
Asse 3 
Infrastrutture 
per una 
mobilità 
sostenibile

a dominante rurale, mentre in realtà oggi noi sappiamo che 
queste aree hanno problemi rilevanti di accesso ed integrazione 
che devono essere quantomeno parificati a quelle delle aree 
più centrali, perché in molti oggi si muovono dalle aree anche 
più lontane per lavorare in città. Infine, esiste una componente 
insediativa rilevante di persone che vivono in montagna ma che 
hanno attitudini, stili di comportamento e domande di carattere 
spiccatamente urbano.
Ci sono tre aspetti importanti che si sovrappongono a queste 
componenti: le tendenze sociali, le tendenze insediative ed 
economiche e le tendenze tecnologiche. Tutte acquistano un 
carattere di maggiore complessità e anche di incertezza alla 
luce dell’emergenza pandemica, che induce a riflettere su 
alcune modalità consolidate di mobilità e sulle future scelte da 
prendere in relazione a questi aspetti. Una mobilità adeguata 
al cambiamento può determinare una migliore qualità della 
vita e questo dipende dalla capacità di cogliere le tendenze 
tecnologiche in corso, pensiamo per esempio all’uso delle 
tecnologie digitali, allo smart working, che può sostituire 
adeguatamente certe funzioni che un tempo erano affidate alla 
mobilità fisica delle persone, e in qualche caso anche alla mobilità 
dei beni. Bisogna pensare che cosa comporta lo svuotamento 
di grandi aree monofunzionali dalle persone che abitualmente 
vi svolgevano la propria attività, in termini di opportunità per il 
sistema dei trasporti e più in generale anche per una ridefinizione 
delle funzioni a scala metropolitana.

Occorre ricordare che la Città metropolitana di Torino ha una sua 
peculiarità, che la distingue da molte altre città metropolitane, 
soprattutto del Nord Italia: è un’area estesa caratterizzata da 
componenti insediative diverse, che portano con sé domande 
di mobilità diverse che sono connesse con le caratteristiche 
funzionali e fisico-materiali ma anche economiche che 
caratterizzano questa complessa società metropolitana. Le 
componenti territoriali essenziali sono tre:
1) La città di Torino propriamente detta, nel senso della 
componente più densa dell’area metropolitana, compresa 
nei confini della vecchia provincia di Torino, che presenta 
caratteristiche tutt’affatto specifiche della dimensione urbana 
dell’ ’urbano denso’. I temi che emergono in questo tipo di area 
territoriale hanno a che fare con la sicurezza, con la qualità 
dell’aria e dell’ambiente acustico, con l’estensione e la qualità del 
trasporto pubblico non soltanto alla scala propriamente cittadina, 
ma anche nelle sue relazioni con l’esterno e la logistica urbana.
2) La seconda componente, che è comunque una componente 
dalle spiccate connotazioni urbane, è la cosiddetta cintura 
metropolitana costituitasi nel corso del tempo attraverso i processi 
di realizzazione dei grandi insediamenti industriali, quindi tutto 
attorno la città di Torino, che presenta caratteristiche comuni 
con la parte del core , la parte centrale, ma allo stesso tempo 
ha anche delle caratteristiche sue proprie, perché parliamo di 
territori strettamente connessi con i luoghi centrali della Città 
metropolitana.
3) La terza componente è il territorio che travalica la cintura la 
cosiddetta metrovincia: questa è una vasta estensione territoriale 
che, via via che si allontana dalla città densa, presenta caratteri 
sempre meno spiccatamente urbani. La condizione urbana è, 
però, una dimensione che ormai travalica gli aspetti puramente 
fisici, quindi comunque caratterizza anche le aree meno dense, 
le aree più distanti, che ci sembrano avere caratteristiche ancora 
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Cogliere l’occasione della trasformazione dei 
cicli della pendolarità casa-lavoro per migliorare 
la connettività e l’accessibilità al e del territorio 
metropolitano, innestando sulla rete radiocentrica del 
ferro, potenziata, un reticolo di mobilità locale alle 
diverse scale che abbia nelle stazioni nodi di scambio 
modale e di servizi. Promuovere così lo spostamento 
con i mezzi pubblici, in bicicletta e a piedi e la 
qualificazione dello spazio pubblico nei contesti di 
urbanizzazione recente.

Asse 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
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Legenda

3.1.1 Centro di competenza per la mobilità come servizio (MAAS) 
3.1.2 Promuovere una connettività reticolare multimodale del 
trasporto pubblico locale
3.1.3 Completare la rete di viabilità metropolitana e integrarla con 
la componente ciclabile
3.1.4 Creare le infrastrutture di interscambio per forme autonome 
e condivise di mobilità last-mile
3.1.5 Stimolare la formazione di communities digitali per la 
mobilità condivisa
3.2.1 Estendere la rete ferroviaria metropolitana
3.2.2 Potenziare il servizio ferroviario metropolitano
3.2.3 Ridisegnare le stazioni ferroviarie della rete metropolitana 
3.2.4 Qualificare le vetture ferroviarie della rete metropolitana 
3.2.5 Wi-fi on the go 
3.2.6 Sperimentare e introdurre l’idrogeno ferroviario 
3.2.7 Bici&bus
3.3.1 Nuovi boulevard suburbani
3.3.2 Percorsi ciclabili in rete per la micromobilità locale
3.3.3 Quartieri pedonabili
3.4.1 A Caselle in treno da Porta Susa
3.4.2 Malpensa hub Torinese? 
3.4.3 A Genova in meno di un’ora
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strategia 3.1 Progettare la mobilità metropolitana come 
servizio multimodale agli utenti e ai territori
Studiare, progettare e applicare un cambio di paradigma 
verso una visione e gestione integrata, multimodale, 
incentrata sulla mobilità collettiva e condivisa ed orientata 
all'utente.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

8. Mobilità sostenibile 

azione 3.1.1 Centro di competenza per la mobilità come servizio 
(MAAS)

descrizione Costruire un centro di competenza metropolitano che supporti la 
progettualità pubblica dei comuni e unioni in ambito trasporto ultimo miglio, 
shared, a chiamata, ciclabilità e pedonalitá, integrazione modale; in 
un'ottica user-oriented di mobilità come servizio (Mobility As A Service - 
MAAS); preferibilmente presso un nodo del sistema gestione (Agenzia 
Metropolitana) e/o ricerca e TT (Piattaforma mobilità 3D Polito).

esempi MAAS
metropolitan area public mobility bologna

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Centri di ricerca e TT, Incubatori e 
Acceleratori di impresa, Poli di innovazione, Parchi 
Scientifici e Tecnologici

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata 
obiettivi della politica di coesione europea OP3 - Un’Europa più connessa

OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile

programmi europei ad accesso diretto e CTE Alpine Space, Central Europe, Horizon EU
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti

azione 3.1.2 Promuovere una connettività reticolare multimodale del 
trasporto pubblico locale

descrizione Diversificare i percorsi e promuovere l’integrazione tra il TPL su ferro 
(radiocentrico, che serve gli assi più forti) e il TPL su gomma (reticolare, 
che serve ad aumentare l'offerta soprattutto verso aree a domanda debole 
anche attraverso il trasporto a chiamata), re-innestando ove e quando 
possibile il trasporto su gomma sui nodi della rete su ferro; rendere 
accessibili con il TPL i luoghi di servizio scolastico e sanitario, anche su 
schema reticolare.

esempi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Agenzia per la mobilità, enti gestori e 
aziende TPL, aziende e gestori sharing mobility

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata 
obiettivi della politica di coesione europea OP3 - Un’Europa più connessa

OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile

programmi europei ad accesso diretto e CTE ESPON
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti

strategia 3.1 Progettare la mobilità metropolitana come 
servizio multimodale agli utenti e ai territori
Studiare, progettare e applicare un cambio di paradigma 
verso una visione e gestione integrata, multimodale, 
incentrata sulla mobilità collettiva e condivisa ed orientata 
all'utente.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

8. Mobilità sostenibile 

azione 3.1.3 Completare la rete di viabilità metropolitana e integrarla 
con la componente ciclabile

descrizione Realizzare gli interventi necessari di completamento e messa in sicurezza 
della rete viabile metropolitana, facendone l'occasione di un profondo 
rinnovamento della filosofia di progetto che integri in modo strutturale al 
disegno della viabilità (progetto delle sezioni e delle intersezioni) la 
componente ciclabile.

esempi design guidelines
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni
priorità PNRR 3.1 Alta velocità ferroviaria e manutenzione 

stradale 4.0 
3.2 Intermodalità e logistica integrata 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile

programmi europei ad accesso diretto e CTE Central Europe, MED, Alpine Space
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS

PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti
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https://maas-alliance.eu/
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/en/42-urbancenter/907-metropolitan-area-public-mobility
http://ruraldesignguide/


strategia 3.1 Progettare la mobilità metropolitana come 
servizio multimodale agli utenti e ai territori
Studiare, progettare e applicare un cambio di paradigma 
verso una visione e gestione integrata, multimodale, 
incentrata sulla mobilità collettiva e condivisa ed orientata 
all'utente.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

8. Mobilità sostenibile 

azione 3.1.4 Creare le infrastrutture di interscambio per forme 
autonome e condivise di mobilità last-mile

descrizione Attrezzare i punti di cambio modale - alle diverse scale: fermata, stazione, 
stazione di cambio, hub - con le dotazioni necessarie alla integrazione tra 
mobilità pubblica, mobilità condivisa e mobilità individuale: pensiline di 
attesa bus coperte e climatizzate, parcheggi chiusi e coperti per veicoli a 
due ruote, punti di ricarica elettrica, parcheggi car sharing, car pooling e 
trasporto a chiamata etc.

esempi mobility hubs MAAS
design guidelines

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
comuni, Agenzia per la mobilità, Enti gestori e 
aziende TPL, zAziende e gestori sharing mobility

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata 
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 

OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa 
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile

programmi europei ad accesso diretto e CTE Central Europe, MED, Alpine Space
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti

strategia 3.1 Progettare la mobilità metropolitana come 
servizio multimodale agli utenti e ai territori
Studiare, progettare e applicare un cambio di paradigma 
verso una visione e gestione integrata, multimodale, 
incentrata sulla mobilità collettiva e condivisa ed orientata 
all'utente.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

8. Mobilità sostenibile 

azione 3.1.5 Stimolare la formazione di communities digitali per la 
mobilità condivisa

descrizione Incentivare attraverso facilitazioni gestionali e tariffarie la costruzione di 
communities digitali di smart mobility in aree a bassa densità insediativa, 
anche con l'incentivo ad acquisto / messa disposizione di mezzi privati in 
condivisione.

esempi smarta
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, 
Sistema di credito

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata 

Possibile integrazione con 2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile  

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon EU, ALCOTRA, Alpine Space, MED
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti
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https://mobility-as-a-service.blog/mobility-hubs/
http://urbandesignla.com/resources/docs/MobilityHubsReadersGuide/lo/MobilityHubsReadersGuide.pdf
https://ruralsharedmobility.eu/


strategia 3.2. Potenziare, qualificare e integrare 
l'infrastruttura metropolitana primaria di 
mobilità pubblica
Potenziare e qualificare l'infrastruttura ferroviaria 
metropolitana, facendo della ferrovia la modalità più 
favorevole per gli utenti e più efficiente di movimento nel 
territorio metropolitano; qualificare in tutti i suoi passaggi 
l'esperienza di viaggio degli utenti, rendola smart&cool.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.2.1 Estendere la rete ferroviaria metropolitana

descrizione Estendere la rete ferroviaria metropolitana riattivando i rami dismessi nel 
secondo dopoguerra, estendendo il perimetro del SFM in particolare nelle 
aree alpine e collinari.

esempi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Agenzia per la mobilità, RFI
priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata

Possibile integrazione con 2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti

strategia 3.2. Potenziare, qualificare e integrare 
l'infrastruttura metropolitana primaria di 
mobilità pubblica
Potenziare e qualificare l'infrastruttura ferroviaria 
metropolitana, facendo della ferrovia la modalità più 
favorevole per gli utenti e più efficiente di movimento nel 
territorio metropolitano; qualificare in tutti i suoi passaggi 
l'esperienza di viaggio degli utenti, rendola smart&cool.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.2.2 Potenziare il servizio ferroviario metropolitano

descrizione Potenziare le linee ferroviarie che hanno domanda esistente o domanda 
potenziale superiore ai livelli attuali di esercizio (esempi: Torino-Ivrea, 
Torino-Pinerolo), anche con locali interventi di adeguamento 
infrastrutturale (sottopassi, sovrappassi) e messa in sicurezza (verifica 
delle strutture di attraversamento); attivare le stazioni già esistenti del SFM 
(esempi: Dora, Zappata).

esempi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Agenzia per la mobilità, RFI
priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata

Possibile integrazione con 2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile  

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS

PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti
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strategia 3.2. Potenziare, qualificare e integrare 
l'infrastruttura metropolitana primaria di 
mobilità pubblica
Potenziare e qualificare l'infrastruttura ferroviaria 
metropolitana, facendo della ferrovia la modalità più 
favorevole per gli utenti e più efficiente di movimento nel 
territorio metropolitano; qualificare in tutti i suoi passaggi 
l'esperienza di viaggio degli utenti, rendola smart&cool.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.2.3 Ridisegnare le stazioni ferroviarie della rete metropolitana

descrizione Ridisegnare le stazioni minori invertendo l'attuale tendenza all'abbandono, 
per farne luoghi piacevoli, sicuri e confortevoli, architetture esemplari. 
Attrezzarle per diventare piattaforme per mobilità shared e individuale 
ultimo miglio. Farne luoghi di servizi locali nei centri minori. 

esempi strutture trasporto alto adige - STA
thinkstation 2020

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Imprese, Ordini professionali e 
professionisti, RFI

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 

OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti

strategia 3.2. Potenziare, qualificare e integrare 
l'infrastruttura metropolitana primaria di 
mobilità pubblica
Potenziare e qualificare l'infrastruttura ferroviaria 
metropolitana, facendo della ferrovia la modalità più 
favorevole per gli utenti e più efficiente di movimento nel 
territorio metropolitano; qualificare in tutti i suoi passaggi 
l'esperienza di viaggio degli utenti, rendola smart&cool.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.2.4 Qualificare le vetture ferroviarie della rete metropolitana

descrizione Promuovere un'identità riconoscibile e all'altezza di una "design capital" 
dei mezzi, ripensare l'allestimento delle vetture potenziandone la capacità 
di trasporto bici, i servizi a bordo (distribuzione food&drinks automatica) e 
il comfort dei passeggeri.

esempi nuovi treni locali
trains design trends

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Imprese, Gestori del servizio ferroviario 
(Trenitalia, GTT, ...)

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata

Possibile integrazione con 2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile  

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti
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https://www.sta.bz.it/it/stazioni-treni/
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/new-generation-passenger-hubs-design-council-publishes-report-future-design-local#:~:text=Design%20Council's%20ThinkStation%20Summary%20Report,exercise%20completed%20earlier%20this%20year.
https://www.sta.bz.it/it/stazioni-treni/nuovi-treni/
https://www.dezeen.com/tag/trains/


strategia 3.2. Potenziare, qualificare e integrare 
l'infrastruttura metropolitana primaria di 
mobilità pubblica
Potenziare e qualificare l'infrastruttura ferroviaria 
metropolitana, facendo della ferrovia la modalità più 
favorevole per gli utenti e più efficiente di movimento nel 
territorio metropolitano; qualificare in tutti i suoi passaggi 
l'esperienza di viaggio degli utenti, rendola smart&cool.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.2.5 Wi-fi on the go

descrizione Installare wi fi unico su tutti i mezzi di trasporto (ferro/gomma) e punti di 
attesa (stazioni/fermate) formando uno spazio metropolitano unico e 
connesso di viaggio e consentendo la raccolta dati e il monitoraggio fine 
degli spostamenti individuali.

esempi wifi fingerprinting
bridgesystems

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Imprese, CSI Piemonte, Topix, Gestori e 
aziende del TPL, Agenzia per la mobilità

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata

Possibile integrazione con 1. Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura
1.2 Digitalizzazione, innovazione e competitività 
del sistema produttivo

obiettivi della politica di coesione europea OP1 - Un’Europa più intelligente
OSa2 - Permettere ai cittadini, alle imprese e alle 
amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi 
della digitalizzazione
OP2 - Un’Europa più verde 
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE Digital EU
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti

strategia 3.2. Potenziare, qualificare e integrare 
l'infrastruttura metropolitana primaria di 
mobilità pubblica
Potenziare e qualificare l'infrastruttura ferroviaria 
metropolitana, facendo della ferrovia la modalità più 
favorevole per gli utenti e più efficiente di movimento nel 
territorio metropolitano; qualificare in tutti i suoi passaggi 
l'esperienza di viaggio degli utenti, rendola smart&cool.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.2.6 Sperimentare e introdurre l'idrogeno ferroviario

descrizione Sperimentare la propulsione a idrogeno in ambito ferroviario nella 
prospettiva di sostituire progressivamente le vetture in esercizio a 
propulsione diesel con veicoli a idrogeno, rendendo sostenibile anche la 
gestione di linee non elettrificate.

esempi alstom
ricerca idrogeno ferroviario (piemonte leader)

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, Centri 
di ricerca e TT, Incubatori e Acceleratori di 
impresa, Poli di innovazione, Parchi Scientifici e 
Tecnologici

priorità PNRR 3.1 Alta velocità ferroviaria e manutenzione 
stradale 4.0
3.2 Intermodalità e logistica integrata

Possibile integrazione con 2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile   
e con 4. Istruzione e ricerca 
4.2 Dalla ricerca all'impresa 

obiettivi della politica di coesione europea OP1 - Un’Europa più intelligente
OSa1 - Rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb2 - Promuovere le energie rinnovabili

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati n.d.
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https://www.degruyter.com/view/journals/jag/ahead-of-print/article-10.1515-jag-2020-0015/article-10.1515-jag-2020-0015.xml?rskey=KASCtB&result=19
https://bridgesystemsltd.com/how-does-public-transport-wi-fi-work/
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/cuneo/2020/11/29/news/nascono-nello-stabilimento-alstom-di-savigliano-i-treni-a-idrogeno-italiani-1.39595104
https://www.fch.europa.eu/publications/use-fuel-cells-and-hydrogen-railway-environment


strategia 3.2. Potenziare, qualificare e integrare 
l'infrastruttura metropolitana primaria di 
mobilità pubblica
Potenziare e qualificare l'infrastruttura ferroviaria 
metropolitana, facendo della ferrovia la modalità più 
favorevole per gli utenti e più efficiente di movimento nel 
territorio metropolitano; qualificare in tutti i suoi passaggi 
l'esperienza di viaggio degli utenti, rendola smart&cool.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.2.7 Bici&bus

descrizione Attrezzare tutti i bus TPL per il trasporto di biciclette.
esempi bus bike racks

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Agenzia per la mobilità, Enti gestori e 
aziende TPL

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata

Possibile integrazione con 2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile  

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti

strategia 3.3 Ridisegnare la metropoli come rete policentrica 
di città e quartieri 15'
Ripensare l'assetto degli spazi pubblici urbani nelle città 
maggiori e minori riorganizzando il sistema urbano 
metropolitano in unità di vita quotidiana fruibili a piedi (15-
minutes city) dotate dei servizi primari scolastici, 
commerciali, sanitari, culturali.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
5. Qualità dell'aria
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.3.1 Nuovi boulevard suburbani

descrizione Trasformare le aste insediative della "città diffusa" di recente 
urbanizzazione in boulevard urbani (mobilità pedonale/ciclabile; spazi 
pubblici, alberature, insediamento incentivato di servizi e attività 
commerciali).

esempi la rinascita dei boulevards
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Camera di Commercio, Associazioni di 
categoria del commercio e servizi

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata

Possibile integrazione con 2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile  

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane

programmi europei ad accesso diretto e CTE UIA
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM

PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti, PINQUA
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https://cycle-works.com/products/bus-racks/
http://media.planum.bedita.net/d2/d6/rof%C3%A8_i.pdf


strategia 3.3 Ridisegnare la metropoli come rete policentrica 
di città e quartieri 15'
Ripensare l'assetto degli spazi pubblici urbani nelle città 
maggiori e minori riorganizzando il sistema urbano 
metropolitano in unità di vita quotidiana fruibili a piedi (15-
minutes city) dotate dei servizi primari scolastici, 
commerciali, sanitari, culturali.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
5. Qualità dell'aria
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.3.2. Percorsi ciclabili in rete per la micromobilità locale

descrizione Realizzare in tutti i comuni percorsi ciclabili sicuri in sede propria o mista 
per la mobilità locale, innestati sul sistema delle stazioni e fermate del TPL 
e in grado di collegare tutti i punti di servizio e interesse pubblico.

esempi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni
priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata

Possibile integrazione con 2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile  

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti, PINQUA

strategia 3.3 Ridisegnare la metropoli come rete policentrica 
di città e quartieri 15'
Ripensare l'assetto degli spazi pubblici urbani nelle città 
maggiori e minori riorganizzando il sistema urbano 
metropolitano in unità di vita quotidiana fruibili a piedi (15-
minutes city) dotate dei servizi primari scolastici, 
commerciali, sanitari, culturali.

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
5. Qualità dell'aria
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità
8. Mobilità sostenibile 

azione 3.3.3 Quartieri pedonabili

descrizione Realizzare in tutti i comuni percorsi pedonabili sicuri in sede propria, 
innestati sul sistema delle stazioni e fermate del TPL e in grado di 
collegare tutti i punti di servizio e interesse pubblico; promuovere la 
progressiva trasformazione delle strade di vicinato in strade con 
limitazione degli accessi ai soli abitanti e mezzi di servizio, children-friendly 
e elderly-friendly.

esempi anversa kid streets 
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Associazioni di commercio e servizi, 
Associazionismo locale

priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata

Possibile integrazione con 2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile  

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera
OSc4 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon EU, URBACT, EU for Health
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti

PINQUA
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strategia 3.4 Collegare la metropoli ai nodi globali vicini 
Promuovere il potenziamento quantitativo, il 
miglioramento qualitativo e la riduzione dei tempi di 
percorrenza delle connessioni tra i diversi punti del 
territorio metropolitano e i gateways di accesso al sistema 
globale (alta velocità ferroviaria, trasporto aereo, trasporto 
marittimo).

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

8. Mobilità sostenibile 

azione 3.4.1 A Caselle in treno da Porta Susa

descrizione Rendere l'aeroporto di Caselle accessibile via ferro dall'hub ferroviario di 
Porta Susa; progettare un servizio efficiente.

esempi torino caselle 
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni
priorità PNRR 3.2 Intermodalità e logistica integrata 

obiettivi della politica di coesione europea OP3 - Un’Europa più connessa
OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti

azione 3.4.2 Malpensa hub Torinese?

descrizione Promuovere la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto (non via 
Rho) tra Torino e l'hub intercontinentale di Malpensa.

esempi torino malpensa non è nel piano RFI 2020
studio bocconi su logistica malpensa

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni

priorità PNRR Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni

obiettivi della politica di coesione europea OP3 - Un’Europa più connessa
OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati (nazionale)

strategia 3.4 Collegare la metropoli ai nodi globali vicini 
Promuovere il potenziamento quantitativo, il 
miglioramento qualitativo e la riduzione dei tempi di 
percorrenza delle connessioni tra i diversi punti del 
territorio metropolitano e i gateways di accesso al sistema 
globale (alta velocità ferroviaria, trasporto aereo, trasporto 
marittimo).

asse PMS 3. Torino Metropoli più mobile, accessibile e collegata
Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità 
casa-lavoro per migliorare la connettività e accessibilità al e del 
territorio metropolitano per diventare una "90-minutes metropolis" 
fatta di "15-minute cities", in cui la facilità e comodità di movimento 
intermodale garantita da un modello integrato e user-oriented di 
"Mobility As A Service" (MAAS) promuove l'uso del trasporto 
collettivo sulle medie e lunghe distanze e i mezzi alternativi all'auto 
privata alle medie e brevi distanze. Proiettare all'esterno dell'area 
metropolitana le connessioni verso il nord Italia, oltre le Alpi e con il 
mondo globale rendendo i gateways di interesse metropolitano 
meglio accessibili da tutti i punti del territorio metropolitano.

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

8. Mobilità sostenibile 

azione 3.4.3. A Genova in meno di un'ora

descrizione Promuovere una connessione ferroviaria moderna ed efficiente con 
Genova e il mare.

esempi torino genova 
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni
priorità PNRR 3.1 Alta velocità ferroviaria e manutenzione 

stradale 4.0 
obiettivi della politica di coesione europea OP3 - Un’Europa più connessa

OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS

altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti
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https://torino.corriere.it/piemonte/20_luglio_17/linea-ferroviaria-porta-susa-caselle-dall-europa-arrivo-14-milioni-00a5f522-c81f-11ea-bf32-7283d3827aa6.shtml
https://issuu.com/ferroviedellostatoitaliane/docs/piano_commerciale_edizione_febbraio_2020
https://www.sipotra.it/old/wp-content/uploads/2018/12/LO-SVILUPPO-DELL%E2%80%99INTERMODALIT%C3%80-FERROVIARIA-A-MILANO-MALPENSA.-Scenari-e-proposte-operative.pdf
https://torino.repubblica.it/cronaca/2016/04/06/news/da_torino_a_genova_in_un_ora_entro_il_2020_la_promessa_di_trenitalia-137010034/

