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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 dicembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.     
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SOSTEGNO PROGETTO DI 
RICERCA "SCRITTURE E RI-SCRITTURE METROPOLITANE, METABOLISMO 
URBANO E POLITICHE INNOVAZIONE E SVILUPPO IN UN MONDO 
GLOBALIZZATO" DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE RICERCHE SULLA 
COMUNICAZIONE  DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE DELL'UNIVERSITA' DI TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Il Terzo Forum Mondiale ONU sullo Sviluppo Economico Locale tenutosi a Torino dal 
13 al 16 ottobre 2015 organizzato dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino, 
dall'Unione delle Città e dei Governi Locali (UCLG – United Cities and Local Governments), 
 dal Comitato sullo Sviluppo Economico Locale, dal Fondo Andaluso delle Municipalità per la 
Solidarietà Internazionale (FAMSI – Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional), dall'Organizzazione delle Regioni Unite (ORU FOGAR – Organizations of 
Regions United), dal Servizio Brasiliano di Supporto per le Piccole e Micro Imprese (SEBRAE 
– Brazilian Service of Support for Micro and Small Enterprises), dall'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO – International Labour Organization) e dal Programma di 
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP - United Nations Development Programme), ha visto la 
partecipazione di 2000 delegati provenienti da 130 paesi che nei quatto giorni di lavori hanno 
preso parte a  21 sessioni plenarie, 27 panel,  24 workshop e 320 incontri bilaterali.  

Nel corso di tali incontri sono state prodotte oltre 300 relazioni di cui si è raccolta 
documentazione e che costituiscono il patrimonio di conoscenza e di riflessione che il Forum 
ha consegnato alla comunità internazionale ed al dibattito scientifico e politico dei prossimi 
anni. 

In particolare, è emerso che una città può essere concepita come un sistema al cui interno 
energia e sostanze diverse scorrono come in un flusso dentro la città stessa e un ambiente più 
ampio, comparabile con un ecosistema naturale. A differenza di quanto avviene negli 
ecosistemi, dove i prodotti di rifiuto vengono naturalmente riciclati i flussi di energia e sostanze 
che attraversano le città in genere procedono in una sola direzione (consumo → rifiuto) e non 
sono quindi sostenibili. 

L’analisi delle attività ambientali e umane che definiscono il “metabolismo urbano” delle 
città permette di intervenire su questi sistemi realizzando strategie di sviluppo urbano. Il 
metabolismo urbano analizza le direzioni dei vari flussi di energia, acqua, sostanze nutrienti, 
materiali, rifiuti, e ne quantifica le entrate, le uscite e le parti immagazzinate nelle regioni 
urbane. 

Il “metabolismo urbano”inteso quale meccanismo di scambio input/output in analogia 
agli organismi umani (se rimetto in circolo sono sostenibile) è una metodologia che si può 
utilizzare per affrontare il fenomeno dell’espansione urbana come crescita naturale, è il punto 
di partenza con cui intervenire per ridurre l’impatto delle città sul territorio ed è strumento 
prezioso d’aiuto alla pianificazione urbanistica nella scelta di progetti che influenzino 
positivamente lo sviluppo delle città. 

Considerate le problematiche dovute alla crescente produzione di RSU (Rifiuti Solidi 
Urbani) ed al loro smaltimento è evidente come le ultime direttive europee hanno rafforzato 
l’attenzione sulla questione indirizzando le strategie verso una “economia circolare” intesa 
quale sistema in cui flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere 
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reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella 
biosfera ma ad impatto zero. 

L’innovazione nella ricerca consiste soprattutto negli aspetti strategici e metodologici che 
profilano un’inversione di tendenza, traducendo le innovazioni tecnologiche in azioni e 
soluzioni efficaci ma compatibili con il patrimonio urbano e ambientale per consentire 
conservazione e recupero quale valori aggiunti nel contesto di una politica di innovazione e 
sviluppo in un mondo globalizzato, integrando la conoscenza scientifica nei processi di 
pianificazione urbanistica a supporto il raggiungimento di obiettivi compatibili con uno 
sviluppo sostenibile. 

E’ ferma intenzione della Città non disperdere ed anzi valorizzare e mettere a frutto un 
tale patrimonio, offrendolo come base documentale per una approfondita qualificata attività di 
ricerca e produzione scientifica sul tema strategico dello sviluppo e dell’innovazione dei 
sistemi locali. 

A tal fine la Città ha deciso di accogliere e sostenere la proposta di ricerca avanzata da 
Centro Interdipartimentale Ricerche sulla Comunicazione; Dipartimento e Filosofia e Scienze 
Della Formazione e dalla Unesco Chair in Sustainable Development and Territory 
Management dell’Università di Torino dal titolo “Scritture e ri-scritture metropolitane, 
metabolismo urbano e politiche di innovazione e sviluppo in un mondo globalizzato”. 

L'attività di ricerca, in relazione ai temi della conservazione e salvaguardia del 
patrimonio culturale e della innovazione urbana, si caratterizzerà per uno studio dei fenomeni 
socio-storici che portano all'emersione di un immaginario della globalizzazione, in relazione ai 
contesti locali ed alla loro conversione ecologico-Tecnologica.  

In questa prospettiva, alcune metropoli mondiali (Detroit, Amsterdam, Helsinki, Torino, 
Istambul...) diverranno casi studio per mettere in evidenza fenomeni di scrittura e riscrittura 
metropolitana, che possano rendere ragione di processi di conversione materiale, utili a ridurre 
l'impatto del metabolismo urbano quali ad esempio: sistemi di conversione ambientale da 
energia solare o eolica, deindustrializzazione di aree centrali per futuro sviluppo quali aree 
turistiche e di consumo culturale, riscrittura artistico testuale come il graffiti-writing e, nel 
contempo, fare emergere i processi simbolico culturali che a queste trasformazioni si 
accompagnano quali la nascita di una cultura metropolitana globale caratterizzata da propri 
codici e stili di vita, il recupero delle tradizioni e dei beni storico-artistici, una cultura agricola 
integrata al contesto metropolitano. 

Il rapporto tra patrimonio culturale e innovazione urbana sarà letto in chiave di sviluppo 
locale sostenibile, in vista dell'analisi dei processi culturali e materiali, che danno forma alle 
attuali trasformazioni e, nello stesso tempo, saranno messi in relazione con i documenti prodotti 
dal Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo locale, e delle due precedenti edizioni di Siviglia e 
Iguazu, al fine di analizzare quale apporto la produzione simbolica e l'educazione possano dare 
alla transizione ecologica. Il nesso integrativo tra passato e futuro, cultura e sviluppo 
economico-tecnologico, ambiente rurale ed urbano sarà l'asse principale di una ricerca 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biosfera
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sull'Immaginario globalizzato, l'innovazione urbana e lo sviluppo urbano sostenibile. 

L'attività della Cattedra da questo punto di vista si pone i seguenti obiettivi: 
A) operare una ricognizione delle pratiche e delle simboliche che presiedono il rapporto tra 

patrimonio culturale e innovazione urbana e sviluppo locale sostenibile;  
B) testare gli strumenti del metabolismo urbano in relazione alla conservazione e riconversione 

del patrimonio artistico, urbanistico e paesaggistico delle metropoliti in trasformazione, 
rapportato in relazione alla possibile “transizione ecologica” della macchina produttiva 
“città”, motore di sviluppo locale sostenibile;  

C) formulare indicatori di consumo di risorse e obsolescenza dei tessuti metropolitani, in 
relazione ai temi dell'energia e del deperimento delle strutture dell'abitare, del produrre e del 
trasformare, tipici dei tessuti metropolitani;  

D) lavorare su una ricognizione/analisi dell'immaginario della globalizzazione in relazione alla 
polarità “Mondo-Metropoli” e analizzare le nuove culture e sub-culture metropolitane che si 
fanno portatrici del cambiamento;  

E) analizzare il rapporto contesto rurale ed urbano in relazione a fenomeni di trasformazione 
dei sistemi produttivi che fanno dell'agricoltura, della cultura del cibo il perno della 
produzione di immaginario e sviluppo;  

F) analizzare il rapporto tra patrimonio culturale, immaginario culturale, produzione simbolica 
(arte, comunicazione, sistemi politici, pratiche socio-economiche e politiche), innovazione 
urbana (architettura, urbanistica, tecnologie dell'informazione e della sostenibilità) e 
sviluppo locale;  

G) comparare alcune metropoli mediterranee ed europee utilizzabili come casi studio della 
conversione ecologica in rapporto ai temi del patrimonio culturale e dell'innovazione 
urbana; la ricerca utilizzerà strumenti semiotico-filosofici, storico-artistici, 
sociologico-urbanistici  ed antropologici, al fine di analizzare il rapporto tra patrimonio 
culturale e innovazione urbana e strumenti economico sociali, al fine operare una 
ricognizione sulla trasformazione dei vari sistemi metropolitani in relazione alla 
globalizzazione ed alla transizione ecologica.  

I modelli di analisi del metabolismo urbano saranno utilizzati per analizzare l'impatto 
ecologico dell'obsolescenza dei sistemi metropolitani in relazione ai temi dell'energia, delle 
risorse materiali, del cibo e dello sviluppo locale. 

L'obiettivo è delineare strumenti cognitivi utili (ad ex indicatori del consumo e dello 
sviluppo locale in chiave di transizione ecologica) a definire il rapporto 
immaginario-globalizzazione-sviluppo locale in relazione alle metropoli come poli della 
trasformazione antropica del XXI secolo. 

In attesa di programma di dettaglio prodromico ad accordi futuri tra l’Amministrazione 
e l’Università di Torino, considerato il valore rappresentato dalla ricerca di cui trattasi per la 
Città, con il presente atto si intende manifestare interesse e sostegno al progetto di massima 
relativo a “Scritture e ri-scritture metropolitane, metabolismo urbano e politiche di innovazione 
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e sviluppo in un mondo globalizzato” scaturito dal terzo forum mondiale per lo sviluppo locale 
e oggetto di ricerca da parte del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Torino - demandando all’approvazione di successiva deliberazione, la 
specifica definizione dei termini di collaborazione per lo svolgimento delle attività necessarie 
in subordine alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte 
dell’Amministrazione.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

manifestazione di interesse della Città di Torino per sostenere il progetto di 
ricerca“Scritture e ri-scritture metropolitane, metabolismo urbano e politiche di 
innovazione e sviluppo in un mondo globalizzato” di cui alla proposta allegata (all. 1) 
come descritta in narrativa; 

2) di riservare a successivi provvedimenti attuativi la definizione dei termini di 
collaborazione Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Torino - per lo svolgimento delle attività necessarie, da assumersi in subordine alla 
effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte dell’Amministrazione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
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L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Enrico Bayma 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 gennaio 2016. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Proposal for panels for
the 3rd World Forum of Local Economic Development


Urban Metabolism: tool to account, tool to regulate


Three panels: the first two address the theoretical aspects of urban metabolism accounting and 
governing evaluation, the third one presents case studies.


Context


Metabolism is an input/output mechanism. It describe the energy turnover or input/output 
connected to the conversion of matter and energy, an intrinsic feature in the reproduction of any 
organism. Metabolism it is used also to refer to the regulatory processes that govern this complex 
interchange between organisms and their environment. If we admit that cities are consumption 
growth machines we are thrust to define them as complex systems of urban metabolism. It refers
to the metabolic processes by which cities transform incoming raw materials, biomass, energy, 
and water into physical structures, built  environment, technical devices, food, waste (Decker et 
al., 2000) which support a huge amount of reproductive activities performed by their inhabitants. 
It is also define as the total sum of the technical and socioeconomic processes that occur in cities, 
resulting in growth, production of energy, and elimination of waste (Kennedy 2007). Someone 
else might define metabolism as a set of processes taking place in the urban system involving 
transformation of matter and energy and the transportation of these quantities in such a way that 
the systems work as an organized entity.


Theoretical background


Among scholars there are different metabolic approaches to account urban resources consumption
 Industrial metabolism or industrial ecology
 Metabolic rift
 Household metabolism
 Urban metabolism
 MuSIASEM approach (Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem 


Metabolism
The concept of urban metabolism has long been employed to analyze the material interchange 
between city and country (Wolman 1965; Girardet 1997). Various authors such as Rees (1997), 
Girardet (1999), Ravetz (2000) and Newman & Jennings (2008) call for a city’s ‘industrial 
metabolism’ to move away from a linear throughput of resources and energy to a more circular 
metabolism where resources and energy are sourced locally and reused and recycled as far as 
possible. The adoption of this concept has fostered new images of what the city is and how 
material and non-material flows make possible the production and reproduction of the city, both 
as a biophysical and as a socio-economic entity (Swyngedouw, 2006). The Urban Unit at the 
World Bank released in 2010 a high profile report called Eco2Cities (World Bank, 2010), which 
advocated urban metabolism understandings of the city in sustainable urban development.
Urban metabolism can be seen in three perspectives:
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1. functional, where city is considered an organism based on input/output mechanism 
(physiology) that exchange energy and matter with its environment (focus is paid on 
maintaining a balance);


2. analogical, where city is looked from a morphological point of view and where attention 
is paid on its internal organisation;


3. political, where city is looked from is regulating political economy based on social and 
economic dynamical relationships and conflicts. 


Different investigations on Urban Metabolism have already been carried on at European level.
An evaluation of food and drink consumption has been realized in Cardiff (Collins and Fairchild, 
2007).
The “Great Manchester Total Carbon Footprint” is an exhaustive investigation focusing on all 
inventories of urban consumption (Berners-Lee, Hatter and Hoolohan, 2011).
The “York material flow analysis” is also in the wake of consumption based analysis of urban 
metabolism. Here MFA and Ecological Footprint are merged to provide a very interesting and 
comprehensive understanding of urban metabolism (Barrett, Vallack, Jones and Haq, 2002).
The Barcelona Metropolitan Area has been investigated using the Ecological Footprint of mobility 
and housing as global environmental impact indicators (Muniz, Calatayud and Dobano, 2013).
A detailed, integrated urban metabolism of residential consumption and Ecological Footprint 
analysis of the Vancouver metropolitan region for the year 2006 has been realized applying a 
bottom-up Ecological Footprint analysis. It quantified energy and material consumption relating it 
to global ecological carrying capacity (Moore, Kissinger, Rees, 2013).


Panels aims


These panels aim to present to the Forum participant methodologies for urban metabolism 
accountability and to debate the Urban metabolic indicators (i.e. Technomass, Material Flows, 
Ecological Footprint, Carbon footprint, water footprint)
In particular the following issues will be addressed during the panels


 Governing urban metabolism
 Urban metabolism regulation styles
 Urban metabolism and urban conflict
 Consuming or producing cities?
 Reducing and slowering urban metabolism
 Strategies for urban sustainable transition
 Cities and climate change
 Disaggregating urban subsystems of goods/services provision 
 Tools and strategies for urban metabolism regulation
 Social practices and urban netabolism
 Cities growing machines
 Event and mega event: pros and cons from an environmental point of view
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Program


Panel 1: Methodological and theoretical aspects of urban metabolism accounting
 Christopher Kennedy (University of Toronto, Department of Civil 
Engineering):Urban Metabolism Survey Design [or Renata Mele or Angelo Facchini, 
Enel Foundation, Roma]
 Luis Inostroza (Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Technische 
Universitat Dresden, Dresda): Measuring urban ecosystem functions through 
‘Technomass’
 Jukka Heinonen (Aalto University School of Engineering, Aalto, Finland): How 
lifestyles change along with the level of urbanization and what the greenhouse gas 
implications are.
 Giampietro Mario (Instituto Catalana de Recerca I Estudis Avancats, Barcelona): 
the Musiasem approach to Urban metabolism
 Bin Chen (School of Environment, Beijing Normal University, Beijing, China) 
Ecosystem metabolism framework, metrics and indictors towards sustainable society 
design and management.


Panel 2: Political ecology of urban metabolism
 Martinez Alier (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals –ICTA-, Barcellona): 
Urban Metabolism towards sustainable cities.
 Eric Swingedouw (School of Environment, Education and Development, 
University of Manchester Manchester): Urban metabolism and political ecology.
 Kristine Kern (Leibniz-Institute for Regional Development and Structural 
Planning, Berlin): Governing Climate Change in Cities.


Panel 3: Case studies
 Vancouver or Tel Aviv: Jennie Moore or Meidad Kissinger or William E. Rees (School of 


Community and Regional Planning, University of British Columbia, Vancouver, Canada).
 Cardiff: Ruth Fairchild (Food Industry Centre, Cardiff School of Health Sciences , 


University of Wales Institute, Cardiff, UK) or Andrea Collins (School of City and 
Regional Planning , Cardiff University, Cardiff, UK).


 Manchester: Mike Berners-Lee or Warren Hatter or Claire Hoolohan, (Small World 
Consulting Ltd Lancaster University Lancaster UK).


 York: John Barrett or Harry Vallack or Andrew Jones or Gary Haq (Stockholm 
Environment Institute, Stockholm, Sweden).


 Barcelona: Ivan Mu˜niz (Departament Economia Aplicada, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Barcelona, Spain), Daniel Calatayud (Departament Urbanisme, ETSAV, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Spain), or Roger Doba˜no (Departament de 
Turisme, Generalitat De Catalunya, Spain)
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Budget


Expenses Costs Allocation of expences
Planning and organizing 
secretary


9.000 € Unito


Keynote Speakers -transport 9.000 €


3 intercontinetal fly  -  4.000 €
10 continental fly  -  5.000 €


Forum


Keynote speaker- lorging 2.600 €


2 nights for 13 speakers


Forum










