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Le politiche per il governo del territorio 

Le politiche di governo del territorio attuate dalla Regione Piemonte negli ultimi anni 
– culminate nei due recenti strumenti di pianificazione di scala regionale: il nuovo 
Piano territoriale regionale (Ptr) e il primo Piano paesaggistico regionale (Ppr) – 
sono state fondate sulle analisi contenute nel Quadro di riferimento strutturale. 

Il Quadro di riferimento strutturale (Qrs) 

Il Qrs descrive, seleziona e interpreta le 
componenti (materiali e immateriali) e le 
relazioni strutturali dei territori, basandosi 
sui loro percorsi evolutivi, sulle dinamiche e 
le progettualità in atto, sull’esame delle 
possibili interazioni positive e negative tra 
componenti alle diverse scale, quella locale 
(relazioni di prossimità) e quelle sovralocali 
(reti regionali e sovra-regionali). 

Scala regionale e 
sovraregionale 



L’evoluzione delle Province in Piemonte 
tra XVIII e XX secolo 

Il Piemonte risultava suddiviso in 7 dipartimenti: 

Epoca napoleonica 

 dipartimento dell'Eridano o del Po, con 
capoluogo Torino; 

 dipartimento del Tanaro, con capoluogo 
Asti; 

 dipartimento del Sesia, con capoluogo 
Vercelli; 

 dipartimento dell'Agogna, con capoluogo 
Novara 

 dipartimento della Dora, con il territorio 
dell'Eporediese, intorno a Ivrea; 

 dipartimento della Stura, con capoluogo 
Cuneo; 

 dipartimento di Marengo, con capoluogo 
Alessandria 

Dipartimenti napoleonici in una carta francese del 1807 



Con l’unità d’Italia e il depotenziamento degli 
enti periferici a favore del potere centrale, 
anche le Province piemontesi vennero 
accorpate, passando da 7 a 4:  

Unità d’Italia 

 Torino, comprendente l'attuale Provincia di 
Torino e la Val d'Aosta; 

 Cuneo, unica Provincia che ha mantenuto 
da allora i confini invariati; 

 Novara, comprendente le attuali Province di 
Vercelli, Novara, Biella e Verbano-Cusio-
Ossola; 

 Alessandria, comprendente le attuali 
Province di Alessandria e Asti 

Partizione territoriale che ricalca 
quasi perfettamente l’articolazione in 
quadranti del Ptr 

Confini provinciali dell’Italia nel 1861 

L’evoluzione delle Province in Piemonte 
tra XVIII e XX secolo 



Durante il periodo fascista, i legami più forti tra centro e periferia portarono a un 
ridisegno delle partizioni amministrative, con l’istituzione di nuove Province e 
l’aggregazione degli enti comunali. 
 
In Piemonte vennero istituite le Province di Vercelli (da quella di Novara, nel 1927), 
Aosta (da quella di Torino, nel 1927) e Asti (da quella di Alessandria, 1935). 

Epoca fascista 

Oggi 

La conformazione attuale è stata definita nel 1992, con l’istituzione delle Province di 
Biella (dalla Provincia di Vercelli) e del Verbano- Cusio- Ossola (creata scorporando 
77 Comuni dalla Provincia di Novara). 

L’evoluzione delle Province in Piemonte 
tra XVIII e XX secolo 



L’articolazione territoriale del Ptr 

Il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr), 
approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. 
n. 122-29783 del 21 luglio 2011, individua, 
quali sistemi territoriali di livello intermedio 
fra i Comuni e la Regione, 33 Ambiti di 
integrazione territoriale (AIT), a loro volta 
riconducibili a 4 aggregati territoriali più 
vasti: i quadranti (art. 5 NdA del Ptr). 

Ambiti di integrazione territoriale e quadranti 



L’articolazione territoriale del Ptr 
L’articolazione per quadranti: 

I quadranti 

 individua alcuni macro-ambienti insediativi del 
Piemonte, caratterizzati da una relativa uniformità 
e riconoscibilità dei percorsi evolutivi e dei 
caratteri di natura socio-economica; 

 corrisponde alla geometria dei grandi assi di 
comunicazione che attraversano la regione (i due 
longitudinali Genova-Alessandria-Novara-
sempione e Savona-Cuneo-Torino-Monte Bianco, 
e i due trasversali Frejus-Torino-Novara-Milano e 
Nizza-Cuneo-Alessandria-Bologna); 

 trova conferma nello sviluppo di alcune funzioni di 
servizio (organizzazione della sanità piemontese, 
geografia del sistema universitario); 

 acquista ulteriore evidenza in rapporto alle 
dinamiche localizzative del sistema economico-
produttivo (sezione N-E coinvolta da fenomeni di 
gravitazione su Milano e sezione Sud orientata 
verso il sistema dei porti liguri) 



L’articolazione territoriale del Ptr 

Tali riflessioni hanno condotto ad articolare 
il territorio regionale in quattro aree: 

I quadranti 

 il quadrante metropolitano (la Città 
metropolitana di Torino); 

 il quadrante Nord- Est (Province di 
Biella, Novara, V.C.O, Vercelli); 

 il quadrante Sud- Est (Province di 
Alessandria e Asti); 

 il quadrante Sud- Ovest (Provincia di 
Cuneo) 



L’articolazione territoriale del Ptr 

 potenzialità e capacità di contribuire allo sviluppo regionale (secondo quadrante 
per importanza dopo l’area metropolitana); 

 massa demografica e occupazionale; 
 sistemi locali industriali e agro-industriali orientati all’innovazione attraverso 

legami con la ricerca e la formazione superiore; 
 logistica locale e di lungo raggio; 
 patrimonio naturale e storico-culturale, in particolare nel distretto dei Laghi 

Quadrante Nord-Est – scenari e strategie 

 vocazione logistica e commerciale (potenzialità di grande retroporto dei porti 
liguri); 

 sistemi locali industriali; 
 patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale (UNESCO); 
 università e enti di ricerca 

Quadrante Sud-Est – scenari e strategie 



L’articolazione territoriale del Ptr 

 ruolo guida nelle dinamiche regionali; 
 attività economiche innovative; 
 patrimonio urbanistico e architettonico ampiamente stratificato e storicamente 

differenziato; 
 dotazione di attività manifatturiere di rilievo internazionale (automotive e 

design; beni strumentali, elettronica e meccatronica, ICT); 
 dotazioni materiali per lo sviluppo culturale; 
 patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale; 
 università e enti di ricerca 

Quadrante Metropolitano – scenari e strategie 

Quadrante Sud-Ovest – scenari e strategie 
 risorse primarie; 
 sistemi agro-industriali della pianura; 
 patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale (UNESCO); 
 specializzazioni manifatturiere; 
 turismo (stazioni invernali); 
 Dotazione infrastrutturale con potenzialità transfrontaliere 



La legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Delrio) 

Dall'8 aprile 2014 è in vigore la legge Delrio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”), che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale. 
 
In attesa della riforma del titolo V della Costituzione, il nuovo quadro normativo 
prevede Città metropolitane ed enti di “Area vasta” intesi come organi di governo 
di secondo livello rispetto ai Comuni e destinati a sostituire le esistenti Province sia 
nella struttura sia nelle funzioni. 

La nuova organizzazione amministrativa 



La legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Delrio) 

Le 86 Province italiane a statuto ordinario vengono individuate come “enti di area 
vasta”, con limitate funzioni quali: 

Dalle Province agli enti di area vasta 

 programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete 
scolastica; 

 elaborazione dati; 
 assistenza tecnico-amministrativa per gli enti locali; 
 gestione dell’edilizia scolastica; 
 controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale; 
 promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale 

Funzioni strettamente collegate alle esigenze proprie delle aree vaste o ad 
attività di supporto per i Comuni 



La legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Delrio) 

Inoltre, la legge irrobustisce la struttura delle Unioni di Comuni, unificandone e 
semplificandone la normativa e ampliandone le funzioni da esercitare in forma 
associata, estese ora a tutte le funzioni fondamentali dei Comuni.  

Unioni e fusioni di Comuni 

La riorganizzazione degli enti territoriali 

La legge prevede infine che le pubbliche amministrazioni riorganizzino la propria 
rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni 
non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della Città 
metropolitana. 



La legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 

In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, la legge regionale detta disposizioni 
per il riordino delle funzioni amministrative del nuovo ordinamento, prevedendo, 
tra le altre cose: 

"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di Comuni)“ 

 la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni 
provinciali in modalità associata, anche attraverso l'individuazione di funzioni di 
area vasta; 

 l'incentivazione e l'organizzazione di modalità di aggregazione tra i Comuni 



La legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 

Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle Province, la legge individua i 
seguenti ambiti territoriali ottimali: 

La definizione degli “ambiti territoriali ottimali” 

 Ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-
Cusio- Ossola (corrispondente al Quadrante Nord-Est del 
Ptr) 

 Ambito 2: Astigiano e Alessandrino (corrispondente al 
quadrante Sud-Est del Ptr) 

 Ambito 3: Cuneese (sostanzialmente corrispondente al 
Quadrante Sud-Ovest del Ptr, la cui geometria è variabile 
per i forti legami produttivi e identitari con l’Astigiano e la 
pianura a sud di Torino) 

A cui si aggiunge la Città metropolitana di Torino, 
corrispondente al Quadrante metropolitano individuato dal Ptr. 



La legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 

La Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale 
quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché 
occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia 
esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali. 
 
A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai Comuni del 
Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme 
associative, attraverso programmi di accompagnamento e supporto da attuarsi 
mediante piani strategici e operativi di durata triennale. 

Le azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale 



L’articolazione territoriale del Ptr 

Gli AIT costituiscono le unità territoriali di base del 
Ptr e sono stati costruiti a partire dall’individuazione 
di spazi di relazioni intersoggettive locali. 
 
La rappresentazione dei movimenti dei soggetti dai 
Comuni di residenza a quelli in cui è presente 
l’offerta di servizi è stata integrata con altre 
partizioni o criteri: 

Gli Ambiti di integrazione territoriale (AIT) 

 le Comunità montane e collinari; 
 i Sistemi locali del lavoro (Sll) 2001 dell’Istat; 
 i distretti industriali dell’Istat;  
 le subaree identificate in alcuni PTC provinciali; 
 le aree di diffusione della stampa periodica locale;  
 gli ambiti di aggregazioni progettuali sovracomunali 

ricorrenti negli strumenti di programmazione 
integrata, 

 gli ambiti dei grandi progetti di trasformazione 
infrastrutturale e urbana; 

 gli Ambiti di paesaggio del Ppr 



Grazie per l’attenzione 
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