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Il Comitato AMIunaCittà si è costituito nell’autunno del 2014 nella fase di avvio  
della Città Metropolitana.  
 
Un gruppo di amministratori, imprenditori, tecnici, pensionati con esperienze 
gestionali di rilievo nel settore manufatturiero, preso atto con soddisfazione che 
la legge istitutiva della Città Metropolitana apriva una fase nuova e importante 
di pianificazione dello sviluppo, si raccolse attorno ad una ipotesi di 
realizzazione  di  una fusione di tutti i Comuni dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, 
nell’ambito territoriale che venne successivamente definito, dalla Città 
Metropolitana, Zona Omogenea Eporediese. 
 
Il Comitato si costituì per sollecitare la presa di coscienza della necessità di 
realizzare una autorità amministrativa capace di predisporre e gestire progetti 
di sviluppo innovativi e consistenti di respiro comprensoriale. 
  
Il territorio vive da 15 anni una fase di forte declino, declino che posso 
sinteticamente rappresentare in pochi punti: 

 sotto il profilo demografico un indice di invecchiamento elevatissimo della 
popolazione, certamente ai massimi livelli non solo nella Città 
Metropolitana ma in tutta la Regione 

  un drammatica riduzione –circa il 30%- della popolazione residente nel 
decennio 2001-2011 dei giovani compresi tra i 25 e i 34 anni, segno 
inequivocabile di una fuga dei giovani per trovare possibilità di impiego 

 una flessione degli occupati nel settore manufatturiero nello stesso 
periodo di oltre 4000 unità, trasferite verso il settore commerciale e dei 
servizi, in un quadro di semplice mantenimento complessivo degli 
occupati a fronte di indici, sia pur lievi, di crescita nelle altre zone della 
Città Metropolitana 

 una perdita di centralità di Ivrea rappresentabile dal fatto che le grandi 
società della telefonia mobile (Vodafone, Infostrada) nate dalle 
trasformazioni Olivetti/Telecom hanno mantenuto a Ivrea gruppi di 
ricerca di un certo interesse ma hanno fatto il grosso degli investimenti di 
crescita in altre aree del paese: oggi nel comprensorio le multinazionali 
hanno solo poco più del 10% del totale dei dipendenti in Italia. 

 
 Esistono peraltro nella Zona punti di forza importanti: il polo delle 
Biotecnologie di Colleretto Giacosa, i nuclei già ricordati della telefonia mobile e 



soprattutto moltissime piccole aziende di meccatronica, microrobotica, software 
nate dal know-how olivettiano ma troppo frazionate. E tra i punti di forza è stato 
già ricordato l’ambiente naturale, unico nell’Europa meridionale che è un 
potenziale ancora praticamente da sfruttare. 
 
La Città Metropolitane apre, con le procedure di pianificazione strategica, una 
nuova fase e per l’Eporediese l’aggancio è importante. Ma, tenuto conto dei limiti 
della finanza pubblica, delle scarse risorse che saranno disponibili per la Città 
Metropolitana e delle logiche nazionali ed europee in atto che tendono ad 
accentuare gli investimenti nei Capoluoghi delle Città non è pensabile una 
inversione delle condizioni di marginalizzazione e di declino della Zona se non 
con una grande mobilitazione di risorse, professionali sociali ed economiche,   
aggiuntive rispetto a quelle della Città Metropolitana, con una autonoma azione 
di rilancio dell’attrattività del comprensorio. Un territorio che oggi presenta una 
frazionamento impressionante delle amministrazioni locali: 58 Comuni in un 
raggio di poco più di 15 chilometri (550 kmq) dei quali 35 inferiori ai 1.000 
abitanti e solo 2 superiori ai 5.000, non in grado in prospettiva di ricevere né 
deleghe amministrative dalla Città Metropolitana (richieste dimensioni minime 
di  30.000 abitanti) né di accedere autonomamente a linee di finanziamento 
europee ormai orientate a supportare solo Autorità Amministrative con almeno 
50.000 abitanti. 
 
Il Comitato ha elaborato un progetto di fusione dei 58 Comuni della Zona che è 
stato chiamato “La Citta Diffusa”: una Città  di 90.000 abitanti, in grado di creare 
una struttura centrale di elevata qualificazione tecnica, di gestire –nell’ambito 
delle linee guida della Città Metropolitana- le funzioni di pianificazione 
strategica elaborando e implementando i progetti di sviluppo che richiedono 
una dimensione comprensoriale, in grado infine di garantire –attraverso i 
Municipi elettivi previsti dalla legge- non solo la tutela delle identità locali e dei 
servizi di prossimità ma, coi risparmi e gli incentivi nazionale e  regionali, anche 
una ripresa degli investimenti locali, altrimenti destinati ad uscire dalle 
possibilità concrete di amministrazioni  ormai ridotte alla pura sussistenza. 
La “Città Diffusa” avrebbe l’autorevolezza, il peso istituzionale, la forza politica 
necessarie a invertire la logica del declino e del degrado 
 
Il progetto è stato presentato  ai Sindaci della Zona il 26 Settembre dello scorso 
anno alla presenza del Sindaco Piero Fassino. Le reazioni degli amministratori 
nei confronti dell’ipotesi di aggregazione sono state mediamente piuttosto 
negative, con comprensibili richiami alle esigenze di tutela delle identità e dei 
servizi di base nei piccoli nuclei abitativi ma le esperienze presentate nel 
Convegno di altre realtà regionali e le sollecitazioni portate tra gli altri anche dal 
direttore della Finanza Locale del Ministero degli Interni, hanno cominciato a 
produrre riflessioni e cambiamenti di atteggiamento. In contatti e dibattiti 



successivi sul territorio il Comitato ha raccolto segnali di una progressiva 
maturazione culturale che deve essere considerata come preludio e apertura a 
passi in avanti significativi. E’ evidente a tutti che qualsiasi progetto per lo 
sviluppo deve avere respiro e dimensione comprensoriale e poteri 
amministrativi coerenti. Per fare un solo esempio tra i molti possibili, è chiaro 
che la risorsa costituita dall’eccezionale ambiente costituito dall’Anfiteatro 
Morenico, sulla quale questa mattina ho sentito un cenno, presuppone la 
promozione presso i grandi tour operators europei, cinesi e giapponesi del 
patrimonio naturale della Zona  da parte di una autorità in grado di mettere in 
rete risorse, fare investimenti, assumere impegni di valenza internazionale. E 
non è la rappresentanza di una assemblea di 58 sindaci o qualche piccola unione 
comunale che possa fare azioni di questo respiro. 
 
Naturalmente ci rendiamo conto che il cammino verso la fusione di tutti i 58 
Comuni è difficile e complesso e che sicuramente occorrerà procedere per gradi 
e forse con alcune aggregazioni intermedie. Ma occorre rapidamente mettere a 
punto un disegno condiviso e attivare subito la costituzione  un nucleo iniziale di 
almeno 50.000 abitanti, da realizzare entro la tornata amministrativa del 2018, 
se non si vorranno perdere i treni che passeranno nel prossimo decennio.  
 
Sotto questo profilo devo dire all’amico Ciuffreda, sindaco di Chivasso, che poco 
fa ci parlava del progetto di fusione con Castagneto Po, che la fusione di due 
comuni, in una situazione come quella chivassese che ha molti punti di 
somiglianza con quella eporediese, non serve a niente se non è presentata come 
tassello iniziale di un progetto complessivo di aggregazione che ridia identità, 
speranza, strumenti di lavoro ad una Comunità che vuole uscire da una 
prospettiva di impoverimento e marginalizzazione. 
 
Consentitemi di dire a tutti, in conclusione, che il progetto di aggregazione per 
fusioni per le Zone periferiche della Città Metropolitana non deve essere visto 
sotto il profilo dei risparmi di spesa ottenibili: questi ci saranno, consistenti e 
dimostrabili, ma la fusione di tutti i comuni dell’ambito territoriale definito 
come Zona deve essere visto come strumento indispensabile ad un processo di 
sviluppo, altrimenti impossibile. 
 
Per muoversi in questa direzione occorrono alcune condizioni: 

1. indirizzi ben definiti da parte del Consiglio della Città Metropolitana, 
2. semplificazione e migliore articolazione della legislazione in materia di 

procedure per le fusioni da parte della Regione: l’esempio da imitare 
potrebbe essere quello dell’Emilia Romagna sulla base di quanto ci è stato 
illustrato poco fa; 



3. ancora da parte della Regione un indirizzo ben definito di organizzazione 
degli enti territoriali, anche per la Città Metropolitana e non solo per le 
aree delle province in corso di soppressione; 

4.  da parte del Governo nazionale infine ulteriori incentivi finanziari e 
definizione legislativa delle dimensioni minime da perseguire.  

 
Questo è quanto ci sentiamo in dovere di sottolineare in questa sede. 
 
ALDO GANDOLFI 


