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IlMisehaapprovato
ilCentroautomotive
Vialiberaadaltri20milioni
Saracco:«Oral’aerospace»
di AndreaRinaldi

Giovedìscorsoil ministero dello Sviluppo
economicohasostanzialmenteaccettato

il progettodel Centronazionaledi smart
mobility delPolitecnico.Siaspetta
l’annuncioufficiale chesbloccheràdunque
altri 20milioni perl’areadi crisi. Il rettore
Saracco:«Orai fondi perlacittadella
aerospace». apagina4

IlMisesbloccaanchei20milioni
delCentroperlamobilitàintelligente
Laconfermadel rettoreSaracco:«Oranuovifondiallacittadelladell’aerospazio»

D
opo l’Area di crisi
complessa,anche
il «Centronaziona-
le per la ricerca,
l’innovazionee il

trasferimento tecnologico
nel campodella mobilità e
dell’automotive» . Giovedì
scorsoil Ministero dello Svi-
luppo economico ha sostan-

zialmente accettatoil proget-

to dell’hub auto,di valenza
nazionale,che il Politecnico
avevainviato nei mesiscorsi:
aconfermarloè il rettoreGui-
do Saracco,in constantecon-
tatto con i funzionaridi Ro-
ma. Nei prossimi giorni si
aspettal’annuncio ufficiale
che sancirà lo stanziamento
dei 20 milioni di euroneces-
sari perla realizzazionedella
struttura a Mirafiori, fondi
decisiconil decretoRilancio
del maggio2020e di cui ave-

va datonotizia il viceministro

Gilberto Pichettoa luglio.
«Ora mi aspettoche dal-

l’esecutivo arrivino nuovi
fondi perla cittadella dell’ae-
rospazio in corsoMarche —
commenta Saracco— ad

esempiopescandodai finan-

ziamenti governativiper le
infrastrutture, noi intanto
conunarete nazionaleci sia-

mo accreditandoper aggiu-
dicarci lerisorsededicatealle
“ attività aerospaziali” conte-
nute nel Pnrr». Al momento
ci sono 15 milioni di euro
messi a disposizionedalla
Regionepiù altri 5 dell’ate-

neo di corso Duca,neservo-
no peròaltri 10. L’idea è far
sorgerequestasecondastrut-

tura sui 12 mila metri quadri
accantoai capannoniimpie-
gati daThales Alenia per la
costruzione deimodulidella

stazionespaziale.Il centro,al
pari di quello automotive,
prevedericercaapplicataeli-
nee pilota peraiutarele pic-
cole e medie imprese ad
aprirsi allenuovetecnologie.

Quanto all’hub della smart
mobility, a questo punto
mancanosolo i terreni: i 21
mila metriquadratiin corso
Settembrini percui il Politec-

nico hapresentatonelle set-
timane scorseun’offerta al
curatore del concordatodi
Torino Nuova Economia.
«Abbiamo presentatoun’of-
ferta poici sarannole bonifi-
che e la costruzione, intanto
partiamosubitocon i servi-

zi », confermail rettore.
Venerdìinfatti è statapre-

sentata la Smtc Academy,la
scuoladi alta formazione per
preparare e aggiornare le
competenzedi diversefigure
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professionalipronte perge-
stire le nuovesfide legatealla
mobilità sostenibile,intesa
come sviluppo e affermazio-

ne di nuovi conceptinnovati-

vi di mezzi di trasportoe/o
servizi in diversi ambienti:
strade, rotaie, acquenaviga-
bili earia.Un primo passodel
ManufacturingCenterpro-
mosso dallo stessoPolitecni-
co e Universitàdi Torino,Cim
4.0,Comune,Api, UnioneIn-
dustriale e Cameradi com-
mercio di Torino.

Trecento ore di lezione in
presenzamaanchea distan-
za spalmatesu cinquemesi
di frequenza;partenzail 13

gennaio. Tra le materiefigu-
rano «powertrain intelligen-
te edefficiente»,«connettivi-

tà », «guida autonoma» ,

«economiacircolare», «mo-

bility design», « supply
chain», «gestioneaspettile-

gali dei partenariati», «ge-

stione servizi einfrastrutture
perlamobilità» .

AndreaRinaldi
arinaldi@rcs.it
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Il centroincorsoMarche
Ci sonofinanziamenti
governativiper le
infrastrutture,noi
intantoci siamo
accreditandoper le

AteneoGuido Saracco,56 anni

risorsededicatealle
“attività aerospaziali”
contenutenelPnrr

L’area di crisi

Il decretofirmato
daDi Maio

1
Il vicepremierLuigi Di

Maionell’aprile 2019
firma il decretoche fa di

Torino una areadi crisi

complessa.L’operazione
nascesull’asse
Cinquestellatra il

ministroe lasindaca
ChiaraAppendino

Il Misesblocca
50milioni di euro

2
Il ministrodello Sviluppo

economicoGiancarlo

Giorgettifirma venerdì
mattinal’ok a50 milioni

dalFondodi crescita
sostenibileper il grande

plafondda165milioni di

europerl’avvio all’Area
dicrisi complessa

Unplafond
da165 milioni

3
I 165 milioni di fondi

sonocosìcomposti:30
dallaRegione, 5 dalla
Cameradi Commercio, a
cuisiaggiungonoi20del
centroper la smart
mobility, 50delMise di

venerdìealtri60milioni

dallagiuntaCirio

In attesa
dei bandi Invitalia

4
Ora la palla passaa
Invitaliacui spetteràil

compitodi scrivereun
bandoper laconcessione
dei fondidestinatialle

impresechevorranno
investiresotto la Moleo
neglialtri 111 comuni
dellaCittà metropolitana
diTorino

Anpal eMinistero
vigileranno

5
Avigilare sull’attuazione
degliinvestimenti
agevolatidai165milioni

di fondi saràil gruppodi

coordinamentoe

controllodelMinistero
mentre l’Anpal
controlleràgli impatti

occupazionalieil

reinserimentolavorativo
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Mirafiori I capannonidiTorino NuovaEconomiachesi trovanolungocorsoSettembrini;neltondo il futurocentro automotive
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