
 
 

 
 
 

 

 

Piano della Città: 

 

10 Misure Strutturali per il contrasto 

all’inquinamento atmosferico 

 
 

Oltre alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e all’istituzione della ZTL – 

Zona a Traffico Limitato, la risposta della Città si è concentrata e continuerà concentrarsi su 

interventi strutturali e sul loro potenziamento: 

 

1. Incremento dell’offerta di trasporto pubblico con l’estensione della linea 1 della 

metropolitana (a oggi 13,2km, 21 stazioni, 130.000 passeggeri giorno) e la realizzazione 

della linea 2. 

La metropolitana è un mezzo molto gradito ai torinesi che ne hanno particolarmente apprezzato 

il prolungamento, realizzato nel 2011, fino alla stazione Lingotto. Infatti il numero di 

passeggeri/giorno è passato da 90.000 a oltre 130.000, per un totale di oltre 47 milioni all’anno 

nell’anno in corso. 

All’avvio del servizio, durante i Giochi Olimpici Invernali del 2006, i passeggeri erano stati 

poco più di 20.000 al giorno. 

Per la linea è in fase di realizzazione un ulteriore prolungamento verso sud fino a p.zza Bengasi 

(fine 2015) ed stata espletata la relativa procedure di gara;  verso ovest fino a Rivoli-Cascine 

Vica, il prolungamento è in fase di progettazione esecutiva. 

Sono stati inoltre svolti l’analisi, gli studi e la progettazione di massima della linea 2 Metro, su 

tracciato di circa 21 chilometri a completamento ed integrazione del sistema metropolitano su 

ferro.  



 
 

 
 
 

 

Dopo l’insediamento del nuovo Governo - il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) nella riunione del 6 dicembre 2011 ha confermato il 

finanziamento di 106 milioni di euro e il carattere di alta priorità della linea 2 della 

Metropolitana. Tale priorità la pone al quinto posto della graduatoria delle opere prossimamente 

finanziabili, fatto che consente al Comune di Torino di avviarne la progettazione preliminare. 

 

2. Miglioramento del parco mezzi di GTT sia sotto l’aspetto ambientale che sotto l’aspetto 

della comodità del servizio. 

A inizio 2012 sono entrati in esercizio ulteriori 70 autobus ecologici. Si tratta autobus diesel con 

caratteristiche EEV (veicoli ecologicamente avanzati), in altre parole la motorizzazione più 

progredita presente sul mercato, con standard migliori dell’Euro 5: le emissioni di particolato e 

di idrocarburi incombusti sono ridotte del 99% rispetto a un bus Euro 0, quelle di monossido di 

carbonio del 98% e quelle di ossidi di azoto dell’89%. 

Un dato significativo dal punto di vista ambientale è che, nei primi sei mesi di esercizio, i 70 

nuovi bus da 18 metri, che andranno a sostituire altrettanti Euro 0, ridurranno, rispetto alla 

situazione attuale, l’emissione nell’ambiente di 2 tonnellate di particolato, 5,8 tonnellate di 

idrocarburi incombusti, 23 tonnellate di monossido di carbonio, 35 tonnellate di ossidi di azoto 

e 537 tonnellate di anidride carbonica. 

L'acquisto di questi mezzi è stato possibile grazie a un co-finanziamento della Regione 

Piemonte a GTT; inoltre GTT sta per bandire, sempre con il co-finanziamento della Regione 

Piemonte, una gara che porterà nel 2012 all’acquisto di ulteriori 150 mezzi da 12 m, che 

andranno a sostituire tutto il restante parco veicoli Euro 0 e parte dei veicoli Euro 1. 

 

3. Completamento del passante ferroviario – Sistema Ferroviario Metropolitano. 

Il Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) è il progetto di riorganizzazione dei servizi 

ferroviari di interesse locale nell’area torinese reso possibile dal completamento dei lavori di 

potenziamento del nodo che fa perno sulla stazione di Porta Susa. Prevede la creazione di 5 

linee di ferrovia metropolitana, con treni cadenzati ogni 30 minuti per tutto l’arco della giornata. 

Il SFM intende favorire la mobilità a medio-corto raggio e a rendere agevole l’interscambio fra 

le diverse linee e con altri sistemi di trasporto, migliorando sia i collegamenti da e per Torino, 

sia i collegamenti con l’aeroporto e tra i diversi centri dell’area metropolitana, sia, infine, gli 



 
 

 
 
 

 

spostamenti rapidi tra diverse zone della città. Caratteristiche del progetto sono le linee passanti 

e coordinate, il cadenzamento regolare del servizio senza interruzioni nel corso della giornata, la 

frequenza dei treni nella parte centrale urbana. Il SFM sarà accessibile in modo capillare dal 

territorio dell’area metropolitana grazie all’apertura di nuove stazioni e ai maggiori servizi in 

stazioni oggi poco utilizzate. 

L’entrata in esercizio è prevista entro il 2012 e a regime (nel 2018-2020) acquisirà funzione di 

distributore in area urbana della mobilità regionale. 

 

4. Sviluppo della mobilità ciclistica attraverso l’aumento delle piste ciclabili (a oggi 175 km). 

L’Amministrazione Comunale è al lavoro per dotarsi, nei prossimi mesi, del “Bici Plan” – piano 

organico e strategico a lungo termine della mobilità ciclistica cittadina che sarà integrato al 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), allo scopo di potenziare in città la mobilità 

ciclistica, dare una risposta concreta e organica all’emergenza ambientale e alla necessità 

sempre più impellente di mobilità alternativa e di maggiore vivibilità.  

Si prevede di potenziare la rete arrivando al raddoppio dei km attuali di piste ciclabili (175 km). 

 

5. Potenziamento del Bike Sharing, a oggi 82 stazioni. 

Il servizio di Bike Sharing attivato a Torino il 5 giugno 2010, grazie anche ai contributi del 

Ministero all’Ambiente e della Regione Piemonte, è stato accolto con entusiasmo dalla 

cittadinanza: a oggi, con 82 ciclostazioni attive, il servizio conta più di 18.000 abbonati. Entro  

dicembre 2012 si completerà l’attuale progetto che prevedeva la realizzazione di 116 stazioni e 

nei mesi successivi - grazie ad un nuovo finanziamento della Regione Piemonte - si effettuerà 

un ulteriore importante ampliamento che porterà il servizio a quasi 200 stazioni. 

 

6. Realizzazione di nuove aree pedonali oltre gli attuali 400.000 m2 già realizzati. 

 

7. Estensione delle “zone 30”, a oggi 90 km di strade comunali. 

Il “traffic calming”, e la realizzazione di aree pedonali permettono di aumentare la sicurezza per 

pedoni e ciclisti, incentivando quindi la mobilità alternativa a quella automobilistica. La Città, 

che ha vinto un premio per la realizzazione di una zona 30 nella circoscrizione di Mirafiori 



 
 

 
 
 

 

Nord, prosegue quindi con queste iniziative, ad esempio il 22 novembre 2011 la Giunta 

Comunale ha approvato un progetto preliminare che prevede la creazione di una nuova zona 30 

nella zona nord-ovest della città, un secondo progetto in un prossimo futuro la estenderà fino al 

confine del comune di Venaria. 

 

8. Sviluppo del teleriscaldamento. Con l’entrata in funzione della nuova centrale elettrica 

“Torino Nord” più della metà della popolazione cittadina sarà servita dal 

teleriscaldamento. 

Torino è la città italiana in cui il teleriscaldamento è più diffuso e con l'entrata in funzione nel 

mese di novembre 2011 della centrale di cogenerazione “Torino Nord”, potranno essere serviti 

altri 180.000 abitanti. Per utilizzare il calore prodotto con la realizzazione della nuova centrale, 

la rete di teleriscaldamento si estenderà per ulteriori 120 km di tubature interrate, e raggiungerà i 

400 km. A Progetto concluso, il sistema di teleriscaldamento torinese nel suo complesso, servirà 

circa 550.000 abitanti, con significativi benefici sia dal punto di vista del risparmio energetico 

che della qualità dell'aria. 

 

9. Definizione di un progetto per il trasporto pulito delle merci a partire da alcune filiere, 

distributive attraverso l’utilizzo di veicoli elett rici. 

La Città sta predisponendo, in sinergia con altri soggetti pubblici e privati un piano per il 

trasporto pulito delle merci; i progetti relativi saranno candidati nel contesto dei bandi europei 

Smart Cities – Mobility 

 

10. Piano degli interventi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale e 

interventi di sostituzione di caldaie negli edifici del centro cittadino, non raggiungibili 

dalla rete di teleriscaldamento, attraverso la cooperazione tra le ESCO e il sistema 

creditizio locale. 

 

L’iniziativa, che ha come soggetto promotore la Fondazione “TORINO SMART CITY per lo 

Sviluppo Sostenibile”, consiste nella promozione della realizzazione di interventi di 

riqualificazione energetica da parte di privati, imprese, condomini. Per rendere possibile senza 

oneri per gli interessati, la realizzazione degli interventi, la Città di Torino solleciterà, attraverso 



 
 

 
 
 

 

un bando ad hoc prossimo alla pubblicazione, l’adesione delle Energy Service Company, che 

giocheranno il ruolo di soggetti attuatori degli interventi, e del sistema finanziario locale, 

costituito da Finpiemonte e dagli istituiti di credito, come enti finanziatori. 

Il progetto sarà supportato da un’ampia campagna di comunicazione e informazione, compreso 

il supporto attivo di ProgetTO Energia, lo sportello energia della Città di Torino gestito dalla 

Fondazione 

 

 Occorre sostenere programmi di efficientamento energetico realizzati dalle ESCO, in 

particolare costituendo un fondo di rotazione nazionale, destinato alle città, per sostenere 

l’accesso ai finanziamenti bancari da parte delle Esco. Consentire alle ESCO di beneficiare 

degli incentivi sulle riqualificazioni energetiche,in alternativa ai condomini, così come ad 

esempio già accade in Germania. Consentire ai comuni una più efficace attività regolamentare 

sugli impianti privati maggiormente inquinanti, introducendo classificazioni in base al livello di 

emissioni, sul modello della classificazione degli autoveicoli. 


