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        IRES Piemonte, Torino 15 giugno 2016 

       Dentro il Piemonte: verso una nuova geografia amministrativa 

   

  Gli Ambiti di Integrazione Territoriale nel Piano Regionale e oltre. 

   Giuseppe Dematteis, Politecnico di Torino  

 

1. Perché gli AIT 

Il  Piano territoriale  regionale (PTR) del Piemonte (2011) considera, oltre alle Province,  due livelli sub-

regionali: quello dei “quadranti” (N-E, S-O, S-E e metropolitano) e, all’interno di essi, quello degli Ambiti di 

integrazione territoriale (AIT), cioè di 33 aggregati  di Comuni a livello sub-provinciale. Tali ambiti sono stati 

delimitati in accordo con le Province, in base a due criteri-base: 1) la comune gravitazione su un  centro 

urbano principale che non attrae solo pendolari per lavoro, ma che ha anche funzioni di servizio e di 

organizzazione territoriale in ambito locale, 2) l’autocontenimento di flussi e di relazioni socio-economiche 

e istituzionali entro tale ambito gravitazionale. Nel disegnare i confini si è poi cercata  la maggior 

corrispondenza possibile con le principali partizioni territoriali di tipo istituzionale, funzionale, socio-

economico, paesaggistico-ambientale e progettuale. 

Gli AIT rispondono a un modello concettuale  di sistema locale territoriale che in quegli anni era stato 

elaborato col nome di SLoT nel corso della ricerca Miur “I sistemi locali nello sviluppo territoriale” (2000-

2002) a cui parteciparono nove atenei italiani1. Lo SLoT è pensato come una rete locale di soggetti (legame 

sociale), che - di sua iniziativa o perché sollecitata dall’esterno – in certe occasioni si comporta come un 

attore collettivo, facendo da tramite tra le risorse e i valori del milieu locale (legame territoriale) e le reti 

sovralocali (regionali, statali, Ue, globali) delle istituzioni, della cultura, della tecnologia,dell’informazione, 

della finanza, del commercio ecc. 

Nella concezione degli AIT il  livello locale è quello in cui la prossimità fisica è condizione necessaria (anche 

se non sufficiente) per garantire rapporti informali face-to-face tra i soggetti, buona conoscenza e 

sufficiente fiducia reciproca, condivisione di esperienze e di “saperi contestuali”, formazione di identità 

collettive. Per questo motivo in esso possono formarsi reti locali di soggetti, visioni e progetti condivisi, 

forme di auto-organizzazione locale e quindi far si che il sistema locale possa comportarsi come un attore 

collettivo del suo sviluppo, in un processo di co-pianificazione con la programmazione regionale. 

Va sottolineato che la natura “territoriale” degli AIT non consiste solo nel fatto di essere ambiti delimitati 

territorialmente, ma anche e soprattutto nella loro capacità, come attori collettivi, di conoscere e mettere  

in valore il capitale territoriale locale2. Nel nostro caso questa espressione è stata riferita a un insieme di  

elementi e di condizioni materiali e immateriali di ogni territorio che sono date (non producibili a piacere 

nel breve-medio periodo), stabili (si sedimentano e permangono nel tempo), specifiche (proprie di quei 

                                                           
1
 Si vedano i rapporti di ricerca pubblicati tra il 2002 e il 2005 (come “quaderni SLoT”) presso l’Editore Baskerville di Bologna e il 

volume collettaneo Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il modello SLoT a cura di G. Dematteis e F. Governa, F. Angeli, 
Milano, 2005. 
2
 Concetto proposto per la prima volta in un contesto di elaborazione di politiche territoriali dall’OECD nel suo Territorial Outlook  

2001 e poi declinato variamente in ambito scientifico e applicativo. 
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luoghi), immobili (non trasferibili, fruibili solo in loco), funzionanti di regola come beni comuni e quindi 

fonte di vantaggi individuali e collettivi. 

Nella filosofia del PTR gli AIT sono gli aggregati di Comuni che, per dimensione e ritaglio territoriale, hanno 

le maggiori probabilità di agire come  protagonisti locali di uno sviluppo “dal basso”, che corrisponde 

concettualmente al community led local development  dell’odierna programmazione europea. Su di essi si 

può costruire un’architettura di governance che consenta: 1) di promuovere una geografia regionale della 

progettualità e dell’agire collettivo a partire dai legami sociali e territoriali esistenti; 2) individuare lo stato 

attuale di questi legami e valutare ex ante la possibilità di attivare o rafforzare quelli carenti; 3) valutare in 

itinere ed ex post il “valore aggiunto territoriale”3 dei progetti; 4)  valutarne la sostenibilità territoriale; 5) 

definire politiche e piani a scala regionale basati sulla messa in rete di sistemi locali territoriali cioè degli 

stessi AIT. 

 

2. Il ruolo degli AIT nel Piano territoriale regionale 

Durante la redazione del PTR venne condotta un’analisi dettagliata della risposta dei territori alle politiche 

regionali di sviluppo locale: patti territoriali, piani di sviluppo Leader, PIA, Pisl, PTI. Essa dimostrò che queste 

politiche avevano successo là dove  c’era una certa stabilità e continuità di azione dell’attore collettivo 

territoriale, fondata su certe condizioni oggettive e soggettive. Condizione oggettiva imprescindibile risultò 

essere un buon grado di coesione territoriale e quindi di una rete infrastrutturale che rendesse agevoli le 

gravitazioni per servizi e per lavoro sui centri principali degli AIT. Condizioni soggettive: dotazione di 

capitale sociale, capacità istituzionale e di auto-organizzazione di soggetti pubblici e privati, senso di 

appartenenza ai luoghi, idee progettuali e apertura alle innovazioni. Va sottolineata l’importanza di una 

delimitazione territoriale che soddisfi a entrambe  queste condizioni.  

In sintesi gli AIT furono pensati come i “mattoni” della costruzione del PTR. Cioè: ambiti territoriali della 

progettazione integrata locale; “aree vaste” in cui le diverse componenti del territorio (fisiche, sociali, 

culturali, economiche) interagiscono e si integrano grazie ai rapporti di co-presenza e di prossimità che le 

legano fra loro; sistemi locali tenuti insieme da relazioni di tipo funzionale, da interessi e identità territoriali 

comuni; nodi di una rete su cui si basa l’organizzazione e la coesione territoriale della Regione4 

 

 

FIGURA 

I 33 Ambiti di integrazione territoriale (AIT) del PTR Piemonte 

                                                           
3
 Per valore aggiunto territoriale (vat) si intende la trasformazione in valore (d’uso o di scambio) delle risorse potenziali (immobili e 

specifiche) di un territorio e l’incorporazione al territorio di nuovo valore sotto forma di incremento del capitale territoriale. 
4
 Sulla concezione generale del PTR, esposta nel  Documento Strategico Territoriale redatto dall’assessore Sergio 

Conti, si veda l’introduzione dello stesso assessore al volume Carta del Territorio. La proposta del Piemonte per un 
nuovo governo del territorio regionale. Torino, IRES Piemonte 2009 
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Il fatto che gli AIT dovessero essere progettisti e attori di proprie strategie di sviluppo nel processo di 

governance multilivello previsto dal PTR, non ha esentato la Regione dall’analizzarne le caratteristiche, in 

modo da potersi presentare ai tavoli di co-pianificazione con una visione del suo territorio il più possibile 

oggettiva. Per ogni AIT furono calcolati circa 120 indicatori relativi a: risorse primarie, risorse ambientali e 

patrimoniali, pressioni e rischi, insediamenti residenziali, infrastrutture della mobilità e della 

comunicazione, grandi impianti, attività economiche, risorse umane, cognitive e socio-istituzionali. Di ogni 

AIT venne poi stata redatta una sintesi interpretativa relativa alle componenti strutturali principali, al ruolo 

regionale e sovra-regionale, alle dinamiche in atto e a possibili scenari di sviluppo, alla progettazione 

integrata pregressa, alle esternalità positive e negative derivanti dalle interazioni tra le diverse componenti 

interne. Queste elaborazioni sono state pubblicate come allegati del PTR. Inoltre gli AIT sono anche  stati 
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usati come circoscrizioni statistiche per rappresentare con cartogrammi i fenomeni pertinenti alle priorità 

della programmazione regionale (innovazione e transizione produttiva, sostenibilità ambientale, 

riqualificazione territoriale.  

  

3. Gli AIT come possibili “ambiti ottimali” della nuova geografia amministrativa italiana. 

Il problema degli “ambiti ottimali per la gestione associata delle funzioni di area vasta” a livello sub-

provinciale si è posto  fin d’ora in alcune Regioni come l’Emilia Romagna in sede di interpretazione e di 

applicazione della legge n. 56/2014  (legge Del Rio). esso si porrà inevitabilmente a scala nazionale nei 

prossimi anni, specie se troverà compimento la riforma costituzionale ora in attesa di referendum, che 

implica una revisione complessiva dell’articolazione degli enti territoriali di livello sub-regionale.  

Tenendo presente che quello degli “ambiti ottimali” è il livello di “area vasta” che nella gerarchia 

territoriale di Eurostat corrisponde alle unità amministrative locali subito al di sopra i Comuni, cioè alle 

Local Administrative Unit  LAU 1 (già NUTS 4), possiamo chiederci che ruolo potrebbe svolgere il modello 

AIT  (in Piemonte e, per analogia, nel resto del paese) in questo ridisegno della geografia amministrativa.  

La risposta dipende ovviamente dalle funzioni che verranno attribuite in Italia alle circoscrizioni di livello 

LAU 1: semplici compiti regolativi e di gestione delle tradizionali funzioni amministrative e di servizio 

oppure nuovo soggetto amministrativo con compiti, almeno consultivi, di programmazione e pianificazione 

strategica “dal basso”. 

Va subito detto che il modello AIT ha senso soprattutto in questa seconda ipotesi, trattandosi di  ambiti 

territoriali pensati per la progettazione integrata dello sviluppo locale. Ciò non toglie che possa essere un 

modello utile anche  per individuare ambiti ottimali per l’esercizio di altre funzioni, evitando comunque 

l’illusione che si possano far coincidere nei LAU 1 gli spazi di azione di tutti i soggetti pubblici che esercitano 

funzioni a scala sovra-comunale5. 

Va notato che l’applicazione del modello presenta una certa elasticità, in quanto il numero degli ambiti di 

gravitazione su centri urbani minori può variare a seconda dei livelli di centralità ad essi richiesti e delle 

dimensioni massime e minime considerate. Ad esempio gli AIT in Piemonte potrebbero a mio avviso essere 

leggermente meno numerosi  (un po’ meno di 30) o assai più numerosi  (fino a 51)6 

Si può fare un  confronto tra i LAU1 di alcuni paesi europei che li hanno già individuati, mettendo in 

evidenza il rapporto LAU 2 / LAU 1, che ci dà il numero medio di LAU2 (Comuni, municipalità in genere) per 

ogni LAU 1. Ad esempio: 

Francia   36.680/3785                =  9 

Germania  12.0668/1.481         =  8 

Polonia  2479/ 379                     =  6 

Regno Unito  10.679/ 443         = 24 

                                                           
5
 E’ strano che questa illusione si riproponga ancora che dopo una quantità di studi approfonditi (a partire dal famoso rapporto 

Barlow del 1968 sulla riarticolazione territoriale delle funzioni amministrative e di servizio in Gran Bretagna)  hanno dimostrato 
l’assoluta impossibilità di ridurre a circoscrizioni unificate tutte queste funzioni. 
6
 43 AIT se venissero distinti gli ambiti: Omegna, Giaveno, Torino Nord, Torino Ovest, Torino Sud, Torre Pellice , Demonte , Ormea , 

Cortemilia. Fin a un massimo di 51 AIT con l’eventuale aggiunta di S. Maria Maggiore, Arona, Varallo , Valle Mosso, Lanzo , Dronero, 
Dogliani , Moncalvo.  
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Se  considerassimo gli AIT del Piemonte come LAU 1,  il rapporto sarebbe di 36 (con 33 AIT), o 28 (con 43 

AIT), fin a un minimo di 24 (con 51 AIT) 

Se poi, a titolo di mero esperimento mentale, applicassimo il rapporto 24 del Piemonte (con 51 AIT) a tutta 

l’Italia,  otterremmo 337 ipotetici ambiti di area vasta. Potremmo anche chiederci perché non ricorrere 

semplicemente ai sistemi locali del lavoro dell’Istat (che in base ai dati del censimento 2011 sono 611),  

come  si è fatto in altre occasioni. Va però notato che queste sono aree di gravitazione per lavoro che, oltre 

ad essere geograficamente molto instabili (e quindi andrebbero continuamente ridisegnate), solo nei casi di 

città medie hanno una discreta corrispondenza con le altre forme di gravitazione (servizi, commercio ecc.), 

mentre tale corrispondenza viene meno per quanto riguarda molti centri urbani minori. Nel loro insieme mi 

pare quindi che riflettano male i criteri di base adottati per gli AIT, che a mio avviso sono i più efficaci per 

definire un livello LAU 1  come attore collettivo con funzioni non puramente regolative. 

Infine si può fare una riflessione su qual’è,  e quale potrebbe essere, il coefficiente di diramazione del 

sistema multi-livello italiano, ovvero di quante volte aumentano le unità amministrative passando da un 

livello all’altro. Partendo dall’alto e tenendo fisso il coefficiente 20 (1 stato, 20 Regioni), la successione 

teorica sarebbe 400 Unità amministrative di livello “provinciale” e 8000 per quello comunale. Poiché i 

Comuni in Italia sono attualmente poco più di 8000, il coefficiente 20 funzionerebbe bene per i Comuni ma 

molto male per le attuali Province (comprese le città metropolitane) che sono solo 110, mentre troverebbe 

una certa corrispondenza con le 337 LAU 1 ipotizzate per analogia con i suddetti potenziali 51 AIT. 

Premesso che un coefficiente di diramazione fisso risponde a una logica generale non del tutto indifferente 

sul piano dell’efficienza politico-amministrativa, ma non certo a una necessità assoluta, mi pare che questo 

esperimento mentale ponga comunque qualche interrogativo sul significato dell’articolazione provinciale e 

forse anche su quella regionale del nostro paese.  

Va tenuto presente che, prima dell’istituzione delle regioni, le Province erano passate da un’originaria 

sessantina a 94, per arrivare alle 110 odierne. Hanno quindi seguito, specie negli ultimi anni, una tendenza  

ad essere attratte dal livello LAU 1. Ad esempio in Piemonte la Provincia di Biella di recente istituzione 

corrisponde all’AIT di Biella del PTR. Se questa attrazione venisse interpretata come una rispondenza alle 

specificità dei territori e alle aspirazioni di autogoverno di area vasta , si dovrebbe concludere che invece di 

accorpare le province sarebbe meglio riconoscere la soggettività politico-amministrativa di unità di livello 

LAU 1, che, per quanto riguarda i rapporti funzionali di prossimità,  sarebbero l’equivalente odierno  dei  

vecchi Comuni. Questi ultimi potrebbero ovviamente mantenere la loro identità e un certo grado di 

autonomia, a parte i casi di fusioni volontarie. Credo anche che un’accorta distribuzione delle funzioni sui  

due livelli sub regionali LAU 1 e LAU2 non inciderebbe significativamente sui costi, mentre renderebbe le 

politiche regionali  e l’articolazione della P. A. più aderenti alle esigenze specifiche dei territori.  

Se invece si partisse dal basso, e si seguissero le ipotesi “fusioniste”, per cui bisogna assolutamente ridurre 

il numero dei Comuni e se ad esempio essi fossero ridotti intorno a 6000, con un  coefficiente di 

diramazione anch’esso ridotto, per esempio a 18,  la successione dei tre livelli (5832 – 324 – 18) sarebbe 

sempre soddisfatta da LAU 1 analoghi agli AIT e si ridurrebbe un po’ il numero delle Regioni, mentre quello 

delle odierne  Province di nuovo non rispetterebbe gli intervalli della successione. Se si volesse adattare una 

successione a coefficiente fisso, alle 110 province, occorrerebbe ridurre di otto volte il numero dei Comuni 

e dimezzare quello delle Regioni. 

Ma, come ho detto sopra, su tratta solo di esperimenti mentali… 
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