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Visita del sindaco  
al  cantiere dell’unico 
parco industriale oggi 

esistente in Italia:  
350mila metri quadrati 

pronti nel 2011  

Parco Dora: verde e memoria industriale  

L’inchiesta di Report sull’Amiat, precisazioni 
In merito alle affermazioni del 
sig. Raphael Rossi, in passato 
componente del Consiglio di 
Amministrazione di Amiat spa, 
riportate durante la trasmissione 
Report in onda su Rai3 domeni-
ca 17 ottobre, si precisa che 
l’intervistato non è stato 
“mandato a casa”. Il Comune di 
Torino, quando deve scegliere i 
propri rappresentanti in aziende 
partecipate o in altri enti, pubbli-
ca un bando per la ricerca delle 
persone adatte al ruolo richie-
sto; quando esse sono state 
nominate, hanno la possibilità di 
fare non più di due mandati nel-
la stessa posizione. Ed è questo 
il motivo per cui il sig. Rossi ha 
terminato il suo incarico in A-
miat.  
Se l’intervistato fosse stato di 

nuovo nomi-
nato nello 
stesso o in 
un altro en-
te o con un 
incarico di 
consulenza 
nella stessa 
ditta do-
ve aveva 
ricoperto 
un incari-
co diretti-
vo forse il 
Comune 
di Torino 
sarebbe incorso proprio in uno 
dei casi stigmatizzati dalla tra-
smissione, ovvero nella perpetua-
zione di incarichi per logica politi-
ca sempre alle stesse persone.  
Intanto, l’Amiat ha reso noto che 

si costituirà parte civile contro l’ex 
presidente Amiat Giorgio Giorda-
no: l’udienza preliminare del pro-
cesso per turbativa d’asta è stata 
fissata per il 13 dicembre prossi-
mo. 

(mm) 

Questa mattina il sindaco Sergio 
Chiamparino ha effettuato un 
sopralluogo nel cantiere del nuo-
vo Parco Dora, circa 350mila 
metri quadrati di area industria-
le abbandonata riconvertita in 
spazio verde, in una zona di Tori-
no che sta cambiando radical-
mente la sua immagine. Il parco, 
che sarà grande come il Valenti-
no, sorge nel cuore di una nuova 
zona residenziale dove vivono 
circa 40mila persone, tra le cir-
coscrizioni 4 e 5. Sarà la vera 
compensazione ambientale di 
tutte le Spine, realizzate o da 
realizzare. 
Al sopralluogo erano presenti 
anche l’assessora alla Viabilità 
Maria Grazia Sestero e 
l’assessore alla Cultura Fiorenzo 
Alfieri insieme al comitato orga-
nizzatore di Esperienza Italia150 
e all’ing. Santandrea, responsa-
bile romano dei tre lotti in corso 
di esecuzione. Perché Italia 15-
0? Questo cantiere è l’unico at-

tualmente in 
attività finan-
ziato dal 
Governo per 
le celebra-
zioni del 15-
0° anniver-
sario 
dell’Unità 
d’Italia. Tra il 
17 e il 19 
marzo 2011, 
quando il 
presidente 
della Repub-
blica Giorgio 
Napolitano 
sarà a Torino 
per le celebrazioni, il Parco Dora 
potrebbe essere inaugurato pro-
prio dal primo cittadino italiano.  
Il Parco della Dora è il primo par-
co di memoria industriale del Pae-
se: il verde sorge attorno ai resti 
dell’antica vocazione del territo-
rio. Qui una volta le fabbriche si 
susseguivano per chilometri e 

batteva il cuore pulsante 
dell’industria torinese. Pilastri, 
parti di edifici, intere coperture 
metalliche resteranno in piedi per 
non dimenticare una parte fonda-
mentale della storia della nostra 
città.  
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A sinistra il parco acquatico in costruzione, il Sacro Volto e, in 
fondo, i pilastri dell’ex Vitali 



La visita è iniziata proprio dai tre 
lotti “romani”, finanziati e appal-
tati direttamente dal ministero. 
L’ex Ingest, l’ex Vitali e l’ex Mi-
chelin. Una lunga passerella 
pedonale soprelevata permette 
di vedere dall’alto lo stato dei 
lavori, documentati dalle foto 
che pubblichiamo. Un giardino 
acquatico coprirà parte dei plinti 
che sostenevano i nastri di lami-
nazione delle acciaierie; 
all’interno dei muri perimetrali di 
un fabbricato conservato avrà 
sede un hortus conclusus, un 
giardino riparato che ospiterà 
specie vegetali assai particolari.  
La passerella prosegue davanti 
alla chiesa del Sacro Volto e 
attraversa via Borgaro, prima di 
entrare nell’area ex-Vitali. Qui i 
vecchi pilastri in metallo del ca-

pannone Teksid, 
alti 30 metri, 
offrono un pano-
rama unico, in-
sieme alle torri 
di raffreddamen-
to e al grande 
capannone che 
costeggia 
l’attuale traccia-
to di corso Mor-
tara. Qui sorgerà 
una grande piaz-
za coperta, adat-
ta per concerti e 
incontri cittadini, 
uno spazio per i giochi e una rete 

di sentieri in mezzo 
al verde. L’area è 
circondata a nord 
dal tunnel del nuo-
vo corso Mortara, 
che sarà coperto 
da una gradinata 
verde. Di fronte 
sorge invece l’area 
ex Michelin, dove è 
previsto il raddop-
pio del museo A 
come Ambiente e 
una vasta area 
verde, raggiungibi-
le da una passerel-
la pedonale già 
realizzata. 
La visita è termina-
ta nel tratto Val-
docco nord: il par-

co a impatto zero interamente 
realizzato dalla città, quasi termi-
nato: una piattaforma di aiuole 
verdi e percorsi ciclopedonali – il 
principale è largo e scorre accan-
to alla tombatura della Dora, per 
la cui eliminazione è in corso una 
vertenza della città con gli ex pro-
prietari che dovrebbero accollarsi 
i costi – e si conclude davanti al 
cantiere del Passante ferroviario. 
Un canale di 400 metri utilizza 
820 metri cubi di acqua in circo-
lo. Un paesaggio unico in Italia 
che farà molto parlare di sé quan-
do le sue ardite scelte progettuali 
saranno finalmente esplicitate da 
un territorio pienamente restituito 
ai cittadini. 

Mauro Marras 
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Il primo parco industriale d’Italia  

(segue dalla prima pagina) 

Il parco a “Impatto zero” 
 

Impatto zero sull’ambiente per il cantiere del tratto di parco davanti 
all’Environment park. Cosa vuol dire? Lo spieghiamo in tre punti: 
Compensazione local (5% di CO2): Nel parco dell’Arrivore si pianteran-
no 110 alberi di 20-25 cm, per circa 2mila metri quadrati di terreno. 
Compesazione global (95% di CO2): acquisto Cdm (Certificati verdi) 
per riforestazione in Mozambico, Messico e Uganda 
Fotovoltaico: sulla gabbia di ferro residuato industriale si impianteran-
no pannelli solari per 
rendere energetica-
mente autosufficien-
te il parco: 102 corpi 
illuminanti led  pro-
ducono 8760 kwh 
annui per emissioni 
di CO2 pari a 4625 
kg. Lo stesso impian-
to con lampade tra-
dizionali avrebbe 
prodotto 26.280 
kwh e 13.928 kg di 
CO2. (mm) 

L’area ex-Vitali 

Il sindaco nell’area ex Vitali. Alla sua destra l’ing. Quirico, 
vicedirettore generale Servizi tecnici del comune 

La cartina del parco 


