
La matrice economico-sociale del Piemonte 
mantiene, a partire dal dopoguerra, delle 
invarianti strutturali entro visioni che sono 
tuttavia molto cambiate nel tempo. Dalla 
creazione dei Comprensori ai Quadranti 
emergono Piemonti diversi che hanno visto 
l’emergere della polarizzazione produttiva e la 
sua crisi, il fermento socioeconomico dei distretti 
industriali di PMI e dei territori periferici, con la 
conseguente crescita delle Province, nel 1992, 
l’evenienza dei Quadranti con il Piano territoriale 
regionale (PTR) del 2011: una sorta di “mappa 
strategica del territorio piemontese”.  
Dopo i falliti tentativi di riduzione delle Province 
presentati dal Governo Monti, la legge 56/2014 
non modifica i confini provinciali e i Quadranti, 
che esprimono una sedimentazione storica dei 
processi geo-economici di lungo periodo, restano 
confinati in un limbo su cui scarse sono le 
convergenze delle pianificazioni settoriali 
regionali.  
Alla scala intercomunale lo stesso Piano 
territoriale regionale individua 33 Ambiti di 
integrazione territoriale (Ait) come sistemi locali 
ottimali intorno cui “costruire processi e strategie 
di sviluppo condivise” e su cui si sedimentano le 
reti degli attori territoriali, le risorse, le 
potenzialità ambientali e paesaggistiche, gli 
insediamenti e i servizi, la gran parte dei flussi di 
auto contenimento casa-lavoro.  
Dopo questo quadro programmatorio 
concertativo a regia regionale oggi sembra 
affermarsi una visione “debole” di cooperazione 
inter e intra istituzionale a regia nazionale. Le 
Unioni dei Comuni, a seguito della Legge Delrio 
proseguono tra comuni attigui della stessa taglia 
dimensionale e immemori della passata storia 
associativa delle Comunità montane e delle 
Comunità collinari (L.R. 16/2000) , mentre 

emergono nuovi soggetti territoriali intorno al 
modello di governance dei Programmi Territoriali 
Integrati, allo sviluppo dei sistemi più periferici 
attraverso la Strategia delle Aree Interne, alle 
nuove ‘voice’ territoriali che intendono 
promuovere progetti comunitari.  
 
Programma  
Ore 10 -  introduce: 
MARCELLO LA ROSA, Direttore  IRES-Piemonte 
 
Ore 10:15- Intervengono: 
 
 FIORENZO FERLAINO (Dirigente IRES-Piemonte) Il 
Piemonte oltre le Province 
 
GIUSEPPE DEMATTEIS (Politecnico di Torino), I 
Sistemi locali e gli Ambiti di Integrazione 
Territoriale; 
 
ALFONSO FACCO (Regione Piemonte), I Programmi 
Territoriali Integrati; 
 
STEFANO AIMONE (IRES-Piemonte), La strategia 
delle Aree Interne; 
 
SERGIO CONTI (Università di Torino), Le Nuove 
“Voice” della progettualità locale 
  
12:00 – Apertura del dibattito e conclusioni 
MARIO VIANO, Presidente IRES-Piemonte 
  

IL PIEMONTE OLTRE LE PROVINCE:
strumenti e “voice” della/per la Programmazione  

MARTEDÌ 16 GIUGNO, ore 10.00 - Sala Conferenze IRES Piemonte -Via Nizza 18 -TORINO 


