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IL RUOLO DELLA CONOSCENZA

Crediamo che alla base di un riordino territoriale «efficiente» ci sia la conoscenza della

realtà, non come percezione o sensazione, ma come reale conoscenza del contesto

territoriale in cui un ente è inserito.

Gli assetti territoriali conseguiti, anche se «efficienti» ad un dato momento, non sono

però necessariamente stabili nel tempo, a causa del continuo mutare delle condizioni

di contesto (territoriale, normativo ecc.).

La conoscenza deve perciò a sua volta essere «continua», ossia incrementale: si può

quindi affermare che la conoscenza alimenta il riordino e il riordino alimenta la

conoscenza.
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Comuni

Anci

Regione

Liguria

Liguria Ricerche

LA GOVERNANCE DEL SISTEMA LIGURE

Province / 

Città Metropolitana

Il processo di riordino ha bisogno di un
sistema di governance, perché coinvolge
diversi livelli di governo locale, oltre ai vari
stakeholders.

In particolare:

 Regione: svolge un ruolo di regia del
processo di riassetto territoriale locale
e di attuazione della governance
istituzionale sulla base delle
indicazioni e degli Atti adottati dalla
Giunta regionale

 Società in house:

 Liguria Ricerche: guida e
supporta il percorso di
aggregazione

 Liguria Digitale: guida e
supporta l’innovazione in
coerenza con l’Agenda Digitale
della Liguria

Liguria 

Digitale

Organizzazioni 

sindacali
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L’ATTIVITÀ DI LIGURIA RICERCHE

Liguria Ricerche si occupa di

• analisi e interpretazione dei dati statistici relativi al territorio ligure

• attività di supporto alla programmazione strategica regionale.

Svolge queste attività nell’ambito del ruolo istituzionale assegnatole dalla 

Regione Liguria e attraverso metodi e strumenti flessibili che permettono di 

valorizzare le peculiarità dei singoli territori.
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IL CONTESTO

NORMATIVA SUL RIORDINO

Incide su:

 Gestione delle funzioni

 Assetto territoriale

CRISI ECONOMICA

Incide su:

 Maggiore richiesta di servizi

 Riduzione della spesa 

pubblica

IN LIGURIA

Inoltre:

 Soppressione delle 

Comunità Montane

(l.r. 23/2010 e l.r. 

7/2011)

Condizioni di contesto principalmente subìte

Unioni di Comuni non come opportunità, ma come vincolo:

 Unioni «giovani»: 22 di cui 19 a partire da dicembre 2014

 Unioni spesso in difficoltà dal punto di vista politico e/o organizzativo, per mancanza di metodi e strumenti

 Unioni spesso nate al «contrario», da un'esigenza di adempimento

normativo e di risorse provenienti da bandi specifici, talvolta senza

convinzione politica o vera analisi degli obiettivi strategici

per il territorio
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LIGURIA: SOLO L’INIZIO DI UN PERCORSO

 Assetti territoriali che 

spesso rappresentano 

unioni di debolezze

 Scarso coinvolgimento di 

Comuni di dimensione 

significativa 

È indispensabile ovviare:

• alla carenza di visione strategica

• alle problematiche relative alla riorganizzazione

Ripristinare la corretta logica del percorso
Il percorso comprende attività che normalmente dovrebbero essere effettuate prima della costituzione dell’Unione

Fornendo metodi e strumenti che permettano di costruire la conoscenza 

necessaria al processo di riordino 7

UNIONE
Numero di comuni 

coinvolti

 Comuni con 

popolazione

> 5.000 abitanti 

Popolazione

01/01/2014

Superficie

Kmq

1 Unione dei Comuni delle valli Nervia e Roja 8 0 5.478 175,48

2 Unione dei Comuni delle Valli Argentina Armea 7 0 4.305 227,87

3 Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia 11 0 4.556 253,78

4 Unione dei Comuni della Valle del San Lorenzo 5 0 4.635 27,31

5 Unione dei Comuni montani della Valle Prino 3 0 2.384 45,75

6 Unione dei Comuni della Valle Impero e della Valle del Maro 6 0 4.732 62,35

7 Unione del Golfodianese e i suoi Borghi 5 0 7.744 38,40

8 Unione dei Comuni della Val Merula e di Montarosio 5 1 11.409 85,00

9 Unione dei Comuni della Vite e dell'Ulivo 4 0 3.431 49,90

10 Unione dei Comuni Riviera delle Palme e degli Ulivi 10 3 38.212 116,31

11 Unione dei Comuni del Beigua 2 0 2.570 131,83

12 Unione di Comuni Valli Stura Orba Leira 5 0 12.939 142,25

13 Unione dei Comuni dello Scrivia 9 1 22.007 252,50

14 Unione dei Comuni Montani Alta Val Trebbia 7 0 1.486 137,81

15 Unione dei Comuni montani dell'Alta Val d'Aveto 2 0 2.217 159,50

16 Comuni montani delle Valli Graveglia e Sturla "Le Valli dell'Entella" 3 0 6.078 172,69

17 Unione dei Comuni del Golfo Paradiso 3 0 11.325 21,05

18 Unione di Comuni della Valle del Tempo 2 0 4.966 20,57

19 Unione dei Comuni della Val di Vara 5 0 5.120 174,80

20 Unione di Comuni Cinque Terre -Riviera 4 0 3.912 54,83

21 Unione dei Comuni delle Terre Verticali 4 0 7.325 76,72

22 Unione Villaregia 3 0 4.383 11,90

113 5 171.214 2.438,60Totale Unioni di Comuni al 25.05.2015



LA METODOLOGIA

*La conoscenza che si genera all’interno di questo processo riguarda:

Le caratteristiche socio-economiche del territorio

Gli obiettivi strategici per il territorio

Il funzionamento dei processi interni

I risultati ottenuti e il livello di raggiungimento degli obiettivi

Il processo stesso
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1. Macroanalisi e 
contestualizzazione

• Analisi territoriale

• Analisi delle strutture 
comunali

2. Pianificazione 
strategica

• Definizione della strategia 
di sviluppo

3. Progettazione 
dell’assetto organizzativo 

e tecnologico

• Individuazione dei referenti 
politici e operativi

• Progettazione organizzativa e 
tecnologica delle singole funzioni

• Valutazione ex ante

• Attivazione del modello

4. Monitoraggio 
e valutazione

• Valutazione ex post

Aggiornamento continuo 

della conoscenza del 

contesto di rifermento 

ed eventuale 

riorientamento delle 

scelte e degli assetti 

organizzativi. 

CONOSCENZA*



1. MACROANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE

Analisi territoriale

 Dinamiche demografiche

 Attività economiche e redditi dichiarati

 Infrastrutture e mobilità

 Servizi alla persona

 Ambiente

 Forme di aggregazione territoriale / ambiti esistenti

Analisi delle strutture comunali

 Personale comunale

 Personale ripartito per funzioni

 Struttura tecnologica

 Connettività

BANCHE DATI UFFICIALI

QUESTIONARI ON LINE
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2. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Piano strategico dell’Unione

• Definizione degli obiettivi strategici e delle aree 

prioritarie di intervento

• Individuazioni di progetti per il raggiungimento degli 

obiettivi

• Elaborazione della Bozza di Piano

• Validazione del Piano da parte della Conferenza dei 

sindaci

INTERVISTA AI SINDACI
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3. PROGETTAZIONE (1/2)

Macrostruttura, disegno informativo complessivo e referenti tematici

 Condivisione e validazione della macrostruttura e del disegno di 

sistema informativo

 Individuazione dei referenti tematici

 Atto di approvazione

 Avvio lavori: incontro con comitato guida e referenti tematici

 Incontro plenario con personale, organizzazioni sindacali e ANCI 

e avvio delle relazioni sindacali

Progettazione organizzativa e tecnologica della singola funzione/area

 Analisi domanda (individuale e collettiva) e offerta

 Analisi del personale

 Analisi delle risorse strumentali

 Analisi tecnologica

 Analisi dei processi

 Analisi dei costi

COMITATO GUIDA

GRUPPI DI LAVORO TEMATICI
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3. PROGETTAZIONE (2/2)

Valutazione ex ante

 Selezione degli indicatori in funzione degli obiettivi strategici e 

delle aree prioritarie di intervento

 Misurazione ex ante

Definizione e attivazione del modello

 Individuazione delle criticità e definizione delle azioni a 

correzione

 Ridisegno e configurazione dei processi

 Definizione della microstruttura

 Predisposizione atti e regolamenti

 Sperimentazione del modello e messa a regime

SET DI INDICATORI

MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMA

INFORMATIVO
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4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Monitoraggio e valutazione ex post

• Verifica periodica dello stato di avanzamento del 

processo

• Misurazione periodica degli indicatori di impatto 

SET DI INDICATORI
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STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

N°

comuni
Personale Pop.

Piano 

strategico
Contesto

Macro

struttura

Avvio relaz. 

sindacali

Incontro  

referenti

Micro 

Struttura

Val Prino 3 14 2.384 x x

Valle Arroscia 11 47 4.556 x x x

Valli Impero e Maro 6 26 4.732 x

Golfo Dianese 5 65 7.744 x x x

Valle Argentina 7 25 4.305 x

Vite e Ulivo 4 17 3.431 x x

Beigua 2 22 2.570 x x

Valle Scrivia 9 155 22.007 x

Valli Stura Orba Leira 5 65 12.939 x x x x x

Val Trebbia 7 15 1.486 x

Nervia e Roia 8 31 5.478 x

Valle del S. Lorenzo 5 27 4.635 x

Villaregia 3 22 4.383 x

Entella 3 6.078

Val di Vara 5 5.120

Val Merula e Montarosio 6 11.409

Rispetto al contesto regionale, l’ambito di azione di Liguria 

Ricerche interessa ad oggi:

• 16 Unioni

• 89 Comuni, di cui 7 non obbligati alla gestione associata

• 96 mila abitanti

• Circa 500 dipendenti 
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GLI STRUMENTI

BANCHE DATI DEI COMUNI

 Piattaforma della gestione della conoscenza

socio-economica

 Asset è stato alimentato con dati provenienti da 

diverse fonti (Istat, Infocamere, Agenzia delle 

entrate, Regione, etc.) e con le Unioni dei 

Comuni costituite sul territorio.

 Utilizzato nella fase di analisi territoriale

 Piattaforma per la gestione per 

obiettivi e valutazione dei risultati e 

delle performance

 Sigov è utilizzata come strumento per 

il monitoraggio del percorso della 

singola Unione e per il governo del 

processo a livello regionale (visione di 

insieme)

 Banche dati specifiche dei Comuni relative alle singole funzioni

 Informazioni rilevate on line

 Utilizzato nelle seguenti fasi dell’attività: 

 Analisi delle strutture comunali

 Progettazione organizzativa e tecnologica della singola funzione

 Valutazione ex ante e ex post

Tutti gli strumenti andranno a integrarsi 

sul portale delle autonomie locali in 

corso di realizzazione

La metodologia viene applicata attraverso l’utilizzo dei 

seguenti strumenti:
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Al fine di mantenere un assetto territoriale efficiente nel tempo, le banche dati comunali non 

possono essere intese in senso episodico ed ad uso esclusivo di un singolo ente. 

Tale sistema informativo deve essere funzionale alla dimensione multilivello del 
processo di riordino. 

Il circuito conoscenza-riordino deve trovare risultato in un sistema 
informativo innovativo in grado di rappresentare la conoscenza 

incrementale che si produce.

VERSO UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO 

DELLA CONOSCENZA (1/2)

All’interno del sistema informativo gli oggetti e i soggetti devono essere collegati al 
dato geografico che esprime la loro localizzazione. 
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VERSO UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO 

DELLA CONOSCENZA (2/2)

A tale scopo la  progettazione di Liguria Ricerche si concentra sulla definizione di un modello di 

sistema informativo geografico della conoscenza che:

• recepisce i dati qualitativi dei soggetti (cittadini e imprese) e degli immobili presenti nelle 

applicazioni informatiche che gestiscono le funzioni comunali (demografici, tributi, attività 

edilizia, etc.)

• recepisce i dati certificati provenienti da fonti esterne (catasto, Siatel, etc.)

• correla i suddetti dati tra loro e alla cartografia (GIS)

• permette un assetto a data hub progressivi in grado di aggregare conoscenza ai diversi 

livelli richiesti
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