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Tre esperienze di lettura del territorio,  

 

diverse per scala e finalità: 

- una di ricerca a scala metropolitana; 

 

- una di «atlante» a scala suburbana: 

 

- una di didattica a scala intercomunale (zona omogenea) 



Una lettura del territorio a scala metropolitana: 

 

l’esperienza del Rapporto Giorgio Rota su Torino  



Finalità 

- «Fornire uno strumento di lavoro, di 

informazione e di analisi a chi opera 

nella realtà locale» 

 

- «Mettere in fila le cose, fare ordine 

nelle molte parole da cui siamo 

circondati» 

 

- «Ricordare le cose fatte e quelle da 

fare, le promesse mantenute e quelle 

lasciate cadere» 

Si rivolge a: 
studiosi, decisori pubblici, 

funzionari, imprese, studenti 

… a tutti i cittadini 

interessati e “consapevoli” 



20 edizioni 

 

Combinazione di temi 

nuovi e ricorrenti 



20° edizione 

 

 

Un confronto su 20 anni 



Il sito web www.rapporto-rota.it 

Obiettivo:  

condividere in rete con la comunità locale  

la mole di dati e pubblicazioni raccolti in diciannove anni 

in modo che amministratori, studiosi, cittadini possano 

rintracciare informazioni in modo semplice e veloce. 



Bancadati 
 
- Oltre 250 tabelle excel 
 
- Serie storiche 
 
- Comparazione con altre 
metropoli 
 
- Ogni anno aggiornate e 
integrate 
 
- Articolate in 9 sezioni: 
• Demografia 
• Economia e innovazione 
• Formazione 
• Ambiente sicurezza 
• Mobilità 
• Sanità assistenza 
• Trasformazioni urbane 
• Cultura 
• Energie 

 

- In ogni sezione Link a enti 
di ricerca e istituzioni 
statistiche e rapporti 



Bibliografia 

ragionata 

 
Circa 1.000 volumi e 

rapporti di ricerca 

 

Su Torino e area 

metropolitana 

 

Pubblicazioni ultimi tre 

decenni 

 

Aggiornamento annuale 

nuove pubblicazioni  



Inoltre: 

ROMA NAPOLI 



Le tre dimensioni della sostenibilità 

 

 

AMBIENTALE SOCIALE 

ECONOMICA 

Efficienza di lungo periodo,  

a basso impatto 

Crescita efficiente 

Integrità degli ecosistemi Equità sociale, welfare 

Equità ambientale, 

qualità della vita 

Equità distributiva 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

1. Studiare 

approfondita ricognizione bibliografica studi teorici, empirici, comparativi 

 

 

 

2. Misurare 

raccolta ampie serie dati quantitativi (comparativi, trend, tematici…) e 

successiva selezione 

 

 

 

3. Interpretare 

comparazione dei dati quantitativi nel tempo e nello spazio 

 

 

 

4. Approfondire 

analisi qualitativa documenti, interviste testimoni outsider (sui “nodi 

cruciali”), quindi a insider (esponenti di progetti/politiche) 

 

 

 

5. Restituire 

integrazione di testo e grafici/mappe 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

1. Studiare 

approfondita ricognizione bibliografica studi teorici, empirici, comparativi 

 

 

Problemi: 

 

-Individuare i documenti possibili da analizzare (on line / cartacei, gratuiti / a 

pagamento, ecc.) 

 

-Selezionare quelli effettivamente da analizzare (in funzione dell’attendibilità, 

della pertinenza tematica, della corrispondenza di scala territoriale, del periodo 

temporale di riferimento ecc.) 

 

Compromesso tra livello di approfondimento e disponibilità di risorse (temporali, 

finanziarie …) 

 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

1. Studiare 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

2. Misurare 

raccolta ampie serie dati quantitativi e successiva selezione 

 

 

Problemi: 

 

-Individuare le fonti di dati (on line / cartacee, gratuite / a pagamento, ecc.) 

 

-Selezionare i dati da analizzare, con attenzione a: 

 

a)scala geografica (subcomunale, comunale, provinciale, regionale ecc.); 

 

b)periodo di riferimento; 

 

  c)  normalizzazione (per abitante, per addetto, per km quadrato ecc.); 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

2. Misurare 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

2. Misurare 

 

Input e output dell’innovazione 

 

 La spesa in R&S       

 I brevetti 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

2. Misurare 

 

L’innovazione: i brevetti 

 

 
Brevetti presentati e pubblicati dall’EPO nelle città metropolitane 

Fonte: elaborazioni Unioncamere - Dintec su dati EPO

Nel caso di brevetti sviluppati congiuntamente da soggetti italiani e soggetti stranieri, sono conteggiate solo le quote dei soggetti italiani

Per maggiori informazioni si consulti il glossario.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Torino 225,2 296,4 249,1 280,0 285,5 292,3 349,3 340,6 327,2 249,3 278,5 222,3 234,3 224,5 254,2 250,8 175,3 275,5 303,0

Milano 478,5 512,1 520,5 596,6 571,7 728,8 707,8 793,0 782,9 710,6 619,3 551,2 558,7 565,9 497,7 503,0 498,2 640,0 683,1

Venezia 21,0 14,8 21,0 11,2 24,3 19,3 23,3 19,2 29,6 25,0 20,5 23,0 18,5 16,0 17,0 18,5 23,0 34,8 21,3

Trieste 11,0 16,8 10,3 10,0 12,0 7,8 16,5 7,3 20,5 17,0 10,3 10,0 12,5 12,5 9,5 11,8 11,3 20,5 25,5

Genova 46,5 26,0 51,8 45,0 35,3 58,6 59,2 56,1 53,0 56,8 68,0 55,5 41,8 47,8 30,7 33,7 29,8 62,2 82,0

Bologna 198,0 227,4 181,0 236,7 233,8 242,0 283,3 279,1 278,3 264,3 228,8 215,8 170,0 216,3 221,5 233,9 223,2 253,8 272,0

Firenze 63,5 66,5 53,3 75,8 84,5 89,4 72,5 71,7 65,9 58,2 57,0 68,8 62,5 90,0 87,7 83,1 106,8 109,8 102,3

Roma 108,3 127,0 144,5 137,7 132,4 169,8 110,8 166,5 162,3 100,5 96,5 100,8 77,2 93,1 97,0 82,6 60,5 183,4 162,0

Napoli 21,5 13,0 21,4 13,5 17,8 11,3 21,0 10,7 34,8 27,5 21,0 43,5 26,0 17,5 31,8 20,5 33,2 23,3 28,0

Bari 9,5 12,0 5,3 9,5 8,0 6,0 12,0 14,5 17,5 4,0 7,5 12,0 14,5 11,0 14,0 13,5 8,5 25,3 15,8

Reggio Calabria 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 1,0 0,0 2,5 0,0 1,0 1,0 2,0

Palermo 3,5 3,0 2,8 2,0 1,0 2,3 2,0 4,0 4,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 5,5 4,2

Messina 3,0 3,5 4,0 1,0 2,7 1,0 0,0 4,5 4,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 1,0 1,0 8,0 1,0

Catania 1,0 7,5 11,3 6,3 4,5 2,9 5,5 4,8 11,0 92,2 55,0 64,0 101,8 43,2 27,5 7,5 22,0 8,3 14,3

Cagliari 3,0 5,5 2,0 4,0 7,5 4,5 10,2 8,3 4,0 2,0 3,0 12,0 4,0 0,5 5,0 3,3 5,3 3,4 11,0

ITALIA 2.808,7 3.078,6 3.122,7 3.312,5 3.395,7 3.911,6 3.866,7 4.119,2 4.284,5 3.625,6 3.381,6 3.183,5 3.160,2 3.142,3 3.139,0 3.066,0 2.996,5 3.920,2 4.088,5



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

2. Misurare 

 

L’innovazione: i brevetti 

 

N° assoluti       

  N° per abitante     

  

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

3. Interpretare 

comparazione dei dati quantitativi nel tempo e nello spazio 

 

 

Problemi: 

 

-Individuare se esistono elementi di benchmarking 

 

-Comparazione con territori «simili» (ma come individuarli?) 

 

-Ricostruire serie storiche (fino a quando?) 

 

 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

3. Interpretare 

 

Valore di benchmarking: soglia di 40 g/mc (UE) o 20 (OMS) da non superare 

 

 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

3. Interpretare 

 

 

 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

3. Interpretare 

 

 

 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

3. Interpretare 

 

 

 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

3. Interpretare 

 

 

 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

4. Approfondire 

analisi qualitativa documenti, interviste testimoni outsider (sui “nodi 

cruciali”), quindi a insider (esponenti di progetti/politiche) 

 

 

Problemi: 

 

-Individuare gli «esperti» (quanti? quali?) 

 

-Costruire le interviste 

 

 

 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

4. Approfondire 

 

 

 

 

 



Qualche riflessione di metodo 

Indagine teorica e sul campo 

 

 

 

5. Restituire 

integrazione di testo e grafici/mappe 

 

 

Problemi: 

 

-Quanti/quali grafici e mappe (atlante vs. analisi SWOT) 

 

-Ordine dei temi (per ordine «logico» o per rilevanza?) 

 

-Testo di commento (quanto guidare il lettore?) 

 

 

 

 

 



Indici vs. batterie di indicatori 



Indici vs. batterie di indicatori 



Indici vs. batterie di indicatori 



Indici vs. batterie di indicatori 



Mappe 



Una lettura del territorio a scala suburbana: 

 

l’esperienza di Torino Atlas 



- Oltre un anno di lavoro: 

  indagini e raccolta dati georeferenziati 

 

- Torino e cintura (se dati disponibili) 

 

- Selezione dati: 

  da oltre 100 a 70 mappe fondamentali 

 

- Esclusi: 

•  temi “minori” 

•  troppo specialistici 

•  dati non del tutto affidabili 

 

- Postproduzione IED:  

   grafica fruibile anche a non 

esperti 

 

- Incontri per cominciare a discuterne: 

•  “Case” 16 ottobre 

•  “Suoli” 23 novembre 

•  “Persone” 13 dicembre 

•  “Imprese” 16 gennaio 

 

- Presentazione pubblica e mostra: 

   marzo 2018 

 

 

 

 

 

Aree tematiche: 

 

- Ambiente 

- Costruito 

- Infrastrutture 

- Mobilità 

- Demografia 

- Welfare 

- Cultura tempo libero 

- Istruzione 

- Sicurezza 

- Imprese 

- Lavoro 

- Turismo 

- Commercio 

 

 

 

 

 

 



Indice vecchiaia 
1991 

2011 



Agricoltura periurbana: aree ad elevato interesse agronomico 



Città multiculturale: luoghi di culto 



Patrimonio ATC edilizia popolare 



Geografia delle imprese 

Numero e densità (addetti/kmq) di addetti totali, per aree di censimento 

Elaborazioni su dati Censimento dell’industria e dei servizi 2011 



Settori economici 

Numero di addetti per aree di censimento 

Elaborazioni su dati Censimento dell’industria e dei servizi 2011 



Grandi multinazionali straniere 
Unità locali con oltre 250 addetti; dati 2015-2016;  elaborazioni su dati Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte 

372 Multinazionali  
in provincia di Torino 

 

1.304 unità locali  
 

Oltre 67 mila addetti 
  
Unità locali:  
25% francesi 
18% statunitensi 
18% tedesche 



Imprese innovative 

Elaborazioni su dati CCIAA Torino 2015 

Fattori di innovazione qualificanti 



Commercio 

Principali strutture per tipologia 

Fonte: Osservatorio regionale del commercio 

Andamento rete  
Commerciale provincia TO 

Elaborazioni dati Osservatorio  
regionale del commercio 



Turismo 

Alberghi per numero di stelle 

Elaborazioni su dati Città metropolitana 

Posti letto alberghi, per area di censimento 

Elaborazioni su dati Città metropolitana 



Una lettura del territorio a scala intercomunale (zona omogenea): 

 

l’esperienza didattica verso un Piano territoriale strutturale della 

Zona omogenea del Pinerolese 



Atelier «Componenti e contenuti della pianificazione di area vasta» 

 
Corso di laurea triennale in Pianificazione territoriale, urbanistica e 

paesaggistico-ambientale del Politecnico di Torino  

 

 

3 moduli (18 CFU):  

 

- Pianificazione di area vasta (8 CFU) 

 

- Pianificazione del paesaggio (6 CFU) 

 

- Idrogeologia (4 CFU) 

 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Un’analisi SWOT per redigere il piano 



Le tavole del piano: il sistema residenziale 



Le tavole del piano: il settore secondario 



Le tavole del piano: il settore terziario 



Le tavole del piano: le infrastrutture 



 

 

Grazie per l’attenzione 

 

 

 

 


