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COVER STORY  MOBILITÀ

Torino City Lab.
Da simbolo della Fiat a punto di riferimento per le nuove tecnologie.
La speciale relazione con il gruppo automobilistico deve 
essere di “vantaggio reciproco”, come ci dice il sindaco Appendino.
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■ Fino agli anni ‘80, Torino era sim-
bolo della Fiat o, come dice il sindaco 
Chiara Appendino, “la one company 
town d’Italia, una città il cui cuore 
batteva al ritmo delle grandi fabbri-
che e delle piccole e medie officine 
dell’indotto, che ogni giorno pro-
ducevano migliaia di automobili”. 
Oggi il suo tessuto urbanistico, il suo 
sistema economico, l’organizzazio-

ne e i tempi della sua vita sono pro-
fondamente cambiati. Il capoluogo 
del Piemonte ambisce a conquistare 
importanti primati: prima smart city 
d’Italia, prima città a permettere test 
su strada di veicoli a guida autonoma, 
prima per “infrastrutture connesse 
e intelligenti”, tra le città più attive 
nello sviluppo di modelli sostenibili, 
a cominciare dall’elettrico.

Torino, insomma, non significa 
più solo “auto”, o meglio, solo “Fiat” 

anche se - sottolinea ancora il sinda-
co - “l’industria automobilistica, a 
partire da Fiat Chrysler Automobi-
les (Fca), rimane un elemento chiave 
per l’economia cittadina”. 

La città è impegnata in un proces-
so di profonda metamorfosi traendo 
forza dal passato. La prima cittadi-
na ci racconta che, augurando buon 
lavoro al nuovo amministratore de-
legato di Fca Mike Manley, gli abbia 
chiesto di guardare con attenzione 
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alla sua città. Perché, oltre allo sto-
rico legame con il gruppo, ha sapu-
to costruire nel tempo un sistema di 
conoscenze, competenze, infrastrut-
ture, ricerca, imprese innovative ad 
alto contenuto tecnologico in grado 
di contribuire alla crescita dell’in-
tera economia del territorio: “Con 
vantaggio reciproco, credo che To-
rino possa dare molto al gruppo Fca 
e altrettanto possa e, a mio parere, 
debba dare Fca alla città”.

Laboratorio a cielo aperto
Non si può negare il fatto che, mentre  
per crescere Fiat guardava altrove, 
Torino non sia rimasta ad aspettare 
e abbia intrapreso un nuovo cammi-
no, che ne ha modificato aspetto e 
carattere. “L’obiettivo - ci spiega Ap-
pendino - è aumentare la capacità di 
attrarre investimenti, diventare un 
ambiente ideale per la crescita di im-
prese che sperimentano e producono 
beni ad alto contenuto tecnologico e, 
in questo modo, rafforzare l’econo-
mia e il benessere dei cittadini”.

È della primavera scorsa l’accor-
do raggiunto a Palazzo Civico per 
favorire la “sperimentazione di so-
luzioni tecnologiche a supporto dei 
veicoli connessi e a guida autonoma 
e per l’adeguamento della rete infra-
strutturale cittadina ai più avanzati 
servizi smart”, firmato da Fca, Gm 
Global Propulsion Systems, Ansia, 
5T, Politecnico di Torino, Universi-
tà degli Studi di Torino, Fondazione 
Torino Wireless, Tim, Open Fipber, 
Italdesign, Unione Industriale e Fev 
Italia.

Più di recente è stata sottoscrit-
ta un’intesa con il ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per 
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fare del capoluogo piemontese un 
laboratorio a cielo aperto dove poter 
testare l'auto robot. “Non sono solo 
buoni propositi”, precisa il sindaco, 
“abbiamo già individuato un’area 
dove in autunno, costruttori e centri 
di ricerca potranno provare i veico-
li senza pilota nelle situazioni più 
varie”. Nel frattempo, è smart city: 
“Siamo la prima città italiana dove 
la strada è già in grado di interagire 
direttamente con i veicoli per miglio-
rare la sicurezza e diminuire traffico 
e inquinamento”, dichiara il sindaco.

Un doppio obiettivo
Dalla smart mobility alla mobilità 
sostenibile il passo è breve, almeno 
sulla carta. Un doppio obiettivo che 
sotto la Mole si intende raggiungere 
grazie alla diffusione dell’auto elet-
trica e delle infrastrutture (oggi in 
città ci sono oltre 300 punti di ricari-
ca), con l’avvio di misure a favore del 
car e bike sharing, con lo sviluppo 
di una rete di percorsi dedicati alle 
bici (attualmente, sono disponibili 
più di 200 chilometri di piste), con il 
trasporto pubblico dotato di veicoli a 
basso impatto ambientale e con l’in-
tegrazione tra bus e biciclette.

“Torino City Lab, questa è oggi la 
nostra città”, conclude il sindaco, “lo 
dico senza falsa modestia: abbiamo i 
requisiti giusti per presentarci come 
un modello territoriale favorevole 
all’innovazione urbana, capace di 
offrire un supporto tecnologico e di 
competenze alle aziende che inten-
dono testare soluzioni avanzate, di 
attivare modelli di sperimentazione 
congiunta tra imprese e ricerca, di 
favorire la nascita di un nuovo ecosi-
stema produttivo”. 


