità di singole imprese rientranti in settori economici 
molto diversificati (in relazione alle categorie ATECO, definite dall’ISTAT), ovvero 
principalmente: “attività manifatturiere”, “costruzioni” e “distribuzione/produzione/gestione di 
energia elettrica, gas ed acqua”. Non esistendo una categoria statistica di  riferimento per 
questo settore specifico, non è, in effetti, possibile individuare dati “puri” tramite le indagini 
consuete. Sulla base dei dati “Infoimprese” (Camera di Commercio di Torino), così rilevati ed 
elaborati dall’Osservatorio sul lavoro e sulla formazione della Città di Torino nel complesso, 
risultano attive 3867 unità produttive del comparto preso in esame sul territorio torinese. Tali 
unità produttive fanno capo a 3442 differenti imprese: ciò significa che una parte delle 
imprese ha una molteplicità di stabilimenti dislocati in Torino. 
A prescindere dal dato puntuale sul numero delle imprese (che deve essere interpretato in 
modo indicativo), occorre registrare alcune tendenze generali, utili per connotare il fenomeno 
in esame:  
- la maggioranza assoluta delle imprese (88%), facenti parti della micro-categoria ‘Energia-
Ambiente’, rientra nel comparto edile; 
- si tratta principalmente di  aziende dichiaratamente artigiane (il 66%); 
- si rileva un incremento importante di imprese del settore a partire dal 2000, potenzialmente 
dovuto in gran parte alle nuove dinamiche indotte dalla domanda di prodotti/tecnologie eco-
efficienti: quasi il 45% del totale delle imprese, attualmente attive, è nato, infatti, in questi 
ultimi 6 anni. 
- la localizzazione delle imprese su base censuaria conferma una generale tendenza alla 
polarizzazione verso l’area di trasformazione della Spina 3. 
2. Buona capacità attrattiva del territorio torinese nei confronti delle imprese estere del 
settore energetico-ambientale. 
Il mercato torinese e regionale dei prodotti e tecnologie per l’efficienza energetica e per l’uso 
delle FER risulta, attualmente, in fase di crescita.  
Per questo, grandi imprese straniere da tempo impegnate nel settore guardano con estremo 
interesse al nostro territorio, supportate anche da quegli enti locali che si occupano di favorire 
l’atterraggio di investimenti stranieri diretti (rif. in particolare al “Centro estero per 
l’internazionalizzazione”, di recente costituzione,  composto, fra gli altri, dal “Centro estero 
delle Camere di Commercio Piemontesi” e da “ITP” – Invest in Turin Piedmont). 
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Si registra, in particolare, l’insediamento recente o prossimo di alcune grandi realtà straniere, 
fra cui:  
- Rotex: azienda tedesca (con 17 sedi in altri paesi) che si occupa di sistemi di riscaldamento 
a basso consumo. La sede italiana di ROTEX è ubicata in Romagna e si occupa da alcuni 
anni dell’organizzazione e della distribuzione sul territorio italiano di tecnologie termiche 
efficienti, nonché della formazione e della fornitura di un adeguato supporto tecnico. 
Recentemente, tale azienda ha preso contatti con l’Agenzia Energia e Ambiente della Città di 
Torino, per verificare eventuali possibilità localizzative sul territorio torinese, al fine di 
insediarvi un centro di distribuzione per il nord-ovest, nonché una sede formativa per i propri 
tecnici/distributori locali (progettisti, installatori, manutentori e venditori).  
- Belpower s.r.l.: fondata a Torino nel dicembre 2005, fa capo al Gruppo belga Reibel SA, 
Società per Azioni quotata in borsa a Bruxelles, sul mercato Euronext. L’attività principale 
dell’azienda è costituita dall’installazione di impianti e dalla produzione di energia solare 
fotovoltaica.  
- Ecostrem Italia, appartiene al gruppo belga Econcern, fondato nel 1984, e opera nel campo 
dell’energia rinnovabile. Volendo consolidare le attività di  distribuzione dei sistemi fotovoltaici  
del gruppo “Econcern”, tale azienda si è insediata a Torino nel dicembre 2005, a seguito della 
localizzazione di un’altra realtà del settore,  “Ecofys Italia”, la società italiana dell'omonimo 
gruppo olandese, che opera nel settore delle soluzioni energetiche sostenibili. Quest’ultima è 
presente a Torino dall’inizio del 2005 ed è nata dall'iniziativa della società madre e del Golder 
associates Europe, che hanno scelto tale localizzazione, in funzione delle percezione della 
nuova vocazione dell'area torinese quale cluster ideale per la crescita di nuove imprese del 
settore energetico.  
- Scheuten Solar: è la divisione del gruppo olandese Scheuten, dedicata alla produzione, 
progettazione e commercializzazione di impianti fotovoltaici completi. L’impianto di 
produzione dei pannelli fotovoltaici è situato in Germania.  Di recente l’azienda ha costituito 
importanti joint-venture sia per incrementare la propria capacità di ricerca, sia per 
approvvigionarsi di materie prime  in modo più facile e diretto.Oltre che in Italia, l’azienda ha 
uffici commerciali in Olanda, Belgio, Germania e Corea. Sta attualmente progettando di 
ampliare la propria produzione, nonché la rete di ricerca ed ha manifestato l’intenzione di 
localizzarsi sul territorio torinese, prendendo contatti con ITP.  
L’interesse verso il nostro territorio pare peraltro confermato dalle domande di collaborazione 
rivolte ad Envipark riguardo a progetti di ricerca sulle fonti energetiche alternative da parte di 
imprese ed enti di ricerca stranieri per il triennio 2007-2009.  
3. Sviluppo naturale dell’area del Parco Dora come potenziale “polo energetico” di 
livello regionale.  
La concentrazione nell’area del Parco Dora di enti tematici legati all’ambiente (Envipark, 
Museo A come Ambiente) nonché la recente polarizzazione di imprese sia all’interno del 
parco tecnologico, che all’esterno, sulla Spina 3,  testimoniano di una vocazione di tale zona 
ad ospitare attività produttive e di supporto nel settore energetico-ambientale. 
Lo stesso recupero del Parco Dora rafforza lo sviluppo naturale del potenziale “polo 
energetico”, connotandolo anche dal punto di vista dell’immagine con  una forte impronta 
naturalistica e di salvaguardia dell’ambiente.  
Parallelamente, la previsione di intervenire sull’edificio dell’ex-strippaggio confermerebbe tale 
visione dell’area del Parco Dora. In effetti, da un lato, si configurerebbe come una 
riqualificazione eco-compatibile di un sito industriale dismesso; dall’altro, dal punto di vista 
della ridestinazione funzionale, potrebbe verosimilmente ospitare attività compatibili con le 
vocazioni e le modalità di fruizione di un parco urbano e, al tempo stesso, coerenti con il 
naturale sviluppo dell’area.  
4. Presenza di un adeguato potenziale tecnologico innovativo legato al settore 
energetico- ambientale.  
Le potenzialità di sviluppo tecnologico sono ad oggi molteplici, anche se con diversi scenari di 
crescita. Numerose aziende regionali stanno avviando progetti di sviluppo sulle rinnovabili, in 
particolare sulla trasformazione delle biomasse in energia, sulla produzione di biocarburanti e 
sulle tecnologie solari foto-voltaiche ed a concentrazione.   
Nel campo della ricerca di base (es. materiali fotovoltaici, biocarburanti di terza generazione, 
etc.) ad oggi il sistema delle imprese regionali non sembra in grado di competere con la 
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capacità di investimento dei grandi gruppi multinazionali della chimica e dell’energia. Tuttavia, 
nei settori dello sviluppo di applicazioni (es. pannelli e sistemi integrati solare edificio, 
meccanica fine applicata al solare, sistemi di recupero di calore… ) ed integrazione di sistema 
(es. componentistica e sistemi di controllo) , le imprese stanno sviluppando  tecnologie 
innovative a partire da know how già posseduti ed oggi applicati in altri settori. 
Questi nuovi  prodotti sono destinati ad integrarsi con le tecnologie provenienti dal mercato 
nord europeo ed asiatico, a dimostrazione che il potenziale tecnologico è elevato e può 
provenire anche da comparti industriali già esistenti che, con leggere modifiche al prodotto ed 
al processo ad oggi in uso, possono avviare lo sviluppo di prodotti innovativi con un mercato 
potenziale vasto ed in crescita. 
5. Aumento dei livelli di investimento in ricerca e sviluppo da parte delle imprese 
torinesi.  
La Regione Piemonte ha fatto registrare tassi di finanziamento alla ricerca pari all’1,6% del Pil 
regionale (contro l’1,1% della media nazionale) e che punta a crescere al 3% entro il 2011, 
cifra in grado di movimentare complessivamente 3 miliardi di euro fra investimenti pubblici e 
privati. Questo indicatore indiretto rappresenta solo uno dei tasselli di una dinamica di 
innovazione  positiva del sistema imprese.  
Dall’analisi effettuata dalla CCIAA di Torino relativamente ai dati provinciali, Il quadro della 
propensione allo sviluppo ed investimenti  che emerge è nel complesso positivo: la 
stragrande maggioranza delle imprese (95%) ha effettuato investimenti nel 2006 e intende 
proseguire su questa strada nel 2007. Oltre un quarto delle imprese, fra cui una buona parte 
di dimensioni minori, ha realizzato investimenti superiori a 250 mila euro. Macchinari e 
attrezzature, elaboratori e sistemi elettronici sono i beni in cui si è investito con maggiore 
frequenza, ma una buona percentuale di imprese ha investito anche in ricerca e sviluppo 
(30%). Gli investimenti hanno come obiettivi prioritari il rinnovo e il mantenimento della 
dotazione produttiva e il miglioramento dell’efficienza e della flessibilità dei processi produttivi, 
tuttavia buona parte delle imprese hanno investito nel 2006, e ancora di più intendono 
investire nel 2007, per aumentare la capacità produttiva e per introdurre nuovi prodotti, 
segnale incoraggiante che indica strategie aziendali orientate all’espansione. Interessante 
anche l’obiettivo intervenire per migliorare il risparmio energetico (perseguito per il 2007 dal 
12% delle imprese contro il 7,6% del 2006). 
6. Buona presenza di servizi qualificati sul tema.  
In provincia di Torino e più in generale in Piemonte sono presenti alcuni soggetti portatori di 
conoscenze tecnologiche sulle FER e operanti nel campo del trasferimento tecnologico, di 
rilievo nazionale ed internazionale, fra cui, in particolare: il Politecnico, L’Università, il centro 
ENEA di Saluggia, Environment Park, il CRF.  
L’operato di questi ed altri soggetti è affiancato dalle attività delle rappresentanze 
imprenditoriali e del mondo agricolo che, attraverso servizi dedicati alle imprese, svolgono 
azione di stimolo ed informazione al progresso produttivo locale. A questi si affiancano le 
attività di soggetti Istituzionali e Volontari ad integrare un presidio di conoscenza e 
trasferimento tecnologico tra i più attivi nel panorama nazionale.  
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7. Crescita del numero di occupati nel settore energetico-ambientale.  
Dati ISFOL (2005) rilevano che gli occupati “ambientali” a livello nazionale sono aumentati di 
circa il 18% nel decennio 1993-2003. Nel 2004 si rileva un ulteriore incremento dell'8% che - 
con la dovuta cautela determinata dalle diverse modalità di rilevazione Istat - conferma la 
connotazione positiva del mercato del lavoro ambientale. Il trend di sviluppo presenta un 
aumento significativo tra il 1995 e il 1996. Negli anni successivi i valori hanno andamenti 
discontinui, con una punta massima nel 2005.  
Il trend complessivo riportato non presenta, peraltro, consistenti variazioni se riferito alla 
ripartizione geografica nord-ovest. 
Per quanto concerne il grado di specializzazione degli occupati nel settore a livello nazionale, 
occorre addurre alcune considerazioni specifiche. In particolare, l’analisi Isfol dimostra che, 
nel tempo, pare diminuire il peso percentuale delle professioni intellettuali, scientifiche, di 
elevata specializzazione che raggiunge nel 1997 i livelli più alti. Tra il 1993 e il 2003 si 
assiste, peraltro, ad un incremento delle professioni intermedie di tipo tecnico con un 
aumento di circa 19.000 occupati. Nel 2004 e nel 2005 queste sembrano non solo 
consolidarsi, ma addirittura raddoppiare la propria consistenza a svantaggio delle professioni 
relative alla vendita di beni e servizi.  
La crescita di tale fascia sembra rispondere all'esigenza indotta dalla domanda di figure 
professionali semi-professionals, con un buon livello di specializzazione tecnica e con 
capacità professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.  
Nonostante la generale difficoltà di individuare dati puntuali rispetto all’andamento di tale 
settore occupazionale, che risulta “trasversale” rispetto ai comparti produttivi tradizionali, le 
tendenze riportate paiono poter essere confermate anche rispetto al territorio torinese. In 
particolare, occorre segnalare l’incremento notevole delle professioni artigianali legate al 
settore dell’edilizia. I dati sugli avviamenti del Centro per l’impiego di Torino registrano circa 
4130 avviamenti per la qualifica professionale “op. ed artigiani di edilizia, impianti civili ed 
estrattive” nel 2004 (3,7% del totale degli avviamenti), con un incremento percentuale del 
60% negli avviamenti rilevati fra il 2002 e il 2004 ed un picco nell’anno 2003.  
Pare, opportuno, immaginare, inoltre, nei prossimi 3-5 anni, un consistente aumento nella 
domanda di nuove professionalità specialistiche, di livello medio-alto, in funzione 
dell’intensificarsi dei nuovi obblighi normativi. Basti pensare al carico di lavoro che si originerà 
con l’obbligo di “certificazione energetica” per ogni transazione immobiliare previsto dalla 
nuova legge regionale in materia. 
8. Eccellenza del sistema universitario torinese sul tema dell’energia. 
Leader in Italia e in Europa nel campo della formazione tecnico-scientifica nei settori 
dell'Ingegneria e dell'Architettura il Politecnico di Torino ha, negli anni, potenziato la ricerca 
nell’ambito delle tematiche energetico-ambientali, principalmente attraverso: 
1) la programmazione di corsi di laurea e di dottorato specialistici legati al settore.  
(nell’anno a.a. 2006-2007 sono stati attivati 6 corsi di laurea triennale e 7 corsi di laurea 
specialistica, che prevedono l’approfondimento di materie rientranti nel macro-ambito 
energetico-ambientale; nonché almeno 10 corsi di dottorato specifici sul tema dell’energia).  
2) la riorganizzazione interna funzionale allo sviluppo della ricerca sui temi dell’energie e 
dell’ambiente.  
In questo settore, sono attivi due “Dipartimenti” ovvero: il Dipartimento di energetica 
(DENER), che si occupa della ricerca e della formazione sull’innovazione tecnologica 
applicata all’efficienza energetica e alle fonti energetiche alternative; il Dipartimento di 
Ingegneria del Territorio, dell’ambiente e delle Geotecnologie (DITAG), che sviluppa le attività 
di studio nei settori connessi con l’ambiente e con il territorio, e con le tecnologie miranti alla 
loro salvaguardia all’utilizzo sostenibile delle loro risorse. 
3) l’attivazione di partnership strategiche con la pubblica amministrazione e con i centri 
territoriali di competenza (EnvironmentPark, Agenzia Energia e Ambiente, etc.);  
4) l’implementazione di progetti di ricerca internazionali, nonché nell’ambito dei programmi 
comunitari e nazionali (solo il DENER attualmente cura la realizzazione di circa 10 progetti 
nazionali ed internazionali specificatamente sul tema dell’energia).   
Anche l’Università degli studi di Torino si è recentemente strutturata al fine di rafforzare 
l’offerta formativa sulle tematiche ambientali. Basti ricordare, ad esempio, il corso di laurea 
triennale e specialistica della Facoltà di economia in “Economia, territorio e ambiente”, 



 31

nonché i vari moduli formativi inseriti nei piani di studio delle Facoltà di Scienze politiche e di 
Giurisprudenza (economia dell’ambiente, diritto dell’ambiente, politiche ambientali e 
territoriali, etc.). 
Infine, è attivo il Dipartimento IRIS “Istituto di ricerche interdisciplinari sulla sostenibilità”, 
coordinato dalle seguenti strutture: Dipartimento di Economia “Cognetti de Martis” (UNITO), 
Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo (UNITO) e Dipartimento di Studi Sociali 
(UNIBS). Anche per l’anno accademico 2007-2008 il dipartimento ha concordato con la 
Regione Piemonte l’organizzazione del “Programma integrato di educazione alla 
sostenibilità”, che si pone l’obiettivo di approfondire la ricerca sulla sostenibilità ambientale ed 
energetica, nonché di promuovere la formazione in materia con programmi specifici rivolti alla 
“SIS” (Scuola Interateneo di Specializzazione all’insegnamento secondari) e alla “SFP” 
(Scienze della Formazione Primaria) – formazione per formatori, nonché percorsi di 
formazione terziaria, post-laurea.  
9. Potenziale ruolo della Città di Torino come leva della domanda pubblica e stimolo 
alla domanda privata per prodotti/tecnologie legate all’efficienza energetica e all’uso 
delle FER.  
Il patrimonio immobiliare del Comune di Torino consta di 800 edifici, con una volumetria totale 
di circa 7.450.000 mc, e rappresenta   circa l’8% dell’edificato totale della città. (Fonte: Iride 
Servizi, 2007).  
La consistenza del patrimonio pubblico comunale costituisce, quindi, un imprescindibile 
vantaggio “materiale” per la Città, in quanto le permette di attuare un intervento 
esemplificativo di notevole portata e, tramite questo, di strutturare un’adeguata azione di 
stimolo sulla cittadinanza.  
Occorre, inoltre rilevare che il coordinamento con gli altri enti pubblici operanti sul territorio 
locale (sistema universitario, sistema scolastico statale, sistema ospedaliero, altri enti locali - 
Provincia, Regione - e sedi distaccate di enti/agenzie nazionali), nonché con altre municipalità 
situate nell’area metropolitana aumenterebbe notevolmente la portata simbolica ed effettiva di 
interventi di risanamento energetico, attuati nell’ambito di una politica trasversale e condivisa 
di sostenibilità energetico-ambientale. In effetti, a livello cittadino, l’edificato pubblico (locale e 
non) costituisce circa il 15-18% del parco immobiliare totale.   
10. Compartecipazione finanziaria maggioritaria della Città di Torino nelle public 
utilities locali.  
La Città di Torino detiene diverse partecipazioni azionarie, quote societarie e partecipa ad 
altre forme di associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, in conformità con la 
generale capacità dei comuni di partecipare a società di capitali ai sensi dell'art.42 lettera e) 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000. In particolare, il margine di intervento e la 
capacità della Città di agire con un’adeguata massa critica è confermata da talune 
partecipazioni finanziarie in quegli ambiti sensibili dei servizi pubblici, che incidono 
notevolmente sui livelli di sostenibilità energetica della Città, ovvero:  
1) IRIDE S.p.a., recentemente nata dalla fusione per incorporazione di "AMGA S.p.A." in 
"AEM Torino S.p.A, ai fini del miglioramento degli standard di qualità dei servizi resi ai 
cittadini nel campo dell'energia, del gas, dell'acqua e del teleriscaldamento. 
IRIDE S.p.A. è controllata dalla holding finanziaria "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." a sua 
volta partecipata pariteticamente dai Comuni di Torino e Genova. 
2) AES s.p.a. – Azienda energia e servizi: la Società provvede alla gestione del servizio di 
distribuzione del gas e di trasporto e distribuzione del calore da teleriscaldamento in tutte le 
loro applicazioni nonché di altri servizi di interesse pubblico con esclusione della vendita del 
gas e del calore da teleriscaldamento. L’azionariato di proprietà è così suddiviso: 51% di Iride 
S.p.a. e 49 % Italgas S.p.a.  
3) SMAT S.p.A - Società Metropolitana Acque Torino.: La società ha per oggetto l’esercizio 
delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato. La Città di Torino è 
l’azionista maggioritario con il 42, 30%.  
4) AMIAT S.P.A - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino: La società ha per oggetto 
l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della 
qualità ambientale, senza vincoli di territorialità. La Città di Torino detiene tale azienda al 
99%.  
5) TRM S.p.A.- Trattamento rifiuti metropolitani: Società partecipata all’89%.  
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6) GTT Trasporti – Gruppo Torinese Trasporti: la Città è socio unico.  
7) Consorzio Agenzia per la mobilità metropolitana: Il Comune partecipa per il 37,5% ( Con 
Regione Piemonte – 37,5%; Provincia di Torino –15,2%; altri comuni 9,8%).  
Occorre, inoltre, segnalare che la Città è socio fondatore dell’AGENZIA ENERGIA E 
AMBIENTE (AEA) e partecipa con l’11,2% del capitale societario al Parco scientifico. 
11. Avanguardia della normativa comunale in tema di rendimento energetico degli 
edifici.  
La città di Torino è il primo centro urbano di dimensioni rilevanti ad aver definito un “Allegato 
energetico” al Regolamento edilizio, che contiene norme sia cogenti sia incentivate (mediante 
uno sconto, massimo del 50%, degli oneri di urbanizzazione dovuti), volte al risparmio 
energetico e idrico e all’efficienza nel settore edile. Si tratta di una normativa particolarmente 
avanzata, che contiene delle prescrizioni ancora più stringenti rispetto ai piani di settore 
regionali e nazionali in materia.  
Occorre, inoltre, citare la sottoscrizione del “Protocollo APE della Provincia di Torino” (8 
settembre 2004, modificato in data 5 dicembre 2006) in materia di promozione degli acquisti 
pubblici ecologici. Attraverso di esso, la Città si è posta l’obiettivo di orientare i propri acquisti 
di carta, mobili, autoveicoli ed attrezzature informatiche verso prodotti a basso impatto 
ambientale. La stesura definitiva del documento è comprensiva di n. 5 allegati: A- Specifiche 
tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di carta, mobili, 
attrezzature informatiche e autoveicoli; B-Linee guida per l’organizzazione di eventi e 
seminari a basso impatto ambientale (Green Meeting); C-Specifiche tecniche di minima e 
criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di servizi di pulizia; D- Specifiche tecniche 
di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di edifici; E- Specifiche 
tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di alimenti e servizi 
di ristorazione.    
Di particolare interesse, risulta l’allegato D, che definisce specifiche tecniche e criteri di 
preferenza per la progettazione di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione sul 
patrimonio pubblico, volti a integrare il criterio dell’efficienza energetica e a favorire, 
eventualmente il ricorso a impianti da fonti alternative. 
Occorre, infine, ricordare l’attuale elaborazione da parte di Torino Internazionale di un 
obiettivo specifico del Secondo Piano Strategico della Città di Torino denominato ‘Piano per 
l’Efficienza Energetica’. L’idea generale dell’obiettivo progettuale è di definire una coerente 
strategia energetica metropolitana, in grado di stimolare l’attivazione di iniziative sinergiche 
sul tema in tutti i comuni dell’area. 
 
12. Presenza diffusa della rete di teleriscaldamento a livello metropolitano e sua 
potenziale estensione nel breve-medio periodo. (Fonte Iride) 
Ad oggi, la Città di Torino rappresenta la prima città in Italia per l’estensione e la copertura 
della sua rete di teleriscaldamento.  
Sul territorio torinese sono attualmente presenti tre impianti di cogenerazione (Moncalieri, 
Mirafiori Nord e le Vallette) che permettono la distribuzione del teleriscaldamento per circa 34 
milioni di metri cubi, coprendo un fabbisogno termico di circa il 40% delle abitazioni della Città 
(principalmente nell’area Torino sud e Torino centro).  
È, inoltre, previsto un notevole piano di sviluppo della rete, che dovrebbe coinvolgere le 
seguenti aree: Torino nord-ovest, Torino nord-est; Settimo, San Mauro, Leinì: Cintura Sud-
Ovest (Rivoli, Grugliasco, Collegno, Beinasco, Orbassano, Nichelino). 
Nel medio periodo si conta di raggiungere complessivamente i 36 milioni 400 mila metri cubi 
di volumetria riscaldabile, con un aumento dell’83% nell’area metropolitana. 
13. Esperienze pregresse e competenze sviluppate dalla Città di Torino sul tema della 
sostenibilità energetica ed ambientale.  
Oltre alla produzione normativa d’avanguardia nel settore di riferimento, il Comune di Torino 
ha implementato, negli ultimi anni, politiche, iniziative e progetti coerenti con i principi di 
sostenibilità energetica ed ambientale.  
Per valutare l’operato del Comune in materia, occorre, innanzitutto, far riferimento 
all’evoluzione della sua struttura organizzativa. La Divisione Ambiente e Verde è stata istituita 
nel 2004 e, sino alla fine del 2006, è stata strutturata su 5 aree organizzative, che coprivano 
le tre principali aree tematiche ambientali, ovvero: tutela dell’ambiente, ciclo integrato dei 
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rifiuti e gestione del verde pubblico. Nel 2007 sono stati creati due nuovi settori, fra cui, in 
particolare, il settore “Energia e risorse idriche”, nato in funzione del crescente impegno della 
pubblica amministrazione sulle tematiche energetiche. Le principali attività sviluppate da tale 
settore durante l’anno in corso sono state: collaborazione con l’Agenzia Energia e Ambiente 
di Torino, per predisporre piani di risparmio energetico e valutazioni energetiche su edifici ed 
impianti e per realizzare lo Sportello Energia; controllo del rendimento energetico e 
dell’emissione in atmosfera degli impianti termici, alla luce delle nuove disposizioni regionali; 
prosecuzione del progetto, in collaborazione con l’AEA, per l’installazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione di acqua calda sanitaria, che sarà utilizzata dal carcere delle 
Vallette.  
Pare opportuno segnalare, inoltre, all’interno della “Divisione Servizi Tecnici Edilizi Culturali, 
Sociali e Commerciali”, il Settore Sostenibilità energetica municipale” , che si occupa 
principalmente di favorire l’implementazione di interventi volti a migliorare il rendimento 
energetico degli edifici pubblici e a promuovere l’uso delle FER. In tale ambito, pare 
significativo segnalare, fra l’altro, il “Programma quadriennale (2004-2007) per la 
realizzazione di 16 impianti fotovoltaici”, da installare in edifici di proprietà, promosso e 
finanziato dalla Città di Torino.   
Più in generale, dal 1994 ad oggi sono stati attuati interventi sistematici sugli impianti termici, 
che hanno portato alla sostituzione di circa il 90% delle caldaie a gasolio e, più in generale, 
hanno modificato il mix energetico a favore del metano, del teleriscaldamento e, seppur in 
minima parte, delle fonti rinnovabili.  
Negli ultimi anni, si registra, inoltre, una tendenza a valorizzare tecniche di costruzione più 
sostenibili, c.d. di bioedilizia, nella realizzazione di nuovi immobili, nonché con l’installazione 
di impianti da FER: si tratta, generalmente di edifici aperti al pubblico, con una grande 
visibilità, al fine di ampliare l’effetto esemplare di tali interventi e di diffondere una sensibilità 
condivisa sul tema. A titolo esemplificativo, è possibile citare: il “Villaggio Olimpico” degli ex-
mercati generali e altre opere realizzate nell’ambito di Torino 2006, caratterizzate dall’elevato 
contenuto tecnologico, l’integrazione ottimale fra funzionalità e architettura, l’efficienza 
energetica e il basso impatto ambientale; la riconversione della “Cascina Roccafranca”, 
nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Urban 2, recentemente ultimata costruita, 
che dispone di un impianto fotovoltaico di 130 mq.  
Fra le iniziative di sensibilizzazione realizzate giova, infine, ricordare “Policity”, un progetto 
europeo, finanziato nell’ambito del programma “Concerto” e attuato in collaborazione con 9 
partner europei, il cui obiettivo principale coincideva con il miglioramento delle performance 
energetiche di grossi insediamenti urbani grazie all’uso ottimale dell’energia e delle fonti 
rinnovabili, a beneficio della qualità della vita degli abitanti. La zona individuata a Torino è 
stata quella di via Arquata e il progetto ha previsto interventi materiali di risanamento degli 
edifici coinvolti, nonché la realizzazione di un impianto autonomo di cogenerazione per 
servire il quartiere; parallelamente, sono state attuate azioni immateriali, volte a stimolare la 
popolazione residente a intraprendere comportamenti di razionalizzazione dei consumi.  
14. Buona diffusione di cultura/sensibilità sulle questioni energetico-ambientali nella 
società civile.  
Nell’area torinese si registra una buona sensibilità della società civile nei confronti delle 
questioni energetico-ambientali, anche in funzione della recente sovraesposizione alle 
sempre più frequenti e allarmanti notizie relative al cambiamento climatico e al tema della 
sostenibilità ambientale ed energetica. 
Questa sensibilità si traduce a volte in un coinvolgimento attivo e partecipato alle iniziative e 
campagne condotte in materia da associazioni ed enti operanti sul territorio cittadino, soggetti 
piuttosto numerosi e ben radicati nel contesto urbano. Fra di loro, si possono ricordare 
“Legambiente” (che a Torino si struttura in svariati circoli dislocati in diversi 
quartieri/circoscrizioni: “Ecopolis”, “Metropolitano”, “Tre fiumi”, “l’Aquilone”, “Circolo Gaia”), 
“Associazione Città Possibile”, “Pro Natura Torino”, “Italia Nostra” (sezione di Torino), 
“Comitato Kyoto dal Basso”, “Centro Studi Sereno Regis”, “Ecoistituto del Piemonte”, centro 
“El Barrio” di Falchera. Il numero, il radicamento, l’attivismo e il dinamismo di tali enti 
rappresentano sicuramente un indice dell’attenzione e dell’interesse, che il territorio nutre nei 
confronti delle questioni energetico-ambientali. Tra le principali attività: l’organizzazione di 
convegni, seminari e incontri sul tema; la realizzazione di progetti di sensibilizzazione a larga 
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scala; la pubblicazione di mensili e/o periodici (ci si riferisce, per esempio, al notiziario 
“Obiettivo Ambiente” di Pro Natura Torino; alle pubblicazioni e materiali di comunicazione 
pubblica dell’“Associazione Città possibile”; alle newsletter di Legambiente e del Centro Studi 
Sereno Regis).Si ricorda, inoltre, la recente costituzione (marzo 2007) dell’associazione di 
secondo livello “Vado al minimo”, che attraverso il coinvolgimento di enti locali, organismi e 
associazioni, attuerà un progetto di coinvolgimento della cittadinanza in percorsi di 
partecipazione attiva sul tema del cambiamento degli stili di vita e di consumo. Tale 
operazione avrà durata triennale e si estenderà su tutto il territorio regionale, ispirandosi al 
progetto “Cambieresti” del Comune di Venezia. Occorre, inoltre, evidenziare la presenza sul 
territorio cittadino di altri enti, che si occupano di ricerca e sensibilizzazione nel settore, quali 
la Fondazione Fenoglio (che promuove svariati progetti e attività nel campo della ricerca, 
della comunicazione e della formazione nel campo energetico-ambientale) e soprattutto il 
“Museo A come Ambiente”. Quest’ultimo è attualmente l’unico museo in Europa dedicato alle 
tematiche ambientali e pone le sue radici nell’interesse crescente della società civile 
sull’argomento nonché nella cultura di molte altre strutture divulgative sviluppatesi a Torino 
(Experimenta e progetto Science Center, per esempio) in campi che si occupano di scienza e 
innovazione e che toccano, dunque, anche le questioni energetico-ambientali.  
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
1. Insufficiente sfruttamento del potenziale tecnologico sui temi dell’energia e delle FER 
da parte delle PMI.  
Il tessuto imprenditoriale locale è stato, e per certi versi è ancora, fortemente orientato ad un 
unico settore, quello automotive. Trattandosi di un settore che sviluppa ad un prodotto 
composito e complesso, il panorama locale delle conoscenze tecnologiche è assai diversificato, 
dalla meccanica all’elettronica sino al design ed ai sistemi di gestione e progettazione.   
Si tratta però di competenze votate ad un prodotto di filiera, e quindi singolarmente focalizzate 
nella produzione di componentistica integrata al processo produttivo automobilistico. 
Questo aspetto di per sé rappresenta un elemento positivo se inteso nell’ottica di creazione di 
un nuovo prodotto, in quanto tali competenze possono essere integrate verso la realizzazione di 
nuovi beni, quali le tecnologie energetiche, come dimostrato da progetti già avviati di filiera 
idrogeno. 
Per superare questa debolezza strutturale servirebbe un’azione dimostrativa, di indirizzo, che 
consenta a queste imprese di potere valutare le loro possibilità di modificare le proprie 
competenze e modalità produttive per partecipare, anche solo per parte delle loro capacità 
produttive, alla creazione di una filiera che realizzi ad un prodotto energetico di matrice locale. 
2. Presenza di filiere produttive incomplete nel settore energetico-ambientale a livello 
cittadino e regionale. 
L’attuale panorama di filiera regionale, dalla produzione di tecnologia alla installazione presso 
l’end user, vede una preponderanza dei servizi (distribuzione installazione, progettazione, 
manutenzione) rispetto agli attori manifatturieri. Tra questi ultimi prevalgono le attività di 
assemblaggio, ovvero di produzione slegata dalla proprietà intellettuale della tecnologie. 
Analogamente nell’area servizi prevale il commercio rispetto all’installazione e manutenzione, ed 
anche in questo caso si può ravvisare una carenza di “savoir faire”. L’incompletezza delle filiere, 
ed in particolare la scarsa organizzazione della base manifatturiera, rappresenta una minaccia 
nel medio periodo sia per fattori legati alla dipendenza dall’estero già analizzata che per il cliente 
finale, in quanto per quest’ultimo non vi è una garanzia di continuità di servizi nel periodo di 
durata di vita della tecnologia adottata. 
3. Offerta formativa professionale sul tema dell’energia poco strutturata. 
In coerenza con la Direttiva regionale “Mercato del Lavoro” 2006/2007 (Atto di indirizzo per la 
formulazione dei bandi Provinciali), la Provincia di Torino ha individuato un comparto formativo 
specifico denominato “energetico-ambientale”, nell’ambito del quale ha organizzato e finanziato 
(con fondi comunitari, FSE) per l’anno in corso circa 30 moduli formativi per occupati, di cui 
soltanto 13 riguardano più o meno specificatamente l’area “Efficienza energetica/Fonti 
rinnovabili”.  
Parallelamente, anche il Settore Ambiente della Provincia di Torino ha promosso in maniera 
autonoma la programmazione percorsi formativi legati all’efficienza energetica e alle fonti 
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rinnovabili per l’anno 2007 (Seminari sull’efficienza energetica degli edifici, rivolti ai tecnici dei 
comuni e delle comunità montane della Provincia di Torino; Corso di formazione sul solare 
termico per installatori, al fine del riconoscimento del marchio “Solar Pass Installa”).  
Ulteriori corsi di formazione specialistici sono stati, inoltre, programmati ed attuati da organismi 
privati, spesso promossi dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali in funzione di 
esigenze peculiari ed urgenti.   
Recentemente, è stato, peraltro, siglato un accordo fra l’AES e l’Associazione Installatori in 
merito alla formazione di tecnici installatori privati sulla manutenzione e gestione degli impianti 
legati al teleriscaldamento.  
In generale, l’attuale offerta formativa in materia energetica risulta poco strutturata e soprattutto 
carente rispetto ai fabbisogni, così come rilevati principalmente dalle associazioni di categoria, 
nonché dagli enti tematici locali (Agenzia Energia e Ambiente, Envipark, Fondazione Fenoglio) e 
con riferimento alla percezione degli utenti finali.  
Tale situazione è particolarmente sensibile se si considera la categoria dei c.d. “semi-
professionals” ovvero i tecnici impiantisti/installatori/manutentori: si tratta, in effetti, di figure 
professionali che necessitano di corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie e sui materiali, in 
funzione delle tendenze del mercato. Parallelamente, la recente evoluzione normativa implica la 
nascita di nuove figure professionali, con particolare riferimento alla “certificazione energetica”.  
Per quanto concerne, infine, la formazione specialistica post-universitaria, dati ISFOL 
dimostrano che a livello nazionale il numero di master e di corsi specialistici sul tema 
dell’efficienza energetica e delle FER costituisce una percentuale minima sul totale dei percorsi 
attivati. La stessa ISFOL conferma, peraltro, che tale dato risulta in netta contrapposizione 
rispetto al potenziale aumento dell’occupazione nel settore anche per figure più specialistiche e 
di nicchia. Tale situazione pare, peraltro, poter essere confermata anche a livello locale.  
Anche la formazione rivolta ai tecnici pubblici a livello provinciale risulta essere carente e spesso 
di bassa qualità. Tale esigenza di aggiornamento si è acuita anche in seno al Comune di Torino, 
per lo più in funzione di una maggiore presa in conto dei principi di efficienza energetica ed 
ambientale nelle proprie politiche, nonché in concomitanza con la predisposizione di una 
normativa d’avanguardia sul tema. 
In effetti, negli ultimi anni, il Comune di Torino, con il supporto tecnico-organizzativo dell’Agenzia 
Energia e Ambiente, ha progettato moduli formativi specifici per il proprio personale tecnico sul 
tema del rendimento energetico in edilizia e sull’evoluzione normativa nazionale e regionale, che 
non sono stati implementati per carenza di risorse finanziarie.   
4. Bassa partecipazione al life long learning.  
Sulla base delle indicazioni contenute nel POR FSE 2007-2013 si rileva che la partecipazione 
alla formazione continua in Piemonte risulta relativamente bassa rispetto ad altri paesi/regioni 
europee ed ancora lontana rispetto agli obiettivi fissati a livello comunitario. In effetti, sulla base 
della valutazione della programmazione FSE 2000-2006, si percepisce la necessità di 
“rafforzare la connotazione strategica della formazione continua degli occupati, rendendo 
maggiormente evidente la connessione tra piani formativi e programmi aziendali di investimento 
e favorendone l’accesso ai soggetti maggiormente esposti all’obsolescenza delle competenze 
professionali nell’ambito di politiche di gestione dell’età”.  
I dati relativi alla partecipazione alla formazione continua riferiti alla Provincia di Torino paiono 
ribadire questa tendenza. A conferma di ciò, una delle finalità prioritarie individuate dal “Bando 
provinciale Mercato del lavoro 2007-2008” è quella di “incrementare la quota di popolazione 
adulta che prende parte a percorsi di apprendimento permanente”.  
In generale, alla base della scarsa partecipazione al life long learning, si rileva, da un lato, una 
certa refrattarietà da parte della forza-lavoro occupata a intraprendere percorsi formativi - anche 
impegnativi - in concomitanza al regolare svolgimento della propria attività professionale; 
dall’altro, si registrano livelli scarsi di investimento in formazione e sviluppo del capitale umano 
da parte delle imprese (soprattutto quelle piccole e medie), nonché una generica tendenza a 
sfavorire la frequenza di percorsi di aggiornamento durante l’orario di lavoro.  
5. Domanda pubblica in lenta crescita rispetto all’implementazione di interventi di 
risanamento energetico sul patrimonio edilizio di proprietà. 
Nonostante la realizzazione di taluni interventi di efficienza energetica (sostituzione caldaie a 
gasolio, interventi sull’illuminazione, etc.) e l’adozione di tecnologie per l’uso delle FER 
(principalmente, realizzazione di 16 impianti fotovoltaici negli edifici di proprietà), in un periodo di 
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circa 10 anni livello dell’utilizzo delle FER risulta ancora molto basso.  
 
 

 
Fonte: Iride (marzo 2007) 

 
Non è, inoltre, ravvisabile, una programmazione coerente e di lungo periodo in tema di 
risanamento energetico degli edifici: ancora oggi, numerosi interventi progettati non sono stati 
realizzati, soprattutto a causa di una carenza di risorse finanziarie.  
6. Scarsa sensibilità del personale tecnico pubblico sul tema dell’energia.  
Allo stato attuale, il personale pubblico non pare abbastanza sensibile rispetto al tema della 
sostenibilità energetica ed ambientale: da un lato, permane una visione settoriale delle politiche 
comunali; dall’altro, le competenze tecniche in materia risultano poco approfondite ovvero 
richiedono aggiornamenti in funzione dei cambiamenti del mercato, nonché della consistente 
evoluzione normativa.  
7. Predominanza di un edificato vetusto e con scarso rendimento energetico e prevalenza 
di una struttura abitativa di tipo condominiale a livello cittadino.  
L’edificato della Città di Torino risulta particolarmente vetusto e, quindi, offre generalmente 
prestazioni energetiche inadeguate sia in termini di isolamento termico (con riferimento a scarsi 
livelli di coibentazione di sottotetti, pareti ed infissi), sia anche per la presenza diffusa di impianti 
con scarso rendimento.  
In effetti, circa il 75% degli edifici é stato costruito prima dell'entrata in vigore della prima 
normativa nazionale sulla coibentazione (l. 373 del 76), anche se, occorre precisare che, in 
genere, le strutture realizzate prima del 1945 presentano prestazioni leggermente migliori di 
quelle successive. (Cfr. Tabella) 

 
Tabella: Epoca edificazione edifici residenziali per numero 

 

Epoca 
Numero di 
edifici 

Percentuale 
sul totale 

Fino al 1945 133664 44,9548 
Dal 46 al 71 89991 30,2664 
Da 72 ad oggi 73675 24,7789 
   
 297330 1 

Fonte: Agenzia Energia e Ambiente della Città di Torino (2007) 
 

Per quanto attiene la tipologia abitativa predominate, è significativo evidenziare che, a livello 
cittadino, prevale l’aggregazione condominiale. Ciò implica una maggiore difficoltà 
nell’attuazione di interventi di risanamento energetico da parte di singoli utenti privati, in 
funzione, da un lato della difficoltà di far convergere orientamenti e comportamenti di 
investimento diversificati (anche se, la l. 10/91 all’art. 26 introduce, ad esempio, il principio della 
decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di 
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore; e la 203/2006 estende tale 
principio all’installazione/sostituzione di impianti termici); dall’altro, nella percezione del minor 
impatto di interventi di efficienza attuati da singole utenze.  
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8. Scarsa comprensione dei vantaggi derivanti da comportamenti/interventi di 
razionalizzazione dei consumi, di efficienza energetica e uso delle FER.  
Nonostante l’esistenza di numerosi piani di incentivazione e di campagne di sensibilizzazione 
sull’efficienza energetica e l’uso delle FER a livello nazionale e regionale, nonché la diffusione di 
un’informazione approfondita sui vantaggi (ambientali ed economici) derivanti da comportamenti 
di acquisto e di consumo più sostenibili (ad es. Pubblicazioni ENEA), si registrano ancora 
notevoli difficoltà da parte della cittadinanza nella comprensione delle dinamiche legate alla 
tematica.  
Le problematiche principali si rilevano per lo più a due livelli: anzitutto, in funzione di un difficile 
orientamento all’interno di una normativa complessa ed in continua evoluzione a tutti i livelli di 
governo; in secondo luogo, in riferimento ad una più generale mancanza di un sistema valoriale 
condiviso sul tema della sostenibilità energetico-ambientale.  
Per quanto concerne la questione normativa, da un lato, si rileva una scarsa conoscenza dei 
piani di settore, con particolare riferimento alle disposizioni sul rendimento energetico in edilizia, 
che pongono vincoli per lo più per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni; dall’altro, i programmi 
di incentivazione, e in particolare il complesso di detrazioni fiscali introdotte con la Finanziaria 
2007 (e decreti attuativi) non risultano di immediata comprensione. 
Come accennato, manca, inoltre, una radicata cultura sul tema, in grado di stimolare 
l’approfondimento e l’interiorizzazione di modelli di consumo più responsabili e di indurre, 
pertanto, trasformazioni rilevanti negli stili di vita.  
A conferma di ciò, l’indagine “Effetto ambiente – Come cambia il nostro stile di vita” (Fonte: La 
Nuova Ecologia/Lorien Consulting, giugno 2007) dimostra, da un parte, che, gli italiani (un 
campione di 2000 persone, rappresentativi di tutte le regioni italiane) si rivelano abbastanza 
sensibili rispetto alle grandi problematiche relative all’inquinamento e ai cambiamenti climatici. 
Dall’altra, rivela che nel 50% dei casi, gli intervistati si dichiarano solo “abbastanza” o “poco 
informati” sulle questioni tecniche legate a tali fenomeni. Risulta difficoltoso, in particolare, 
individuare modelli di comportamento, accorgimenti e tecniche, in grado di influenzare in 
maniera significativa i propri consumi.  
9. Elevati livelli di inquinamento atmosferico  
Sulla base della Relazione sull’ambiente 2006 della Regione Piemonte, si rileva che i livelli di 
inquinamento permangono alti sul territorio della Provincia di Torino. La situazione risulta, 
particolarmente, critica per quanto concerne i livelli di Pm10. Si registra, inoltre, il superamento 
della soglia di informazione per l’ozono.  
L’inventario delle emissioni, sviluppato dalla Regione Piemonte, individua, sul territorio 
regionale, il trasporto su strada quale principale responsabile dell’inquinamento da ossidi di 
azoto e da PM10, con percentuali che per le aree urbane oscillano fra il 50% e il 60%. Le altre 
fonti significative sono i processi produttivi, la combustione per attività industriali, la produzione 
di energia elettrica e l’emissione degli impianti termici delle civili abitazioni. 
10. Basso utilizzo delle FER. 
A livello regionale, si stima che il contributo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico delle fonti 
primarie sia il 5,5% sul totale, dato non trascurabile se paragonato alla media nazionale, che si 
attesta intorno al 3,3%. Occorre, tuttavia, rilevare che il dato positivo è in gran parte dovuto 
all’idroelettrico, tradizionalmente sviluppato nella nostra Regione e comunque, il livello risulta 
lontano sia dai potenziali di sviluppo, sia anche dagli obiettivi europei.  
Tale scenario è verosimile anche in riferimento alla Provincia di Torino, dove, analogamente, 
l’utilizzo delle FER risulta molto limitato, sia per le biomasse (il cui sfruttamento risulta meno 
agevole), sia anche per l’energia solare (termica e fotovoltaica), la geotermia a bassa 
temperatura e l’eolico.  
Per quanto concerne specificatamente la produzione elettrica da fonti rinnovabili, secondo il 
“Quinto Rapporto sull’energia” della Provincia di Torino, la percentuale è diminuita notevolmente 
negli ultimi due anni a seguito dell’aumento consistente di energia prodotta da fonte 
termoelettrica, passando dal circa 45% al 18,3% in 3 anni a fronte di una media regionale del 
26% e nazionale del 16%.   
Occorre evidenziare che le variazioni annuali sono legate anche a fenomeni di stagionalità, 
legati alla maggiore o minore piovosità nell’anno che influenza la capacità produttiva degli 
impianti idroelettrici, che come si è visto costituiscono la quota preponderante di quanto prodotto 
da FER:  
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In relazione ai consumi di energia elettrica, il contributo delle fonti rinnovabili è in leggero 
aumento con valori prossimi al 19%.  Anche questo obiettivo, tuttavia, risulta lontano da quello 
del 25% fissato per l’Italia a livello europeo.  
11. Debolezza del sistema bancario rispetto alla definizione di strumenti di finanziamento 
agevolato rivolto alle persone fisiche e giuridiche. 
Il sistema bancario non risulta, ad oggi, pronto a sostenere in modo adeguato lo sviluppo del 
mercato legato all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili.  
Le difficoltà maggiori nell’accesso al credito si riscontrano per lo più rispetto alle richieste 
presentate da piccoli utenti (famiglie e PMI), in quanto le problematiche più rilevanti si 
registrano, da un lato, in funzione alla tipologia di intervento da attuare, con riguardo al giudizio 
sulla redditività dello stesso; dall’altro, in riferimento alla questione delle “garanzie bancarie”. Nel 
primo caso, occorre rilevare che, generalmente vengono privilegiati finanziamenti per impianti di 
grandi dimensioni per lo sfruttamento delle FER: se ne intravede, infatti, una maggiore 
redditività, connessa anche alla possibilità di produzione diretta di energia. Nel secondo caso, si 
fa, invece, riferimento al fatto che la richiesta di “garanzie bancarie” stringenti, simili a quelle 
demandate per i mutui per la casa, rappresentano comunque un vincolo notevole, al tempo 
stesso materiale e psicologico, per le scelte di investimento di piccoli proprietari.  
Parallelamente, ulteriori difficoltà si riscontrano in riferimento al finanziamento di interventi da 
parte di imprese medio-grandi per l’adozione di tecnologie eco-efficienti innovative, per lo più a 
causa dell’incertezza legata all’investimento e quindi, alla difficoltà di valutazione dello stesso.  
Il sistema bancario italiano, in generale, non pare sfruttare sufficientemente taluni meccanismi di 
finanziamento per interventi di eco-efficienza, particolarmente diffusi in altri paesi europei  e, 
generalmente, attivati anche in funzione delle esigenze di utenti piccoli e medi: si tratta del 
leasing, del project financing e della finanza agevolata. 
 
 
OPPORTUNITA’ 
1. Notevole evoluzione della normativa di settore a tutti i livelli di governo (regionale, 
nazionale, comunitario, internazionale).  
L’ormai consolidata consapevolezza a livello mondiale delle persistenti difficoltà 
nell'approvvigionamento energetico, nonché degli effetti devastanti indotti dall’uso massiccio di 
fonti tradizionali di energia sull’ambiente e sull’inquinamento atmosferico, ha provocato, 
nell’ultimo decennio, un notevole incremento della produzione normativa sul tema ai vari piani di 
governance.  
Dalla conferenza di Rio de Janeiro è scaturito, in particolare, un accordo relativo alla 
“Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”, che ha poi condotto alla 
stesura del celeberrimo “Protocollo di Kyoto”, entrato in vigore il 16 febbraio 2005. L’Italia, con 
Legge del 1 Giugno 2002, n. 120, ha ratificato ufficialmente gli impegni assunti nell’ambito del 
Protocollo di Kyoto, ovvero la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra del 6,5% per il 
periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990. Occorre, inoltre, citare in questo ambito, la legge 
n.316 del 30/12/2004, che prevede, invece, l’applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia 
di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, definendo il 
sistema italiano di autorizzazione, emissione e scambio delle quote di inquinamento.  
L’attività normativa della Comunità europea ha, poi, cercato di definire prescrizioni più stringenti 
in materia di miglioramento dell’efficienza energetica, di stimolo alla razionalizzazione dei 
consumi e di rafforzamento dell’uso delle FER. In tal modo, essa ha, peraltro veicolato ed 
accelerato la produzione normativa nazionale. Occorre citare: la Direttiva 2001/77/CE, che 
promuove un maggior utilizzo delle FER (obiettivo: entro il 2010 una quota di elettricità pari al 
22,1% dei consumi totali europei prodotta da FER); Direttiva 2002/91/CE sul rendimento 
energetico nell'edilizia incentiva, in particolare, il teleraffrescamento e il teleriscaldamento, 
l’edilizia bioclimatica, nonché la diffusione dell’utilizzo di un sistema di certificazione energetica 
degli edifici; la Direttiva 2004/8/EC, che promuove il rafforzamento dell’utilizzo della tecnologia  
della cogenerazione, per migliorare l’efficienza energetica; la Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza 
energetica negli usi finali dell’energia e nei servizi energetici, che ha definito gli obiettivi annuali 
di risparmio energetico per i paesi membri (pari almeno all’1% dell’energia distribuita e/o 
venduta ai clienti finali nel settore privato e almeno all’1.5% annuo nel settore pubblico). 
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Più recentemente, ha avuto nuovo slancio l’attività programmatica della Comunità europea, 
volta a stimolare comportamenti virtuosi negli stati membri, fissando specifici obiettivi di 
miglioramento, che non si configurano però quali strumenti vincolanti. Basti ricordare la più 
recente comunicazione della Commissione europea “Una politica energetica per l’Europa” [COM 
2007/1], che propone tutta una serie di misure per il conseguimento dell’obiettivo di ridurre le 
emissioni di gas serra derivanti dal consumo di energia del 20% entro il 2020. 
A livello nazionale, oltre alle leggi di recepimento delle direttive europee meno attuali e che 
hanno contribuito a configurare l’attuale panorama europeo del mercato dell’energia (d.l. 16 
marzo 1999, n. 79 e il d.l.  23 maggio 2000, n. 164, attraverso i quali l'Italia ha recepito la 
Direttiva europea sul mercato interno dell’elettricità del 19 dicembre 1996 e la Direttiva europea 
sul mercato interno del gas, del dicembre 1998; d. lgs. n.387 del 29/12/2003, che recepisce la 
direttiva Europea 2001/77/CE sull’uso delle FER) occorre far riferimento, in particolare, 
all’evoluzione normativa più recente in materia di: edilizia sostenibile e certificazione energetica 
degli edifici (D. lgs 192/05 e sue correzioni e integrazioni apportate dal D. Lgs. 311/06); 
promozione della cogenerazione ad alto rendimento (d.lgs del 7 febbraio 2007, in attuazione 
della direttiva europea 2004/8/Ce); promozione dell’uso delle FER (Legge Finanziaria 2007, art. 
1, commi 344-347  e “Decreto attuativo c.d. Edifici”, del 19/02/2007, Decreto ministeriale per la 
promozione dell’utilizzo dell’energia solare fotovoltaica).  
Infine, a livello regionale e locale, si rilevano: i documenti programmatici (Piano energetico 
regionale, Piano energetico provinciale), che definiscono obiettivi generali e specifici per 
migliorare la sostenibilità energetico-ambientale nel territorio; una nuova normativa specifica 
sull’efficienza energetica negli edifici (Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 14–2293 del 6 marzo 
2006 e approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'11 gennaio 2007), nonché la 
legislazione di dettaglio sul sistema regionale di “certificazione energetica” (Legge n.13 del 
2007,  recante  “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”, approvata in 
data15/05/07).  
2. Convergenza di politiche, azioni di incentivazione e iniziative di sensibilizzazione a 
livello regionale e nazionale. 
Nel corso degli ultimi anni la Regione Piemonte ha pubblicato svariati bandi per sostenere la 
realizzazione di impianti di teleriscaldamento e per incentivare l’utilizzo del fotovoltaico, di 
pannelli solari termici, di caldaie ad elevato rendimento con basse emissioni e in generale di 
sistemi più efficienti energeticamente e più sostenibili dal punto di vista ambientale, che 
prevedano un maggiore ricorso alle FER. A titolo esemplificativo pare opportuno citare i due più 
recenti: Bando diretto alla concessione di un contributo in conto interesse per l'incentivazione di 
interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera (L.R. 7 
ottobre 2002, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), aperto alla presentazione di 
domande dal 1 marzo 2007; Bando diretto alla concessione di contributi per interventi 
dimostrativi in materia energetico ambientale (sempre sulla base della L.R. 7 ottobre 2002, n. 23 
e successive modificazioni ed integrazioni), aperto dal 27 novembre 2006 al 26 gennaio 2007 e 
dal 25 giugno 2007 al 14 settembre 2007. 
In riferimento alla sensibilizzazione, si ricordano fra gli altri: il “Programma INFEA” 
(“Informazione, Formazione ed educazione ambientale”: impegna le Province a predisporre 
programmi di attività nel campo dell'educazione e sensibilizzazione ambientale, da presentare 
alla Regione nel rispetto delle linee guida INFEA approvate dalla Giunta Regionale), da cui sono 
dipesi svariati bandi per la presentazione delle domande e l’ammissione a contributo di iniziative 
di educazione, documentazione, informazione e sensibilizzazione in campo ambientale 
(modalità e criteri per la concessione di sostegni finanziari alle province per l’anno 2007 sono 
stati approvati con il DGR n.56-5650/07 del 2 aprile 2007); l’organizzazione di convegni e 
incontri, spesso in corrispondenza di eventi particolari (per esempio, gli incontri promossi sul 
territorio durante la Settimana nazionale dell’educazione all’energia sostenibile, nel novembre 
2006, o quelli svolti in occasione della biennale sull’ecoefficienza); pubblicazioni aventi valenza 
formativa-informativa per un vasto pubblico, come quella intitolata “Piemonte Energia Ambiente 
2000”. 
Anche a livello nazionale sono numerose le azioni di incentivazione in materia: svariati bandi, 
infatti, già da qualche hanno sostenuto e sostengono un maggior utilizzo delle FER. Fra i più 
recenti (2007) figurano: il bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di 
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energia elettrica e/o termica tramite agevolazioni alle piccole e medie imprese ai sensi del D.M. 
n. 337/2000, art. 5. (domande a partire dal 26 febbraio 2007); il bando per la promozione e a 
diffusione di impianti fotovoltaici ad alto pregio architettonico/paesaggistico ed elevata 
replicabilità negli edifici pubblici; il bando Tetti fotovolataici rivolto agli enti pubblici; il bando Il 
sole a scuola, per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e l’avvio di 
un’attività didattica volta alla realizzazione di attività energetiche e di interventi di 
razionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli 
studenti (figura, dunque, anche una componente educativa/formativa in materia); il bando Il sole 
negli enti pubblici, per la realizzazione di impianti di solare termico. Questi bandi fanno a loro 
volta riferimento ad appositi programmi nazionali (il Programma tetti fotovoltaici, Programma per 
la promozione dell’energia solare, Programma nazionale solare termico). Anche la legge 
finanziaria 2007 prevede agevolazioni fiscali per azioni volte al risparmio energetico, al 
miglioramento e razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione da fonti rinnovabili di 
energia. Per quanto riguarda la sensibilizzazione, non mancano forum ed eventi organizzati su 
scala nazionale (per esempio, la Settimana nazionale di educazione all’Energia sostenibile; il 
forum nazionale “Educazione all’ambiente e alla sostenibilità” tenutosi a Torino nel giugno 2007; 
la Campagna di sensibilizzazione per il risparmio e l’uso razionale dell’energia promossa 
dall’AEEG, dal Gestore del mercato elettrico e dall’ANCI; le iniziative promosse da ENEA). 
 
3. Individuazione del territorio torinese come potenziale area di sviluppo di un “Polo 
formativo  IFTS” sull’energia.  
Nell’ottica di rafforzare il sistema dell’IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, 
l’Accordo del 25/11/2004 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato -Città ed 
Autonomie Locali ha individuato un nuovo strumento di razionalizzazione degli interventi 
formativi, i c.d. “ poli formativi per l’IFTS”. Si tratta di  programmi di intervento, coordinati da 
istituzioni scolastiche o da sedi formative accreditate, in grado di  operare su base pluriennale, 
con una funzione prioritaria di trasferimento di competenze specifiche (scientifiche, 
tecnologiche, organizzative ecc.) tra istituzioni di ricerca e imprese, legate a determinate filiere 
produttive, ritenute strategiche per lo sviluppo economico locale. I “poli formativi di eccellenza” 
devono essere composti obbligatoriamente da almeno un soggetto per ciascuna delle tipologie 
seguenti:1)Istituzione scolastica di istruzione secondaria superiore accreditata, avente sede nel 
territorio regionale; 2)Agenzia formativa accreditata, avente sede nel territorio regionale; 
3)Università, di norma operante nel territorio regionale; 
4) Centro di ricerca, di norma operante nel territorio regionale ; 5)Impresa e/o associazione di 
imprese e/o consorzio di imprese, aventi unità produttiva/e nel territorio regionale, e altro 
soggetto pubblico solo nel caso di figure professionali espressamente correlate.  
Nel mese di ottobre 2006, la Regione Piemonte ha predisposto il Bando per la presentazione di 
candidature e proposte progettuali relative a “Poli formativi per l’Istruzione e la Formazione 
Tecnica Superiore”. Fra le candidature presentate e che, avendo ottenuto il riconoscimento di 
idoneità, dovranno essere approfondite per il secondo  bando “Azioni di sistema”, occorre far 
riferimento, in particolare, alle 3 proposte di polo IFTS nel settore energia e ambiente, 
presentate rispettivamente da: 1. Istituto Tecnico Maxwell itis (capofila) con Envipark e 
Politecnico: polo “Energia e Ambiente – Piemonte”; 2. Csea (capofila) con Enaip: polo “c.r.e.a.re 
- competenze e risorse per l'energia e l'ambiente in rete”; 3. CFIQ (capofila)  – “Energia-
Ambiente-Globale-Locale”. 
Sulla base delle candidature ricevute e quindi delle vocazioni territoriali manifestate, la Regione 
ha  stabilito che il Polo Formativo sull’energia e l’ambiente sarà localizzato nell’area della 
provincia di Torino (Poli IFTS 2005-2007 – Bando regionale Azioni di sistema). Esso avrà quale 
funzione principale quella di operare nella direzione di definire figure professionali ed azioni di 
sistema fra i soggetti costituenti il partenariato (Università, Politecnico, Scuole, Agenzie 
Formative, associazioni datoriali), per il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle 
competenze. 
4. Destinazione di un elevato quantitativo di risorse finanziare sulle questioni energetico-
ambientali  da parte della Regione Piemonte.  
In  linea con le priorità fissate a livello europeo e nazionale, la strategia di sviluppo della 
Regione Piemonte attribuisce estrema rilevanza alle questioni energetico-ambientali e per 
questo ha destinato un ingente quantitativo di risorse in materia, in particolare attraverso:  
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- POR FESR assi 2 “Sostenibilità ed efficienza energetica” (25% del totale POR FESR: 
destinate ad attività capaci di migliorare l’efficienza energetica, di rafforzare la filiera produttiva 
delle FER e di supportare lo sviluppo di beni strumentali e tecnologie innovative per la 
produzione di energia rinnovabile) e 1 “Innovazione e transizione produttiva” (obiettivo 2 
“Promuovere processi di innovazione finalizzati all’introduzione di tecnologie pulite nell’ambito 
del sistema produttivo delle PMI”). 
- Risorse previste per l’attuazione di alcune delle politiche relative al conseguimento di 2 dei 7 
macro-obiettivi individuati dal DPFER 2007-2009, ovvero: 
1)Macro-obiettivo 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”, e in particolare: Obiettivo 
operativo “Ricerca&Innovazione”, da perseguire attraverso modalità e risorse previste nel 
“Programma pluriennale per la ricerca 2007-2009”, che destina taluni finanziamenti anche alla 
ricerca rivolta alle FER (di preciso, asse 3 “Sostegno alla produzione della conoscenza”, misura 
C1 “Bandi Science – Push”); Obiettivo operativo “Industria”, che – fra gli altri scopi – mira anche 
a promuovere  lo sviluppo e l’innovazione eco-sostenibile, attraverso il  “Programma 2006-2008 
per le attività produttive” (l. 34/2004).  
2) Macro-obiettivo 2 “Sostenibilità”, ambito di intervento “Aria, energia, rifiuti, bonifiche e rischi 
industriali”. Riguardo al comparto energia in particolare, i piani e le relative risorse previste sono 
riferibili all’attuazione del Piano energetico Ambientale Regionale 2007-2009 (Azioni sul 
rendimento energetico in edilizia e azioni per autosufficienza energetica); b. Stralcio qualità aria 
su riscaldamento, condizionamento, mobilità e attività produttive; c. Legge regionale per la 
ricerca sull’idrogeno (l. 4/2006); Azioni per sviluppare politiche di educazione, formazione, 
informazione sulle tematiche ambientali (anche attraverso il riconoscimento istituzionale del 
programma INFEA).  
5. Congiuntura economica favorevole a livello cittadino  e provinciale. 
La CCIAA di Torino ha raccolto ed elaborato dati relativi all’ultimo semestre 2006 che 
evidenziano una situazione positiva per l’economia comunale e provinciale in generale, e per il 
sistema imprenditoriale in particolare. Rispetto all’anno precedente, è infatti aumentata la 
produzione industriale (soprattutto nel comparto elettrico ed elettronico) e sono cresciuti gli 
investimenti - tanto in macchinari/attrezzature quanto in R&ST - volti alla sostituzione di impianti 
obsoleti, all’introduzione di nuovi prodotti (26% delle imprese) e all’incremento della capacità 
produttiva (28%). Il dato positivo è che tali valori dovrebbero crescere ancora nel corso del 
2007: in questi dodici mesi, si prevede che le percentuali di imprese che faranno investimenti 
per aumentare la capacità produttiva e per introdurre nuovi prodotti si attesteranno 
rispettivamente attorno al 37% e al 32%.  
MINACCE 
1. Elevata dipendenza regionale da fonti energetiche straniere. 
La Regione Piemonte presenta elevati valori in termini di consumi energetici, tanto a livello pro-
capite quanto a livello assoluto. Questi bisogni sono soddisfatti in gran parte attraverso 
l’importazione di fonti energetiche dall’estero (gas naturale, soprattutto): le risorse energetiche 
importate, infatti, rappresentano l’86,4% del totale (valore superiore alla media nazionale, che si 
attesta all’85%). Il dato riportato è segno evidente di un’elevata dipendenza del Piemonte dalle 
fonti energetiche straniere (con conseguenti ripercussioni negative sul sistema economico e 
produttivo per via dell’instabilità dei prezzi e dell’approvvigionamento delle risorse importate) e 
dell’ancora troppo modesto – benché crescente – utilizzo delle FER, strumento essenziale per 
ridurre le emissioni inquinanti e per assicurare in futuro una maggiore, se non completa, 
indipendenza energetica (a questo riguardo e in coerenza con quanto previsto dalla strategia di 
Goteborg, il POR FESR della Regione Piemonte individua il 2030 come anno entro il quale 
conseguire una completa indipendenza energetica attraverso la produzione di energia da fonti 
rinnovabili). 
3. Forte competitività globale nel mercato delle FER.  
Il mercato delle FER è un mercato relativamente recente, in forte sviluppo e in rapida 
evoluzione.  
Sulla base del rapporto ENEA “Le fonti rinnovabili 2005”, si rileva che, la dinamica degli scambi 
internazionali di prodotti/impianti connessi con l’utilizzo delle rinnovabili, sebbene su quantità 
ancora modeste, risulta  in linea con l’andamento del commercio totale. 
Si evidenzia peraltro l’emergere di nuove dinamiche tecnologiche in alcuni di questi settori 
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benché ancora in un ambito relativamente circoscritto di paesi e mercati.  
Si segnala a questo proposito la specializzazione produttiva del Giappone nel settore 
fotovoltaico e la crescita sostenuta dell’export cinese, in particolare nel settore delle tecnologie 
per l’utilizzo dell’energia solare. 
in Europa, spicca il ruolo ricoperto dalla Danimarca (eolico) e dalla Spagna che, pur 
affacciandosi più di recente nei settori delle rinnovabili, presenta il trend di crescita complessivo 
delle esportazioni in questi settori più sostenuto tra i Paesi dell’UE. Da segnalare che il saldo 
tedesco, negativo a causa degli ingenti investimenti effettuati per la realizzazione di impianti, 
appare in forte crescita a partire dal 2002 a causa del rafforzamento dell’industria nazionale in 
questi settori. 
Rispetto a tale scenario la posizione dell’industria italiana conferma la propria debolezza 
competitiva in linea con le perdite registrate da tutto il comparto manifatturiero e con 
scostamenti spesso significativi dalle già deludenti performance registrate dalla maggior parte 
dei paesi europei. L’offerta sul mercato interno risulta infatti caratterizzata da una modesta entità 
di produttori nazionali di componenti per le rinnovabili e da un consistente ricorso ai mercati 
internazionali per l’offerta di componenti. Tutto ciò non ha consentito di utilizzare, per lo sviluppo 
di una filiera nazionale, gli incentivi, anche ingenti, già erogati né, probabilmente, consentirà di 
utilizzare quelli di futura erogazione. 
Di fatto in questi anni l’industria italiana di settore non si è sviluppata. Non sono nate aziende 
che investissero sulle nuove tecnologie come il fotovoltaico, non sono cresciute aziende nelle 
tecnologie in fase di assestamento quale l’eolico; sono invece uscite dal mercato aziende che 
operavano in settori maturi, quali l’idroelettrico, in cui il nostro paese era stato per anni leader 
indiscusso sul mercato mondiale. D’altra parte il decollo in Italia di un’industria delle rinnovabili 
sembra una condizione necessaria per affrontare in modo adeguato le sfide di questo secolo. 
4. Tensioni inflazionistiche sulle risorse energetiche. 
La relativa instabilità della situazione geopolitica è causa di una certa aleatorietà dell’andamento 
dei prezzi e dell’approvvigionamento delle materie prime, petrolio e gas naturale soprattutto: 
queste ultime, di recente, hanno registrato trend caratterizzati da forti squilibri, i quali a loro volta 
influiscono negativamente sulle dinamiche economiche e produttive. Quanto detto vale a 
maggior ragione per quelle aree che dipendono fortemente dall’importazione di risorse 
energetiche straniere, Piemonte incluso dunque. 
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10  Risultati attesi ed attendibilità del Programma 

Assi Obiettivi specifici Obiettivi operativi Risultati operativi 
 
 
 
 
 
 
 
1.Risanamento 
energetico degli 
edifici pubblici 

 
 

 
 

 
 
 

1.Aumentare la domanda 
pubblica rispetto all’adozione 
di tecnologie per l’efficienza 
energetica e per l’utilizzo di 

fonti rinnovabili. 
 

 
 

 
1.1Studiare le prestazioni 
energetiche del patrimonio 

pubblico 
 

 
 

1.2 Realizzare interventi di 
risanamento energetico 
sugli edifici pubblici nel 
breve-medio  periodo 

 
1.1 Messa a punto di un 
sistema di analisi, controllo, 
e valutazione delle prestazioni 
energetiche degli edifici 
comunali  
 
 
 
1.2 Pianificazione e 
realizzazione di interventi per 
migliorare sensibilmente le 
prestazioni energetiche 
dell’edificato comunale  

 
 
 

2. Politiche 
attive a favore 
del risparmio 
energetico e 
dell’uso delle 

fonti rinnovabili 

 
 
 
2.Ridurre i consumi energetici 
nel territorio cittadino 
 
 

 
2.1 Stimolare 
comportamenti di riduzione 
dei consumi e risparmio 
energetico 
 
 
2. 2 Migliorare l’efficienza 
energetica dell’edificato 
privato 

 

  
2.1  Modifica dei 
comportamenti e degli stili di 
vita per un consumo energetico 
più sostenibile attraverso  un 
coinvolgimento attivo dei 
cittadini ( 5.000 famiglie) 
 
2.2 Pianificazione e 
attuazione di interventi di 
risanamento energetico 
sull’edificato privato (riduzione 
di circa il 30% dei consumi 
attraverso interventi in almeno 
650 condomini). 

 
 
 

 
 

3. Filiere 
energetiche 

 

 
 
 

 
 

3.  promuovere le filiere 
energetiche attinenti la 

produzione di beni 
strumentali, sistemi ed 

attrezzature per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili , 

il risparmio e l’efficienza 
energetica negli usi finali ed in 

edilizia; 

 
 
3.1 Promuovere e 
sostenere l’offerta di 
prodotti e servizi eco-
innovativi nel campo 
energetico 
 
 
 
3.2 sostenere 
l’insediamento e lo 
sviluppo di attività che 
rafforzino o integrino le 
filiere produttive 

 
 
3.1 Potenziamento del 
sistema dei servizi alle 
imprese , promozione del  
trasferimento tecnologico, 
sostegno alla crescita di un 
polo innovativo 
 
 
3.2 sviluppo del sistema 
produttivo locale, (insediamento 
di 15 nuove imprese 
innovative in Spina 3)  
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4. Formazione 
tecnica sui temi 

dell’energia 

 
 
 
 

 
4.Sviluppare e creare  
conoscenze/competenze 
professionali in ambito  
energetico-ambientale 

 
4.1 Sviluppare conoscenza 
specialistica/ alta 
formazione 
 
4.2 Rafforzare le 
competenze professionali 
degli occupati (pubblici e 
privati) del settore 
 
4.3 Creare nuove 
competenze professionali 
specialistiche 
 

 
4.1 Attivazione di 10 corsi 
attivati per  un totale di 100 
persone formate. 
 
 
4.2 Attivazione di 125 corsi per 
1250 tecnici privati; e 30 corsi 
per 300 tecnici pubblici.  
 
4.3 Attivazione di 75 corsi per 
750 formati.   
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Il Pti attraverso le diverse attività, contenute nei 4 assi di intervento, è in grado di influire in 

modo unitario sullo sviluppo del territorio, inducendo effetti positivi in termini crescita 

economica, benessere sociale e qualità ambientale.  

Al fine di meglio dimostrare l’attendibilità del programma in termini di effetti unitari di 

sviluppo territoriale, pare opportuno considerare separatamente ciascun asse.  

 

ASSE 1 – RISANAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI 

 

Risultati operativi complessivi :  

1.1 Messa a punto di un sistema di analisi, controllo, e valutazione delle prestazioni 

energetiche degli edifici comunali  

1.2 Pianificazione e realizzazione di interventi per migliorare sensibilmente le prestazioni 

energetiche dell’edificato comunale.  

Effetti indotti: 

Si ipotizza che il conseguimento del primo risultato operativo possa indurre un significativo 

miglioramento nella capacità di valutazione e di monitoraggio dell’ente pubblico rispetto alle 

politiche di sostenibilità energetica.  

D’altro canto, il secondo risultato operativo dovrebbe, verosimilmente, implicare una 

consistente riduzione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare di proprietà e 

stimolare la domanda pubblica per tecnologie/servizi legati all’efficienza energetica/FER. 

A livello più generale,  la razionalizzazione dei consumi termici ed elettrici connessa al 

miglioramento del rendimento energetico degli edifici pubblici è in grado di influire sulla 

riduzione delle emissioni inquinanti negli usi finali e, pertanto, di contribuire  al 

miglioramento complessivo della qualità ambientale del territorio torinese.  

Inoltre, la funzione esemplare svolta dall’ente pubblico dovrebbe fungere da stimolo per  il 

miglioramento delle abitudini di consumo della cittadinanza: si rileva, in questo, la funzione 

educativa dell’azione pubblica, in grado di incidere sulla qualità sociale del territorio, 

diffondendo  modelli di comportamento più sostenibili. 

L’adozione di tecnologie più efficienti e di impianti per uso FER costituisce una leva per lo 

sviluppo dell’economia locale, in quanto suscettibile di incidere in maniera diretta (aumento 

domanda pubblica) ed indiretta (stimolo alla domanda privata) sulla crescita economica di 

un settore ad alto potenziale di sviluppo.  

 

ASSE 2 – POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO 

Risultati operativi complessivi :  

2.2  Modifica dei comportamenti e degli stili di vita per un consumo energetico più 

sostenibile attraverso  un coinvolgimento attivo dei cittadini ( 5.000 famiglie) 
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2.3 Pianificazione e attuazione di interventi di risanamento energetico sull’edificato privato 

(riduzione di circa il 30% dei consumi attraverso interventi in almeno 650 condomini).  

Effetti indotti: 

Il primo risultato operativo dovrebbe implicare l’interiorizzazione di nuovi stili di vita, nonché 

la diffusione di un’informazione semplice ed efficace in merito all’adozione di 

abitudini/tecniche/prodotti per la razionalizzazione dei consumi.   

Il secondo risultato dovrebbe, invece, comportare una consistente riduzione dei consumi 

energetici, attraverso lo stimolo all’implementazione di interventi diretti sull’edificato privato.  

In generale, l’effetto indotto dalla razionalizzazione di sprechi e consumi, legata al 

miglioramento degli stili di vita, nonché all’implementazione di interventi di risanamento, 

dovrebbero comportare la parallela riduzione di emissioni inquinanti derivanti da un cattivo 

utilizzo di risorse energetiche per usi termici ed elettrici, e quindi, contribuire ancora al 

miglioramento della qualità ambientale.  

Inoltre, tale asse dovrebbe, nel complesso, stimolare l’acquisizione di buone pratiche 

connesse al risparmio e l’uso più efficiente dell’energia e delle risorse naturali, anche 

attraverso il ricorso a soluzioni e tecnologie innovative, legando la scelta personale del 

consumatore consapevole e informato a comportamenti collettivi alternativi e alla 

costruzione di scambi meno iniqui e meno nocivi, per riscoprire il valore della sobrietà e 

della sufficienza. 

Tutto questo è chiaramente funzionale a favorire una crescita  stabile coesa e duratura dei 

sistemi locali, inducendo un miglioramento della qualità sociale e del benessere della 

cittadinanza.  

Parallelamente, l’attivazione di attività/servizi al cittadino, per favorire scelte di acquisto 

ragionevoli  contribuisce allo stesso obiettivo, garantendo un accesso diffuso 

all’informazione e alla conoscenza e agendo in favore di una maggiore coesione sociale.  

Tale asse prevede, inoltre, l’organizzazione di percorsi di partecipazione attiva, suscettibili 

di favorire l’aggregazione sociale, accrescere la fiducia, la cooperatività ed i legami sociali, 

nonché favorire la corresponsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.  In tal modo, si stimola 

la creazione di un capitale sociale territoriale coerente con il processo di sviluppo attivato. 

La mobilitazione e il coinvolgimento degli attori locali (in questo ambito, cittadini e 

associazionismo locale) è interpretabile, quindi, come un indicatore di benessere e qualità 

sociale, intesa precipuamente come qualità delle relazioni sociali.  

Infine, la potenziale adozione di tecnologie efficienti/impianti da FER nell’edificato privato, 

da parte dei cittadini fruitori di specifici servizi di consulenza sul tema, è in grado di incidere 

in termini di sviluppo economico nel settore di riferimento, con evidenti ricadute di natura 

occupazionale.  
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ASSE 3 – LE FILIERE ENERGETICHE 

 

Risultati operativi complessivi : 

3.1 potenziamento del sistema dei servizi alle imprese , promozione del  trasferimento 

tecnologico, sostegno alla crescita di un polo innovativo 

3.2 sviluppo del sistema produttivo locale, sostegno alla crescita di un polo innovativo 

(insediamento di 15 nuove imprese innovative in Spina 3) 

Effetti indotti: 

Il rafforzamento delle dotazioni territoriali di servizi tematici legati al settore energetico-

ambientale dovrebbe operare a favore di un generale accrescimento della capacità 

innovativa e del potenziale tecnologico di tale settore sul territorio torinese. Ciò può essere 

letto sia in termini di potenziamento dei centri di competenza locali e di maggiore rilevanza 

nazionale ed internazionale degli stessi; sia in termini di aumento della competitività delle 

imprese del comparto. La creazione di servizi per migliorare l’accesso e la spendibilità delle 

tecnologie innovative legate all’efficienza energetica e alle FER comporta, inoltre, un 

rafforzamento  delle piccole e medie imprese della filiera.  

Il secondo risultato operativo dovrebbe indurre consistenti effetti di sviluppo economico: 

favorendo la ricerca tecnologica in un settore ad alta innovazione, si dovrebbe, peraltro, 

influire positivamente  sull’occupazione, contribuendo a creare nuovi e più qualificati posti 

di lavoro.  

Più in generale, l’asse 3,  prevedendo la riqualificazione dell’area del Parco Dora e la 

ridestinazione funzionale dell’edificio dell’ex-strippaggio,  si opera in favore di un recupero 

ambientale di una zona industriale dimessa e in degrado, migliorando la qualità ambientale 

e paesaggistica del territorio e favorendo la riappropriazione della stessa da parte della 

cittadinanza.   

Inoltre,  la realizzazione di spazi aperti al pubblico per il confronto sulla sostenibilità 

energetica ed ambientale, quali principalmente l’Urban Center e il Forum sulla sostenibilità, 

agiscono, in continuità con l’asse 2,  in favore di una capillare diffusione di una nuova 

cultura sul tema, apportando vantaggi in termini di qualità dell’informazione, della 

trasparenza e della conoscenza.   

La predisposizione di spazi adibiti a test-site per le imprese all’interno del centro per la 

sostenibilità, nonché la predisposizione del  Business Center sull’energia e l’ambiente 

contribuiscono, poi, ad una migliore strutturazione dell’offerta del settore, ancora a 

vantaggio della crescita economica e della competitività del settore, nonché della capacità 

attrattiva del territorio.  

Infine, anche tale asse si fonda su un fondamentale coinvolgimento degli attori locali 

operanti sul tema, favorendo dunque una migliore interazione, nonché l’attivazione di 

sinergie fra ente pubblico, centri di competenza e mondo delle imprese.  
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ASSE 4 – FORMAZIONE TECNICA 

 

Risultati operativi complessivi : 

4.1 ALTA FORMAZIONE: 10 corsi attivati per  un totale di 100 persone formate 

FORMAZIONE CONTINUA: 125 corsi per 1250 tecnici privati;30 corsi per 300 tecnici 

pubblici 

4.3 FORMAZIONE SPECIALISTICA: 75 corsi per 750 formati 

Effetti indotti 

In generale, l’attivazione dei summenzionati servizi di qualificazione delle risorse umane sul 

tema dell’efficienza energetica e delle FER concorrono a migliorare la qualificazione del 

capitale umano e, quindi, a creare nuovi e migliori posti di lavoro legati al settore. 

L’investimento sul sistema delle competenze risulta, peraltro, essenziale per sostenere il 

processo di sviluppo economico che investirà il comparto produttivo in analisi. In tal senso, i 

percorsi formativi che si attiveranno, apporteranno benefici sia in termini di qualità sociale 

che economica.  

 

Complessivamente, dunque, il Pti risulta in grado di mettere in azione adeguati processi di 

arricchimento, funzionali ad assicurare una crescita stabile, duratura e coesa del sistema 

territoriale locale, attraverso il  rafforzamento economico delle filiere energetiche e 

dell’economia locale in generale, il potenziamento delle competenze (ricerca e formazione), 

la valorizzazione delle reti sociali dei soggetti attivi sul tema, nonché una più razionale 

fruizione delle risorse energetiche e naturali in genere.   

Il Pti mira, insomma a produrre benefici duraturi in termini di efficienza e sostenibilità 

dell’economia locale, intesa soprattutto come uso efficiente delle risorse, con la riduzione 

dell’impiego di quelle non rinnovabili, tenendo fermo il fatto che nel concetto di sviluppo 

vengono compresi e considerati primari i problemi delle risorse ambientali e della qualità 

della vita.  

 In termini procedurali e di capacity building, il Pti risulta, fra l’altro, in grado di creare 

“valore” e “conoscenza” per lo stesso ente pubblico proponente con riferimento al 

perseguimento di un  migliore raccordo istituzionale, una rinnovata capacità cooperativa, 

una più accentuata integrazione multi-attore, un impegno alla concentrazione a alla 

funzionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili, nonché una più accurata attenzione 

alla valutazione delle finalità e dei risultati perseguiti con il suo operato. 
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11 Motivazioni che hanno condotto ad individuare la 

perimetrazione dell’ambito o degli ambiti su cui insiste il 

Programma 

 

Come riportato al punto 8, il presente Pti nella sua complessità insiste su tutto il territorio 

cittadino anche se è possibile individuare specifiche aree di intervento in relazione ai diversi 

assi. 

 

Per quanto riguarda interventi di efficienza energetica sugli edifici pubblici (asse 1) è 

compito dello studio di fattibilità definire – sulla base di una ricognizione su tutto il 

patrimonio immobiliare cittadino – le specifiche aree (o singoli edifici) di intervento.  

 

Le iniziative dell’asse 2, ‘Politiche attive a favore del risparmio energetico’ sono rivolte 

all’intera cittadinanza e si conta di dare diffusione capillare alle azioni di informazione e 

sensibilizzazione, attraverso le Circoscrizioni, il sistema scolastico, quello delle associazioni 

di categoria e le associazioni attive sul tema risparmio energetico e fonti rinnovabili. In 

particolare, nell’ambito dell’implementazione di progetti di partecipazione attiva, si ritiene al 

momento di coinvolgere dai 300 ai 500 nuclei familiari per Circoscrizione per un totale di 

circa 10-15.000 cittadini. Si valuterà la possibile estensione delle iniziative o il 

coordinamento con iniziative similari nell’area metropolitana. 

 

Nell’area della città denominata Spina Tre (nello specifico in quella interessata dal progetto 

di riqualificazione del Parco Dora, v. Allegato 1) saranno concentrate le azioni dedicate al 

rafforzamento della filiera energetica (asse 3).  

Nuovi spazi dedicati al tema dell’energia (nel rispetto dei vincoli urbanistici del territorio, v. 

punto 14) verranno resi disponibili nel capannone ex. Teksid, che sarà oggetto di un 

progetto di recupero funzionale. E’ presente nell’area ulteriore slp che la città di Torino 

rende disponibile per sostenere l’insediamento di imprese innovative del comparto 

energetico–ambientale. La Città inoltre è disponibile a mettere a disposizione altre aree 

qualora, per ragioni di natura urbanistica o di dimensione della stessa domanda, la slp di 

Spina 3 non risultasse adeguata. 

 

Si sottolinea la coerenza delle azioni previste con la presente vocazione dell’area, che già 

ospita realtà di riferimento nel settore dell’energia. Troviamo, infatti, l’Environment Park, il 

Museo A come Ambiente e l’Agenzia Energia e Ambiente. Il Pti, partendo dalla 

valorizzazione delle competenze presenti nel territorio, si propone di rafforzarne la naturale 

vocazione di ‘polo energetico’ catalizzando nell’area realtà di ricerca, aziendali e 
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commerciali oltre a ulteriori spazi di promozione e sensibilizzazione sui temi legati 

all’ambito del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili 

In particolare, sul tema delle filiere energetiche, si studieranno le potenzialità e le eventuali 

modalità di sviluppo di azioni coordinate con il Pti dell’area Nord, comune capofila Settimo, 

che prevede la realizzazione di un parco tecnologico diffuso e permanente sulle fonti 

energetiche rinnovabili.  

 

Per l’asse dedicato alla formazione (asse 4), l’area di riferimento è quella provinciale in 

quanto, secondo quanto disposto dallo specifico bando regionale, il nuovo polo IFTS dovrà 

sorgere all’interno della Provincia di Torino (rif. Poli IFTS 2005-2007 – Bando regionale 

Azioni di sistema per la presentazione di studi di fattibilità, Determinazione dirigenziale n. 

256 del 5/6/07) 

Per tale azione la città di Torino svolgerà essenzialmente un ruolo di coordinamento in 

accordo con la Provincia, che detiene la competenza amministrativa in materia. 
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12 Coinvolgimento degli attori socio economici locali 

 

Data la valenza strategica che le azioni del presente Pti possono assumere in termini di 

incremento dell’attrattività e della capacità competitiva del territorio, nonché di crescita 

economica e di miglioramento della qualità di vita offerta, lo sviluppo del progetto non 

poteva essere pensato senza il coinvolgimento attivo di un’estesa rete di soggetti operativi 

nel territorio. Interesse principale è stato quindi quello di sviluppare in modo partecipativo il 

presente progetto, che intende essere espressione di una visone di sviluppo condivisa e 

coerente con le potenzialità e le esigenze dell’area cittadina e metropolitana.  

 

La partecipazione più estesa possibile degli attori del territorio, in quanto portatori di 

interessi, competenze, ma anche in quanto vettori delle azioni che saranno poi messe in 

campo, è stata fin da subito individuata e ricercata come condizione essenziale per rendere 

il presente progetto un reale ed efficace strumento di crescita e miglioramento del territorio. 

 

Si è operato quindi per coinvolgere, fin dalla fase di individuazione degli obiettivi del Pti, un 

insieme di soggetti eterogeneo e sufficientemente rappresentativo degli interessi e delle 

forze che determinano la vitalità di un territorio e la sua capacità di crescita: dalle Istituzioni, 

alle realtà accademiche, dalle agenzie di settore a quelle di categoria, dal mondo 

imprenditoriale e commerciale a quello dell’associazionismo.  

 

Dal punto di vista metodologico, la costruzione del presente dossier è avvenuta attraverso 

un processo incrementale - sotto il coordinamento organizzativo dell’Ufficio Fondi Strutturali 

della Città di Torino - in cui i contribuiti dei diversi attori sono stati discussi, confrontati e 

ricondotti ad un piano di azione il più possibile omogeneo e condiviso. Si ritiene che il 

metodo seguito possa assicurare da una parte l’aderenza del progetto alle reali 

caratteristiche del territorio e dall’altra un coinvolgimento effettivo dei diversi soggetti anche 

nelle successive fasi di progettazione e implementazione, dando in questo modo importanti 

garanzie di sostenibilità economica dello stesso. 

 

Il presente Pti ha saputo interessare e coinvolgere circa 30 soggetti, tra attori pubblici e 

privati, che, nel riconoscere la necessità di muoversi congiuntamente sul tema, hanno 

espresso formalmente la loro condivisione al progetto e la disponibilità ad offrire il loro 

supporto e collaborazione per la migliore realizzazione dello stesso. A questo proposito si 

allegano al presente dossier le lettere di adesione raccolte (v. Allegato 7). 
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Il processo di coinvolgimento  

Inizialmente l’idea base del presente progetto è stata presentata in un incontro organizzato 

fra i referenti istituzionali e quelli tecnici, incontro che ha permesso una migliore 

individuazione delle priorità di intervento e ha fornito indicazioni in merito all’allargamento 

della rete di soggetti socio-economici da coinvolgere. 

 

Sulla base dei 4 assi di intervento individuati, si è proceduto ad organizzare 4 specifici 

tavoli di lavoro, ognuno coordinato da un referente istituzionale e con la presenza dei 

referenti tecnici. A questi tavoli sono stati invitati a partecipare numerosi soggetti 

competenti nei temi specifici e considerati rappresentativi delle diverse realtà del territorio. 

Gli incontri sono stati intesi ed organizzati al fine di creare un coinvolgimento propositivo 

dei soggetti per la definizione dei contenuti progettuali presenti in questo documento, 

declinati sulla base di dati e informazioni provenienti appunto dalla loro conoscenza ed 

esperienza nell’ambito di riferimento. 

 

I lavori dei tavoli sono proseguiti in parallelo e gli spunti e i contributi emersi sono stati 

raccolti in un documento omogeneo utilizzato per la preparazione del presente dossier. 

Al fine di garantire il coordinamento dei lavori e l’attuazione di una logica di sistema è stata 

istituita una Cabina di Regia formata dal dirigente dell’Ufficio Fondi Strutturali, dai referenti 

dei quattro tavoli specifici e da referenti tecnico-scientifici (Energy Manager della Città di 

Torino, Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, Environment Park e Politecnico) 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli attori socio-economici coinvolti e che hanno aderito al 

progetto con una manifestazione di interesse (nella sezione allegati le lettere di interesse) 

sono   : 

 

PUBBLICI 

 

Enti locali territoriali 

Città di Torino (uffici ed enti territoriali /circoscrizioni) 

Provincia di Torino (coordinamento) 

 

Partner scientifici- consulenza tecnica  

Politecnico (Dipartimento Energetica) 

Agenzia Energia e Ambiente di Torino 

Environment Park 

Fondazione per l’ambiente Teobaldo Fenoglio  
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Enti tematici 

Museo A come Ambiente 

PRIVATI 

 

Agenzie Territoriali  

Centro Estero per l’Internazionalizzazione 

Torino Internazionale 

 

Aziende Partecipate 

AES  

IRIDE servizi 

Confservizi 

SMAT 

AMIAT 

GTT 

 

Associazioni di categoria 

A.P.I. Torino (Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia) 

CONFARTIGIANATO 

CNA Torino (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) 

ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) 

Casa Artigiani Torino 

Unione Industriale 

Collegio Costruttori Edili 

 

Associazioni ambientaliste a Torino 

Vado al Minimo 

Pro Natura Torino Onlus 

Legambiente (Associazione Legambiente Volontariato Ecopolis Torino, Legambiente 

Circolo Metropolitano, Legambiente Circolo Ecopolis) 

 

Associazioni rappresentative amministratori condominiali 

 

ASSOCOND (Associazione dei condomini) 

 

Agenzie/comitati di sviluppo locale 

Comitato Parco Dora 

Agenzia Sviluppo San Salvario 
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Ordini professionali 

 

Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 

 

Agenzie di Formazione 

 

TECFOR (Tecnologia e Formazione) 

 

Dal punto di vista delle competenze interne alla Città, si è lavorato a livello interassessorile 

e interdivisionale stimolando l’incontro e la collaborazione fra le delle diverse competenze 

tecniche e politiche. 

Gli assessorati coinvolti 

� Vicesindaco (deleghe: formazione professionale e lavoro, fondi strutturali, 

partecipazioni societarie, rapporti con università et. al.) 

� Decentramento e Area metropolitana 

� Ambiente 

� Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio 

� Periferie: Progetti di Rigenerazione Urbana e Qualità della Vita 

 

Divisioni e settori coinvolti 

� Divisione lavoro, formazione professionale, sviluppo economico  

� Divisione servizi tecnici ed edilizia per i servizi, culturali sociali, commerciali 

� Divisione ambiente e Verde (Settore Tutela Ambiente e Settore Sostenibilità 

Energetica Municipale) 

 

Si è ritenuto importante entrare nel dettaglio delle modalità organizzative e di 

coinvolgimento degli attori socio-economici attuate nella preparazione del presente dossier 

in quanto nella successiva fase di progettazione e implementazione del Pti si conta 

sostanzialmente di riprendere, arricchendola, questa impostazione. 

Si sottolinea che l’iter per il lavoro futuro è inteso come un lavoro in progress, aperto ai 

contributi provenienti in corso di opera: si intende operare infatti con uno strumento 

flessibile, che, muovendo dalle attuali linee di intervento identificate, possa porsi come 

catalizzatore di ulteriori progettualità e spunti di intervento.  

 

Dal punto di vista organizzativo verrà mantenuta la Cabina di Regia. 
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L’Ufficio Fondi Strutturali fornirà il supporto tecnico e assicurerà che il flusso informativo sia 

mantenuto in modo adeguato fra la Cabina di Regia e i partecipanti ai diversi tavoli, 

garantendo che le azioni vengano portate avanti con una logica di sistema.  

 

I diversi tavoli saranno il punto di riferimento e di incontro periodico per il confronto di tutti 

gli attori coinvolti nel processo. A loro volta gli attori socio-economici – secondo le 

specifiche competenze –saranno il punto di contatto con la cittadinanza, assicurando la 

diffusione del progetto e la realizzazione delle azioni previste dallo stesso. 

 

 

 
 

GRAFICO – Struttura organizzativa 
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13 Motivazioni per cui vengono scelte le aree di intervento 

 

Torino da tempo sta attraversando una fase di profonda trasformazione che passa dal 

necessario ripensamento della sua identità industriale verso la definizione di nuove 

vocazioni. Si tratta di una fase di transizione (che d’altronde è in atto in tutte le economie 

più avanzate) da un modello produttivo caratterizzato dalla presenza di capitale fisico a un 

modello che si rivolge essenzialmente alla parte immateriale della produzione. Da società 

della produzione a società della conoscenza, quindi.  

La volontà di sostenere la trasformazione di Torino in una società della conoscenza è il 

punto centrale del nuovo Piano Strategico della città, nella consapevolezza che sempre di 

più lo sviluppo del nostro territorio è e sarà basato sulle idee, l’innovazione e la capacità di 

favorire l’applicazione pratica dei saperi. Questo non dimenticando o negando saperi o 

competenze precedenti ma, al contrario, partendo da quelle presenti sul territorio. La città è 

tradizionalmente caratterizzata da un potenziale scientifico, tecnologico e culturale di 

qualità: una base da cui partire nella costruzione nuovi scenari di crescita coerenti con le 

esigenze e le sfide dell’età contemporanea. In questo contesto una delle prossime e più 

grandi sfide riguarda appunto la questione energetica tanto dal punto di vista della 

sostenibilità nel tempo dello sviluppo del territorio, quanto come occasione di porsi in 

maniera competitiva in un mercato destinato a crescere esponenzialmente anche a seguito 

della ratifica ed applicazione di accordi internazionali sulla tutela del clima. 

  

Riprendendo l’impostazione programmatica regionale che indica la necessità di partire 

dalla vocazione territoriale per la definizione di programmi di sviluppo di medio-lungo 

periodo, il presente Pti mira a far convergere la vocazione tecnologica e la capacità 

innovativa del territorio con la sfida dello sviluppo sostenibile agendo su tutti i fattori che 

incidono fortemente sulla competitività e la qualità socio-economica del territorio. 

 

Gli assi di intervento individuati comprendono quindi azioni che nel loro complesso 

rispondono agli obiettivi e alle esigenze sopra indicati. Mirano a qualificare e stimolare tanto 

la domanda quanto l’offerta relativa alle FER e al contempo si pongono come obiettivo il 

rafforzamento a livello diffuso di una maggiore consapevolezza su comportamenti virtuosi e 

di capacità tecniche legate agli strumenti e servizi di efficienza energetica. 

 

Si illustreranno brevemente le motivazioni che hanno condotto alla scelta delle specifiche 

aree di intervento: 
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Asse 1:  

Risanamento energetico edifici pubblici.  

 

Questa azione corrisponde all’obiettivo di aumentare la domanda pubblica rispetto 

all’adozione di tecnologie per l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili. La città di 

Torino infatti si configura, grazie alla consistenza patrimonio immobiliare (800 edifici, 

volumetria totale di circa 7.450.000 mc , 8% dell’edificato totale della città. Fonte: Iride 

Servizi, 2007) come ‘soggetto di peso’ in grado di incrementare significativamente la 

domanda di tecnologie e servizi eco-compatibili. Si capisce quindi come un’azione di 

risanamento energetico dei suoi immobili, possa portare di conseguenza anche ad una 

sensibile crescita e qualificazione dell’offerta, sia in termini di produzione, sia in termini di 

investimenti che migliorino la competitività generale del sistema della filiera energetica. Si 

evidenzia inoltre come un eventuale coordinamento con gli altri enti pubblici operanti sul 

territorio locale (sistema universitario, sistema scolastico statale, sistema ospedaliero, altri 

enti locali - Provincia, Regione - e sedi distaccate di enti/agenzie nazionali), nonché con 

altre municipalità situate nell’area metropolitana, rafforzerebbe il significato esemplificativo 

e l’impatto effettivo degli interventi, inserendoli nell’ambito di una politica condivisa di 

sostenibilità energetico-ambientale. In effetti, a livello cittadino, l’edificato pubblico (locale e 

non) raggiunge circa il 15-18% del parco immobiliare totale.  

 

Sebbene la dimensione e le modalità di azione - che verranno definite dallo studio di 

fattibilità - dovranno tenere conto dei limiti delle risorse disponibili, si conta che l’effetto di 

esse potrà comunque essere un passo avanti verso la definizione di una ‘logica aziendale’ 

da parte della città - e potenzialmente del settore pubblico -orientata ad una dimensione 

maggiormente eco-sostenibile. 

 

Asse 2 

Politiche attive a favore del risparmio energetico. 

 

Il tema della tutela ambientale e del risparmio energetico è divenuto ormai fatto quotidiano. 

Se è diffusa nell’opinione pubblica la consapevolezza che si tratta di temi con cui ci si dovrà 

sempre maggiormente confrontare, non lo è altrettanto la conoscenza di come questa 

consapevolezza possa essere virtuosamente declinata in comportamenti di consumo 

‘sostenibile’. 

 

L’obiettivo di questa linea di intervento è di fornire appunto gli ‘strumenti’ - cognitivi ma non 

solo- ai cittadini e agli operatori privati per favorire la nascita o il rafforzamento di una 

cultura di consumo sostenibile attraverso la riduzione dell’uso di energia e/o l’impiego di 
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fonti energetiche alternative. In questo modo verrebbero inoltre a crearsi processi virtuosi di 

rafforzamento tanto della domanda quanto dell’offerta di sistemi energetici basati su 

tecnologie più avanzate o fonti rinnovabili. 

Si intende da un lato coinvolgere attivamente i cittadini con campagne informative e 

occasioni di formazione e dall’altro incentivare - attraverso consulenze qualificate e 

meccanismi di incentivazione finanziaria - la realizzazione di interventi infrastrutturali mirati 

che migliorino l’efficienza energetica dell’edificato privato.  

 

Le motivazioni ad intervenire favorendo interventi materiali sugli edifici privati partono 

dall’analisi delle caratteristiche dell’edificato del territorio, che risulta per la maggior parte 

vetusto e presenta non adeguate prestazioni dal punto di vista dell’efficienza energetica (da 

considerare che il 75% risulta costruito prima dell'entrata in vigore della prima normativa 

nazionale sulla coibentazione. l. 373 del 76). Dal punto di vista della tipologia abitativa, 

esso è strutturato sostanzialmente in condomini. La tipologia presenta vantaggi e 

svantaggi: se da una parte permette interventi che coinvolgono contemporaneamente più di 

una unità abitativa allo stesso tempo dall’altra può presentare difficoltà per quanto riguarda 

la gestione dei processi decisionali. 

 

Oltre a questo è essenziale considerare la condizione di avanguardia della normativa 

comunale in tema di rendimento energetico degli edifici. Un esempio è l’approvazione 

dell'Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio che fissa alcuni interventi 

cogenti ed alcune indicazioni nell'ottica della qualificazione energetica ed ambientale dei 

processi e dei prodotti edilizi. 

L’adeguamento alle norme comunali, regionali e nazionali porterà nel futuro ad un aumento 

degli interventi sull’edificato. Così come si prevede che la crescente attenzione sul tema 

comporterà che il buon rendimento energetico degli edifici sia uno standard sempre più 

necessario e richiesto.  

 

Sulla base di queste premesse si ritiene importante contribuire fin da ora al rafforzamento 

di una cultura eco oriented presso la cittadinanza per far sì che sia pronta a recepire, se 

non ad anticipare, le politiche che verranno attuate nel settore.  

A questo proposito sarà essenziale la collaborazione con le associazioni di categoria che, 

in coordinamento con la Città, saranno vettore privilegiato per la diffusione capillare delle 

informazioni e dei servizi di consulenza sugli interventi materiali più opportuni per migliorare 

il rendimento energetico degli edifici. 
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Asse 3 

La filiera energetica  

 

Si è consapevoli che una strategia di crescita e sviluppo davvero efficace deve poter 

attivare processi virtuosi sia dal punto di vista della domanda (le azioni presentate finora) 

sia dal punto di vista dell’offerta. 

 

Come si è già avuto modo di illustrare nella parte introduttiva di questo punto della 

relazione illustrativa, per le sue caratteristiche e la sua vocazione il territorio è pronto a 

raccogliere la sfida posta dal settore energia, che offre opportunità e spazi di crescita 

evidenti. In particolare, è già presente un’area - quella del Parco Dora - che naturalmente 

può configurarsi come ‘polo ambientale ed energetico‘ da una parte per la concentrazione 

di importanti realtà di riferimento del settore dall’altra per la futura realizzazione nell’area di 

un grandissimo parco urbano (v Allegato 1). 

 

Inoltre, la presenza di vaste porzioni di slp libere per nuovi insediamenti, costituisce 

un’opportunità per valorizzare e rafforzare la vocazione dell’area favorendo l’attrazione di 

realtà economiche e di ricerca coerenti al tema della sostenibilità ambientale e 

dell’efficienza energetica. Queste realtà potrebbero da un lato di usufruire dei servizi e 

competenze già presenti e dall’altro cogliere l’opportunità di ‘fare sistema’, esigenza 

espressa da numerose PMI. 

Da evidenziare che il progetto si inserisce, in un’area interessata da un profondo processo 

di trasformazione e riqualificazione (v. Allegato 1) al quale il Pti contribuisce con il progetto 

di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex capannone Teksid. 

 

Asse 4  

Formazione in ambito energetico ambientale 

 

L’attenzione al settore della formazione parte dal presupposto dal fatto che non vi può 

essere reale sviluppo se non partendo dall’attenzione al capitale umano e alla sua 

valorizzazione. 

 

La definizione di crescita e sviluppo per un territorio infatti non si esaurisce nell’aumento di 

indicatori economici, ma nella creazione di migliori condizioni di vita per gli abitanti dello 

stesso. Un obiettivo che passa anche dalla disponibilità di ‘più e migliori posti di lavoro’ 

(obiettivi della strategia di Lisbona) e dall’aumento delle opportunità di accesso a tali posti 

per una parte sempre maggiore della popolazione. 
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A questo si lega la visione di sviluppo strategico di Torino verso una sua definizione di ‘città 

della conoscenza’ (cfr. Secondo Piano Strategico di Torino). Perché questo avvenga 

bisogna investire quindi per innalzare il sapere diffuso nella società locale, allo scopo di 

arricchire la posizione professionale degli abitanti e migliorare la gamma delle opportunità a 

loro disposizione. 

 

Queste premesse si declinano nel presente Pti nelle azioni previste per mettere in 

condizione il territorio di poter rispondere adeguatamente - investendo sulla formazione - 

alla maggiore domanda di saperi, competenze e servizi che lo sviluppo del settore legato 

all’eco-compatibilità e al risparmio energetico produrranno.  

 

Difatti l’aumento spontaneo della domanda di prodotti/tecnologie c.d. “eco-compatibili” con 

particolare attenzione all’uso abitativo, nonché la recente e consistente evoluzione della 

normativa nazionale e regionale in materia, rendono necessario accompagnare questa 

attuale tendenza del mercato con un ingente investimento sulla conoscenza e sul 

rafforzamento delle competenze professionali legate specificatamente al settore 

energetico-ambientale oggi carenti in Piemonte o comunque sottodimensionate rispetto alle 

esigenze crescenti del mercato. 

 

La consapevolezza della necessità di intervenire in questo senso è già presente , come 

dimostra la volontà manifestata a livello locale di creare un “polo IFTS” proprio nell’ambito 

energetico-ambientale.  

 

Il presente asse mira quindi sviluppare e creare le conoscenze e competenze in ambito 

energetico ambientale che, rispondendo ai fabbisogni formativi legati ad un mercato in 

crescita, costituiscono un ulteriore strumento di valorizzazione del capitale umano. 
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14 Vincoli (ambientali, urbanistici, paesaggistici, ecc) a cui le 

aree ed i singoli interventi sono sottoposti 

 

AREA SPINA 3 – parco dora – area immobile “ex strippaggio” e pertinenze 

Inquadramento Urbanistico 

L’area oggetto del presente P.T.I. è ricompresa nelle aree della Spina Centrale, in 

particolare nella Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 4.13/1 Spina 3 – 

P.Ri.U.”. Gli interventi in tale ambito si attuano in base agli artt. 7 e 15 delle N.U.E.A. di 

P.R.G.C. e alle indicazioni della relativa scheda normativa. 

I quattro ambiti di cui si compone la Spina Centrale sono interessati da Programmi 

Complessi di cui alla Legge 179/92 e successivi decreti attuativi, che perseguono l'obiettivo 

dell'integrazione funzionale, ambientale e fisica di porzioni di tessuto urbano, attraverso 

sinergie in termini d’investimento complessivo tra risorse pubbliche e private. In particolare, 

per l’area in oggetto, il 20 gennaio 1998, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa relativo 

all'attuazione e al finanziamento del P.Ri.U. “Spina 3”. Tale P.Ri.U. è stato oggetto di un 

apposito Accordo di Programma (stipulato il 30 dicembre 1998 tra il Ministero LL.PP., la 

Città di Torino e la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/1990), ratificato 

dal Consiglio Comunale il 27 gennaio 1999 e adottato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 31 del 7 maggio 1999 (pubblicato sul B.U.R. il 19 maggio 1999). 

Il programma “Spina 3” è stato successivamente modificato con Accordo di Programma 

stipulato in data 27 giugno 2001, ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale della 

Città di Torino del 24 luglio 2001 n. 125, adottato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale del Piemonte numero 77 del 9 agosto 2001 (pubblicato sul B.U.R. n° 34 del 

22/8/2001). 

Le indicazioni del P.R.G. relative alla Spina Centrale hanno subito una revisione mediante 

l’approvazione della Variante Urbanistica n. 35., approvata con deliberazione del 18 marzo 

2002 n. 41, che ha parzialmente modificato i parametri urbanistici fondamentali della Spina 

ed ha articolato l’area in quattro ambiti della Spina Centrale, al fine di rendere operative e 

realizzabili le trasformazioni previste dal P.R.G. In merito all’ambito di trasformazione 4.13 

la variante ne ha ridefinito il perimetro attraverso lo stralcio di alcune aree di limitate 

dimensioni che presentano le caratteristiche del tessuto urbano consolidato in questione, 

non comportando ad ogni modo modifiche al sub-ambito 4.13/1 in oggetto. L'ambito del 

PRIU è stato inoltre ulteriormente suddiviso in sette comprensori. Il presente progetto è 

collocato all'interno del comprensorio "Vitali". 

In data 4 luglio 2003, è stato firmato l'accordo di programma per un’ulteriore modificazione 

del Programma “Spina 3” che ha previsto in particolare l’adeguamento della configurazione 

planovolumetrica di alcuni comprensori e delle relative norme tecniche di attuazione e la 
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modificazione del tracciato di alcune infrastrutture viarie. Tale modificazione è stata 

ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino del 22 luglio 2003 

n. 112 e adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte numero 

84 del 4 agosto 2003 (pubblicato sul B.U.R. n° 32 del 22/8/2003). 

Infine, in data 30 maggio 2003 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione 

Piemonte e la Città di Torino hanno sottoscritto l’Accordo Quadro del Programma di 

Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) denominato “Euro 

Torino”, esteso all’ambito Spina 3 e ad altri siti industriali dismessi, in corso di 

trasformazione, con l’obiettivo di ottimizzare e integrare gli interventi infrastrutturali 

principali, energetici (le rete del teleriscaldamento) e ambientali, tra i quali la realizzazione 

del Parco della Dora - Spina 3 risulta l’intervento più significativo. A seguito 

dell’assegnazione dei fondi PRUSST, l’intera somma disponibile è stata attribuita alla 

redazione del progetto del parco. 

 Nell’ambito 4.13/1 Spina 3 – P.Ri.U. è prevista la realizzazione di una Superficie 

Lorda di Pavimento (SLP) complessiva pari a mq 585.542. Di seguito sono riportati i dati 

dimensionali in base al mix funzionale previsto dalle norme del PRG, adeguati rispetto alla 

versione iniziale del P.Ri.U. a seguito dell’individuazione di alcuni lotti edificabili quali siti 

olimpici per la localizzazione delle residenze ove ospitare i giornalisti nel 2006 (Villaggio 

Media) e della possibilità di accedere ad alcuni finanziamenti della Unione Europea, quali 

sostegni finanziari alla realizzazione di insediamenti per attività economico-artigianali (Vitali 

Park) 

 

Mix Funzionale (mq) 

Residenza 348.375 

ASPI 53.500 

Attività terziarie 3.320 

Attività commerciale (grande 

distribuzione) 

18.000 

Eurotorino 1 (attività espositive,

 congressuali, università, 

ecc.) 

73.052 

Eurotorino 2 (centri di ricerca, 

attività produttive, ricettive, 

terziarie) 

89.295 

Diritti Edificatori Totali 585.542 
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In questa configurazione sono compresi anche i diritti edificatori comunali, che ammontano 

a 82.840 mq (SLP). In particolare nel comprensorio "Cimimontubi-Vitali", ove è localizzato il 

presente progetto sono previsti 28.119 mq (SLP) di diritti edificatori comunali. Tale quota è 

già stata parzialmente "consumata" per l'attuazione del complesso immobiliare, denominato 

"Vitali Park", finalizzato all'insediamento di attività economico produttive e di servizio 

(artigianato di servizio e di produzione, attività economiche produttive a basso impatto 

ambientale, attività terziarie e di servizio alle Piccole e Medie Imprese). Il progetto, 

ammesso a contributo dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato e dalla 

Regione Piemonte, ai sensi del Regolamento CE 1260/99, ha previsto la realizzazione di 

due blocchi edilizi, posti lungo via Orvieto, per un totale di 15.161 mq SLP, oltre a posti 

auto coperti pertinenziali. 

I diritti edificatori comunali residui sul comprensorio "Cimimontubi-Vitali" ammontano quindi 

a 12.958 mq SLP. 

L’offerta di aree per servizi complessiva per l'ambito Spina 3 - P.Ri.U., pari a mq 633.175, è 

così ripartita in base alle differenti tipologie di servizi: 

Servizi Pubblici mq 

Aree per istruzione e 

attrezzature d'interesse 

comune 

24.267 

Aree per spazi pubblici a parco 456.000 

Aree per verde pubblico e spazi 

attrezzati per lo svago 

53.300 

Aree per parcheggi pubblici a 

raso 

33.145 

Aree per parcheggi pubblici su 

soletta 

66.463 

totale 627.216 

 

Vincoli sull’area 

Il P.Ri.U.destina l’area in oggetto a “parco pubblico” (ai sensi dell’art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.): 

sono ammesse attività e attrezzature compatibili con il parco stesso.  

Per quanto attiene gli aspetti idrogeologici, il Consiglio Comunale, in data 12 aprile 2006, 

ha adottato il Progetto Definitivo della “Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli artt. 15 e 17 

della L.R. 56/77 e s.m.i. – Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8/05/1996 n.7/LAP ed al 

Piano per l’Assetto Idrogeologico – P.A.I.”,  

Sulla base di tale variante l’area in questione è inserita nella classe di pericolosità 

idrogeologica IIIb2(P) che prevede, a fronte dello svolgimento dei periodici interventi di 

manutenzione e monitoraggio del corso fluviale, l’applicazione delle prescrizioni relative ai 
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territori posti nella fascia C di esondabilità: sono cioè ammessi gli interventi di nuova 

edificazione subordinati alla verifica di condizioni generali di sicurezza, in base a quanto 

specificato nell’allegato B delle N.U.E.A., parte integrante della suddetta Variante n.100. 

Si specifica infine che la Variante n.100 è al momento all’esame della Regione e, pertanto, 

fino alla definitiva approvazione di tale provvedimento vigono le norme di cui all’art. 8 delle 

N.T.A. del P.Ri.U. Spina3. 

L’area è inoltre interessata da un vincolo paesaggistico, in quanto ricadente nella fascia 

entro 150 m dalla sponda fluviale. Ai sensi del D.L. 42/2004 “Codice dei beni naturali e del 

paesaggio”, per l’esecuzione di interventi entro tale fascia, occorre richiedere apposito 

parere di competenza alla Regione Piemonte, Settore Gestione Beni Ambientali. 

 

Sostenibilità economica e continuità operativa nel tempo 

(L’argomento sarà trattato in funzione delle ripartizione delle attività come riportato nel 

punto 15) 

15.1.1.1 Risanamento energetico degli edifici pubblici  

 L’intervento è volto a strutturare un programma di azioni di risanamento energetico degli 

edifici comunali al fine di agire, in una previsione temporale di medio-lungo termine, 

complessivamente sull’edificato pubblico comunale. Il meccanismo finanziario da applicare, 

per garantire al programma in specie una buona sostenibilità economico-finanziaria, 

potrebbe funzionare, fatti i debiti approfondimenti del caso, grazie anche alla costituzione di 

un fondo rotativo ah hoc, alimentato dai risparmi ottenuti a seguito degli interventi di 

risanamento energetico realizzati.  

15.1.1.2 “Distretto dell’energia”  

L’intervento è stato concepito per ospitare un mix di funzioni pubbliche e private, alcune 

delle quali in grado di generare entrate adeguate sia per rientrare in parte degli investimenti 

iniziali legati alla riconversione del capannone, sia per sostenere i costi di gestione.  

 L’intervento è volto a erogare servizi definitivi. 

15.1.2.1 Business center per l’energia e l’ambiente  

L’intervento si configura come un’operazione immobiliare, che, se le analisi del mercato lo 

confermeranno, potrebbe risultare, con il probabile supporto di risorse pubbliche, 

economicamente vantaggiosa.  L’operazione è stata calcolata proporzionalmente sulla 

base dei dati economici e finanziari legati all’operazione Ex Vitali. 

15.2.1.1 Risanamento energetico dell’edificato privato  

Gli interventi, che con il presente Pti, si intendono promuovere e sostenere, per il 

risanamento energetico dei condomini o delle unità abitative indipendenti di Torino, 

presentano notevoli vantaggi dal punto di vista della sostenibilità economica, in quanto 

godono di un mercato che rapidamente si sta evolvendo con soluzioni finanziarie di 

supporto a suddetti interventi, decisamente convenienti. Ad esempio Le ESCO, o società di 
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servizi energetici, sono soggetti specializzati nell'effettuare interventi nel settore 

dell'efficienza energetica, sollevando il cliente dalla necessità di reperire risorse finanziarie 

per la realizzazione dei progetti e dal rischio tecnologico, in quanto gestiscono sia la 

progettazione/costruzione, sia la manutenzione per la durata del contratto (compresa 

usualmente fra i cinque ed i dieci anni). Ai fini del presente Pti e del suo piano finanziario 

sono stati calcolati investimenti privati nel breve e medio periodo. L’obiettivo è 

evidentemente di avviare, attraverso un’azione propulsiva e servizi mirati, nel lungo periodo 

un processo virtuoso di risanamento energetico degli edifici privati. 

 

15.2.2.1 Tele-raffrescamento  

L’intervento, di natura esclusivamente privata, si delinea per essere economicamente 

sostenibile sia per il proponente sia per i destinatari. Il principio finanziario che sta alla base 

dell’intervento dovrebbe ricalcare quello dell’Esco.  

L’intervento è volto a erogare servizi definitivi. 

15.3.1.1 Realizzazione di strumenti tecnico-progettuali di eco-efficienza per la 

progettazione degli edifici pubblici  

L’azione mira a dotare l’ente locale della strumentazione adeguata e necessaria per 

procedere agli interventi di risanamento energetico sul suo edificato. 

15.3.1.2 Azioni di politiche attive a favore del risparmio energetico 

Le azioni mirano a modificare i comportamenti e gli stili di vita dei cittadini sul tema dei 

consumi energetici.  Le attività si configureranno da una parte come iniziative di breve 

durata, dall’altra come nuovi servizi pubblici. 

L’intervento che godrà complessivamente di risorse pubbliche e private nella sua fase 

iniziale, sarà probabilmente sostenuto solo da risorse pubbliche successivamente con la 

messa a regime dei servizi. 

15.3.1.3 attività di formazione 

L’attività formativa sui temi dell’energia e dell’ambiente, che, generalmente sarà sostenuta 

in quota parte anche da risorse private, sarà altresì coordinata dal governo del sistema 

locale perché adempi nel lungo termine alla sua compito di valorizzare le risorse umane e 

dunque far crescere il numero degli occupati in un asset fondamentale per la competitività 

del nostro territorio.  
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15 Sulla base delle Linee progettuali di riferimento di cui all'Allegato 1 

alle Note alla presentazione della domanda di contributo, indicare 

per ciascuna Priorità prescelta gli interventi, i servizi e le azioni, 

compresi i fabbisogni formativi, che si intendono realizzare con 

l’esplicitazione dei singoli obiettivi che si intendono raggiungere e 

la loro coerenza con l’idea guida 

 
CODICE LINEA PROGETTUALE DI RIFERIMENTO: ……… 

 

15.1 INTERVENTI PUBBLICI 

15.1.1 OPERE PUBBLICHE 

15.1.1.1 Risanamento energetico degli edifici pubblici – cod. 

prog. II.1, II,2 – priorità strategica 1 

15.1.1.2    “ Distretto dell’energia” – cod. prog I.2, I.3, II.1, III.1 – 

priorità strategica 2 

 

15.1.2 PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

15.1.2.1 Business center per l’energia e l’ambiente - cod. prog. 

I.2, I.3, III.1 – priorità strategica 3 

 

15.2 INTERVENTI PRIVATI 

15.2.1 PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

15.2.1.1 risanamento energetico dell’edificato privato cod. 

prog. II.2 

 

15.2.2 ATTIVITA’ ECONOMICHE 

15.2.2.1 Tele-raffrescamento cod. prog. II.2 

 

15.3 AZIONI IMMATERIALI 

15.3.1 PUBBLICHE 

15.3.1.1 realizzazione di strumenti tecnico-progettuali di eco-

efficienza per la progettazione degli edifici pubblici 

cod. prog. II.2 – strategica priorità 6 

15.3.1.2  azioni di politiche attive a favore del risparmio      

energetico cod. prog. II.1,III.2 – priorità strategica 5 
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15.3.1.3 attività di formazione cod. prog. I.7, IV.1,IV.2 – 

priorità strategica 4 

 

 

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, si ritiene opportuno proseguire la descrizione 

delle attività seguendo la logica strutturale del progetto, che si sviluppa nella ripartizione 

delle azioni in assi di intervento. Tale scelta permette, inoltre, di meglio comprendere la 

funzione delle attività rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici, in virtù della stretta 

relazione che li lega. 

La descrizione sarà comunque condotta coerentemente con le indicazioni di analisi 

richieste. 
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Asse 1 .Risanamento energetico degli edifici pubblici 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I consumi di energia legati ai fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento degli edifici 

rappresentano ad oggi una quota ingente del bilancio energetico del Paese.  

Più in particolare, nel “Quinto Rapporto sull’energia” della Provincia di Torino (marzo 2007) 

si afferma che gli usi finali di energia nel periodo 1999-2005 sono cresciuti di circa il 10% e 

che sono in gran parte imputabili al settore c.d. civile per una percentuale del 44%.  

In effetti, se da un lato si diffondono logiche di progettazione attente alla necessità di 

contenere i consumi energetici nell’ambito delle nuove costruzioni, i progressi registrati nel 

recupero di edifici esistenti e nella soluzione delle problematiche ad esso associate, non 

paiono sufficientemente decisivi, a causa di una normativa non stringente, di difficoltà 

tecniche e di considerazioni di ordine economico.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO ASSE 1 
Aumentare la domanda pubblica rispetto all’adozione di tecnologie per 

l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Studiare le prestazioni 

energetiche del patrimonio 
pubblico 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 
Realizzare interventi di risanamento 
energetico sugli edifici pubblici nel 

breve-medio  periodo. 

Attività Attività 

15.1.1.1 Progettazione e attuazione 
di interventi volti all’adozione di 
tecnologie/impianti per l’uso di 
fonti rinnovabili e di efficienza 
energetica 

15.3.1.1 Definire strumenti tecnico-
progettuali funzionali all’adozione 
di criteri di eco-efficienza nella 
progettazione per opere 
pubbliche.  
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Entro queste prospettive, occorre valutare il ruolo del Comune di Torino come “grande 

consumatore pubblico” di energia.  

 

Il patrimonio edilizio del Comune di Torino rappresenta l’8% della superficie edificata della 

città e si estende per circa 7.450.000 mc. 

 

Nell’ultimo decennio, la Città ha iniziato ad intervenire sul proprio patrimonio con soluzioni 

di efficienza energetica (vedasi la recente deliberazione comunale del 26 giugno 2007 con 

la quale vengono stanziati 4.000.000 di euro per interventi di manutenzione straordinaria e 

rinnovo degli impianti termici e di trattamento dell’aria), nonché installando impianti da fonti 

rinnovabili (ad esempio, ha già promosso e finanziato un programma quadriennale 2004-

2007 per la realizzazione di 16 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 

320 kWp, da installare in edifici di sua proprietà).  

Manca però una politica energetica strutturata, in grado di guidare negli anni un processo 

graduale di risanamento energetico degli edifici pubblici.  

La consistenza dell’edificato pubblico e la consapevolezza delle scarse prestazioni 

energetiche dello stesso, insieme alla mancanza di adeguati strumenti di monitoraggio dei 

sistemi edilizi e delle rispettive performance energetiche, spingono la Città di Torino ad 

attuare un ragionamento sistematico su se stessa e a progettare un consistente piano di 

interventi per il risanamento energetico degli edifici pubblici.  
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Schema 1 Consumi energetici degli uffici comunali - – volumetria convenzionale - anno 2005-2006 (fonte 

Agenzia per l’Energia di Torino)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 2 Consumi energetici elementare medie – volumetria convenzionale - anno 2005-2006 (fonte Agenzia 

per l’Energia di Torino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICI Consumo energia (kWh/mq 
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Consumo:   media   227  kWh/mq anno  
   min   57  kWh/mq anno  
   max   640 kWh/mq anno  
Dispersioni:   media  166  kWh/mq anno 
   min   41 kWh/mq anno  
   max   467  kWh/mq anno  
Rapporto max/min:    11,3 
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Consumo energia (kWh/mq anno)
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Consumo:   media   189  kWh/mq anno  
   min   86  kWh/mq anno  
   max   528  kWh/mq anno  
Dispersioni:   media  138  kWh/mq anno 
   min   63  kWh/mq anno  
   max   386  kWh/mq anno  

Rapporto max/min:    6,1 
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Un programma efficace di razionalizzazione o riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio pubblico deve prevedere l’individuazione e lo sviluppo di soluzioni integrate in grado 

di soddisfare la domanda di energia con il minor consumo di combustibili fossili, ma nel 

modo economicamente più conveniente.  

 

In questo senso, un piano adeguato di risanamento energetico degli edifici di proprietà 

comunale è opportuno che includa interventi finalizzati da un lato alla riduzione dei consumi 

elettrici e termici e dall’altro all’utilizzo di fonti rinnovabili o assimilate.  

.  

In conclusione, l’obiettivo strategico perseguito con questo asse di intervento non si 

esaurisce nell’intento di migliorare il rendimento energetico del patrimonio pubblico. Esso si 

pone in un’ottica più strategica e mira, parallelamente, ad aumentare la domanda 

pubblica al fine di stimolare la crescita economica del settore energetico-ambientale, 

anche fungendo da esempio per gli utenti privati.  

In questa logica, l’approccio del settore pubblico alle tematiche relative all’efficienza 

energetica deve ispirarsi alla direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza 

degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. In particolare, l’articolo 5 “Efficienza degli 

usi finali dell'energia nel settore pubblico” esplicita il ruolo esemplare che deve assumere 

l’ente pubblico in merito al miglioramento dell'efficienza energetica. 
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Le attività dell’Asse 1 
 

15.3.1.1 realizzazione di strumenti tecnico-progettuali di eco-efficienza per la 

progettazione degli edifici pubblici - cod. prog. II.2 – priorità 7 

 

L’attività consiste nel predisporre a favore del personale tecnico pubblico degli strumenti 

progettuali necessari per una migliore progettazione degli interventi dal punto di vista del 

rendimento energetico.  

L’azione è coerente con l’indicazione progettuale regionale di favorire l’adozione di 

processi e tecnologie finalizzate all’efficienza ed al risparmio energetico 

 

15.1.1.1 Risanamento energetico degli edifici pubblici – cod. prog.. II.1, II,2 – priorità 1 

 

L’attività mira a realizzare interventi di risanamento energetico sugli edifici pubblici nel 

breve-medio periodo. 

La priorità degli interventi potrà essere valutata sulla base di 5 principali criteri:  

� livello dei consumi;  

� livello delle emissioni;  

� potenzialità di ritorno dell’investimento; 

� fattibilità (tecnica, ma anche in termini di “sostenibilità” dell’intervento);  

� capacità di stimolo della domanda 

Gli interventi riguardano sia l’adozione di tecnologie per fonti rinnovabili come 

l’installazione di impianti di solare termico; l’impiantistica con ad esempio la sostituzione 

di alcuni impianti a gasolio ad es. con impianti a biomassa, l’uso di tecnologie volte a 

migliore l’efficienza energetica (ad esempio sostituzione di caldaie con tecnologia a 

condensazione,applicazione del sistema di recupero acque reflue; interventi di 

coibentazione di edifici pubblici, parti di essi o unità immobiliari, riguardanti: coperture, 

pareti opache, pareti trasparenti, infissi, basamenti).        

L’azione, per la funzione che può esercitare di incremento della domanda, è coerente con 

l’indicazione progettuale regionale di favorire l’adozione di processi e tecnologie 

finalizzate all’efficienza ed al risparmio energetico e di promozioni di fonti 

energetiche rinnovabili 
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Asse 2 - Politiche attive a favore del risparmio energetico 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO ASSE 2 
Riduzione dei consumi energetici nel territorio cittadino 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
 

Migliorare l’efficienza 
energetica dell’edificato 

privato 

Attività 

15.3.1.2 attività formativa/ 
informativa volta al 
cambiamento dei 
comportamenti di consumo 
 

15.2.1.1 attività di  risanamento 
energetico dell’edificato privato 

15.2.2.1 Implementazione del 
teleraffrescamento presso 
‘grandi utilizzatori’ privati 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
 

Stimolare comportamenti 
di riduzione dei consumi e 

risparmio energetico 

Attività 
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L’obiettivo di questa linea di intervento è la riduzione dei consumi energetici nel territorio 

cittadino. Questo da un lato coinvolgendo i cittadini con campagne informative e occasioni 

di formazione e dall’altro incentivando - attraverso consulenze qualificate e meccanismi di 

incentivazione finanziaria - la realizzazione di interventi infrastrutturali mirati che migliorino 

l’efficienza energetica dell’edificato privato 

In questo modo si verrebbero a creare processi virtuosi di rafforzamento tanto della 

domanda quanto dell’offerta di sistemi energetici basati su tecnologie più avanzate o 

fonti rinnovabili. 

 

Tra gli interventi infrastrutturali privati, che verranno attivati dal Pti, assume una rilevanza 

strategica l’azione che verrà portata avanti da Iride a favore dell’adozione della tecnologia 

del teleraffrescamento. 

 

 

Le attività dell’asse 2 

 

15.3.1.2 azioni di politiche attive a favore del risparmio energetico cod. prog. 

II.1,III.2 – priorità 5 

 

l’insieme delle attività che compongono l’asse II sarà approfondito nello sdf, in quanto 

richiede una partecipazione attiva e puntuale degli attori pubblici e privati competenti. 

 

Dal punto di vista della modalità organizzativa, il progetto sarà coordinato a livello tecnico 

da uno ‘Sportello centralizzato’ realizzato dalla Città che avrà funzione sia di punto 

informativo per la cittadinanza sia punto di riferimento per i soggetti del territorio (es. 

associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e altro) coinvolti nel progetto e 

coordinati a livello territoriale dalle Circoscrizioni. Grazie all’attività di questi soggetti potrà 

essere assicurata la diffusione capillare delle iniziative e una più efficace azione di 

accompagnamento e di monitoraggio dell’evoluzione del progetto. 
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Le attività che saranno messe in campo possono essere ricomprese in due grandi tipologie. 

 

1) attività formativa/ informativa volta al cambiamento dei comportamenti di 

consumo  

Si tratta di realizzare una campagna di comunicazione diffusa ad opera della Città e 

iniziative più mirate ad opera di soggetti diversificati (scuole, associazioni di categoria, 

associazioni ambientaliste....) che, coordinati dagli enti circoscrizionali potranno coinvolgere 

i cittadini in percorsi di partecipazione attiva. Indicativamente si pensa di coinvolgere circa 

300- 500 nuclei familiari per Circoscrizione per un totale di circa 10-15.000 cittadini. 

L’iniziativa si ispira all’esperienza positiva già attivata nel Comune di Venezia (progetto 

‘Cambieresti’) e, a livello locale, all’iniziativa ‘Vado al Minimo’. Si tratta di un progetto 

volti a stimolare una maggiore conoscenza sulle azioni di razionalizzazione dei consumi, di 

risparmio energetico e di tutela ambientale al fine di favorire cambiamenti nei 

comportamenti di consumo. 

 

2) azioni sull’edificato privato  

Si conta di favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali per il miglioramento 

dell’efficienza energetica degli edifici da parte dei cittadini, che verranno opportunamente 

informati e stimolati. 

In particolare, saranno forniti ai condomini servizi di consulenza qualificata–ad esempio in 

merito alla normativa, alle tecnologie disponibili e agli interventi ritenuti prioritari o più 

efficaci . 

 

A sostegno della possibilità di realizzazione degli interventi si ritiene necessario prevedere 

adeguati meccanismi di incentivazione finanziaria (alcune ipotesi riguardano ad esempio 

l’attivazione di microcredito, di mutui a tassi agevolati o di finanziamenti a fondo perduto).  
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Schema dell’architettura organizzativa per l’asse 2 
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15.2.2.1 Il teleraffrescamento (sintesi del progetto curato da Iride) 

 

Negli ultimi anni, in Italia si è registrato un continuo incremento dei consumi di energia 

elettrica, specie nei settori terziario e residenziale. 

È interessante notare che da alcuni anni il Gestore del Sistema Elettrico (GSE) registra un 

picco della richiesta di potenza nel periodo estivo quasi pari a quello del periodo invernale: 

a luglio 2006, infatti, sono stati superati i 53.000 MW, quota raggiunta anche nel mese di 

gennaio. 

Il fattore determinante di questo picco, superiore alla soglia massima supportata dal 

sistema energetico italiano, e che, in passato, ha causato anche blackout, è stato 

l’aumento dell’uso dei condizionatori domestici. 

 

La climatizzazione estiva, ormai, non è più un servizio di élite, ma un fenomeno di massa 

che interessa un mercato in costante crescita, sia per quanto riguarda i condizionatori 

autonomi da appartamento sia per quanto riguarda gli impianti centralizzati. 

Il fenomeno è interessante anche dal punto di vista economico-ambientale: negli ultimi 

anni, infatti, la diffusione della climatizzazione estiva, sia attraverso gli impianti centralizzati 

al servizio dell’intero edificio sia attraverso quelli autonomi dedicati alle singole unità 

abitative, è stata tale da porre problemi importanti non solo perché è aumentata la richiesta 

di energia elettrica ma anche perché ci sono stati incrementi localizzati di temperatura, che 

sono una delle cause di maggior produzione di gas serra (in particolare CO2). 

Se da un lato la maggior diffusione dei sistemi di climatizzazione estiva comporta le 

conseguenze succitate, dall’altro apre nuove prospettive di vendita non solo ai venditori ed 

agli installatori di impianti di condizionamento, ma anche ai distributori di energia. 

32%

22%

12%

3%

41%

17%

20%

2%

16%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

UFFICI COMMERCIO HOTEL,

RISTORANTI, BAR

OSPEDALI ABITAZIONI

Italia

Europa



  

 78

Per valutare le prospettive offerte dal mercato del condizionamento dell’aria, può essere 

utile il confronto fra le percentuali di aree climatizzate in Italia ed in Europa nei diversi 

settori. 

 

Come evidenziato nel grafico, ci si può aspettare un incremento del condizionamento nel 

settore degli uffici ed in quello ospedaliero, ambiti in cui, fra l’altro, è prevalente l’impiego di 

impianti centralizzati piuttosto che l’installazione di singole unità. 

Tutti questi fattori, uniti ad altri che saranno illustrati nel seguito, portano oggi a prendere in 

esame la produzione del freddo attraverso sistemi alternativi alle usuali macchine a 

compressione, alimentate da energia elettrica.  

  

Il teleraffrescamento così articolato risulta energeticamente conveniente in quanto la 

produzione centralizzata può essere fatta con macchine frigorifere con efficienza maggiore 

di quanto non avrebbero gruppi frigoriferi di piccola potenza destinati a coprire il fabbisogno 

di ogni singola utenza. La convenienza economica è vincolata soprattutto al costo della rete 

di distribuzione, in quanto tutti gli altri costi (investimento, manutenzione, gestione, ecc.) 

sono inferiori nel caso di produzione centralizzata. Tale condizione è raggiunta quando le 

utenze sono distribuite su una superficie sufficientemente ristretta, tale da non richiedere 

una rete di elevata lunghezza.  

Questa tipologia di servizio è perciò utilizzata soprattutto in aree urbane in cui sono 

concentrate utenze che richiedono il condizionamento estivo dell'aria, quali uffici, centri di 

servizi, campus universitari, teatri, ecc. Essa trova largo impiego in modo particolare negli 

Stati Uniti, dove la climatizzazione degli ambienti è largamente diffusa anche nelle utenze 

civili.  

A Torino, mentre l’attività di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento è assai diffusa e 

conosciuta (il teleriscaldamento, infatti, ha raggiunto ormai quasi il 40% dei cittadini), meno 

nota è la possibilità di associare al calore la conversione energetica che permette la 

climatizzazione dei locali.  

L’estensione della rete di teleriscaldamento a Torino, unita alle caratteristiche fisiche di 

temperatura di esercizio della stagione estiva, consente di prevedere l’allacciamento di 

macchine ad assorbimento per la produzione di freddo. 

Le caratteristiche tecniche di questi gruppi, tuttavia, sono tali da renderne possibile 

l’installazione solo ad utenze di grandi dimensioni,  

A seguito di un primo censimento effettuato nel corso del 2006 si può stimare in circa 

6.000.000 di metri cubi la volumetria potenzialmente teleraffrescabile. 
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L’insieme delle attività riconducibili al presente asse sono coerenti con le indicazioni 

progettuali regionali di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, l’adozione di 

processi e tecnologie finalizzate all’efficienza ed al risparmio energetico e di 

promozioni di fonti energetiche rinnovabili, la coesione sociale e la qualità della vita 
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Asse 3 Le filiere energetiche 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO ASSE 3 
promuovere le filiera energetica attinenti la produzione di beni strumentali, sistemi 

ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili , il risparmio e 
l’efficienza energetica negli usi finali ed in edilizia; 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
 

Promuovere e sostenere 
l’offerta di prodotti e servizi 

eco-innovativi 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 
 

Sostenere l’insediamento di attività 
che rafforzino o integrino le filiere 

produttive 

Attività Attività 

15.1.1.2 Distretto dell’energia: 
Centro per la sostenibilità 
urbana ed edilizia  

15.1.2.1 Realizzazione di nuovi 
locali da destinare ad imprese 
del settore utilizzando 75000 
mq di slp nell’area Vitali 
(Business Center sull’energia e 
l’ambiente) 

15.1.1.2 Distretto dell’energia: Il 
Forum per l’Energia e l’Ambiente 

15.1.1.2 Distretto dell’energia: La 
Casa Eco-sostenibile 

 15.1.1.2 Distretto dell’energia:  
Test-sites   

15.1.1.2 Distretto dell’energia: 
Area espositiva delle tecnologie 
edilizie ed impiantistiche per la 
sostenibilità energetica ed 
ambientale 
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L’attenzione dei decisori pubblici e dell’opinione pubblica in generale ai temi della tutela 

ambientale è un fenomeno che ha registrato un trend di continua crescita negli ultimi 20 

anni, a tutti i livelli. 

La sua importanza come “motore di crescita economica” è stata invece riconosciuta a tutti i 

livelli istituzionali. 

Nel Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 l’Unione si è infatti data come obiettivo di 

diventare “la più competitiva e dinamica tra le economie knowledge-based del mondo, 

capace di crescita economica sostenuta con maggiori e migliori occasioni di lavoro e un più 

alto grado di coesione sociale”.  

La dimensione ambientale è stata sancita come parte integrante di questa visione 

strategica con il Consiglio Europeo di Goteborg del giugno 2001. 

Il legame tra i due aspetti è dato dall’innovazione tecnologica, chiave, questa, tanto per la 

crescita economica che per il contenimento del suo impatto sull’ambiente.  

Essa può riguardare la produzione di beni finali e di beni intermedi, così come la 

produzione di equipaggiamenti e di macchinari, nonché la produzione della conoscenza 

necessaria per la loro realizzazione e il loro utilizzo. Infine, possono riguardare una serie di 

servizi, più o meno qualificati. Ogni investimento richiede una scelta della tecnologia da 

adottare, e quindi dell’impatto ambientale che esso provocherà.  

Il mercato potenziale delle eco-industrie è quindi enorme, ed è rappresentato dalla quota 

degli investimenti in tecnologia sul PIL, che nell’Unione Europea è di circa il 20%. 

Si stima che, ad esempio, di qui al 2020 che le fonti rinnovabili creeranno un giro di affari di 

50 miliardi di euro (Fonte Camera di Commercio di Torino). 

Paesi come la Germania, l’ Austria, la Danimarca e la Spagna dimostrano che il risparmio 

energetico, l’efficienza e le fonti rinnovabili non sono solo una strategia utile ed efficace per 

adempiere ad obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, ma sono anche una 

strategia che porta ad acquisire know-how e vantaggi competitivi in nuovi mercati in forte 

espansione. 

L’Italia, e nel caso in specie il Piemonte, scontano un grave ritardo rispetto allo sviluppo di 

un’offerta adeguata, tecnologicamente avanzata, che sappia proporsi sul mercato con 

attrezzature, impianti o servizi in grado di soddisfare una domanda, con un’alta prospettiva 

di crescita. 

Occorre, dunque, per livellare la crescente domanda all’offerta, che le nostre imprese 

investano, e lo facciano con il supporto ed il sostegno del territorio: delle risorse, dei valori, 

delle forze che sa esprimere.  
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A tal fine diventa prioritario orientare gli interventi e gli investimenti per la competitività ad 

azioni finalizzate a : 

- sostenere e stimolare l’offerta e lo sviluppo delle filiere energetiche,  

- formare le competenze necessarie. 

 

Per accompagnare questo processo, risulta, dunque, imprescindibile ragionare in una 

logica di sistema in grado di valorizzare le potenzialità locali, laddove costituiscono un 

fattore importante di competitività.   

Environment Park, che persegue questi obiettivi attraverso la realizzazione di un cluster 

dedicato alle attività di ricerca e sviluppo, gioca, in tal senso, insieme al sistema delle 

ricerca, della formazione d’eccellenza e delle imprese, un ruolo fondamentale. 

 

La funzione centrale che ha assunto l’Environment Park sul tema dello sviluppo della 

conoscenza e della competenza in ambito ambientale–energetico è ulteriormente 

riscontrabile a livello geografico con il lento ma graduale processo di localizzazione di 

imprese e istituzioni nell’area attigua al Parco tecnologico stesso; l’apertura del Museo A 

come Ambiente nel 2005 nelle vicinanze, la crescente richiesta di localizzazione da parte di 

imprese del settore nell’area della Spina 3, la presenza all’interno dello stesso Parco 

tecnologico dell’Agenzia per l’Energia di Torino sono la testimonianza più evidente di 

un’evoluzione naturale della Spina 3 ad assumere una veste di “polo” energetico. 

 

Con il presente Pti, si intende operare per rafforzare sia il sistema dei servizi a favore 

dell’applicazione di nuove tecnologie legate alle fonti rinnovabili ed all’efficienza energetica,   

con la riconversione del capannone della Teksid in un centro servizi nel quale le imprese, 

ma anche gli stessi cittadini, possano informarsi e formarsi, sia supportando la richiesta di 

spazi attrezzati come sede operativa da parte di imprese innovative del comparto 

energetico–ambientale, con la messa a disposizione di slp ancora disponibile nell’area di 

Spina 3.  La Città di Torino potrebbe,inoltre, mettere altre aree della Città a disposizione 

qualora per ragioni di natura urbanistica o di dimensione della stessa domanda, la slp di 

Spina 3 non risultasse adeguata. 

 

Infine, si aggiunge che, nel quadro delle iniziative messe in campo per coordinare tra di loro 

i Pti della Provincia di Torino, è stato aperto un tavolo di confronto con il Pti dell’area Nord, 

comune capofila Settimo. Si riconosce infatti un importante elemento di convergenza fra 

quanto si intende sviluppare con il presente asse e l’attività prevista dal Pti dell’area Nord di 

realizzare un parco tecnologico diffuso e permanente sulle fonti energetiche rinnovabili. 
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Le attività dell’asse 3 
 

15.1.1.2 “Distretto per l’Energia” – cod. prog. I.2, I.3, II.1, III.1 – priorità 2  

 
L’intervento, la cui descrizione dettagliata viene rimandata all’ allegato sviluppo distretto 

energia, è stata curato dalle società di architettura che stanno studiando la riqualificazione 

del parco Dora. Il pre-studio di fattibilità è stato elaborato sulla base delle indicazioni 

progettuali che sono emerse dai partecipanti al tavolo di lavoro relativo al presente asse 

(tra i principali componenti il tavolo si ricordano Il Politecnico, l’Environment Park, le 

associazioni imprenditoriali). 

Il progetto, con la trasformazione funzionale dell’ex capannone della Teksid, oltre a 

contribuire al processo di riqualificazione del parco Dora, mira a realizzare un centro di 

servizi in grado di assumere una funzione centrale di riferimento importante per le aziende 

e per i cittadini sui temi dell’energia e, più in generale, della sostenibilità. 

All’interno del “Distretto per l’Energia” saranno realizzati: 

� Un Centro per la Sostenibilità Urbana ed Edilizia (il Centro ospita un modello 

tridimensionale della Città di Torino, sale espositive ed un centro conferenze) 

� Un Forum per l’Energia e l’Ambiente (punto di formazione ed informazione sui 

temi dell’energia per le imprese ed i cittadini, con un nuova sede per i Settori 

della Città che si occupano di sostenibilità energetica ed ambiente) 

� La Casa Eco-sostenibile (esempio di abitazione a consumo energetico 

estremamente ridotto) 

� L’Area espositiva delle tecnologie edilizie ed impiantistiche per la sostenibilità 

energetica ed ambientale (spazi espositivi temporanei a disposizione delle 

aziende) 

� Laboratori di test-sites per il trasferimento tecnologico (nell’allegato si riporta 

a titolo esemplificativo il valore del test-site per il fotovoltaico) 

 

Al fine di sottolineare l’importanza di realizzare laboratori con funzione di test-site, come 

azione di promozione del trasferimento tecnologico, segue un paragrafo dedicato. 
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“Test sites” (a cura di Environment Park) 

L’idea 

 

Environment Park (di seguito EP), nell’ambito delle proprie esperienze e attività, sta 

delineando una proposta progettuale, da svilupparsi con gli opportuni partner, che consiste 

nel dotare il territorio di uno spazio, con le relative competenze tecniche, in cui le imprese 

del settore energetico, preferenzialmente regionali e nazionali, possano testare in 

condizioni reali e dimostrare le potenzialità dei propri prodotti, rivolgendosi sia al vasto 

pubblico che ad un pubblico specializzato. 

Unitamente a ciò è importante seguire l’evoluzione tecnologica di soluzioni ancora non 

affermate, attraverso la sperimentazione reale di apparati e prototipi; in questo modo si può 

sostenere con maggiore efficacia il contatto del sistema produttivo locale con le innovazioni 

disponibili a livello globale. 

Per perseguire questi obiettivi è necessario disporre di un test site in grado di ospitare 

tecnologie di produzione energetica alternativa, prevalentemente installazioni di piccola 

potenza adatte ad alimentare singoli edifici residenziali o di servizi.  

Lo stato dell’arte tecnologico di questi sistemi è in piena evoluzione: accanto a sistemi che 

già operano a livello di mercato, quale il solare termico ed il fotovoltaico, sono ancora allo 

stadio prototipale o di avvio di primo mercato e potrebbero rappresentare un orizzonte di 

sviluppo di interesse per il sistema delle PMI Regionali. 

Questa attività consente di creare sinergie tra le attività di educazione ambientale, 

convegnistica e di trasferimento tecnologico. Queste si concretizzano nella creazione di 

uno spazio per le imprese in cui siano contestualmente presenti occasioni di dimostrazione 

e competenze tecniche per l’avvio di operazioni di miglioramento tecnologico. 

In sintesi gli obiettivi di realizzazione del test site qui descritto possono essere così 

riassunti: 

Spazio dimostrativo: a favore di imprese interessate a far conoscere i propri prodotti  

Spazio educativo informativo: rivolto all’utenza vasta e per visite scolastiche e formative 

Spazio innovativo: area in cui eseguire test di performances tecnologica ed azioni di 

miglioramento delle tecnologie di primo mercato di interesse per le imprese locali 

 

Le attività 

 

EP, attraverso le attività degli osservatori bioedilizia ed energia, è entrato in contatto con 

imprese regionali che hanno dimostrato interesse a sviluppare e testare tecnologie di 

generazione energetica delocalizzata che, ad oggi, sono ancora in stadio prototipale e non 

ancora disponibili per il mercato.  



  

 85

 

Tra queste vi sono:  

Cogeneratori alimentati a biomasse di piccola potenza 

Sistemi a solare termodinamico 

Nuovi materiali fotovoltaici  

Microcogenerazione idroelettrica integrata negli edifici 

Pompe di calore geotermiche 

Materiali e tecniche bioedili di integrazione dei sistemi energetici negli edifici 

Sistemi di controllo e gestione dell’energia negli edifici e di controllo degli inquinanti emessi 

Si tratta di richieste di informazioni raccolte all’interno di attività non mirate allo scopo, e 

quindi suscettibili di essere ampliate con una attività di ascolto e scouting dedicata.  

 

Il modello di realizzazione del test site segue quello dell’Open Lab già attuato da EP nel 

campo dell’idrogeno, della bioedilizia e delle applicazioni del plasma, ossia di concentrare 

in un luogo fisico e mettere a disposizione delle PMI attrezzature e competenze per 

svolgere attività di test e sviluppo tecnologico, consentendo anche a piccole imprese di 

realizzare attività di sviluppo e ridurre i costi della ricerca.  

Le attività, gestite da EP, sono svolte in collaborazione con Enti di ricerca accademici ed 

istituzionali, mettendo in rete diverse competenze provenienti dal territorio. Si 

affiancherebbe a questa attività anche quella di “dimostrazione tecnologica”, ossia di invito 

alle imprese a conoscere alcuni sviluppi tecnologici che potrebbero far parte della dinamica 

di innovazione dei loro prodotti.  

 

Riassumendo quindi le attività previste nel centro sono: 

test tecnologico on demand, di applicazioni già di interesse per le imprese; 

Technology pushing, ossia illustrazione alle PMI di nuove tecnologie  

scouting tecnologico, ovvero ricerca e sperimentazione su nuove tecnologie di potenziale 

interesse delle imprese per la soluzione di problematiche specifiche; 

vetrina tecnologica per imprese operanti nel settore 

 

Le attività, oltre ad essere rivolte alle imprese del comparto manifatturiero, saranno aperte 

al settore dell’impiantistica ed installazione, dell’edilizia, della gestione ed amministrazione 

di parchi immobiliari, oltre che ad un pubblico scientifico. L’apertura degli spazi di ricerca 

consentirà inoltre l’accesso al vasto pubblico, e prioritariamente ad una utenza studentesca 

di diverso grado con attività mirate.  

Altre categorie di fruitori potranno essere definite all’interno di progetti specifici, quali ad 

esempio i gestori di aree protette, aziende del settore alberghiero e turistico, aziende 
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agricole, oltre a tutte le imprese con attività ad elevato consumo di energie che saranno 

coinvolte in qualità di potenziali fruitori delle tecnologie. 

 

L’area e l’organizzazione degli spazi 

 

Le caratteristiche ideali di un sito test per le rinnovabili sono: un’area aperta ma servita 

dalle reti urbane, in piano e quindi esposta al sole, in prossimità di un corso d’acqua, che 

giace su suoli con falde poco profonde, centrale rispetto al baricentro urbano ma facilmente 

raggiungibile, vicina a centri di sviluppo tecnologico e di educazione ambientale.   

La generazione da fonti rinnovabili necessita di spazi aperti agli elementi naturali ed è 

questa una delle chiavi di integrazione con una destinazione ad uso a verde. Molte delle 

installazioni, ad esempio quelle solari, potranno trovare spazio all’interno di aree attrezzate 

a verde quale elemento di arredo tecnologico ed utilizzate ad esempio per l’alimentazione 

dei sistemi energetici locali, quali gli impianti di irrigazione ed illuminazione o di 

riscaldamento di serre e percorsi protetti, realizzando ad un’area alimentata a fonti 

rinnovabili. 

Per altre soluzioni tecnologiche, in particolare per i sistemi integrati edilizi o sistemi di 

risparmio e gestione energetica, si renderà necessaria la realizzazione di spazi coperti. Tali 

aree, da definirsi in funzione delle prescrizioni urbanistiche, oltre che utilizzabili per le 

attività energetiche specifiche (ad esempio per ospitare sistemi di controllo e gestione), 

potranno essere aperte al pubblico quali spazi espositivi, percorsi guidati, spazi tecnici di 

supporto alla gestione dell’area verde e gli spazi di esposizione commerciale per le 

imprese.  

 

A priori una caratteristica delle aree coperte dovrà essere la flessibilità costruttiva ed 

impiantistica, ossia dovranno consentire di potere operare sui materiali e sugli impianti 

consentendo di realizzare le attività di analisi e di potere agevolmente integrare e/o 

sostituire diverse soluzioni energetiche o edili (es. pannelli solari, serramenti, materiali..) 

per l’esecuzione dei test.  

 

Una progettazione di dettaglio dovrà definire, oltre alle caratteristiche dimensionali e 

prestazionali, anche l’esigenza di spazio coperto e la possibilità di riutilizzo di strutture già 

esistenti e di integrazione con eventuali altre attività da localizzare nel sito 

Nella progettazione di dettaglio resterà fermo l’obiettivo di generare delle attività integrate e 

non in conflitto con la destinazione funzionale e d’uso degli spazi, perseguendo la finalità di 

ampliare la visibilità e la fruibilità dell’area verde con le attività del test site, in sintonia con 

le esigenze di tutela e conservazione di un’area naturale e ricreativa. 
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Gli attori  

 

Il successo dell’attività del Test Site deve nascere da una condivisione di obiettivi tra gli 

attori della filiera del trasferimento tecnologico a scala locale e regionale.  

Per questo motivo, nella progettazione e gestione delle attività dovranno esser coinvolti: 

Enti di ricerca accademici ed istituzionali 

Rappresentanze delle imprese  

Attori del trasferimento tecnologico 

Gestori energetici 

Enti locali e di gestione dell’area verde 

Enti ed associazioni a finalità educative e di promozione 

Soggetti gestori del trade off delle aree vetrina per le imprese 

 

L’azione è coerente con le indicazioni progettuali regionale di cod. prog. I.2, I.3, II.1, III.1 

per la promozione del trasferimento tecnologiche e dell’innovazione per le fonti 

energetiche rinnovabili, sviluppo dei  sistemi produttivi locali, promozioni di fonti 

energetiche rinnovabili, progetti di trasformazione urbana. 

 

15.1.2.1                       Business center per l’energia e l’ambiente - cod. prog. I.2, I.3, III.1 – 

priorità 3 

 

Sulla falsa riga dell’esperienza che si sta concludendo del Business Center di Vitali 

(l'intervento di natura pubblico-privata prevede il recupero dell'area Vitali, in area Spina 3, 

per la realizzazione di un business center per attività artigianali-produttive e di servizio alle 

piccole e medie imprese), si intende con la presente azione realizzare un centro attrezzato 

per la localizzazione di imprese che puntano sull’innovazione tecnologica rispetto ai temi 

dell’ambiente e dell’energia.  

L’iniziativa, consentirà, di favorire un processo già in atto di localizzazione di imprese 

innovative nell’area della Spina3 al fine di rafforzare la relazione con il parco tecnologico e 

il nuovo sistema di servizi che verrà attivato con la riconversione del capannone dello 

strippaggio. Obiettivo dunque è di puntare sui vantaggi competitivi indiretti che 

un’operazione di tale carattere potrebbe generare se guidata nella logica di investire 

sull’innovazione tecnologica per agire sulle filiere energetiche laddove se ne riconosce un 

valore positivo in termini di crescita della competitività. 
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L’azione è coerente con le indicazioni progettuali regionale per la promozione del 

trasferimento tecnologiche e dell’innovazione per le fonti energetiche rinnovabili, 

sviluppo dei sistemi produttivi locali, progetti di trasformazione urbana. 
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Asse 4: Formazione in ambito energetico-ambientale 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO ASSE 4 
Sviluppare e creare  conoscenze/competenze professionali in ambito 

energetico-ambientale 

Attività 
Attività 

15.3.1.3 corsi di 
formazione 
d’eccellenza 
(alta formazione) 

15.3.1.3 corsi di 
formazione 
specialistica su 
“certificazione 
energetica degli 
edifici” e 
“Protocollo Itaca”  

Attività 

15.3.1.3 corsi di 
formazione tecnica 
continua per occupati 
pubblici e privati 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1) 
 

Sviluppare conoscenza 
specialistica/ alta formazione 

OBIETTIVO 4.3 
 
Creare nuove competenze 

professionali specialistiche 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 
 

Rafforzare le competenze 
professionali degli occupati 

(pubblici e privati) del 
settore 
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L’aumento spontaneo della domanda di prodotti/tecnologie c.d. “eco-compatibili” con 

particolare attenzione all’uso abitativo, nonché la recente e consistente evoluzione della 

normativa nazionale e regionale in materia di rendimento energetico in edilizia, dimostrano 

la necessità di accompagnare questa attuale tendenza del mercato con un ingente 

investimento sulla conoscenza e sul rafforzamento delle competenze professionali 

legate specificatamente al settore energetico-ambientale, in ambito sia pubblico sia 

privato.  

A livello pubblico, un adeguato aggiornamento del personale tecnico rappresenta un 

intervento imprescindibile per il potenziamento delle capacità dell’ente pubblico di incidere 

positivamente sul proprio comportamento di consumo sia in riferimento alle regolari attività 

di gestione degli appalti pubblici sia anche in relazione all’implementazione di interventi di 

risanamento energetico sul patrimonio immobiliare di proprietà, al rinnovamento degli 

impianti e alla manutenzione in generale.  

Nel settore privato, tale fabbisogno formativo si amplifica in funzione dei consistenti livelli di 

crescita del comparto produttivo in analisi, nonché del mercato del lavoro ad esso correlato.   

In effetti, come accennato precedentemente (rif. punto di forza n. 7 dell’analisi SWOT) i dati 

sull’occupazione del settore a livello nazionale mostrano un trend positivo e crescente negli 

anni. Tuttavia, si manifesta, parallelamente, una scarsa capacità del sistema formativo 

pubblico e privato di supportare adeguatamente le esigenze di formazione sia a livello 

nazionale e regionale, che a livello locale (rif. punto di debolezza n. 2 analisi Swot; per una 

più approfondita analisi del fabbisogno formativo a livello locale, si rimanda al punto 18 

della relazione illustrativa).  

Tale necessità rileva sia per le figure tecniche di medio livello, sia anche per i professionisti 

in senso stretto. Si percepisce, inoltre, l’esigenza di creare nuove professionalità più 

specialistiche, legate principalmente all’evoluzione della normativa di settore.  

 

In generale, nonostante l’esistenza di un’offerta di formazione tecnico-scientifica di 

eccellenza a livello universitario e di istruzione terziaria (Politecnico di Torino) in materia di 

energia, nonché l’attività di ricerca e di sensibilizzazione di alcuni rilevanti enti tematici 

legati all’ambiente (Envipark, Agenzia Energia e Ambiente, Fondazione Fenoglio, Museo A 

come ambiente, etc.), si assiste ad una notevole sperequazione fra la domanda di 

interventi/servizi nel settore di riferimento e l’offerta di professionalità qualificata. 

 

In effetti, benché esistano a livello locale centri di competenza di rilievo, manca uno 

strumento di raccordo operativo fra il mondo della ricerca/conoscenza pura e il mercato del 

lavoro.  
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Per ovviare a questa problematica, il Pti mira a definire un piano formativo sufficientemente 

completo e funzionale alla corretta implementazione delle altre linee di intervento e, 

facendo questo, si pone in linea di continuità con le finalità perseguite a livello regionale 

con la creazione dei Poli formativi IFTS.  

Come accennato (rif. opportunità n. 3, analisi SWOT), i “Poli formativi IFTS” sono concepiti 

come programmi di intervento, coordinati da istituzioni scolastiche o da sedi formative 

accreditate, in grado di operare su base pluriennale, con una funzione prioritaria di 

trasferimento di competenze specifiche (scientifiche, tecnologiche, organizzative ecc.) tra 

istituzioni di ricerca e imprese, legate a determinate filiere produttive e ritenute strategiche 

per lo sviluppo economico locale (si veda, Accordo del 25/11/2004 in sede di Conferenza 

Unificata Stato-Regioni e Stato -Città ed Autonomie Locali).  

Recentemente, in seguito agli esiti del primo bando regionale IFTS (ottobre 2006), 

finalizzato a individuare idee progettuali per il potenziale insediamento di centri formativi 

settoriali su tutto il territorio regionale, si è rilevata una specifica vocazione della provincia 

torinese nel campo “Energia-Ambiente”: sono state, infatti, presentate 3 diverse 

candidature per questo specifico settore, da parte di raggruppamenti operanti nell’area di 

Torino.  

Risulta imprescindibile pertanto che il Pti attivi da subito processi di coordinamento 

continuativo con la programmazione regionale dei poli formativi IFTS e con la Provincia di 

Torino, anche in funzione della seconda fase selettiva dei raggruppamenti ritenuti idonei: 

questi sono, infatti, chiamati a presentare vere e proprie proposte organizzative, da vagliare 

(in caso di idoneità) tramite studi di fattibilità. Si segnala, inoltre, che la Regione,sulla base 

delle vocazioni territoriali rilevate, ha stabilito che il futuro polo IFTS sull’energia sarà 

localizzato nell’area della Provincia di Torino (rif. Bando regionale “Azioni di sistema” del 5 

giugno 2007).  

Se in un’ottica di sistema il Pti può svolgere una funzione di attrazione, in termini di 

localizzazione geografica, di imprese o più in generale di soggetti che operano 

vivacemente nell’ambito del comparto energetico-ambientale, tanto da convincere la stessa 

pubblica amministrazione a riconoscere e, dunque, a investire strategicamente nel Parco 

Dora come luogo “ naturale” per lo sviluppo di un “distretto energetico” di rilevanza 

regionale, questo, a maggior ragione, non può che valere anche per la futura localizzazione 

del polo IFTS sull’energia.  

In tal senso, il PTI potrebbe favorire l’insediamento di un punto di contatto del Polo IFTS 

sull’energia nel territorio di Torino, verosimilmente nell’area Spina 3/Parco Dora, in modo 

da sviluppare un’integrazione di “sistema” con gli altri interventi del Pti progettati nella zona.  
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Solo a titolo esemplificativo, l’ex-capannone Teksid (strippaggio) potrebbe ospitare la sede 

del coordinamento del polo IFTS  e talune aule formative, proprio accanto alle altre funzioni 

individuate nell’asse sulle “filiere energetiche”, ovvero, principalmente: i test sites e l’Urban 

center sulla sostenibilità. L’integrazione di tali “servizi” sarebbe così funzionale allo stesso 

Polo IFTS, in quanto potrebbe offrire spunti interessanti per le attività pratiche e 

laboratoriali. 

Non ultimo, la presenza di Envipark e del Politecnico di Torino nel Pti sarebbe in grado  di 

garantire al polo IFTS una visione strategica nello sviluppo di conoscenze e  competenze in 

ambito ambientale– energetico e nel rapporto tra innovazione, ricerca e imprese. 

 

Le attività dell’asse 4 

 

L’asse 4 “Formazione tecnica” prevede la programmazione di un piano formativo, che si 

articola su diversi livelli di conoscenza e professionalità in materia di efficienza energetica e 

di tecnologie per l’uso delle FER.  

In particolare, esso include tre ambiti specifici: 

1. Formazione d’eccellenza 

2. Formazione tecnica continua per occupati (pubblici e privati) 

3. Formazione specialistica e professionalizzante in materia di “Certificazione energetica 

degli edifici” e di applicazione del “Protocollo Itaca” nella progettazione di interventi edilizi.  

 

La descrizione delle attività, dei contenuti della formazione e dei target di riferimento 

saranno ampiamente trattati al punto 18 della relazione descrittiva. 

 

Tale asse fa riferimento a:  

15.3.1.3   attività di formazione cod. prog. I.7, IV.1, IV.2 – priorità  4 

 

L’azione è coerente con le indicazioni progettuali regionali per la promozione della 

formazione d’eccellenza, la promozione del sistema della formazione permanente, per il 

contenimento dell’abbandono scolastico.  
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16 Eventuali collegamenti con altri programmi regionali, 

nazionali, europei, transfrontalieri e transnazionali 

Con i suoi quattro assi “Risanamento energetico degli edifici pubblici”, “Politiche attive a 

favore del risparmio energetico”, “Filiere energetiche” e “Formazione in ambito energetico 

ambientale”, il Pti in questione si adatta e si collega con quanto previsto da altri Programmi 

regionali, nazionali, europei, transfrontalieri e transnazionali. 

A livello regionale, infatti, oltre ad adattarsi ovviamente alle disposizioni previste da piani e 

azioni specifici e mirati del comparto energetico-ambientale (Piano energetico Ambientale 

Regionale 2007-2009, Azioni sul rendimento energetico in edilizia, Piani stralcio), il Pti si 

collega anche al “Programma triennale per la Ricerca 2007-2009” (l. r. 4/2006) e al 

“Programma 2006-2008 per le attività produttive” (l. r. 34/2004).  

Per quanto concerne i legami con il Programma sulla ricerca, si può affermare che: l’asse 1 

“Edifici Pubblici” risulta coerente con l’obiettivo operativo 5.5 del Programma di cui sopra, 

riguardante la valorizzazione del ruolo della domanda pubblica come launching customer  

per servizi o piattaforme di servizi innovativi di interesse strategico (in questo caso, sistemi 

e tecnologie per il risanamento e l’efficienza energetica); l’asse 3 “Filiere energetiche” si 

concilia con l’obiettivo di sostenere l’emergere di nuove filiere legate alla fornitura di 

prodotti/servizi innovativi (obiettivo operativo 5.2), con quello di supportare le attività 

innovative delle imprese (obiettivo strategico 6) e infine con quello di favorire la 

collaborazione tra il sistema della ricerca e il sistema industriale (obiettivo strategico 7), 

anche attraverso l’incentivazione della partecipazione congiunta di imprese, atenei e centri 

di ricerca ad attività innovative e la costituzione di centri/laboratori integrati di ricerca 

università/imprese (obiettivo operativo 7.2); per concludere, l’asse 4 del Pti “Formazione in 

ambito energetico ambientale” è in sintonia con quanto previsto dal Programma triennale 

nell’ambito del sostegno e potenziamento dell’alta formazione (obiettivo strategico 3), con 

particolare riguardo ai programmi di aggiornamento e riqualificazione di figure professionali 

di alto livello. 

Passando al “Programma 2006-2008 per le attività produttive”, quest’ultimo, al suo interno, 

individua fra le varie priorità anche il sostegno ad attività e interventi in campo energetico-

ambientale in vista di uno sviluppo più sostenibile. Di preciso: la misura Ri3 dell’asse 1 

“Ricerca e Innovazione” prevede – fra gli altri – anche il supporto alle eco-innovazioni; la 

misura ST1 dell’asse 5 “Sviluppo territoriale” intende destinare una porzione delle sue 

risorse agli interventi di recupero ambientale di siti da destinare all’insediamento di attività 

economico-produttive in condizioni di compatibilità ambientale (è evidente, in questo caso, 

il legame con l’asse 3 del Pti); infine, la misura CR3 dell’asse 2 “Crescita dimensionale e 

accesso al credito” dispone il supporto ad azioni volte al sostegno dello sviluppo di poli di 
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specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati (di nuovo, collegamento 

con l’asse 3 del Pti). 

A tutto ciò, si aggiunge un collegamento fra gli assi 2 (Politiche attive) e 4 (Formazione) del 

Pti con il Programma regionale INFEA, volto a sviluppare politiche di educazione, 

formazione e informazione nel settore energetico-ambientale. 

A livello nazionale, sono stati elaborati vari programmi in tema di energia come per 

esempio il Programma tetti fotovoltaici, il Programma per la promozione dell’energia solare,  

e il Programma nazionale solare termico (rif. a Ministero per l’Ambiente). Di particolare 

rilevanza, inoltre, il Piano Industria 2015 (disegno di legge sulla nuova politica industriale, 

varato dal governo italiano il 22 settembre 2006, le cui previsioni sono state recepite dalla 

Legge Finanziaria 2007) che.stabilisce le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività 

del sistema produttivo italiano del futuro, a partire da una precisa individuazione delle 

nuove filiere produttive, che integrano manifattura, servizi avanzati e nuove tecnologie e 

che, in un’ottica di medio-lungo periodo, possono rappresentare una significativa 

prospettiva di crescita economica. Tale piano prevede fra l’altro il sostegno ad idee 

progettuali nell’ambito dell’efficienza energetica, tramite i c.d. “Progetti di innovazione 

industriale”: uno specifico invito a presentare idee e proposte è stato, infatti, lanciato il 19 

febbraio 2007 e a breve in scadenza (5/07). 

In generale, la logica che sta dietro questi programmi è quella della promozione di uno 

sviluppo più sostenibile da realizzarsi attraverso un più consistente utilizzo delle FER, una 

maggiore efficienza energetica e un più deciso perseguimento del risparmio energetico – 

tutti aspetti e indirizzi che hanno guidato anche la strategia del Pti.  

Il Pti si integra e si collega, inoltre, con alcuni programmi elaborati a livello europeo (ci si 

riferisce in particolare al Programma Quadro sulla Competitività e l’Innovazione (CIP) e al 

VII Programma Quadro di R&ST, di cui sposa le priorità e la logica sottostante. 

Un chiaro collegamento emerge infatti fra l’asse 3 del Pti e gli obiettivi del CIP, dal 

momento che il programma in questione si indirizza alle PMI e ne vuole aumentare la 

competitività e la capacità innovativa ed eco-innovativa, promuovendo al contempo una 

crescita economica forte e un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità 

ambientale (per questa ragione il CIP sostiene in tutti i settori azioni volte a una maggiore 

efficienza energetica e ad un maggiore utilizzo delle FER). Evidenti legami emergono 

anche fra il Pti e il sottoprogramma del CIP “Energia intelligente – Europa” che prevede: 

azioni per l’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia nell’industria e nell’edilizia 

(asse 1 del Pti); azioni per un maggiore utilizzo delle FER (Asse 3 Pti); finanziamenti a 

iniziative promozionali volte ad accelerare la penetrazione sul mercato di sistemi e 

attrezzature energetici sostenibili e a stimolare investimenti che facilitino la transizione dalla 

fase dimostrativa alla commercializzazione di tecnologie più efficienti (di nuovo, asse 3 del 
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Pti); finanziamenti per campagne di sensibilizzazione nonché per lo sviluppo di strutture di 

informazione, istruzione e formazione (asse 2 del Pti, Politiche Attive). 

Interazioni e coerenza sono evidenti anche con il VII PQ di R&ST, strumento dell’UE per 

promuovere la ricerca e lo sviluppo in campi strategici e innovativi, fra i quali figura anche 

quello energetico. In uno scenario più ampio di transnazionalità, le attività dell’asse 3 

“Filiere energetiche” si collegano soprattutto al programma specifico “Capacità”, che punta 

a migliorare le capacità di ricerca e innovazione in Europa attraverso, fra gli altri mezzi, il 

rafforzamento della ricerca compiuta da e per le PMI e l’ampliamento del potenziale di 

ricerca delle regioni europee (anche mediante il supporto a distretti regionali e strutture che 

integrino e associno università, centri di ricerca, imprese e autorità pubbliche). 

Infine, chiari collegamenti risultano esistere anche fra gli assi del Pti e i programmi 

transfrontalieri e transnazionali.  

Tali programmi sono stati elaborati alla luce delle strategie di Lisbona (innovazione, 

crescita e occupazione) e Goteborg (sostenibilità ambientale), divenute ormai le linee-guida 

di ogni attività programmatoria dell’UE. 

Le tematiche dell’“innovazione e dell’ “ambiente” compaiono, per questo, come assi portanti 

in ogni programma operativo transfrontaliero e transnazionale e ricevono ingenti 

finanziamenti, tanto da poter affermare con certezza che nell’attuale programmazione 

2007-2013 si tenderà a sostenere prevalentemente progetti in grado di assicurare un valore 

aggiunto e duraturo negli ambiti della ricerca, dell’innovazione, della crescita, 

dell’occupazione, dell’energia e dell’ambiente.  

Il Pti in esame si adatta perfettamente a tale logica, dal momento che tocca e agisce in 

ciascuno dei settori summenzionati. Da qui, i collegamenti con i nuovi programmi operativi 

transfrontalieri e transnazionali, che a quelle priorità devono obbligatoriamente rispondere 

per via delle disposizioni dell’art. 6 del Regolamento 1080/2006. 

Sinergie e complementarietà di azioni si possono, infatti, trovare, a livello transfrontaliero, 

con il Programma ALCOTRA: il suo asse 1 “Sviluppo e innovazione” sostiene, fra le altre, 

anche attività innovative legate alle energie rinnovabili e al risparmio e all’efficienza 

energetica (evidenti sono i richiami con l’asse 3 del Pti “Filiere energetiche”); l’asse 2 

“Protezione gestione del territorio” ricomprende anche azioni volte a promuovere l’impiego 

di fonti di energia rinnovabile (di nuovo, asse 3 Pti) e a sensibilizzare la popolazione sulle 

tematiche energetico-ambientali (asse 2 del Pti “Politiche attive”). 

Per quanto riguarda i programmi transnazionali, due risultano essere particolarmente 

interessanti per il nostro contesto territoriale: il Programma Alpine Space (che nella passata 

programmazione ha finanziato un interessante progetto, ASPECT – cui ha partecipato 

anche un soggetto piemontese, il Centro estero per l’internazionalizzazione –, destinato 

alla promozione della crescita economica dello spazio alpino tramite il sostegno alle PMI 
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nel settore dell’ambiente e dell’energia) e il Programma Central Europe. Entrambi sono 

dotati di un asse legato all’ambito dell’innovazione e della competitività e di un asse 

inerente alle questioni ambientali, assi che prevedono e sostengono interventi volti a 

incentivare un utilizzo responsabile delle risorse energetiche, a incrementare l’utilizzo delle 

FER, a migliorare l’efficienza energetica, a promuovere tecnologie e attività eco-compatibili 

(tutti punti coerenti con la logica dell’asse 3 del Pti) nonché sistemi produttivi (di nuovo, 

asse 3 “Filiere energetiche”) e di consumo (asse 2 “politiche attive”) sostenibili. 
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17. Coerenza degli interventi, servizi e azioni, oggetto di richiesta 

di finanziamento, con gli indirizzi del Programma di Mandato, 

indicati nel Piano Generale di Sviluppo di cui all’art. 165, comma 7, 

del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000.  

 

Obiettivi generali del presente Pti possono essere riassunti sostanzialmente in due punti: 

• rafforzare la competitività del territorio; 

• promuovere l’ecosostenibilità di lungo termine della crescita socio economica 

perseguendo una maggiore efficienza dell’utilizzo delle fonti energetiche. 

La Città, con gli esperti del settore e gli attori socio-economici locali, ha lavorato per definire 

una struttura di progetto che portasse a raggiungere gli obiettivi attraverso 4 assi di 

intervento: risanamento energetico degli edifici pubblici (asse 1), politiche attive a favore 

del risparmio e dell’efficienza energetica (asse 2); rafforzamento delle filiere energetiche 

(asse 3); formazione in ambito energetico ambientale (asse 4). 

Questi obiettivi e assi di intervento si inseriscono coerentemente nell’ambito degli indirizzi 

definiti del Programma di Mandato approvato dal Consiglio Comunale (con deliberazione 

del C.C. 10 luglio 2006, n. ord. 161, 2006 05033/002).  

 

Di seguito sono evidenziati in maniera puntuale le convergenze fra le linee di azione del Pti 

e il Programma di Mandato, di cui vengono riportati gli estratti ritenuti coerenti preceduti dal 

segno [...]. 

 

Dal punto di vista della visione strategica si trova aderenza nella volontà della Città di 

puntare  in fattori e settori che possano creare occasione di crescita e sviluppo in un logica 

di medio – lungo periodo. Fra questi vengono espressamente citati l’importanza della 

qualità ambientale e l’interesse ad investire in tecnologie ambientali. 

(assi 2- 3 -4) 

 

[...] 

 

Si tratta di intervenire per potenziare i fattori competitivi del territorio e la dinamicità della 

città, che è assicurata da diversi fattori in connessione tra loro: le connessioni 

infrastrutturali, la qualità ambientale, il sistema della formazione e della ricerca, il 

patrimonio e le attività culturali, la qualità dello spazio urbano. Una città bella, da vivere e 

da visitare, è una città più attraente per le persone e le imprese, capace di proporsi sulla 
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scena internazionale per i suoi molteplici aspetti, turistici, economici, culturali, di qualità 

della vita.  

[...] 

 

Per quanto riguarda i settori di investimento, la scelta dell'Amministrazione è di 

sostenere la crescita di attività con forti contenuti di ricerca e servizi avanzati - come 

l'automotive, l'ICT, il design, l'aerospazio, il multimediale e virtuale, le biotecnologie, le 

tecnologie per l'ambiente, la meccanica strumentale - in grado di rendere concreto il 

passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza. Non si tratta di mantenere il livello 

di competitività raggiunto, ma di incrementarlo significativamente, per affrontare la sfida 

della competizione internazionale. 

 

Sempre nella logica di sviluppo del territorio, si fa specifico riferimento al concetto di parco 

tecnologico e distretto (asse 3) 

 

[...] 

Il Comune, insieme agli altri Enti Locali ed al mondo della ricerca pubblica e privata, può 

inoltre accompagnare, in un mercato complesso ed altamente competitivo, i processi di 

innovazione del sistema produttivo, sostenendo i parchi tecnologici ed i distretti.  

 

Più in generale la sensibilità verso il tema della tutela ambientale e del  

risparmio energetico viene ripreso in più punti sottolineandone l’importanza e la volontà di 

agire sulla base di interventi strutturali che coinvolgono (asse- 2) 

 

a) la riduzione dei rifiuti  

[...] 

Sempre nel rispetto dell'ambiente, aumenteremo la raccolta differenziata e verrà 

realizzato l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, che sarà utile per produrre nuova 

energia. 

 

b) la riduzione dell’inquinamento atmosferico e il sostegno la mobilità sostenibile  

[...] 

Di qui l'impegno per combattere l'inquinamento atmosferico attraverso misure strutturali: 

nuovi mezzi ecologici, potenziamento del trasporto pubblico, estensione della rete del 

teleriscaldamento, aumento dei percorsi ciclabili e incentivi all'utilizzo di mezzi puliti 

per entrare in città, senza escludere limitazioni selezionate del traffico in situazioni di 

maggiore criticità. 
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In particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento /teleraffrescamento  

[...] 

Un grande contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico verrà 

dall'ampliamento della rete di teleriscaldamento, che raggiungerà entro il 2007, 420.000 

cittadini, facendo così di Torino la città più teleriscaldata d'Italia. La stessa rete sarà 

oggetto di un'iniziativa sperimentale per lo sviluppo del teleraffrescamento, come 

alternativa all'uso dei condizionatori, fortemente energivori. Un ulteriore sviluppo per 

completare la rete su tutta la città è previsto negli anni successivi con la costruzione di 

una nuova centrale in zona nord  

 

Si evidenza come l’ampliamento dell’implementazione del teleraffrescamento 

sull’esistente rete di teleriscaldamento sia oggetto di una specifica azione del Pti 

 

c)  il risparmio energetico  

[...] 

Inoltre, sempre sul fronte dell'edilizia privata, ulteriori benefici potranno essere generati 

dalle nuove norme in materia energetica, introdotte con l'allegato energetico al 

regolamento edilizio della città, volte all'adozione di azioni di risparmio energetico, 

quali il maggiore isolamento degli edifici e l'adozione di impianti di riscaldamento più 

efficienti, e alla conseguente riduzione di emissioni di co2 e di inquinanti. 

 

Anche la formazione (asse 4) risulta una degli assi portanti della vision di questa 

Amministrazione, impegnata per rendere possibile il necessario superamento della 

monocultura industriale del territorio a favore della creazione di una società della 

conoscenza. 

 

[...] 

Oggi il legame tra lavoro e beni di cittadinanza - tipico della società fordista - si è 

fortemente indebolito. Situazione che mette alcune categorie di cittadini in una condizione 

di maggiore rischio di esclusione dall'ambito produttivo e conseguentemente sociale. E' 

innanzitutto attraverso la formazione che è possibile coniugare lo sviluppo economico 

all'inclusione sociale, offrendo ai cittadini più sicurezza e opportunità nel mercato del 

lavoro. Le politiche della formazione e del lavoro sono state in questi anni parte integrante 

delle azioni mirate allo sviluppo della città. Dobbiamo tuttavia fare ancora di più 
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promuovendo una cultura di disponibilità al cambiamento nel rapporto tra imprese, 

istituzioni formative, territorio.  

 

[...] 

 

Perché Torino diventi una città della conoscenza bisogna investire per innalzare il sapere 

diffuso nella società locale, allo scopo di arricchire la posizione professionale degli 

abitanti e migliorare la gamma delle opportunità a loro disposizione. 

 

 

Risultano inoltre obiettivi specifici presenti nel Programma di Mandato  

 

a) sostenere l’alta formazione attraverso i poli di eccellenza; 

b) innalzare il livello di istruzione e investire nella formazione professionale; 

c) investire nella formazione lungo il corso della vita per ridurre i rischi della discontinuità 

professionale e della disoccupazione legata al deterioramento delle competenze. 

 

Come riportato anche nel punto 8 (Aggregazione territoriale del programma) il presente Pti 

si rivolge principalmente ma non esclusivamente al territorio cittadino. Si valuteranno infatti 

le caratteristiche e le modalità per sviluppare azioni coordinate a livello metropolitano, 

lavorando in collaborazione con i comuni interessati. Un approccio dimensionale, questo, 

che corrisponde agli indirizzi espressi nel Piano di Mandato.  

 

[...] 

Ragionare su scala metropolitana sarà sempre più necessario sia per migliorare i servizi 

sia per promuovere la crescita del nostro territorio.  

 

Si ritiene utile evidenziare i punti di coerenza con altri strumenti di programmazione e 

azione strategica della Città 

 

Programma Annuale dell’Amministrazione per l’esercizio 2007 

 

Nel capitolo Governo del Territorio, sezione Ambiente, paragrafo Energia e Risorse Idriche  

si trova specificato 

[...] 
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• collaborazione con l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente per predisporre piani di risparmio 

energetico e valutazione energetica su edifici e impianti  e per realizzare lo sportello 

Energia (asse 1-2) 

• controllo del rendimento energetico e dell’emissione in atmosfera degli impianti termici 

(caldaie) anche alla luce delle nuove imminenti disposizioni regionali (asse 1-2 ) 

 

Relazione previsionale programmatica anni 2006-2007 2008 

 

Nelle Linee Guida della Divisione Ambiente e Verde, si trova specificato:  

[...] 

• promuovere azioni ed interventi volti a migliorare la qualità dell’aria, dell’acqua e del 

suolo (asse1-2) 

• promuovere azioni di comunicazione e sensibilizzazione ed educazione ambientale in 

senso lato (asse 2-3) 

• incentivare e promuovere azioni finalizzate all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di 

risparmio energetico (asse 2-3) 

 

Piano Esecutivo di Gestione 2007 

 

Nelle Linee Guida della Divisione Ambiente e Verde si trova specificato : 

[...] 

• incentivare e promuovere azioni finalizzate all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di 

risparmio energetico (asse 2 -3) 

• promuovere azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale (asse2-3) 

 

Nelle Linee Guida della Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico 

si trova specificato  

[...] 

• integrare le politiche del lavoro con politiche di formazione professionale adeguate ai 

fabbisogni professionale dei lavoratori e delle imprese e nell’ottica della formazione 

continua (asse 4) 

• realizzare politiche del lavoro e formative capaci di coniugare lo sviluppo economico e 

l’inclusione sociale (asse 4) 
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Secondo Piano Strategico della Città di Torino 

 

Il riconoscimento della valenza strategica del tema del risparmio energetico e della 

promozione e sostegno dell’utilizzo delle FER e della necessità di attuare politiche quanto 

più coordinate ed omogenee a livello metropolitano è ritenuta una priorità nell’ambito del 

Secondo Piano Strategico della Città di Torino. Nello specifico il presente Pti viene 

considerato un importante strumento di attuazione di questa priorità di intervento. A questo 

proposito si riporta in allegato un documento preparato dall’associazione Torino 

internazionale denominato ‘Quadro delle coerenze e valenza metropolitana del tema 

energia: elementi di convergenza tra Secondo Piano Strategico e Pti energia Torino’  

 

Se ne riporta un estratto, per la versione integrale, vedi Allegato 4 

[...] 

I quattro assi in cui è articolato il Pti della città di Torino  (risanamento energetico degli 

edifici pubblici, politiche attive a favore del risparmio energetico, filiere energetiche e 

formazione in ambito energetico-ambientale) intersecano gli elementi portanti del Secondo 

Piano Strategico, costituendone una specifica occasione di attuazione, nella direzione di 

una maggiore sostenibilità complessiva dell’area. In particolare, l’efficienza energetica 

mostra una valenza trasversale, sia a livello territoriale, sia tematico, poiché interessa 

politiche della formazione, per il risparmio energetico e interventi sugli edifici pubblici per 

l’attivazione della domanda sulla filiera energetica, cui si unisce l’opportunità di aumentare 

la visibilità internazionale del territorio metropolitano, grazie alla presenza di un complesso 

di interventi e di impianti sperimentali e consolidati in una ambito ad alta intensità di 

conoscenza. 

 

A sottolineare l’interesse e la volontà di intervenire attivamente sul tema energia da parte di 

Torino Internazionale, lo sviluppo esteso di uno specifico obiettivo del II PS. 

Il Piano infatti - che oggi si sta rivolgendo, a livello operativo, verso l’individuazione e la 

selezione in progress di progetti e azioni che evidenzino puntualmente opportunità, risorse 

e competenze in grado di incidere attivamente sulla capacità di governo integrato a scala 

metropolitana - prevede un indirizzo progettuale specifico denominato “Piano per 

l’Efficienza Energetica” dell’area metropolitana definendone azioni ed interventi per 

“affermare una nuova cultura dell’impiego di sistemi energetici alternativi che inneschi 

processi virtuosi di incremento di domanda e offerta di tali sistemi di approvvigionamento”. 

Tale indirizzo progettuale è espressamente promosso con la doppia valenza di strategia di 

sostenibilità ambientale e di miglioramento della competitività del territorio. 
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Protocollo Ape 

 

Per quanto riguarda gli interventi sull’edificato pubblico (asse 1), è interessante inoltre 

ricordare che la città ha sottoscritto il “Protocollo APE della Provincia di Torino” (8 

settembre 2004, modificato in data 5 dicembre 2006) in materia di promozione degli 

acquisti pubblici ecologici. Da segnalare che l’allegato D del documento citato definisce 

specifiche tecniche e criteri di preferenza per la progettazione di interventi di nuova 

costruzione e di ristrutturazione sul patrimonio pubblico, volti a integrare il criterio 

dell’efficienza energetica e a favorire, eventualmente il ricorso a impianti da fonti 

alternative. Questo è segno della volontà di attivare su più livelli una politica di sostenibilità 

ambientale ed energetica anche agendo sulla leva degli appalti pubblici stimolando il 

mercato dei prodotti e dei servizi “eco-compatibili”.  
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18. Target di riferimento e tipologie di azioni previste in caso di 

servizi per la qualificazione delle risorse umane. 

 

Come si è accennato, il fabbisogno formativo in ambito energetico-ambientale risulta  molto 

complesso,  accentuato, peraltro, dalla recente evoluzione normativa.  

Più in particolare, la domanda di formazione interessa diversi livelli di competenza, in 

funzione delle esigenze di differenti figure professionali (target), ovvero:  

 

1) ALTA FORMAZIONE  

target: a. Laureati/Dottori di ricerca in entrata   

            b. Adulti da riqualificare/specializzare  

 

La scelta di tale servizio di qualificazione deriva dalle rilevate necessità di formazione di 

eccellenza, funzionali  allo sviluppo del comparto produttivo energetico-ambientale. 

 In effetti, dati ISFOL (2006) da un lato, dimostrano che nei prossimi anni aumenterà  a 

livello nazionale la richiesta di figure professionali di livello medio-alto, con una formazione 

trasversale in materia di sostenibilità energetica ed ambientale; dall’altro, evidenziano una 

scarsa offerta di percorsi formativi di eccellenza sul tema dell’energia e delle fonti 

rinnovabili. In particolare, sul totale dei master universitari attivati in Italia nell’anno 

accademico 2006-2007 soltanto 10 rientrano nella categoria “Disinquinamento, risparmio e 

controllo delle risorse” e di questi, nessuno ha sede sul territorio regionale.  

Una recente ricerca della Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio sui fabbisogni 

formativi nel settore a livello locale (Titolo: “Il rapporto fra offerta e domanda di formazione 

ambientale”, FORM-AMB 2001-2002) ha confermato questa tendenza.  

Tale indagine è stata condotta grazie a una serie di interviste indirizzate direttamente ad 

imprese (del settore e non) ed era tesa a verificare la preparazione dei laureati, rispetto alle 

tematiche energetico-ambientali, con particolare riferimento alle seguenti aree di 

competenza: normativa; tecnico-scientifica; economico-gestionale;negoziale;fund-raising.  

Dai risultati emerge una generale difficoltà del sistema universitario a formare figure 

professionali, in grado di offrire una valutazione interdisciplinare rispetto a tematiche 

energetico-ambientali di interesse aziendale o di enti pubblici. Di qui, la necessità di 

implementare il sistema della formazione di eccellenza in tale ambito, attraverso percorsi 

formativi in grado di offrire strumenti cognitivi teorici, ma anche elementi pratici, legati 

all’impiego delle conoscenze acquisite in concreti contesti lavorativi.  
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obiettivo: favorire lo sviluppo di una conoscenza specialistica in ambito energetico-

ambientale, spendibile nel mondo del lavoro in diversi settori produttivi.  

azioni previste: La formazione specialistica/alta formazione prevede percorsi di lunga 

durata (intorno alle 1000 ore), che richiedono un impegno notevole di tempo e risorse. 

Saranno articolati in lezioni in aula e tirocini formativi/esperienze pratiche in collaborazione 

con il mondo delle imprese.   

Numero minimo di partecipanti (per corso):10 persone. 

Titoli di studio richiesti:  

- percorsi tecnico-specialistici: diploma tecnico 

-alta formazione: laurea magistrale; laurea triennale; laurea specialistica. 

Settore disciplinare: tecnico/scientifico 

Indicatore di risultato: È ragionevole pensare all’attivazione di circa 3 corsi l’anno, per un 

periodo di tre anni, per un totale di 9 corsi ed un coinvolgimento di circa 90 persone. 

contenuti di massima: l’alta formazione dovrebbe contribuire a formare delle nuove figure 

professionali, qualificabili come “Tecnici per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili”. A 

titolo esemplificativo, i percorsi formativi dovrebbero fornire competenze specialistiche in 

tema di: contesto nazionale ed internazionale del mercato dell’efficienza e delle FER;  

normativa di riferimento; efficienza energetica: tecniche per l’efficienza energetica negli usi 

finali/edilizia, meccanismi di politica energetica per l’efficienza, etc.; FER: approfondimento 

sulle principali fonti alternative (ovvero solare termico a bassa temperatura, Solare termico 

a concentrazione, Geotermia, Bioenergie, Eolico, Idraulica e minidraulica, fotovoltaico),  

principi di funzionamento e configurazioni impiantistiche, etc.; controllo ambientale e studi 

di impatto sul territorio, valutazione economica installazione di sistemi energetici alternativi; 

cenni sui metodi di certificazione (es. applicazione del Protocollo Itaca in fase progettuale; 

certificazione energetica degli edifici).  

 

2)FORMAZIONE CONTINUA   

 target: a. Personale tecnico dell’ente pubblico 

             b. Occupati “semi-professionals” (settore privato) 

             c. Professionisti e progettisti (settore privato) 

 

Il target “personale tecnico dell’ ente pubblico”  comprende in via prioritaria i tecnici che 

operano nei settori della edilizia pubblica e privata e che si occupano di tematiche inerenti 

all'efficienza energetica degli edifici.  
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Nel Comune di Torino, occorre far riferimento alle seguenti divisioni:  

1. Vice DG Servizi Tecnici: 380 tecnici;  

2. Vice DG Servizi Amministrativi: 18 tecnici;  

3. Infrastrutture e Mobilità: 154 tecnici;  

4. Ambiente e Verde: 148 tecnici;  

5. Urbanistica: 48 tecnici.  

Il totale dei potenziali destinatari dei percorsi di aggiornamento professionale per personale 

pubblico ammonta quindi a circa 750 persone. 

 

Per quanto concerne, invece, gli occupati del settore privato, le principali associazioni di 

categoria e gli ordini professionali, sulla base di indagini specifiche sui propri iscritti, 

percepiscono la necessità di formare le competenze progettuali e le capacità di 

realizzazione, gestione e manutenzione legate all’efficienza energetica e all’uso delle FER.   

Casartigiani Torino (2007) riferisce che le imprese potenzialmente più interessate all’attività 

formativa sono quelle della filiera edile, interamente considerata: edili, serramentisti e 

impiantisti. Per queste categorie il fabbisogno formativo viene considerato concreto ed 

urgente, anche in considerazione del fatto che, ad oggi, in Piemonte si percepisce una 

certa sperequazione fra la domanda di interventi e l’offerta di professionalità qualificata.  

Anche le altre principali associazioni di categoria (CNA, Artigianato Torino, API) 

confermano tale tendenza. L’Unione Industriale specifica, peraltro, che a livello di filiera si 

necessita tanto di “specialisti del settore” quanto di “artigiani aggiornati”. 

 

obiettivo: favorire l’aggiornamento tecnico degli occupati pubblici e privati, al fine di 

adattare le competenze professionali consolidate alle nuove esigenze del mercato.  

azioni previste: i percorsi formativi di aggiornamento/specializzazione si articoleranno in 

maniera modulare ed avranno durata limitata (intorno alle 10-20 ore), finalizzata 

all’acquisizione di competenze pratiche molto specifiche. 

Numero minimo di partecipanti (per corso): 10 persone.  

Titoli di studio richiesti: diploma/laurea 

Settore disciplinare: tecnico/scientifico 

Ulteriori requisiti: esperienza comprovata nel settore. 

contenuti di massima: i contenuti dei percorsi formativi saranno diversificati in riferimento 

al target tecnici pubblici / tecnici privati, nonché rispetto alle specifiche aree e livelli 

professionali dei partecipanti. In particolare: 
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A) Fabbisogno formativo/tecnici pubblici 

Sulla base di corsi già attivati dalla Provincia di Torino sul tema energetico-ambientale 

rivolti ai tecnici comunali, nonché in riferimento ad altri percorsi formativi attuati presso 

amministrazioni pubbliche  in altre regioni italiane, risulta prioritario programmare attività di 

aggiornamento principalmente rispetto alle seguenti tematiche: 

1) tecniche edili ed impiantistiche per l'efficienza energetica; 

Ad esempio:  efficienza impianto termico: Isolamento termico ed inerzia termica ; 
Componenti trasparenti e schermature solari ; Elementi innovativi d'involucro e sistemi 
solari passivi ; Tipologie di impianti di riscaldamento; Sistemi di erogazione: pannelli 
radianti, sistemi a bassa temperatura; Sistemi di generazione: caldaie a condensazione, 
pompe di calore, sistemi di cogenerazione, etc.; impianti solari ed energie rinnovabili : 
Impianti solari termici; Impianti solari fotovoltaici ; Incentivi connessi all'uso dell'energia 
solare; Utilizzo delle biomasse: legno, scarti agricoli ed industriali, prodotto vegetali, etc.  
 
2) recenti sviluppi legislativi e normativi e adempimenti del Comune su questi temi 

Ad esempio: Allegati energetico-ambientali dei regolamenti edilizi ; Verifica del rispetto dei 
requisiti energetici e controlli sul parco edilizio ; Certificazione energetica degli edifici; 
rapporto con l'utenza: incentivi, sgravi, formazione e informazione; etc. 
 
3) Aspetti contrattualistici 

Ad esempio: Energia elettrica e gas; Servizi energia ; Capitolati per la climatizzazione e per 
l'illuminazione pubblica; Valutazioni energetiche d'esercizio e diagnosi energetiche, etc.  
In genere, i destinatari principali di tali interventi formativi sono costituiti in via prioritaria dai 
tecnici pubblici che operano nei settori della edilizia pubblica e privata e che si occupano di 
tematiche inerenti all'efficienza energetica degli edifici. 

 

L’obiettivo che l’amministrazione si pone è quello di attivare percorsi formativi per circa il 

40% dei tecnici comunali, corrispondenti a circa 30 corsi in un arco di tempo di 3-5 anni, 

per un totale di circa 300 tecnici pubblici formati.  

 

B)Fabbisogno formativo/Tecnici settore privato 

Sulla base dell’analisi condotta da “Casartigiani Torino” (2007) si riportano le  principali 

categorie degli occupati tecnici interessati, nonché le aree di intervento identificate quali 

prioritarie.  

1. Installatori termoidraulici 

- Formazione sulle nuove normative in campo energetico, sulla costruzione degli impianti, i 
controlli e le manutenzioni; 
- Collaudi strumentali. 
 

2. Installatori frigoristi 

- Corsi di formazione sulle nuove normative in campo energetico, sulla costruzione degli 
impianti, i controlli e le manutenzioni; 
- Collaudi strumentali. 
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3. Installatori elettricisti 

- Corsi di installazione di pannelli solari fotovoltaici; 
- Collaudi strumentali. 
 
4. Atigiani serramentisti 

- Le nuove normative, i collaudi e le certificazioni sui serramenti. 
 
5. Atigiani edili 

-Nuove tecniche costruttive 
- Posa degli isolamenti 
- Compatibilità dei sottofondi e delle pavimentazione con i nuovi impianti radianti 
 
6. Progettisti 

- Aggiornamento sulle nuove normative; 
- Aggiornamento sulle nuove tecnologie impiantistiche (sistemi e componenti); 
- Formazione tecnica su temi specifici di calcolo (reti antincendio, reti sanitarie, recuperatori 
di calore, sonde geotermiche, impianti solari, ecc.). 
 

In generale, sulla base di ragionamenti articolati in funzione dei dati sull’occupazione nel 

settore delle costruzioni (settore entro il quale è possibile individuare il maggior numero di 

figure professionali legate al macro-ambito energetico-ambientale), è possibile immaginare 

di attivare fino ad un massimo di 125 corsi in un periodo di tempo compreso fra i 3-5 anni, 

al fine di formare circa 1250 occupati.  

 

3) FORMAZIONE SPECIALISTICA SETTORIALE  

 target:  Professionisti del settore  

obiettivo: creazione di nuove competenze professionali specialistiche, legate 

all’evoluzione normativa. 

azioni previste: si tratterà, verosimilmente, di percorsi brevi, altamente specialistici e 

professionalizzanti, finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche legate alla 

“certificazione energetica degli edifici” e alla applicazione del “Protocolllo Itaca” nei progetti 

edilizi.  

Titoli di studio richiesti: laurea/master universitario di I o II livello 

Settore disciplinare: tecnico/scientifico 

Ambito: Bioedilizia/Certificazione 

Ulteriori requisiti: esperienza comprovata nel settore. 

Si ipotizza di attivare circa 75 corsi in un arco di tempo di 3-5 anni,  di cui:  

- 50 sulla “certificazione energetica degli edifici” 

- 25 sull’applicazione del “Protocollo Itaca”  
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contenuti di massima:  

Certificazione Energetica degli edifici: evoluzione della normativa a livello comunitario, 

nazionale e regionale  (rif. a Direttiva 2002/91/CE ; Lgs n. 192 del 18/08/2005, così come 

aggiornato dal DLgs n. 311 del 29/12/2006 ; approfondimento sulle evoluzioni normative 

regionali (con approfondimento sugli obblighi derivanti dalla normativa regionale: l.r. 

13/2007  “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”); esperienze in 

campo comunitario ed extracomunitario; l’esperienza italiana a confronto con altre 

esperienze europee (danese, tedesca,olandese, francese ed inglese) e con l’esperienza 

statunitense; analisi di alcuni metodi di certificazione energetica; parametri chiave; l’analisi 

prestazionale.  

Protocollo ITACA: acquisizione di competenze specifiche legate all’applicazione del 

“Protocollo Itaca” (strumento di certificazione volontaria) nella progettazione di opere 

edilizie.  

 

In generale, il “piano formativo” definito all’interno del Pti mira a rilevare fabbisogni formativi 

precisi, con i relativi servizi di qualificazione, in funzione degli obiettivi generali che si è 

dato, ovvero principalmente:  

- promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita socio-economica 

perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle fonti energetiche e promuovendo 

l’uso delle fonti rinnovabili; 

- rafforzare la competitività del territorio.  

L’offerta formativa così delineata risulta pertanto funzionale rispetto alla realizzazione di 

tutti gli altri assi di intervento: in effetti, proprio per sottolineare l’interdipendenza delle 

misure per il rafforzamento del capitale umano con le altre attività, la “Formazione Tecnica” 

viene considerata un asse portante del Pti e contemplata nell’elenco degli interventi.  

Occorre, infine, sottolineare che la definizione del piano formativo del Pti, in sede di studio 

di fattibilità, dovrà necessariamente coordinarsi con le linee progettuali della Provincia di 

Torino sulla formazione, nonché con la futura articolazione del Polo IFTS.   

Per quanto concerne, infine, la formazione specialistica volta a creare la nuova figura del 

“certificatore energetico”, occorrerà, inoltre, attendere l’evoluzione pratica della nuova 

normativa regionale, con particolare riferimento agli standard formativi e alle modalità di 

accreditamento dei professionisti.  


