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IL QUADRANTE METROPOLITANO E IL PIEMONTE 
I caratteri dei quadranti 

TORINESE: territorio in transizione verso il 

multipolare, lunga trasformazione, Torino 

 

CUNEESE:  qualità della vita, agricoltura, aree 

marginali, policentrismo 

 

NORDEST: eterogeneo, snodo logistico, mobilità 

locale, duplicazioni strutture, sistema conoscenza, 

Milano 

 

SUDEST: produzione diversificata, riqualificare non 

sostituire, ageing, nodo logistico, Genova 



LA GEOGRAFIA DEI QUADRANTI 

 
Storia e orografia dividono la regione 
lungo due assi fondamentali 

L’asse Nord-est/Sud-ovest 
Il primo asse, da Nord-est a Sud-ovest, comprende le principali 

direzioni di sviluppo dell'epoca fordista ed è interrotto nel segmento 

centrale dalla presenza delle specializzazioni burocratico-direzionali 

metropolitane.  L'asse comprende, a una estremità, gran parte della 

periferia nord di Torino e si prolunga in direzione di Settimo e Chivasso 

e del basso canavese, e all'estremità opposta attraversa la periferia 

sud del capoluogo e le propaggini dell'indotto auto in direzione del 

pinerolese.  

 

L’asse Est-Ovest 
Il secondo asse, da est a ovest, unisce idealmente le due aree a forte 

pregio paesaggistico e residenziale, dalla collina tra Chieri e Chivasso 

alle alture moreniche allo sbocco della val di Susa, caratterizzate da 

una residenzialità relativamente agiata e, in qualche punto, da una 

maggiore presenza di attività produttive qualificate.   

 

I processi di trasformazione territoriale dell'ultimo decennio hanno 

inciso su questi assi, determinando polarità diverse in ragione di un 

Piano Regolatore molto centrato sul recupero della spina ferroviaria (la 

dorsale dello sviluppo industriale).  



DUE DECENNI DI DECENTRAMENTO 
 
La dualità centro/periferia  
non esiste più  
 
ma il policentrismo non è ancora 
realizzato 

I processi di decentramento di funzioni e strutture degli ultimi due 

decenni ci consegnano una realtà metropolitana non più riducibile 

entro lo schema centro-periferia, ma non ancora compiutamente 

policentrica.  

 

Le ricerche svolte negli ultimi anni sembrano cogliere una certa 

continuità tra aree interne al perimetro urbano e comuni 

prospicienti, individuando una organizzazione "per quadranti" dello 

stesso sistema metropolitano, in cui la collina torinese si specchia 

in qualche misura nel territorio chierese; la concentrazione 

dell'automotive di Mirafiori prosegue verso sud nelle aree di 

Nichelino e di Orbassano, e così via, con qualche proiezione 

ulteriore anche nei sistemi locali esterni del quadrante.  



LE RADICI FORDISTE 
 
 
 
 
 
 
Da capitale d’Italia a  
capitale industriale 
 
Torino città-fabbrica e il modello 
della one-company town  
 
Fiat e Olivetti 

Concentrazione, specializzazione e 
rigida integrazione verticale 

 
L’organizzazione militare e burocratica di origine sabauda  si 

ritrova nei caratteri pragmatici e di rigida organizzazione 

gerarchica della nascente borghesia industriale del periodo 

fordista. 

 

Il patrimonio di conoscenze meccaniche delle officine militari crea 

un ambiente favorevole alla nascita dell’industria metalmeccanica, 

mentre le vallate alpine e le campagne intorno forniscono la 

manodopera necessaria ad avviare la produzione taylorista di 

massa. 

 

Attorno a Fiat si struttura un indotto di dimensioni eccezionali e 

duratura (ancora negli anni 90 il 60% degli occupati a Torino  

sono nel settore auto) e che coinvolge gran parte del territorio 

provinciale. 

 

Il doppio ruolo di Fiat a Torino e Olivetti a Ivrea: perni aggreganti  

e propulsivi dell’economia locale; fattori di identificazione della 

società civile (abitudini, servizi, ritmi, consumi, immaginario). 



LE TRACCE DEL  

PASSATO INDUSTRIALE 

 
Nelle città della tradizione industriale, le consistenti 

dismissioni e rilocalizzazioni degli anni 70-80 determinano 

 il proliferare di aree dismesse inutilizzate, spesso  

in porzioni molto centrali del tessuto urbano. 

A Torino il primo censimento di queste aree (nel1989) 

identifica 128 siti e superfici pari a 1.076.915mq, 

organizzate lungo specifiche direttrici e aree di 

concentrazione (le future Spine).  

Con gli anni 90 e l’affermarsi del paradigma postfordista, 

tanto nel capoluogo quanto nei centri della prima e  

seconda cintura (None, Collegno, Settimo), i vuoti passano  

da fattori di degrado a spazi strategici di rigenerazione  

e di rifunzionalizzazione.  

Nello stesso tempo aumenta molto il consumo di suolo.  

A Torino tra il 1950 e il 2012 il suolo consumato passa  

da +3,2% a 7,2%.  A livello di area metropolitana  

passa da 2,2-3,9% a 6,9% 



LA TRANSIZIONE POST-FORDISTA 
 
 
 
 
 
 
Nell’era post-manifattura Torino 
ha cercato vie nuove 
 
Tre agende: nuovi spazi urbani, 
attirare imprese, cultura e 
turismo 
 
Nel decennio che parte a metà 
anni ’90, Torino cambia volto 

La ricerca di spazi e ruoli nuovi 

 
Un importante processo di transizione post-fordista ha investito 

l’area metropolitana negli ultimi decenni. 

 

Al progressivo ridimensionamento dell'industria manifatturiera  

è seguita una fase di radicale riorganizzazione produttiva e 

territoriale. Le rilevanti potenzialità di riposizionamento dell'area 

hanno cercato spazio nelle nuove reti dell'economia della 

conoscenza (R&S, università, industrie high-tech, servizi alle 

imprese, cultura).  

 

Gli investimenti connessi all'evento olimpico hanno accelerato  

la realizzazione di infrastrutture e il buon successo dei Giochi  

ha contribuito, nel medio periodo, a migliorare la percezione 

della città. Se attorno al passaggio del millennio Torino appariva 

ancora come una metropoli manifatturiera e poco proiettata 

nella dimensione internazionale, alla metà del primo decennio  

la situazione appare del tutto cambiata. In questo quadro  

di trasformazione non mancano tuttavia elementi critici  

che rischiano di ostacolare il percorso evolutivo.  
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2017: LA RIPRESA SI CONSOLIDA I dati recenti indicano una buona 
ripresa della produzione 
 
La produzione dell’industria torinese, ristagnante nel 2015,  

nel 2016 riprende a crescere e nel 2017 registra per il secondo 

anno consecutivo l’andamento migliore nel contesto regionale: 

+4,2%. Decisiva la dinamica del settore dei mezzi di trasporto, 

dopo il ripiegamento del 2015.  

 

Ciononostante, il livello della produzione manifatturiera nel 2017 

è ancora del 5% circa al di sotto del valore pre-crisi del 2007, un 

dato negativo anche se non certo il peggiore a livello regionale 

(solo Cuneo e Alessandria hanno avuto risultati migliori).  

IL PRESENTE: ECONOMIA, LAVORO, CLIMA 

Variazione % del PIL fra 2007 e 2017 

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ISTAT 



EXPORT 

Crescita debole dopo un anno di calo 

 
Le esportazioni riprendono a crescere dopo la contrazione 

del 2016: +3,6%. Si conferma il cambio di situazione rispetto 

agli anni precedenti, quando il torinese si contraddistingueva 

per una dinamica espansiva più accentuata rispetto al resto 

della regione, trainata soprattutto dal comparto automotive. 



Piemonte più forte nei mercati 
extraeuropei 
 
Ripresa verso i mercati extraeuropei (da -14% circa nel 

2016 a +5,3%) più accentuata rispetto all’Europa (da -65% 

circa nel 2016 a +2,1%). In crescita l’export verso Francia 

Spagna e Polonia, in calo verso Germania e Regno Unito.  

 

Al di fuori dell’Europa tiene il mercato Usa e cresce il 

Messico, mentre nell’area sudamericana continua la 

contrazione in Brasile e Argentina. Esportazioni verso la 

Russia: +20% circa rispetto al 2016. Rilevante espansione 

sui mercati asiatici: +40,8% verso la Cina, dove nel 2016 si 

era registrata una contrazione. 



IL PRESENTE: ECONOMIA, LAVORO, CLIMA 

IL LAVORO IN LENTA RIPRESA Occupati:  
nel 2017 si torna ai livelli del 2007 

 
Nel 2017 continua l’espansione dell’occupazione: +1,1% del 

numero di occupati. Come per il 2016 l’aumento nella citta 

metropolitana è circa il doppio del valore regionale. Da tre anni 

Torino è più reattiva della media piemontese, dopo anni di 

andamenti meno favorevoli. Così, nel 2017 l’occupazione della 

città metropolitana torna ai livelli pre-crisi. 

 

Disoccupati: 
sopra media ma molto diminuita 
 
Si ridimensiona in misura significativa, di poco meno di due 

punti percentuali, collocandosi al 9,4%: sempre al di sopra ma 

in via di allineamento rispetto alla media regionale. 



IL GAP CON IL NORD 
 
Un problema anche del 
torinese 
 

Alcuni indicatori di base del torinese 

segnalano una situazione di debolezza 

rispetto alla media regionale e ancor 

più rispetto a tre province scelte come 

benchmark: Milano, Bologna e Padova, 

ossia il nuovo triangolo industriale. 

 

 

La situazione demografica, ancora 

allineata a inizio crisi, è poi peggiorata 

e le previsioni vedono una 

divaricazione crescente. Il tasso di 

disoccupazione era in convergenza 

verso il basso prima della crisi, ma è 

tornato a divaricarsi e sembra ora 

allineato al resto del Nord, ma con un 

gap rilevante. Stesso discorso per il PIL 

p.c., dove il torinese si è allontanato dal 

nord e avvicinato alla media regionale. 

Fanno eccezione i consumi, dove la 

divergenza favorisce il torinese e il 

Piemonte. 
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IL PRESENTE: ECONOMIA, LAVORO, CLIMA 

IL CLIMA DI OPINIONE 

1998-2018: 20 anni di rilevazioni sulle 
opinioni dei piemontesi 

 
Nel 1998 l’IRES svolgeva un ampio sondaggio sulle opinioni dei 

piemontesi: grado di fiducia nelle istituzioni e nel futuro, priorità 

nella propria vita e importanza attribuita ai problemi sociali, 

gradimento dei servizi pubblici. 

 

Mentre la base dell’intervista rimaneva la stessa, domande 

nuove cercavano di indagare fenomeni nuovi, come l’ostilità o 

l’apertura verso chi è diverso (per preferenze sessuali, religione 

o nazionalità) o altri elementi utili a misurare la coesione sociale. 

 

L’indagine  si è ripetuta, arrivando nel 2018 a coprire il 

ventesimo anno: un patrimonio di conoscenza articolato anche 

per provincia, oggi a disposizione di ricercatori, amministratori e 

cittadini. 
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LA FIDUCIA NEL FUTURO 
 

Il declino ha radici che 

precedono la crisi del 2007-

2008: quindi esistono nodi nella 

nostra società che la ripresa 

economica in atto potrebbe non 

cancellare del tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBITO DELLE FAMIGLIE 
 

Fra alti  bassi, sempre più 

piemontesi devono indebitarsi o 

ricorrere alle riserve. Il trend 

negativo parte prima della crisi, 

ne segue l’evoluzione e 

migliora dal 2014 (ma con un 

segnale negativo recente).  
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Spesa in conto capitale dei Comuni 

Fonte: elaborazioni IRES su dati consuntivi dei comuni 

Il ciclo positivo degli investimenti a 

Torino si è arrestato a partire dal 

2007 lasciando un vuoto non 

facilmente colmabile. 

 

La sostituzione del Patto di stabilità 

interno con le nuove norme sul 

pareggio di bilancio, avvenuta in una 

fase di rilevante stress fiscale nel 

cuore metropolitano piemontese, 

potrebbe ancor più ostacolare il 

rilancio degli investimenti.  

 

D'altra parte, la cancellazione della 

Provincia ha lasciato in eredità alla 

nuova Città metropolitana un 

territorio frammentato, con 

fabbisogni e dotazioni molto 

eterogenei, caso unico tra le Città 

metropolitane italiane. 

TRA PASSATO E PRESENTE: GLI INVESTIMENTI 
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TORINO SMART ROAD 

 
Antiche vocazioni e innovazione tecnologica 
 

Il comune di Torino, in partnership col Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e gruppi industriali e tecnologici, ha progettato l’avvio di un 

percorso di sperimentazione di guida autonoma attraverso un processo a 

step, partendo da un’area chiusa al traffico per arrivare, dopo una prima 

positiva fase di sperimentazione, ai test su strade aperte,  



GE BO 

TO 

PD MI 

La produzione industriale e di valore aggiunto  così 

come i flussi merci si stanno spostando verso il Nord-

est del Paese. 

 

L’area italiana con la crescita di flussi più alta è quella 

del « nuovo» triangolo industriale» Milano-Padova-

Bologna: +13% dal 2001 contro +10% di Genova-

Torino-Milano, ma dopo la crisi cresce al 4,8% annuo 

contro il 3,3%. 

 

Sul triangolo A1-A4-A13, i flussi di traffico merci sono 

quasi doppi rispetto a quelli del vecchio triangolo. Nel 

2001 il Nordest generava il 57% di traffico in più del 

Nordovest, come a fine crisi, ma nel 2017 è già al 61% 

in più. 

 

Mentre Genova può contare sul rilancio della 

portualità, Torino rischia di trovarsi in una posizione 

marginale  

GEMITO? 
Il triangolo industriale si sposta a est 



LA TAV 

Non solo spostamenti ma logistica 
 
L’interscambio economico tra Europa e Cina vale già 500 

miliardi di euro l’anno.  A giugno 2018 Mosca e Pechino 

hanno concordato di sviluppare il trasporto commerciale 

convenzionale e la logistica sulla rotta Cina - Russia - 

Europa. Non si conoscono i dettagli dell’accordo, ma in un 

paese che possiede 22.000 km di TAV e conta di averne 

38.000 entro il 2025, gli 8080 km necessari per collegare 

la Cina all’Europa non sembrano molti. 

La Via della Seta ad alta velocità è più di una suggestione 

e l’interesse della Cina per le rotte commerciali con il 

Vecchio continente è un fatto, con 35 porti finanziati in 

Africa e Asia. L’Europa dovrà considerare scenari 

commerciali e alleanze nuove. 

 

Il completamento della TAV  potrebbe consentire a Torino, 

insieme a tutto il Nord Ovest, di assumere un ruolo 

rilevante nella logistica, attenuando così gli effetti di 

spostamento del Triangolo verso Est ?  

LA LOGISTICA E I SERVIZI ALLE IMPRESE 

Torino 
Verso 

Pechino 



L’enoturismo del quadrante 
 

– 4 zone vitivinicole principali (Canavese, Collina Torinese, Val Susa, Pinerolese) 

– 4° realtà ̀ vitivinicola in Regione (1.008 ha su 42.284, di cui 500 ha DOC e DOCG) 

– 5° in Italia per superficie coltivata in territori montani 

– 1 DOCG e 6 DOC, con 25 tipologie di vini 

– circa 60 mila ettolitri di vino prodotti 

– 2.602 aziende con vite (Censimento 2010) 

– sistemi di allevamento paesaggisticamente connotanti e peculiari per i diversi territori 

 

 



MONTAGNA E TURISMO 

La montagna invecchia ma non si 
spopola 
 
 
 
 
 
 

Turismo dolce o “slow” in crescita, 
soprattutto in montagna 
 

Popolazione montana in crescita (+8%) grazie ai saldi migratori positivi e 

più vecchia, ma meno che nel resto del Piemonte 

 

INDUSTRIA, con i SERVIZI, ancora fonte di occupazione di rilievo ma 

concentrata nella fascia di pianura. 

AGRICOLTURA nella media, ma diminuisce la superficie agricola. 

Un tessuto economico “minore” fatto di tante aziende di impronta 

artigianale attive in diversi settori. 

TURISMO in crescita, e nascita di imprese agrituristiche 

 

Tra Natale e Epifania 2018 tassi di occupazione delle strutture 

alberghiere tra il 90% e il 100% in tutte le principali località ̀ sciistiche 

(Valsusa, Val Chisone, Valsesia). 

 

I sentieri del Parco del Monviso 

4.345 percorsi si snodano per circa 6 mila km, dei 19 mila complessivi 

della rete sentieristica 

40mila visitatori nel 2017, con spese dirette fra 1,2 e 1,4 milioni di euro 

(stime IRES) 

Circa un terzo degli operatori e dell'indotto sono montani 



OLIMPIADI 2026 
I giochi come strategia di sviluppo  
a lungo termine? 
 
L’organizzazione dei giochi olimpici, come quella di altri grandi 

eventi, viene spesso presentata come l’occasione per rilanciare 

l’economia del territorio interessato. In effetti il turismo dell’area 

metropolitana è cresciuto molto dopo le olimpiadi del 2006: le 

presenze turistiche hanno superato la quota di 7 milioni nel 2017. 

Erano meno di 3 milioni solo nel 2003. La ripetizione di questa 

esperienza nel 2026 riuscirà a produrre benefici di lungo periodo 

in grado di superare i costi sostenuti nel breve?  

 

Il Masterplan per le Olimpiadi 2026 prevede un investimento di 

circa  2137 milioni di euro, di cui quasi un terzo proveniente da 

finanziatori privati. Le previsioni sui costi non sono mai state 

rispettate nelle varie edizioni dei giochi olimpici, l’attenzione  

al vincolo finanziario questa volta non deve calare. Per questo 

motivo è opportuno valutare bene ex ante i rischi di sforamento, 

monitorare l’attuazione degli interventi, portando tempestivamente 

in evidenza le criticità, e verificare strada facendo i risultati raggiunti 

e le ricadute sull’intera area. 



IL PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE 

Dal 2001 i residenti in Provincia di Torino (2.291.101 nel 2016)  sono 

cresciuti del 5,2%, e gli over 65 del 30% (media regionale +23%). Ancora 

più elevato l’aumento dei grandi anziani, over 80: +78,4 % (+62 % la 

media): sono 171.860 nel 2016.  

 

L’aumento della speranza di vita si accompagna a migliori condizioni di 

salute, ma anche delle patologie croniche, e quindi al bisogno di  risorse. 

Il 20% degli over 65 e il 43% degli over 80 hanno limitazioni funzionali 

(ISTAT): 152.272  anziani non autosufficienti nella Provincia di Torino. 

 

Il Parco della Salute si fonda sulla sinergia fra funzioni differenti: sanità, 

ricerca, didattica, imprenditorialità e residenzialità, con l’obiettivo di 

condividere risorse e modelli. Dalla specializzazione di ogni funzione  

può discendere un incremento della competitività, dell'attrattività e, a 

livello ancora più macro, la possibilità di razionalizzare i sistemi produttivi 

o di erogazione, beneficiando di un milieu comune che produce 

innovazione e sviluppo. Si pensi, ad esempio, alla filiera sanità,  

ricerca, start up. 

 

L'intervento riqualificherà parte del territorio urbano: un sistema 

produttivo aperto con la sanità al centro della trasformazione. Il tema, 

quindi, è quello della sanità come un polo urbano che impiega risorse per 

restituire valori alla collettività. 

Gli anziani invecchiano  
e i bisogni cambiano 
(specie nella Città 
Metropolitana) 
 
Nuove geografie dei servizi 
 
Parco della Salute e della 
Scienza, 1.040 posti letto 
previsti 
 
L’innovazione della rete 
ospedaliera  
come driver di sviluppo 



UN TERRITORIO PER LE SEDI DI IMPRESA 

Come diventare friendly per le grandi imprese? 



 
 
Più ̀ del 60% delle multinazionali e due terzi  

di unita ̀ produttive e addetti sono in provincia di Torino 

 

Prevalentemente sono nei settori del manifatturiero (51% ) dei 

servizi (21%), del commercio (19%) e delle costruzioni (9%). 

 

Diversi i casi di MNC con sede italiana di riferimento del gruppo 

nel torinese, più ̀ rari i casi di sedi di riferimento per macroregioni 

nel panorama europeo 

 

Il 68% delle sedi sono stabilimenti produttivi (per lo più 

investimenti “brownfield” di acquisizione riguardanti unita ̀ di 

produzione già ̀ presenti sul territorio correlati a marchi storici), 

 il 50% dei quali svolge attività ̀ di ricerca e sviluppo 

GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) 

Attrarre investimenti dall’estero 
 
Nel 2012 l’ultimo intervento organico, il Piano strategico per 

l'Internazionalizzazione, con misure (voucher; garanzia 

finanziaria e erogazione di servizi) rivolte a investimenti in uscita 

 

Per l’internazionalizzazione in ingresso c’è il Contratto di 

Insediamento (CDI) del 2011, mentre il più recente Strumento 

grandi imprese (per il finanziamento agevolato delle imprese in 

concorso con il sistema bancario) si rivolge a imprese iscritte  

al Registro CCIAA con almeno un’unita ̀ locale operativa attiva  

in Piemonte, o attiva al termine del progetto 

 

Le attività ̀ della Città Metropolitana e della Regione  

nei confronti delle multinazionali estere (MNC) sono più  

di documentazione (OBSERVER di Unioncamere Piemonte  

e CCIAA Torino) che pratiche (attrazione e radicamento). 

Recentemente le misure del POR FESR aprono  

prospettive nuove (IR2 - Industrializzazione dei Risultati della 

Ricerca). 

 



Studenti su abitanti 
Milano 13,5%  Torino 10,7%  Roma 6,6% 

 

Studenti stranieri su totale universitari 
Torino 8,4% Milano 6,7%  Roma 4,6%  Italia 4,2% 

 

Crescita immatricolati 2007-2017 
Piemonte 28% Lombardia 12% E.Romagna 9% Veneto 5% 

 

Studenti attratti 2016/2017 
E.Romagna 41,9% Piemonte 29,5% Lombardia 26,5% Veneto 22,3% 

 

Effetti economici generati 
35.000 studenti attratti = 350 mln di effetti diretti e 350 mln indiretti e indotti 

Torino città universitaria 



NUOVE REGOLE PER IL FUTURO: IL PRG 

La Città Metropolitana di Torino:  
«Un Territorio Coeso e di Qualità» 
 
Il Piano Strategico Metropolitano  2018-2020 (approvato il 

16/05/2018)  individua 5 macro ambiti prioritari di intervento per 

una Città Metropolitana :  

 

1. capace, attraverso una nuova governance integrata;  

2. sinergica e coesa, per il superamento della dualità 

pianura/montagna;  

3. innovativa e attrattiva nei confronti di imprese e talenti;  

4. intelligente e inclusiva;  

5. sostenibile e resiliente.  

 

Il PSM per una Visione di sviluppo di medio-lungo periodo.  

Si declina in  

• 5 piattaforme progettuali  

• 20 strategie  

• 63 azioni/progetti con diverso livello di approfondimento) 

Quale disegno per il nuovo PRG? 
 
 
Dopo oltre venti anni dall’approvazione del vigente PRG, Torino 

ha avviato una serie di trasformazioni e nuove progettualità sono 

in cantiere. La città è cambiata, così come sono cambiati i suoi 

abitanti: al variare delle dinamiche socio-economiche, si guarda 

oggi a nuove opportunità e a nuove strategie di sviluppo per il 

futuro. 

 

Cambia la domanda del e dal territorio, mutano le politiche 

comunali.  

 

Torino cambia volto: più attenta alla sostenibilità,  

alla qualità urbana, alla tutela ambientale, all’offerta di servizi;  

Nuovi obiettivi – nuove priorità: il sistema dei trasporti, i nuovi 

centri direzionali, la ricerca, il lavoro e l’innovazione. 

 

Un Piano più flessibile, più resiliente, al passo con i cambiamenti. 



LE RADICI IL PRESENTE 
 

IL FUTURO 

1 2 3 
Torino, Canavese, Chierese, 

Pinerolese, bassa Val Susa, 

montagna, cuore metropolitano: 

un quadrante con molte identità 

e ancora in transizione fra 

vecchio assetto fordista e nuovo 

policentrismo.  

 

Decisiva la trasformazione della 

città di Torino, fra inizio anni 90 e 

fine del decennio successivo, 

che sembra però arrivata al 

termine del ciclo.  

Condizionato dalla demografia, il 

quadrante ha dalla sua una forza 

lavoro più qualificata della media 

e un ricco patrimonio culturale. 

La produzione industriale nel 

2017 cresce, come nel 2016, più 

che in regione (+4.2%), pur con 

un livello assoluto del 5% al di 

sotto dei valori pre-crisi.  

Aumenta la polarizzazione fra 

imprese più e meno competitive.  

PIL p.c. e disoccupazione 

indicano una debolezza rispetto 

alla media regionale e ancor più 

rispetto al nuovo triangolo 

industriale.  

 

Permane la debolezza nei 

servizi avanzati e alle imprese, il 

turismo si conferma un punto di 

forza. 

Piano Strategico 2018-20, 

esperienza dei decenni recenti e 

processi in corso suggeriscono 

alcune opportunità:  il possibile 

ruolo strategico dei Giochi 2026, 

le nuove tecnologie in ambito 

urbano (Smart city), il turismo 

slow e le sue relazioni con il 

rilancio della montagna (e le 

relazioni fra: 2026, Smart-city, 

montagna, turismo), gli 

investimenti e i progetti nella 

logistica e nella mobilità merci, 

gli investimenti in salute e ricerca 

(Parco della salute), Torino come 

città universitaria., la capacità di 

attrarre sedi d’impresa.  C
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