
RISPETTANDO SAN SALVARIO: 

PROPOSTE PER UN QUARTIERE 

SOSTENIBILE 
 

1. L’Associazione 

L’Associazione “Rispettando San Salvario” è attiva dal 2010 sul territorio della Città di Torino, per iniziativa di un gruppo 

di persone residenti nel quartiere e, insieme ad altre Associazioni e Comitati torinesi, ha costituito un Coordinamento 

Cittadino “OltrelaMovida”. Il fine comune alla base della nascita di così numerosi movimenti di cittadini è la TUTELA 

DELLA SALUTE dall’INQUINAMENTO ACUSTICO, a cui sono strettamente collegati la RICHIESTA DI LEGALITÀ; 

essa nasce sia dal ritardo delle istituzioni nazionali e locali nel recepire e trasformare in regole rispettate le Leggi Comunitarie, 

sia dalla disattenzione nei confronti dei danni provocati dall’inquinamento acustico, specie notturno, sia dalla linea politica 

diffusa nel nostro Paese di privilegiare la creazione di posti di lavoro anche a scapito della salute dei lavoratori stessi e dei 

cittadini in genere. 

I numerosi cittadini che fanno riferimento alla nostra Associazione soffrono di un tipo particolare di Inquinamento Acustico, 

indotto dalle modalità di gestione della cosiddetta “movida”: in Italia il divertimento giovanile notturno è stato organizzato 

prevalentemente in quartieri residenziali nel cuore delle città, fittamente abitati, con edifici storici, senza le moderne 

tecnologie di isolamento acustico; sovente le vie sono strette e fanno da cassa di risonanza amplificando il livello del rumore 

antropico e degli impianti di diffusione musicale posti all’interno e all’esterno dei locali, fino a superare 70 dB e in alcuni 

casi i 100 dB. 

La motivazione iniziale è stata l’esperienza traumatica di trovarsi assediati dal rumore nell’intimità delle proprie case e privati 

della libertà personale: non poter più scegliere liberamente come trascorrere le ore serali, né a che ora andare a dormire, ma 

dover subire scelte di altri, che valicano, annullano il confine fra pubblico e privato. Tutto ciò è possibile solo in un paese in 

cui fossero smarriti i riferimenti essenziali, basati sulla convivenza civile e democratica. Pertanto, l’impegno si è esteso ai 

molteplici aspetti dell’illegalità in Italia. Chi soggiorni all’estero può rendersi conto della differenza rispetto ad altri paesi, 

dove il senso di libertà e sicurezza nasce dalla reciproca fiducia nel rispetto condiviso della legge e dei canoni di 

comportamento individuali e sociali. Lo Statuto dell’associazione, pertanto, richiama, oltre alle criticità legate alla 

malamovida, quelle relativa all’inquinamento ambientale, la gestione equilibrata del territorio, la democraticità del sistema 

politico, l’influenza dei poteri economici sulla politica, la corruzione, ecc. 

Sin dall'inizio, “Rispettando San Salvario”, con iniziative autonome o coordinate con le altre Associazioni, ha svolto la sua 

attività in diverse direzioni: 

1) Acquisizione di conoscenze specifiche: Ampliamento e approfondimento delle conoscenze scientifiche sul tema 

dell'inquinamento acustico e delle sue conseguenze sulla salute e ampliamento e approfondimento delle 

conoscenze della legislazione europea, nazionale, regionale e comunale, costruzione di un Archivio di 

documentazione delle conoscenze acquisite e partecipazione ai Convegni annuali dell'AIA (Associazione Italiana 

di Acustica) e altri enti o associazioni; a titolo d'esempio ne elenchiamo alcuni: 

• “La VALUTAZIONE DI IMPATTO sulla SALUTE nella CITTÀ di TORINO” CIPES PIEMONTE 

COMUNE di TORINO 9/3/2012 e 22/10/2013. 

• “GOVERNARE LA MOVIDA”, Politecnico di Milano 15/3/2013. 

• “DALLA CITTÀ ALLA COMMUNITAS - L'ETICA AMBIENTALE IN DIALOGO CON LA CITTÀ E 

IL TERRITORIO”, 25/5/2013, Torino. 

• “PATOLOGIE dell’APPARATO UDITIVO derivanti dal RUMORE e dalla MOVIDA”, Ass. Culturale 

BORGODORA, Torino, 8/11/2013. 

• “INQUINAMENTO ACUSTICO A TORINO”, ARPA Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale), 3/6/2015, con presentazione di un'indagine statistica su “Impatti e costi del rumore da movida: 

uno studio sulle città di Torino e Milano” a cura della dott.ssa Elisabetta Ottoz docente dell’Università di 

Torino, facente parte del Coordinamento Torinese e organizzazione di convegni in collaborazione con altre 

associazioni di cittadini e con la partecipazione di esperti qualificati. 

• Convegno “MALATI DI MOVIDA”, 29/11/2012 Torino, con presentazione dei risultati di un'indagine 

statistica su “Disturbo da Rumore Ambientale a Torino”. 

• Convegno “MALATI DI MOVIDA”, 30/11/2012, Acqui Terme. 

 

2) Costruzione di un rapporto di interlocuzione e collaborazione con le istituzioni locali. 



• Conoscenza delle regole e delle tecniche necessarie a superare le barriere burocratiche e la distanza che 

separa le Istituzioni dai comuni cittadini. 

• Ricerca di interlocutori qualificati e disposti ad ascoltare le richieste avanzate dai cittadini. 

• Diffusione delle conoscenze sull'inquinamento acustico, conseguenze e modalità di contrasto. 

• Richieste, raramente soddisfatte, di “Audizione” su temi e proposte del Comune e dell'Associazione. 

 

3) Costruzione di rapporti di fiducia con i residenti, specie quelli colpiti dall'inquinamento acustico, con particolare 

attenzione agli anziani, alle famiglie con bambini, ai malati, alle persone sole. 

• Ascolto delle persone. 

• Diffusione delle conoscenze utili. 

• Assistenza nelle relazioni burocratiche: segnalazioni e esposti alle Autorità competenti, pratiche di Accesso 

agli Atti pubblici, ecc. 

Finora le risposte dell’Amministrazione Comunale sono state assenti o desolatamente inadeguate. 

La vita dei residenti nel quartiere di San Salvario, come nelle altre zone di movida di Torino e di tutte le altre città italiane, è 

ormai ben al di sotto dei normali standard di vivibilità. In particolare, si stanno diffondendo sempre di più problemi di salute 

che riguardano persone di ogni età: dai bambini che si addormentano sui banchi di scuola per le insufficienti ore di sonno e 

manifestano il loro disagio con nervosismi e difficoltà di concentrazione, agli anziani che, oltre ai problemi dell'età declinante, 

devono sopportare i disagi della mancanza di riposo. Tutti noi soffriamo di irritabilità, inefficienza sul lavoro, allentamento 

di presa diretta sulla realtà, a cui si aggiungono, per molti, vere e proprie patologie che richiedono cure neurologiche e/o 

psichiatriche e anche patologie di varia natura determinate dall'impossibilità di fruire di un sonno regolare e profondo. Siamo 

in possesso di certificati medici che attestano queste patologie, a fronte di un numero sicuramente superiore di persone che 

denunciano sintomi analoghi senza ricorrere a cure mediche, spesso per motivi economici. 

Le notizie che ci giungono da tutte le città con cui siamo in collegamento sono dello stesso tenore e denunciano una situazione 

generale sempre più compromessa: anche il rapporto di fiducia nelle Istituzioni appare sempre più difficile e desta 

preoccupazioni di ordine pubblico. La politica del “lasciar fare” e tollerare le ripetute violazioni delle leggi crea un clima di 

illegalità diffusa che favorisce l’estendersi delle cosiddette “zone franche” dove tutto è permesso senza che le Forze 

dell'Ordine intervengano in modo efficace. 

 

2. Problematiche generali riguardanti il "Rumore Sociale"1 

Nuovi fenomeni di degrado ambientale acustico, dovuto a cambiamenti delle abitudini di vita e della modalità di fruizione 

del tempo libero, emersi nel corso degli ultimi due decenni, provocano difficoltà di difficile soluzione, a causa del mancato 

adeguamento dei servizi urbani. Nuove composizioni sociali e nuove abitudini, strutture non idonee ad accogliere un pubblico 

di massa, locali troppo piccoli e irrazionalmente distribuiti sul territorio, inefficienza dei trasporti hanno la conseguenza di 

creare situazioni di movida, assembramento e traffico. 

Si può partire dall’osservazione che le criticità dello sviluppo economico influenzano fortemente gli stili di vita: col grave 

ritardo con cui si entra nel mondo del lavoro, si ha un tempo libero dilatato sull’intera settimana e fino a tarda ora; la 

genitorialità si manifesta ad età sempre più adulte e l’incertezza del futuro conduce ad un ansioso “carpe diem” e a consumi 

orientati ad aspetti ludico-ricreativi. 

In molte città, ciò produce una convivenza sofferta fra residenti e attività produttive di beni e servizi, in particolare quelli  

dedicati all’intrattenimento notturno, a causa della collocazione promiscua con la parte residenziale. Il rumore antropico 

prodotto dall’aggregazione e vociare di persone che conversano, scherzano, ridono, consumano cibi e bevande, in orari 

normalmente dedicato al riposo, spesso costituisce la fonte prevalente di disturbo e crea situazioni di conflitto con le norme, 

configurandosi come un problema ambientale; tutto questo oltre ad avere ricadute di natura sanitaria, ne ha anche relative 

all’ordine pubblico. L’utilizzo effettivo dei luoghi, spesso, entra in conflitto con le limitazioni acustiche assegnate alle relative 

aree. Frequentemente, questi fenomeni hanno luogo in aree pedonali e non, all’interno dei centri storici. Tutto ciò è stato 

favorito dalla liberalizzazione dei settori produttivi e semplificazione amministrativa per avviare un’impresa. Certamente 

sono in campo interessi egualmente legittimi, la tutale del riposo, della quiete e della salute delle persone e l’industria del 

turismo e del divertimento su cui molte aree del paese e città fondano la propria economia, anche a causa di scelte politiche 

precise di alcune amministrazioni. Esse hanno tolto alle amministrazioni ogni possibilità di programmare le attività 

commerciali, anche al fine di limitare il rumore, incluso quello antropico, per quanto riguarda le attività permanenti, mentre 

è possibile intervenire su quelle temporanee. 

Un tempo certi pubblici esercizi erano frequentati per lo più come “pre-discoteca”, ma con la crisi di molte discoteche, sono 

diventati una alternativa ad esse, a costo più contenuto. 

 
1 Associazione Italiana di Acustica, 38° Convegno Nazionale, Rimini, 08-10 giugno 2011. 



Possiamo definire la “movida” come una situazione in cui in una certa area (generalmente del centro storico o semi centrale) 

si ha una importante concentrazione di pubblici esercizi e/o circoli privati, così da divenire luogo di ritrovo di persone che 

sostano all’interno ed in prossimità di numerosi locali e che transitano e stazionano sulla strada. L’aggregazione di un tale 

numero di persone (in Emilia-Romagna sono state contate circa 2500 persone in un tratto di strada lungo 130m e largo 5m) 

genera conflitto, perché, generalmente, gli edifici presentano una funzione commerciale per gli ambienti al piano terra ed una 

residenziale nei piani superiori. La struttura urbanistica delle città può provocare fenomeni di riflessione e amplificazione 

delle onde acustiche che raggiungono anche i piani più alti degli edifici. 

Ormai, il silenzio è una dei primissimi beni sociali ottenibili con oneri economici, diventando redditizio e le maggiori città 

europee (Parigi, Londra, ecc.) dedicano zone riservate al silenzio 

La pressione antropica determina problemi di sicurezza, tanto che nelle aree più critiche vengono spesso emanate Ordinanze 

Sindacali di limitazione di vendita di alcolici ed il loro consumo in spazi comuni che hanno portato anche vantaggi in termini 

di riduzione del rumore antropico. 

Gli elevati livelli sonori, dovuti alla musica, hanno funzione di svago, divertimento, eccitazione, ma incidono anche su chi 

lavora all’interno dei locali (una delle prime cause di malattie professionali in Italia), oltre che sulla popolazione nei dintorni. 

Il rumore sociale, invece, si origina nell’ambiente e ricade sugli individui. Tutto questo è il frutto di un’economia basata in 

gran parte sull’industria del tempo libero: mentre il rumore delle fabbriche seguiva i ritmi del lavoro, quello 

dell’intrattenimento si manifesta in fasce serale e notturna. 

Diversi studi (dell'ARPA EMILIA-ROMAGNA, ad esempio) dimostrano che l’inquinamento acustico prodotto risulta 

consistente e crea conflitto con le norme vigenti. La problematica dovrebbe essere valutata in via preventiva dall’art. 8 della 

Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico2, in occasione di apertura di nuovi esercizi o del prolungamento orario di quelli 

esistenti. Questo perché il rumore sociale proviene da un agire intenzionale privo di ordine e scansione: anche se si sa a che 

ora chiudono i locali o le discoteche, non si può prevedere quando finirà la fase di raduno in strada. La movida è quindi priva 

di programmazione, anche perché spesso la gente si accalca senza relazione con la presenza di locali. Il rumore sociale 

generalmente ruota intorno al consumo di beni, ma non è necessariamente sinonimo di benessere economico, bensì è il frutto 

fra disequilibrio, di conflitto fra poteri e ideologie fallaci basate sulla libertà di esprimersi e sentirsi liberi. 

Il problema non può essere risolto isolando acusticamente le case, perché il disagio si manifesta altresì come difficoltà ad 

uscire e rientrare a casa, degrado sociale e urbano, accumulo di rifiuti; l’assembramento, dovuto a carenza di spazi idonei, 

spesso degenera anche a causa di spaccio di sostanze psicotrope e vendita abusiva di alcolici, così che la presenza di persone 

non costituisce un controllo sociale, una garanzia di sicurezza e riqualificazione e la tolleranza da parte dei soggetti penalizzati 

appare l'unica soluzione. 

Sociologicamente, occorre segnalare l’inconvenienza di una società assuefatta al troppo ascolto, basata sull’idea che, 

inducendo l’individuo a non pensare, lo si porti a fare girare l’economia. 

Il maggior numero di segnalazioni di disturbo da rumore sono generalmente quelle riconducibili ad attività commerciali (bar, 

pub, discoteche, ecc.). 

La disponibilità di luoghi silenziosi nelle nostre città si sta riducendo: nell’UE circa 56 milioni di persone, ossia il 54% che 

vivono in aree con più di 250000 abitanti sono esposte a rumore da traffico stradale superiore alla media di 55 dB/anno 

ritenuto a rischio per la salute. Il 3% del territorio italiano è soggetto a inquinamento acustico ambientale. 

La maggiore fonte di disturbo è costituita dalla voce umana (trascurando la componente musicale che non è sempre presente); 

una singola voce presenta un’amplissima variabilità per potenza emessa e di spettro, nonché è caratterizzata da intermittenza, 

che dipende dalle circostanze. Nella situazione di interesse si ha anche fare con decine di persone raggruppate in piccoli 

gruppi che conversano senza coordinamento, producendo un livello di intensità variabile, ma pressoché continuo. Con 

l’aumentare del numero di capannelli, il livello sonoro tende alla stazionarietà e lo spettro presenta una forma caratteristica a 

campana con il picco intorno agli 800-1000 Hz. 

Questo scenario consente di modellizzare la sorgente, ad esempio considerando un plateatico esterno di pertinenza di un 

pubblico esercizio, ben delimitato, con superficie e capienza definite. Supponendo che l’emissione sonora sia omogena e 

isotropa sia in termini di potenza emissiva che di spettro, ossia una sorgente aerale omogenea coincidete con la superficie del 

plateatico, si può costruire un modello, sperimentalmente verificato, che consente di stimare una potenza sonora totale del 

plateatico compresa fra 69,6 dB (125 Hz) e 84,6 dB (1000 Hz). 

 

3. Conseguenze sulla salute della movida 

Prima di analizzare la situazione legata alla malamovida sul nostro quartiere, cerchiamo di comprendere per quale ragione la 

movida senza regola ha un impatto così negativo sulla salute dei residenti e degli avventori. 

 

3.1 Proprietà e misura del suono 

 
2 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1995_0447.htm 



Il suono, nel nostro caso il rumore, è un'onda meccanica che si propaga nell'aria o in un materiale solido (ad esempio i muri 

delle nostre case). Un'onda può essere definita come una perturbazione che nasce in un punto (sorgente) e si propaga nello 

spazio e nel tempo, trasportando energia senza trasportare materia. L'onda ha normalmente una certa frequenza (misurata in 

hertz) ed una lunghezza d'onda, che sono fra loro inversamente proporzionali. Nel caso del suono, accade che una 

perturbazione meccanica (ad esempio il battito di una mano) crea una perturbazione delle molecole d'aria che iniziano ad 

oscillare sul posto, influenzano le molecole vicine che iniziano ad oscillare a loro volta e così via. In questo modo, l'onda 

sonora si propaga con velocità normalmente costante (nell'aria corrisponde circa a 340 m/s). 

Ora, essendo il suono un trasporto di energia, ciò che ci interessa per determinare il suo impatto è la quantità di energia 

trasportata in un certo intervallo di tempo, ossia la potenza (energia per unità di tempo) che si misura in watt (W). Ancora più 

utile è la potenza per unità di superficie, ossia energia per unità di tempo, per unità di superficie, che si chiama intensità e si 

misura in W per metro quadro. Ad esempio, se un'onda ha un'intensità di 1 W/m2, significa che in un metro quadro transita 

una potenza di un watt, ossia un joule al secondo. Il rumore è normalmente la sovrapposizione di molte onde sonore con 

differente frequenza, ciascuna delle quali può avere diversa potenze e intensità. 

Per meglio descrivere l'impatto del suono sugli esseri umani, si utilizza, normalmente il "Livello di Intensità Acustica" o 

"Livello Sonoro" o "Intensità Fisiologica". Esso è legato al logaritmo del rapporto fra l'intensità sonora e l'intensità minima 

che l'essere umano mediamente è in grado di percepire (soglia di udibilità I0, pari a 10-12 W/m2); il livello sonoro si misura in 

decibel (dB) e, detta I l'intensità acustica, è definito come  

𝐿 = 10 log10 (
𝐼

𝐼0
)  

Ciò che è importante evidenziare è che si tratta di una scala logaritmica. Questo significa che, essendo che il livello sonoro è 

proporzionale al logaritmo decimale dell'intensità, l'intensità è proporzionale all'esponenziale del livello sonoro. Infatti, 

risolvendo l'equazione logaritmica rispetto ad I, si ottiene 

𝐼 = 𝐼0 ∙ 10
𝐿

10 

Questo significa che non dobbiamo farci ingannare dai piccoli numeri del livello sonoro espresso in dB. Se, per esempio, il 

livello sonoro aumenta di 3 dB, abbiamo 

𝐼′ = 𝐼0 ∙ 10
𝐿+3 

10 = 𝐼0 ∙ 10
𝐿

10 ∙ 10
3

10 = 10
3 
10 ∙ 𝐼0 ∙ 10

𝐿
10 ⋍ 2 ∙ 𝐼0 ∙ 10

𝐿
10 = 2𝐼 

Ossia l'energia dell'onda sonora raddoppia; se il livello sonoro aumenta di 10 decibel, significa che l'energia è decuplicata! 

 

3.2 Conseguenza sanitarie dell’inquinamento acustico 

Possiamo classificare il suono secondo una scala di intensità/lesività3 
- Fino a 40 dB: fruscio di foglie, bisbiglio, notte agreste. 
- Fino a 60 dB: ambiente domestico, teatro, voce alta, ufficio rumoroso. 
- Fino a 70 dB: telefono, stampante, TV e radio ad alto volume. 
- Fino a 80 dB: sveglia, strada con traffico medio. 
- Fino a 90 dB: strada a forte traffico, fabbrica rumorosa. 
- Fino a 100 dB: autotreno, treno merci, cantiere edile. 
- Fino a 110 dB: concerto rock. 
- Fino a 120 dB: sirena, martello pneumatico. 
- Fino a 130 dB: decollo di un aereo jet. 

Definiamo il “rumore” come suono indesiderato. Se il suono diventa rumore, può procurare danno alla salute, intesa come 

condizione di equilibrio e benessere fisico, mentale, sociale, spirituale (definizioni OMS). Conosciamo bene ormai l'effetto 

dell'inquinamento chimico (ILVA, Cirié, Casale, Seveso), ma anche quello acustico va considerato un inquinante a tutti gli 

effetti come qualunque altro stimolo nocivo e come tale ha degli effetti nefasti sulla salute di coloro che ne sono soggetti, che 

finora sono stati trascurati. Sono ora stati studiati diversi tipi di esposizione, quella dovuta agli ambienti di lavoro, quella 

sociale e quella ambientale. È dimostrata dalla letteratura scientifica la connessione tra gli effetti dannosi dell'inquinamento 

acustico e la salute. 

Vi è una stretta correlazione tra tipo, intensità, durata dello stimolo e modalità di effetti sulla salute: stimoli brevi, intensi, 

improvvisi hanno come effetto immediato una sensazione generica di disturbo/fastidio (annoyance). 

La prima conseguenza dell’inquinamento acustico è sulle capacità uditive. Il sistema di misurazione della salute del GBD 

(Global Burden of Disease) del 2010 ha stimato in un miliardo e trecentomila persone i soggetti colpiti da perdita di udito. 

L’OMS stima che il 10% della popolazione mondiale sia potenzialmente esposta a livelli di pressione del suono che 

 
3 Relazione del dr. rosario Porrovecchio, “danni alla salute da inquinamento acustico”, Acqui Terme, 30/11/12. 
 



potrebbero potenzialmente comportare perdita di udito. Purtroppo, il “rumore sociale” è spesso volontariamente subito dai 

giovani in eventi ricreativi: dagli anni ’80 ad oggi il numero di giovani esposto ad elevati livelli di rumore sociale è triplicato. 

Oltre agli effetti sull’udito, l’esposizione al rumore provoca altre conseguenze, assai più gravi. Dobbiamo infatti rammentare 

che l’evoluzione ha attribuito al suono un ruolo di avvertimento rispetto ad una possibile fonte di pericolo. Pertanto, 

l’esposizione eccessiva al rumore può portare disturbabilità e irritabilità, riduzione del sonno e problemi cardiovascolari (con 

il manifestarsi di malattie come ipertensione, ischemia cardiaca e ictus per esposizione maggiore di 55 dB). In effetti, 

l’esposizione a rumore provoca aumento di pressione sanguigna, modifica il battito cardiaco e stimola la produzione di 

ormoni dello stress. Diverse ricerche hanno dimostrato una forte incidenza del rumore ambientale sull’apprendimento dei 

bambini e sulle prestazioni cognitive. L’OMS ha individuato l’insorgenza di effetti dannosi sulla popolazione soggetta a 

inquinamento acustico notturno dai 40 dB in su4. 

Le conseguenze più serie sono quelle relative alla privazione di sonno. Molti studi scientifici ormai hanno attestato le gravi 

conseguenze psicofisiche della scarsità di sonno. Negli ultimi 30 anni in media abbiamo perso due ore di sonno per notte5. 

Trent’anni fa, infatti, gli adolescenti dormivano 9 ore e mezza per notte, oggi 7 e tre quarti; per gli adulti, negli ultimi 10 

anni, si è passati dalle 7 ore e mezza alle 6 e mezza. 

Conseguenze a breve termine (notte insonne)6: 
- Aumento del senso di fame, quindi rischio di obesità. 
- Maggior rischio di incidentalità (triplicato se si dorme meno di 6 ore). 
- Decadimento estetico. 
- Maggiore emotività (aumento della reattività del 60%). 
- Riduzione della concentrazione e problemi di memoria. 

Conseguenze a lungo termine: 
- Stimoli cronici continui con effetti non immediati, danni d’organo, alterazioni non reversibili, o non 

completamente reversibili, clinicamente oggettivabili. 
- Malattie cardiocircolatorie: l'insonnia impedisce il normale rallentamento dell'attività cardiaca, provocando 

ipertensione e malattie cardiovascolari (probabilità del 48% in più di morire per malattia cardiaca e 15% di 

incorrere in un ictus e incremento del rischio d’infarto del 400%). 
- Danni all'apparato respiratorio, per aumento frequenza respirazione. 
- Danni al sistema endocrino: iperattività ipofisi, surrene. L'insonnia riduce la produzione dell'ormone TSH, 

regolatore della tiroide, provocando ipotiroidismo. 
- Riduzione delle difese immunitarie: la ridotta produzione di citochine dovute all'insonnia può compromettere la 

risposta immunitaria. 
- Obesità: l'insonnia aumenta la produzione di grelina (segnalatore della fame) e riduce quella di leptina (che provoca 

sazietà), con aumentato rischio di obesità e delle malattie connesse. 
- Danni al sistema nervoso centrale e alla psiche: insonnia o ridotta qualità del sonno, stanchezza, sonnolenza diurna, 

cefalea, difficoltà della parola, tensione muscolare, aumento pressione intracranica, aumento eccitabilità nervi 

motori, irritabilità, ansia, depressione, aggressività, variazione del rendimento, predisposizione a infortuni. La 

mancanza di sonno produce uno squilibrio della produzione di serotonina, neurotrasmettitore regolatore dell'umore 

e l'insonnia può provocare effetti sull'umore, addirittura depressione. Il sonno irregolare compromette la fase REM, 

danneggiando la memoria e la capacità di apprendimento. 
- Disturbi della Vista: il tono muscolare diminuisce dormendo, la mancanza di sonno danneggia quindi anche i 

muscoli oculari, rischiando di compromettere la capacità visiva. 
- Disturbi all'apparato gastrointestinale: variazione della motilità gastrica, modificazione della secrezione gastrica, 

disturbi dispeptici, ulcere. 
- Disturbi urinari e renali: studi condotti dal New England Research Institute del Massachusetts evidenziano che 

l'insonnia può provare danni ai reni e al sistema urinario. 
- Invecchiamento precoce: secondo studi della University Hospital Case Medical Center di Cleveland, disturbi del 

sonno possono generare invecchiamento precoce nel derma. 
- Cancro: l'insonnia sembra raddoppiare la possibilità di ammalarsi di tumore alla prostata e al seno 
- Effetti sull’apparato riproduttivo e sul feto: riduzione del desiderio sessuale, influenza sullo sviluppo fetale, perdita 

di fertilità maschile. 
- Aumento del rischio di mortalità, al netto dei fattori precedenti. 

 

Dormire tra le 6 e le 8 ore a notte è fondamentale per mantenere uno stato di salute psicofisico ottimale, riposare in maniera 

adeguata è infatti, necessario per preservare la nostra memoria e anche per migliorare l'umore. 

Diversi nostri soci hanno subito conseguenze sanitarie a causa dell’inquinamento acustico, il cui nesso causale è stato 

riconosciuto. 

L’UE ha più volte messo in mora l'Italia per l'eccesso di rumore (mancato rispetto della direttiva 2002/49 che 

stabilisce la gestione del rumore ambientale nelle regioni con aree urbane superiori ai 250.000 abitanti ); le norme ci sono 

ma i risultati pratici sono pressoché nulli. Secondo dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, quasi il 20% della popolazione 

 
4 Effetti sulla salute dell’esposizione a rumore, relativi all’udito e non (pubblicato sulla rivista LANCET, 30 ottobre 2013). 
5 https://www.huffingtonpost.it/2014/01/13/dormire-poco-effetti-mancanza-sonno-salute_n_4587851.html 
6 Tutti questi indicatori sono tratti dalla seguente pagina che, a sua volta, cita i singoli studi da cui essi originano: 

https://www.huffingtonpost.it/2014/01/13/dormire-poco-effetti-mancanza-sonno-salute_n_4587851.html 

https://www.huffingtonpost.it/2014/01/13/dormire-poco-effetti-mancanza-sonno-salute_n_4587851.html


dell'Unione europea (oltre 125 milioni di persone) risulta sottoposto a livelli di inquinamento sonoro inaccettabili che 

contribuiscono alla morte di 10000 persone, a oltre 900000 casi di ipertensione e a 43000 ricoveri ospedalieri per ictus e 

malattie coronariche, nonché al disturbo del sonno di 8 milioni di persone. Si calcola che nell’UE si perdano 1,6 milioni di 

anni di vita di buona qualità. Per ogni decibel oltre i limiti raccomandati dall'Oms (55 diurni e 45 notturni), si ha un incremento 

del 5% gli interventi di pronto soccorso per problemi cardiaci. 

La direttiva europea del giugno 2002 prescrive la creazione di mappe acustiche delle città e piani di risanamento e la legge 

italiana sancisce l'obbligo per i Comuni con più di 50000 abitanti di stilare una relazione biennale sullo stato acustico del 

territorio; 15 su 147, al 2013, hanno ottemperato. Nelle aree prevalentemente residenziali, il limite è di 50 dB di giorno e 40 

dB di notte. Con 65 dB ci si sveglia, e da 40 - 45 dB si cominciano ad avere disturbi del sonno. Eppure, i comuni sembrano 

assolutamente refrattari ad ottemperare; nel 2013 nei comuni capoluogo hanno avuto luogo 1.474 controlli sul rumore, 9 

volte su 10 per segnalazione dei cittadini, la metà dei quali ha evidenziato un superamento dei limiti previsti dalla legge. Il 

maggior numero di lamentele è causato da attività commerciali (come discoteche e pubblici esercizi, 71% sui controlli totali) 

e produttive. 

 

3.3 Conseguenze sugli avventori 

La “movida” è un fenomeno in cui la “ricreazione” assume la connotazione di uno “sballo” fondato su consumo pesante di 

sostanze (alcool, ma, purtroppo, non solo) che hanno gravi conseguenze a lungo termine sulla salute di chi le assume. 

Pertanto, la movida provoca un impatto sulla salute non solo dei residenti, ma anche degli avventori. 

Di seguito si riportano alcuni dati che evidenziano dei gravi fattori di criticità concernenti l’utilizzo di sostanze 

psicotropiche da parte dei giovani. 

- Alcool: Secondo il Ministero della Salute7, bere anche poco alcool provoca danni al cervello, brucia le sinapsi, le 

inibisce. L’alcool è una sostanza tossica, psicotropa, potenzialmente cancerogena e con la capacità di indurre 

dipendenza. Al contrario di quanto si ritiene comunemente, l’alcol non è un nutriente e il suo consumo non è utile 

all’organismo o alle sue funzioni. Causa invece danni diretti alle cellule di molti organi, soprattutto fegato e sistema 

nervoso centrale, e, in particolare, alle cellule del cervello. Il meccanismo di smaltimento dell’alcool non è 

completamente efficiente prima dei 21 anni ed è inefficiente sino ai 16 anni: l’organismo non è in grado di 

metabolizzare efficacemente l’alcool, che, quindi, danneggia l’organismo in crescita. Secondo il "Global status 

report on alchol and health 2018"8 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicato il 21 settembre 2018, l’uso 

di alcol nel 2016 ha causato nel mondo circa 3 milioni di morti, ossia il 5,3% di tutti decessi e il 5,1% degli anni di 

vita persi a causa di malattia, disabilità o morte prematura attribuibili all’alcol. Gli incidenti stradali provocati dalla 

guida in stato d’ebbrezza hanno un peso preponderante nella mortalità giovanile: si stima che in Europa è attribuibile 

all’uso dannoso di alcool il 25% dei decessi tra i ragazzi di 15-29 e il 10% dei decessi tra le ragazze di pari età. La 

comunità scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che l’alcol accresce il rischio di sviluppare oltre 200 

patologie. Pertanto, non è possibile identificare dei livelli di consumo che non comportino alcun rischio per la salute 

di chi beve alcolici. In Italia i consumatori di alcol a rischio sono 8,6 mln, di cui il 17% hanno tra i 17 e i 24 anni, 

800000 fra 14 e 17 anni; la prima assunzione, talvolta, avviene già tra gli 11 e i 12 anni. Frequente il fenomeno del 

binge drinking (assunzione di bevande alcoliche in un brevissimo intervallo di tempo per sballarsi e ubriacarsi), 

diffuso fra i 18 e 24 anni. In teoria, per legge, i gestori dei locali non potrebbero vendere alcool ai minorenni (norma 

spesso disattesa). Chi inizia a bere prima dei 16 anni ha un rischio quattro volte maggiore di sviluppare 

alcoldipendenza in età adulta, rispetto a chi inizia dopo i 21 anni (l’OMS raccomanda la totale astensione prima dei 

16 anni). Il consumo di alcool fra i giovani ha gravi implicazione anche di natura psico-sociale come assenze 

scolastiche e riduzione delle prestazioni, aggressività e violenza, riduzione delle capacità sociali e dello sviluppo 

cognitivo ed emotivo. Si possono, poi, avere conseguenze sanitarie gravi come intossicazione alcolica acuta (1 su 5 

dei casi che giungono al pronto soccorso riguardano soggetti al di sotto dei 14 anni) e alcoldipendenza. L’uso di 

alcol rischia di diventare un ponte verso altre sostanze psicoattive, per lo più illegali9. Nel 2010, in Italia, sono 

decedute 16829 persone di età superiore ai 15 anni per cause attribuibili al consumo di alcool. In Piemonte il 3,96% 

delle morti è causata dall’alcool (dati risalenti al 2014) e il 12% dei ragazzi e il 3,5% delle ragazze sotto i 18, con 

l’aumento delle uscite serali e la diffusione dei locali a basso costo, consumano in poche ore anche 4 o 5 unità 

alcoliche per arrivare ad uno stato di incoscienza. Secondo Giovanni Testino, epatologo genovese, con un'unità 

alcolica in una settimana si ha una crescita del 24% dei tumori alla laringe, faringe, e cavità orale e con un bicchiere 

al giorno crescono del 10% quelli alla mammella e all’esofago e del 4% quelli all’intestino. 

- Tabacco: Secondo i  risultati dell'indagine sui giovani e il tabacco 2018, "Global Youth Tobacco Survey 

(GYPS)" effettuata in Italia nell’anno scolastico 2017-2018, oltre uno studente su cinque, di età compresa fa i 13 ai 

15 anni fuma tabacco, con percentuale, per quanto riguarda le sigarette “tradizionali”, maggiore tra le ragazze 

(23,6%) e minore fra i maschi (16,2%), mentre la situazione è opposta per l’uso di sigaretta elettronica che è 

maggiore fra i maschi (21,9%) e minore per le femmine (12,8%). 
- Droghe: Secondo lo studio ESPAD, condotto nel 2018, il 33,6% degli studenti italiani (870.000 ragazzi) ha assunto 

almeno una sostanza psicoattiva illegale, di cui il 25,6% nel corso dell’ultimo anno. Il 15,5% del totale degli studenti, 

pari a circa 400.000 unità, le ha assunte nel corso del mese in cui è stato condotto lo studio e il 3,8% ne ha fatto un 

uso frequente (dalle 10 alle 30 volte) negli ultimi trenta giorni. L’uso di droghe è più diffuso tra i giovani maschi. 

 
7Alcol (salute.gov.it) 
8Global status report on alcohol and health 2018 (who.int) 
9Ministero della Salute-Alcol e Giovani 2011. 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639


La cannabis è la droga maggiormente utilizzata dai giovani, seguita dalle Nuove Sostanze 

Psicoattive (New Psychoactive Substances – NPS), poi dalla cocaina, dagli stimolanti (anfetamine, 

ecstasy, ecc.), allucinogeni (quali LSD e funghi allucinogeni) ed eroina. Un terzo della popolazione studentesca 

(33,2%) ha utilizzato cannabis una volta nella vita, il 25,8% nell’ultimo anno. Il 10,8% degli studenti, circa 280.000 

unità tra i 15 e i 19 anni, ha assunto almeno una volta le NPS. Quasi 74.000 gli studenti (2,8%) hanno sperimentato 

cocaina almeno una volta nella vita, 47.000 ne hanno fatto uso nel corso del 2018 (pari al 1,8%) e 24.000 (0.9%), 

l’hanno assunta nel mese precedente alla rilevazione. Per quanto riguarda l’eroina, l’1,5% l’ha provata almeno una 

volta, lo 0.9% nell’ultimo anno e lo 0,2% ne fa uso frequente. Le dipendenze, nonostante l’assunzione sia spesso 

compatibile con una socialità apparentemente normale, possono provocare comportamenti di addiction (ricerca a 

tutti i costi della sostanza), nonché relazioni conflittuali, in famiglia, a scuola, o altrove. 
A titolo di esempio, riportiamo alcuni dati che concernono la città di Torino e riguardanti il 2012 e il primo trimestre del 

2013, raccolti dal Dipartimento Politiche Antidroga. L'analisi delle acque reflue della città di Torino, comprese quelle 

relative agli istituti scolatici, evidenzia che nel periodo considerato sono diminuiti i consumi di sostanze stupefacenti, ma 

sono aumentati nella fascia 15-19 anni, e pare che quasi uno su quattro ne faccia a uso (+0,6% rispetto alla media italiana). 
A livello piemontese sono stati rilevati 126.819 consumatori di cannabis, 20.236 consumatori di cocaina, 8.927 di eroina e 

34.000 consumatori di altre sostanze (ad esempio droghe sintetiche)10. 
 

3.4 Covid e Movida 

La scorsa estate, il Covid-19 sembrava un lontano e (purtroppo) sbiadito ricordo. Il numero di contagi era bassissimo, così 

come quello dei decessi. Le “attività economiche” erano smaniose di riprendere a realizzare profitti e la gente ansiosa di 

ritornare a vivere; praticamente nessuno, neanche il Governo, si preoccupava di ciò di cui gli epidemiologi ci mettevano in 

guardia, ossia che, se non si fossero messi dei freni, in autunno avremmo avuto una seconda ondata e altre migliaia di morti. 

Questo finché non abbiamo iniziato a vedere le scene assurde delle discoteche stipate all’inverosimile e la curva dei contagi 

riprendere a salire da fine agosto. A quel punto, abbiamo chiuso le discoteche, ma era troppo tardi, i buoi erano scappati. 

Secondo il “Messaggero”, ad agosto l’età media dei contagiati era scesa a 29 anni (con un picco tra i 20 e i 25). Credo che 

chiunque sia stato in una località turistica quest’anno abbia visto le stesse scene: la sera, folla accampata sul lungomare e 

branchi (anche di 30) ragazzi molto giovani che scherzavano, giocavano, parlavano ad alta voce, bevevano, fumavano; 

nella maggior parte dei casi, della mascherina non si vedeva nemmeno l’ombra! 

Che cosa ci dice questo? Che, complice il lassismo delle istituzioni, i nostri ragazzi sono stati il principale vettore di contagio 

durante l’estate e, appena tornati a casa, lo hanno trasmesso ai genitori, ai nonni ecc., causando la “seconda ondata”. La 

riapertura delle scuole ha probabilmente fatto il resto. 

Si potrebbe pensare che, a seguito di tutto questo, l’atteggiamento sia cambiato! Invece, a fine settembre di sabato sera in 

Largo Saluzzo si assisteva alle stesse scene di sempre: una massa compatta di ragazzi, in piedi, che occupava tutta la piazza 

e le zone circostanti, intenti a bere, parlare, fumare, uno di fronte all’altro; la mascherina l’avrà avuta sì e no il 5%. Nelle 

vie circostanti, locali con dehors strapieni, gente accalcata, spesso attorno a tavolini piccolissimi, intenta a mangiare e bere 

(ovviamente) per lo più senza mascherina. E la stessa scena, siappure con meno gente, si poteva vedere (quando non 

eravamo zona arancione o rossa) di pomeriggio, in ogni dehors di ogni bar: persone (per lo più ragazzi, ma non solo) stipati 

intorno a tavolini piccolissimi, uno di fronte all’altro, a chiacchierare, mangiare, bere, fumare, senza mascherina. Anche 

quando camminano in strada, molto di rado i giovani indossano la mascherina o al massimo la tengono abbassata. 

Abbiamo voluto a tutti i costi riaprire le scuole, senza la consapevolezza che il binomio scuola e movida avrebbe 

rappresentato una bomba epidemiologica. Poi si sono chiuse le scuole, ma si sono lasciati aperti luoghi di movida, 

scatenando, tra l'altro, l’ira dell'ANCI11. 

A partire dalla fine di gennaio, l’incidenza dei casi di covid sotto i 20 anni ha superato, la prima volta dopo l’inizio della 

pandemia, quello delle fasce di età superiori12. A Conversano, in provincia di Bari, il sindaco ha emesso un’ordinanza che 

prevedeva il coprifuoco per i ragazzi sotto i 16 anni, dalle 16 in poi13, non a caso subito bollata come “dittatura”. 

Non ci vuole una specializzazione in epidemiologia per capire quale livello di rischio provoca la movida in fase pandemica, 

con i suoi assembramenti furiosi e i suoi comportamenti eccessivi. 

Del resto, il grafico di Dever mostra che a fronte del 90% di spesa, il sistema sanitario influisce sulla riduzione della 

mortalità solo dell’11%, mentre lo stile di vita influisce per il 43%, a fronte di una spesa dell'1,5%. Quante vite si potevano 

risparmiare con qualche aperitivo in meno? 

È, però, giusto sottolineare due aspetti. 

1) La movida non la fanno solo i ragazzini, sarebbe forse ingiusto buttare la croce solo su di loro, ma è pur vero che 

facendo un giro, ad esempio, in Largo Saluzzo, ci si accorge che l'età media dei frequentatori della movida è 

estremamente bassa (intorno ai 20 anni, probabilmente) e le regole sul distanziamento e sulle mascherine sono 

 
10 "Droga, cala il consumo ma aumenta tra gli adolescenti" di CARLOTTA ROCCI 
11 https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/03/03/news/decaro_si_apre_alla_movida_e_si_chiudono_le_scuole_-290015253/ 
12 https://www.repubblica.it/cronaca/2021/03/01/news/covid_iss_sale_incidenza_negli_under_20_sorpasso_a_gennaio-

289764409/?ref=RHTP-BH-I288512892-P1-S2-T1 
13 https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/03/01/news/covid_conversano_coprifuoco_dei_ragazzi-289713599/?ref=fbplba 



pressoché completamente disattese. E del resto se i nostri giovani si comportano così, la responsabilità è di chi 

non li ha educati a comportarsi diversamente: i genitori che spesso non sono più tali, i media col loro modello di 

consumo edonistico e sfrenato, le istituzioni (a cominciare dalla scuola) che non sono capaci di imporre il rispetto 

delle regole e di educare i nostri giovani in tal senso. 

2) Gli assembramenti e la violazione delle regole sanitarie non si verificano solo nelle situazioni di movida, ma anche 

in altri casi, ad esempio al supermercato o quando ci si reca alla ASL per la vaccinazione e vengono convocate, 

per errore, molte più persone di quelle previste. Ma, francamente, nella mia esperienza, nessuna di queste situazioni 

è paragonabile a quelle di movida. 

Quale conclusione trarne? La ''movida'', almeno nelle forme con cui è praticata oggi, in una fase pandemica, è INSOSTENIBILE e 

INACCETTABILE, con gli assembramenti terrificanti che la movida provoca e il mancato rispetto delle scelte regolatorie e di 

contenimento basate sulla responsabilità, stile di vita e autoregolazione individuale in equilibrio con la fase sanitaria interpandemica. 

Ma questi fattori (gli assembramenti selvaggi) sono i medesimi che producono gli ''ordinari'' danni da movida: rumore molesto e 

degrado urbano. Le criticità storiche delle movida sono sempre presenti, anzi, forse acuite a causa della smania di riaprire, del legittimo 

desiderio della gente di riprendere ad uscire e socializzare e della inopportuna “Occupazione Straordinaria di Suolo Pubblico”, 

deliberata dal Consiglio Comunale di Torino, che ha creato nuove concentrazioni di assembramenti, rumori e degrado.  

Il problema tsunamico della pandemia e del suo aggravamento non ha portato, purtroppo, tutti gli attori coinvolti (gestori, clienti, 

decisori, residenti) a comprendere che la prevenzione e la cura di questa pandemia sta in scelte semplici, consapevoli, responsabili e 

anche creative e innovative. I gestori hanno l'obbligo di sapere impedire la trasmissione virale attraverso il "salto in lungo aereo", 

(droplets e aerosol), con la giusta distanza e riorganizzando le loro attività, così da essere attivi 365 giorni all'anno, 12 ore al giorno. I 

clienti, avendo cura e consapevolezza che il virus si trasmette fondamentalmente per via aerea (parlando a alta voce, gridando, 

cantando), con la giusta distanza e le protezioni adeguante, contribuiscono enormemente a permettere la ripresa delle attività di "vida". 

I decisori e i controllori, se vogliono favorire le categorie svantaggiate o danneggiate della pandemia, possono sì deliberare, ad 

esempio, ordinanze sul suolo pubblico, ma avendo l'accortezza di non danneggiare altri attori sociali come i residenti, inserendo paletti 

di monitoraggio, controllo e sanzioni per coloro che non rispettano le regole del contenimento. La salute delle persone passa, oggi, 

dalla distanza che c'è fra una sedia e l'altra, un naso e l'altro, un tavolo e l'altro. I decisori devono prendersi la responsabilità di eventuali 

scelte che determinano l'aggravamento dei rischi alla salute dei cittadini, invece che la prevenzione e la cura di essa. 

Ma che cosa possiamo attenderci nel paese dell'individualismo sfrenato, dell'economia come fine ultimo di qualunque 

politica, del diritto al divertimento prioritario rispetto a quello del riposo e della salute? 

La movida era da sempre insostenibile, ora lo è di più, ma probabilmente, questa situazione non insegnerà nulla e, dopo la 

pandemia, riprenderà tutto nello stesso modo, se non in modo peggiore! 

Rispettando San Salvario e il Coordinamento OltrelaMovida esprimono grave preoccupazione per il mancato rispetto dell'applicazione 

delle fasi del Piano Pandemico Nazionale e Regionale, per la riapertura non controllabile delle attività notturne della movida e la 

prossima abolizione del coprifuoco. Il coprifuoco, almeno nelle aree di movida e nei centri residenziali, rappresenta l'unico strumento 

di regolazione, prevenzione e contenimento della trasmissione virale, dovuta ad assembramenti incontrollabili, e del rischio di ripresa 

ed aumento della infettività e conseguente potenziale aumento della morbilità e mortalità.  

Gli assembramenti prodotti dalla movida potrebbero essere, ancora una volta, come a luglio, agosto, settembre e ottobre 2020, quando 

è partita la seconda grande ondata, uno dei principali contributi alla diffusione dei focolai epidemici. 

Oggi ci troviamo in una fase interpandemica, non certo post-pandemica e, sebbene i vaccini ci possano aiutare a contenere una nuova 

ondata autunnale, è essenziale limitare la circolazione virale, anche per impedire la proliferazione di nuove varianti che potrebbero 

rendere inefficaci i vaccini stessi. 

Secondo il Piano Pandemico, la movida è uno dei più gravi fattori di rischio per la proliferazione del contagio. 

 

4 Storia della Movida e dell'Associazione 

Procediamo ora ad illustrare la storia della movida di S. Salvario e la nascita dell’associazione. Se la Storia è in grado di 

insegnare qualcosa, speriamo che questo resoconto aiuti a non ripetere gli errori del passato. Questo testo è in gran parte tratto 

dalla lezione che la nostra precedente segretaria, la prof. ssa Eliana Strona, ha tenuto al Campus Einaudi, l’11 dicembre del 

2014. 

 

4.1 Breve analisi socio-culturale di S. Salvario 

Il quadrilatero San Salvario, come tutti i quartieri vicini alla stazione, ha sempre avuto un aspetto variegato e problematico. 

È stato il primo punto d'arrivo di tutte le ondate migratorie del dopoguerra, ma, nonostante le comprensibili difficoltà iniziali, 

ha sempre saputo accogliere e integrare i nuovi venuti, come è successo anche con l'ultima ondata degli anni ‘80 e ‘90 che 

arrivava dal mondo intero. 

Un'altra peculiarità del quartiere è che da sempre è un ambiente socialmente plurale: case di piccola e media borghesia si 

alternano a ville e palazzi lussuosi e a case modeste o misere; attività di piccolo commercio e artigianato convivono (o forse 



sarebbe meglio dire convivevano) accanto a negozi di alto livello, rendendo evidente il mix sociale che da sempre costituisce 

l'identità e il fascino del quartiere, microcosmo capace di accogliere il mondo intero. 

Negli anni 90 l'equilibrio è saltato per l'invasione di uno spaccio di eroina (con deprezzamento delle case) organizzato da 

delinquenti italiani ma gestito in strada e nelle case da pusher stranieri, resi arroganti dalla certezza dell’impunità; interi 

condomini sono stati invasi e colonizzati da spacciatori che imponevano la loro legge mentre le Autorità minimizzavano. 

I residenti nella maggior parte dei casi hanno tenuto duro, manifestando un’altra caratteristica di San Salvario: il forte legame 

affettivo con il territorio che accomuna i suoi abitanti. È avvenuto un certo cambiamento naturale di popolazione, ma la 

maggior parte delle persone che si sono impegnate negli a anni ‘90 per difendere il quartiere dalla violenza dello spaccio, ci 

vive tuttora e, dopo una breve pausa di normalità, è nuovamente attiva per far fronte alla nuova emergenza. Negli ultimi anni 

di nuovo si è verificato un deprezzamento delle abitazioni, in parte dovuto alla grave crisi economica e sociale, ma 

principalmente all’invivibilità notturna: questa volta però la popolazione non può andarsene nemmeno se volesse. Chi 

comprerebbe infatti un appartamento circondato da locali notturni senza regole? È diventato difficile vendere e insostenibile 

restare (ciononostante, molti cittadini e, in particolare nostri soci, hanno dovuto trasferirsi in altri quartieri). 

La situazione di disordine e illegalità suscitò l’attenzione di partiti e circoli di estrema destra: alle violenze dei pusher e dei 

loro clienti malati di eroina, sì aggiunse quella degli scontri di piazza. L’Amministrazione, alla fine, non poté più negare 

l'evidenza del degrado, della violenza e dell’illegalità diffusa e, preoccupata di perdere il controllo del territorio, decise di 

intervenire con l'apertura nel quartiere di un'Agenzia per lo Sviluppo, un Ufficio GTT-parcheggi, e con interventi di 

abbellimento: allargare marciapiedi, costruire i cosiddetti “nasi” agli incroci, piantare alberi in alcune vie (es. via Berthollet), 

ecc. 

Come strumento di sviluppo e riqualificazione però, il Comune ha privilegiato l'insediamento di bar che ben presto si sono 

trasformati in locali notturni con l’obiettivo di svolgere attività da discoteca all'aperto in vie strette e in mezzo a case 

d'abitazione. Il Comune si vantava di aver risanato il quartiere, allo stesso modo i gestori della cosiddetta movida si vantavano 

di averlo riqualificato e di rappresentare un presidio per la legalità (e continuerebbero a dirlo, se non fosse che degrado, 

sporcizia, illegalità, inquinamento acustico, spaccio, bivacco diurno e notturno, risse, violenze, in una parola invivibilità, 

hanno raggiunto dimensioni tali da non poter più essere negate). In realtà l'emergenza degli anni '90 era stata superata non 

tanto per merito del Comune, che non fece nulla oltre quanto detto sopra, né per merito dell'apertura dei locali, accanto a 

molti dei quali sostano tranquillamente gli spacciatori, anche in vie dove prima erano assenti, ma semplicemente perché i 

signori della droga (disturbati nel loro commercio sia dalla ribellione dei residenti, allora come oggi protagonisti a difesa del 

loro quartiere e delle loro vite, sia dalla inevitabile presenza di troppa polizia) decisero di abbandonare l'eroina e di passare 

allo scaccio di cocaina il cui impatto e pericolosità sociale immediati sono decisamente inferiori: i nuovi spacciatori creavano 

meno allarme sociale, perché presidiavano il quartiere senza violenza apparente, mimetizzandosi come oggi nella folla dei 

frequentatori dei locali. Di fronte alla nuova emergenza dell'inquinamento acustico portata da una movida in modalità 

selvaggia e alle proteste dei cittadini, l'Amministrazione nel primo decennio 2000 ha reagito come negli anni '90: negazione 

o minimizzazione del problema, dichiarazioni pretestuose di impotenza, supponenza nei confronti dei cittadini le cui proteste 

venivano semplicemente ignorate e le cui richieste non ricevevano nessuna risposta (il classico muro di gomma), 

proseguimento della politica volta a favorire l'apertura di sempre nuove attività notturne e l'organizzazione di eventi, 

sproporzionati alla capienza non solo dei locali ma delle stesse vie, per attirare folle sempre più numerose. In tutti questi anni 

l'Amministrazione ha usato e abusato del diritto di deroga, derogando anche dalle norme (Regolamento Comunale art. 14, 

comma 1,2,6) che regolano il diritto di deroga (v. Ordinanza su La Rotonda 3/5/2011, c.7 Art.14 Reg. Tutela da Inquinamento 

Acustico) e non si è mai assunta le responsabilità di sua stretta competenza: 

- Controllare il territorio e imporre il rispetto delle norme del Regolamento Comunale per la Tutela 

dall'Inquinamento Acustico e del Piano di Classificazione Acustica da parte dei gestori (la gran parte dei quali 

senza curarsi di insonorizzare, trasmette musica a decibel ben superiori ai limiti previsti dalla legge, occupa 

abusivamente il suolo pubblico, vie e marciapiedi utilizzati come espansione "naturale" dei locali, non rispetta i 

limiti della zonizzazione acustica, né il diritto al riposo dei residenti, nonostante sia garantito dalle leggi, Art. ex 

659 C.P. e dal Regolamento Comunale). 
- Salvaguardare il diritto alla salute di residenti, clienti e lavoratori della movida (diritto messo in grave pericolo 

dall'inquinamento acustico notturno ad altissimo livello sonoro, nonché dalla diffusione dell'alcolismo). Su questo 

tema nel 2012 abbiamo organizzato con altre associazioni due Convegni dal titolo "Malati di movida", a Torino e 

a Acqui, con la partecipazione di medici (Cardiologia e Neurologia-Centro del Sonno), avvocati, magistrati, 

sociologi. 
- Gestire afflusso e deflusso delle folle in modo da salvaguardare il diritto alla mobilità dei residenti e l'accesso dei 

mezzi di soccorso (è abbastanza frequente che posteggio selvaggio e dimensione delle folle impedisca il rientro a 

casa e l'accesso al garage, il passaggio alle Forze dell'Ordine e ai mezzi di soccorso). 
- Garantire la vivibilità e la Legalità nel quartiere. 

Il risultato finale si può così riassumere: S. Salvario è un quartiere colonizzato e violentato nella sua identità storica e abusato 

nei diritti degli abitanti, degradato per quanto riguarda la qualità della vita, ingannato da una propaganda falsa e menzognera 

che lo presenta come un quartiere smart mentre camminare per le sue strade, un tempo piacevoli e piene di negozi e botteghe 

artigianali, si traduce in uno slalom fra bottiglie, bicchieri e immondizia di ogni genere, chiazze di vomito, varia umanità 

stravaccata a bere e mangiare di giorno e di notte sui marciapiedi e sui gradini dì case e negozi, deiezione umane e canine (la 

puzza però non si può dribblare e nemmeno il fracasso notturno che riempie, le nostre notti, avvelena i nostri corpi, le nostre 

menti, il nostro spirito). 

 

4.2 L'invasione della movida 



La prima rhumeria in San Salvarlo è stata aperta nel 2004. Il primo anno i gestori sono stati disponibili a collaborare con i 

residenti: su richiesta abbassavano la musica e cercavano di tenere sotto controllo la clientela esterna. In seguito, cambiata la 

gestione, le cose sorto precipitate: strada, marciapiedi, gradini delle case sono diventate un'espansione "naturale" del locale 

che, con una capienza di 30-40 persone, organizzava feste con 2-300 clienti: musica a volume altissimo, gente che mangiava 

col piatto appoggiato sui tettucci delle auto, seduta per terra o sui gradini, piatti e bicchieri con avanzi abbandonati 

dappertutto, fracasso insopportabile e arroganza erano gli ingredienti del nostro inferno di tutte le notti (all'epoca non c'era 

nemmeno un giorno di chiusura infrasettimanale). Sull'onda del successo del primo locale se ne è aperto un altro a fianco con 

lo stesso iter: il primo gestore, collaborativo e rispettoso dei diritti dei residenti, a mezzanotte faceva rientrare i clienti. Dopo 

un anno nuovi gestori hanno puntato sul guadagno facile raddoppiando fracasso e sporcizia: folle esterne e musica dal vivo 

con amplificatori al massimo. 

In contemporanea, un gran numero di associazioni culturali si sono insediate nel quartiere, cosa che denota una vitalità ed un 

presidio importante, ma in molti casi organizzavano feste all'aperto, per poter chiudere la via, mettere all'esterno gli 

altoparlanti e attrezzi vari (calciobalilla, palchi, ecc.), attirare sempre più gente. Le iniziative erano presentate come attività 

culturali e sociali, ma nella realtà spesso il livello generale (escluso quello dei decibel) tradiva le aspettative. Anche la 

Circoscrizione intervenne a dare una mano organizzando eventi più decorosi nelle intenzioni, ma che, in assenza di qualunque 

forma di indirizzo e controllo, finivano per essere travolti dall'invasione numerica, dal fracasso e dallo sballo dal consumo di 

sostanze varie. Anche attività benemerite come "Paratissima", al di là dell'aspetto culturale e di opportunità per giovani artisti, 

si è tradotta in un'occupazione del quartiere ben oltre gli spazi e gli orari prestabiliti: del resto non si possono convogliare 

impunemente 80.000 persone (dato diffuso dagli organizzatori) in un piccolo territorio dalle vie strette e già normalmente 

pieno di auto e varia umanità. Purtroppo, l'impunità è stata garantita per organizzatori, gestori e frequentatori, mentre ai 

residenti è toccata la pena di 5 notti insonni fino all’alba in un fracasso senza sosta e con l’aggiunta (nel 2010) di un concerto 

rock aperto che avrebbe mandato diverse persone al pronto soccorso (compresa la segretaria) se solo le ambulanze avessero 

potuto aprirsi un varco nel muro umano che riempiva letteralmente le strade. In seguito a questo episodio, siamo riusciti ad 

impostare un dialogo con gli organizzatori, i quali, sollecitati da noi, hanno voluto rendersi conto di quanto succedeva nel 

quartiere dopo la chiusura ufficiale della loro manifestazione a mezzanotte e hanno onestamente riconosciuto che S. Salvario 

non era il luogo più adatto per Paratissima, cercando una location più consona all’evento e alla sua capacità attrattiva 

(purtroppo questo sussulto di responsabilità non è stato seguito né dall’amministrazione, né da altri). 

Poco per volta, alche altri punti del quartiere furono oggetto di “riqualificazione” e si trovarono a condividere la medesima 

sorte. In via Baretti, da qualche anno esisteva un bar che svolgeva attività culturali notturne e serali, con lettura di libri e altre 

proposte interessanti: l’impatto della movida favorì un cambiamento di gestione che lo trasformò in un locale fracassone e 

indisciplinato al massimo. 

A partire dal 2009/2010, la presenza dei locali si è estesa a macchia d'olio colonizzando diversi punti del quadrilatero. Uno 

degli ultimi atti della giunta Chiamparino, pochi giorni prima delle elezioni, fu un'ordinanza con cui bloccava per 3 anni 

l’apertura di nuovi locali nelle zone della movida eccetto San Salvarlo, unico punto che non era ancora saturo e quindi doveva 

essere saturato: in un anno tutte le vie del quartiere sono state invase e nello stesso periodo abbiamo visto moltiplicarsi il 

numero dei nostri soci e ci siamo organizzati per accogliere e orientare persone sull'orlo di una crisi di nervi per l'impossibilità 

di dormire, traumatizzate dall'improvviso stravolgimento della loro vita e soprattutto dalla scoperta dì vivere non in un paese 

civile e legale, ma in una giungla dove la legge del più forte si era sostituita alla forza della legge, dove l'Autorità si rivelava 

impotente o rinunciataria a svolgere il proprio compito: come altrimenti definire questa smania delle varie amministrazioni 

comunali di concludere patti con i gestori e i residenti per migliorare l’insostenibile situazione movidara? In quale paese 

civile e democratico l’Autorità di governo per far rispettane le leggi scende a patti con chi le viola? In democrazia l'elemento 

di mediazione tra i cittadini non è la Legge? In che razza di mondo stiamo vivendo? Queste erano le domande che ci facevamo 

e il fatto stesso di aver cominciato a porci simili interrogativi ci ha resi consapevoli di essere precipitati in una sorta di 

universo parallelo, dove le regole della democrazia non valevano. L'effetto è stato traumatico, come se all'improvviso fosse 

caduto il velo che ci copriva gli occhi impedendoci di vedere la realtà. Se fulmineo fu lo choc, il processo per arrivarci è stato 

lento e faticoso: non è facile per nessuno rinunciare alla fiducia, connaturata nell'uomo in quanto animale sociale; è doloroso 

rinunciare alle illusioni, riconoscere che il pavimento su cui si camminava sicuri era solo un miraggio. Avete presente, quando 

nei cartoni animati, un personaggio corre nel vuoto e all'improvviso se ne accorge? Così è stato per noi. 

Di fronte ad un evento traumatico che incide pesantemente sulla qualità della vita e sul godimento di diritti naturali tutelati 

dalla legge, quali sono il diritto alla quiete, al riposo, alla salute, la maggioranza delle persone reagisce in modi simili, 

sintetizzabili in diverse fasi. 

1) Inziale sconcerto e senso di irrealtà, che si tramuta rapidamente nella decisione di rivolgersi alle figure di 

riferimento istituzionale. 

2) Presa di coscienza dell’impotenza e/o disinteresse delle istituzioni e di quanto illusoria fosse la fiducia di vivere 

in un mondo al riparo dal caos. 

3) Scoperta della propria solitudine ed impotenza di fronte al sopruso. 

Le prime tre fasi possono sfociare in diversi modi di reagire: 

a) Nella depressione e tentavi di adattarsi passivamente alla nuova situazione. 

b) Nella ribellione individuale attraverso sfoghi verbali, fantasie di rivalsa e vendetta, che possono anche 

tramutarsi in gesti impulsivi. 



c) Oppure in soluzioni attive ma sempre individuali, come cambiare la sistemazione dell’appartamento, 

provvedersi di difese antirumore o addirittura cambiare casa (ma sono soluzioni che richiedono disponibilità 

economiche e risorse psicologiche che non tutti hanno). 

Infine, molti, dopo essere magari passati attraverso alcune o tutte le precedenti fasi, approdano a un nuovo livello di 

consapevolezza (l’ingiustizia non riguarda solo me, non è un fatto privato) e alla decisione di uscire dalla situazione di vittima 

isolata per costruire rapporti di solidarietà tra coloro che subiscono il medesimo sopruso e organizzare insieme una resistenza 

civile e democratica, in difesa non solo dei diritti individuali violati ma di un ideale di comunità civile regolata dal diritto e 

non dalla forza. Riflettendoci oggi, credo che a spingerci sia stato principalmente il bisogno di ricostruire rapporti di fiducia 

reciproca, senza i quali non è possibile una vita realmente umana. 

È allora utile citare le parole della professoressa Strona. 

“Anch’io sono passata attraverso queste fasi e, a partire dal 2005, ho sperimentato da sola e con altri diversi metodi di 

azione: 
- Tentativi di dialogo coi gestori, cessati per l'arroganza della loro reazione (“se non vi va, cambiate casa”). 
- Telefonate al Pronto Intervento dei vigili, esposti alla Polizia Municipale. 
- Richieste di appuntamento a Assessori e Sindaco (per diversi anni rimaste senza risposta). 
- Raccolte di firme per esposti al Sindaco, agli Assessori, al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, al 

Commissariato, alla Procura della Repubblica, al Consiglio Europeo (l’unico che ha risposto, dichiarandosi però 

incompetente: il problema doveva essere risolto dalle Autorità italiane). 
- Richiesta di appuntamento al Comandante del Corpo di Polizia Municipale (2008). 
- Partecipazione nel 2008 a un’iniziativa di mediazione culturale diretta dall’associazione Avventura Urbana: si 

sono avanzate varie proposte e sono stati messi in atto strumenti per monitorare, educare i clienti e contenere il 

fenomeno (prototipo di dehors insonorizzato, tovagliette di carta e pannelli isolanti con immagini e frasi adatte a 

richiamare l’attenzione sui diritti di tutti, segnalatore dell’intensità dei decibel). Il bilancio fu deludente: gli 

strumenti caddero presto nel dimenticatolo, il lavoro rimase in sospeso e il progetto abortì. Naturalmente ci siamo 

interrogati sul perché di questo fallimento: la nostra risposta è stata che solo noi residenti eravamo interessati a 

risolvere il problema, mentre tutte le altre componenti avevano interesse a prendere tempo per mantenere le cose 

come stavano. 
I risultati di tanto attivismo sono stati 

1) Costruzione di una rete di conoscenze che è evoluta quasi naturalmente nell'idea di fondare l’associazione. 

2) Il vicecomandante dei Corpo di Polizia Municipale mi ha ricevuta e, riconoscendo la gravità del problema e delle 

conseguenze sociali e di ordine pubblico del perdurare di una tale situazione di illegalità, decise di intervenire. 

Cominciò così un periodo di intensa frequentazione coi vigili: vennero a casa mia più volte di giorno e di notte (anche alle 

2) per fare rilevazioni fonometriche e videoriprese; mi consigliarono di fare io stessa videoriprese e di tenere un diario per 

documentare notte dopo notte la situazione (attività che non ho mai interrotto); fui invitata più volte, da sola o con altre 

persone, a fare deposizioni circostanziate sulla situazione creata dai due locali di fronte a casa e a consegnare dvd con le 

mie videoriprese e le pagine di diario tenuto nel periodo. Tutto questo lavoro portò a 2 risultati (ahimè provvisori): 

1) Nel maggio 2009, il Comune emise nei confronti dei 2 locali della mia via un'ordinanza di imitazione orario: 

chiusura anticipata a mezzanotte per 30 giorni. 

2) Sempre a maggio 2009, i Vigili depositarono tutta la documentazione in loro possesso presso la Procura della 

Repubblica che avviò un procedimento nei confronti dei 2 locali. Su consiglio dei vigili un gruppo di noi si fece 

rappresentare in giudizio da un avvocato. Per motivi che ignoriamo, dopo qualche mese venne stralciata la 

posizione di uno dei 2 locali; l'altro invece fu oggetto di un sequestro giudiziario da parte del magistrato per un 

periodo di circa 2 mesi (fine novembre 2009 - fine gennaio 2010). Durante tale periodo la situazione non si 

normalizzò perché il locale rimasto aperto continuò imperterrito a creare disturbo. E quando il sequestro venne 

revocato, le cose ripresero esattamente come prima e il nostro calvario proseguì. Dopo alcuni mesi, il GIP emise un 

decreto di condanna che infliggeva al locale una multa e non prevedeva per le vittime la possibilità di aprire un 

procedimento per richiesta danni. Il decreto fu notificato nella primavera dei 2012, quasi un anno dopo l'emissione. 

Il gestore ha interposto opposizione: il processo si è svolto nel 2013/14 e si è concluso con la condanna del gestore 

a una multa e al pagamento dei danni alla parte civile. L'esperienza dà un'idea della lentezza della macchina 

giudiziaria e delle difficoltà che incontrano i cittadini a ottenere tutela. Ancora oggi, comunque, la situazione di 

disagio e sofferenza continua, anzi si è estesa: i locali sono diventati 105 (dati della Circoscrizione), la maggior 

parte dei quali con dehors. E questo apre tutto il tema dell'insufficienza dei posti auto e del parcheggio selvaggio. 

Nel frattempo, erano successe due cose: 

1) Io ho deciso, nel 2009, di ristrutturare il mio alloggio, dotandomi di serramenti ermetici e doppi vetri certificati e 

foderando i muri esterni e i cassonetti delle serrande con pannelli isolanti (per una spesa di diverse migliaia di 

euro): il risultato è stato rilevante ma non risolutivo, se voglio dormire devo continuare a mettere i tappi. C'è da 

riflettere poi sul fatto che la spesa non è alla portata di tutti e che è inutile per chi ha i locali all'interno del 

condominio: in questo caso, infatti, la musica arriva dall'interno, fa vibrare pareti e pavimenti e anche i letti. 

2) Il gruppo di amici (perché ormai tali eravamo diventati) con cui avevo più strettamente collaborato negli ultimi 

tempi, dopo un percorso di riflessione e analisi della situazione sia del nostro quartiere sia delle altre zone di 

malamovida in Torino, ha deciso (ottobre 2010) di fondare un'associazione che abbiamo voluto chiamare 

"Rispettando San Salvarlo" proprio per sottolineare la volontà di riqualificare davvero un quartiere che per troppi 

anni non è stato rispettato”. 

La presenza tra noi di un medico è stata determinante per farci comprendere un aspetto del problema che fino a quel momento 

avevamo sottovalutato: i danni alla salute provocati dalla privazione del sonno e dall'inquinamento acustico. Certo tutti 

sperimentavamo nelle nostre giornate gli effetti dello stress a cui eravamo sottoposti: nervosismo, stanchezza abnorme, 



difficoltà di concentrazione nelle attività quotidiane, alla guida, sovreccitazione nervosa, ecc. Ma non eravamo preparati a 

scoprire che il disturbo del sonno e i decibel eccessivi hanno un effetto deleterio che può colpire ogni funzione dell'organismo 

umano (cervello, cuore, circolazione, pressione arteriosa, sistema nervoso, apparato digestivo, ghiandolare, reni, organi 

sessuali, ecc.) provocando infarto, ictus, depressione, diabete, malattie renali, ecc. Si pensi che nei bambini e neonati il 

disturbo del sonno impedisce o rallenta il formarsi delle connessioni neuronali, con danni all'apprendimento e allo sviluppo. 

Nel tempo abbiamo raccolto una discreta documentazione certificata dei danni che hanno cominciato a manifestarsi. 

Fin dall'inizio abbiamo lavorato (nell'ambito delle finalità dello Statuto) per allargare il nostro raggio d'azione alle altre zone 

di Torino tormentate dalla malamovida e abbiamo quasi subito stretto rapporti di collaborazione con la neonata associazione 

di P.za Vittorio; in seguito sono arrivati i contatti con le associazioni del Quadrilatero Antico, con le associazioni milanesi 

(Navigli e Colonne di San Lorenzo), con Acqui, con Barcellona (dove vive e lavora un avvocato che ha vinto più di una causa 

alla Corte Europea dei Diritti Umani) e con molte persone e gruppi che ci cercano per consigli e sostegno da diverse città 

italiane 

Lo strumento per compiere il salto di qualità necessario a farci conoscere al di fuori del nostro territorio è stata l'"Operazione 

Drappi": abbiamo fabbricato manualmente più di 200 drappi arancioni con scritte educate e non polemiche sul diritto al 

sonno, sull'importanza di dormire per vivere una vita pienamente umana, come è diritto di tutti. Questa scelta ha dato visibilità 

al problema e alla nostra associazione, ponendo le basi per allargare la rete di contatti a livello nazionale e arrivare alla 

fondazione di un Coordinamento Nazionale che è partito con l'adesione di 13 città del Norditalia, ma che oggi comprende 

associati di quasi tutte le regioni, comprese le isole. 

 

4.3 Bilancio 

Il bilancio di tanta sofferenza e tanto lavoro può essere così riassunto: 

- Abbiamo resistito alla depressione e vinto la solitudine: non siamo più vittime passive, ma soggetti attivi nel 

quartiere, in città, nel paese, abbiamo preso in mano la nostra vita e la tutela dei nostri diritti, abbiamo fatto della 

legalità la nostra forza. 
- Abbiamo studiato le leggi, i regolamenti, le possibili soluzioni tecniche e legali, gli effetti sulla salute 

dell’inquinamento acustico; abbiamo raccolto l’informazione necessaria per smontare la vulgata diffusa dai politici 

sulla perdita di potere delle amministrazioni locali in seguito alle Direttive Bolkestein e alle leggi di 

liberalizzazione (Bersani, Monti): abbiamo approfondito anche studio sugli effetti del consumo di alcol e delle 

varie droghe, siamo diventati persone competenti. 
- Siamo fieri di svolgere un’azione non solo per noi ma per tutte le persone che soffrono del nostro stesso dramma; 

siamo orgogliosi di svolgere un’azione di alta politica, di poter guardare negli occhi gli Amministratori pubblici e 

qualunque rappresentante delle istituzioni, dei Partiti o dei media senza doverli abbassare, di essere in grado di 

integrare e correggere le loro conoscenze, non sempre adeguate al ruolo che svolgono; e, quando necessario, di 

poter smascherare le loro ambiguità. Un caso esemplare è rappresentato dal messaggio fuorviante veicolato 

abitualmente dai media che interpretano il problema come un conflitto tra gruppi portatori di interessi e diritti di 

pari valore, ma di diversa consistenza numerica: una vera e propria mistificazione, perché, da un lato abbiamo il 

sonno che è un diritto, un bisogno fisiologico, la cui soddisfazione indispensabile sia per mantenere lo stato di 

salute e di benessere dell’organismo sia per non danneggiare il processo della crescita; esso è riconosciuto come 

diritto meritevole di difesa dalle condizioni esterne sfavorevoli che possono disturbare o impedire le occupazioni 

il riposo delle persone (C.P. ex-art. 659); la sua deprivazione si configura nelle leggi internazionali come forma di 

tortura; dall’altro si invoca un ipotetico diritto al divertimento che non è codificato in nessun codice come diritto, 

tanto meno assoluto o prevalente: solo la Dichiarazione dei Diritti Umani lo tutela come diritto a godere di spazi 

liberi dalle occupazioni lavorative (l'Art. 24: ''ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò 

una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite''). Il messaggio mediatico, poi, è 

coronato da una valutazione numerica delle parti: il conflitto viene descritto come una contrapposizione tra un 

gruppo minoritario (i residenti, poche decine o centinaia) e un gruppo maggioritario (i giovani, che sono migliaia). 

Il sottinteso implicito, ma facilmente deducibile, è che la maggioranza vince; la democrazia così viene trasformata 

in una caricatura, in una sorta di Dittatura della Maggioranza in cui la maggioranza serve a decidere non 

l'approvazione di una legge, ma l’opportunità della sua applicazione. Ma nel Sistema Democratico quali sono i 

luoghi e i modi in cui si fanno valere i numeri? Non sono forse il Parlamento e le Assemblee legislative e decisionali 

locali? Il criterio della maggioranza non è legittimato solo quando rappresentanti eletti prendono decisioni che 

delineano il quadro di riferimento normativo per i comportamenti di ognuno nel rapporto con lo Stato e con gli 

altri cittadini? E non è questo Quadro Normativo che regola i conflitti di interesse e l’armonizzazione dei diritti, 

indicando i limiti di esercizio di ogni diritto individuale e precisando i doveri ad esso collegati? In simili casi, 

quindi, va applicato il principio di legalità, non quello della maggioranza. E infatti i residenti, per tutelare il loro 

diritto si appoggiano al principio di legalità, enunciato in tutti i livelli della legislazione (Costituzione, leggi 

nazionali, regionali, comunali, legislazione europea e internazionale). 
- Abbiamo creato un movimento che va oltre noi stessi e il nostro gruppo e siamo riusciti a vincere la prima battaglia, 

quella della visibilità: abbiamo imposto all’attenzione delle istituzioni e dei media quello che per tanti anni hanno 

rifiutato di vedere, siamo riusciti in una delle imprese più difficili, abbiamo reso visibile l’evidente. 
- Infine, osiamo affermare che uno Stato, un’Amministrazione che consente e tollera che anche uno solo dei suoi 

cittadini (e qui si tratta di decine di migliaia) venga vessato e torturato perde la propria legittimità e autorevolezza, 

perde il diritto al rispetto e all’obbedienza dei cittadini. 
 



4.4 San Salvario Paradigma dell'Italia 

"Iustitia est hominis homini proportio quae servata societam servat, corruppta, corrumpit"14. 

M. T. Cicerone 

L’apertura di locali notturni nel tessuto vitale delle città europee a partire dagli anni ’90 ha assunto il carattere di un fenomeno 

economico-sociale e di uno stile di vita giovanile che oggi viene comunemente sintetizzato col termine spagnolo “movida”. 

In Italia, a differenza delle altre nazioni europee, tale fenomeno non è stato governato nel rispetto della legalità. Le direttive 

europee sulla liberalizzazione, pur recepite correttamente dal legislatore, in molti comuni sono state applicate solo in parte, 

trascurando i poteri di tutela della salute e della sostenibilità ambientale affidati ai sindaci. In conseguenza di ciò, la movida 

italiana ha assunto caratteristiche peculiari: la proliferazione dei locali notturni ha trasformato quartieri storici in “ghetti del 

rumore” dove l’alto livello di inquinamento acustico costituisce un reale pericolo per la salute dei cittadini, sia residenti, sia 

lavoratori o fruitori. I piani di classificazione acustica (PCA), la valutazione di impatto ambientale (VIA) e quella sulla salute 

(VIS) sono stati adottati, ma di fatto non applicati nelle zone di movida. Si è consentito un uso indebito del territorio urbano, 

che da risorsa comune è diventato espansione “naturale” dei locali di intrattenimento notturno. Alla legalità violata e ai diritti 

calpestati dei cittadini si aggiunge un’emergenza ancora più grave perché riguarda non solo la vita devastata dei singoli, ma 

il futuro della società: l’alcolismo giovanile in Italia rappresenta ormai una piaga sociale di dimensioni tali da richiedere una 

politica urgente di disincentivazione del consumo di alcolici (i dati ISTAT parlano di oltre 8 milioni di italiani a rischio alcol, 

la maggior parte giovani, in drammatico aumento quelli fra gli 11 e i 17 anni). A ciò si aggiunge ancora la presenza capillare 

di spacciatori di droga attirati dalla altissima concentrazione di giovani in spazi ridotti e il degrado igienico-ambientale. 

I problemi di San Salvario e delle zone di malamovida non sono conseguenza del legittimo desiderio di divertimento, bensì 

della mancata osservanza delle leggi e della sistematica latitanza delle Autorità che dovrebbero farle rispettare. 

La trasversalità e l'uniformità del fenomeno, presente sull’intero territorio nazionale, le analogie con situazioni connesse ai 

danni alla salute, in Italia, si ripetono con frequenza, gravità e diffusione territoriale assai maggiore che negli altri paesi 

europei, permettono di individuare la presenza di un comune denominatore che ritroviamo come concausa determinante in 

tutti i mali che affliggono l'Italia, compresa la crisi economica che ci sta travolgendo. 

Questo denominatore comune è l’illegalità e il senso di impunità che ne deriva. Negli ultimi decenni in Italia si sono 

moltiplicati modi di agire che manifestano un disprezzo che non si riscontra altrove, non solo per i diritti altrui ma per il bene 

comune: la sete di guadagno a qualunque prezzo, nell’illusione che a pagare siano sempre gli altri, ha prodotto i disastri del 

territorio, l’avvelenamento delle persone e della terra su cui viviamo. L’elenco è infinito: ILVA, amianto, Terra dei fuochi, 

diossina, cementificazione dissennata. È facile prendersela con gli altri, ma se guardiamo il nostro modo di agire, vediamo 

che passare col rosso, occupare spazi non consentiti, salire senza biglietto sui mezzi pubblici, posteggiare l'auto in doppia 

fila, non rilasciare scontrini, cercare il proprio comodo, sono diventati comportamenti abituali, da troppi accettati come 

“normali”, se non ammirati. Ma è una normalità patologica, che rivela insieme alla nostra malattia, quanto sia sottile la 

pellicola che divide la civiltà dalla caduta nella barbarie. 

Vogliamo ricordare che la legge è il fondamento del patto sociale su cui si regge lo Stato, è la garanzia e la protezione della 

convivenza sociale nel rispetto dei comuni diritti doveri enunciati nella nostra Costituzione. Ricordiamo il detto di Cicerone: 

iustitia est hominis homini proportio (rapporto) quae servata societam servat, corrupta corrumpit. In altri termini, quando 

riconosciamo la legge come un valore necessario e come tale la proteggiamo e ce ne prendiamo cura, essa protegge tutti noi 

nelle nostre reciproche relazioni e consente lo svolgersi di una convivenza civile in cui ciascuno può liberamente realizzare 

la propria personalità e consentire volentieri che altrettanto facciano gli altri. E il risultato è la collaborazione per realizzare 

il bene comune a vantaggio di tutti. 

Ma se la legge viene disprezzata e distrutta, la conseguenza inevitabile è lo sgretolamento del vivere civile, il moltiplicarsi di 

conflittualità tra individui e egoismi contrapposti, senza più riferimento a obiettivi e interessi condivisi, in una riedizione 

contemporanea dell’“homo homini lupus” di hobbesiana memoria. 

Noi abbiamo deciso di dire No a questa prospettiva (che ormai è realtà in molte zone del territorio italiano). Il Coordinamento 

Nazionale che dice no alla malamovida è la risposta di tanti cittadini alla diffusione dell’illegalità e alla sistematica latitanza 

delle Istituzioni, per opporsi a una deriva che rischia di travolgere il paese, in particolare i giovani: a troppi giovani è stato 

sottratto il futuro e la speranza e in cambio gli è stato dato un surrogato dell’antico “panem (cioè alcool) et circenses”, dove 

il pane, sostentamento della vita, viene sostituito da un consumo smodato e compulsivo di sostanze che avvelenano il corpo 

e la mente. 

 

5 Movida e degrado in S. Salvario 

Veniamo alla questione essenziale, ossia la descrizione delle criticità legate alla malamovida di S. Salvario. 

 

5.1 Descrizione della situazione 

 
14 "La Giustizia è rapporto dell’uomo per l’uomo che se preservata preserva la società, se corrotta la corrompe". 



Nel Quadrilatero di San Salvario si è realizzato uno sviluppo non gestito e insostenibile della movida torinese, peggiorando 

la vita notturna e diurna dei residenti, violandone la privacy e la salute a causa dell'inquinamento acustico. 

Le principali criticità sono le seguenti: 

- Inquinamento acustico notturno provocato sia dalle folle dei clienti dei locali che, oltre ai dehors, occupano 

marciapiedi e strade, schiamazzando fin oltre le h. 3-4 del mattino senza alcun riguardo per i diritti dei residenti, sia 

da concerti dal vivo o registrati i cui decibel invadono le nostre abitazioni; si fa presente che molti locali sono privi 

di insonorizzazione e che il fracasso impedisce ai residenti di svolgere qualunque attività alternativa e soprattutto la 

possibilità di dormire, con gravi conseguenze per la salute e l'equilibrio psicofisico. 
- Assembramenti furiosi ed incontenibili di giovani (per lo più), spesso col comportamento alternato dall'alcool, che 

occupano interi isolati (in particolare Largo Saluzzo) per bere, fumare, chiacchierare, producendo rumore costante 

e continuo, degrado urbano (abbandono di rifiuti, orinazione, vomito), anche sui viali stradali (ostacolando quindi 

la viabilità ed il transito dei mezzi di soccorso) e elevato rischio di contagio da Covid-19. 
- Abuso di alcol e conseguente ubriachezza molesta, che spesso sfociano in risse, da parte sia degli avventori sia di 

gruppi di persone che bivaccano abitualmente sui gradini delle nostre case dopo aver acquistato bevande alcoliche 

presso esercizi commerciali aperti fino a tarda sera; a ciò si aggiunge la presenza stabile di spacciatori nei pressi di 

alcuni locali e di prostitute. 
- Invasione di dehors giganteschi ed in numero estremamente elevato ed occupazioni di suolo pubblico concessi dal 

"Piano di Occupazione Straordinaria di Suolo Pubblico", spesso non utilizzati, non regolamentati e, talvolta, 

attrattori di degrado e insicurezza. 
- Occupazione abusiva del suolo pubblico da parte dei gestori che aggiungono tavoli e sedie oltre ai dehors sui 

marciapiedi e sulla via, dimostrando di considerare la strada come un'espansione legittima del loro locale e di non 

considerare affatto il dettato delle leggi. 
- Sporcizia di ogni genere che si accumula nelle strade, sui marciapiedi e fin sui gradini e davanzali delle case dove 

restano gli avanzi delle bevute notturne: bicchieri, bottiglie, vomito, pozze di urina che rendono irrespirabile l'aria, 

specie vicino ai cassonetti e in ogni luogo poco illuminato. 
- Atti di vandalismo: danneggiamenti alle auto in sosta, graffiti e imbrattamento di muri e serrande, incendi di 

cassonetti. 

Le conseguenze di questa situazione sono numerose e facilmente immaginabili. 

Segnaliamo in particolare quella più grave: danni alla salute provocati sia dal rumore eccessivo sia dalla privazione del sonno, 

due fattori che automaticamente danneggiano l'equilibrio psicofisico della persona, ne compromettono il benessere e 

l'efficienza nello stato di veglia e determinano l'insorgere di malattie e disturbi più o meno gravi: lo documenta la letteratura 

scientifica e la nostra diretta esperienza (vedasi paragrafo 3.2). 

Un quartiere residenziale ad alta densità abitativa, che in base al PCA (Piano di Classificazione Acustica) deve essere 

progettato secondo le leggi europee, nazionali, e locali, si ritrova a essere inondato da un inquinamento acustico che diventa 

pari, o superiore, all'impatto determinato da aree industriali o da vie a grande intensità di traffico o aeroporti. Il Regolamento 

Comunale n. 318 prevede, come limiti massimi dalle h 22 alle h 6, livelli sonori di 45 dB per le aree prevalentemente 

residenziali e 50 dB per le aree miste. 

Tutto ciò porta a innumerevoli richieste al Pronto Intervento e Contact Center della Polizia Municipale, alle telefonate al 112 

e 113 (che rimangono frequentemente senza risposta), a numerose lettere e esposti in cui si descriveva la situazione di 

invivibilità, inquinamento acustico, degrado generalizzato e i problemi legati alla sicurezza e alla illegalità che da anni 

caratterizzano il Quadrilatero di San Salvario, rispetto alla quale sono mancati interventi risolutivi; San Salvario è diventato 

anche un problema di ordine pubblico. La proliferazione esponenziale, e di fatto non governata, di locali notturni che 

commerciano prevalentemente o esclusivamente alcool ha colonizzato quasi ogni angolo del Quadrilatero, specialmente tra 

via Madama Cristina e via Nizza. Di conseguenza, è esponenziale anche l'aumento dei frequentatori, tra i quali sono sempre 

più numerosi giovanissimi e adolescenti che assediano le vie e le piazze di fronte ai locali, specialmente ai cosiddetti Frighi. 

Simili assembramenti di persone, con bicchieri e bottiglie (di vetro) in mano rappresentano già di per sé una fonte di pericolo, 

perché intere vie (ad es. via Baretti, via Berthollet, via Pellico, Largo Saluzzo) risultano impercorribili non solo per le auto 

private (di chi magari vorrebbe tornare a casa sua), ma anche per le pattuglie dei Vigili, di Polizia e Carabinieri e per i mezzi 

di soccorso, che sono costretti a rallentare e a fermarsi, e quindi a non poter intervenire con la rapidità richiesta da una 

situazione di emergenza; per di più, devono procedere con comprensibile cautela per non urtare involontariamente i pedoni, 

che non vogliono saperne di scansarsi, e per evitare il rischio concreto di scatenare reazioni difficili, se non impossibili, da 

controllare, le cui conseguenze possono far degenerare la situazione in tragedia. Ma è evidente che quando situazioni 

oggettivamente pericolose si ripetono con frequenza oramai quotidiana, il rischio che si verifichino incidenti e la situazione 

scappi di mano si intensifica. Spesso si hanno episodi di vandalismo verso le auto, i portoni delle case, insulti e minacce ai 

residenti, sfoghi di aggressività che sfociano in risse. 

Quando finalmente risponde una voce umana, (il più delle volte e quella di un Vigile), la risposta immancabile è: "stiamo 

monitorando, la pattuglia è già in zona, la metto in nota, appena una pattuglia si libera"; lasciamo immaginare quale sia lo 

stato d'animo di un cittadino nel sentirsi dare simili risposte, un cittadino che telefona esasperato per l'impossibilità di dormire, 

perché i bambini si sono svegliati piangendo nel cuore della notte o angosciato perché ha il cuore che corre come un treno, o 

sta assistendo a scene di violenza. 

La consapevolezza che le forze in campo sono poche (sappiamo che le pattuglie notturne dei vigili si possono contare sulle 

dita di una mano o poco più, sappiamo le difficoltà di polizia e carabinieri che si devono anche pagare la benzina) non 

contribuisce certo a rassicurare i cittadini che sentono abbandonati ad affrontare da soli una situazione da bolgia infernale. 



Un ulteriore motivo di preoccupazione nasce dalla consapevolezza che la continuità dei dehors crea una lunga barriera che si 

aggiunge a quella rappresentata dalle folle compatte: in caso di incendio mancherebbero le vie di fuga e si scatenerebbe il 

panico con conseguenze facilmente immaginabili. 

I controlli sono di gran lunga insufficienti e, anche quando vengono effettuati, le multe sono troppo basse rispetto ai guadagni 

dei locali, per cui non sono efficaci. 

In quest'ultimo decennio, da parte delle istituzioni, abbiamo ascoltato tantissime parole, qualche tentativo, ma nessun 

risultato. 

Dopo il 2016, quando molti soci erano ormai fuggiti, sono diminuite le telefonate al Pronto Intervento dei Vigili o al Contact 

Center e gli esposti dei singoli cittadini; anche le segnalazioni che arrivavano a noi erano più saltuarie. Un motivo della 

diminuzione di segnalazioni è stata la circostanza della stagione elettorale e del cambiamento dell'Amministrazione; prima 

delle elezioni era inutile sperare di ottenere quello che in 8 anni non era stato riconosciuto; nei primi mesi dell'insediamento 

detta nuova Amministrazione ci è parso opportuno rispettare i tempi della necessaria organizzazione, consapevoli che il nostro 

problema è molto grave e urgente, ma non è certo l'unico a cui occorre dare soluzione. 
Certamente la situazione in alcune vie è po' migliorata, ma non certo grazie all'amministrazione, bensì per una trasformazione 

naturale con il venire meno di tipologie di locali di bassa qualità e l'aumento di quelli di alta qualità, nonché per la migrazione 

di parte della clientela più chiassosa verso Vanchiglia (la situazione di Piazza Santa Giulia, oggi, è ancora peggiore di quella 

di S. Salvario). Non significa però che nel quartiere vengano rispettate le regole e i diritti dei cittadini residenti e per 

rendersene conto è sufficiente un giro, di sabato sera, nella zona di Largo Saluzzo prima delle restrizioni di novembre: lo 

spaccio di droga è in crescita, l'alcool, spesso di scarsa qualità, danneggia la salute dei nostri giovani e mette a rischio il loro 

futuro e gli assembramenti furiosi di giovani che bevono, fumano, chiacchierano e urlano per strada era ancora presente. 

L'amministrazione uscente, nonostante le promesse elettorali, si è confrontata pressoché solo con i giovani il cui 

comportamento non è propriamente corretto né rispettoso delle regole e dei diritti dei cittadini residenti nelle zone da loro 

prescelte e dei commercianti. Visto che il problema movida non riguarda esclusivamente i giovani protagonisti, ma anche le 

vittime delle loro scelte e comportamenti, l'amministrazione avrebbe avuto il dovere di prendere in considerazione i diritti 

alla salute e alla tutela dell'inquinamento dei cittadini residenti e ascoltare la loro voce e la loro più che decennale esperienza. 

Sicuramente hanno un'esperienza e una consapevolezza della situazione tale da poter mettere a fuoco i problemi e le 

conseguenze che ne derivano, suggerire proposte e mettere a disposizione le proprie esperienze e conoscenze. Dopo qualche 

azione iniziale (ordinanze, modifica di regolamenti, monitoraggio acustico in S. Salvario), l'amministrazione attuale, come 

la precedente, ha abdicato sul tema. 

Sgombriamo il campo da quattro menzogne divenute ormai luoghi comuni: 

1) NON È VERO che le leggi sulle liberalizzazioni (Direttiva Bolkestein e Decreto Monti del 6/12/2011 convertito 

nella Legge 214 del 22/12/2011) non prevedano strumenti che autorizzano i sindaci a bloccare le licenze e limitare 

gli orari dei pubblici esercizi. È scritto chiaramente il contrario: il Sindaco può vietare aperture e limitare orari se 

vi sono rischi per l'ordine pubblico e per la salute o problemi di viabilità. Un potere non ordinario, ma straordinario. 
2) NON È VERO che la galassia movida possa rappresentare per l'economia torinese quello che è stata la FIAT: 

60.000 operai di una fabbrica organizzata non possono essere sostituiti da 60.000 baristi e camerieri di un 

insediamento disorganizzato, precario e spesso illegale. 
3) NON È VERO che il Quadrilatero di San Salvario sia stato riqualificato, tanto meno liberato dalla presenza degli 

spacciatori e dal degrado. Rispetto ai decenni precedenti, il degrado si è esteso a macchia d'olio colonizzando tutte 

le vie e raggiungendo livello impensabili; il numero degli spacciatori si è moltiplicato la sicurezza non è migliorata: 

risse frequenti, bottiglie rotte per strada, siringhe e perciò eroina, molti episodi di vandalismo e danneggiamento; 

la viabilità oggi è molto problematica, le concessioni di dehors indiscriminate e senza alcuna programmazione 

hanno creato una situazione insostenibile, per inquinamento acustico, viabilità e parcheggio. I dehors sono per la 

maggior parte costruiti con materiale di recupero e senza alcuna attenzione né per le barriere acustiche, né per 

l'estetica, né per la sicurezza. Molti locali sono stati aperti in ambienti troppo piccoli e senza servizi adeguati alla 

clientela che attraggono: il risultato finale è la trasformazione del quartiere in orinatoio a cielo aperto, con relativa 

puzza. Il patrimonio edilizio è stato in parte risanato, ma il vandalismo non risparmia nessun edificio. 
4) NON È VERO che il degrado possa essere attribuito alla chiusura dei "Murazzi" che avrebbe provocato 

l'emigrazione di "orde di transfughi". Il degrado esiste da una decina di anni e, nel tempo, c'è stata un'ulteriore 

saturazione di uno spazio già saturo con l'apertura di nuovi locali e dehors. A ciò si è solo aggiunto il degrado 

proveniente dai Murazzi. 
 

5.2 Inquinamento Acustico in S. Salvario 

In questo paragrafo citiamo il "Piano Risanamento Acustico Comunale"15 che fornisce dei dati agghiaccianti. 

I principali contributi al rumore della Movida sono dovuti a 

a) Vociare di gruppi che trascorrono la serata fruendo dello spazio pubblico, in particolare consumando bevande 

alcoliche acquistate nell’area o portate con sé. 
b) Vociare in strada di avventori e clienti nei pressi dei pubblici esercizi o di attività artigianali e di vendita di generi 

alimentari, che sostano, consumano e/o fumano fuori dai locali 
c) Conversazioni, vociare e rumori proveniente dai dehors collocati su strada o all’interno dei cortili. 

 
15 http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/piano_risanamento_all_1bis.pdf 



d) Cori e schiamazzi di gruppi, anche per episodi di goliardia o festeggiamenti vari. 
e) Grida e urla di persone sotto effetto di alcool o sostanze. 
f) Grida, urla e rumori legati ad eventi violenti (es: risse, aggressioni, atti vandalici). 
g) Vociare degli avventori, rumori delle attività e emissioni musicali degli impianti di riproduzione o dal vivo, 

provenienti dall’interno dei locali e che si propagano verso gli appartamenti vicini per via interna (tramite 

murature e solai) o per via aerea (attraverso i serramenti aperti per l’ingresso ed uscita degli avventori o mantenuti 

spalancati per l’eccessivo affollamento o l’elevata temperatura all’interno). 
h) Rumore degli impianti tecnologici per il trattamento aria dei locali, per il funzionamento dei gruppi frigo o 

l’aspirazione delle cucine 
i) Rumore per la gestione delle cucine, il riordino dei locali a fine serata e per le saracinesche abbassate. 
j) Rumore di auto dei residenti, dei lavoratori dei locali e dei fruitori, in transito a bassa velocità in ricerca di 

parcheggio e rumore di claxon quale reazione a comportamenti stradali non corretti. 
k) Rumore di bicchieri, bottiglie e cocci gettati o spaccati in terra. 
l) Rumore per spazzamento e pulizia stradale con raccolta manuale e meccanizzata. 
m) Musica riprodotta da impianti portatili o autoradio o performance musicali. 

I risultati dei rilievi fonometrici effettuati nei mesi di aprile e maggio 2013 sui balconi di alcune abitazioni in Via 

Sant’Anselmo, Via Berthollet e Via Baretti segnalavano che nelle notti tra sabato e domenica: 

• In tutti i siti di misura si è rilevato il superamento del limite assoluto di immissione sonora, con eccedenze tra 13,0 

e 19,5 dB(A). 
• I valori più elevati sono stati misurati tra le ore 0.00 e le ore 02.00 circa, con livelli da 65.0 a 74.0 dB(A); in tale 

frangente si evidenzia il superamento del valore di attenzione riferito ad un’ora in tutte le postazioni di misura 
• I superamenti dei limiti rilevati sono da addebitare essenzialmente al vociare e agli schiamazzi degli avventori in 

sosta all’esterno dei pubblici esercizi, così come confermato dall’analisi delle registrazioni audio effettuate 

contemporaneamente ai rilievi fonometrici. 
I risultati dei rilievi fonometrici effettuati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014 sui balconi di alcune abitazioni in Via 

Sant’Anselmo, Via Berthollet e Via Baretti evidenziavano che: 

• Nelle notti tra sabato/domenica e domenica/lunedì in tutti i siti di misura si è rilevato il superamento del limite 

assoluto di immissione sonora, con eccedenze tra 3,5 e 17,5 dB(A). 
• I valori più elevati, nelle notti valutate interessate dalla “movida” (sabato/domenica e domenica/lunedì) sono stati 

misurati tra le ore 23.00 e le ore 02.00 circa, con livelli da 56.0 a 75.5 dB(A); in tale frangente si evidenzia il 

superamento del valore di attenzione riferito ad un’ora in tutte le postazioni di misura. 
• Il sito in cui si sono riscontrati i livelli maggiori è quello di Via Baretti n. 3 (Piazza Saluzzo) dove si è rilevato un 

incremento apprezzabile del rumore rispetto alla campagna di misura del 2013. 
• Nei siti di Via Sant’Anselmo e Via Baretti i superamenti dei limiti rilevati sono da addebitare, con ragionevole 

certezza, al vociare e agli schiamazzi degli avventori in sosta all’esterno dei pubblici esercizi, in virtù della 

sensibile diminuzione dei livelli di rumore riscontrata nelle notti fra lunedì e martedì, periodo in cui gli esercizi 

commerciali risultano chiusi. 
I risultati degli accertamenti fonometrici eseguiti durante alcune giornate nel mese di giugno 2015 (come previsto anche 

dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 2014 04340/016) confermavano che: 

• Nelle notti tra venerdì/sabato, sabato/domenica e domenica/lunedì era rilevabile un superamento in periodo 

notturno (22-8) del limite assoluto di immissione, pari a 50 dB(A), con eccedenze fra 8 e 22,5 dB(A). Ciò determina 

anche il superamento del valore di attenzione relativo al periodo di riferimento notturno. 
• I valori più elevati venivano misurati nelle notti di venerdì/sabato e sabato/domenica, nell’intervallo 23.00 e le 

03.00 durante il quale era rilevato il superamento del valore di attenzione riferito a un’ora, pari a 55 dB(A), con 

eccedenze tra 9 e 20 dB(A). 
• I dati ricavati in 14 punti di misura hanno mostrato che il clima acustico nelle aree coinvolte dallo stazionamento 

delle persone è fortemente variabile, con livelli notturni compresi tra 60 e 71 dB(A) circa, a fronte di valori medi 

di rumorosità di fondo determinati dal traffico veicolare dell’ordine di 57 dB(A). Considerando solo le notti del 

fine settimana (venerdì e sabato) la situazione peggiora sensibilmente, con livelli compresi tra 62 e 75 dB(A) circa. 
• livelli sonori più elevati si registrano nel fine settimana, mentre la fascia oraria maggiormente critica risulta essere 

dalle 23 alle 03. 
Lo studio di ARPA ha valutato altresì l’esposizione della popolazione al rumore, considerando l’area prioritaria di intervento, 

estesa sino al Corso Vittorio Emanuele II ed evidenziando come la popolazione esposta al rumore da movida all'interno 

dell'area di interesse, nel periodo notturno, risulti essere di circa 8.100 persone residenti, di cui il 54% inferiori a 60 anni, il 

31% nella fascia di età 60-65 anni ed il 15% fra i 65 e i 70 anni di età. Sulla scorta dei dati di monitoraggio, si stima che il 

46% degli abitanti dell’area (ca. 3750 persone) sia esposta a livelli notturni dovuti alla movida maggiori della soglia di 60 

dB(A), corrispondente al più elevato valore di attenzione notturno stabilito dalla legge per aree in cui vi è la presenza di 

edifici a destinazione residenziale (classe V - aree prevalentemente industriali). 

Nel 2017 la Città di Torino ha richiesto ad ARPA di verificare gli eventuali benefici apportati da due specifici provvedimenti 

amministrativi (Ordinanza n. 46 del 07/06/2017 e Ordinanza n. 60 del 06/07/2017) volti a contenere l’inquinamento acustico 

prodotto dall’assembramento delle persone negli spazi pubblici. L’analisi dei dati è stata effettuata su base mensile (prot. 

ARPA 6703/2018) ed ha portato alle seguenti considerazioni: 



• Nel periodo estivo del 2017 si è rilevata una generale riduzione dei livelli sonori medi notturni (ore 22 – 06), 

rispetto all’anno precedente, di valore compreso tra circa 0.5 e 3.5 dB(A) a seconda dei punti. Tale riduzione 

corrisponde ad una diminuzione dell’emissione acustica legata alla movida compresa tra il 20% e il 55% ed è 

equiparabile ad una riduzione della sensazione sonora umana, in ambiente esterno, compresa circa il 3% e il 22%. 
• Variazioni sostanzialmente analoghe si riscontrano anche nel periodo serale (ore 20 – 22). 
• Si nota come il beneficio acustico non sia più evidente ad ordinanze cessate, nel periodo ottobre-dicembre 2017. 

Sebbene tale dato sia disponibile unicamente per la postazione di Largo Saluzzo, il risultato irrobustisce l’ipotesi 

di un beneficio acustico apportato dall’emanazione delle ordinanze amministrative. 
L'ovvia conclusione è che viviamo in una zona franca dove la certezza della legge non esiste più. 

 

5.3 Lista delle segnalazioni 

A titolo di esempio, proponiamo l'archivio esposti e segnalazioni alle istituzioni dell'anno 2014: 

- 21 marzo: richiesta al sindaco. Oggetto: incontro urgente per emergenza salute e ordine pubblico. 
- Notte 11-12/4: testimonianze di residenti; h 24 qualcuno blocca le auto e sale sul tetto, boati e applausi. 

Telefonate a pronto intervento della polizia municipale: "impossibile intervenire per mancanza di pattuglie"; h 

1.30 rissa di gruppo; h 2.30 partita di pallone, danneggiamento facciata di una casa; circa 20 telefonate al 113 

con arrivo di 4/5 volanti presenti fino alle h 7.30. 
- 14 aprile: segnalazione a sindaco e prefetto. Oggetto: emergenza salute ordine pubblico (Largo Saluzzo). 
- 23 aprile: segnalazione a sindaco e prefetto. Oggetto: ordine pubblico (via Saluzzo, notte del 19/4 h 2.30 - 3.20 

circa) racconto di 1 testimone oculare, cori di urla, rissa generale, tonfi di corpi sbattuti a terra e contro le auto. 

Chiamata al 112: assicurazione dell'arrivo della polizia. Corpi stesi a terra, 2 volanti in arrivo bloccate da 1 

auto ferma in centro strada, fuga di 6 giovani, proteste, urla dai balconi. Arriva un'ambulanza con sirena: non 

può passare. 
- 21 maggio: segnalazione a sindaco e prefetto. Oggetto: ordine pubblico via e Largo Saluzzo, Via Baretti, notte 

del 10/5 h 1. Testimonianza di una socia in auto impossibilitata a rientrare a casa dalla folla straripante. Cercano 

di aprire il passaggio alle auto alcuni uomini con giubbotto giallo. 
- 23 giugno: segnalazione a sindaco, via posta elettronica da una socia. Oggetto: terapie mediche per problemi 

di salute. Rilevazione di tecnico acustico nella propria abitazione: 66 dB. 
- 25 giugno: segnalazione a sindaco, assessore alla Polizia Municipale, suolo pubblico, viabilità, urc da parte di 

una socia via posta elettronica. Oggetto: evento verificatosi la sera del 21/6, h 21, sbarcata in C. so Marconi 

dal taxi. Motivo: impossibile circolare nel quadrilatero, vie bloccate dalla folla, rischio di vandalismo. 
- 26 giugno: segnalazione a sindaco, assessore alla Polizia Municipale e suolo pubblico, comandante Polizia 

Municipale. Oggetto: in data 18/5 via Pellico 1, occupazione marciapiede da parte di 2 suonatori, 1 cantante, 1 

amplificatore, 4 microfoni, 4 strumenti musicali tra cui una batteria; durata concerto: h 16.30 - h 20 e oltre con 

brevissime pause di pochi minuti. Effetti: impossibilità di lettura e studio; richiesta ospitalità a amici e parenti; 

blocco del marciapiede e passanti obbligati a camminare in mezzo alla strada. Diverse telefonate al pronto 

intervento della Pol. Municipale senza effetto. 
- 27 giugno: esposto a stazione carabinieri San Salvario. Oggetto: aggressione verbale in strada. 
- 11 agosto: segnalazione a sindaco e assessore Polizia Municipale via posta elettronica da parte di un socio. 

Oggetto: attuazione ordinanza n. 2.888 del 24/4/2014: notte tra 9/8 e 10/8, locale di via Pellico, non rispettati 

punti 2 e 3 dell'ordinanza. 
- 11 settembre: segnalazione a comandante della Polizia Municipale (posta elettronica). Oggetto: monitoraggio 

attuazione ordinanza, riscontrate violazioni da parte di alcuni locali dei punti 1, 2, 3. 
- 28 ottobre: segnalazione a sindaco, assessore alla Polizia Municipale, comandante Polizia Municipale, prefetto, 

questore, comandante Carabinieri. Oggetto: peggioramento movida, problemi sicurezza antincendio in San 

Salvario. Si cita denuncia presentata il 27/10/14 a stazione Carabinieri S. Salvario da un socio vittima il 

26/10/14, h. 01,15 in Largo Saluzzo di danneggiamento, ingiuria, violenza privata. 
 

5.4 Azioni tentate 

Si proverà ora ad analizzare alcune delle azioni tentate dalle sue ultime amministrazioni per contenere il problema movida in 

S. Salvario.   

L'ordinanza del luglio 201416 ha interessato il quadrilatero compreso tra le vie Madama Cristina, Galliari (entrambi i lati), 

Nizza, ed il corso Marconi. Per i locali che non operano nella somministrazione di alimenti e bevande, si prevedeva chiusura 

alle 24, per gli altri, la sospensione dell’attività nei dehors alle 2 e nel locale stesso alle 3. Essa si integrava con la squadra 

interforze e così pure la pulizia anticipata delle vie da parte di AMIAT, che coincideva con i nuovi orari di chiusura.  
Durante il periodo estivo, la pressione antropica è diminuita, creando condizioni più favorevoli all’azione delle Forze 

dell’Ordine; a partire dalla metà di settembre, però, la situazione è rapidamente tornata al livello precedente, anzi in alcuni 

punti è peggiorata, come testimonia l'episodio in cui è rimasta coinvolta una famiglia, privata del diritto di tornare a casa sua. 

L'elemento più preoccupante è che il tutto è accaduto in presenza del Pattuglione. 

 
16 http://www.comune.torino.it/ucstampa/2014/article_548.shtml 



Nel giugno 2017, la Sindaca di Torino emetteva l'ordinanza n. 46, che limitava la VENDITA di alcolici da asporto dalle h 20 

alle h. 6, in tutte le zone della c.d. “movida”, fino al 30/09, motivandola con la necessità di intervenire su degrado e decoro 

urbano e di garantire la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Il 13 maggio 2018 la Sindaca Chiara Appendino e 

la Giunta comunale approvavano la modifica del regolamento della Polizia Municipale, nello specifico l'articolo 44-ter, circa 

il consumo delle bevande alcoliche, limitandone pesantemente la vendita dalle h. 21 alle h. 6 su tutte le zone della Città e 

specificando modalità e "quantità in caso di asporto e/o delle licenze differenti dei locali. 

Come evidenziato nella delibera mecc, 2018-01483/01 7, conseguentemente all'ordinanza sopracitata n. 46/2017, non vi è 

stata un'effettiva risoluzione del problema dell’inquinamento acustico durante la sperimentazione, bensì solo una diminuzione 

dei livelli (ancora superiori rispetto a quelli consentiti dalla Legge) 17. La valutazione, inoltre, è avvenuta nel periodo tra il 6 

luglio e il 30 settembre in cui molti studenti lasciano la città ed in cui sono presenti altri altre attività di intrattenimento. 

Pertanto, non è possibile considerarla una prassi risolutiva e si evidenzia come una maggior offerta aggregativa diminuisca i 

livelli di inquinamento acustico.  

In ultimo, analizziamo il "Piano di Risanamento Acustico", approvato dal consiglio comunale il 1° marzo 202118. 

Le linee di intervento previste sono le seguenti 

1) Monitoraggio integrato del fenomeno ed analisi dei dati. 
2) Riduzione e contrasto della rumorosità e del disturbo. 
3) Pianificazione urbana, commerciale e ambientale. 
4) Riqualificazione dello spazio pubblico e crescita dell’offerta culturale. 

Per quanto riguarda, in particolare, il punto 2, poiché il forte consumo di alcool è considerato una delle prime cause dell’aumento 

della rumorosità, nel piano, si propone "la sospensione della vendita per asporto di bevande alcoliche nel periodo serale/notturno, su 

aree e periodi da individuare in relazione alla criticità", ma poi si legge "in data 18/06/2018 (mecc. 2018 01485/017) il Consiglio 

Comunale ha recepito e modificato, in parte, le ordinanze del 2017 integrandole nel Regolamento di Polizia Urbana, all’interno del 

Titolo V - Tutela della quiete Pubblica e Privata, con l’articolo 44 ter - Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in 

determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone" che vieta, di fatto l'asporto dalle 21 alle 6. 

Quindi, una delle principali proposte del piano di risanamento acustico era già stata realizzata! 

Si parla poi di "interventi di risanamento acustico, ordinati ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento comunale n. 318 o ai sensi 

dell’art. 9, comma 1 della L. 447/95 e relative sanzioni accessorie in caso di inottemperanza, ovvero limitazioni in materia di orari di 

vendita, anche per asporto, e di somministrazione, ai sensi dell’art 50 comma 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267", quindi, 

nuovamente, l'applicazione di una norma già prevista. 

Si parla poi di revisione del "Regolamento per l'esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi 

pubblici”, prevedendo, nelle aree prioritarie di intervento, la definizione di particolari standard per l’insediamento e di criteri di non 

ammissibilità di nuove attività nelle aree prioritarie di intervento" che è un ottimo principio, ma non si specifica minimamente in che 

modo andrebbe rivisto. 

Si parla altresì di "miglioramento del potere fonoisolante delle facciate e dei solai; (…) in caso di presenza di impianti di diffusione 

sonora, obbligo di installazione di fonometro (secondo specifiche tecniche definite dalla Città con il supporto di ARPA) per la stima 

del rispetto dei livelli differenziali presso i ricettori più prossimi, anche in relazione ai limiti di cui al DPCM 215/99", un principio 

utile ma non certo risolutivo. 

Si parla poi di "definizione e applicazione di protocolli per la verifica delle valutazioni previsionali di impatto acustico”, introducendo: 

a) La valutazione del potere fonoisolante delle facciate e dei solai ed eventuali azioni di miglioramento, anche in considerazione 

della capienza dei locali, tenuto conto del dimensionamento ottimale al fine di garantire un buon livello di intellegibilità del 

parlato e degli interventi previsti per la correzione dei tempi di riverberazione. 
b) L’obbligo di adozione di macchine silenziate, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Comunale 

per la Tutela dall’Inquinamento Acustico. 
c) L’obbligo del collaudo acustico finale con successive verifiche da parte di ARPA Piemonte, ai sensi della DGR 9-11616 del 2 

febbraio 2004, anche nel caso di modifiche o aggiornamenti dei titoli autorizzativi. 
d) La valutazione del traffico indotto e delle esternalità negative ad esso correlato. 

Di nuovo, si tratta indubbiamente di principi utili, ma non risolutivi. 

 
17 Nel periodo estivo del 2017 si è rilevata una generale riduzione dei livelli sonori medi notturni, ossia rilevati fra le 22 e le 6, 

rispetto all’anno precedente, di valore compreso tra circa 0.5 e 3.5 dB a seconda dei punti. Tale riduzione corrisponde ad una 

diminuzione dell’emissione acustica legata alla movida compresa tra il 20% e il 55% ed è equiparabile ad una riduzione della 

sensazione sonora umana, in ambiente esterno, compresa circa il 3% e il 22%; permangono ampi superamenti dei limiti assoluti di 

immissione riferiti al periodo notturno per tutti i punti di misura che si attestano su valori medi a lungo termine dell’ordine di 10 

dB(A) per tutte le postazioni ad esclusione di largo Saluzzo, dove l’eccedenza raggiunge i 20 dB(A) circa. 10-20 dB non sono pochi 

come sembrano, perché la relazione fra intensità dell'onda sonore e il livello acustico è di tipo logaritmico, quindi un'eccedenza di 

qualche dB, implica una corrispettiva eccedenza esponenziale dell'intensità dell'onda sonora (un aumento di 10 dB significa che 

l'energia trasportata dall'onda acustica si moltiplica per 10). 
18 http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/piano_risanamento_all_1bis.pdf?fbclid=IwAR14Vt9cWnNhNbMp4E3rPuzf7nR

CIUJYTtU9R1PyI3II6wAFMS5TllX1_PI 



Si legge poi che "dall’applicazione di tali azioni è attesa ragionevolmente una riduzione localizzata di almeno 2-3 dB(A) nel periodo 

di attività", decisamente insufficiente. 

In un paragrafo successivo si parla di "interventi di risanamento acustico, ordinati ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento 

comunale n. 318 o ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L. 447/95 e relative sanzioni accessorie in caso di inottemperanza, ovvero la 

riduzione degli orari di somministrazione in spazi e strutture all’aperto per il consumo di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 11 del 

regolamento comunale n. 388 ovvero limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione, ai sensi 

dell’art 50 comma 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" che in pratica dice che occorre rispettare un regolamento già in essere. 

Si parla poi di revisione e armonizzazione del regolamento comunale n. 388, ad esempio con "la definizione di criteri di non 

l’ammissibilità di spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande; (…) la definizione e l’applicazione di protocolli 

per la redazione, la verifica e il monitoraggio delle valutazioni previsionali di impatto acustico, approfondendo le modalità di 

valutazione dell’impatto acustico connesso alla rumorosità legata alla presenza di spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti 

e bevande e al vociare delle persone che stazionino eventualmente davanti al locale in periodo serale e notturno" che è importante, ma 

alquanto generico, 

È rilevante, invece, la revisione e armonizzazione del regolamento comunale n. 329 "Regolamento per l'esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici", in particolare il punto "la moratoria, nelle aree prioritarie di intervento, 

all’apertura di pubblici esercizi con dimensioni al di sotto di una determinata soglia dimensionale (rif. 50 m2), al fine di evitare locali 

in cui non sia possibile la permanenza della clientela all’interno". 

Dall’applicazione di tali azioni è attesa ragionevolmente una riduzione localizzata di 3-5 dB(A) nel periodo di attività, sempre 

insufficiente. 

È interessante il passaggio "in molti casi le aree di c.d. “movida” sono state infatti oggetto di programmi di riqualificazione urbana, 

per i quali l’insediamento di locali di somministrazione è stata favorita al fine di favore la frequentazione anche notturna delle aree 

come contrasto a fenomeni di degrado e criminalità. Tuttavia, il successivo progressivo indebolimento degli strumenti di pianificazione 

commerciale ha impedito di mantenere la densità di locali al di sotto di una soglia critica sia per l’effetto cumulativo delle esternalità 

negative da essi generate sia per effetti di desertificazione commerciale, con la sostituzione delle attività commerciali ed artigianali 

tradizionali ad apertura diurna con locali orientati alle attività in periodo serale e notturno. Nonostante l’attuale regime normativo di 

forte liberalizzazione delle attività commerciali, è frequentemente auspicata dalla cittadinanza quale soluzione alle problematiche di 

rumore la possibilità che l’amministrazione individui aree alternative fuori dalle aree residenziali, in cui concentrare l’offerta di locali 

di somministrazione. Tale scenario appare di interesse nel medio/lungo periodo, a condizione tuttavia di individuare ambiti con una 

attrattività comparabile con le aree che spontaneamente hanno visto manifestarsi negli anni tale fenomeno ovvero azioni di 

facilitazione all’insediamento di nuove attività, a fronte di regole più restrittive nelle aree già impattate, al fine di escludere la comparsa 

di nuove aree senza la sostituzione di quelle giù attive. Tra gli elementi di interesse possono essere individuate: la posizione centrale 

o semicentrale, una buona offerta di trasporto pubblico e di parcheggi, spazi ampi senza eccessivo traffico, una bassa o nulla densità 

residenziale, disponibilità di locali commerciali di proprietà pubblica o a controllo pubblico. Appare pertanto di interesse considerare, 

ad esempio, l’area di Porta Palazzo, della Cavallerizza, dei Murazzi, delle zone universitarie, dell’ex MOI, del Valentino, gli spazi 

delle stazioni ferroviarie o i grandi spazi espositivi". Esso dimostra, da un lato, che effettivamente lo sviluppo della movida è stato 

frutto di una volontà politica, dall'altro che l'unica vera soluzione è di allontanare la movida dalle attuali aree non idonee a ospitarla, 

come Rispettando San Salvario chiede da tempo. 

Nulla di tutto ciò, del resto, sembra in grado di contrastare la vera causa di insostenibilità della movida nella sua forma attuale, ossia 

gli assembramenti furiosi, al momento anche causa di contagio da Covid-19.  

Si tratta di un insieme di buone intenzioni, ammissioni che occorre applicare i regolamenti in essere, tutto accompagnato da un'estrema 

genericità. In conclusione, non sembra che esso rappresenti un reale passo avanti. 

 

6. Fonti giuridiche 

È ora utili elencare le principali norme relative alle problematiche di inquinamento acustico ed, in generale, che si applicano 

sulle questioni relative alla movida. 
1) Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, art. 24: "Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, 

comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite"19. 
2) Costituzione della Repubblica Italiana, art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività”. 
3) Codice Penale art. 659: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di 

segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle 

persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda 

fino a euro 309”. Sono numerose le sentenze che vedono condannato un gestore di un pubblico esercizio alla pena 

prevista per il suddetto reato e ciò, non solo per i rumori che provengono direttamente dall'esercizio medesimo (per 

esempio musica ad alto volume) ma anche per gli schiamazzi o i rumori procurati dai clienti. Altro problema che può 

portare alla contestazione del medesimo reato è quello inerente alla viabilità: se i clienti, con i loro veicoli, creano 

intralcio alla viabilità e gli abitanti delle zone limitrofe lamentano difficoltà nella circolazione, il gestore del 

bar/ristorante può incorrere in sanzioni penali. 

 
19 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 



4) D. P. C. M. 1/3/1991 del Presidente del Consiglio: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno20. 
5) Legge 26/10/1995 n. 447: Legge quadro sull’inquinamento acustico21. 
6) D.P.C.M. 14/11/199722  e D.P.C.M. 16/4/199923 , n. 215: Norme per la determinazione dei requisiti acustici delle 

sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. 
7) D. L. Liberalizzazioni, 24/1/2012 n.1, art.1 comma 2: “L’iniziativa economica privata è libera (…) ed ammette solo i 

limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio 

artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine 

pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”24 . 
8) Le indicazioni della Direttiva Bolkestein 2009 (norme recepite dallo Stato italiano) invitano i sindaci a valutare le 

domande dei gestori di bar e ristoranti alla luce di “indici di servizio” rispetto alla sostenibilità sociale, viabilità, qualità 

ambientale e se i flussi avventori incidano negativamente sulle condizioni di vita dei residenti “ledendone il diritto 

alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità”. 
9) Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 26725. In esso si legge: "Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità  

locale, in  relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del  

territorio  o  di  pregiudizio  del  decoro  e  della vivibilità urbana, con  particolare  riferimento  alle  esigenze  di tutela  

della  tranquillità  e  del  riposo  dei  residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e 

di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche". Inoltre, "il Sindaco, al fine di assicurare le  esigenze di 

tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di  

particolare  rilevanza, anche in  relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque 

non superiore  a  sessanta  giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, 

anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche". Nonché "i provvedimenti adottati ai 

sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi 

o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di 

minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici o di 

violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. (...) Infine, nelle materie di cui al comma 

1, lettera a, numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
10) Zonizzazione Acustica della Città di Torino26. 
11) "Piano di Risanamento Acustico", approvato dal consiglio comunale il 1° marzo 202127. 
12) Sentenza Tribunale civile di Torino n°1231/2007 che sancisce l’incompatibilità della permanenza di gruppi nutriti di 

persone in una via stretta con la tutela del riposo e della quiete dei cittadini. 
13) Segnaliamo altresì una sentenza della Corte Europea: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sanzionato il sindaco 

di Valencia (Spagna) per non aver preso misure per fermare il rumore: sulla base dell'articolo 8 che stabilisce il "diritto 

al rispetto della vita privata e familiare" nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la Corte Europea dei diritti 

dell'uomo (CEDU) ha appena condannato il Consiglio comunale dì Valencia per non aver adottato "misure per fermare 

il rumore da bar, pub e discoteche" in alcune zone. La CEDU ritiene che vi sia una "violazione dell'articolo 8" e 

condanna la città al pagamento di 7.000 € per danni e 6.671,26 per costi e spese. Questa decisione, che rende europea 

la giurisprudenza, ha accolto la richiesta n. 23383/12 del richiedente spagnolo Miguel Cuenca Zarzoso contro la città. 

Richieste simili erano state precedentemente respinte dalla Corte costituzionale spagnola. La Corte europea dei diritti 

dell'uomo le sta pertanto annullando. 
14) La sentenza di I grado con cui 29 residenti di S. Salvario hanno ottenuto un risarcimento a carico della Città di Torino per il 

disagio subito a causa della Movida28. È la condanna di un atteggiamento, di un agire politico, che si rivolge alla sola ragione 

dell’economia ed è sorda, cieca verso le altre ragioni. È la condanna dell’arroganza economicista che travalica e cancella le 

legittime ragioni dei luoghi e delle comunità che vi vivono. È la condanna del globalismo che non fa i conti con i radicamenti 

territoriali. La classe dirigente ha spesso confuso lo sviluppo locale con la crescita dei locali. 

Tutto ciò sembra suggerire alcune considerazioni. 

1)  La normativa in materia è, come al solito, frammentata, cionondimeno è evidente che ci siano dei ben precisi limiti 

su emissione e immissione acustica, che sono sistematicamente violati. 

 
20 https://www.minambiente.it/sites/default/files/dpcm_01_03_91.pdf 
21 https://www.minambiente.it/sites/default/files/legge_26_10_95_447.pdf 
22 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-12-

01&atto.codiceRedazionale=097A9602&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 
23 https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003500/3530-manuali-2001-

05.pdf/#:~:text=25%20del%2016%20aprile%201999,legge%2026%20ottobre%201995%2C%20n. 
24 https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-01-

24&task=dettaglio&numgu=19&redaz=012G0009&tmstp=1327500624126 
25https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/20/17G00030/sg 
26 http://www.comune.torino.it/ambiente/rumore/zon_acust/index.shtml 
27 http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/piano_risanamento_all_1bis.pdf?fbclid=IwAR14Vt9cWnNhNbMp4E3rPuzf7nR

CIUJYTtU9R1PyI3II6wAFMS5TllX1_PI 
28 https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/16/news/movida_a_san_salvario_vittoria_dei_residente_comune_condannato_a_risarcire_1_2_milioni_di_euro-

292520637/?fbclid=IwAR3-BR7oR-fPCDxDwV8T0iBAOTkFovGPb-5nkbcFy9czf7y6jf-_utINrm8 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/20/17G00030/sg


2) È molto difficile sanzionare il singolo avventore o dimostrare la sua responsabilità del produrre l'inquinamento 

acustico, perché non necessariamente egli emette schiamazzi, quindi non è singolarmente sanzionabile: 

l'inquinamento acustico è dovuto alla sovrapposizione di tantissimi avventori, quindi agli assembramenti. 

3) La Polizia Municipale difficilmente può intervenire sugli assembramenti, perché i numeri dei suoi effettivi sono 

irrilevanti rispetto a quelli della folla. 

4) Con le liberalizzazioni i comuni hanno perso il potere della pianificazione commerciale ordinaria, ma posseggono 

ancora quella straordinaria che gli consente di intervenire con ordinanze per tutelare la salute. 

5) Spetta al sindaco e all'amministrazione l'applicazione delle norme contro l'inquinamento acustico. 

 

 

7. Gli obiettivi e le Richieste 

San Salvario è un quartiere che può diventare un modello, per le sue caratteristiche sociali, culturali etniche che punti alla 

qualità della vita in ogni suo aspetto. Questo a patto che si applichi una filosofia di non semplicità, adesione all’essenza della 

vita, rispetto di ogni sua manifestazione, delle energie che vi si muovono, delle persone e dell’organizzazione sociale che 

realizzano storicamente. Ma per potere concretizzare ciò, occorre tenere i “piedi per terra”, evidenziando che la nostra 

situazione locale presenta gravi criticità nella dura realtà: la movida selvaggia che ha dimensione nazionale, cittadina e locale. 

È stato forse recepito quanto diciamo da anni: esiste una movida piacevole per chi la pratica e chi ci vive intorno, ed esiste 

una movida selvaggia, insostenibile sia per i frequentatori sia per i residenti, vantaggiosa solo per gli esercenti che non 

rispettano le leggi. I due volti della movida sono facilmente riconoscibili. 

1) Consumo di Alcool: Un consumo in quantità e modalità regolata è sostenibile; un consumo sregolato (la cui punta 

estrema e troppo frequente è il ricovero di minori in coma etilico) richiede sanzioni severe per bloccare sul nascere la 

somministrazione illegale a minori e sanzioni severe contro l'ubriachezza molesta. 
2) Un gestore veramente professionale offre il servizio negli spazi organizzati di sua proprietà, dove anche il controllo delle 

regole è facilitato. Gli assembramenti esterni, invece, oltre a configurarsi come occupazione abusiva di beni comuni, 

impediscono di fatto qualsiasi controllo e rendono ingestibili ampie zone del quartiere, anche per quanto riguarda la 

sicurezza, compresa quella sanitaria (diffusione di contagio da Covid 19). 
3) Una movida rispettosa delle regole e dell'ambiente si integra con le attività e le caratteristiche del territorio in cui si 

inserisce. Questo non è avvenuto nel Quadrilatero piccolo di S. Salvario dove è scomparso lo storico tessuto socio-

economico del quartiere, sostituito da un'economia drogata che si sviluppa su livelli economici falsati e fuori dalle regole 

fiscali, come dimostrano gli esiti dei blitz e delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate. 
4) Una movida capace di qualificare il territorio che la ospita rispetta anche le norme che regolano i rapporti di lavoro. 

Caratteristica della movida in modalità selvaggia è invece la diffusione del lavoro precario in molte forme, sovente 

ricattatorie: contratti in nero o parzialmente applicati. 
5) La musica non deve uscire dall'ambito dei singoli locali. Musica e brusio che provengono da locali affiancati a 20, 50, 

100 metri l'uno dall'altro costituiscono un rumore indistinto ed insopportabile: non sono musica. 
Il quartiere di San Salvario, in particolare il quadrilatero compreso tra C.so Vittorio Emanuele II, Via Madama Cristina, C.so 

Marconi e Via Nizza ha diritto di ritrovare una normalità di decoro e di vita quotidiana. 

La domanda che i cittadini si pongono e a cui chiedono venga data una risposta efficace e rapida è: quali misure 

l’Amministrazione intende adottare per ridurre tale pressione antropica, molto gradita dai commercianti, ma troppo pericolosa 

per la vita dei cittadini che risiedono o vengono nel quartiere? Occorre una presa d'atto della realtà: ci troviamo di fronte a 

un'epidemia endemica, non infettiva, ma causata dai fattori di rischio determinati dall'inquinamento acustico nelle ore 

notturne: tale inquinamento è provocato da comportamenti umani aggravati dal non rispetto delle regole. Negli ultimi anni, 

sono stati riconosciuti dalla legislazione europea e affrontati con regole e strumenti adeguati, ma migliorabili, i danni alla 

salute e le patologie prodotte dalle attività umane in diversi ambienti: ad es. fabbriche, autostrade, aeroporti, vita notturna. 

I danni prodotti dalla "movida notturna" in Italia sono stati sottovalutati e/o negati per lungo tempo, a causa di una gestione 

non adeguatamente regolamentata né controllata; solo ultimamente è stata riconosciuta la gravità e la diffusione di problemi 

di salute che interessano i residenti di numerosi quartieri torinesi (o anche di zone più limitate) e, di conseguenza, la necessità 

di salvaguardare la salute sia dell'ingente numero di cittadini (residenti, gestori e clienti dei locali) già malati di rumore e 

disturbo del sonno, sia dei cittadini ancora indenni, ma esposti al rischio. 

Si fa presente che nel caso della "movida" i danni alla salute (certificati dalla ricerca scientifica e documentati dalle cure 

mediche a cui molti sono stati costretti a rivolgersi) sono particolarmente gravi perché ai danni dell'elevato inquinamento 

acustico si uniscono quelli prodotti dal disturbo del sonno; tale disturbo è provocato non solo dal rumore, ma dall'orario 

notturno dell'attività di movida che impedisce di dormire il numero di ore necessario e indispensabile alle diverse fasce d'età. 

Vista l'entità dei danni alla salute che ha coinvolto molti cittadini di ogni età e considerato il numero ingente delle persone 

esposte al rischio di ammalarsi, pare inadeguata l'adozione di singoli provvedimenti. Per riportare vaste zone della città a 

condizioni di civiltà e sanità ambientale, a nostro parere, occorre progettare un percorso adeguato alla gravità della situazione: 

in troppe zone della Città è diventato obsoleto il rispetto delle regole e il mancato controllo ha diffuso la pericolosa percezione 

che le regole non esistono o non hanno valore e ognuno è libero di comportarsi come crede. 

Il problema è nato ed è stato ingigantito perché sono state violate le leggi nazionali ed i regolamenti comunali, perché si è 

consentito l'utilizzo abusivo delle strade e dei marciapiedi come illecita estensione degli spazi privati dei locali. Poiché 



esistono precise norme, recepite obbligatoriamente dai Regolamenti Comunali, e strumenti operativi quali VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica), VIA (Valutazione d'impatto Ambientale), VIS (Valutazione impatto sulla Salute), non dovrebbe 

essere difficile la necessaria opera di risanamento del territorio e di ripristino delle normali condizioni di legalità e di controllo 

dell'ordine pubblico. Tuttavia, è evidente che questi strumenti sono inutili se non esiste la volontà politica di utilizzarli. 

Al Comune che ritiene che la vita notturna fino all'alba sia un fatto culturale irrinunciabile per la città, semplicemente 

ricordiamo che tutte le grandi città europee con la medesima ambizione si sono uniformate alla legge europea (recepita anche 

in Italia, ma mai applicata) che impone di dotarsi di aree appositamente attrezzate per lo svolgimento di attività di 

divertimento notturno. Tali aree si trovano nelle zone periferiche: generalmente si tratta di aree industriali dismesse, 

insonorizzate e rese sicure con presidi sanitari e delle forze dell'ordine e dopo la mezzanotte si offre un servizio di nightbuster 

che dal centro (dove i locali chiudono, almeno l'attività esterna) trasportano i nottambuli in luoghi dove possono divertirsi 

senza recar danno né a sé stessi né agli altri. Così avviene nei paesi civili e rispettosi della legalità. A Torino invece i 

nightbuster funzionano al contrario cosicché il Comune stesso si rende responsabile del degrado portato nelle zone 

residenziali del centro da masse di giovani e giovanissimi dediti al consumo smodato di alcol. Eppure, a Torino, non mancano 

aree dismesse, lontane dalle zone residenziali, che possono essere attrezzate per il divertimento notturno; se mancano i soldi 

pubblici, i gestori che si sono arricchiti in questi anni a spese dei residenti e utilizzando impropriamente spazi pubblici sono 

in grado di fare un investimento finalizzato al potenziamento e messa a norma delle loro attività. 

Come cittadini soggetti di diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Leggi, chiediamo alle Autorità di porre in atto, ciascuno 

nel campo delle competenze e dei doveri assegnatigli dalle Leggi, tutte le azioni necessarie in modo da garantire ai residenti 

in San Salvario la fruizione libera dei diritti alla quiete pubblica, al sonno, al mantenimento delle attuali condizioni di salute, 

al libero e pieno utilizzo dei propri spazi personali e pubblici. 

Al fine di evitare una lacerazione profonda del tessuto sociale, comunitario e politico e la conseguente crisi di fiducia nelle 

Istituzioni, nel ruolo dello Stato, nella possibilità di ottenere rispetto delle leggi, tutela dei diritti e giustizia dalle Autorità 

preposte, occorre agire urgentemente per riportare nelle nostre strade e nelle nostre case il rispetto delle leggi esistenti. 

Le nostre richieste all'amministrazione sono, per tanto, le seguenti 

1) Garantire la "volontà politica" di affrontare e risolvere il problema 
2) Garantire la preminenza dell’interesse pubblico su quello privato, della salute e del decoro urbano sul 

divertimento e la valenza economica delle attività commerciali, in particolare nelle zone di “movida”, ed in 

ferimento all’inquinamento acustico ed al diritto al riposo, quindi la massima intransigenza sul rispetto di tutte 

le regole, attuazione di controlli e inflizione di sanzioni, comprese quelle di contrasto alla diffusione della 

pandemia in corso. 
3) Migliorare la vivibilità e la qualità della vita nella città di Torino perseguendo appropriate strategie ritenute utili 

al fine di ottimizzare gli interventi volti a ridurre forme d’illegalità, condotte criminose, disagi sociali ed 

ambientali, ivi compresi danni alla salute, alle strutture architettoniche e al paesaggio urbano. 
4) Qualità degli Spazi pubblici: Limitare gli spazi occupati dai dehors, non rinnovare la delibera di occupazione 

straordinaria degli spazi pubblici. Migliorare la qualità dello spazio pubblico, tramite inserimento di alberi e isole 

di freschezza. 
5) Assembramenti: Contrastare tutti le forme di assembramento, in particolare serale e notturno. 
 

Possiamo riassumere tutte queste richieste in una frase: permettere ai residenti di vivere! 
 

"La speranza non è ottimismo. 
La speranza non è la convinzione che ciò che stiamo facendo avrà successo. 
La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo ha un significato". 

Václav Havel, Primo Presidente della Cecoslovacchia Indipendente. 

 

8. Le Nostre Proposte 

Non vogliamo però avere un atteggiamento passivo e limitarci a chiedere all'amministrazione di risolvere i nostri problemi, 

ma vogliamo essere costruttivi avanzando delle proposte specifiche, con l'intento di contribuire al risanamento e alla tutela 

della salute nelle zone ormai invivibili e degradate. 

 

8.1 Regolamentazione dei locali e dei dehors 

Una delle principali cause di criticità dovute alla movida è inadeguatezza strutturale dei locali rispetto alla mole di clienti che 

intendono servire. Occorre una regolamentazione più rigorosa delle caratteristiche che i locali devono avere e soprattutto un 

controllo più efficace sui requisiti. 

1) Rivedere le modalità burocratiche di concessione dei permessi così che abbia luogo prima dell'apertura la verifica 

dell'esistenza di tutta la certificazione prevista dalle normative vigenti in tema di norme antincendio, 

insonorizzazione, impianto scarico fumi, impianto idraulico, servizi igienici, sala fumatori, ecc.; in particolare è 

essenziale il rispetto delle norme relative a VIA e VIS. Attualmente la grande maggioranza dei locali non è 

insonorizzata e non garantisce il totale isolamento acustico verso l'esterno e verso i piani soprastanti. Il Comune 



si limita a chiedere un'autocertificazione senza verificare prima dell'apertura che il locale sia perfettamente a norma 

sotto tutti gli aspetti. L'obbligo di insonorizzazione dei locali deve essere assoluto e il progetto deve essere 

realizzato sulla base di un Capitolato Prestazionale minimo vincolante e verifica dell'efficacia dell'intervento 

rispetto agli appartamenti circostanti da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi 

albi regionali. 

2) Dimensioni dei locali: Una delle cause del degrado attuale è legata al fatto che la maggioranza degli esercenti ha 

aperto locali troppo piccoli per ospitare le folle di clienti che pretendono di servire. Da qui deriva l'utilizzo abusivo 

del marciapiede e della strada come espansione impropria del locale e occupazione di suolo pubblico al fine di 

conseguire utili privati. Infatti, i clienti vengono serviti anche quando stazionano all'esterno degli spazi attrezzati, 

magari con posizionamento di sedie e tavolini fuori dal dehors per offrire sistemazioni più confortevoli e sovente 

con le porte aperte per comodità di servizio, in una situazione di completa illegalità, vantaggiosa per l'esercente, 

ma insopportabile per la salute dei residenti. Occorre, pertanto, un controllo puntuale e sanzioni adeguate a 

prevenire e impedire qualunque occupazione abusiva del suolo pubblico e il funzionamento a porte aperte. Va 

individuata e resa pubblica la reale capienza dei locali (interno + dehors) in modo da poter controllare che il 

numero dei clienti non superi la massima presenza consentita: gli avventori in esubero vanno sottoposti 

all’ordinanza antibivacco (vedasi dopo). Chi è avventore utilizza le strutture dei locali, non quelle della città che 

sono a disposizione di tutti e non possono essere accaparrati arbitrariamente da alcuni. Per limitare il rischio di 

contagio da Covid-19, occorre inoltre verificare che sia rispettata la distanza fra i tavoli, il loro numero ed il 

numero di persone sedute attorno ad essi. 

3) Stabilire standard più elevati per i dehors (estetica e funzionalità tecnica), sia perché siano costruzioni di pregio e 

contribuiscano effettivamente a migliorare l'aspetto del quartiere, sia perché garantiscano un livello accettabile di 

insonorizzazione (di nuovo, obbligo di insonorizzazione e progetto sulla base di un Capitolato Prestazionale 

minimo vincolante e verifica dell'efficacia dell'intervento rispetto agli appartamenti circostanti da parte di Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi albi regionali). È necessario realizzare un PIA per la 

progettazione di un modello uniforme di dehors per tutto il quartiere, esteticamente consono ed in grado di 

garantire la tutela di residenti e visitatori dall’inquinamento acustico, nonché gli spazi di dimensione adeguata a 

permettere, in caso di incendio, vie di fuga adeguate. Occorre non rinnovare ulteriormente la delibera “MISURE 

PER IL RILANCIO DELLA CITTÀ, PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO”, 

o, quantomeno, escludere o limitare i benefici da essa previsti nei confronti di locali siti nelle aree più interessate 

dal fenomeno della “movida”, in particolare quelli che rimangono aperti fino a tarda ora. Implementare misure per 

garantire l'impossibilità di utilizzazione dei dehors al di fuori dell'orario di apertura dei locali, in modo da evitare 

bivacchi spontanei diurni. È fondamentale altresì una riduzione significativa che li renda compatibili con il numero 

dei permessi sosta concessi ai residenti, in modo che sia garantito un posto auto per ogni permesso rilasciato. 

4) I bidoni della spazzatura e della raccolta differenziata sono collocati nel cortile. Verificare l'osservanza del divieto 

per i commercianti di collocare i rifiuti del proprio esercizio commerciale nei contenitori condominiali. 

5) L’orario di apertura dei negozi deve essere giornaliero: non siano ammesse aperture solo serali. 

6) Ogni locale deve dimostrare di aver assunto almeno una persona e occorrono controlli nei locali per il lavoro 

sommerso. 

7) I locali che vogliono proporre musica devono essere adeguatamente insonorizzati secondo la normativa. Devono 

dotarsi di adeguate strutture tecniche per permettere agli avventori che desiderano fumare di non recarsi all’esterno 

dei locali ove possono recare disturbo ai residenti col loro vociare o consentire il fumo all’esterno ai soli occupanti 

il dehors (adeguatamente insonorizzato secondo la normativa). Le bevande devono essere somministrate solo in 

bicchiere e non in bottiglia, al fine di distinguere gli avventori da chi fa scorte di alcolici altrove per venire a bere 

nel quartiere (v. in seguito ordinanza antibivacco). Eventuali deroghe per casi particolari devono essere concordate 

con i rappresentanti dei residenti. Il locale è responsabile della raccolta dei rifiuti lasciati dai suoi clienti, la strada 

ed il marciapiede devono essere lasciati puliti alla chiusura del locale e comunque prima dell’inizio delle attività 

del mattino di residenti, artigiani e commercianti. Locali che non desiderano adeguarsi devono rendersi disponibili 

a fornire a loro spese ai residenti nel raggio di un isolato che ne facciano richiesta idonei serramenti ed impianti di 

condizionamento, nonché pannelli solari per compensare l’aumento di consumi elettrici. 

 

8.2 Riduzione del numero dei locali: blocco delle licenze 

Ciò che ha fatto esplodere in primo luogo il problema della movida è stata la proliferazione di locali notturni in un'area ristretta, 

ossia il gran numero di licenze concesse. Anche se ormai "i buoi sono scappati" è necessario agire affinché la densità di locali 

venga tenuta sotto controllo, decongestionare le aree più critiche e ridurre l'impatto dei locali. Occorre pertanto una moratoria 

per la concessione di nuove licenze per esercizi di somministrazione di alcolici. Infatti, se è vero che le amministrazioni locali 

hanno perso poteri ordinari di pianificazione commerciale, essi mantengono poteri straordinari sulla base di necessità di tutelare 

la salute e l'ordine pubblico che permettono azioni sulle licenze che devono essere fondate su opportune istruttorie, in modo da 

fare sì che tali azioni reggano in giudizio. Azioni simili sono già state svolte in passato. Occorre, pertanto, adoperare i poteri 

straordinari attribuiti al Sindaco per bloccare nuove licenze nelle aree critiche ed in quelle immediatamente limitrofe. 

Può essere utile ipotizzare, ad esempio con revisione del Piano Regolatore o altri strumenti urbanistici, un qualche tipo di 

pianificazione che porti alla diminuzione dei locali nel quadrilatero di S. Salvario e li indirizzi, eventualmente, in un’area 



attrezzata appositamente per lo svolgimento di attività di divertimento notturno, in zona periferiche (vedasi "Zone Franche 

Extraresidenziali per la Movida"). 

 

8.3 Contrasto ad Assembramento e Bivacco 

Le principali problematiche che rendono la movida insostenibile sono i colossali assembramenti di persone che si formano la notte in 

Largo Saluzzo e zone limitrofe, bevendo, fumando, parlando ad alta voce, e che, oltre ad essere un grave vettore di contagio da Covid-

19, sono l'origine del disagio per i residenti soprattutto in termini di inquinamento acustico e conseguentemente insonnia, nonché di 

degrado urbano. Anche in riferimento alla necessità di contenere il contagio, occorre sempre implementare la giusta distanza e la 

giusta vicinanza, mediante una serie di interventi. 

1) Emanazione di ordinanza antibivacco come hanno fatto, negli ultimi anni, molte città italiane, sul Quadrilatero (via 

Nizza, corso Marconi, c.so Massimo D'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II), cioè in tutta la zona della movida, 

compresa via Berthollet. Tale ordinanza darebbe maggiori margini di intervento alla Polizia Municipale e alle Forze 

dell'ordine nel contrastare gli assembramenti. 

2) Interventi incisivi e frequenti per risolvere i problemi provocati dal bivacco di gente che mangia, beve e usa la strada 

per i propri bisogni fisiologici causando degrado ambientale ed igienico. Per contrastare il fenomeno è fondamentale 

limitare dehors eccessivamente ampi di alcuni locali che vendono alcolici fino a tarda sera e proibire comunque la 

vendita alcolici oltre una certa ora (oggi le ore 21, si potrebbe anticipare). 

3) Vietare, dopo le 20, di circolare con una bottiglia di vetro in mano o qualsiasi tipo di bicchiere anche di plastica. 

Multa a chi getta per terra una cicca, carta, contenitore ecc. e chi sosta al di fuori del locale oltre il dehors con un 

qualsiasi bicchiere, anche di plastica o con una bottiglia: i proprietari degli esercizi commerciali sono tenuti, 

direttamente o indirettamente tramite un loro incaricato, a far rispettare la regola precedenti. Il trasgressore o i 

trasgressori sono in ogni caso tenuti al ripristino dello stato dei luoghi, procedendo alla rimozione, al recupero e allo 

smaltimento dei rifiuti. Se una persona è sorpresa ad orinare deve venire sanzionata e inoltre deve ripristinare il 

suolo allo stato originario. 

4) Collaudare e sponsorizzare lo strumento della caparra per disincentivare l'abbandono in qualsiasi posto, attivando 

sinergie tra amministrazione comunale, circoscrizionale, commercianti e usufruitori. 

 

8.4 Limitazione degli Orari 

Un altro aspetto critico della movida è il fatto che l'attività dei locali prosegue fino a tarda ora e, di conseguenza, i clienti 

stazionano in strada ancora più a lungo, con grave impatto sul sonno dei residenti. Le leggi europee stabiliscono una netta 

distinzione tra il giorno e la notte, come anche le leggi italiane; il Regolamento Comunale di Polizia Urbana è orientato a 

uniformare tale distinzione indicando come periodo notturno quello compreso tra le h 23 e le h 7. In base a questa decisione e 

alle norme che garantiscono la tutela della salute, è essenziale che gli orari di chiusura dei locali nelle zone residenziali o miste 

siano fissati coi seguenti limiti: 

1) Per i dehors chiusura alle h. 24. 

2) Per gli spazi interni, il proseguimento del servizio può essere prolungato fino alle h. 1 solo ed esclusivamente nel 

rispetto delle seguenti condizioni inderogabili: 

• Il locale deve essere insonorizzato in modo da garantire la completa impermeabilità alla propagazione 

delle onde sonore. 
• Porte e finestre devono restare chiuse. 
• Nessuno deve sostare all'esterno; occorrono azione dei gestori al fine di impedire lo stazionamento e 

disturbo da parte dei propri clienti anche all’esterno dei locali (in base alla sentenza della Cassazione che 

ha attribuito al titolare di un locale l’obbligo di vigilare sul comportamento civile dei propri clienti anche 

all’esterno). 
 

8.5 Riorganizzare Polizia Municipale e Forze dell'Ordine 

Nonostante il lavoro difficile e prezioso che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine (che ringraziamo) svolgono sul 

territorio, risulta evidente come la loro azione non risulti efficace a tenere sotto controllo le criticità della movida. Nel quartiere 

di San Salvario e nel territorio collinare, che per le sue caratteristiche e dimensioni risulta molto impegnativo, vi sono (dati 

2018) 75 vigli, di questi 10 lavorano in ufficio e gli altri per strada suddivisi in 4 turni (compreso quello di notte). Questo 

significa che la notte saranno attivi in media 16 vigili, che agiscono su tutto il territorio: troppo pochi! Lo stesso comandante 

ammette che con numeri così esigui (sebbene agiscano normalmente in unità interforze, insieme cioè alle Forze dell'Ordine), 

non sono in grado di mettersi contro un intero quartiere (anche per garantire il rispetto delle norme sanitarie), ossia contro le 

folle che, regolarmente, nelle notti di movida occupano grandi porzioni di spazio pubblico. 
È pertanto condizione indispensabile l’organizzazione di un servizio notturno, con una collaborazione fattiva tra Comune 

(Polizia Urbana e quindi sanzione amministrativa), Prefettura, Questura (che deve vigilare su legalità e ordine pubblico), che 



garantisca una presenza attiva interforze, in numero adeguato al numero di utenti della movida presenti sul territorio, così da 

garantire sia il controllo di prevenzione, sia il pronto intervento in caso di necessità. Almeno per un periodo, occorre rimodulare, 

possibilmente a livello cittadino, i turni in modo da concentrare la presenza di polizia municipale e forze dell'ordine nel periodo 

notturno e nelle aree di movida in modo da garantire lo scioglimento degli assembramenti e l'allontanamento di coloro che 

rimanessero sul posto. Tale attività, svolta continuativamente per un periodo sufficiente, potrebbe modificare, nell'immaginario 

collettivo, l'idea che alcune aree della città (tra cui S. Salvario) siano delle "zone franche". 
Può essere anche utile posizionare un posto di polizia mobile che stazioni in Largo Saluzzo negli orari più critici. 

 

8.6 Controlli e sanzioni 
Come evidente a chiunque, le maggior criticità relative alle zone di movida sono strettamente legati all'insufficienza dei 

controlli, alla irrilevanza delle sanzioni e al conseguente senso di impunità. Questo è certamente, in parte, dovuto alla esiguità 

delle risorse delle istituzioni deputate a vigilare, ma forse anche alla mancanza di volontà politica di farlo. Sul problema delle 

risorse, si sono avanzate alcune proposte nella sezione "organizzazione”. 
La priorità assoluta è quindi regolamentare adeguatamente, garantendo il rispetto delle regole, le zone di movida e in generale 

qualunque zona dove si riscontri il disturbo del sonno prodotto da inquinamento acustico, allo scopo di garantire il diritto alla 

salute di tutti i cittadini coinvolti, a qualunque titolo, nonché di garantire le condizioni per il transito dei mezzi di soccorso. 
È essenziale approntare immediatamente un piano di sanzioni efficaci e progressive, tali da scoraggiare le violazioni: multe e 

chiusura devono essere di entità tale da risultare dissuasive, altrimenti sono inefficaci e permane il senso di impunità. I proventi 

delle sanzioni devono andare per il 50% al territorio danneggiato, per programmi di ecosostenibilità ambientale, difesa da 

inquinamento acustico, insonorizzazione. Occorrono limitazione di orario e chiusura temporanea più lunga in caso di recidività. 
In secondo luogo, è essenziale approntare un piano di controllo a tappeto, coinvolgendo tutte le istituzioni competenti, nell'area 

di movida, circa ogni aspetto della vita notturna del quartiere, tra cui, ma non limitatamente. 
1) Normative edilizie ed igienico sanitarie, in particolare ma non unicamente, in riferimento alle VIA e VIS. Esistenza 

e regolarità della documentazione relativa all'impatto acustico ambientale-zonizzazione acustica, adeguata 

insonorizzazione e alla valutazione impatto salute degli esercizi e dei dehors, in particolare la compatibilità con la 

legge 626 sulla sicurezza. Conformità dei certificati rispetto alle disposizioni legislative, ad esempio al progetto ed 

al superamento delle barriere architettoniche. Rispetto delle date di inizio e fine concessione, il rispetto dell'obbligo 

di esporre orario, giorno di riposo e listino prezzi. Verifica della capienza dei locali (numero massimo di clienti che 

possono essere serviti rispetto alla superficie interna e dei dehors), dell'esistenza di un numero adeguato di servizi 

igienici a norma (anche in rapporto al numero di clienti) di eventuali abusi nell'utilizzo del suolo pubblico. Controlli 

sulle norme di prevenzione dell'epidemia di Covid-19. 
2) Regole concernenti la somministrazione delle bevande alcoliche (ad esempio divieto della vendita a minorenni, con 

richiesta di esibizione di documento di identità, rispetto delle norme relative alla vendita di bottiglie in vetro, ecc.), 

regolamento di Somministrazione di Alimenti e Bevande, di Polizia Urbana ed eventuali specifiche ordinanze. 
3) Regole fiscali (emissione di scontrini, rispetto delle norme sulla tutela dei lavoratori, ecc.). 
4) Rispetto delle norme relative ai limiti delle emissioni acustiche (dalle h. 22 alle h. 6, massimo 45 dB per le aree 

prevalentemente residenziali e 50 dB per le aree miste, secondo il regolamento Comunale n. 318) eventualmente 

anche mediante installazione di strumenti di rilevazione in remoto dell’intensità sonora, con automatismo di 

sanzione in caso di sforamento. 
5) Regole relative alla viabilità (presenza di persone sulle carreggiate, divieti di sosta, passi carrai, doppie file, 

parcheggio su marciapiedi, piste ciclabili o comunque in aree su cui non sia permessa la sosta, ecc.), al tasso alcolico, 

ecc., possibilmente con sanzioni immediate. 

6) Regole relative allo smaltimento dei rifiuti (ad esempio bottiglie, bicchieri, ecc.) ed al decoro urbano (ad esempio, 

orinazione in luogo pubblico, ecc.). 

7) Controlli sugli assembramenti e sul comportamento dei clienti all'esterno dei locali (anche rispetto alle norme 

sanitari per il contrasto dell'epidemia da Covid 19), contrasto al bivacco, a schiamazzi e comportamenti criminali. 

8) Affidare il monitoraggio e le sanzioni per chi non rispetta le regole di contenimento e prevenzione ai Dipartimenti 

di Prevenzione, ai SISP ed alle strutture di Igiene dell'abitato delle ASL di riferimento in applicazione dei Piani 

Pandemici Nazionale, Regionale ed Aziendali. 

È essenziale che questo regime di controlli prosegue per un intervallo di tempo sufficiente (almeno tre mesi), perché passi 

finalmente il concetto che S. Salvario non è una zona franca ove tutto è permesso. 
Occorre, inoltre, limitare drasticamente la concessione di deroghe che permettano di non rispettare i regolamenti e le leggi in 

vigore, in particolare per quanto riguarda le emissioni sonore, gli orari, la chiusura di strade, tutte cose che incidono 

pesantemente sulla vivibilità del quartiere e sulla sostenibilità della vita. 

 

8.7 Azione di stimolo verso enti di livello superiore 

L'amministrazione dovrebbe svolgere un'azione politica nei confronti di Governo e Parlamento per potenziare le leggi a tutela 

della quiete pubblica29, con particolare riferimento all’art. 659 del codice penale; esso punisce il disturbo della quiete pubblica, 

ma non tiene conto delle nuove fonti di rumore come i locali della movida ed il vociare della gente in strada, che non c'erano 

quando è stato scritto negli anni Trenta. Nei confronti dei locali, una sanzione massima di 309 euro, già modesta per un privato 

cittadino, è solo un’inezia in rapporto al volume di affari e va quindi drasticamente aumentata. Il Parlamento potrà d’altra parte 

valutare altre modifiche e innovazioni normative, che diano ai sindaci e alle forze dell'ordine più strumenti per intervenire 

prontamente e con efficacia contro questa grave violazione di diritti basilari.  

 
29 Come richiesto dalla seguente petizione: https://www.facebook.com/qts30/posts/i-comitati-navigli-e-santagostino-nostro-

confinanti-hanno-promosso-una-petizione/1158233227694540/ 

https://www.facebook.com/qts30/posts/i-comitati-navigli-e-santagostino-nostro-confinanti-hanno-promosso-una-petizione/1158233227694540/
https://www.facebook.com/qts30/posts/i-comitati-navigli-e-santagostino-nostro-confinanti-hanno-promosso-una-petizione/1158233227694540/


Inoltre, l’amministrazione dovrebbe adoperarsi per ripristinare la “Consulta Nazionale sull’Alcool e sui Problemi 

acolcorrelati”, prevista dalla legge n. 125, 30 marzo 2001  ed abolita nel 2011. Essa “ha lavorato in sinergia con le diverse 

Istituzioni coinvolte, gli Esperti del settore e vari Stakeholders, producendo documenti di notevole interesse come il Piano 

Nazionale Alcol e Salute 2007- 98 2009. La consulta è stata uno strumento fondamentale in quanto è l’organismo in cui la 

società civile, la comunità scientifica, i rappresentanti dell'industria e dei produttori, i decisori politico amministrativi (regioni 

e governo), hanno potuto confrontarsi, lavorare insieme e produrre linee guida importanti che hanno ispirato alcuni 

provvedimenti governativi in tema di protezione e promozione della salute in campo alcologico. La sospensione delle attività 

della Consulta, non prevista tra gli organismi collegiali prorogati ai sensi della Direttiva del presidente del consiglio dei Ministri 

(4/8/2010), ha lasciato una lacuna che di fatto impedisce l’opportunità di coordinare gli interventi sul territorio nazionale in 

modo tale da fornire risposte e soluzioni sempre più specialistiche, oltre che la possibilità di confrontarsi con le iniziative in 

ambito internazionale”. 

Infine, l’amministrazione dovrebbe attivarsi per utilizzare pienamente i finanziamenti della legge 125/2001 che prevede che il 

Ministero della Salute predisponga l’assegnazione alle Regioni e Province Autonome delle risorse disponibili finalizzate al 

monitoraggio dei dati relativi all’abuso di alcol e ai problemi alcol correlati.   

 

8.8 Azione di stimolo verso enti di livello superiore 

Occorre attivare un'indagine su 

1) Monitoraggio sullo stato di salute di residenti, frequentatori e gestori delle zone di "movida". 

2) Numero di cittadini residenti nelle zone di movida obbligati a ricorrere a cure mediche per danni alla salute 

collegati a inquinamento acustico e disturbo del sonno. 

3) Entità e costi prodotti dalla necessità di curare malattie derivanti da inquinamento acustico e disturbo del sonno. 

Tali costi gravano sul Bilancio Regionale e Statale e di conseguenza sui bilanci non solo delle vittime ma di tutti i 

cittadini. 

4) Rapporto tra profitti dell'attività commerciale e costi delle malattie indotte dalle modalità di svolgimento di tale 

attività. 

 

8.9 Zone franche extraresidenziali per la movida 

Vi è una specifica ragione per cui la movida a Torino diventa un elemento di disturbo e conflitto con i residenti: essa si è 

sviluppata in aree centrali o semicentrali, storiche, con vie stratte e ad alta densità abitativa. Si tratta di un insieme di fattori 

che rendono improbabile se non impossibile uno svolgimento attività di intrattenimento notturno senza penalizzare la 

popolazione residente. Mentre S. Salvario può diventare un polo enogastronomico e culturale, è imperativo trasferire la movida 

in aree in cui essa sia sostenibile da un punto di vista urbanistico. Vanno individuate aree idonee (aree industriali o commerciali, 

attive o dimesse, ad es. Torino Esposizioni, locali ex Standa di Moncalieri, Area ex Teksid, ecc.) ove incentivare l’apertura di 

locali che possano tenere aperto tutta la notte proporre musica e spettacoli: degli hub del divertimento serale e notturno, tali da 

decongestionare le zone sature da “movida”. Gli edifici vanno appositamente ristrutturati e insonorizzati in modo da garantire 

il rispetto tassativo dei Limite Acustico Notturno. Queste aree devono essere non residenziali e vanno fornite di servizi quali 

navette bus per chi beve e non deve guidare, stazione mobile delle forze dell’ordine ed ambulanza di primo soccorso. Chi vuole 

divertirsi deve poterlo fare nella massima libertà e sicurezza consentite dalle norme senza sentirsi rimproverare dai residenti e 

senza disturbare chi vuole dormire. È chiaro che si tratta di una soluzione parziale, una riduzione del danno, perché se può 

risolvere il problema dei residenti, non risolve la negatività che la movida per i clienti, in particolare giovani e lavoratori. 

Una soluzione di questo tipo comporterebbe notevoli vantaggi. 

1) Un’area urbanistica delimitata da accessi regolati sarebbe molto meno vulnerabile da parte del commercio 

abusivo. 

2) I parcheggi sarebbero garantiti e sorvegliati, nelle fasce orarie di attività. 

3) Tali spazi sarebbero attrezzati in modo tale da permettere il transito di mezzi di soccorso (cosa molto difficoltosa 

negli assembramenti che si verificano nelle zone residenziali) e di servizi igienici adeguati a utenti che 

consumano una grande quantità di bevande. 

4) Non vi sarebbero limiti di orario e conflitto fra commercianti, clienti e residenti. 

5) L’ambiente sarebbe più controllato e raggiungibile anche dagli ispettori del lavoro, garantendo una maggiore 

sicurezza anche per i lavoratori. 

6) Grazie al coinvolgimento delle maggiori marche di bevande si avrebbe la possibilità di allestimenti suggestivi 

che reggano il confronto con la piacevolezza delle zone residenziali. 

È però molto difficile realizzare un’operazioni di questo tipo, sia perché le amministrazioni hanno perso pressoché qualsiasi 

potere di pianificazione commerciale, sia perché questi fenomeni seguono le mode ed è inefficace imporli dall'alto. Questi 

problemi si potrebbero però aggirare con la ricerca, da parte dell'amministrazione, di sponsor, grandi marche che possano fare 

da apripista e aggregatori di locali. 



 

8.10 Educazione, eventi e cultura 

Per lungo tempo, il termine Movida ha evocato l’idea di veri e propri distretti urbani della creatività e del buon vivere, luoghi 

della città (spesso i centri storici) in cui esercizi e spazi pubblici operano come crocevia di relazioni, incontri, scambi che 

incentivano un’esplosione di creatività e concreti progetti d’impresa. Dal cinema alle arti figurative, dalla moda alla letteratura, 

migliorando la qualità della vita e il brand globale della città. La movida, quindi, viene percepita come una grande risorsa per 

rendere la città vibrante, vissuta, profondamente umana, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare 

come magnete di turisti e talenti. 
Oggi, la movida, almeno come è concepita in S. Salvario ed in altri luoghi della città, è, purtroppo, tutt'altro. Occorrono 

iniziative volta a ripristinare quella dimensione. 
1) Campagna di sensibilizzazione (nelle scuole) tra i più giovani per ridurre episodi di maleducazione, quali 

schiamazzi notturni e abbandono rifiuti sui marciapiedi, aumentando da parte dell’amministrazione 

conseguentemente il numero di cestini. 

2) Occorre che l'amministrazione incentivi le attività culturali alternative alla movida come teatro e cinema, sport, 

occasioni per esprimere creatività.   

3) Finora le scelte dell’amministrazione, a livello centrale e periferico, sono andate nella direzione di favorire il 

moltiplicarsi di eventi socio-culturali nel territorio del Quadrilatero, per attirare folle sempre più numerose che 

nessuno riesce a gestire. Nella situazione attuale la programmazione di eventi partecipati da un grande numero 

di persone è un azzardo pericoloso, sia per l'incolumità dei visitatori che ne vengono attratti sia per la sicurezza 

e la salute dei residenti. Occorre, pertanto, una moratoria degli eventi di grandi dimensioni in ore preserali, 

serali e notturne, in modo da evitare di congestionare ulteriormente una zona già satura, mettere le Forze 

dell’Ordine in condizione di poter garantire l’ordine pubblico e il rispetto delle regole, riconquistare il controllo 

del territorio e garantire a tutti le primarie condizioni di sicurezza e vivibilità. 

4) Allo stesso tempo è opportuno promuovere piccoli eventi di matrice culturale, sulla scia del progetto Local-

Mente impostato nell'area di Piazza Vittorio Veneto. Local-Mente vuole essere un’iniziativa volta a migliorare 

l’anima dei luoghi attraverso la compartecipazione dei Locali con le Menti di coloro che vivono gli stessi 

luoghi. Gli abitanti dei luoghi, le Menti, devono poter vivere i Locali entrando in contesti e in spazi adeguati, 

gradevoli, coinvolgenti, in cui potersi esprimere. Questo avviene realizzando "Caffè Filosofici", incontri su 

"Parole, Mestieri, Raccontati e Curiosità Narrate" ed "Azione Teatro, Musica, Arte, Fotografia". 

 

8.11 Riqualificazione commerciale 

Un'amministrazione lungimirante deve anche prevedere l'evoluzione delle dinamiche di un quartiere. La movida è regolata da 

mode e tende periodicamente a spostarsi da un'area ed un'altra. Cosa ne sarà del quadrilatero di S. Salvario, quando la movida, 

auspicabilmente, sarà migrata altrove? Con l'attuale situazione, in cui il commercio tradizionale del quartiere, caratterizzato 

storicamente dalla presenza di botteghe artigiane, si è quasi integralmente trasformato in un distretto di intrattenimento 

notturno, si rischia la desertificazione commerciale. 
Occorre ipotizzare strumenti che possano indurre ad una riqualificazione commerciale delle aree di movida, nel senso di 

ricostituzione di quel tessuto storico di artigianato e di attività commerciali di qualità, con orari diurni o al massimo serali 

(ristoranti), compatibili con un territorio prevalentemente residenziale. Questo può essere realizzato mediante sgravi fiscali, 

incentivi per i giovani artigiani, adeguamento delle valutazioni catastali, ecc. 
È interessante, in quest'ottica, la proposta dell'associazione di via “Centro Commerciale Madama Cristina” di un “centro 

commerciale naturale” in via Madama Cristina, pensato per rilanciare il commercio diurno dell’area di S. Salvario storica, un 

commercio di qualità, integrato, rispettoso dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini. L’idea è che un commercio tradizionale 

che non sappia rinnovarsi e rendersi competitivo non può avere vita lunga contro la grande distribuzione e l’e-commerce. Si 

punta a costruire un distretto commerciale che non sia un non-luogo, secondo la definizione di Marc Augè, ma un luogo reale 

che fa dell’identità la sua vera sostanza che permetta una maggiore vivibilità, socializzazione, rispetto per l’ambiente, rilancio 

del commercio tradizionale e dell’attività mercatale. 
La realizzazione di un Centro Commerciale Naturale richiede una serie di requisiti e l'attuazione di una serie di interventi. Di 

seguito elenchiamo l'insieme di questi aspetti. 
1) Rilancio del Mercato di Piazza Madama. Questo è un requisito indispensabile per la riuscita del progetto. Sarebbe 

opportuno trovare dei meccanismi che permettano l’accesso al mercato di operatori che eccellano per l'aspetto 

qualitativo o per meriti ambientali. 

2) Sempre in riferimento al Mercato, bisogna immaginare orari differenti che includano anche il pomeriggio, 

soprattutto la fascia oraria in coincidenza con la chiusura delle scuole e della maggior parte degli Uffici Pubblici 

e Privati. 

3) Possibilità di utilizzo a titolo gratuito dello spazio pubblico delle aree pedonali di Via Madama Cristina (ad 

eccezione dell'asse ferrato del trasporto pubblico) da parte dei soli operatori commerciali in sede fissa presenti 

sulla Via. L'utilizzo di tali spazi deve essere sottoposto ed approvato dall’Amministrazione Cittadina o Ente da 

essa delegata (per esempio, la Circoscrizione). 

4) Libertà di orario per il Commercio con sede fissa con unico limite per le attività su strada che dovranno comunque 

terminare entro le ore 24. 



5) Sgravi nei confronti degli operatori del Mercato per fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla prolungata 

attività. 

6) Sgravi nei confronti dei Commercianti in sede fissa almeno in una fase iniziale per fronteggiare gli investimenti 

derivanti da aperture prolungate e per lo start-up del progetto. 

7) Sgravi nei confronti della Cooperativa di servizi che si occuperà del servizio ritiro merci o della consegna a 

domicilio. Questa verrà effettuata con mezzi ecologici o tradizionali in base alle necessità del caso (distanza di 

consegna e peso/ingombro della merce da recapitare). 

8) Pedonalizzazione del tratto di Via Madama Cristina a partire da Via Berthollet fino a Corso Marconi, lasciando 

aperto al traffico le vie perpendicolari di tale tratto di strada. 

9) Eliminazione delle pensiline dei Mezzi Pubblici, provvedendo alla realizzazione di apposite fermate in Piazza 

Madama Cristina e subito dopo l'incrocio con Corso Marconi. 

10) Messa in sicurezza della corsia dedicata al trasporto pubblico. 

11) Realizzazione di parcheggi per portatori di handicap e per carico e scarico agli angoli delle strade perpendicolari 

all'asse di Via Madama Cristina. 

12) Ipotesi di sosta a tempo (disco orario) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 sulle vie attigue alla zona. 

13) Segnalazione presenza parcheggio sotterraneo con indicazione aggiornata dei posti disponibili. 

14) Posizionamento aree di rilascio carrelli per la spesa a seguito dell'utilizzo. 

15) Posizionamento pali in mezzo all'area pedonale per lo sviluppo di installazioni artistiche (sulla falsa riga di 

quanto già presente sull'asse dell'attuale Spina Ferroviaria nel tratto di Corso Mediterraneo). 

16) Posizionamento di fioriere per rendere più verde la via. 

17) Posizionamento panche ed altri arredi urbani simili per il riposo dei passanti. 

18) Posizionamento di strutture per l'inserimento di luminarie tematiche a rotazione (per esempio natalizie d'inverno; 

a motivi stagionali per gli altri periodo dell'anno). 

19) Utilizzo di servizio di Sicurezza privata per garantire il controllo del Centro Commerciale Naturale, a carico dei 

commercianti. 

20) Elaborazione Applicativo per la gestione del pagamento dei parcheggi e del tragitto in bus per clienti. 

21) Coinvolgimento di Enti e Associazioni culturali, con particolare riferimento a quelle già operative in loco per la 

realizzazione di allestimenti lungo la Via, appuntamenti artistici e, più in generale, momenti culturali. 

 

8.12 Mobilità e parcheggio 

La realizzazione di strisce giallo-blu (sosta riservata per i residenti dalle 19:30 alle 8), su uno dei due lati delle vie, tranne che 

negli assi di grande scorrimento, in tutte l’area di S. Salvario può essere una soluzione utile, a patto, di nuovo, che vengano 

svolti regolari controlli per multare chi parcheggia in divieto di sosta. 
Va favorita la sosta delle auto degli avventori nel parcheggio sotterraneo di piazza Madama Cristina, riservando quella nelle 

vie ai residenti. In alternativa, va concesso ai soli residenti l’uso gratuito, o incluso nell’abbonamento annuale, del parcheggio 

sotterraneo di piazza Madama Cristina. In entrambi i casi, durante il fine settimana il parcheggio nel Quadrilatero deve essere 

riservato ai residenti a partire dalle h 19, come in p.za Vittorio Veneto. 
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