
LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO: UN PIANO PER TORINO 

Il presente Pti della Città di Torino, con l’obiettivo generale di promuovere uno sviluppo socio-

economico sostenibile del suo territorio, prevede la realizzazione di interventi, che, collegati tra loro 

da relazioni di reciproca interdipendenza e complementarità,  puntino a rendere il tema della 

sostenibilità energetica un fattore strategico di crescita di competitività del sistema locale. 

Il territorio torinese dispone  di una potenzialità locale tale, che, se ricondotta ad un’unica strategia 

di sviluppo  capace di valorizzarla, può portare a conseguire risultati apprezzabili in termini di 

crescita stabile, duratura e coesa e di nuovi e più qualificati posti di lavoro. 

Il Pti, che qui si presenta, è stato elaborato sulla base di una partnership tra i soggetti che sono 

stati ritenuti gli attori chiave di questo ambito. Questo processo ha reso evidente una potenziale 

vocazione del territorio sui temi dell’energia, e la possibilità di supportare un sistema capace di 

elaborare una politica efficace di sviluppo, su un tema quanto mai decisivo per la   competitività 

economica e la sostenibilità ambientale.   I circa 30 partner, che hanno lavorato insieme alla Città, 

e che intendono continuare a contribuire con il loro apporto alla fase successiva di studio di 

fattibilità, rappresentano il sistema degli enti locali, il mondo della ricerca, dell’innovazione e 

trasferimento tecnologico, il mondo delle imprese, il mondo dell’associazionismo o, più in generale, 

la società civile. 

Coerentemente con le indicazioni progettuali contenute nel bando regionale,il Pti intercetta tutte le 

4 priorità che le Regione ha individuato per il suo sviluppo.  La strategia che lo sorregge si articola 

nella direzione di sostenere contemporaneamente la domanda e l’offerta di prodotti o servizi legati 

all’efficienza energetica ed all’uso delle fonti rinnovabili. 

Il programma si struttura in quattro assi di intervento, che, a loro volta con una gamma variegata di 

attività, soddisfano quattro differenti obiettivi specifici : 

Asse1: risanamento energetico degli edifici pubblici – ob.spec. Aumentare la domanda pubblica 

rispetto all’adozione di tecnologie per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili 

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

spec. Ridurre i consumi energetici nel territorio cittadino 

Asse 3 Filiere energetiche – ob.spec.   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; 

Asse 4 Formazione tecnica sui temi dell’energia – ob. spec. Sviluppare e creare  

conoscenze/competenze professionali in ambito  energetico-ambientale. 


