
Il documento intermedio del Piano 
Strategico “Torino Metropoli 2025” indica 
una chiara direzione: l’area metropolitana 
dovrà essere la Città delle opportunità, 
un luogo del “poter fare” che incoraggia 
l’innovazione e lo sviluppo, un ambiente 
abilitante, produttivo, dove ognuno potrà 
trovare le condizioni favorevoli per il proprio 
progetto di vita e di impresa.  In questo 
quadro il sistema metropolitano dei trasporti 
sarà fondamentale per la costruzione di 
Torino Metropoli 2025 e presenta diverse 
opportunità e sfide. 
Un’opportunità per la Città è costituita dagli 
asset chiave del territorio che offrono ancora 
importanti potenzialità di sviluppo.  Tra questi 
il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) - 
attivato a fine 2012 e non ancora a regime 
- che conta già 358 collegamenti giornalieri, 
ma che può essere ulteriormente valorizzato 
e l’ITS (Intelligent Transport Systems), 
che oggi trova in 5T chiara esplicitazione 
a servizio della città, e che può assumere 

ancora maggior rilevanza per il territorio 
metropolitano e regionale.
Una sfida è rappresentata dal riassumere il 
controllo del sistema dei trasporti su diversi 
livelli: pianificazione, programmazione e 
monitoraggio dei servizi.  L’eliminazione 
delle Province, la creazione della Città 
metropolitana e il processo di riassetto 
della governance a livello regionale (come 
la costituzione dei bacini del trasporto 
pubblico locale) solleva inoltre il tema del 
coordinamento tra governance metropolitana 
e regionale. Una chiara distinzione di funzioni 
e responsabilità appare necessaria tanto 
quanto una stretta e continua cooperazione 
tra i due livelli.
L’incontro, organizzato da SiTI e promosso 
da Torino Strategica nell’ambito del progetto 
europeo CityRegions, affronterà questi 
temi e approfondirà esempi significativi 
di trasformazione urbana in ambito 
internazionale.

PER INFORMAZIONI
www.siti.polito.it
www.torinostrategica.it

DIALOGHI
METROPOLITANI
Mobilità metropolitana
2 DICEMBRE 2014
ORE 17.30 – 19.30
SITI – CORSO CASTELFIDARDO 30/A, TORINO
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INTRODUCONO
Anna Prat – Torino Internazionale / Strategica
Romano Borchiellini – SiTI

INTERVENGONO
ELEMENTI QUANTITATIVI DELLA MOBILITÀ 
METROPOLITANA
Cesare Paonessa, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale

QUALE MOBILITÀ METROPOLITANA PER TORINO 2025
Luca Staricco, coordinatore Gruppo di lavoro Mobilità 
metropolitana Torino Strategica

IL TERRITORIO E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Mario Virano, Commissario straordinario del Governo per 
l’asse ferroviario Torino – Lione

VERSO UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE TRA TRASPORTI 
E TERRITORIO
Carlo Alberto Barbieri, DIST Dipartimento Interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 

VERSO UNA NUOVA GOVERNANCE REGIONALE DEI 
TRASPORTI
Lorenzo Marchisio, Regione Piemonte 

REALTÀ E PROSPETTIVE DELL’ITS PER IL SISTEMA 
METROPOLITANO DEI TRASPORTI
Piero Boccardo, 5T

CITTÀ METROPOLITANE E MOBILITÀ: BENCHMARKING 
EUROPEO
Matteo Tabasso, SiTI

MODERA
Mario Carrara, SiTI

DIBATTITO


