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DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI ALLO SVILUPPO LOCALE1

INTRODUZIONE: L’AMBIENTE AL TEMPO DEL COVID-19
Il Covid-19 (o più scientificamente SARS-CoV-2) ha tre legami con l’ambiente: uno molto probabile, 
uno ipotetico e l’ultimo certo. Primo: si ritiene che il salto di specie, che ha dato luogo al Covid-19 dal 
pipistrello ai serpenti e/o al pangolino e quindi all’uomo, possa essere la causa di questo disastro. Se-
condo: si ritiene (ma la correlazione potrebbe essere spuria) che vi sia una qualche forma di maggiore 
resistenza e diffusività del virus nelle aree dove maggiore è la concentrazione di polveri sottili. Terzo: in 
questo periodo di quarantena i valori di impatto sono verticalmente diminuiti.
La prima inferenza causale mette in discussione l’intrusione, l’eccessiva prevaricazione dell’uomo negli 
ecosistemi naturali. Non è la prima volta che succede (ricordiamo AIDS, Ebola, Mers, SARS, H1N1, e ora 
SARS-CoV-2) ma è la prima volta dal secondo dopoguerra che la pandemia potenziale diventa una 
pandemia reale. Il rispetto degli ecosistemi è una lezione tutta da apprendere.
La seconda correlazione rimanda gli impatti aerosol, alle micropolveri generate dalle attività umane 
(Baldini et al., 2020). È stata avanzata l’ipotesi, attraverso un position paper della Società Italiana di 
Medicina Ambientale (Setti et al., 2020), di una correlazione causale tra il Covid-19 e la maggiore tra-
smissione degli aerosol contaminanti (i droplet e i bioaerosol), cioè le goccioline microdimensionali 
emesse con la respirazione o con la tosse e gli starnuti. In questo caso si stanno conducendo studi 
per confermare tale l’ipotesi, che al momento resta nell’ambito delle osservazioni correlative, spesso 
‘spurie’ (false o non causali, del tutto casuali). Si vedrà.
La terza correlazione rimanda a dati certi (misurati dalle agenzie ambientali regionali) e alla percezione 
di ognuno di noi: l’aria è più pulita, non si ha più inquinamento sonoro, et cetera. Dal punto di vista 
ambientale la quarantena (che è forse l’avvio di un periodo nuovo e lungo di convivenza con il virus) 
ha sicuramente fatto calare i valori delle concentrazioni di tutti gli indicatori di pressione. Ma occorre 
distinguere le diverse scale spaziali: “anzitutto quella micro, che riguarda i livelli di salute (e di inquina-
mento) dei sistemi territoriali locali, monitorati attraverso le misure delle micro polveri, del piombo e 
dell’ozono troposferico (che non deve essere confuso con l’ozono stratosferico); segue la meso-scala 
che interessa l’ambito regionale e macroregionale attraverso l’acidificazione, cui fa riferimento il feno-
meno delle piogge acide e, infine, la macro-scala planetaria, caratterizzata dal problema del riscalda-
mento globale, monitorato attraverso le emissioni di CO2 – equivalente” (Bagliani et al., 2015, p. 62). 
Si sente, è percepibile, la riduzione degli impatti locali dovuti alla notevole diminuzione del traffico 
(delle micro polveri, del benzene, degli ossidi di azoto), alla riduzione degli scarichi inquinanti indu-
striali nei fiumi, che hanno ridato trasparenza alle acque, alla riduzione del riscaldamento degli uffici, 
degli stabilimenti industriali, delle scuole (micro polveri, ossido di carbonio). Forse si vedranno i be-
nefici effetti della riduzione dell’acidificazione (degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto e dell’ammo-
niaca) nelle piogge, nelle acque delle falde acquifere, dei pozzi. Diverso invece è il caso della riduzione 
delle emissioni di CO2 in atmosfera, che sebbene presente non produce effetti sensibili immediati. 
Per quanto lungo si possa percepire il “tempo della quarantena” esso è troppo breve per modificare 
significativamente quanto avvenuto dalla rivoluzione industriale a oggi. La concentrazione di CO2 è 
quasi raddoppiata e per limitare il riscaldamento entro 1.5°C al 2100, considerato il valore soglia con 
rischi ancora affrontabili e gestibili, le emissioni nette di CO2 a livello globale nel 2030 dovranno essere 
minori di quelle emesse in questa fase di quarantena (diminuire del 45% rispetto ai valori del 2010) e 
raggiungere lo zero nel 2050. Affrontare il cambiamento climatico richiede cioè un impegno innova-
tivo, tecnologico, di cambiamento strutturale cui la quarantena non risponde, richiede cioè una ricon-

1 Il capitolo è stato scritto e elaborato da Fiorenzo Ferlaino e Ludovica Lella. Del gruppo di lavoro fa parte anche Claudia Galetto. Le ri-
cercatrici di Arpa Piemonte Renata Pelosini, Simona Barbarino, Manuela BassI, Barbara Cagnazzi, Nicolella Mariaelena,  hanno scritto il 
capitolo 4 ‘Il cambiamento climatico regionale’.
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versione del modo di produrre e di consumare e, in primo luogo, una riconversione completa delle 
risorse energetiche utilizzate. Di questo parleremo nel capitolo2.

Il Problema: un’economia insostenibile

I classici dell’eco-nomia, cioè delle norme, delle leggi, delle regole (nomos) per il buon governo della 
casa (oikos) individuavano le risorse per trasformare la materia disordinata in strutture ordinate fun-
zionali, utili e scambiabili, nel capitale, nel lavoro e nella terra. Li hanno chiamati ‘fattori della produ-
zione’ perché sono gli ingredienti fondamentali della “cucina” produttiva. In seguito altri fattori sono 
entrati nel calcolo economico, la capacità imprenditoriale, il capitale istituzionale, sociale, culturale, et 
cetera. Molti di questi fattori sono mobili, ad esempio il capitale e il lavoro, altri sono place-based (ad 
esempio la struttura istituzionale, il capitale sociale e culturale). La Terra (con la maiuscola) è invece il 
contesto, il teatro, la casa, il meta-sistema entro cui si svolgono tutte le azioni orientate al “buon gover-
no della casa comune”. La casa-comune socio-economica necessita della casa-comune geo-fisica. La 
separazione di queste due ‘oikos’ (non a caso ‘ecologia’ ha la stessa radice di economia) ha permesso la 
crescita del benessere socio-economico a discapito della Terra geo-fisica considerata come spazio di 
conquista, sostrato non soggetto al ‘buon governo’. Sulla Terra stiamo scaricando quanto estratto dalle 
sue viscere dopo averne trasformato e ordinato le sue componenti utili. L’ordinamento della materia, 
la sua riconfigurazione in forme utili scambiabili, ovvero la produzione di beni, implica l’estirpazione 
delle sue sostanze interrate e la loro trasformazione in beni utili e, ci si auspica sempre di più, durevo-
li, riusabili e riciclabili. Queste operazioni non sono indolore: la trasformazione dal disordine all’ordi-
ne, dall’inutile all’utile (socialmente utile), avviene attraverso l’utilizzo e la dispersione di una grande 
quantità energia. 
La qualità dell’energia utilizzata è pertanto importantissima e definisce la differenza tra un capitalismo 
sano e un capitalismo malato, perché votato all’autodistruzione: l’uso di energia rinnovabile (dal sole, 
dal vento, dall’acqua) o ricavata da fonti fossili, cambia il segno del futuro.Il carbonio stoccato da mi-
lioni di anni nel sottosuolo (divenuto lentamente petrolio e gas) e ora reimmesso nell’atmosfera modi-
ficandola3. Dall’inizio della rivoluzione industriale la CO2 presente in atmosfera è passata da 278 ppm 
(parti per milione) a 407,8 ppm, ovvero il 40% in più rispetto al livello preindustriale del 17504. Questo 
andamento non cenna a diminuire: l’aumento tra il 2017 e il 2018 è stato superiore al tasso di crescita 
medio dell’ultimo decennio. Questo è il problema principale per rendere sostenibile la terra, per il 
buon governo della casa-comune. Se si guarda la fig. 1 si nota che la quantità di carbone equivalente 
emesso annualmente è di gran lunga il maggior problema ambientale.

2 Per saperne di più si veda il n. 57 di Politiche Piemonte: http://www.politichepiemonte.it/archivio/Il cambiamento climatico.
3 I combustibili fossili bruciando rilasciano biossido di carbonio e altri gas serra. Per comparare gli effetti radiativi dei diversi gas serra è 

stato introdotto, nel Primo Rapporto dell’IPCC, il concetto di Global Warming Potential (potenziale di riscaldamento globale), spesso 
abbreviato in GWP. Il GWP compara l’effetto forzante esercitato da un certo gas serra su un dato intervallo temporale con quello della 
CO2 in quello stesso lasso di tempo. Ad esempio, il GWP del metano sull’intervallo temporale di 100 anni ha un effetto forzante che è 28 
volte l’effetto forzante esercitato da una uguale quantità di CO2 (Bagliani et al. 2020). Si usa anche dire che una tonnellata di metano ha 
un valore di 28 tonnellate equivalenti di CO2: 1 tonn. di CH4 = 28 tonn. di CO2-equivalente. Altri gas climalteranti hanno valori diversi di 
CO2-equ. A esempio l’esafluoruro di zolfo (SF6) ha un valore di CO2-equ. di 23.900.

4 Anche la concentrazione di altri importanti gas serra come il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O) è aumentata dall’epoca prein-
dustriale a oggi rispettivamente del 150% e 20%.
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Fig . 1 Impronta ecologica del mondo per tipologia di consumo e numero di Terre necessarie 
per rigenerarne gli impatti

Fonte: Global Footprint Network, National Footprint Accounts, 2019

Questo enorme consumo di energia fossile è all’origine di una serie di problemi. È come se coprissi-
mo la Terra con un sottile telo di materiale plastico trasparente; la Terra diverrebbe un’enorme serra: 
esattamente quello che sta verificandosi e si chiama appunto ‘effetto serra’5. Secondo le ricerche dei 
climatologi6 l’ultima volta che la Terra ha conosciuto una concentrazione di CO2 comparabile con le 
quantità attuali è stata 3-5 milioni di anni fa. Non solo non c‘era l’uomo, non c’erano nemmeno gli 
ominidi. Allora, la temperatura era più calda di 2-3° C, il livello del mare era di 10-20 metri più alto di 
adesso7. Una cosa è certa a seguito di queste ricerche: esiste una forte correlazione tra la presenza di 
CO2 in atmosfera e il riscaldamento dovuto all’effetto serra.
Come tutte le nazioni che si collocano nella sfera dei paesi ricchi, l’Italia è messa peggio della media 
del mondo: la sua sostenibilità pro-capite richiede infatti quasi 3 pianeti. Più esattamente, se tutti gli 
abitanti della Terra si comportassero come l’abitante medio italiano (per tipologia di consumi) allora 
avremmo bisogno di 2,72 pianeti per rigenerare gli impatti prodotti in un anno. La crescita del benes-
sere, attuata attraverso i cicli tecnologici shumpeteriani, non è più sostenibile; le rivoluzioni tecnologi-
che sono avvenute a detrimento del capitale naturale. 

5 L’anidride carbonica (CO2) contribuisce (come forzante) per circa il 20% all’effetto serra totale mentre gli altri gas serra (metano, pro-
tossido d’azoto, Idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo (SF6) = 23.900 ) al 5% circa: il ruolo della CO2 e degli altri gas 
serra è però cruciale, tanto da essere definiti le “manopole” (knob) di controllo dell’effetto serra. La loro concentrazione controlla infatti 
la temperatura atmosferica e rende quindi possibile l’effetto della retroazione del vapore acqueo, che induce la presenza di grandi 
quantità di tale gas nella troposfera, responsabili (come retroazione) direttamente del 50% dell’effetto serra e, indirettamente, tramite 
la formazione di nubi (discusso più avanti in questa sezione) di un altro 25% circa di effetto serra (Bagliani, Pietta, Bonati, 2020).

6 I climatologi si avvalgono di diverse metodiche (che vanno dall’analisi dei carotaggi antartici all’analisi stratigrafica delle rocce, all’uso 
dei rapporti boro/calcio nei foraminiferi per stimare il pCO2 durante le principali transizioni climatiche degli ultimi 20 milioni di anni) 
che confermano l’esistenza di una forte correlazione tra la presenza della CO2 e il riscaldamento terrestre.

7 In realtà sono esistiti periodi nella storia della Terra nei quali la CO2 atmosferica era più alta di quella odierna e in cui una bassa attività 
solare ha consentito delle glaciazioni. Si tratta del tardo Ordoviciano (circa 440 milioni di anni fa) quando la bassa attività solare consen-
tiva condizioni climatiche molto diverse. Considerando i diversi forcings climatici queste analisi confermano lo stretto accoppiamento 
CO2-Clima (Tripati et al., 2009).
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Fig . 2 Impronta ecologica dell’Italia per tipologia di consumo e numero di Terre necessarie 
per rigenerarne gli impatti

Fonte: Global Footprint Network, National Footprint Accounts, 2019

Anche in questo caso la qualità energetica fa la differenza. Ridurre la quantità energetica (e il relativo 
impatto) mantenendo lo stesso vettore di prelievo (fonti fossili) è possibile ma poco efficiente dal pun-
to di vista ambientale. In genere si traduce nella riduzione della produzione e dei consumi, cioè nella 
riduzione del benessere e quindi nell’accelerazione della crisi. Molti auspicano una forte, redistribuire 
della ricchezza. Certo è un obiettivo di democrazia che tuttavia si scontra con la legge economica della 
rigidità dei salari e dei profitti verso il basso. Genera cioè conflitti e contrattazioni che esulano dal con-
testo della modellizzazione scientifica. Quello che si può affermare è che l’attuale contesto, segnato 
fondamentalmente da una stagnazione della domanda globale, ha visto una riduzione dell’impronta 
del carbonio quale conseguenza della crisi del 2008, come si vede anche dal grafico della Fig. 2. 

L’economia della ciambella: conciliare il benessere con la sostenibilità

Che fare? La risposta è risaputa: occorre essere, si dice, più competitivi e quindi più smart, più intelligenti, 
più tecnologici. Certo. In termini più eco/nomici si può dire che occorre incrementare il valore aggiunto 
(cioè i salari e i profitti) attraverso un’innovazione continua di prodotto. Ma ora occorre sostenere anche 
altro: occorre incrementare il valore aggiunto consumando meno energia, in primo luogo quella fossile 
sostituendola con energie rinnovabili. Occorre cioè innovare i processi produttivi e lavorativi insieme ai 
comportamenti e alle modalità di consumo. Questo risolverebbe la grande parte del problema inerente 
la sostenibilità ambientale: nei grafici 1 e 2 verrebbe eliminata la parte superiore e di maggiore impatto, 
quella del ‘carbon’, rendendo sostenibile, cioè sotto 1 Terra, la misura dell’attuale impatto. 
In termini eco/logici si dice che occorre disaccoppiare (delinking) il benessere dal consumo del capi-
tale naturale, cioè individuare quella intersezione che riconosce la possibilità di una buona qualità 
della vita senza determinare impatti nocivi per l’ambiente. In termini modellistici l’hanno chiamata 
“economia della ciambella”, una morfologia che rifugge dalla povertà ma anche dalla ricchezza irri-
spettosa dell’ambiente. Il disaccoppiamento si può fare in diversi modi: cambiando vettore energetico 
(ad esempio facendo solo auto elettriche); riducendo l’energia per unità di produzione o di consumo 
(facendo, ad esempio, motori più efficienti, Euro 5, poi Euro 6 ecc.); riducendo i consumi diretti (ridu-
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cendo gli spostamenti con il telelavoro o incrementando i trasporti collettivi); allungando la vita dei 
prodotti, costruendo, ad esempio, auto che abbiano bisogno di poca manutenzione, siano cioè dure-
voli, e che, una volta terminata la loro funzione, siano riusabili per altri scopi (ad esempio bus riusabili 
come case mobili di prima accoglienza della protezione civile). 

Tab . 1 Ecoefficienza

AIT – PTR 
Regione 

Piemonte 2015
A

AIT – PTR Regione 
Piemonte 2015

B

PRODUZIONE 
“CIVILE” (Kton.)

C

PRODUZIONE 
ATTIVITÀ

D

Servizi Utilizzati 
ASSORBIMENTI

E

Impatto/assorb. 
PRODUZIONE 

TOTALE
F

ECOEFFICIENZA
(reddito prodotto 

per ton di CO2)
G

1 DOMODOSSOLA 1,5 0,8 8,2 -0,6 1,1

2 VERBANIA LAGHI 1,4 0,8 2,3 0,6 1,2

3 BORGOMANERO 1,6 0,8 0,9 0,9 1,3

4 NOVARA 0,6 1,1 0,2 2,0 0,6

5 BORGOSESIA 1,7 0,8 7,4 -0,4 1,4

6 BIELLA 1,6 0,8 1,6 0,6 1,7

7 IVREA 1,8 0,7 1,5 0,6 1,5

8 RIVAROLO 
CANAVESE 1,5 0,8 2,7 0,4 1,4

9 TORINO 1,1 1,0 0,1 0,9 1,5

10 CIRIE’ 1,2 0,9 2,2 0,6 1,1

11 CHIVASSO 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0

12 SUSA 1,8 0,7 2,6 0,4 1,6

13 MONTAGNA 
OLIMPICA 1,3 0,9 8,6 -1,3 0,7

14 CHIERI 1,3 0,9 0,4 0,9 1,4

15 CARMAGNOLA 1,1 0,9 0,3 1,0 1,0

16 PINEROLO 1,4 0,8 2,3 0,6 1,1

17 VERCELLI 0,6 1,2 0,2 3,0 0,4

18 CASALE 
MONFERRATO 1,3 0,9 1,4 0,9 1,0

19 ALESSANDRIA 0,5 1,2 0,2 2,7 0,4

20 TORTONA 1,4 0,9 1,2 0,9 1,1

21 NOVI LIGURE 0,7 1,1 1,4 1,6 0,6

22 OVADA 1,6 0,8 2,2 0,6 1,2

23 ACQUI TERME 1,8 0,7 2,6 0,3 1,5

24 ASTI 1,5 0,8 1,7 0,7 1,1

25 ALBA 1,1 0,9 1,5 0,9 1,1

26 CANELLI 2,2 0,6 2,4 0,4 1,3

27 BRA 1,1 0,9 0,7 1,0 1,1

28 SALUZZO 0,4 1,2 1,0 2,0 0,4

29 SAVIGLIANO 0,7 1,1 0,2 1,6 0,7

30 FOSSANO 0,8 1,1 0,5 1,7 0,6

31 CUNEO 0,6 1,2 1,6 1,6 0,5

32 MONDOVI’ 0,9 1,0 1,2 1,0 0,9

33 CEVA 1,0 1,0 6,3 -0,4 0,7

Tot Regione 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013); ISTAT (pop) 2016
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Rapportando il reddito prodotto (in migliaia di Euro), che è un buon indicatore della ricchezza prodot-
ta localmente (una proxy della produzione lorda locale) con la CO2 equivalente8 si definisce un indice 
di ecoefficienza. La CO2 equivalente è un buon indicatore dei consumi energetici fossili locali (usi di-
retti sia della produzione che del consumo civile) cui si somma il gas metano prodotto dalle deiezioni 
animali (allevamento) e quello prodotto dalle acque stagnanti (risaie)9. È un indicatore che ci informa 
dove maggiore è il processo di delinking nei sistemi locali, il disaccoppiamento, cioè quali territori 
sono maggiormente orientati al green e quali necessitino invece di politiche mirate per innescare la 
‘rivoluzione verde’.
La tabella 1 fornisce indicazioni in tal senso10. L’ultima colonna (G) evidenzia l’ecoefficienza degli Ambi-
ti di integrazione Territoriale - AIT della Regione Piemonte11 avendo come valore di riferimento (valore 
di benchmark) quello medio della regione. Per valori più alti si ha un minore impatto per unità di red-
dito, si ha cioè un maggiore delinking mentre per valori più bassi si ha un uso inefficiente dell’energia 
consumata. Si nota, ad esempio, che il maggior delinking si ha nell’ambito territoriale di Biella, seguito 
dagli ambiti di Susa, Ivrea, Torino e Acqui Terme mentre i valori più bassi si hanno per Novara, il distret-
to della Montagna olimpica, gli AIT di Vercelli, Alessandria, Novi Ligure, Saluzzo, Fossano, Cuneo.
La colonna E mostra gli indici di specializzazione degli assorbimenti negli AIT e le celle colorate sele-
zionano gli ambiti con i valori superiori alla media regionale. Alcuni di essi con valori molto alti di as-
sorbimento (colore verde scuro della colonna F) sono donatori netti di servizi ecosistemici per quanto 
riguarda la produzione di CO2-eq domestica; sono gli AIT di Domodossola, Borgosesia, della Montagna 
olimpica e di Ceva. Al contrario hanno un’alta impronta di carbonio domestico Novara, Vercelli, Ales-
sandria, Novi Ligure, Saluzzo, Savigliano, Fossano e Cuneo (colore grigio della quarta colonna). Gli altri 
AIT (non colorati) hanno valori comunque minore della media regionale.
Le colonne C e D informano dove sono allocati maggiormente gli usi diretti, se nella sfera produttiva 
o nella sfera dei consumi diretti. Nella Produzione (kt/anno) sono inclusi gli usi industriali, del terziario, 
del trasporto industriale, dell’energia, dell’agricoltura e della voce “altre sorgenti” mentre nei consumi 
“locali” (kt/anno) sono inclusi gli usi diretti del civile (non elettrico) e del trasporto civile.
Se si considera, ad esempio, l’ambito delle Montagne olimpiche si può affermare che il distretto turisti-
co è un territorio con un’enorme ricchezza di capitale naturale tanto da risultare un assorbitore netto 
di CO2 (assorbe più di quanto produce, colonna), che impatta maggiormente grazie agli usi diretti civili 
(riscaldamento delle prime e seconde case, trasporti civili) in confronto al valore medio regionale, che 
è inoltre un distretto a bassa ecoefficienza in quanto i redditi dichiarati, rapportati alla quantità di CO2 
emessa, danno valori molto bassi dell’indicatore. È inoltre un ambito di integrazione territoriale i cui 
impatti emergono soprattutto per l’uso energetico (vedi tab.2). 

8 La Regione Piemonte dispone del servizio IREA-Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera che permette di stimare le emissioni 
annuali in atmosfera derivanti dalle attività umane e naturali svolte sul territorio piemontese . Dal database sono stati estrapolati i dati 
riguardanti il valore emissivo del Biossido di Carbonio equivalente (kt/anno) composto dagli inquinanti metano, biossido di carbonio 
e protossido di azoto, emessi da nove attività.

9 Le fonti di emissione considerate sono: 1)combustione non industriale (impianti residenziali, commerciali e istituzionali, impianti in 
agricoltura, silvicoltura e acquacoltura); 2)combustione nell’industria; 3)trasporto su strada (mezzi leggeri e pesanti e autobus, auto-
mezzi, ciclomotori e motocicli); 4)produzione di energia e trasformazione combustibili (energia elettrica, teleriscaldamento, miniere di 
carbone); 5)agricoltura (combustione stoppie, emissioni dagli allevamenti- gestione reflui riferita ai composti azotati, coltivazioni senza 
fertilizzanti- foraggere); 6) processi produttivi; 7)trattamento e smaltimento rifiuti; 8) estrazione e distribuzione combustibili; 9)Altre 
sorgenti (acque, foreste e assorbimenti, incendi) e altri macchinari (traffico aereo, ferrovie, giardinaggio e altre attività domestiche)

10 L’analisi è anche contenuta, in forma meno didascalica e con maggiori elementi analitici, nel capitolo 6 del Rapporto annuale IRES 2019 
(Bagliani et. Al., 20 19), https://www.ires.piemonte.it/relazione2019/RelazioneAnnuale2019_WEB.pdf

11 Il PTR – Piano Territoriale Regionale del Piemonte individua 33 AIT organizzati ciascuno attorno a un centro urbano principale. Gli AIT 
sono “aree di prossimità funzionale” e sono formati, oltre che dal centro principale, dai comuni limitrofi che strutturano un bacino terri-
toriale entro cui si svolge la gran parte dei flussi casa-lavoro (pendolarismo lavorativo) e dei flussi per studio (pendolarismo scolastico), 
per acquisti commerciali, per cure e assistenza, per il tempo libero (fatti dai cosiddetti ‘city users’). Definiscono quindi la maglia dei poli 
di servizio e dei territori di prossimità spesso denominati in termini identitari (Canavese, Eporediese, Torinese, Novarese, Casalese, ecc.) 
formando la struttura territoriale e socioeconomica regionale.
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Un altro dato generale che emerge è relativo alla differenza tra usi diretti produttivi e usi civili, con i 
primi che esprimono indici di ecoefficienza decisamente più bassi dei secondi e che quindi richiama-
no a una maggiore attenzione per orientare la nuova stagione di investimenti della programmazione 
europea 2021-2027. 
In tal senso, ognuno degli AIT trova una possibilità di lettura più articolata se si considera anche la 
tab.2 che informa da quale settore giungono le emissioni di CO2 equivalente, dove maggiore è la loro 
specializzazione regionale12. In generale si ha la seguente situazione: in 9 AIT, su 33 totali, la quantità 
maggiore di CO2 prodotta, deriva da attività legate all’uso dei terreni agricoli; segue l’industria, il tra-
porto merci e il settore energetico. In grassetto sono indicati gli AIT maggiormente ‘specializzati’ nei 
settori analizzati.

Tab . 2 Indice di specializzazione – Regione Piemonte

Settori (IREA) AIT con Indice maggiore per settore n. AIT 
specializzati

CIVILE 5 Borgosesia, 8 Rivarolo Canavese, 26 Canelli 3

INDUSTRIA 4 Novara, 19 Alessandria, 21 Novi Ligure, 
31Cuneo, 33 Ceva, 5

TRASPORTO CIVILE 6 Biella, 7 Ivrea, 12 Susa 3

TRASPORTO INDUSTRIA 1 Domodossola, 10 Ciriè, 20 Tortona, 
22 Ovada, 24 Asti 5

TERZIARIO 2 Verbania, 3 Borgomanero, 
23 Aqui Terme 3

ENERGIA 9 Torino, 11 Chivasso, 13 Montagna Olimpica, 
25 Alba, 28 Saluzzo 5

AGRICOLTURA
14 Chieri, 15 Carmagnola, 16 Pinerolo, 17 Vercelli, 

18 Casale Monferrato, 27 Bra, 29 Savigliano,
 30 Fossano,32 Mondovì

9

Tot Regione 33
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013)

Il cambiamento climatico regionale

Il carico emissivo di CO2-equivalente è l’indicatore unico scelto per misurare il contrasto ai cambiamen-
ti climatici (Goal 13 dell’Agenda 2030) tra i 43 indicatori sintetici rappresentativi dell’insieme dei 17 
Goal. L’urgenza di non superare l’incremento di temperatura a fine secolo di 1,5°C rispetto al periodo 
pre-industriale, alla scala globale, è sancita dallo Special Report sul Riscaldamento Globale, redatto 
dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e approvato a ottobre 2018. Il rapporto ci inse-
gna che limitare il riscaldamento a 1.5°C rende ancora affrontabile e non irreversibili le conseguenze 
del cambiamento climatico, dal comparto naturale, biologico a quello socio-economico. Dal punto di 
vista climatico, gli effetti del riscaldamento, determinando una maggiore energia in atmosfera, alte-
rano l’andamento delle temperature, le condizioni di piovosità, e quindi di siccità, il regime dei venti, 
l’innevamento. 
Se si considera l’andamento delle temperature massime giornaliere negli ultimi 60 anni in Piemonte 
(Figura 3) si osserva un trend positivo statisticamente significativo di circa 0.38°C ogni 10 anni rispetto 
all’intero periodo considerato 1958-2018. Nel periodo più recente (1981 – 2018) tale variazione è più 
accentuata e raggiunge i 0.58°C/10y. In pratica le temperature massime sono aumentate di circa +2°C 
in 59 anni. 
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Fig . 3 Valori medi annuali della temperatura massima dal 1958 al 2018

Fonte: Arpa-Piemonte

In blu la tendenza lineare sull’intero periodo, in rosso la tendenza nel periodo più recente 1981-2018. Le aree colorate rappre-
sentano l’incertezza statistica del trend

Tale aumento sembra essere più accentuato per le temperature massime in primavera, se consideria-
mo il periodo più recente, e in primavera, considerando l’intera serie storica. In generale, l’incremento 
è superiore nelle zone montane. In queste ultime (quota superiore ai 700 m), la tendenza della tempe-
ratura massima è di 0.46 °C/10 y negli ultimi 60 anni e di 0.68 °C/10y se si considerano solo gli ultimi 
35 anni. Si può quindi affermare che la temperatura massima in montagna è aumentata di circa 2.5°C 
negli ultimi 60 anni.
Anche le temperature minime giornaliere hanno subito un aumento, anche se di minore entità, circa 
1,5°C in 60 anni. Non si evince invece una variazione di trend (un’accelerazione del riscaldamento) nei 
periodi più recenti: dal 1958 al 2018 le temperature minime sono aumentate di 0.24°C/10 anni, coì 
come nel periodo più recente. 

Fig . 4 Valori medi annuali della temperatura massima (a sinistra) e minima (a destra) nel 
periodo di riferimento 1981-2000 . A sinistra distribuzione degli AIT

Fonte: Arpa-Piemonte
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In questo quadro di tendenza delle medie, è importante sottolineare che sono aumentati i valori estre-
mi delle temperature, in particolare delle massime estive e invernali.
La distribuzione territoriale segue la morfologia regionale, con temperature medie maggiori in pianu-
ra e collina e minori negli AIT a connotazione montana.

Tab . 3 Temperature medie per AIT

AIT – PTR 
Regione 
Piemonte 
2015

AIT – PTR 
Regione 

Piemonte 2015

Pioggia 
annua 

mm 
(mm)

Gradi 
giorno

Temperatura 
media annua 

(°C)

Temperatura 
media gennaio 

°C

Temperatura 
media luglio °C

1 DOMODOSSOLA 1522,9 3112,7 9,6 0,8 19,3

2 VERBANIA LAGHI 1623,9 2837,6 10,5 2 20,2

3 BORGOMANERO 1425,5 2677,4 11,1 1,9 21

4 NOVARA 1105 2565,7 11,9 2,2 22

5 BORGOSESIA 1486 2980 10 0,8 19,8

6 BIELLA 1299,3 2788,6 10,7 1,9 20,6

7 IVREA 1166,4 2782,8 10,6 1,7 20,6

8 RIVAROLO 
CANAVESE 1171,7 2971,1 9,7 0,5 19,7

9 TORINO 931,7 2663,6 10,9 2,1 21,2

10 CIRIE’ 1086,1 3004,4 9,7 0,8 19,7

11 CHIVASSO 907,8 2580,3 11,6 1,8 21,9

12 SUSA 949,6 3034,5 9,5 1,5 19,5

13 MONTAGNA 
OLIMPICA 784,2 3400,3 8,2 -0,4 18

14 CHIERI 819,5 2577,7 11,6 1,4 21,9

15 CARMAGNOLA 832,2 2642,7 11,1 1,4 21,3

16 PINEROLO 880,8 3044,6 9,3 0,3 19,3

17 VERCELLI 998 2579,4 11,8 1,8 21,9

18 CASALE 
MONFERRATO 811,4 2523,7 12,3 2,3 22,6

19 ALESSANDRIA 793,7 2550 12,3 1,5 22,7

20 TORTONA 897,2 2620,4 12,2 1,5 22,6

21 NOVI LIGURE 954,2 2668,4 12 1,7 22,4

22 OVADA 910,9 2646,6 11,9 1,6 22,3

23 ACQUI TERME 840,1 2649,1 11,8 1,6 22,2

24 ASTI 768 2555,2 12 1,4 22,4

25 ALBA 781 2637,6 11,5 1,6 21,8

26 CANELLI 774,7 2598,1 11,9 1,4 22,3

27 BRA 792 2640,7 11,2 1,9 21,5

28 SALUZZO 899,6 2995,8 9,5 1,1 19,5

29 SAVIGLIANO 837,3 2699,9 10,8 1,5 21

30 FOSSANO 861,6 2752,1 10,7 1,9 20,9

31 CUNEO 997,4 3170,9 9,2 0,7 19,2

32 MONDOVI’ 966,5 2920,8 10,3 1,2 20,5

33 CEVA 970,2 2945,2 10,4 1,4 20,5
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Per quanto riguarda le tendenze, si conferma un incremento maggiore nelle zone di montagna, anche 
per le temperature minime, dove il contrasto con le zone di pianura è più evidente. 

Fig . 5 Variazione ogni 10 anni della temperatura massima (a sinistra) e della temperatura 
minima (a destra) nell’intero periodo considerato 1958-2018

Per quanto riguarda le precipitazioni l’analisi delle anomalie (misurata sulla precipitazione cumulata 
media annua) non delinea, dal 1958 al 2019, una tendenza chiara e “statisticamente” significativa, piut-
tosto si osservano periodi di minori precipitazioni (a esempio nella seconda metà degli anni Ottanta), 
alternati a periodi di maggiori precipitazioni (ad esempio nella seconda metà degli anni Settanta). Tale 
tendenza non si evince neanche considerando le precipitazioni medie stagionali ( 5). 

Facendo però un’analisi degli ultimi 15 anni, rispetto al periodo di riferimento 1971-2000, si osserva 
una forte diminuzione del numero di giorni piovosi (precipitazione registrata maggiore o uguale a 1 
mm), sebbene con delle eccezioni: clima più siccitoso sul Biellese e sulla fascia meridionale tra Cuneo 
e Alessandria, più piovoso nella zona del Verbano, in corrispondenza della zona del Lago Maggiore.
Dal punto di vista delle precipitazioni intense, confrontando i percentili più elevati (95° e 99°) della 
distribuzione della pioggia giornaliera dei periodi 1971-2000 e 2001-2015, si osserva un aumento del 
99° percentile nella zona del Verbano (Lago Maggiore), nell’Alessandrino e Cuneese appenninico, e in 
alcune aree prealpine nordoccidentali, mentre non si evidenziano sostanziali differenze nel valore del 
95° percentile.
Infine le precipitazioni nevose. Per avere un’indicazione sulle quantità di neve fresca è stato utilizzato 
l’indice standardizzato di anomalia nevosa (SAI – Standardized Anomaly Index): un indice SAI positivo 
indica una quantità di neve superiore alla media dell’intero periodo, mentre un indice negativo è le-
gato ad un deficit. 
Analizzando tutta la serie storica (dei mesi da novembre a maggio dal 1941 al 2018) si può notare una 
anomalia negativa, concentrata in prevalenza negli ultimi trent’anni. Fa eccezione il 2008 che è stato 
l’anno, dopo il 1950, con anomalia positiva maggiore (Figura 6).
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Fig . 6 Anomalia delle precipitazioni annue cumulate sul Piemonte dal 1958 al 2019 rispetto 
alla media del periodo 1971-2000

Fonte: Arpa-Piemonte

Nota: nella stagione invernale (in alto a sinistra), primaverile (in alto a destra), autunnale (in basso a sinistra) ed estiva (in basso 
a destra)

Fig . 7 Indice standardizzato di anomalia nevosa (SAI – Standardized Anomaly Index) nei mesi 
da novembre a maggio dal 1941 al 2018

Fonte Arpa Piemonte 

Nota: valori medi delle stazioni sull’arco alpino piemontese. In blu gli anni in cui le nevicate sono state superiori alla media, in 
rosso gli anni con deficit nevoso. Nell’immagine sono indicati i percentili della distribuzione (10°, 25°, 75° e 90°). Le variazioni 
dei valori compresi tra le linee arancioni continue (25° e 75° percentile) sono da considerarsi normali mentre quelle oltre le linee 
tratteggiate sono da considerarsi situazioni anomale (10° e 90° percentile)
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Le policies: la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile e il Green Deal

Per essere sostenibili occorrono cambiamenti profondi, in ogni campo. I 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi annunciati nella Risoluzione della settantesima sessione 
dell’Assemblea dell’ONU di New York del 15 settembre 2015, esprimono un modello integrato della so-
stenibilità economica, sociale, ambientale, cioè dell’uso giusto e consapevole del capitale, delle risorse 
umane, della terra o se si preferisce della prosperità, delle persone e del pianeta, secondo l’articola-
zione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Quest’Agenda – è scritto nella Risoluzione 
dell’ONU “è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità […] Tutti i paesi e tutte 
le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, implementeranno questo programma […] e i 
suoi obiettivi e traguardi stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi in aree di importanza cruciale 
per l’umanità e il pianeta.”. 
Il processo è avviato: nel 2015 l’Italia si è impegnata, come si evince dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 
221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il conteni-
mento dell’uso eccessivo di risorse naturali), a declinare i 17 obiettivi strategici dell’Agenda 2030 in 
una Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), il cui Rapporto è stato curato del Ministero 
dell’Ambiente e approvato nel 2017. A sua volta il Ministero dell’Ambiente ha messo in atto delle po-
litiche (attraverso bandi diretti alle Regioni, Città metropolitane e Istituti di Ricerca) e delle azioni (ad 
esempio la costituzione di un Forum nazionale) orientate a costruire Strategie specifiche regionali e 
metropolitane per lo sviluppo sostenibile. 
All’interno di questa cornice programmatica orientata a rendere sostenibili la sfera economica, quella 
ambientale e quella sociale, sono state individuate delle azioni trasversali, delle leve integrative che 
attraversano ogni obiettivo in quanto prodromiche e di base, fondamentali per la costruzione delle 
strategie alle diverse scale: l’efficienza dell’amministrazione, la conoscenza, la partecipazione dei sog-
getti pubblici e privati, la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione a monte, in itinere e a valle 
del processo e, last but not least, la formazione e l’educazione. 
ll prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027 (predisposto per un’UE a 27 
Stati membri, a seguito del recesso del Regno Unito) prevede una serie di innovazioni che fanno propri 
i contenuti dell’Agenda 2030 e sono orientate al reperimento di nuove risorse nonché a accrescere 
la flessibilità gestionale e degli investimenti. Gli stanziamenti per investimenti nell’ambiente e nelle 
risorse naturali ammontano a quasi un terzo del totale divenendo il secondo pilastro dopo la coesione 
sociale, il lavoro e la cultura, per quantità di risorse impiegate.
Due delle tre nuove entrate previste per la crescita delle risorse riguardano l’ambiente. 
La prima prevede un introito medio annuo calcolato tra 1,2 e 3 miliardi di Euro, a seconda del prezzo di 
mercato delle quote di emissioni, dato dal 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle 
quote di emissioni. 
La seconda prevede un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di 
imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 Euro al chilogrammo), per un importo stimato 
di circa 7 miliardi annui.
Sono due misure orientate a far pagare chi non innova in maniera green riducendo le emissioni di CO2 
e altri gas clima-alteranti e eliminando o riciclando completamente la plastica.
Questo complesso programma si confronta con l’obiettivo giuridicamente vincolante, previsto dalla 
legge europea sul clima, di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Un 
obiettivo estremamente performante che implica una modificazione profonda dei comportamenti e 
delle dimensioni strutturali dell’agire sociale e economico.
All’interno di questo contesto e dopo la delusione degli esiti della COP 25 sui cambiamenti climatici 
di Madrid e in preparazione della COP 26 di Glasgow (che sarà presieduta nel 2020 dal Regno Unito in 
partenariato con l’Italia), l’UE intende avere un ruolo di traino e la Commissione ha così definito una 
strategia green degli investimenti previsti dal nuovo quadro finanziario. 
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Il piano di investimenti del Green Deal europeo, recentemente presentato dalla Commissione, specifi-
ca quindi la strategia di investimento di lungo periodo per almeno 1000 miliardi in dieci anni. Concor-
reranno a questa mobilitazione sia la sfera pubblica che privata e la Commissione fornirà un sostegno 
pratico alla pianificazione, elaborazione e attuazione dei progetti definendo gli strumenti finanziari 
dell’UE attraverso cui gestire la transizione verso un’economia verde (in particolare il programma In-
vestEU). 

Fig . 8 l nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Fonte: Parlamento italiano, 2020

Nel periodo di programmazione 2021-2027 verrà fornito un sostegno mirato alle regioni più dipen-
denti dalla catena del valore dei combustibili fossili per avviare la transizione energetica. Si stimano 
almeno 100 miliardi di Euro attivati nel periodo, grossomodo così suddivisi:

 ■ è previsto uno strumento di prestito per il settore pubblico attraverso la Banca europea per gli 
investimenti di rigenerazione strutturale (a esempio teleriscaldamento, ristrutturazione edilizia, 
cappottazione, ecc.). Si stima di mobilitare circa 30 miliardi di Euro;

 ■ è previsto un programma specifico di investimenti per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione, 
InvestEU, che intende mobilitare fino a 45 miliardi di Euro di investimenti sui territori regionali e 
locali;

 ■ è previsto lo stanziamento di 7,5 miliardi di Euro di un nuovo fondo per ‘una transizione giusta’, 
diretto prioritariamente alle regioni, che si somma alle risorse proposte dalla Commissione per 
il prossimo bilancio a lungo termine. Di concerto con la Commissione, gli Stati membri (con le 
regioni) dovranno individuare, per poterne beneficiare, i territori ammissibili mediante appositi 
piani territoriali. Per usufruirne si creerà un meccanismo di integrazione con i contributi del FESR 
e FSE-Plus, che dovrebbe generare finanziamenti totali dell’ordine di 30-50 miliardi di Euro. Il 
Fondo per una transizione giusta implementerà le azioni previste dai fondi strutturali in senso 
green, sosterrà infatti anche gli investimenti a favore dell’efficienza energetica e della transizione 
energetica.
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STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Il contrasto al cambiamento climatico non è facile da tradurre in politiche. In esso si evidenzia la neces-
sità di attivare rapidamente una serie di trasformazioni complesse e tra loro interconnesse per conte-
nere il processo avviato due secoli e mezzo addietro. È accertato il riscaldamento globale di 1 °C ed è 
difficile evitare cambiamenti di lunga durata irreversibili. 
L’impegno su questo fronte della Regione Piemonte inizia nel novembre 2015 (D.G.R. 59-2493 del 
23 novembre 2015) con l’adesione volontaria al Protocollo d’Intesa “UNDER 2 MOU” (ora identificato 
come Under 2 Coalition) finalizzato a impegnare i governi sub-nazionali a attuare azioni strategiche 
per la mitigazione del cambiamento climatico. L’adesione al Protocollo comporta un obbligo di repor-
ting periodico delle azioni attivate in coerenza con gli impegni assunti. Dal 2018 la Regione Piemonte 
provvede anche alla compilazione del questionario proposto dalla piattaforma CDP (Carbon Disclosu-
re Project) riconosciuta a livello mondiale per la rendicontazione di dati climatici.
Nel 2017, il 3 luglio, la Giunta Regionale ha inoltre approvato la Delibera n. 24-5295 che fornisce i 
primi indirizzi per la predisposizione e l’attuazione della Strategia regionale sui cambiamenti climatici 
(SRCC), quale attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, in cui formalizza, per la sua 
redazione, la costituzione di un gruppo tecnico interdirezionale che lavora con il supporto di Arpa 
Piemonte.
Nel 28 settembre 2018 (D.G.R. 3-7576 del ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPE 
108/2017”) la Regione Piemonte avvia il processo di governance della Strategia Regionale per lo Svi-
luppo Sostenibile.
Che fare? Il programma non può che partire da quanto esiste già. Alcune azioni riguardano lo stesso 
processo conoscitivo e metodologico dell’IRES Piemonte e degli istituti di ricerca che svolgono analisi 
regionali. Sicuramente occorre:
a. allinearsi agli strumenti internazionali e nazionali di monitoraggio e valutazione. Introdurre ad 
esempio nel Documento Economia e Finanza Regionale (DEFR) gli stessi dodici indicatori introdotti 
dallo Stato per la verifica e il monitoraggio del benessere per i temi del Benessere economico, Salute, 
Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Sicurezza, Politica e istituzioni, Am-
biente, Paesaggio e patrimonio culturale;
b. allinearsi per quanto attiene l’analisi regionale e sub-regionale agli indicatori previsti dai programmi 
operativi FESR, FES e del PSR;
c. allinearsi alla metodologia multicriteri dell’ONU relativa ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e 
i 169 traguardi, attraverso indicatori proxy e target regionali;
d. partire dai sistemi locali regionali (ad esempio gli Ambiti di integrazione territoriali previsti dal Piano 
territoriale regionale) e dalle comunità locali per sentire i territori e approdare a forme di ricerca-azione 
tra i soggetti che sono aperti alla sostenibilità (scuola, centri di formazione, attori della produzione, 
istituzioni, associazioni) per muovere verso progetti di green deal e strategie di sviluppo locale;
e. promuovere e incentivare i PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) a livello locale 
sia come strumenti di strategia per la sostenibilità che per lo sviluppo locale. In Piemonte sono stati 
approvati oltre 130 PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) che includono solo la parte di miti-
gazione con obiettivo l’anno 2020. Le modifiche introdotte nel 2015 e il passaggio dai PAES ai PAESC 
ha spostato l’anno obiettivo al 2030 e ha previsto l’inclusione della parte di adattamento. Da allora solo 
12 Piani sono stati approvati in Piemonte. 
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ENERGIA, SVILUPPO SOSTENIBILE E GREEN ECONOMY

INTRODUZIONE: IL PIEMONTE NEL CONTESTO EUROPEO
La pressione ambientale e sociale derivante dal cambiamento climatico e dalle emissioni di CO2 sta 
imponendo, almeno in Europa, nuove politiche si sviluppo orientate alla sostenibilità e alla riduzione 
degli inquinanti.
La domanda di tecnologie per l’efficienza energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la 
riqualificazione urbana sostenibile, la riconversione green delle produzioni e l’efficientamento dei cicli 
produttivi, possono agevolare la transizione verso nuovi modelli economici che offrono significative 
opportunità di investimento, crescita e occupazione per l’intero sistema produttivo e, nello stesso tem-
po, rappresentano un importante contributo verso quel percorso di sostenibilità dello sviluppo che 
l’Agenda 2030 dell’ONU ha già delineato con i suoi 17 Obiettivi del Millennio. In particolare l’Obiettivo 
7 “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”.

In un contesto simile, gli obiettivi specifici che il Piano Energetico Regionale (PEAR) così come le po-
litiche degli Stati membri e dell’unione Europea intendono perseguire riguardano lo sviluppo della 
Green Economy come Macro-Obiettivo per:

 ■ favorire lo sviluppo tecnologico di sistemi e componenti clean
 ■ promuovere la predisposizione di progetti di sviluppo territoriale sostenibile
 ■ sostenere la qualificazione professionale e la formazione nel settore energetico
 ■ favorire il cambiamento negli acquisti della Pubblica Amministrazione.

L’Unione Europea ha recentemente lanciato un piano di investimenti definito Green New Deal per 
promuovere uno sviluppo sostenibile e orientato ai principi dell’agenda dell’ONU che, alla luce della 
probabile recessione causata dalla pandemia mondiale, potrebbe non essere più sufficiente o supera-
to dagli eventi ma rappresentare comunque la direzione da seguire sia a livello europeo che a quello 
nazionale e locale.
Oltre alle diverse azioni messe in atto dai governi nazionali e regionali, saranno determinanti i finanzia-
menti europei previsti per la Competitività dei sistemi produttivi nell’ambito del POR FESR 2014‐2020, 
per valorizzare le filiere presenti sul territorio e creare nuova imprenditorialità nel settore energeti-
co. I fondi europei offrono un’opportunità di supporto alle PMI attraverso misure per l’innovazione di 
prodotto e processo, l’attrazione degli investimenti sul territorio e l’internazionalizzazione del sistema 
produttivo.

Il Piemonte nodo della rete nazionale

La rete elettrica della regione Piemonte è interessata dal transito di importanti flussi di energia elettri-
ca in importazione dall’estero, che solo in parte vanno a soddisfare la domanda interna, compensando 
il deficit di produzione rispetto al fabbisogno elettrico regionale, mentre la quota maggiore di energia 
viene esportata verso le regioni confinanti, in misura maggiore verso la Lombardia. 
Per questo motivo la rete elettrica di trasmissione in alta (oltre 30 e fino a 132 kV) e altissima tensione (a 
220 e 400 kV) svolge un ruolo strategico nell’approvvigionamento energetico regionale e soprattutto 
nazionale, rispettando a pieno la propria vocazione di garantire il collegamento fra i poli di produzione 
e i centri di consumo elettrico. 
Lo sviluppo sostenibile della rete di trasporto dell’energia elettrica presente nella regione Piemonte, 
quasi esclusivamente in corrente alternata (è in corrente continua la rete elettrica per trazione fer-
roviaria storica, tranviaria e metropolitana), è un macro-obiettivo del Piano dei trasporti regionali. Si 
intende:
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 ■ favorire lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture della Trasmissione (RTN) e Distribuzione 
elettrica;

 ■ promuovere l’affermazione del modello di sviluppo basato sulla generazione distribuita median-
te la diffusione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e al servizio di reti locali di te-
leriscaldamento (favorendo lo sviluppo dell’approvvigionamento locale della biomassa e della 
filiera forestale per la montagna);

 ■ favorire lo sviluppo delle smart grid 13, cioè la diffusione di reti intelligenti attraverso l’implemen-
tazione di soluzioni innovative basate su tecnologie esistenti per la produzione di energia elettri-
ca e la riduzione delle perdite di rete, ma soprattutto per il rilancio delle economie e delle attività 
locali anche in aree svantaggiate come quelle montane o rurali.

Domanda e offerta di energia in Piemonte

Il consumo interno lordo di energia in Piemonte si era ridotto significativamente tra il 2005 (considera-
to quale anno base pre crisi) ed il 2014 (ultimo anno della serie storica analizzata14).
Un calo pari al 19% circa, legato principalmente alla forte contrazione produttiva a seguito della crisi, 
alla riduzione del saldo import-export, parzialmente mitigato dall’incremento della produzione pri-
maria interna.
Dal punto di vista della tipologia di fonte energetica utilizzata, il gas è la prima fonte in Italia e in 
Regione Piemonte nei consumi finali (il 31% della disponibilità netta per i consumi finali globali) che 
tuttavia è in calo del 39% tra il 2005 ed il 2014. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi la crisi econo-
mica del 2009 ha inciso con un calo significativo della produzione primaria e del saldo import-export, 
il quale rimane positivo ma con una prevalenza delle importazioni sulle esportazioni, riducendosi co-
munque del 23% tra il 2005 ed il 2014.
Crescono, invece, in modo notevole le fonti rinnovabili endogene, con un aumento consistente sia 
nella produzione primaria, ma anche delle importazioni rispetto alle esportazioni.
Per quanto riguarda i consumi occorre evidenziare come, a partire dal 2007, l’economia piemontese 
abbia subito un brusco arresto, legato essenzialmente alla forte crisi mondiale che ha innescato un 
calo significativo per il settore industriale ed un incremento, sia assoluto che percentuale, per gli 
altri tre settori considerati (settore dei trasporti, civile e dell’agricoltura).
Quasi la metà (4.599 Ktep) del totale dei Consumi Finali è assorbita dal solo Settore civile (nel 2005, 
la quota era del 36%) mentre il settore industriale è diventato il terzo settore nei consumi finali 
(mentre era il primo nel 2005), con una quota sul totale pari a circa il 21%. Anche il Settore dei traspor-
ti aveva consumato nel 2014 un quantitativo superiore di energia rispetto al primo anno della serie 
storica (+162Ktep), arrivando a rappresentare quasi un terzo dei consumi finali totali. Più marginale 
in termini assoluti (+29 Ktep) è stata la crescita dal 2005 al 2014 dei consumi del settore che ha i più 
bassi consumi di energia, quello agricolo, che, al 2014, ha rappresentato solamente il 2,2% dei con-
sumi totali.

13 La smart grid è una rete elettrica in grado di gestire ed integrare, al fine di ottimizzarne l’efficienza, il comportamento e le azioni di tutti 
gli utenti connessi (siano essi punti di generazione, di utilizzo, di accumulo, ecc.).

14 Il reperimento dei dati per la definizione dei bilanci energetici è divenuto particolarmente difficoltoso a partire dalla fine degli anni ’90, 
quando si è introdotto in ambito legislativo il concetto di “mercato dell’energia” ed all’operatore unico nazionale si sono sostituiti vari 
competitors nel mercato della produzione. Con la presenza di più operatori di mercato il flusso di dati si è notevolmente rarefatto. I dati 
del bilancio ENEA, a livello regionale, sono disponibili fino al 2014.
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Fig . 9 Il Bilancio energetico regionale 2014

Fonte: Regione Piemonte, PEAR 2017

Fig . 10 Andamento dei consumi finali per settore 

Fonte: Regione Piemonte, PEAR 2017

Nella serie storica dei consumi finali per tipologia di fonte presa a riferimento (2005-2014), vi è stato un 
calo significativo per il gas naturale (-2.040 ktep pari ad una riduzione percentuale del 39%) ed una 
riduzione abbastanza marcata dei prodotti petroliferi (18%) e del vettore elettrico (-17%). Si riduce 
anche l’uso dei combustibili solidi, che comunque sul totale dei consumi finali incide in modo molto 
marginale.
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Parallelamente si rileva un incremento nell’uso del calore, che, nel bilancio ENEA del 2005 non era 
considerato, anche se presente nel territorio Piemontese, e delle fonti rinnovabili termiche (le rin-
novabili elettriche sono rendicontate all’interno del vettore elettrico), nonché del consumo di energia 
da rifiuti non rinnovabili, che tuttavia, rimane ancora molto marginale anche per il limitato numero di 
impianti.
Le fonti rinnovabili termiche registrano un incremento nella produzione di quasi l’11% . Frenano 
tuttavia il trend di crescita della produzione sia le biomasse (al cui interno vengono ricomprese le 
biomasse solide ed il biogas/biometano immessi in rete), che la produzione di energia da rifiuti che 
registrano un analogo trend di riduzione. Tutti gli altri vettori evidenziano una crescita tra il 2012 ed 
il 2015 ed in particolare il solare termico che cresce del 51%, ed il calore derivato (che triplica il suo 
contributo nello stesso lasso di tempo). Significativa, in termini assoluti, anche la crescita della produ-
zione di energia termica con pompe di calore.
Il tasso di soddisfacimento dei consumi elettrici con fonti rinnovabili evidenzia una crescita del rap-
porto, seppur non così marcata (+6,6%) con un valore medio che rimane attorno all’11%.
Le fonti rinnovabili elettriche crescono del 18% circa. In questo caso, invece la produzione di ener-
gia che cresce maggiormente è quella prodotta dalla biomassa (si includono le biomasse solide, il 
biogas e bioliquidi sostenibili esclusi i biocombustibili del settore dei trasporti), che raddoppia nel 
quadriennio di riferimento, segno che la maggior parte degli impianti a biomassa è destinata alla sola 
produzione di energia rispetto ad un uso termico. La produzione idroelettrica sembra invece orientata 
ad una crescita più limitata, poiché il suo sfruttamento ha già raggiunto un buon grado di maturità 
(+5% nel quadriennio). Significativo anche l’incremento dell’energia solare, che cresce del 22% tra il 
2012 ed il 2015, in parte per l’effetto propulsivo determinato dal Conto Energia.
Da sottolineare infine, che il Piemonte svolge un ruolo importante quale cerniera del trasporto 
energetico verso le altre regioni italiane. 
Nella rete elettrica regionale ad Alta o Altissima tensione scorrono importanti flussi di energia elettri-
ca in importazione dall’estero, in particolare dalla Francia e dalla Svizzera, che solo in parte vanno a 
soddisfare la domanda interna, compensando il deficit di produzione rispetto al fabbisogno elettrico 
regionale, mentre la quota maggiore di energia viene esportata verso le regioni confinanti, in misu-
ra maggiore verso la Lombardia. Il sostenuto volume di importazione di energia elettrica dall’estero 
(15.277 GWh) indica l’importante ruolo di servizio al sistema elettrico nazionale svolto dalla porzione 
di RTN piemontese, garantendo il transito verso altre regioni di ben 14.440 GWh.

LE POLITICHE
Sebbene in via di veloce cambiamento, a seguito dell’European Green Deal e dei nuovi investimenti 
che necessariamente seguiranno al lock down del Covid-19, Il Clean Energy Package (o Winter Packa-
ge) resta al momento il riferimento delle politiche a scala continentale: è l’insieme delle iniziative fi-
nalizzate a rendere maggiormente competitiva l’Unione Europea nella transizione energetica e a ridi-
segnare il profilo del mercato elettrico europeo in attuazione del quadro per il clima e l’energia per il 
2030 stabilito dal Consiglio europeo.
Costituiscono pilastri del documento:

 ■ la riduzione obbligatoria entro il 2030 del 40% dell’anidride carbonica rispetto al 1990 (ob-
bligo che sarà ripartito fra i diversi Paesi Ue in obiettivi nazionali vincolanti);

 ■ la realizzazione entro il 2030 del 27% di consumo di energia da rinnovabili (obiettivo vinco-
lante);

 ■ incrementare del 30% entro il 2030 l’efficienza energetica (obiettivo indicativo).
La strategia dell’Unione si articola in una pluralità di misure strettamente interconnesse, dirette a 
migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell’approvvigionamento energetico.
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Le priorità d’azione attraverso cui rendere possibile il raggiungimento dei suddetti macro-obiettivi 
sono riconducibili:

 ■ allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
 ■ al miglioramento dell’efficienza energetica;
 ■ alla sicurezza energetica;
 ■ alla competitività dei mercati energetici;
 ■ all’accelerazione della de-carbonizzazione del sistema;
 ■ allo sviluppo della tecnologia, ricerca e innovazione.

Gli obiettivi comunitari di efficienza al 2030, fatti propri dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) 
2017, vedono la proposta del mantenimento del regime obbligatorio per l’efficienza energetica, con 
l’1,5% di risparmio annuo da politiche attive per ogni Stato membro nel periodo 2021-2030.
La SEN si pone l’obiettivo di raggiungere per l’Italia la quota del 28% di fonti energetiche rinnovabi-
li sui consumi finali lordi proposto dalla Commissione europea. Più in dettaglio, le scelte di fondo sulla 
politica nazionale per le rinnovabili consistono nel:

 ■ superamento degli obiettivi di produzione europei 20-20-20, traguardando i nuovi target al 2030 
con i seguenti contributi attesi: penetrazione delle rinnovabili elettriche pari al 55% dei relativi 
consumi finali rispetto al 33,5% del 2015; delle rinnovabili termiche pari al 30% dei relativi consu-
mi finali rispetto al 19,2% del 2015;

 ■ sostenibilità economica dello sviluppo del settore, facendo evolvere i meccanismi di supporto da 
incentivi diretti sulla produzione a politiche abilitanti tese a facilitare gli investimenti e a elimina-
re rigidità regolatorie e procedurali;

 ■ integrazione sempre più marcata delle rinnovabili elettriche con il mercato e la rete.
È in atto una revisione della strategia europea a seguito del European Green Deal che prevede 
obiettivi più sfidanti: al 2050 l’emissione di CO2 dovrebbe essere compensata da quella sottratta 
dall’atmosfera.
La strategia regionale segue quella nazionale e, per migliorare il benessere e l’ambiente, si integra con 
il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria15. Tale Piano definisce il quadro conoscitivo relativo allo 
stato della qualità dell’aria, stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per il risanamento, o il 
miglioramento, ovvero il mantenimento della qualità dell’aria che si rendono necessarie nel territorio 
regionale.
L’obiettivo perseguito è la riduzione dell’inquinamento atmosferico con le politiche agricole, energe-
tiche e sui trasporti per mezzo di un ventaglio di misure strutturali che vanno dalla limitazione della 
circolazione dei veicoli diesel, agli ecobonus per la sostituzione di quelli più inquinanti, dalle misure 
sugli impianti di riscaldamento, alla promozione delle buone pratiche in agricoltura.
La nuova Pianificazione Energetica Ambientale Regionale (PEAR) insieme al PRQA perseguono tar-
get che sono in linea, o superano, quelli indicati a livello nazionale o dalla UE:

 ■ riduzione del 30% del consumo energetico entro il 2030, raggiungibile con una serie di in-
terventi che coinvolgano tutti i settori di attività e in particolare i più “energivori”, ovvero civile e 
trasporti;

 ■ aumento al 27,6% della quota di consumi finali soddisfatti con l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili.

Per conseguire queste finalità strategiche il nuovo Piano sceglie di:
 ■ agevolare il trend di crescita delle fonti rinnovabili non caratterizzate da processi di combu-

stione: i settori idroelettrico ed eolico, ad esempio, potranno sostituire parte dell’apporto produt-
tivo delle biomasse solide;

15 Il PRQA è stato approvato dal Consiglio regionale, con DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854.
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 ■ rafforzare il processo di qualificazione della risorsa forestale locale utilizzata, valorizzando la 
filiera corta per l’approvvigionamento;

 ■ sostenere un modello basato su una generazione elettrica caratterizzata dalla presenza di picco-
li produttori distribuiti sul territorio regionale, contribuendo a incrementare la produzione da 
fonti rinnovabili e ridurre la distanza tra produzione e consumo;

 ■ individuare specifiche azioni innovative di green economy per la produzione e il risparmio di 
energia, attuando processi sperimentali virtuosi e incrementando la qualificazione professionale 
delle persone che lavorano nei settori delle energie rinnovabili.

La transizione energetica auspicata deve quindi contribuire ad assicurare energia a prezzi ragione-
voli, come da obiettivo della strategia dell’ONU, creare nuove opportunità di crescita e occupazio-
ne, garantire una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento energetico e ridurre la dipenden-
za dalle importazioni dai territori limitrofi.
Nello scenario PEAR la riduzione dei consumi nel settore residenziale è sensibilmente più alta, 
anche se leggermente controbilanciata dall’incremento dei consumi elettrici nel comparto civile 
(-293 ktep). Si prevede inoltre un miglioramento delle prestazioni energetiche delle utenze pub-
bliche (edifici, illuminazione ed ospedali,-21,5 ktep) ed un calo più marcato del settore dei trasporti 
(-338,5 ktep).
La forte dipendenza della Regione Piemonte da fonti energetiche non disponibili in ambito locale è 
alla base della vulnerabilità del sistema energetico regionale caratterizzato da uno scenario che vede-
va il costante aumento del prezzo dei combustibili fossili e dell’energia elettrica (fortemente penaliz-
zanti per la competitività delle industrie di trasformazione) e dai rischi derivanti dall’instabilità socio‐
politica dei paesi fornitori nonché dal divario ormai crescente a livello internazionale tra domanda ed 
offerta. Ora lo scenario, almeno di breve periodo è mutato radicalmente a causa del blocco alle attività 
produttive causato dalla pandemia e che ha avuto, tra gli altri effetti, quello del crollo del prezzo del 
petrolio al barile16.
Questi fattori e gli impegni ambientali assunti dall’Unione Europea, impongono anche a livello regio-
nale un ripensamento del modello energetico.
La Regione Piemonte, fino ad oggi, ha promosso lo sviluppo sostenibile delle fonti rinnovabili 
attraverso diversi strumenti, quali:

 ■ il sostegno economico alla realizzazione e all’esercizio di impianti alimentati a fonte rinnovabile, 
impianti cogenerativi e reti di teleriscaldamento;

 ■ gli accordi di programma cofinanziati con altri enti e soggetti coinvolti nella promozione delle 
fonti energetiche rinnovabili;

 ■ l’adozione di strumenti normativi che hanno portato a dettare una disciplina per le aree inido-
nee (in particolare all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e all’installazione di impianti a 
biomasse/biogas) in attuazione del DM 10 settembre 2010;

 ■ la definizione di linee guida procedurali per uniformare le procedure di rilascio delle autorizza-
zioni da parte delle Province.

La Strategia di specializzazione intelligente (S3)

La S3 del Piemonte è guidata da due traiettorie di sviluppo – smart e resource efficiency- che rispondo-
no ai principi di crescita intelligente, sostenibilità ambientale ed energetica e risparmio delle risorse.
La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse” – rappresenta uno stru-
mento di indirizzo dell’economia e delle politiche del Paese e delle regioni verso tale visione introdu-

16 Il record del prezzo del petrolio risale al 2008 quando raggiunse i 147 USD a barile. Attualmente, aprile 2020, il petrolio BRENT è quotato 
intorno ai 33,2 USD al barile e in calo nei principali listini.
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cendo i temi chiave dello sviluppo sostenibile e disciplinando, attraverso alcune sue misure operative, 
lo strumento della green economy.
Il PEAR intende conseguire risultati non solo di tipo energetico-ambientale, ma anche di sviluppo 
socio-economico finalizzati a creare nuove opportunità per le imprese operanti nei settori della green 
and circular economy (nuova occupazione di qualità, valorizzazione delle risorse e delle competenze 
del territorio, riqualificazione della manodopera, sostenibilità a lungo termine ecc.) e a stimolare lo 
sviluppo, l’applicazione e l’accesso alle tecnologie a basso tenore di carbonio. Ad esempio, nell’ambito 
dell’edilizia sostenibile favorendo lo sviluppo di tecnologie di ultima generazione utili alla riduzione 
dei consumi energetici del patrimonio immobiliare pubblico e privato, favorendo la rigenerazione ur-
bana, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare.
Il Piemonte è stata la prima regione italiana ad istituire, nel 2009, i Poli di Innovazione, quali organismi 
coordinati da un soggetto gestore che aggregano PMI, grandi imprese e organismi di ricerca, mirati 
alla condivisione della conoscenza, al trasferimento tecnologico, alla collaborazione e alla convergen-
za su traiettorie d’innovazione e linee di sviluppo comuni. Il tema dell’energia è comune a due poli: 
Energy and Clean Tech e Green Chemistry and Advanced Materials, mentre il tema dell’efficienza delle 
risorse e della sostenibilità dei processi produttivi, in coerenza con la traiettoria Resource efficiency 
della S3, è trasversalmente presente in tutti i Poli.
In particolare, l’agenda di ricerca del Polo Clever (Energy and Clean Tech) affronta ambiti direttamente 
connessi all’energia, nonché trasversali ai domini industriali oggetto della S3, ed è articolata in sei 
ambiti principali:

 ■ efficienza e uso razionale dell’energia: tecnologie core per le smart grid termiche ed elettriche; 
recupero energetico; gestione efficiente dell’energia;

 ■ efficienza e uso razionale delle risorse idriche: trattamento efficiente delle acque reflue civili 
ed industriali; uso efficiente delle acque nei processi produttivi;

 ■ economia circolare: soluzioni per il decommissioning di siti civili e industriali; gestione del fine 
vita di veicoli terrestri e navali; recupero e riuso di materie seconde dai cicli produttivi; waste 
management;

 ■ mobilità sostenibile: powertrain a carburanti innovativi; tecnologie e componenti di sistemi di 
propulsione per la mobilità elettrica; infrastrutture di distribuzione dei nuovi carburanti e vettori 
elettrici per la mobilità;

 ■ cambiamenti climatici: efficienza e sicurezza delle reti ed infrastrutture idriche ed energetiche; 
protezione delle infrastrutture dai rischi naturali; sicurezza e gestione delle emergenze da rischio 
naturale e antropico;

 ■ clean solutions: integrazione di KETs17 nei processi industriali per la prevenzione degli impatti 
ambientali; concezione e design sostenibile dei prodotti e dei processi; riduzione dell’uso di ma-
teriali e sostanze pericolose.

Lo scenario al 2030

Non è uno scenario semplice da delineare, non avendo l’opportunità di disporre di tutte le variabili 
socio-economiche necessarie alle analisi. Le stesse previsioni definite per il 2020 per le regioni, relati-
vamente al consumo finale di energia, nella definizione degli obiettivi di Burden Sharing, sono state 
infatti ampiamente superate dagli shock seguiti alla crisi economico-finanziaria della seconda metà 
del decennio scorso e, inevitabilmente, quelle al 2030 risentiranno degli effetti dell’attuale pandemia 
che saranno senza dubbio più incisivi e di lungo periodo.

17 Kets sta per Key Enabling Technologies cioè quelle tecnologie capaci di migliorare e innovare i processi e allo stesso tempo aumen-
tare il valore commerciale dei prodotti in ogni comparto industriale e producendo per il futuro un vantaggio competitivo sistemico sia 
sul fronte della ricerca scientifica che su quello industriale e occupazionale.
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Il Piano energetico ipotizza che il rapporto tra il Consumo Interno Lordo (CIL) e Consumo Finale Lor-
do (CFL) si riduca ulteriormente in proiezione al 2030 e raggiunga un valore pari al 115% (rispetto 
ad una media degli ultimi 5 anni assestatasi attorno al 119%), ottenendo un valore-obiettivo di CFL 
al 2030 pari all’incirca a 8,6 Mtep, questo per effetto di una progressiva diffusione di sistemi di produ-
zione dell’energia con valori di rendimento di trasformazione sempre più elevato e di un progressivo 
incremento delle fonti rinnovabili elettriche in sostituzione delle fonti fossili unite a una riduzione 
delle perdite di distribuzione.
Le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) al 2030, secondo quanto definito dalle strategie europee, 
dovranno garantire il soddisfacimento di almeno il 27% del CFL.
Per le rinnovabili elettriche si stima una crescita al 2030 per tutte le fonti, con un incremento signifi-
cativo per il fotovoltaico (+ 157 ktep tra il 2015 e il 2030) e più contenuto per l’idroelettrico (+81 ktep) 
e la biomassa (+31 ktep). Si ipotizza uno sviluppo anche per il comparto eolico, che dovrebbe portare 
un contributo aggiuntivo attorno ai 20 ktep di produzione elettrica annua (valore normalizzato). Al 
2030 il contributo complessivo delle rinnovabili elettriche è stimato in 1.218 ktep (+31,1% sul 2015).
Per quanto riguarda le rinnovabili termiche, il trend di crescita stimato, sebbene inferiore a quello 
registrato per il comparto elettrico, è altrettanto significativo; si ipotizza infatti un incremento di circa il 
21,5% tra il 2015 ed il 2030. La crescita dovrebbe essere trascinata principalmente dalle pompe di ca-
lore, per le quali si prevede un forte sviluppo (+230 ktep al 2030 rispetto al 2015), dal calore immesso 
nelle reti di teleriscaldamento, prodotto da fonti rinnovabili e dal solare termico (si ipotizza rispettiva-
mente un incremento attorno di 48 ktep e 40 ktep). 
Per le biomasse solide invece, si prevede uno scenario che fa registrare un calo, sia per effetto di un 
progressivo efficientamento del parco impianti e sia per una limitazione del loro uso previsto dal Piano 
di Qualità dell’Aria. Al 2030 il contributo complessivo delle rinnovabili termiche è stimato in 1.164 ktep.
Seguendo due ipotesi evolutive denominate rispettivamente “scenario base”, caratterizzato da un tasso 
annuo di crescita medio composito (CAGR) pari allo 0,4%, e “scenario sviluppo” caratterizzato da un 
CAGR pari allo 0,8%, Terna aveva ipotizzato una crescita della domanda elettrica nazionale nel medio 
periodo (2021) fino a 317 TWh nel primo caso e a 325 TWh nel secondo. Tali elaborazioni, estese nel lun-
go periodo (2026), evidenziano una crescita ulteriore, nei due casi in questione, fino a 325 e a 341 TWh.
Le attese consentono di stimare per il Piemonte una moderata crescita della domanda elettrica nel 
periodo considerato, con valori che si attestano su una previsione di 26.305 GWh nel 2021 e di 26.834 
GWh nel più lungo termine (2026): valore, quest’ultimo, ancora di gran lunga inferiore a quello (28.731 
GWh) dell’ultimo anno (2007) precedente la crisi economica.
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AGRICOLTURA, CLIMA E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI
Le modalità con cui sono svolte le attività agricole e zootecniche, così come la gestione delle foreste, 
hanno un forte impatto sulla qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini. Per queste ragioni la poli-
tica europea per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (PAC), che assorbe circa un terzo del bilancio dell’UE, 
ha da tempo puntato verso obiettivi di sostenibilità, sia prevedendo vincoli nell’erogazione del soste-
gno al reddito degli agricoltori (condizionalità) sia incentivando con le misure di sviluppo rurale azioni 
volte a contenere gli impatti ambientali delle attività primarie. Inoltre l’evidenza del cambiamento 
climatico e dei suoi effetti ha reso necessario inserire nell’agenda europea misure rilevanti nell’ambito 
della PAC. Le attività di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione 
Piemonte stanno fornendo importanti informazioni, che saranno qui richiamate per sommi capi18.
Peraltro, a pochi mesi dal lancio del Green Deal dell’Unione Europea che sancisce un maggiore sfor-
zo verso gli obiettivi climatici e ambientali, e con il percorso per impostare la programmazione dei 
Fondi comunitari per il ciclo 2021-27 ormai in atto, con il coinvolgimento delle autorità nazionali e 
regionali, l’irruzione della pandemia del Covid-19 sta assorbendo - giustamente - tutti gli sforzi della 
politica e dei tecnici. Questo grave imprevisto potrebbe rallentare il percorso dell’agenda europea e 
forse portare a una revisione delle priorità; tuttavia superata la fase acuta dell’emergenza, l’attenzio-
ne ai grandi rischi ambientali e climatici deve essere mantenuta alta, per rafforzare e incrementare i 
risultati sin qui raggiunti.

CAMBIAMENTO CLIMATICO: IL DUPLICE RUOLO DELL’AGRICOLTURA
In una prospettiva di medio-lungo termine il cambiamento climatico è forse il tema ambientale che 
desta le maggiori preoccupazioni. L’ARPA Piemonte ha documentato con chiarezza, come riportato 
con maggiore dettaglio in altre parti del capitolo, che nella nostra regione è aumentata la temperatura 
media, si ampliano i periodi di siccità e gli eventi meteorologici tendono a essere più violenti. L’area 
alpina nel suo complesso mostra una tendenza al riscaldamento superiore alla media globale.
L’attività agricola è per sua natura molto esposta agli effetti dei cambiamenti climatici. Si pensi ad 
esempio che rispetto a vent’anni fa la semina e la raccolta del mais sono ormai anticipate di circa un 
mese, come effetto dell’aumento delle temperature medie. Inoltre da alcuni anni si registra l’acuirsi di 
problemi fitopatologici, anch’essi in parte riconducibili alle temperature più alte. Ulteriori incertezze 
per il futuro riguardano l’acqua: a fronte di una concentrazione delle piogge in periodi più ristretti, 
comportando eventi meteorologici più violenti e dannosi, si presentano con maggiore frequenza lun-
ghi periodi di siccità (come i primi mesi del 2020 ad esempio) sottolineando l’importanza di una ge-
stione più accorta delle risorse idriche. Infine, in una prospettiva più a lungo termine, lo spostamento 
degli areali di coltivazione causato dall’incremento termico potrebbe avere effetti rilevanti nelle zone 
in cui (come quella vitivinicola) potrebbe scardinarsi il legame tra prodotto di qualità e territorio alla 
base dell’economia locale. 
Allo stesso tempo l’agricoltura e la zootecnia sono responsabili di un importante contributo alle emis-
sioni di gas serra (anche se in riduzione nel tempo: -19% dal 1990 al 2015) e dei consumi idrici. È 
dunque necessario rafforzare le misure per la mitigazione del cambiamento climatico (riduzione delle 
emissioni, produzione di energia rinnovabile, sequestro di carbonio) affiancate da misure di adatta-
mento, sia di tipo agronomico sia nell’ambito della ricerca genetica. 
La riduzione delle emissioni in agricoltura riguarda in primo luogo la zootecnia, che potrebbe essere 
orientata verso forme di allevamento più estensive rispetto a quelle maggiormente diffuse attualmen-

18 Per informazioni dettagliate è possibile fare riferimento alla valutazione intermedia del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ef-
fettuata dall’IRES Piemonte. La valutazione è contenuta all’interno della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2018 al capitolo 7. Il 
documento è accessibile al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-
rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/monitoraggio-psr-2014-2020. Documenti di sintesi e altre analisi valutative sono accessibili al 
sito dell’Osservatorio Rurale dell’IRES, http://www.piemonterurale.it/.
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te nella nostra regione; tale indirizzo porterebbe a una minore produzione quantitativa che potrebbe 
essere compensata economicamente dai minori costi e dal maggior valore dei prodotti ottenuti (senza 
contare il valore dei servizi ecosistemici). In termini generali, tutte le tecniche agricole a basso input 
chimico ed energetico, possono contribuire in tale direzione. Inoltre, una zootecnia più estensiva e più 
incentrata sul benessere animale porterebbe vantaggi dal punto di vista della sicurezza alimentare, 
come evidenziato nel capitolo Piemonte più sociale dedicato a questo argomento.
Lo stoccaggio di carbonio, cioè l’accumulo dello stesso in forma di sostanza organica nelle piante e 
nel suolo, è incrementabile soprattutto con la diffusione e il mantenimento dei prati e dei pascoli, la 
conversione di seminativi, l’inerbimento tra i filari, l’arboricoltura da legno e la gestione sostenibile 
delle foreste, contribuendo anche alla tutela del suolo; incoraggianti risultati in questa direzione sono 
stati evidenziati dalla valutazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte.
Sempre dalla valutazione del PSR è emerso che la produzione di energia rinnovabile da biomassa ha 
avuto negli anni recenti una frenata del suo sviluppo a causa della minore incentivazione tariffaria e 
delle difficoltà di assicurare filiere di approvvigionamento sostenibili sia in termini di bilancio delle 
emissioni che economico; il fotovoltaico invece sembra mantenere un buon interesse, probabilmente 
per la sua più agevole gestione.
Le misure di adattamento al cambiamento climatico riguardano mutamenti delle tecniche agronomi-
che e di difesa delle coltivazioni (es. irrigazione razionale, reti antigrandine, reti anti-insetto) e, su un 
orizzonte temporale più lungo, la ricerca genetica di varietà adatte alle mutate condizioni pur mante-
nendo qualità e produttività. 
La nuova programmazione per il ciclo 2021-27 dovrebbe rafforzare ulteriormente le misure volte a 
contrastare il cambiamento climatico e l’adattamento ad esso, anche se al momento resta da verificare 
quale impatto avrà l’emergenza del Covid-19 in termini di modifica delle priorità strategiche dell’Unio-
ne Europea.

PAESAGGIO, BIODIVERSITÀ E RISORSE NATURALI: UN PATRIMONIO DA TUTELARE
L’agricoltura è strettamente legata alla qualità ambientale di un territorio, soprattutto in ragione dell’e-
stesa superficie su cui è esercitata, pari in Piemonte a circa il 40% della regione, percentuale che rad-
doppia se si considerano anche le foreste. Il suo ruolo è ambivalente. Da un lato produce consistenti e 
molteplici esternalità positive che non si limitano all’approvvigionamento di materie prime (cibo, fibre 
e combustibili) o di servizi ecologici (conservazione habitat e specie), ma coinvolgono altresì numero-
se funzioni culturali (mantenimento del paesaggio rurale, attività ricreative, turismo enogastronomico, 
ecc.) e servizi di regolazione (conservazione del suolo, mitigazione cambiamenti climatici, protezione 
dall’erosione, ecc.). Dall’altro lato le attività agricole e di allevamento, quando molto intensive, posso-
no anche costituire una minaccia per il paesaggio, la biodiversità e le risorse naturali. 
La Politica Agricola Comune (PAC) interviene con diversi strumenti per favorire le esternalità positive e 
per elevare il livello di sostenibilità dell’agricoltura. Da quasi tre decenni la PAC ha introdotto crescenti 
vincoli (condizionalità) e meccanismi di supporto (misure agroambientali) per promuovere comporta-
menti favorevoli dal punto di vista ambientale.
La valutazione delle misure del PSR del Piemonte orientate alla sostenibilità, possibile anche grazie al 
monitoraggio effettuato dall’IPLA, ha verificato un significativo minore ricorso all’uso di fitofarmaci e 
di fertilizzanti, la riduzione dei consumi idrici, il contenimento dell’erosione nei suoli collinari. Meno ef-
ficaci, anche perché poco diffuse, le misure mirate al mantenimento della biodiversità e del paesaggio 
tradizionale. 
La produzione integrata, cioè la tecnica agricola a impatto ridotto più diffusa, è sostenuta dal PSR con 
una copertura che in Piemonte supera i 130 mila ettari (circa il 15% della superficie coltivata); tuttavia 
tende ormai ad essere considerata uno standard ed è necessario rafforzare le misure più mirate ed ef-
ficaci, quali ad esempio il metodo biologico (oggi applicato sull’8,5 della superficie agricola regionale), 
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l’agricoltura di precisione o le tecniche di minima lavorazione, la cui introduzione è favorita dall’evolu-
zione tecnologica. 
Le proposte per il ciclo 2021-27 rafforzano questo indirizzo, ampliando la sfera degli sforzi richiesti agli 
agricoltori per ottenere l’aiuto pubblico (condizionalità) e chiedendo agli Stati membri di prevedere 
strumenti per rendere più “verdi” i processi agricoli e zootecnici, anche rafforzando le azioni di trasfe-
rimento dell’innovazione (formazione, consulenza, cooperazione tra imprese e soggetti della ricerca).
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