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Il modello di riferimento: 
Sistema locale territoriale (SLoT) 

(dal PRIN MIUR “I sistemi locali nello sviluppo territoriale” 2002 ) 

 

E’ un modello analitico e operativo per la costruzione di: 
- una rete locale di soggetti in interazione reciproca (legame 

sociale), 
- che si comporta come un attore collettivo, 
- facendo da tramite tra le risorse e i valori specifici di un 

milieu locale (legame territoriale) 
- e le reti sovralocali (delle istituzioni, della cultura, della 

tecnologia,dell’informazione, della finanza, del 
commercio ecc.) 

 



Sistema locale territoriale 
                                 Perché  SISTEMA? 
• elementi: 
        -  i soggetti locali e le loro reti, 
        -  le componenti materiali e immateriali del milieu 

territoriale locale,  
           cioè il capitale territoriale locale, 
• relazioni tra gli elementi del sistema locale: 
•    - i legami sociali 
•    - i legami territoriali 
• relazioni con altri sistemi: 
•    -  le reti sovra-locali (regionali, statali, Ue, globali) 
•    -  l’ambiente esterno (naturale e culturale) alle diverse 

scale 





Sistema locale territoriale 
                               Perché LOCALE ? 
Il livello locale è quello in cui la prossimità fisica permette e facilita: 
• -  i rapporti diretti tra i soggetti 
• -  la loro conoscenza reciproca 
• -  la condivisione di esperienze e di “saperi contestuali” 
    -  la formazione di identità collettive 
    -  i rapporti informali basati su fiducia, reciprocità, 
       cooperazione  cioè il capitale sociale 

Perciò realizza le condizioni per il formarsi di: 

• -  reti locali di soggetti, 

•  - rappresentazioni e progetti condivisi, 

• -  identità intesa come auto-organizzazione locale 

Cioè il Sistema locale territoriale come attore collettivo 

 



                            Perché  TERRITORIALE ? 
 

La prossimità fisica favorisce  la formazione di legami sociali 
che  hanno la loro ragion d’essere: 

   - nella messa in valore economico di un insieme di  
elementi 

     e di condizioni materiali e immateriali, cioè di un capitale 

     territoriale  locale di interesse condiviso 

   - Nella condivisione di valori identitari (ambientali e 

     territoriali) non negoziabili : patrimonio, regole di  

     trasformazione … 
 

 



Ptr e programmazione regionale 
 il PTR definisce un quadro di riferimento strategico   

   comune ad altri strumenti di politica regionale, 
 

 che fa leva sul “capitale territoriale” capace di offrire  

    un vantaggio competitivo ai sistemi territoriali e, attraverso  

    ad essi, all’intera Regione. 
 

Obiettivo: l’incremento del valore aggiunto territoriale,     

   derivante:  

       - dalla  messa in valore del capitale territoriale e 

        - dalla connessione dei sistemi territoriali locali tra loro e con le reti 

           sovra-locali (economiche, tecnologiche, culturali ed ecologiche). 



Componenti del Ptr 

• Quadro di riferimento strutturale 

 

• Componente strategica 

 

• Parte statutaria 



Il Quadro di riferimento strutturale 

E’ l’autorappresentazione delle potenzialità e 
dei limiti del suo territorio, 

che la Regione intende usare  

   come “strumento di governance 

    flessibile,  aperta,  dialogica  e 
interistituzionale   

in un processo di copianificazione multilivello. 



Livelli territoriali del Ptr 
I Sistemi locali: aggregati  di Comuni a livello sub-provinciale:  
  Ambiti di integrazione territoriale (AIT) 
 
Le Province 
 
I Quadranti:  N-E: Province VCO, Biella, Novara, Vercelli 
                   Metropolitano: Provincia di Torino 
                   S-E: Province di Alessandria e Asti 
                         S-O: Province di Cuneo e Asti 
La  Regione Piemonte 
 
le Macroregioni: padano-ligure e transfontaliere 



Gli AIT (Ambiti di Integrazione Territoriale) 

Offrono una visione integrata del territorio alla scala locale,  
basata sulle relazioni tra componenti, attori e progetti.  

Sono i “mattoni” della costruzione del Ptr: 

-  aree in cui le diverse componenti del territorio 
interagiscono e si integrano a causa dei rapporti di co-
presenza e di prossimità che le legano fra loro 

-  sistemi locali tenuti insieme da relazioni  funzionali, 
interessi, risorse e identità territoriali comuni 

-  nodi di una rete su cui si basa l’organizzazione  e la 
coesione territoriale della Regione 

 



Criteri di individuazione degli AIT 

-  Aree di gravitazione di centri urbani con funzioni di 
offerta di lavoro e di servizi in ambito locale. 
 

-  Autocontenimento di flussi e di relazioni socio-
economiche e istituzionali entro tali ambiti. (Aires 
d’influence des poles de service intermediaire della 
regioen Rhone-Alpes) 
 

- Buona coincidenza di tali ambiti con le principali 
partizioni territoriali di tipo istituzionale, socio-
economico, paesaggistico-ambientale e progettuale. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Carta degli 
AIT e dei 

Quadranti  



I precedenti 

    Le Province degli Stati Sardi in Terraferma, 
Giurisdizione del Senato di Piemonte (1819): 

Divisione di Torino: Biella, Ivrea, Pinerolo, Susa 

Divisione di Cuneo: Alba, Mondovì, Saluzzo 

Divisione di Alessandria: Acqui, Asti, Casale, 
Tortona, Voghera 

Divisione di Novara: Lomellina, Ossola, Pallanza, 
Valsesia, Vercelli  



Carlo Cattaneo, 1858 
• Per immemorial tradizione il popolo delle campagne, 

benché oggi pervenuto a larga parte della possidenza, 
prende tuttora il nome dalla sua città, sino al confine 
d’altro popolo che prende nome d’altra città….. 

• Questa adesione del contado alla città (…) costituisce una 
persona politica, uno stato elementare, permanente e 
indissolubile. Egli può venir dominato da estranee 
attrazioni (…), ma quando quell’attrazione o 
compressione per qualsiasi vicenda vien meno, la nativa 
elasticità risorge, e il tessuto municipale ripiglia l’antica 
vitalità”. 



Le Areee Ecologiche dell’IRES 1966: 
    Zone omogenee per il riequilibrio socio-economico usate 

poi per individuare i comprensori e altre ripartizioni 

Novara, Borgomanero, Verbania 

Vercelli, Biella, Borgosesia 

Torino, Ivrea, Pinerolo 

Cuneo, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Bra, Alba 
Mondovì 

Asti, Alessandria, Casale, Acqui,  Novi Ligure 

 



Altre partizioni in buona parte coincidenti 

• circondari 

• Sistemi locali del Lavoro ISTAT 

• Bacini di trasporto 

• ASL 

• Alcune aggregazioni progettuali “dal basso”:  

     per esempio i  PTI 

 



Le tabelle delle componenti strutturali degli AIT   
Nell’allegato 1:circa 120 indicatori relativi a: 

- Risorse primarie 

- Risorse ambientali e patrimoniali 

- Pressioni e rischi 

- Insediamenti residenziali 

- Infrastrutture della mobilità e della comunicazione 

- Grandi impianti 

- Risorse umane, cognitive, socio-istituzionali 

- Attività economiche 

Negli allegati 2 e 3: la progettualità locale, provinciale e regionale     



Le schede di sintesi degli AIT 

Tengono conto delle tabelle analitiche e dei 
progetti, piani e programmi di diverso livello 
territoriale. Si articolano in: 

1. Componenti strutturali 

2. Sistema insediativo 

3. Ruolo regionale e sovraregionale 

4. Dinamiche evolutive, progetti,scenari  

5. Progettazione integrata 

6. Interazioni tra le componenti 



AMBITI DI 
INTEGRAZIONE 
TERRITORIALE 

 
 indice sintetico  

del ruolo 
funzionale  



Le reti 
Il Ptr considera il territorio come una rete di sistemi locali  (gli 

AIT), allo scopo di: 

 attivare  e mettere in rete  gli attori territoriali   

 connettere le reti degli attori e le risorse territoriali  locali 
con le risorse “mobili” delle reti sovralocali 
cognitive,imprenditoriali,finanziarie ecc 

 distribuire lo sviluppo in relazione alle potenzialità 
specifiche e ai vincoli di sostenibilità dei sistemi locali   

 distribuire l’occupazione, gli insediamenti e  i servizi in 
modo da consentire pari opportunità di accesso. 



Un indicatore indiretto della connettività sovra-locale 


