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Abstract 

 
Il paper presenta una ricerca ancora in corso nata intorno al concetto di “rating sociale 
territoriale” e alla sua applicabilità per la valutazione della capacità dei sistemi locali di rendere 
produttivi e sostenibili gli investimenti in campo sociale in essi effettuati, in particolare per 
quanto riguarda lo sviluppo di processi di innovazione sociale e dell’imprenditorialità necessarie 
per realizzarli.  
La ricerca considera il territorio come Sistema Locale Territoriale, cioè come ambito in cui si 
sviluppano significative interazioni tra i diversi soggetti che ne fanno parte e tra questi e le 
dinamiche ambientali e culturali che lo caratterizzano.   
L’obiettivo della ricerca è individuare e testare dei proxy attendibili per valutare e comparare la 
qualità di più sistemi locali territoriali dal punto di vista della loro “fertilità”, per innescare 
circoli virtuosi tra innovazione sociale, imprenditorialità, sviluppo sostenibile e qualità del 
sistema territoriale stesso. 
Il riferimento teorico per la costruzione del rating sociale deriva dal modello dei sistemi locali 
territoriali (SLoT) (Dematteis e Governa, 2005), che analizza le relazioni tra i soggetti locali (le 
imprese sociali, in questo caso) e le specificità del milieu in cui esse operano. Da questa 
relazione dipende la “fertilità” di un territorio, ovvero l’insieme delle condizioni che, a parità di 
qualità progettuale, consentono di ottenere maggiore “produttività sociale” degli investimenti in 
esso effettuati.  
Dal punto di vista applicativo, il rating sociale territoriale è inteso come indice sintetico che 
permette di confrontare ambiti territoriali diversi e di stimolare approfondimenti tramite l’analisi 
dei due insiemi di indici di cui è sintesi: l’“indice di milieu” e l’“indice di performance”, che 
esprimono le dimensioni attraverso cui un territorio può generale valore. Tali dimensioni sono 
sintesi di una serie di informazioni disponibili a livello comunale, quali la struttura demografica 
della popolazione, l’infrastrutturazione del territorio, la partecipazione democratica, la 
cittadinanza attiva, le diseguaglianze, il lavoro, l’ambiente, il volontariato, l’imprenditorialità 
sociale. 
La ricerca è riferita al territorio della Provincia di Torino (dove i Sistemi territoriali locali sono 
gli AIT del PTR3), ma l’analisi potrà essere facilmente replicata anche in altri contesti 
territoriali. In tal modo, “programmi, progetti, politiche che riescono a valorizzare le potenzialità 
così individuate di un territorio, potranno ottenere un valore aggiunto territoriale, in termini di 
sostenibilità, di efficacia, di legittimità” (Dematteis, 2005).  
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Culture, Politica e Società  
2 Osservatorio  sull’Economia  Civile  della  Camera  di  Commercio  di  Torino, Politecnico di Torino - Dipartimento 

Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 
3 Piano Territoriale Regionale del Piemonte. 



2 
 

1. La ricerca sul Rating Sociale Territoriale 

 
Sta costantemente crescendo l’interesse verso  indici in grado di rappresentare  dimensioni dello 
sviluppo non registrate dal PIL e di cui non sono sufficienti a dar conto indicatori frammentati 
dei singoli aspetti della realtà economica e sociale (il lavoro, la cultura, la salute, la ricchezza, 
ecc.). Si tratta di proposte che, come l’indice di sviluppo umano (HDI)4

, richiamano l'attenzione 
sull'importanza di nuove politiche di sviluppo valutandone gli effetti su grandi aggregati socio-
economici, ma che non sono facilmente utilizzabili per valutazioni riguardanti realtà locali.  
La ricerca sul rating sociale territoriale, promossa dall’Osservatorio sull’Economia Civile, è un 
tentativo di  portare l’attenzione al livello dei Sistemi Locali, una dimensione territoriale che 
riveste importanza centrale anche in relazione al crescente interesse che si registra attorno al 
tema dell’innovazione sociale. 
Nel processo di costruzione del rating sociale territoriale, un indice sintetico che racchiude 
informazioni riguardanti aspetti economici, sociali e culturali, e che permette di confrontare 
ambiti territoriali diversi e di stimolare approfondimenti specifici, si è stati guidati da alcuni 
elementi. 
Innanzitutto si è fatto riferimento ai modelli teorici riguardanti i sistemi locali, con particolare 
riferimento al modello SLoT (Sistemi locali territoriali). Tale modello,  definito nell’ambito 
delle discipline “territoriali” (geografia, urbanistica, pianificazione territoriale), è una 
costruzione  concettuale e analitica che permette di fare emergere le potenzialità di sviluppo 
locale di un territorio attraverso l’analisi delle relazioni che intercorrono tra i soggetti locali e le 
specificità del milieu in cui operano e agiscono  (Dematteis e Governa, 2005; Dematteis, 1994; 
Governa, 1997).  In tal modo, si focalizza l’attenzione sul ruolo delle risorse locali, materiali e 
immateriali, che agiscono nel determinare lo sviluppo e la qualità di un territorio, sulle 
condizioni che favoriscono la definizione della collettività come attore  collettivo,  in grado di 
mobilitare nuove risorse. 
L’applicabilità del modello all’analisi e valutazione del rating sociale di un territorio è stata 
discussa anche  in  una  prospettiva  operativa:  lo  SLoT  permette  di  individuare  quei  territori  
che  sono  più “fertili”  dal  punto  di  vista  della  vivacità,  della  qualità  del  terzo  settore:  
programmi,  progetti, politiche  che  riescono  a  sfruttare  e  valorizzare  queste  potenzialità  
possono  ottenere  un  valore aggiunto territoriale in termini di sostenibilità, di efficacia, di 
legittimità (Dematteis, 2005). 
Accanto all’impostazione data dai modelli teorici di riferimento, è stata condotta una rassegna 
dei principali sistemi di indicatori e indici utilizzati per l’esplorazione di differenti fenomeni dei 
sistemi locali. Considerando il materiale esistente sul tema, si è potuto procedere alla definizione 
dei concetti da rappresentare e all’operativizzazione degli indicatori in vista della costruzione 
degli indici sintetici (Lazarsfeld 1969).  
Si è valutata la disponibilità dei dati riferiti al livello locale (comunale) e si è proceduto alla 
raccolta e al raffronto tra le differenti banche dati disponibili. 
I  risultati raggiunti hanno consentito di proporre un primo insieme di indicatori da considerare 
come proxy per valutare e comparare la qualità di più sistemi locali territoriali dal punto di vista 
della loro vitalità e della loro “fertilità”, cioè della loro propensione a sviluppare circoli virtuosi 
tra innovazione sociale, imprenditorialità, sviluppo sostenibile e qualità del sistema territoriale 
stesso.  
Partendo dal modello SLoT, sono stati definiti due indici rilevanti per comparare la “fertilità 
sociale” dei diversi sistemi locali: 

                                                 
4 L’indice di sviluppo umano, utilizzato per confrontare macro aree internazionali e per valutare il mutamento nel tempo, è il 
risultato della media geometrica di tre dimensioni: longevità (speranza di vita alla nascita), conoscenza (tasso di alfabetizzazione 
degli adulti e tasso di iscrizione ai diversi gradi di istruzione), dimensione dello standard di vita (Pil pro capite in dollari) (rif. 
http://hdr.undp.org/en/humandev/). 
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- l’indice di milieu, che si riferisce all’insieme delle condizioni fisiche e socio-culturali 
(“fissità”) che si sono sedimentate nel territorio come risultato di processi di lunga durata, in 
quanto riconosciute e messe in valore da progetti locali condivisi; 
- l’ indice di performance, che si riferisce alle interazioni tra i soggetti del territorio, alle 
forme di governance, alle politiche messe in atto, alle iniziative di progettualità e di 
imprenditorialità che hanno luogo in ciascun sistema locale territoriale  e alla qualità dei 
processi con cui si attuano. 
Ciascuno di questi due indici è stato calcolato facendo riferimento ad un insieme di dimensioni 
di  analisi costituite da un set di indicatori.  
L’analisi è stata condotta su banche dati che contenessero informazioni disaggregate a livello 
comunale, che sono poi state aggregate ad un livello sovracomunale: il sistema locale è stato 
rappresentato dalle Aree di Integrazione Territoriale (Ait), così come sono definite dal Piano 
Territoriale Regionale. Tale aggregazione è stata effettuata per la necessità di avere un piano di 
analisi più elevato rispetto al singolo comune, che considerasse aggregati non definiti da confini 
strettamente di carattere amministrativo. Inoltre, il fatto di scegliere la stessa unità di analisi del 
PTR ha permesso anche di evidenziare confronti e di fare riferimento ai dati già utilizzati 
nell’identificazione del Piano stesso. Con gli Ait, il territorio è suddiviso in una trama di unità 
territoriale che abbia una dimensione intermedia tra il livello comunale e il livello provinciale, al 
fine di avere una “visione integrata del territorio a scala locale, basata sulle relazioni di 
prossimità tra componenti, attori e progetti”, sistemi locali basati su relazioni funzionali e su 
nodi di rete di connessioni per l’organizzazione regionale5. In virtù di queste considerazioni, 
anche il PTR identifica gli Ait come aggregati utili alla descrizione del territorio.  
La provincia di Torino, oggetto di questa analisi, è stata suddivisa in dieci Ait: Carmagnola, 
Chieri, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Montagna olimpica, Pinerolo, Rivarolo Canavese, Susa, Torino. 
L’ampiezza degli Ait, per quanto concerne il numero di comuni che vi sono inclusi e la 
popolazione residente, è eterogenea (tab.1): nello studio si è tenuto conto anche di questi due 
parametri per ponderare i dati in relazione alla grandezza dell’Ait al fine di renderli 
confrontabili tra di loro.  
  
Tab.1 Ambiti di Integrazione Territoriale per numero dei comuni e popolazione 

AIT Comuni Popolazione 

Montagna olimpica 12 13012 

Carmagnola 7 45090 

Ciriè 35 85800 

Chivasso 18 89817 

Rivarolo Canavese 46 91389 

Susa 27 93330 

Chieri 20 94942 

Ivrea 66 113735 

Pinerolo 43 129729 

Torino 41 1488408 

Provincia 315 2245252 

 
Lo studio si è avvalso di una fase di rassegna della letteratura esistente, nazionale ed 
internazionale, riferita agli indicatori sociali rivolti all’analisi del contesto, delle performance e 
dello sviluppo di un territorio.  
Sono state individuati gli ambiti che potenzialmente avrebbero potuto rappresentare il milieu e 
la performance di un territorio, definendo un lungo elenco di indicatori che sono già stati 
oggetto di interesse in altre indagini. Ci si è avvalsi anche della collaborazione di esperti di 

                                                 
5 http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/nuovo_ptr.htm 
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sviluppo locale, di progettazione territoriale, di valutazione e di amministrazione locale, per 
comprendere su quali indicatori porre l’attenzione e come trattarli. È stato redatto un primo 
elenco di indicatori possibili, rispetto ai quali si sono cercati i dati che potessero al meglio 
rappresentarli, seguendo i principi delineati da Atkinson (Atkinson, 2002). 
In particolare, si è cercato di seguire questi criteri: 

- facile reperibilità del dato; 
- livello territoriale di riferimento; 
- aggiornamento del dato; 
- fonti amministrative e statistiche solide e con copertura ampia.  

Il primo criterio è stato posto pensando agli sviluppi futuri potenziali della ricerca e alla sua 
replicabilità, anche da parte di altri soggetti in territori differenti: si è cercato, quando possibile, 
di utilizzare dati facilmente reperibili e liberamente fruibili, interrogando banche dati presenti 
online. Sono state interrogate fonti amministrative e statistiche consolidate e riconosciute anche 
a livelli territoriali più ampi, in modo tale da assicurare la possibile ricerca degli stessi dati per 
altri territori. Questo criterio si è però scontrato con il problema che, scendendo ad un livello 
micro territoriale come quello comunale, la quantità di dati e informazioni disponibili decresce 
in modo significativo, non solo per le caratteristiche e la copertura dei fenomeni, ma soprattutto 
per la poca disponibilità dei dati stessi e la loro facile accessibilità.  
A questo, si è aggiunto il problema dell’aggiornamento dei dati utilizzati: si è sempre scelto il 
dato più recente disponibile, ma occorre evidenziare che, anche per prospettive future, non tutte 
le banche dati sono periodicamente aggiornate, e in ogni caso la cadenza temporale 
dell’aggiornamento è diversificata.   
I dati raccolti sono stati attribuiti ai differenti ambiti tematici, e sono quindi stati analizzati e 
selezionati ulteriormente, al fine di cogliere quelli che presentavano una copertura del fenomeno 
indagato maggiore. L’obiettivo è stato anche quello di giungere ad una lista non troppo lunga di 
indicatori, che potesse essere facilmente gestita: sono perciò stati selezionati 19 indicatori, che 
sono stati poi aggregati nelle differenti dimensioni per la creazione degli indici di performance e 
di milieu (tab.2 e tab.3). 
 
Tab.2 Elenco delle dimensioni utilizzate per la costruzione dell’indice di milieu 
 
MILIEU 

Dimensione Indicatori 
Nome Descrizione 

Popolazione (P) Dipendenza strutturale Rapporto tra la popolazione di età 65 anni e più e la 
popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato 
per 100. 

Infrastrutture (I) 

Nodalità 
Numero  e  importanza  di connessioni  stradali, 
autostradali,  ferroviarie e prossimità  agli aeroporti 
di un centro 

Impianti energia 
rinnovabile 

Numero di impianti di energia rinnovabile 

Banda Connessione a banda larga 
Cultura Numero di musei/biblioteche/cinema/teatri 

Infanzia Numero di asili nido e scuole per l’infanzia 

Capitale cognitivo Alunni al termine delle scuole medie superiori 

Occupazione (O) Attività Tasso di attività femminile 

Sistema produttivo Addetti alle imprese 

Avviamenti Avviamenti a tempo indeterminato 
Coesione sociale (C) Reddito Reddito medio in rapporto ai dichiaranti 
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Tab.3 Elenco delle dimensioni utilizzate per la costruzione dell’indice di performance 
 
PERFORMANCE 

Dimensione Indicatori 

Nome Descrizione 

Tessuto produttivo 

(TP) 

Natimortalità 
imprese 

Rapporto tra imprese iscritte e imprese cessate 

Addetti settore 
innovativo 

Numero di addetti agli ambiti di innovazione 

Commercio Numero di attività di commercio al dettaglio 

Cittadinanza attiva 

(CA) 

Voto Percentuali di votanti alle ultime elezioni amministrative 

Raccolta 
differenziata 

Percentuale di raccolta differenziata 

Organizzazioni  
di volontariato 

Numero di organizzazioni di volontariato 

Soci continuativi nelle organizzazioni di volontariato 

 
  
I differenti indicatori sono stati analizzati a livello comunale, quindi aggregati a livello di Ait. 
Sono stati ponderati rispetto alla grandezza dell’Ait, espressa dal numero dei comuni di cui si 
compone e dall’ampiezza della popolazione residente. I singoli indicatori che compongono una 
dimensione sono stati correlati tra di loro, al fine di comprenderne le relazioni presenti e 
l’eventuale variabilità. Per poter comparare i differenti territori si è preso come riferimento il 
dato medio a livello provinciale.  Rispetto alla media provinciale (ponderata a 100), i singoli Ait 
sono stati confrontati tra di loro rispetto ad essa restituendo valori percentuali della distanza 
rispetto al dato provinciale stesso.  
Le dimensioni che includono i differenti indicatori sono state costruite utilizzando la media 
aritmetica, in quanto non si sono evidenziate motivazioni teoriche forti, specie in questa prima 
fase sperimentale della ricerca, per attribuire pesi differenti alle componenti, operazione che 
avrebbe modificato il significato del dato stesso. Eventuali ponderazioni e attribuzione di pesi, e 
quindi di significati, differenti ai dati potrebbero essere effettuate nel prosieguo del lavoro, 
qualora si cogliesse la necessità di porre maggiormente l’accento su alcuni aspetti specifici.  
Lo stesso principio qui descritto è stato seguito per la costruzione dei due indici, che derivano 
dall’aggregazione degli indicatori che li compongono: l’indice di milieu e l’indice di 
performance.  
 
2. L’indice di Milieu 

 
L’indice di milieu si riferisce all’insieme delle condizioni fisiche e socio-culturali (“fissità”) che 
si sono sedimentate nel territorio come risultato di processi di lunga durata, in quanto 
riconosciute e messe in valore da progetti locali condivisi. 
Tale indice è risultato di una serie di dimensioni, riguardanti la struttura demografica, le 
infrastrutture produttive e tecnologiche, culturali ed educative di un territorio. 
Consideriamo brevemente nel dettaglio le dimensioni e gli indicatori da cui è composto. 
La struttura demografica è presentata dalla dipendenza strutturale, ovvero dal rapporto tra 
giovani e anziani presenti su un territorio. Tale dato ha permesso di evidenziare qual è la 
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struttura della popolazione che potrebbe essere coinvolta all’interno delle differenti dimensioni: 
lavoro, produzione, cultura, ambito sociale, sanitario, educativo, assistenziale, volontariato. 
Insieme alla grandezza della popolazione, è un modo sintetico per rappresentare il tessuto 
demografico, soprattutto con l’ottica di individuare i differenti bacini di coinvolgimento per lo 
sviluppo del territorio stesso. Vista la dimensione territoriale locale considerata, non emergono 
eterogeneità rilevanti nella distribuzione di questo dato tra i differenti comuni e Ait.  
La dimensione delle infrastrutture è rappresentata da differenti indicatori, con l’intento di 
cogliere la moltitudine di aspetti che occorre considerare. Tale dimensione definisce infatti le 
caratteristiche che sono il focus del milieu di un territorio, sedimentato negli anni ma anche 
diretto dalle politiche attuate a diversi livelli.  
Un elemento importante riguarda la connettività e le infrastrutture della mobilità, all’interno del 
flusso comunicativo e relazionale con gli altri territori. Tale elemento è stato identificato dalla 
nodalità, indicatore ripreso dal Piano Territoriale Regionale che rappresenta il tessuto connettivo 
e la centralità dei trasporti e delle vie di comunicazione, e dalla presenza di connessioni di rete 
efficienti (presenza della banda larga), altro elemento funzionale allo scambio e alla 
comunicazione, ma anche all’attrattività e all’utilizzabilità di un territorio. Dai risultati è emerso 
il nodo centrale dell’Ait di Torino, e marginalità degli Ait di Chieri, Ciriè, Pinerolo, Susa. Per 
quanto concerne la presenza di banda larga, sopra la media provinciale si ritrovano Carmagnola, 
Chivasso, Ciriè, Susa e Torino, mentre al di sotto si hanno Chieri, Ivrea, Montagna Olimpica, 
Pinerolo.  
Si è considerato anche dato sugli impianti di energia rinnovabile, segno di un’infrastrutturazione 
del territorio in grado di cogliere anche i mutamenti tecnologici ed economici degli ultimi anni, 
alla luce delle tematiche ambientali. Il numero degli impianti è distribuito in modo abbastanza 
omogeneo, con una concentrazione maggiore a Chivasso, Ciriè, Ivrea, Rivarolo Canavese e 
Torino. Tale presenza è risultata correlata in modo positivo e statisticamente significativo con la 
nodalità del territorio stesso.  
Considerando le strutture dell’ambito culturale, il dato sulla presenza di musei, biblioteche, 
cinema e teatri collocati su un territorio, relativizzato rispetto all’ampiezza del territorio stesso, 
ha permesso di fotografare il tessuto culturale inteso come attrattività e potenziale offerta, 
usufruibile sia dagli abitanti del territorio (ad esempio cinema e biblioteche), sia da flussi di 
persone provenienti dall’esterno (in particolare musei e teatri)6. La distribuzione di queste 
infrastrutture è eterogenea: si è evidenziato in particolare un’infrastrutturazione culturale al di 
sopra della media provinciale per l’Ait Montagna Olimpica, ancor più se rapportata alla 
popolazione residente. 
Altre strutture fondamentali sono quelle riguardanti l’infanzia, che sono connesse sia alla 
relazione tra territorio e popolazione, sia al sistema produttivo, intervenendo a supporto della 
gestione della vita familiare e quindi anche della vita lavorativa delle persone. La copertura dei 
territori, soprattutto per quanto concerne gli asili nido, non è omogenea. Rispetto alla media 
provinciale (0,019% asili nido rispetto agli abitanti), Susa, Chivasso, Ivrea e Pinerolo sono 
risultati superiori, Torino, Rivarolo, Carmagnola, Chieri inferiori. Diversa la situazione per le 
scuole dell’infanzia, la cui distribuzione relativa sul territorio è maggiore nei centri più piccoli.  
Tenendo in considerazione questi indicatori, è stata calcolata la relazione rispetto alla media 
provinciale, e ne sono emerse differenziazioni territoriali rilevanti (fig.1).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Tenendo conto di questa differente utenza, volendo porre l’accento sul contesto locale, si è scelto di attribuire un peso 

un po’ più elevato alla presenza di cinema, biblioteche e musei, rispetto al dato dei teatri. 
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Fig.1 Distribuzione degli indicatori che compongono la dimensione infrastruttura per Ait rispetto alla media 
provinciale.  
 

 
 
La dimensione delle infrastrutture ha presentato una preponderanza nell’Ait di Torino, che si 
avvantaggia soprattutto delle infrastrutture della mobilità, e nell’Ait di Montagna Olimpica e 
Susa, che hanno un tessuto culturale molto rilevante.  
La distribuzione degli Ait in relazione alle infrastrutture è presentata nella figura 2. 
 
Fig. 2 Infrastrutture: distribuzione degli Ait rispetto alla media provinciale 
 

 
 
Un’altra componente del milieu è la dimensione dell’occupazione.  
Il tasso di attività femminile non ha presentato moltissime eterogeneità all’interno dei territori 
considerati (la media provinciale è di 56,8%), mentre vi è una distribuzione diversificata degli 
avviamenti a tempo indeterminato. La scelta di considerare solo gli avviamenti a tempo 
indeterminato è legata alla volontà di rappresentare la stabilità del mercato del lavoro locale, la 
solida base su cui si innesta il sistema produttivo in ottica di lungo periodo. La percentuale 
media del numero di avviamenti a tempo indeterminato rispetto alla popolazione è di 2,24, con 
dati superiori alla media nell’Ait di Torino, di poco inferiori alla media a Ivrea e Chieri, di molto 
al di sotto della media a Chivasso, Susa, Rivarolo Canavese. Gli avviamenti a tempo 
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indeterminato sono correlati positivamente in modo statisticamente significativo sia con il tasso 
di attività femminile, sia con il sistema produttivo.  
Il sistema produttivo fotografa il dato sugli addetti alle imprese (di piccole, medie, e grandi 
dimensioni), in relazione alla popolazione residente. Questo dato varia tra i territori, con una 
percentuale superiore alla media provinciale a Torino, poco al di sotto della media provinciale  a 
Ivrea e Chivasso, e molto sotto la media a Pinerolo, Montagna Olimpica, Pinerolo e Susa.  
La dimensione dell’occupazione, definita dalla media degli indicatori descritti, risulta  
distribuita come rappresentato nella figura 3, in relazione alla media provinciale, tra i differenti 
Ait. 
 
Fig. 3 Occupazione: distribuzione degli Ait rispetto alla media provinciale 
 

 
 
L’ultima dimensione che ha sintetizzato l’indice di milieu è la coesione sociale. Il reddito medio 
provinciale (in rapporto alla popolazione dichiarante), è di 3020,49 euro. La distribuzione della 
ricchezza non è omogenea sui territori: superiore alla media provinciale a Chieri, Montagna 
Olimpica e Pinerolo, al di sotto della media  a Carmagnola.  
 
Fig. 4 Coesione: distribuzione degli Ait rispetto alla media provinciale 
 

 
 
Le dimensioni descritte compongono l’indice di Milieu del territorio, un indice composito, con 
il contributo di fattori riguardanti l’economia, la cultura, la società, le strutture che un territorio 
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può offrire, che sono l’esito della storia del territorio stesso, ma anche plasmate dai mutamenti 
avvenuti nel tempo.  
 

3. L’indice di performance 

 
L’indice di performance si riferisce alle interazioni tra i soggetti del territorio, alle forme di 
governance, alle politiche messe in atto, alle iniziative di progettualità e di imprenditorialità che 
hanno luogo all’interno dei sistemi locali territoriali e alla qualità dei processi con cui si attuano.  
Questo indice è rappresentato da due dimensioni: il tessuto produttivo e la cittadinanza attiva.  
Il tessuto produttivo rappresenta il flusso delle imprese presenti sul territorio, la presenza delle 
attività commerciali, le persone occupate nell’ambito dell’innovazione. 
Per quanto riguarda le imprese, si è considerato il rapporto tra le imprese iscritte e le imprese 
cessate sul territorio, fortemente influenzato dalle contingenze del periodo di crisi economica e 
produttiva attuale. Tale indicatore ha permesso di individuare i territori che riescono a 
mantenere una vitalità imprenditoriale seppure in un periodo complesso, cercando di cogliere la 
dinamicità dei mutamenti. Questo rapporto è risultato essere negativo in tutta la provincia, con 
una media di 0,66, ma il numero di imprese nate rispetto a quelle cessate è un po’ più elevato in 
alcuni Ait: Chivasso, Ciriè e  Rivarolo; è invece più basso ancora rispetto alla media provinciale 
a Carmagnola, Torino, Susa e Montagna Olimpica. 
Il numero di addetti all’innovazione è un dato che è stato tratto dal Piano Territoriale Regionale, 
seguendone la metodologia utilizzata nel PTR7. Gli addetti all’innovazione, posti in relazione 
all’ampiezza dell’Ait, sono in media 0,013 ogni abitante nella provincia, ma si distribuiscono in 
modo eterogeneo sul territorio, segnalando una differente presenza di enti che si occupano di 
attività innovative o di ricerca. Gli Ait di Ciriè, Torino e Chivasso oscillano intorno alla media 
provinciale, mentre il numero crolla negli Ait Montagna Olimpica, Rivarolo, Carmagnola, 
Chieri, Susa. 
L’ultimo dato considerato è il numero di attività commerciali al dettaglio sul territorio, 
ponderato rispetto alla popolazione. Gli Ait dove la presenza è maggiore sono Torino, Montagna 
Olimpica e Chieri, quelli in cui è minore sono Chieri e Chivasso (senza però distanziarsi troppo 
dalla media provinciale di 0,015 attività per abitante).  
La dimensione del tessuto produttivo è il risultato di questi indicatori, che vanno ad cogliere 
aspetti differenti della vitalità produttiva, imprenditoriale e innovativa di un territorio.  
La figura 5 rappresenta la distribuzione del Tessuto Produttivo dei differenti Ait in rapporto alla 
provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Il Piano Territoriale Regionale calcola gli addetti alle attività innovative come la somma  degli  addetti  alle  categorie  ISTAT,  
definite ad alta tecnologia dalla tassonomia di Pavitt e degli addetti alle attività di ricerca.  
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Fig. 5 Tessuto produttivo: distribuzione degli Ait rispetto alla media provinciale 
 

 
 
L’ultima dimensione considerata come proxy dell’indice di performance è la cittadinanza attiva, 
che presenta al suo interno elementi riguardanti la partecipazione dei cittadini alle elezioni 
amministrative locali, la percentuale di raccolta differenziata, il numero delle organizzazioni di 
volontariato presenti sul territorio e il numero di soci continuativi iscritti alle differenti 
organizzazioni di volontariato. 
Il tasso di partecipazione al voto (alle ultime elezioni amministrative locali)8 non varia molto tra 
i differenti territori, almeno a livello di Ait: se si considerano invece nel dettaglio i singoli 
comuni, emergono delle percentuali elevate soprattutto nei territori più piccoli, dove 
probabilmente il coinvolgimento diretto della popolazione è sentito in modo più intenso.  
La media provinciale è di 0,59 votanti per abitante, più elevata a Ivrea, Montagna Olimpica e 
Pinerolo, più bassa a Torino e Carmagnola.  
La percentuale di raccolta differenziata, che dipende anche dalle politiche attuate a livello di 
amministrazione locale e dall’accessibilità alle strutture preposte, ha una media del 51,38% nella 
provincia, un po’ più elevata a Carmagnola, Chieri e Ivrea, più bassa a Susa, Montagna 
Olimpica e Rivarolo.  
La distribuzione delle organizzazioni di volontariato sul territorio non è omogenea: in media si 
contano 3,18 organizzazioni di volontariato per comune, ma la concentrazione è maggiore 
nell’Ait di Torino e minore negli altri, dove comunque la presenza di associazionismo, seppure 
più limitata, è rilevante. Vi è una correlazione positiva statisticamente significativa tra il numero 
di organizzazioni di volontariato e il numero di soci continuativi, che sono presenti anche nei 
territori di minore dimensione.  
Considerando insieme questi indicatori, la dimensione della cittadinanza attiva differenzia 
leggermente i territori (fig.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Il tasso di partecipazione al voto è stato incluso negli indicatori di partecipazione sociale anche dal Sisreg, il sistema di 

indicatori sociali della Regione Piemonte elaborato dall’Ires: http://www.sisreg.it/site/. 
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Fig. 6 Cittadinanza attiva: distribuzione degli Ait rispetto alla media provinciale 
 

 
 
 
4. I primi risultati: gli indici di Milieu e Performance 

 

La sintesi delle dimensioni indagate ha dato come esito gli indici di Milieu e di Performance dei 
territori, valutati anch’essi in relazione alla provincia.  
Considerando la collocazione dei territori rispetto ai due indici, si sono evidenziati tre 
raggruppamenti (fig. 7).  
 
Fig. 7 Indici di milieu e performance: distribuzione degli Ait rispetto alla media provinciale 
 

 
 
Il primo raggruppamento è rappresentato dai territori che hanno un indice di performance e un 
indice di milieu al di sotto della media provinciale: Chivasso, Susa, Carmagnola e Rivarolo 
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Canavese. Guardando nel dettaglio questi territori, in relazione agli indici precedentemente 
descritti, si rileva che la loro “debolezza” è presente soprattutto a livello di indicatori economici: 
occupazione e tessuto produttivo. Anche il livello infrastrutturale, sia quello della mobilità, sia 
quello culturale, è carente, in particolare a Chivasso e Rivarolo. Una situazione economica 
difficoltosa impatta anche sulla distribuzione del reddito, con valori al di sotto della media 
provinciale. In questo quadro, emergono delle difficoltà a livello di attivismo della cittadinanza, 
seppure occorre evidenziare che l’associazionismo risulta comunque presente e abbastanza 
rilevante.  
Il secondo sottogruppo è rappresentato dai territori che hanno un milieu alto e una performance 
bassa: Ivrea, Montagna Olimpica, Chieri, Pinerolo. Se in questi territori il terreno è pronto per 
uno sviluppo virtuoso, occorre ancora “accendere la miccia”: la fertilità del territorio potrebbe 
essere sfruttata con opportuni investimenti e azioni mirate. A livello di performance, non sono 
tanto gli indicatori connessi alla cittadinanza attiva ad essere carenti, quanto quelli legati la 
tessuto produttivo, come emerge in modo evidente per la Montagna Olimpica. All’interno di 
questo Ait, la presenza di un tessuto culturale, infrastrutturale, economico abbastanza solido (si 
evidenzia soprattutto l’elevato numero delle strutture culturali), deve ancora trovare una 
proficua relazione con la possibilità di avviare circoli virtuosi in ottica di innovazione e crescita 
del territorio stesso, che invece si mostra sofferente a livello di tessuto produttivo. 
L’associazionismo è presente e vitale, e potrebbe essere un aspetto sul quale far leva per 
l’implementazione di politiche efficaci, o per attirare maggiormente e valorizzare gli 
investimenti esterni, avvantaggiandosi della presenza di un tessuto infrastrutturale economico, 
sociale e culturale consolidato.  
Il terzo raggruppamento mostra indici di performance elevati, sopra la media provinciale, 
nonostante un milieu non troppo forte. Questo raggruppamento riguarda prevalentemente l’Ait 
di Torino, che trae vantaggio nella performance dall’importanza del centro urbano, verso il 
quale si dirigono infrastrutture e relazioni che non sono direttamente connesse al territorio 
locale, ma sono frutto di reti di più ampio livello. Questo dato potrebbe porre un punto di 
attenzione anche sulla scelta degli indicatori, e sul fatto che occorre ancora in qualche modo 
evidenziare, all’interno degli indicatori stessi, le differenze che possono emergere tra un comune 
di piccole dimensioni e una metropoli: non si tratta solo di proporzioni differenti, il rapporto con 
la popolazione residente non è un elemento sufficiente per assorbire queste differenze, che sono 
sintomo di eterogeneità effettive che hanno un impatto sul territorio locale stesso. 
Probabilmente, gli indicatori proposti in questo studio hanno permesso di individuare e leggere 
con più precisione le caratteristiche di territori locali non metropolitani, perdendo di vista, 
nell’ottica di sintesi, le specificità di un polo urbano di grandi dimensioni come può essere la 
città di Torino. In particolare questo problema è stato evidenziato nella descrizione del milieu 
del territorio, mentre a livello di performance la capacità di cogliere gli aspetti specifici anche di 
un territorio metropolitano sembra essere stata soddisfatta. Occorre quindi comprendere, con il 
prosieguo del lavoro, ad esempio attraverso la comparazione con altri contesti territoriali che 
includano anche zone metropolitane, se questi risultati possono rappresentare una specificità del 
territorio o sono derivanti da una lettura “deformata” del territorio stesso a causa degli indicatori 
utilizzati.  
 
5. Lo strumento del rating sociale territoriale: sviluppi futuri 

 

Lo studio presentato è riferito ad un lavoro sperimentale, che deve ancora condurre a risultati 
definitivi. Si tratta di un work in progress che ha permesso di comprendere meglio le difficoltà e 
le possibilità di costruzione degli indicatori per contesti territoriali locali. Scopo di questa 
ricerca è stato quello di individuare delle definizioni, e in particolare delle applicazioni, dei 
concetti di milieu e performance, al fine di giungere ad un indice, il rating sociale territoriale, 
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che permetta di descrivere in modo sintetico le caratteristiche e soprattutto le potenzialità 
espresse ed inespresse di un territorio. L’idea è però che le potenzialità del rating sociale 
territoriale si possano cogliere con maggiore rilevanza nell’avanzamento del lavoro, in 
particolare aggiornando gli indicatori di riferimento nel tempo, in modo tale da avere delle 
descrizioni longitudinali che possano cogliere anche la dinamicità di un territorio. Inoltre, il 
rating sociale territoriale potrebbe diventare uno strumento utile soprattutto se utilizzato in 
chiave comparativa, confrontando territori e contesti differenti e cercando di cogliere le 
motivazioni di eventuali somiglianze o divergenze. 
Negli sviluppi futuri di questo strumento si prevede un’integrazione all’interno di un progetto 
incluso nelle azioni di sviluppo nell’ambito di Torino Smart City. In particolare, il rating potrà 
essere utilizzato come indice sintetico insieme alla valutazione delle performance delle 
Pubbliche Amministrazioni per implementare sistemi di comunicazione all’interno del sistema 
di valutazione che il progetto stesso mira ad implementare. Lo strumento stesso del rating potrà 
essere modificato in ottica migliorativa includendolo all’interno dello studio citato, che 
costruisce e utilizza i dati seguendo la metodologia dell’Analytic Network Process (ANP), un 
sistema di supporto alla decisione, che valuta una molteplicità di elementi qualitativi e 
quantitativi.  
Anche grazie a queste differenti applicazioni, il Rating Sociale Territoriale potrà essere soggetto 
a modifiche e miglioramenti, riguardanti i metodi di analisi, ma anche la scelta stessa degli 
indicatori che compongono il set di riferimento per la definizione del milieu e della performance 
del territorio.  
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