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Dall’AMI all’EPOREDIESE, 
Zona Omogenea della Città Metropolitana di Torino 

 

 
  ANFITEATRO 

  MORENICO  

 d’IVREA 

EPOREDIESE 

58 Comuni  

90.300 abitanti  

552 km2 
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I 58 Comuni dell’Eporediese 

Albiano d'Ivrea, 

Alice Superiore, 

Andrate,  

Azeglio,  

Banchette,  

Barone C.se,  

Bollengo,  

Borgofranco,  

Borgomasino,  

Brosso,  

Burolo,  

Candia C.se,  

Caravino,  

Carema,  

Cascinette d'Ivrea 

Chiaveranno 

Colleretto 

  Giacosa, 

Cossano C.se, 

Fiorano C.se, 

Issiglio,  

Ivrea,  

Lessolo, 

Loranzè, 

Lugnacco, 

Maglione, 

Mercenasco, 

Meugliano, 

Montalenghe, 

Montalto Dora,  

Nomaglio 

Orio C.se 

Palazzo C.se, 

Parella, 

Pavone C.se, 

Pecco,  

Perosa C.se,  

Piverone,  

Quagliuzzo, 

Quassolo,  

Quincinetto, 

Romano C.se, 

Rueglio,  

Salerano,   

Samone 

San Martino C.se, 

Scarmagno, 

Settimo Rottaro, 

Settimo Vittone,  

Strambinello, 

Strambino, 

Tavagnasco, 

Trausella, 

Traversella, 

Vestignè 

Vico C.se, 

Vidracco, 

Vische, 

Vistrorio. 



L’Eporediese oggi 

Parte di Città 

Metropolitana 

Eredità 

del passato 

Crisi 

economica 

Notevoli 

potenzialità 

Invecchiamento 

popolazione 

Territorio 

frazionato 

FUTURO? 
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La perdita di centralità dell’Eporediese 

 

 

 

 

 

 

 

 Scomparsa di grandi industrie del ‘900  

 (tessile, farmaceutico, chimica…) 

 

 Declino di quella che fu una grande  

 impresa  multinazionale, l’Olivetti  

   

 da 21.000 a 400 dipendenti in Eporediese 
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 Ma permangono  

 conoscenze tecnologiche  

 orientamento alla ricerca                          

 capacità imprenditoriali 

 un’importante rete di piccole      

imprese 

 buon livello culturale e di 

scolarità 
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L’Eporediese oggi: l’eredità del passato 



   

Sviluppi e potenzialità  

 

 

 

 

 

 

 Piccole imprese di nicchia competitive 

 Sviluppo settore telecom 

 Biomedicale (ricerca, sperimentazione) 

 Turismo / agriturismo 

 Agricoltura  

 Commercio 
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PARZIALE DIPENDENZA 

da centri decisionali 

esterni al territorio 

(>15% degli occupati) 

RIDOTTA CAPACITÀ 

d’investimenti per 

innovazione 

DIMENSIONI 

 troppo ridotte delle 

imprese 

SCARSA ATTRATTIVITÀ 

per le risorse intellettuali 

MANCANZA DI SERVIZI, 

 in particolare per 

l’aggiornamento delle 

competenze 

Fragilità del tessuto imprenditoriale 
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Infrastrutture incomplete 

FERROVIE 

Scarsità dei 

collegamenti 

TRASPORTI 

PUBBLICI 

(nel 2014, solo 5,2 

autobus per 10.000 

abitanti, contro 14,3 in 

Piemonte) 

STRUTTURA DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

non orientata alle 

esigenze delle 

imprese 

CONNESSIONI 

TELEMATICHE 

(banda larga, fibra 

ottica) 
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Situazione caratterizzata da: 

 

 popolazione residente sostanzialmente stabile (<1%) 

 

 elevato calo della popolazione giovane 

 
 invecchiamento della popolazione 

  

Una difficile situazione demografica 
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Variazione 

Popolazione 

2001-2016 

ITALIA 

% 

PIEMONTE 

% 

CMT 

% 

IVREA 

% 

Totale Pop. +6,5 +4,6 +5,4 +0,4 

18-24 anni +7,7 -7,1 -8,2 -4,6 

25-29 anni -22,8 -27,8 -28,7 -28,2 

30-34 anni -22,0 -28,3 -28,1 -39,7 

Totale 25-34 -22,4 -28,1 -28,4 -34,4 

Forte calo della popolazione giovane 

Fonte:ISTAT 

     

 

 
Variazione della popolazione residente per fascia di età 
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Invecchiamento della popolazione 
     

 

 

 

• Età media dell’Eporediese : 46,9 anni  

     (Italia: 43,7 anni) 

 

• Indice di vecchiaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015:  Germania 151, UK 98, Francia 95, Irlanda 56, Liguria 239) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 2011 2016 

ITALIA 131 145 161 

PIEMONTE 176 182 194 

CMT 163 171 188 

EPOREDIESE 198 213   232 (stima) 

IVREA 212 229 248 



   

13 

 

 18% dei Comuni della CMT 

su 8% del territorio 

 

 60% dei Comuni conta 

meno di 1000 abitanti 

 

 Solo 2 dei 58 Comuni 

hanno più di 5000 abitanti  

    (Italia: 30%,  Piemonte: 11%) 

 

Aggravante: territorio molto frammentato 
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Gli effetti della frammentazione 

SCARSO PESO POLITICO 

e scarsa  

rappresentatività  

RISCHIO DI 

MARGINALIZZAZIONE 

DELLA ZONA 

INCAPACITÀ DI FARE 

SISTEMA 

per tutelare il territorio e         

creare opportunità di 

sviluppo con progetti e             

investimenti 

COSTI ELEVATI 

 (politica, informatica, 

siti web, atti vari..) 

MANCANZA DI RISORSE 

    umane e finanziarie e   

    limiti stringenti alla 

    spesa 

CONSEGUENTI DIFFICOLTÀ 

 per mantenere i servizi  

    del territorio 



Il problema della governance 

 

  

 Il rapporto con la Città Metropolitana 

 

CM  senza risorse e con scarso interesse per le  Zone periferiche 

La progettualità e lo sviluppo sottratti ai territori 

L'attrattività per gli investimenti ridotta al minimo 

Il decentramento amministrativo e decisionale inesistente 

 

 Episodi positivi di collaborazione tra Comuni 

 

Rapporti con CM ma buone potenzialità ancora presenti rendono  

indispensabile lavorare insieme   

Sempre più numerosi sono gli episodi positivi di collaborazione tra Comuni. 

  

 

>> Necessario uscire dalla episodica e arrivare a una soluzione strutturale           
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COMPETENZE E  

CAPACITÀ D’INNOVAZIONE 

+ 

IMPRENDITORIALITÀ 
+ 

AREE DI ECCELLENZA 
+ 

POTENZIALI DA SVILUPPARE 

(TURISMO, AGRICOLTURA 

E COMMERCIO) 

TERRITORIO FRAMMENTATO 
+ 

SCARSI INVESTIMENTI 
+ 

 INFRASTRUTTURE  INCOMPLETE 
+ 

POPOLAZIONE  INVECCHIATA 
+ 

SCARSA ATTRATTIVITÀ 
+ 

FRAGILITÀ TESSUTO 

IMPRENDITORIALE 
+ 

RISCHIO MARGINALIZZAZIONE 

 

La situazione, in sintesi 
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Urgente necessità di fare sistema 

 
 

SERVE UNA SVOLTA 

PER ARRESTARE IL DECLINO 

RILANCIARE LO SVILUPPO 
 

 
È INDISPENSABILE ED URGENTE  

LA COSTITUZIONE DI UNA CAPACITÀ DI GOVERNANCE 

LOCALE RAPPRESENTATIVA,  

AUTOREVOLE, COMPETENTE E CONSISTENTE, 

STRUTTURALMENTE CAPACE  

DI PROGETTI E DI INIZIATIVE  

FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
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IL PROGETTO PER IL NOSTRO FUTURO 

 

Il progetto di lungo termine: 

Creazione della 

Città grande dell’Eporediese 

con la fusione  

dei suoi 58 Comuni 
 



La Città grande dell’Eporediese 

Una città nuova 

 di 90.000 abitanti 
nata dalla fusione  

dei 58 Comuni 

Con una forte  

identità comune  
costruita nel rispetto  

delle identità locali 

Un progetto condiviso 

 dall’intero territorio 

 con un processo  

partecipativo 

Il secondo Comune   

della Città  

Metropolitana di Torino 
e il  4° comune del Piemonte 

19 Un territorio rigenerato  

e attrattivo 
mappato su esigenze attuali e future 
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IL PROGETTO PER IL NOSTRO FUTURO 

 

L’approccio progressivo: 

Creare un primo nucleo di 

governo forte 

facendo evolvere le Unioni 

esistenti verso la fusione 
 



   

   

 

 

  

  

 2014 – 2017,  oltre 70 nuovi comuni istituiti con fusione in 

Italia. Oggi l’Italia conta 7978 comuni (contro 8092 nel 2014) 

 Per il 2016, 154 progetti in Italia coinvolgono 529 comuni           

(il 7% dei comuni italiani) 

 Principali Regioni coinvolte: Lombardia, Trentino, Emilia              

Romagna, Toscana, Veneto, Marche 

 Importanti movimenti di promozione di fusioni  di grandi 

dimensioni  

 In gennaio 2017, costituzione di FCCN, Associazione 

Nazionale per la promozione delle fusioni di comuni 

 In Eporediese, avvicinamento di Unioni in vista di possibili 

fusioni 

 
 

 

  

 

Fusioni: una rapida espansione 



 
  

  

 La volontarietà :  partecipa solo chi vuole. 

 La rappresentatività : le istituzioni di governo sono 

democraticamente elette da tutti i cittadini. 

 La condivisione: lo Statuto e il regolamento operativo con la 

definizione delle competenze       decentrate sono redatti con la 

partecipazione di tutti i Comuni aderenti.  

 Le agevolazioni economiche e finanziarie, statali e regionali  

 I potenziali risparmi di gestione 

 Il consolidamento delle funzioni strategiche : per una 

maggior capacità progettuale finalizzata allo sviluppo 

 Il rispetto delle identità locali e dei servizi di vicinato : garantiti 

dalla istituzione dei Municipi  retti da un Prosindaco (Istituzione 

elettiva prevista dalla legge). 

  

   

 

 

  

  

 
 

 

  

 

Perché AMIunaCittà suggerisce la fusione 
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Come funzionerebbe la nuova città? 

M 

M 

M M 

M M 

M 

M 

M M 

M 

M 
M 

M 
M 
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M 

M 
M 

M 

M 
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M 
M 

M 
M 

M M 

M M 
M 

M 

M 

C 

Viene creato un livello di governance (C)  

e i servizi per i cittadini  

sono decentrati in Municipi elettivi (M)  



   

L’amministrazione centrale:  

Il nuovo Comune  
Sindaco eletto democraticamente 

Giunta nominata dal Sindaco (da varie parti della zona) 

Consiglieri eletti (rappresentano l’intero territorio) 

 

Svolge un ruolo essenzialmente di tipo strategico 

(pianificazione, grandi progetti, gestione, promozione) 

Come funzionerebbe il nuovo Comune 

C 



   

Come funzionerebbe il nuovo Comune 

Decentramento  

nei Municipi 
Prosindaco e Consiglio di Municipio eletti dai cittadini 

assieme al rinnovo del Consiglio comunale 

I Municipi possono mantenere un’autonomia finanziaria e 

funzionale per la gestione dei servizi ai cittadini  
 
I compiti istituzionali sono definiti dallo Statuto e disciplinati  

dal Regolamento sul decentramento (atti fondamentali del  

nuovo Ente elaborati in modo condiviso) 
 

C 
M 

M 

M 



   

   

Rilevanza strategica della fusione 

 Non solo per gli aspetti economici 

 

 

 

 

Ma anche e soprattutto come 

strumento di governo forte e credibile  
 

 

 

Importanti contributi statali e regionali  

Risparmi di spese correnti 

Fattore strategico di crescita 

Accesso a finanziamenti europei 

Attrattività per persone e investimenti 

Sviluppo di servizi innovativi  

Capacità di consolidare e sfruttare il patrimonio 
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 CONTRIBUTI STATALI 

 50% dei trasferimenti erariali del 2010 per 10 anni, 

 con tetto massimo di 2 mln di €/anno            € 20.000.000 
 

 CONTRIBUTI REGIONALI UNA TANTUM 

 calcolati in base a numerosità degli abitanti e al 

 numero degli enti coinvolti      € 174.000 
 

 EROGAZIONE REGIONALE ANNUALE 

 pari alla media degli ultimi tre anni dei 

 trasferimenti regionali, aumentata del 50%, 

  =29.000€ annui ca per un periodo di 5 anni           € 145.000 

 

TOTALE CONTRIBUTI  IN 10 ANNI € 20.319.000 
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Contributi statali e regionali (ad oggi) 

in caso di fusione dell’Unione Eporediese 
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La convenienza della Città grande  

 ACCESSO DIRETTO A FINANZIAMENTI  EUROPEI 

     Programmi di sviluppo concentrati su capoluoghi di 

     Città metropolitane OPPURE verso realtà di almeno  

     50.000 abitanti  

 

 PER IL TRASFERIMENTO DI POTERI AMMINISTRATIVI 

DELEGATI   

     la Città metropolitana richiede almeno 30.000 abitanti 

Acquisizione di un grado di autonomia  

impossibile nelle condizioni attuali 



Che cosa NON cambierebbe per il Cittadino  

con la Città grande 

La presenza  

di interlocutori 

nel Municipio 

I servizi 

di prossimità 

La qualità attuale 

dei servizi 

La località di  

residenza, 

l’indirizzo,  

il CAP 

L’identità 

territoriale 
Il fondamentale 

principio 

di democrazia 
29 



Che cosa cambierebbe per il Cittadino  

con la Città grande 

L’appartenenza ad 

 un Comune unico,  

forte e riconosciuto 

Una più omogenea  

organizzazione comunale 

Un supporto più  

qualificato 

Servizi informatici  

più ampi ed efficaci 

Più risorse condivise 

 a disposizione 
Tributi e tasse  

più semplici 

La prospettiva  

di una rinascita 
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Gli ostacoli 
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 Resistenze culturali  
Campanilismo,  individualismo amministrativo,  possibile mancanza di fiducia 

reciproca fra gli amministratori.  

 

 Resistenze politiche  
• Timore dei piccoli Comuni di essere egemonizzati dal Comune più grande.  

• Timore del Comune capofila di accollarsi oneri eccessivi per conto dei  

   piccoli Comuni.  

• Timore degli amministratori di perdere visibilità presso i cittadini e  

   controllo diretto del personale.  

• Complessità e lentezza dei processi decisionali (negoziazioni, mediazioni) 

 

 Resistenze organizzative  
• Dei responsabili dei servizi (timore di perdere l’indennità di PO) e del  

   personale (mobilità sul territorio).  

• Complessità della gestione organizzativa della rete intercomunale.  

  Motivazioni economiche  

• Timore che i costi della gestione associata superino i benefici attesi.  

• Scarto temporale fra costi immediati di avvio e benefici futuri.  



Il procedimento di fusione 

Deliberazione a 

maggioranza dei 

Consigli Comunali 

coinvolti 

Richiesta di fusione 

alla Regione da parte di 

ogni singolo Comune 

coinvolto 

Pareri espressi da Città 

Metropolitana e 

Regione 

Elaborazione progetto 

di legge regionale 

Delibera per indire 

referendum consultivo 

Decreto Presidente 

Regione che indice il 

referendum 

 

Referendum 

tra 15/4 e 15/6 oppure 

tra 1/10 e 15/11 

 

Decreto che istituisce il 

nuovo Comune 

(se esito positivo) 

Istituzione del nuovo 

Comune  

32 



   

Come procedere 

 La fusione dei 58 Comuni dell’AMI è un processo complesso e 

costituisce un obiettivo finale di lungo termine   

 

 Richiede un approccio progressivo con un numero limitato di 

fusioni che potranno successivamente confluire  nel Comune 

unico 

La proposta del Comitato AMIunaCittà: 

           far evolvere al più presto le attuali Unioni   

dell’Eporediese verso la fusione 

 

per realizzare un primo nucleo di governo in grado di garantire 

 maggiore forza politica e rappresentatività 

 capacità de elaborare progetti di sviluppo 

 accesso autonomo a finanziamenti anche europei 

 

Il Comitato ha offerto in tal senso supporto con risorse 

qualificate. 
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AGIRE! 

Situazione  

attuale 

dell’Eporediese AZIONE  

URGENTE ! 

 
Serve 

il coraggio 

d’innovare. 

Complessità e 

lunghezza del 

processo 

Incentivi e 

agevolazioni 
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