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La prima iniziativa di riutilizzo riguarda l’ex area della Fiat Engineering,
sulla quale sorgerà, nel 2007, il Centro del Design curato dal Politecnico.
Ma entro novembre si comincerà a disporre anche delle aree serbatoi di
Mirafiori, dell’ex gommatura, degli immobili e dei terreni della Porta 24 e di
altri spazi. Si tratta di 300.000 metri quadri che…
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l Comitato locale UniCredit Torino-Canavese, fin dal suo
primo insediamento, si è misurato con le problematiche
e le prospettive aperte dalla transizione del Nord-Ovest
dal modello economico e sociale imperniato sull’industrializzazione di massa, verso una modernizzazione
basata su un mix produttivo più equilibrato che, qualificando le competenze distintive dell’area, operi nella
direzione di un’economia e una società postfordisti. Già
nel corso del primo intervento pubblico, realizzato in
collaborazione con l’Unione Industriale del Canavese, il
Comitato locale aveva affrontato il tema del futuro di
un’area segnata (come Torino) dalla presenza di una
delle più gloriose industrie del Paese, l’Olivetti. In quel
caso, lo studio e il convegno realizzati, avevano posto in
primo piano, tra l’altro, il tema del riutilizzo dei contenitori industriali dismessi già appartenenti al Gruppo
Olivetti. Successivamente, nel dibattito interno al
Comitato, è emersa l’esigenza di affrontare direttamente il problema della destinazione futura di quello che è
ancora il maggiore impianto industriale italiano,
Mirafiori.
Lo stabilimento, oggi, presenta ampie aree inutilizzate o sotto-utilizzate, effetto combinato delle strategie di
outsourcing compiute nel corso degli anni ’80 e ’90 e
dell’accresciuta importanza di altri complessi (nel
Mezzogiorno e all’estero) dai costi industriali maggiormente competitivi. Nel periodo 1997-2003, Mirafiori ha
perso globalmente una produzione corrispondente a
circa 300.000 vetture/anno. Il livello di utilizzo degli
impianti non supera il 40% e poco più del 50% degli
spazi destinati alla produzione è attualmente in funzione; solo il 20% è utilizzato in misura superiore al 70%
della capacità produttiva. Il quadro della situazione è
completato dal numero degli attuali addetti, di poco
superiore a 15.000, inclusi i dipendenti di Comau, TNT,
Marelli e delle altre società direttamente impegnate
all’interno degli stabilimenti. Nel 1980 i dipendenti
diretti nella sola Mirafiori erano circa 40.000.
In questo quadro si è inserita l’iniziativa degli Enti
pubblici (Regione, Provincia, Comune), concretizzatasi
nel protocollo d'intesa, siglato nel mese di giugno con il
Gruppo Fiat, che sancisce la cessione a una nuova socie-
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tà a prevalente capitale pubblico di parte dell’area in cui
sorge lo stabilimento di Mirafiori e di quella del cosiddetto Campo volo di Collegno, entrambe di proprietà del
Lingotto. Con l’intesa, il gruppo Fiat s’impegna a mantenere l’attività produttiva con un piano che prevede, in
prima battuta, la produzione anche a Mirafiori della
“Grande Punto”, inizialmente prevista nel solo stabilimento di Melfi. La nuova linea avrà una capacità produttiva, a regime (a partire da luglio) di 260 vetture al
giorno.
La nuova società proprietaria degli spazi ceduti si chiama “Torino nuova economia” (TNE), e ha un capitale
sociale di 67 milioni di euro: vi fanno parte, con una quota
paritaria (40%), Regione Piemonte e Comune di Torino,
cui si aggiungeranno la Fiat e la Provincia con il 10% ciascuno. Complessivamente la TNE acquisisce così circa
900.000 mq. di aree ex Fiat, di cui 300.000 nel complesso
di Mirafiori e 600.000 del Campo Volo. Il protocollo d’intesa prevede, inoltre, interventi di tipo finanziario (tra cui
la costituzione di un fondo chiuso a favore dell’indotto
piemontese dell’auto), organizzativo e di supporto all’attività di ricerca e sviluppo per il settore automotive.
La prima iniziativa di riutilizzo riguarda l’ex area della
Fiat Engineering (10.000 mq) sulla quale sorgerà, nel
2007, il Centro del design curato dal Politecnico. Entro
novembre TNE entrerà in possesso delle aree serbatoi di
Mirafiori, dell’ex gommatura, degli immobili e dei terreni della Porta 24 e del parcheggio tra le vie Plava,
Anselmetti e della Manta. I 300.000 mq acquistati dalla
TNE saranno inoltre presentati a possibili investitori
durante l’Expo Italia Real Estate di Milano.
È nel quadro delle rinnovate attenzioni sul futuro di
Mirafiori che Il Comitato Locale UniCredit Torino-
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attraverso la nuova destinazione d’uso, di processi d’innovazione socio-economica, ha rappresentato un impegnativo banco di prova per molte ex company town
industriali europee e non.
Le transizioni socio-economiche non possono tuttavia
limitarsi a considerare i soli parametri di tipo fisico
(destinazione degli spazi, trasformazioni funzionali,
ecc.). In questo senso, occorre sottolineare che il cambiamento di Torino, già pienamente dispiegato, non
insiste esclusivamente sul mix produttivo, ma investe,
oltre che la struttura occupazionale, anche l’identità
della metropoli, intesa come dimensione plurale in cui
convergono forme di rappresentazione, di coesione
sociale, e, ma non certo per ultimo, modelli di regolazione locale. Per queste ragioni, il problema della destinazione e del riutilizzo degli spazi già occupati dalla
grande industria, non è esclusivamente un problema
d’ordine fisico-spaziale né, peggio, di tipo immobiliare.
Già negli anni ’80 la città si è trovata a confrontarsi sulle
funzioni del vecchio stabilimento del Lingotto, oggi
divenuto una grande area di servizi (fieristici, commerciali, ricettivi). Nel corso degli ultimi anni, inoltre, la
realizzazione del passante e la riorganizzazione della
“spina” urbana lungo la direttrice Sud-Nord, ha comportato il recupero (con destinazione residenziale, grande distribuzione, alcuni insediamenti per attività terziarie) della grande area corrispondente al primo ciclo
industriale della città, ubicata lungo le sponde della
Dora Riparia. Non c’è dubbio che, anche per ragioni
d’ordine simbolico, il futuro di Mirafiori assuma in questo senso un valore che travalica le importanti trasformazioni già intervenute nel tessuto urbano torinese.
Il futuro di Mirafiori, per le ragioni sopra esposte, è un
problema che non può risolversi all’interno di una prospettiva che coinvolge esclusivamente la proprietà, ma
che può (e deve) rappresentare l’occasione per un grande slancio progettuale e un dibattito sulla definitiva
transizione di Torino oltre il “fordismo”. Un percorso
che, naturalmente, non può compiersi senza un protagonismo degli Enti Locali. “Cosa fare di Mirafiori”, in
questo senso, è un dibattito ampio, che dovrà mobilitare apporti di provenienza eterogenea, capaci però di

convergere lungo un percorso decisionale che ha nell’attore pubblico uno snodo obbligato. In questo senso,
si può sostenere che la discussione sia già iniziata.
Laddove una presenza industriale, selezionata e in
grado di avvalersi di un utilizzo razionale degli spazi
appare a oggi un tassello irrinunciabile per la città, già
nella bozza del secondo piano strategico della città
(lavoro coordinato dall’economista Giuseppe Berta e da
un gruppo di ricercatori di Torino Internazionale) si fa
riferimento alla “riconversione delle funzioni dello stabilimento, destinato a diventare il ‘cuore’ di un nuovo
comprensorio automotive”. “Mirafiori si argomenta grazie alla sua localizzazione strategica e alla sua estensione, potrebbe essere un luogo dove sviluppare quelle
funzioni necessarie a favorire la promozione e le azioni
collettive di imprese e istituti di ricerca. Da simbolo del
passato manifatturiero, Mirafiori può diventare il luogo
dove si concentrano attività di alta conoscenza. La
riconversione di Mirafiori potrebbe diventare un potente simbolo del cambio di vocazione della città verso un
modello di produzione che sfrutta appieno i vantaggi
competitivi e le competenze accumulate e che si focalizza su prodotti ad alto valore aggiunto”.
IL PROGETTO DEL COMITATO LOCALE

Il progetto del Comitato locale muove esattamente nella
direzione prospettata dal piano strategico; fare di
Mirafiori un cluster di attività “industriali” ad alto contenuto di conoscenza e di tecnologia è la missione della
TNE. Un obiettivo da perseguire non solo attraverso il
marketing, ma anche tramite la promozione di un dibattito e di un clima d’opinione, adeguatamente supportato da documentazione scientifica, in grado di trasformare il problema del “futuro di Mirafiori” in un’occasione
di crescita per l’intera società torinese. In seguito ad
alcuni incontri con le istituzioni locali, e particolarmente con il sindaco Chiamparino, si è pertanto proceduto
alla redazione di una proposta operativa, sostenuta economicamente dal Gruppo UniCredit e affidata operativamente all’agenzia Torino Internazionale, i cui contenuti salienti sono illustrati di seguito.
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GRUPPO DI LAVORO E FINALITÀ GENERALI DEL PROGETTO “MIRAFIORI”
Nello scorso mese di aprile è stato insediato il nucleo
operativo del gruppo di lavoro incaricato di realizzare le
attività di studio e animazione territoriale del “Progetto
Mirafiori”. Il gruppo, che agirà sotto la direzione scientifica e il coordinamento di Aldo Bonomi (Direttore
Consorzio AASTER) e del professor Giuseppe Berta
(Università Bocconi), sarà composto da un team di
ricercatori del Consorzio AASTER e dell’Università
Bocconi.
Il progetto si propone contestualmente di realizzare
obiettivi conoscitivi e di “sensibilizzazione” sul tema
della strategia di re-insediamento nell’area di Mirafiori
acquistata dagli Enti Locali, nell’ambito del citato accordo con il Gruppo Fiat.
In specifico, nelle fasi iniziali, il progetto intende:
■ realizzare uno studio esplorativo volto a evidenziare, sulla base di alcuni case study nazionali e internazionali, alcuni modelli di recupero e riutilizzo di aree
industriali dismesse;
■ implementare una specifica linea di ricerca finalizzata ad acquisire informazioni sulle strategie insediative
di operatori economici di dimensioni medie e mediograndi, valutandone nel contempo la disponibilità a
considerare Mirafiori come possibile opzione di localizzazione futura;
■ promuovere eventi e incontri di approfondimento,
finalizzati a sensibilizzare attori economici, istituzionali e più in generale la stessa cittadinanza, sul problema
del riutilizzo a fini produttivi delle aree dismesse di
Mirafiori; alla base di questa opzione è la consapevolezza della necessità del dibattito “pubblico” e di un
confronto ampio, intorno a scelte e decisioni che, proprio in virtù della loro importanza sul piano delle strategie urbane e delle ricadute pubbliche, non possono
rimanere confinati in ambiti tecnici.
Nel complesso, il progetto ha le prerogative di una
vera e propria ricerca-azione, in cui gli obiettivi conoscitivi e d’esplorazione teorica s’intrecciano e sono subordinati all’esigenza di “trasformare la scena”; nel caso
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specifico, di animare il dibattito intorno al “futuro di
Mirafiori” fornendo indicazioni operative e soluzioni
intermedie in grado di orientare l’azione dei decisori.
IL PIANO D’AZIONE
Il piano d’azione ruoterà intorno a tre linee di studio e
di comunicazione.
1 . R i c o g n i z i o n e s u c a s i d i r i u t i l i z z o d i a r ee
i n d u s t r i a l i i n I t a l i a e i n E u r opa
Il recupero degli impianti e delle aree industriali dismesse del ciclo fordista ha interessato, negli ultimi venti
anni, numerose ex company town industriali italiane ed
europee. La prima linea di ricerca consisterà in una ricognizione esplorativa di alcune esperienze di recupero
funzionale e di re-insediamento di attività produttive; il
campo d’osservazione sarà di livello europeo e assumerà il target delle città medie e medio-grandi a vocazione
industriale manifatturiera. La ricognizione si propone di
fornire un inquadramento dei “modelli” di ri-utilizzo
delle aree industriali dismesse, con particolare riferimento i) ai modelli di governance delle aree medesime,
ii) alla composizione delle attività insediate e iii) ai fattori che hanno favorito ovvero ostacolato il processo di
riutilizzo.
2 . I p o t e n z i a l i l o c a l i z z a t o r i : s t ra t e g i e e s c e l t e
i n s e d i a t i v e d e l l a m e d i a i m p r esa
La seconda linea d’intervento si propone d’indagare,
attraverso una specifica ricerca field, le strategie localizzative di alcuni operatori economici potenzialmente
interessati a un futuro insediamento nell’area di
Mirafiori. Questa linea d’azione non consiste in una
mera operazione di marketing, che sarebbe prematura
rispetto alle condizioni di utilizzo del sito (che necessita di operazioni di bonifica e adeguamento).
Al centro della rilevazione sarà posta l’analisi delle
strategie e dei fabbisogni localizzativi di un campione
d’imprese la cui attività è coerente con le destinazioni
produttive esplicitate dagli enti pubblici che hanno
acquisito i circa 300.000 mq. del complesso di Mirafiori.
Destinazione che si è da subito orientata al manteni-
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mento di una presenza industriale qualificata, che appare a oggi un tassello irrinunciabile per il futuro della
città. Sono pertanto escluse a priori operazioni di recupero incentrate sul settore immobiliare e della distribuzione commerciale.
Alla luce di tale impostazione, le imprese da coinvolgere saranno prioritariamente individuate all’interno di
tre target, che in ordine di priorità sono così identificati.
■ Le attività “intelligenti” direttamente connesse alla
produzione manifatturiera, e particolarmente al ciclo
dell’automotive. Con tale espressione s’intende fare riferimento a quel “terziario industriale” che già oggi rappresenta la più concreta espressione del riposizionamento competitivo di Torino. Progettazione, ricerca,
engineering, design e stiling, prototipazione e più in
generale tutte le attività che intervengono nei segmenti
del ciclo posizionati a monte della produzione finale.
Rientrano nella definizione anche attività di servizio a
elevato valore e il settore dell’alta formazione (che
include anche le attività del Politecnico).
■ Le produzioni manifatturiere a elevato contenuto
tecnologico. Si fa riferimento alle attività industriali di
tipo “tradizionale” fortemente caratterizzate in senso
innovativo e tecnologico, legate alla produzione di componenti e al ciclo dell’automazione, prioritariamente di
area automotive, sebbene tale preferenza sia da intendersi in modo non esclusivo o vincolante (l’indagine
riguarderà anche imprese attive in altri comparti merceologici).
■ Altre attività manifatturiere e di servizi qualificati.
Il terzo target si compone di attività qualificate nell’area
della produzioni industriali e di servizi ad alta qualificazione, ma non legate al ciclo dell’automotive. Questa
definizione include sia la dimensione produttiva in
senso tradizionale (linee di produzione) sia funzioni
strategiche d’imprese con impianti produttivi localizzati
in altra sede.

un cluster di attività a elevata qualificazione, in grado di
valorizzare apporti eterogenei e favorire economie di
agglomerazione. Le imprese contattate saranno individuate tra le aziende a dimensione media e medio-grande, non localizzate necessariamente nell’area torinese,
cui naturalmente sarà dedicata un’attenzione prioritaria.
3. Socializzazione del dibattito e comunicazione
La terza linea di azione si propone di affiancare alle attività di ricerca e d’esplorazione un percorso di “accompagnamento”, la cui funzione prioritaria è promuovere
una cultura e un clima d’opinione intorno alla nuova
destinazione di parte degli stabilimenti di Mirafiori. Tale
obiettivo sarà perseguito attraverso una pluralità d’iniziative, in parte a carattere pubblico (convegni, ecc.), in
parte di approfondimento (seminari, focus group). Il
programma di queste iniziative sarà definito in itinere,
sulla base delle indicazioni e dei prodotti che il gruppo
di ricerca realizzerà nel corso della sua attività. La
prima scadenza prevista dal progetto è un seminario di
riflessione e approfondimento da realizzarsi entro la
fine del 2006, il giorno 13 dicembre, in cui socializzare
i risultati derivanti dalle fasi iniziali di studio e ricerca.
A tale proposito, il team di lavoro svilupperà sinergie
e relazioni con altri gruppi che hanno attivato un dibattito sul futuro delle aree industriali dismesse ed in via di
dismissione; un esempio concreto è rappresentato dal
gruppo costituitosi nell’ambito della Fondazione
Venezia 2000 sul futuro dell’area di porto Marghera, che
nei prossimi mesi realizzerà alcune iniziative pubbliche
di discussione, in collaborazione con la Nuova Fiera di
Milano e il consorzio Bagnoli Futura. ■

La logica dell’intervento, in altre parole, è la promozione (presso un pubblico di potenziali portatori d’interesse) di un progetto industriale volto a fare di Mirafiori
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