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– Sistemi locali: aggregati  di Comuni a livello sub-provinciale: 
                           AMBITI DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE (AIT) 
– Province 
– Quadranti:   N-E: Province VCO, Biella, Novara e Vercelli 
  Metropolitano: Provincia di Torino 
  S-E: Province di Alessandria e Asti 
  S-O: Province di Cuneo e Asti 
– Regione Piemonte 
– Macroregioni: Nord-Ovest Italiano (Piemonte, Valle d’Aosta,   
      Lombardia, Liguria) 
      Regione transfrontaliera delle Alpi Occidentali:   
     Piemonte, Liguria, PACA, Rhône-Alpes, Cantoni   
     svizzeri di Ginevra, Vaud, Vallese, Ticino 

 



        Il  modello concettuale degli AIT: 
 il SISTEMA  LOCALE  TERRITORIALE  (SLoT) 

 
 Rete locale di soggetti (legame sociale),  
 che - di sua iniziativa o perché sollecitata dall’esterno - 

si comporta come un attore collettivo,  
 facendo da tramite  
 tra le risorse e i valori del milieu locale (capitale 

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

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



 
 
 
 
              Perché Sistema? 
Lo SLoT è un modello (una costruzione mentale) 

composto da un insieme di: 
  elementi: 
       -  i soggetti attori locali, le loro reti 
       -  le componenti materiali e immateriali del 
          milieu locale, 
  relazioni tra questi elementi: 
        -  i legami sociali 
        -  i legami territoriali 
 relazioni con altri sistemi: 
      - le reti sovra-locali (regionali, statali, Ue, globali) 
      - l’ambiente naturale e culturale   

 



                Perché LOCALE? 
 Il livello locale è quello in cui la prossimità fisica è condizione 
necessaria (anche se non sufficiente) per dal luogo a: 

 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. 
Perciò presenta condizioni favorevoli al formarsi di: 
 reti locali di soggetti, 
 visioni e progetti condivisi, 
 auto-organizzazione locale, 
Cioè per la costruzione del sistema locale come attore collettivo  

 



 
 
        Perché  TERRITORIALE? 

    Lo SLoT ha la sua ragion d’essere nella messa in valore del 
capitale territoriale locale, come bene comune formato da 

    un insieme di  elementi e di condizioni territoriali locali 
(materiali e immateriali): 

     - date (= non producibili a piacere nel breve-medio periodo) 
     - stabili (= si sedimentano e permangono nel tempo) 
     - specifiche (= proprie di quei luoghi) 
     - immobili (= non trasferibili, fruibili solo in loco) 

 
 

 



       Sistema locale territoriale (SLoT) 



      SLoT  e politiche di sviluppo locale 
Il modello SLoT si applica a politiche basate sulla progettazione 

territoriale integrata (community led local development).  
Serve a: 
 delineare la geografia della progettualità e dell’agire collettivo di 

un territorio, a partire dai legami sociali e territoriali esistenti; 
 individuare lo stato attuale di questi legami e valutare ex ante la 

possibilità di attivare quelli mancanti; 
 valutare in itinere ed ex post il “valore aggiunto territoriale” dei 

progetti;   
 suggerire l’architettura di governance territoriale più adatta;      
 valutare la sostenibilità territoriale dei progetti 
 offrire un sostegno conoscitivo a piani e politiche di area vasta  

basati sulla messa in rete di sistemi locali territoriali (p. es. gli AIT 
del piano territoriale regionale del Piemonte). 



 
 

    Dove il modello slot ha possibilità di successo? 
 
Dove esistono pre-condizioni di relativa stabilità e continuità 

dell’attore collettivo territoriale: 
 soggettive:  
      -  accumulo di capitale sociale  e di capacità istituzionale 
      -  forme di auto-organizzazione  (reti locali, progetti condivisi, 
         autorappresentazioni) = identità locale, territorialità attiva 
 oggettive:  
      - coesione territoriale (rete infrastrutturale, gravitazioni per 
        servizi e per lavoro)  
 soggettive e oggettive: “prese” territoriali condivise 
 
                Importanza di una delimitazione territoriale che  
                                   soddisfi a questi requisiti 

 



   Sono i “mattoni” della costruzione del PTR: 
 
 ambiti territoriali della progettazione integrata locale 
(community led local development) 

 
aree in cui le diverse componenti del territorio (fisiche, 
sociali, culturali, economiche) 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 di tipo 
funzionale, da interessi e identità territoriali comuni 

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



 

 Comune gravitazione su un  centro urbano principale con 
funzioni di servizio e di organizzazione territoriale in ambito locale. 
 

 

 Autocontenimento di flussi e di relazioni socio-economiche e 
istituzionali entro tale ambito gravitazionale. 
 

 

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















      Dagli AIT alle unità amministrative locali (LAU 1) 
 
 Gli AIT:   
            - sono pensati come ambiti territoriali di progettazione integrata dello 
              sviluppo locale (community led local development) 
            - sono aggregati di comuni corrispondenti a sistemi locali territoriali (SLoT) 
            - delineano una possibile geografia  volontaria della progettualità e dell’agire collettivo 
              “dal basso”, a partire dai legami sociali e territoriali esistenti 
            - i loro confini  sono indicativi.  
 
  Le LAU 1 sono unità amminstrative locali , con confini territoriali fissi. 
              Possono essere intese: 
             a) come semplici circoscrizioni statistiche, 
             b) come articolazioni top- down dell’organizzazione settoriale 
                 periferica dello stato, 
             c) come articolazioni territoriali per la gestione ottimale di funzioni e di servizi  
                 (per associazione dal basso e/o per trasferimento dall’alto) 
 
 
     In che rapporto con il livello superiore e quello inferiore della gerarchia amministrativa? 
 
                                       

 
 



           

Stati   Regioni LAU  N°  
totale 
 dei 
comuni 

Sup. media 
dei comuni  
Km² 

N°   di 
LAU 1  

N° medio di 
comuni  per   
LAU 1  

Sup. media 
 dei LAU 1 
 Km² 

Francia cantoni 36.680 15 3.785 9,7 144 

Germania Comunità  amm. 12.066 20 1.481 8,1 241 

Irlanda contee 3.441 37 34 101,2 2.067 

Polonia  distretti 379 126 379 6,5 825 

Regno Unito districts 10.679 23 443 24,1 574 

Rep. Ceca Ex-distr. 6.251 13 77 81,2 1024 

Piemonte  AIT  1.202 
 

21 33  36,4 769 

Città M. Torino Zone omogenee 316 22 11 28,7 621 

Italia LAU 1 Ipotesi AIT 8.094 37 222 36,4 1.360 

Italia LAU 1 ipotesi 
zone omogenee 
CMTorino 

8094 37 282 28,7 1071 



         Ipotesi di aumento del numero degli AIT 
 PTR: 33 AIT 
 ipotesi 43 
 ipotesi 51 

 
Nuovi ambiti all’interno degli AIT coerenti con il modello SLoT 
 

 
 

Ipotesi 43:  + 10 Ipotesi 51: + altri 8  

 Omegna 
Giaveno 
Torino Nord 
Torino Ovest 
Torino Sud 
Torre Pellice 
Demonte 
Ormea 
Cortemilia 
Ormea 

S. Maria Maggiore 
Arona 
Varallo 
Valle Mosso 
Lanzo 
Dronero 
Dogliani 
Moncalvo 



     Coefficienti di diramazione NUTS  e LAU 
Coefficienti di diramazione LAU2/LAU1 (= n° medio di LAU2 per ogni LAU1) 
 Francia   36.680/3785               =  9 
 Germania  12.0668/1.481        =  8 
 Polonia  2479/ 379                     =  6 
 Regno Unito  10.679/ 443         = 24 
 Piemonte  (33 AIT) 1.202/33     = 36 
 Piemonte  (43 AIT) 1.202/43     = 28 
 Piemonte  (51 AIT )1202/51      = 24 
        Italia. coefficienti di diramazione  (Stato/Regioni/Province /LAU2/Comuni) 
Regioni (10) / Stato                                        = 20,  
Province (110) / Regioni                                = 5 
Sist. loc. del lavoro (611) / Province            = 5 
LAU1 (come AIT 51: 343) / Province            = 3 
LAU1 (come AIT 51) / Regioni                       = 17 
LAU2 (comuni) 8094/ sist. loc. lav.               = 13   
LAU2 (comuni) 8094/ LAU1 (come AIT 51) = 24 
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