
Piemonte
Economico
Sociale



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

II

L’IRES PIEMONTE è un ente di ricerca della Regione Piemonte disciplinato dalla Legge Regionale 43/91 
e s.m.i. Pubblica una relazione annuale sull’andamento socioeconomico e territoriale della regione ed 
effettua analisi, sia congiunturali che di scenario, dei principali fenomeni socioeconomici e territoriali 
del Piemonte.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Michele Rosboch, Presidente
Mauro Durbano, Vicepresidente
Alessandro Carriero, Mario Viano, Gianpaolo Zanetta, Membri

COLLEGIO DEI REVISORI

Alessandro Rossi, Presidente
Maria Carmela Ceravolo, Silvio Tosi, Membri effettivi
Stefano Barreri, Luca Franco, Membri supplenti

COMITATO SCIENTIFICO

Irma Dianzani, Presidente  
Filippo Brun, Anna Cugno, Roberta Lombardi, Ludovico Monforte, Chiara Pronzato, Pietro Terna, 
Membri

DIRETTORE

Vittorio Ferrero

STAFF

Luciano Abburrà, Marco Adamo, Stefano Aimone, Cristina Aruga, Maria Teresa Avato, Davide Barella, 
Cristina Bargero, Stefania Bellelli, Marco Carpinelli, Marco Cartocci, Pasquale Cirillo, Renato Cogno, 
Alessandro Cunsolo, Luisa Donato, Elena Donati, Carlo Alberto Dondona, Fiorenzo Ferlaino, Vittorio 
Ferrero, Claudia Galetto, Anna Gallice, Lorenzo Giordano, Martino Grande, Simone Landini, Federica 
Laudisa, Sara Macagno, Eugenia Madonia, Maurizio Maggi, Maria Cristina Migliore, Giuseppe Mosso, 
Daniela Musto, Carla Nanni, Daniela Nepote, Gianfranco Pomatto, Giovanna Perino, Santino Piazza, 
Sonia Pizzuto, Elena Poggio, Chiara Rivoiro, Valeria Romano, Martina Sabbadini, Lucrezia Scalzotto, 
Bibiana Scelfo, Luisa Sileno, Alberto Stanchi, Filomena Tallarico, Guido Tresalli, Stefania Tron, Roberta 
Valetti, Giorgio Vernoni.

COLLABORANO

Niccolò Aimo, Filomena Berardi, Debora Boaglio, Cristiana Cabodi, Silvia Caristia, Paola Cavagnino, 
Stefano Cavaletto, Elisabetta Cibiniel, Salvatore Cominu, Simone Contu, Giovanni Cuttica, Elide 
Delponte, Fabrizio Floris, Lorenzo Fruttero, Silvia Genetti, Enrico Gottero, Giulia Henry, Ilaria Ippolito, 
Veronica Ivanov, Ludovica Lella, Marina Marchisio, Luigi Nava, Sylvie Occelli, Serena Pecchio, Valerio 
V. Pelligra, Ilaria Perino, Andrea Pillon, Stefano Piperno, Samuele Poy, Laura Ruggero, Paolo Saracco, 
Alessandro Sciullo, Antonio Soggia, Anda Tarbuna, Nicoletta Torchio, Silvia Venturelli, Paola Versino, 
Gabriella Viberti.

Il documento in formato PDF è scaricabile dal sito www.ires.piemonte.it
La riproduzione parziale o totale di questo documento è consentita per scopi didattici, purché senza fine di lucro 
e con esplicita e integrale citazione della fonte.

©2020 IRES – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – Via Nizza, 18 – 10125 Torino 
www.ires.piemonte.it



III

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

LA RELAZIONE ANNUALE è frutto del lavoro interdisciplinare dell’intero Istituto.

COMITATO DI REDAZIONE
Maria Teresa Avato, Cristina Bargero, Vittorio Ferrero, Giulia Henry, Maurizio Maggi, Giovanna Perino, 
Gianfranco Pomatto, Alberto Stanchi

GRUPPO DI LAVORO
Capitolo 1 Luciano Abburrà, Cristina Bargero, Salvatore Cominu, Mauro Durando, Vittorio Ferrero, 
Simone Landini, Daniela Nepote, Santino Piazza, Paolo Saracco, Giorgio Vernoni
Capitolo 2 Carlo Alberto Dondona, Fiorenzo Ferlaino, Enrico Gottero, Ludovica Lella
Capitolo 3 Stefano Aimone, Cristina Bargero, Sylvie Occelli
Capitolo 4 Luciano Abburrà, Stefano Aimone, Stefania Bellelli, Silvia Caristia, Marco Carpinelli, Renato 
Cogno, Luisa Donato, Mauro Durando, Lorenzo Giordano, Ilaria Ippolito, Giulia Henry, Federica Laudisa, 
Sara Macagno, Maria Cristina Migliore, Enzo Migliorini, Daniela Musto, Carla Nanni, Giovanna Perino, 
Chiara Rivoiro, Valeria Romano, Martina Sabbadini, Luisa Sileno, Bibiana Scelfo, Antonio Soggia, Alberto 
Stanchi, Guido Tresalli, Roberta Valetti, Silvia Venturelli, Giorgio Vernoni, Gabriella Viberti
Capitolo 5 Marco Adamo, Stefano Aimone e Fiorenzo Ferlaino

RINGRAZIAMENTI
Denise Andreis, Agenzia Piemonte Lavoro
Francesco Carchedi, Università di Roma “La Sapienza”
Nicoletta Alliani, IPLA spa
Ilaria Borri, CREA PB
Marco Bussone, UNCEM
Gianfranco Latino, Regione Piemonte
Mario Perosino, Regione Piemonte
Amedeo Reyneri, Università di Torino, DISAFA
Enrico Rivella, ARPA Piemonte
Roberto Barbato, Davide Porporato, Università del Piemonte Orientale
Federica Bono, Maurizio Pepe, Regione Piemonte
Barbara Bruschi, Università degli Studi di Torino
Edoardo Di Mauro, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Michele Filippo Fontefrancesco, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Sebastiano Foti, Politecnico di Torino
Giulio Genti, Fondazioni ITS ICT e ITS Turismo e Attività Culturali
Silvia Ghiselli, AlmaLaurea
Enzo Migliorini, ricercatore indipendente
Laura Pellegrinelli, Laura Tomatis, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
Massimo Tamiatti, Sarah Zagallo, Renato Zambon, Agenzia Piemonte Lavoro
Giuliano Aiello, ASL Città di Torino
Chiara Campanale, IRES Piemonte
Doriana Carimali e Tiziana Vallerani, ASL NO
Luca Cuomo, Marco Dalmasso, Carlo Mamo, SEPI ASLTO3
Marco De Giorgi, ASL Città di Torino
Donatella Giunti, Prefettura di Torino
Luisa Mondo, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia. SEPI, ASL TO3, Torino
Maria Teresa Ninni, Maurizio Pia, Comune di Torino
Sergio Grubich, ASL BI
Claudia Luppi, Sabrina Molinaro, Roberta Potente, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Pisa
Loredana Mantuano, Antonio Jannelli, Direzione Sanità e Welfare, Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR
Laura Materossi, ASL VCO
Ginetto Menarello, AIFeC
Patrizia Millazzotto, ASL TO4
Veronica Perrone, ASL CN1
Chiara Serpieri e Federica Riccio, ASL VC
Rete degli epidemiologi dell’Associazione Italiana di Epidemiologia
Comune di Torino, Ufficio Minori Stranieri
Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, abitativi e lavoro, area inclusione sociale - Servizio Stranieri



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

IV



V

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

INDICE

INTRODUZIONE     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .7

Capitolo 1
PIEMONTE PIÙ INTELLIGENTE   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .33
Capitolo 2
PIEMONTE PIÙ VERDE   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 111
Capitolo 3 
PIEMONTE PIÙ CONNESSO  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 139
Capitolo 4 
PIEMONTE PIÙ SOCIALE   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 165
Capitolo 5 
PIEMONTE PIÙ VICINO AI CITTADINI     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 277

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 289



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

VI



7

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

INTRODUZIONE



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

8



9

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

CENTO GIORNI DOPO
Il nostro sistema solare è attraversato da migliaia di meteoriti. A quanto pare solo sulla Luna se ne 
schiantano 180 ogni anno, abbastanza grandi da essere registrati. Colpiscono territori senza vita, sca-
vano un cratere che non avrà un nome e sollevano un po’ di polvere, destinata a tornare lentamente 
al suo posto. Qualcuno ha paragonato la recente pandemia – per la velocità del fenomeno, la sua non 
prevedibilità e l’impatto devastante – a un meteorite, ma questa metafora regge solo in parte. 
Possiamo discutere quanto l’evento fosse inatteso, considerata la frequenza crescente delle pandemie 
negli ultimi 20 anni, ma di sicuro non possiamo dire che sia precipitato su un terreno inerte. Ha invece 
colpito un tessuto sociale, ambientale ed economico vitale e con una dinamica complessa, i cui punti 
di forza e debolezza erano da tempo sotto analisi. Entro quel tessuto si muovevano grandi forze di 
trasformazione e la crisi sanitaria non le ha fermate o rese irrilevanti, anche se ha allontanato da loro 
la nostra attenzione. 
Ora però, passata la fase di emergenza più dura, dobbiamo tornare ad occuparci di quei fenomeni, 
perché le sfide che i driver globali del cambiamento ci proponevano cento giorni fa sono sempre at-
tuali, anzi proprio da come sapremo affrontarle dipenderà in buona parte la qualità del nostro futuro 
nel mondo post-pandemia.

UNA CHIAVE DI LETTURA PER IL PIEMONTE
Come prima dell’emergenza sanitaria, grandi cambiamenti mettono a dura prova i sistemi socio-eco-
nomici e anche politici dei paesi del mondo, e di quelli sviluppati in modo particolare: la sfida demo-
grafica, la rivoluzione tecnologica, il cambiamento climatico. A questi se ne affiancano altri, in parte 
conseguenza dei primi e in parte con una genesi autonoma: le grandi migrazioni, i nuovi assetti delle 
relazioni internazionali, l’ineguaglianza e l’inurbamento.
Due dei tre driver globali di cambiamento, popolazione e tecnologia, manifestano i loro effetti diretti 
fin dalla fine degli anni 80 e in modo evidente, mentre il cambiamento climatico è entrato nel dibattito 
pubblico più di recente e nonostante un potenziale dirompente di gran lunga più elevato non sempre 
viene percepito dalle agende politiche con la dovuta attenzione. Questi fenomeni sono legati fra loro 
e si influenzano, in un contesto complesso e in una scena che abbraccia l’intero pianeta. Le politiche di 
sviluppo di una regione come il Piemonte sono una piccola cosa in confronto, eppure è in quel conte-
sto che dobbiamo progettare ogni azione e analizzare ogni fenomeno.

Il ritardo del Piemonte

La sensazione comune a molti osservatori, e confermata dagli indicatori socio-economici di base, sug-
gerisce che il Piemonte non abbia affrontato le grandi sfide del nostro tempo con la stessa efficacia 
di altre regioni, soprattutto quelle del nord Italia che consideriamo i nostri benchmark. La Relazione 
annuale 2020 analizza motivi e caratteristiche di questo ritardo. Qui proponiamo una chiave di lettura 
generale, un quadro di insieme nel quale collocare l’analisi e la riflessione sui singoli aspetti settoriali. 
Alla base di queste difficoltà ci sono infatti avvenimenti di grande portata, dal cambiamento demo-
grafico alla scomparsa dei grandi player, accentuati da risposte pubbliche deboli (pochi investimenti, 
processi decisionali laboriosi) e crescente difficoltà della politica, costretta a competizioni di corto re-
spiro e quindi sempre meno in grado di pensare in modo strategico.

LE SFIDE GLOBALI

I driver globali e la nuova rivoluzione industriale 

La tecnologia, insieme a molti altri fenomeni, ha accelerato la terziarizzazione delle nostre società. 
Questo fenomeno ha avuto conseguenze rilevanti per il Piemonte. La distanza fra la nostra e le altre re-
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gioni del Nord si è mantenuta pressoché costante1 fin quando la terziarizzazione si è accompagnata a 
uno stato di salute florido della manifattura, ma si è allargata quando il primo fenomeno ha accelerato 
mentre la produzione industriale ha dovuto fare i conti con la crisi del 2008.

I driver globali e le grandi migrazioni

Le dinamiche relative alla popolazione vanno considerate non solo nei loro aspetti più strettamente 
demografici (meno nascite e allungamento della vita media) ma anche in quelli insediativi (inurba-
mento). Insieme alla tecnologia e ai cambiamenti culturali, l’insieme di queste dinamiche ha contri-
buito a uno dei fenomeni più deflagranti del nostro tempo. Le migrazioni di massa sono infatti legate 
anche all’andamento altalenante dell’economia dei paesi poveri e non solo alla povertà in sé (peraltro 
quasi ovunque in diminuzione) o ai conflitti. Mentre quando quelle economie erano in prevalenza 
rurali avevano una certa capacità di assorbimento, le economie urbane attirano persone dalle campa-
gne nei periodi di espansione e nei periodi di crisi le espellono. Non più verso i territori d’origine però, 
ormai incapaci di riassorbirle, ma verso l’estero e dunque mettendo in moto fenomeni migratori2. 

La rottura dei tradizionali equilibri globali

Nel 1990 la Cina rappresentava il 4% del Pil globale e meno del 2% del commercio internazionale 
di beni, oggi il 19% e 12%3. La Belt and Road Initiative, ossia la nuova grande via di comunicazione 
commerciale in corso di realizzazione, è la logica conseguenza di questa trasformazione. La Cina sta 
costruendo tre linee terrestri, due che puntano a Rotterdam e una a Istanbul, e un corridoio marittimo 
che congiunge Guangzhou al Mediterraneo attraverso Singapore, Colombo, Gibuti, Gwadar, Alessan-
dria, Pireo. Al tempo stesso, dal nord Europa sono previste linee ferroviarie merci per collegarsi meglio 
al Mediterraneo, verso Trieste e Genova. La Cina ha acquistato decine di porti nel mondo lungo la 
Nuova Via della Seta marittima e ha partecipazioni importanti, fra gli altri, in quelli di Trieste, Marsiglia 
e Vado Ligure. La situazione è dunque in trasformazione ma gli esiti non sono decisi. Porti come Pireo 
o Gwadar sono potenzialmente collegabili via terra con il Nord Europa bypassando il Mediterraneo, 
oppure la Nuova Via della Seta potrebbe passare da Trieste e/o Genova o ancora bypassare la penisola 
iberica per raggiungere Rotterdam via mare. Le conseguenze per il Piemonte sarebbero ovviamente 
molto diverse da uno scenario all’altro e la nostra regione ha le potenzialità per partecipare a questa 
partita4. L’incognita è quanto questi progetti siano ancora vitali a seguito di una pandemia che promet-
te un parziale frazionamento e una ricomposizione del mercato globale su basi continentali.

LE RISPOSTE DEL PIEMONTE

Come abbiamo gestito la rivoluzione tecnologica: le imprese

Il livello di innovazione delle imprese è molto disomogeneo per dimensione e localizzazione geogra-
fica: in Italia, la diffusione delle ICT è a livelli “alti” o “molto alti” nel 44,0% delle imprese con almeno 
250 addetti e nel 12,2% delle imprese da 10 a 49 addetti. Il grado di utilizzo di internet nelle imprese 
è il 34,4% nel Sud e il 49,9% nel Nord5. Anche in Piemonte la situazione delle imprese è disomogenea 

1 Il rapporto fra servizi e industria in termini di valore aggiunto si è mantenuto più o meno costante dagli inizi anni ’70 attorno al valore 
2,3, poi è cresciuto effettuando due balzi: uno a inizio anni ’90 (rapporto 2,5) e uno dopo la crisi (rapporto 3,2).

2 Le relazioni fra crisi climatica e migrazioni interne (inurbamento) sono invece ancora oggetto di studio e per ora non univoche nei loro 
meccanismi di causa-effetto. Il cambiamento climatico potrebbe avere effetti indiretti sui flussi migratori. Italia ed Europa sono tra le 
nazioni più interessate dal fenomeno che la ‘Population Bomb’ del sud del mondo, e in particolare dell’Africa, insieme all’inaridimento 
delle terre potrebbe accelerare (Climate and Health Country profile - Italy, 2018).

3 Fonti: FMI.
4 In Piemonte il settore della logistica cresce più della media italiana, sia come addetti (+7.9% vs +7.4%), sia come fatturato (+27.6% vs 

+8.1%). Fonti: Aida.
5 Fonti: ISTAT o EUROSTAT, riportati nei documenti del Confronto partenariale 2021-27 (Open Coesione 21-27).



11

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

e la crisi del 2008 ha accentuato il divario fra imprese più e meno competitive6. Il divario è destinato 
ad accentuarsi perché le prime potranno sfruttare i vantaggi dello smart working ed eventualmente 
anche robotizzare una parte delle attività, mentre le seconde resteranno sempre molto più dipendenti 
dal lavoro umano in presenza fisica.

Come abbiamo gestito la rivoluzione tecnologica: il lavoro

Al termine di un decennio che, nonostante la lunga crisi del 2008-2013, si è concluso in maniera inco-
raggiante, il Piemonte presenta un consolidamento dei principali indicatori occupazionali. Questa te-
nuta, però, appare connessa più all’invecchiamento e alla contrazione della popolazione che al raffor-
zamento della base produttiva. Un’analisi più approfondita dei dati disponibili segnala infatti crescenti 
divergenze fra le generazioni (a discapito dei giovani) e l’espansione dell’area della sottoccupazione, 
con percorsi lavorativi frammentati e orari di lavoro meno lunghi (basti pensare alla diffusione del lavo-
ro part-time involontario, passato in un decennio dal 40 al 63%). Il Piemonte, inoltre, sembra intrappo-
lato nella cosiddetta “Low Skill Trap”, un equilibrio tra la domanda e l’offerta di competenze tendente 
alla dequalificazione che, pur mantenendo relativamente basso il tasso di disoccupazione, fa scivolare 
l’occupazione e, di conseguenza, anche le retribuzioni verso i segmenti inferiori7. Anche il 2019 segnala 
una contrazione degli occupati con titolo di formazione terziaria (-3.000, mentre la popolazione con 
caratteristiche analoghe cresce, anche se di poco). La parte più giovane e qualificata delle forze di 
lavoro, non trovando spazio per inserirsi, indirizza lo sviluppo della propria carriera lavorativa verso 
altri mercati in grado di coniugare la maggiore offerta di competenze elevate con una migliore qualità 
della domanda del sistema economico e produttivo, finendo per accentuare il declino demografico. 
Su questo quadro a luci e ombre si innesta la crisi indotta dall’improvvisa emergenza pandemica che, 
tuttavia, dalle prime avvisaglie sembra penalizzare, oltre agli ambiti direttamente colpiti dal lockdown, 
settori già in fibrillazione (il tessile, il metalmeccanico e, in particolare, l’automotive), mentre appaiono 
per ora risparmiati ambiti da tempo considerati strategici per l’economia del Piemonte (la chimica-
farmaceutica, i servizi sanitari, la logistica, l’industria alimentare).

Come abbiamo gestito la scolarizzazione di massa

In questo campo si registrano ritardi ma anche successi. I livelli di istruzione nella società piemontese 
sono cresciuti, ma il ritardo che ci separa dagli altri Paesi europei non è ancora stato colmato; la parte-
cipazione agli studi è elevata ma con significative differenze tra italiani e stranieri. La dispersione sco-
lastica esplicita (abbandono) è in diminuzione, ma la dispersione implicita fa emergere preoccupanti 
divari socio-economici (uno studente su due la cui famiglia si trova in difficoltà socioeconomiche ter-
mina la scuola secondaria di primo grado con un bagaglio di conoscenze insufficiente per affrontare il 
successivo ciclo di studi).
Anche sul fronte della percentuale di laureati sulla popolazione, la nostra regione appare in ritardo. 
Tuttavia, il sistema formativo piemontese di terzo livello è stato protagonista di una crescita superiore 
a quella di quasi tutte le altre regioni italiane: 10 anni fa gli studenti iscritti all’università erano circa 
100mila, oggi sono 120mila; gli iscritti alle istituzioni AFAM sono aumentati del 50%. È aumentata la 
capacità di attrazione nei confronti di studenti residenti in altre regioni italiane e all’estero. Nel corso 
dell’ultimo decennio, il Piemonte è riuscito a invertire il saldo tra studenti di altre regioni che scelgono 
i “nostri” atenei e studenti piemontesi che vanno a studiare altrove: nel 2018/19, a fronte di poco meno 
di 22mila studenti piemontesi iscritti in altre regioni, si contano quasi 36mila studenti che hanno scelto 
il Piemonte come sede di studio ma risiedono in altre regioni italiane. Questo determina una signifi-
cativa ricaduta economica sia sul territorio regionale sia sul finanziamento degli atenei. D’altro canto, 

6 IRES Piemonte, La Strategia di specializzazione intelligente del Piemonte: elementi di monitoraggio e valutazione al 2018, dicembre 
2018.

7 Per una trattazione più approfondita: IRES Piemonte, Lavoro e società., in Piemonte economico sociale 2019.
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implica la necessità di ampliare gli interventi a favore degli studenti (borse di studio, servizio abitativo 
e ristorativo) sui quali si gioca sempre più la scelta della sede universitaria.

Come abbiamo gestito la sfida demografica

Le risposte alla “Ageing society” si sarebbero dovute concentrate, da un lato, sul contrasto alla denata-
lità (ad es. con politiche per le famiglie), dall’altro, sull’adattamento all’invecchiamento. Il primo filone 
di politiche ha prodotto molte dichiarazioni programmatiche, qualche discontinuo intervento a favore 
delle famiglie con figli e pochi risultati: in Piemonte le nascite sono calate del 20% circa in dieci anni. 
Il secondo filone, quello dell’adattamento, poteva muoversi lungo due direttrici: creare un ambiente 
favorevole agli anziani e migliorare l’assistenza sanitaria. I cambiamenti rilevanti sono avvenuti, e con 
qualche risultato, soprattutto sul secondo fronte, con il ricorso a badanti e colf da parte delle famiglie8 
e con politiche di assistenza mirate da parte del SSN9. Rimane spazio per migliorare l’accessibilità so-
ciale per gli anziani e per valorizzarne le capacità di lavoro e di consumo, e sotto vari profili: partecipa-
zione (accesso alle informazioni, edifici accessibili e trasporti pubblici); salute (opportunità di essere 
fisicamente attivi), formazione continua (diffusione della cultura dell’apprendimento permanente); si-
curezza (alloggi e servizi a prezzi accessibili; previdenza), modelli di pensionamento innovativi. Tecno-
logia e innovazione sociale (pensiamo alle auto a guida autonoma o al lavoro agile) possono aiutare le 
politiche di adattamento e di transizione verso una società in cui è possibile vivere con un buon livello 
di benessere pur in presenza di una quota più elevata di anziani, ma finora non sono state sfruttate 
appieno10.

Come abbiamo gestito l’immigrazione

L’afflusso di immigrati giovani ha dato per un certo tempo l’illusione di rispondere al declino demo-
grafico. Tuttavia l’Italia (e il Piemonte) hanno attratto soprattutto basse qualifiche, come braccianti 
agricoli, colf e badanti11.. Gli immigrati così non hanno occupato in prevalenza i posti lasciati liberi da 
italiani invecchiati e privi di sostituti per via del declino demografico, il che avrebbe garantito un par-
ziale ringiovanimento trasversale ai settori. L’occupazione si è concentrata invece nei posti un tempo 
occupati da giovani italiani e diventati ormai per loro meno interessanti, anche per via della accresciu-
ta qualificazione. 
L’afflusso di immigrati relativamente più giovani non ha avuto effetti duraturi sul declino demografico, 
dato il sempre più rapido adattamento delle coppie straniere ai parametri di fecondità italiani e gli im-
migrati giunti fin qui da giovani saranno anziani ben prima che la transizione demografica sia comple-
tata. I tempi sono dunque stretti: il cambiamento demografico avanza più velocemente dell’innovazio-
ne sociale e la finestra di opportunità aperta qualche decennio fa dall’immigrazione sta per chiudersi12.

Come abbiamo gestito la domanda di salute

Uno degli effetti della crescita della speranza di vita è l’aumento di domanda di cure sanitarie. Le ma-
lattie croniche, la cui dinamica è legata all’invecchiamento, assorbono infatti una grossa fetta delle ri-

8 Con un aumento del 230% dal 2000, il lavoro domestico in Italia valeva nel 2018 7 miliardi di euro di spesa e occupava circa 860.000 
persone. Se nel 2009 i collaboratori familiari erano quasi il triplo dei badanti, nel 2018 la proporzione nel lavoro domestico è quasi 1:1. 
Il Piemonte è la 5° regione italiana per numero di lavoratori domestici e la 6° per badanti.

9 Negli ultimi 15 ani il tasso di ospedalizzazione in Piemonte è diminuito del 30% mentre è raddoppiata l’assistenza domiciliare, con 
valori finali di poco sopra la media nazionale. 

10 Esistono esempi incoraggianti di società avanzate, come Germania e Giappone, in cui Grey Economy e Social innovation si sono coniu-
gate con la digitalizzazione della vita sociale, non solo produttiva.

11 Siamo l’ultimo paese europeo per quota di alte qualifiche: poco più di un immigrato su otto svolge un lavoro altamente qualificato 
(13,5%) contro sei su otto nella UE e quasi otto su otto nei paesi OCSE (Fonte: Min. Lavoro e P.S., IX Rapporto annuale. Gli stranieri nel 
mercato del lavoro in Italia, p. 18).

12 Questo perché i primi flussi di immigrati hanno abbassato l’età media della forza lavoro, ma dopo qualche decennio si constata che le 
loro modalità di crescita demografica tendono ad allinearsi con quelle degli italiani. 
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sorse dei SSN nei paesi sviluppati: in Italia circa l’80%13. La strategia in atto da tempo nei sistemi sanitari 
consiste nell’evitare il più possibile l’ospedalizzazione: in parte contribuendo a diffondere stili di vita 
utili a ridurre la cronicità e in parte intercettando proattivamente le persone quando le malattie croni-
che non sono ancora conclamate, nei loro luoghi di vita. Ciò è possibile incrementando e finanziando 
strutture di prossimità quali gruppi e reti di medici di famiglia, Case della Salute, team infermieristici 
per l’assistenza al domicilio dei pazienti. Proprio in questa logica, negli ultimi 20 anni pressoché tutti 
i paesi dell’OCSE hanno ridotto il numero di posti letto e altrettanto è accaduto nelle regioni italiane 
In Piemonte la riforma si è sovrapposta temporalmente a una fase finanziaria di specifiche difficoltà e 
all’esigenza di riduzioni di bilancio imposte dal Piano di rientro. Ne è risultato uno sviluppo solo parziale 
della “rete territoriale” unito a una contestuale contrazione del personale sanitario e a un avvio dell’im-
plementazione della sanità digitale, ancora agli albori in Piemonte. L’emergenza sanitaria del Covid-19 
ha sottolineato non tanto i limiti di questa riforma quanto il suo ritardo nei tempi di attuazione. 

Un modello decisionale debole

Alla dimensione e all’urgenza delle sfide (ancora in corso e il cui esito non è stabilito) fa riscontro una 
capacità attuativa dei vari livelli di governo non adeguata. I tempi per passare dalla decisione politica 
di un intervento alla chiusura del cantiere che lo concretizza, non sono compatibili con le necessità 
e con il ritmo dei cambiamenti cui si deve far fronte. Al momento, diversi fattori rallentano il pro-
cesso: la lunga gestazione nell’elaborazione strategica, la moltiplicazione dei passaggi amministrativi 
tra i soggetti locali e i finanziatori, i lunghi tempi di progettazione tecnica delle opere, la carenza di 
personale tecnico adeguato in molte amministrazioni locali, i costi amministrativi legati alle regole di 
progettazione comunitarie. Le spiegazioni sono in buona parte valide anche per le altre regioni, ma 
forse il Piemonte è più penalizzato perché le necessità di adeguamento di molte infrastrutture (si pensi 
alle potenzialità della logistica e ai cambiamenti nelle rotte internazionali in corso) sono maggiori che 
altrove. Se vogliamo recuperare parte del terreno perduto dobbiamo pensare anche a mettere mano 
alla filiera decisionale.
Alla vigilia di una fase che si annuncia di ricostruzione, sarà vitale disporre di strategie che indirizzino 
le risorse pubbliche seguendo un disegno eventualmente in grado di mobilitare anche quelle private, 
anziché distribuirle secondo le pressioni delle parti sociali ed economiche, ma deve essere chiaro che 
nessuna strategia può funzionare se ad attuarla è chiamata una macchina amministrativa e decisionale 
inadeguata14. È una sfida decisiva per tutti, ma per il Piemonte, con i ritardi pregressi e la sua posizione 
di prima regione del Nord per perdita di PIL a seguito della pandemia15, lo è un po’ di più.

VERSO IL NEW NORMAL
L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto rapido e violento non solo sull’economia ma sulla vita delle 
persone. In pochi giorni abbiamo dovuto adeguarci a un nuovo stile di vita: code ai negozi per l’acqui-
sto di alimenti, forte limitazione della libertà di movimento, obbligo delle protezioni personali. Al tem-
po stesso i media offrivano immagini stranianti: le città del mondo deserte, gli animali selvatici nelle 
periferie metropolitane. Questo brusco cambiamento ha contribuito a diffondere l’idea che il mondo 
di domani, quello che molti osservatori chiamano New normal, sarà del tutto diverso da quello fin qui 
conosciuto. In questa visione convivono aspetti positivi e negativi. 

13 Rapporto Osservasalute 2018.
14 Come ha ricordato il governatore della Banca d’Italia Visco nella relazione di maggio: “Le risorse vanno indirizzate dove si possono otte-

nere i rendimenti sociali più elevati; per farlo serve un miglioramento continuo e profondo nei servizi pubblici offerti, con le necessarie 
semplificazioni e con la giusta attribuzione e consapevole assunzione delle responsabilità.”

15 Secondo una recente analisi CERVED, il Piemonte perderà il 9,8% del PIL, peggio solo di Basilicata e Abruzzo.
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Fra i primi la disponibilità a cambiare e la consapevolezza che è possibile farlo e anche in fretta, e la 
scoperta di una nuova scala delle priorità fra ciò che è essenziale e accessorio. Fra i secondi l’illusione 
che i fenomeni di domani avranno pochi o nessun elemento di continuità con quelli di ieri. 
Si tratta in sostanza di due convinzioni strettamente legate: che cambiare tutto sia possibile e anche 
auspicabile e che questo cambiamento sia inevitabile e destinato ad avvenire in rottura con il passato. 
Si è cercato di argomentare nelle pagine precedenti -e ancora lo si farà nei diversi capitoli della Relazio-
ne- perché la prima convinzione sia preziosa e la seconda infondata. Per completare questo ragiona-
mento in una situazione dove molti elementi di discontinuità sono self evident, vale la pena anticiparne 
altri che sono invece in continuità con il recente passato. 

 ■ Nuova globalizzazione: la globalizzazione si stava già scontrando con i conflitti commerciali e il 
riemergere di zone economiche esclusive e di blocchi. Dall’uscita degli Stati Uniti dal Trans-Pacific 
Partnership alle multe incrociate inflitte in Europa o in America a multinazionali come Deutsche 
Bank, Volkswagen, Google o Apple, erano molti i segnali di crisi del mercato globale. Ora la di-
pendenza da altre aree (in particolare dalla Cina per la manifattura) ha sottolineato aspetti di fra-
gilità che potrebbero accelerare il fenomeno. Questo potrebbe rendere più difficili le strategie di 
sostenibilità, che hanno bisogno invece di decisioni comuni e quindi di forti interessi economici 
condivisi. 

 ■ Mobilità. Due cose decisive per affrontare la sfida saranno lavoro agile e micro-mobilità. Il primo 
potrebbe tenere a casa almeno per due o tre giorni la settimana una parte dei circa 19 milioni di 
persone che ogni giorno si muovono per andare al lavoro, facendo risparmiare a ognuno di loro 
1,5 ore in media per ogni giorno di mancato trasferimento16. È lecito attendersi, almeno in una 
prima fase, una spinta a usare ancora di più l’auto, se non contrastato da politiche pubbliche. Qui 
potrebbe diventare decisivo il secondo fattore: la micromobilità. Monopattini e bici a pedalata 
assistita erano già in crescita prima della crisi ed è presumibile che assumano un ruolo sempre 
maggiore nella mobilità urbana su brevi distanze, ancor più in presenza degli incentivi introdotti 
dalle misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Nel 2019 il mercato italiano dell’e-bike era 
cresciuto del 12,7% con 195.000 unità vendute, e questo dopo un decennio di crescita media del 
25% e un totale di circa un milione di bici immesse sul mercato interno17. Analoga crescita dei 
monopattini: appena prima del lockdown nella sola Torino operavano otto società di sharing con 
un’offerta di 4000 mezzi18.

 ■ Robotizzazione. È verosimile attendersi una applicazione dei robot in ogni mansione non dipen-
dente dalla presenza umana, ma cambiamenti importanti erano già in corso in questo campo. Un 
tempo confinati a pochi settori produttivi, come la produzione di veicoli o l’industria pesante, i 
robot nella versione “robot collaborativi”, o cobot, hanno dimostrato di poter condividere gli spa-
zi di lavoro con le persone, diventando accessibili anche a imprese di dimensioni medie e piccole, 
e non soltanto ai grandi gruppi industriali. La loro diffusione è cominciata nel 2008 e la contem-
poranea crisi industriale ne ha limitato la diffusione per qualche anno. Ma dal 2013 al 2018 le 
installazioni nel mondo sono cresciute alla media annua del 19% e l’Italia è l’ottava economia con 
185 robot ogni 10.000 operai della manifattura19.

 ■ Smart working. I mobile workers sono destinati a crescere e potrebbero anche superare gli attuali 
1,8 milioni e secondo alcune ipotesi crescere fino a 10 milioni20. Il fenomeno era poco diffuso in 
Italia prima del Coronavirus, ma in crescita: erano 570.000 i lavoratori che praticavano questa mo-
dalità a fine 2019 e solo il 2% delle grandi imprese all’epoca l’aveva attivato, mentre l’8% dichiara-

16 Indagine campionaria “Smart Working X Smart Cities”, ENEA, 2019.
17 Dati Confindustria-ANCMA.
18 A titolo di raffronto, le licenze taxi sono 1560.
19 Dati International Federation of Robotics.
20 Valerio Mancini, “Smart working and gender gap”, Rome Business School, marzo 2020.
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va di volerlo fare nei 12 mesi successivi. Nelle PMI solo il 12% aveva iniziative strutturate di lavoro 
agile, ma il 18% lo praticava in modo informale. Era inoltre praticato in oltre il 20% degli enti di 
P.A. (16% in progetti strutturati e 7% in modo informale)21. Tutti questi soggetti prevedevano però 
una forte crescita del fenomeno.

 ■ E-commerce. Il commercio online crescerà, anche se per ora si è concentrato su medicinali e ali-
mentari di base. La crescita dell’e-commerce registrava già tassi a due cifre (+15,8% nel 2019)22 
e localmente costituiva un fattore concorrenziale per il commercio al dettaglio paragonabile a 
quello esercitato dalla GDO23.

 ■ Food delivery. Secondo le associazioni di categoria, il settore della ristorazione potrebbe lasciare 
sul terreno della crisi sanitaria una quota di mercato non recuperabile, a scapito del food delive-
ry. Anche in questo caso va ricordato che il settore delle consegne alimentari a domicilio era in 
ascesa e misurava oltre 35 miliardi di euro nel mondo e oltre mezzo miliardo in Italia, con tassi di 
crescita a due cifre già nel 2019.

 ■ Sanità territoriale. I provvedimenti normativi nazionali e regionali hanno progressivamente indi-
rizzato la trasformazione degli ospedali in centri per il trattamento della fase acuta della malattia. 
La natura rivisitata degli ospedali doveva fare parte di un sistema integrato e connesso con la rete 
sanitaria territoriale, a sua volta interfacciata con la dimensione socio-assistenziale, sino al domi-
cilio degli assistiti. L’emergenza sanitaria in corso ha rafforzato la spinta già in atto verso sistemi 
sanitari caratterizzati da una assistenza integrata sia sul fronte della prevenzione e della cura, sia 
su quello del comparto ospedaliero e territoriale. A livello locale è prevedibile una spinta verso 
una maggior flessibilità delle organizzazioni sanitarie che gestiscono i servizi: nuove modalità di 
raccordo tra i servizi sul territorio e quelli ospedalieri, a partire dalle tecnologie per realizzarle e 
dal personale per attuarle. 

 ■ Sostenibilità. Sarebbe un errore pensare che sia meno centrale oggi rispetto a cento giorni fa e 
non solo perché questo virus e altri che l’hanno preceduto potrebbero essersi originati proprio 
dalla progressiva violazione di certi limiti ambientali da parte delle attività umane. Ogni gran-
de fase di trasformazione socio-economica ha avuto bisogno di un “centro di gravità” capace di 
indirizzare gli investimenti, di stimolarli, di organizzarli. La transizione verde era e rimane il più 
promettente. I paesi più avanzati stanno accelerando su questa strada, che già avevano imboc-
cato. Se la sostenibilità era una cosa saggia prima dell’emergenza, ora è diventata indispensabile.

Il “new normal”, ossia un modo di lavorare, viaggiare, consumare e socializzare, diverso dal passato 
ma da accettare come permanente e non emergenziale, ha dunque molti elementi in comune con 
il mondo che abbiamo fin qui conosciuto: la crisi sanitaria da un lato ha sottolineato carenze ben 
note e dall’altro sta accelerando tendenze in atto da tempo, alcune di dimensione globale e altre più 
vicine alla scala dell’organizzazione sociale ed economica delle singole collettività nazionali. 
È una buona notizia, perché il decisore politico era già in una situazione invidiabile e rara: importanti 
risorse pubbliche in arrivo (che se ben usate potrebbero mobilitarne altre), nessuna responsabilità 
specifica per il passato (o meglio responsabilità comuni a tutte le parti politiche) e grande disponibilità 
delle persone ad accettare scenari nuovi. Ora sa anche di avere a disposizione un ricco patrimonio di 
conoscenza su punti di forza e di debolezza del nostro sistema che l’emergenza non solo non ha reso 
obsoleto, ma ha rimesso al centro della scena.
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LA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA: 5 MACRO-OBIETTIVI
I programmi strutturali, ossia che finanziano gli investimenti, in particolare per il Piemonte FESR e 
FSE24, proseguiranno in continuità con i cicli precedenti, mentre per lo Sviluppo Rurale (finanziato 
all’interno della PAC) sono attesi importanti cambiamenti non tanto negli obiettivi, quanto nelle mo-
dalità attuative e di governance25. Sul lato degli obiettivi invece la novità è che ne vengono individuati 
5 come prioritari, lasciando anche agli attuatori degli investimenti (le regioni) maggiore flessibilità 
nella ripartizione delle risorse. 
Europa più intelligente. La finalità è favorire, accelerare e rendere meno disomogenea la transizione 
verso la società digitale. Oltre il 50% delle imprese italiane non ha investito nella digitalizzazione e il 
paese è 20° nella classifica europea del Digital intensity indicator, ossia solo sei paesi fanno peggio di 
noi26. In Italia il 24% delle persone usa internet per accedere a servizi della PA contro una media UE del 
52%. Questo in parte per ritardo della PA e per le basse competenze medie dei cittadini. Il 44% degli 
italiani ha competenze digitali di base (media UE 57%) e il 69% usa internet (UIE 81%); gli specialisti 
TIC sono il 2,6% Italia (UE 3,6%) e i laureati in scienze, tecnologia, ingegneria o matematica il 13,5% 
Italia (UE 19,1%). L’azione dell’Italia e del Piemonte deve quindi articolarsi su tre fronti di innovazione: 
imprese, P.A., cittadini-consumatori.
Europa più verde. L’obiettivo è la transizione verso un’economia a basso tenore di carbonio. La quota 
nazionale di energia da fonti rinnovabili (17,8%) è buona e seconda solo alla Germania ma è in stallo. 
Inoltre dobbiamo investire sulla rete di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, per adeguar-
la alla diffusione delle energie rinnovabili. La crisi ha ridotto le emissioni di CO2 e altri gas climalteranti 
e ha messo in evidenza la difficoltà del Paese di disaccoppiare la crescita dalle emissioni. Inoltre secon-
do gli esperti i target del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici non sono sufficienti 
a raggiungere l’obiettivo CO2 equivalente = zero al 2050, come previsto dal recente Green Deal euro-
peo. Si spera venga approvato il Disegno di legge ‘Green New Deal e transizione ecologica del Paese’.
Europa più connessa. Tutti i cittadini devono poter accedere a reti digitali e trasportistiche efficienti: 
questo è in sintesi l’obiettivo. L’Italia deve sia migliorare la propria dotazione, sia affrontare il divario 
fra zone diversamente dotate (non solo Nord e Sud, ma anche aree interne). Gli investimenti fissi lordi 
della P.A: sono passati dal 3% del PIL nel 2001 al 3,7 nel 2009 per scendere poi all’attuale 2,1%, inferiore 
alla media UE e la riduzione ha interessato soprattutto il Trasporto Pubblico Locale. Per raggiungere gli 
obiettivi europei si stima siano necessari oltre 200 miliardi di investimenti da qui al 2030 (75% nelle reti 
ferroviarie, 15% metropolitane, 10% fra TPL e reti digitali).
Europa più sociale. L’obiettivo è garantire la piena partecipazione delle persone alla vita sociale. Nello 
specifico: garantire occupazione, istruzione e protezione sociale. Per l’Italia e per il Piemonte si tratta 
di aumentare la partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro, completare i percorsi di istru-
zione e rafforzare le competenze lungo tutto l’arco della vita per contrastare la povertà e l’esclusione 
sociale.
Europa più vicina. Coinvolgere maggiormente i governi locali nelle strategie territoriali, incluse le at-
tività di investimento: questa è la via per avvicinare cittadini e istituzioni comunitarie. La sfida per il 
Piemonte si pone nel riordino di una governance amministrativa che comprende città metropolitana, 
alcune importanti città intermedie, le aree interne e altre realtà inter-comunali.

25 Per quanto riguarda la PAC (cioè l’insieme delle politiche agricole e di sviluppo rurale), la proposta di riforma della Commissione Eu-
ropea per il periodo 2021-27 prevede la redazione di Piani Strategici Nazionali comprendenti tutte le misure di intervento (sia gli aiuti 
diretti che le operazioni sinora gestite dai PSR) suggerendo inoltre l’eliminazione dei PSR regionali nella forma attuale. Il percorso di 
negoziato sulla riforma della PAC è tuttora in corso; sarà quasi certamente inevitabile mantenere forme di programmazione decentrata 
a livello regionale, ma al momento non sono stati fissati i criteri e le nuove regole di governance. Per la necessità di chiarire questi 
dubbi, oltre che per consentire un accordo tra i partner europei sulle risorse economiche (anche tenuto conto della pandemia) la pro-
grammazione della PAC 2021-27 slitterà almeno di un anno.

26 Quando non diversamente indicato, i dati di questo paragrafo si riferiscono ai documenti del Confronto partenariale 2021-27 (Open 
Coesione 21-27).
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IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE RISPETTO ALL’AGENDA 203027

L’IRES Piemonte lavora dal 2018, a supporto della Regione Piemonte, per la costruzione delle Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte. Alle Strategie regionali è richiesto di introdurre 
nuove modalità per costruire, orientare e definire le politiche e le azioni delle Regioni al fine di “assicu-
rare il disaccoppiamento fra la crescita economica e il suo impatto sull’ambiente, il rispetto delle con-
dizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità e il soddisfacimento dei requisiti sociali 
connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della 
competitività e dell’occupazione”. La Strategia deve definire la strumentazione, le priorità, le azioni che 
si intendono intraprendere, assicurando l’unitarietà dell’attività di pianificazione. 
La SRSvS è dunque l’occasione per riflettere su come declinare la sostenibilità in Piemonte per innova-
re la sua economia e rivitalizzare la sua struttura sociale. Per fare questo è necessario individuare i pro-
blemi e affrontarli in maniera integrata dal punto di vista sociale, economico e ambientale, costruendo 
un metodo innovativo di conoscenza del territorio, in grado di aiutare le scelte politiche e strategiche. 
Questo è attuato a partire da un set di indicatori comuni scelti a livello nazionale e regionale atti a de-
finire un sistema di conoscenze e valutazioni confrontabili.
In continuità con gli studi precedenti, l’IRES ha elaborato anche quest’anno le analisi sulla sostenibilità 
del Piemonte rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goals dell’Agenda 2030, introducendo una me-
todologia che, rispetto allo scorso anno, è maggiormente orientata alla comparabilità e allineata alle 
novità introdotte a scala nazionale28.
Gli indicatori scelti dal Tavolo di lavoro sugli indicatori per l’attuazione della strategia coprono tutti i 
Goal dell’Agenda 2030, garantiscono la massima significatività a livello nazionale e consentono una 
comparabilità con il livello europeo e internazionale; garantiscono inoltre la massima interazione con 
gli indicatori di benessere equo e sostenibile, che dal 2018 sono obbligatoriamente integrati nel Do-
cumento di Economia e Finanza29.

COME SI POSIZIONAVA IL PIEMONTE NEL 2019
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile, nella quale si declinano gli obiettivi globali (Sustainable Development Goals) per 
porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare prosperità a tutti entro il 2030. L’Agenda 2030 
è costituita da 17 Sustainable Development Goals (SDGs) che si riferiscono ai tre pilastri (ambientale, 
sociale ed economico) dello sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) sono arti-
colati in 169 obiettivi specifici, adottati da 193 Paesi. 
A partire dagli indicatori analizzati nella scorsa edizione (fonte ISTAT 2019), 137 totali, raggruppati (me-
todo Mazziotta e Pareto, 2011)30 secondo la griglia dei 17 obiettivi, è stato possibili valutare il posiziona-

27 Il capitolo è frutto di un lavoro svolto da Fiorenzo Ferlaino (IRES – coordinamento scientifico) e Ludovica Lella (IRES).
28 In particolare, in vista della definizione delle Strategie per lo Sviluppo Sostenibile per la costruzione della Programmazione 2021/2027 

e, in attesa della definizione del documento di attuazione nazionale, al fine di supportarne l’elaborazione, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato una serie di attività legate all’attuazione dell’art. 34 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., alcune 
delle quali potenzialmente rilevanti ai fini della programmazione 2021/2027 in ambito nazionale e regionale.

 Con nota prot. 1991 del 2 marzo 2018, il MATTM – DG SVI ha invitato la Presidenza del Consiglio, il MAECI, MEF, ISTAT e ISPRA alla costitu-
zione di un tavolo di lavoro sugli indicatori per l’attuazione della SNSvS. Il tavolo ha selezionato i primi 43 indicatori per il monitoraggio 
delle scelte strategiche nazionali, in associazione ai 17 goal dell’Agenda 2030. Tale selezione è operata all’interno degli indicatori che il 
SISTAN mette a disposizione nella piattaforma ISTAT SISTAN SDGs, funzionale al monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda 2030 anche 
a livello internazionale.

29 Gli indicatori della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile dell’Italia - Relazione del Tavolo di lavoro; Nota metodologia SNSvS 
2019.

30 Il rank è costruito attraverso il “metodo delle penalità per coefficiente di variazione”, che standardizza gli indicatori in modo da depurarli 
sia dall’unità di misura che dalla loro variabilità e utilizza, come funzione di aggregazione, una media aritmetica corretta mediante un 
coefficiente di penalità che dipende, per ciascuna unità, dalla variabilità degli indicatori rispetto al valor medio. Il metodo è tratto da 
Mazziotta e Pareto, 2011.
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mento del Piemonte rispetto alle altre regioni italiane. Se ne ricavava un quadro piuttosto positivo: nel 
rank nazionale il Piemonte era al 5° posto dopo Trento (1° posto), Bolzano, Lombardia e Valle d’Aosta.
Nello specifico la regione emergeva in tre campi:

 ■ innovazione (Goal 9) – 3° posto;
 ■ crescita e occupazione (Goal 8) – 4° posto;
 ■ città sostenibili (Goal 11) – 4° posto.

Fig . 1 Il posizionamento del Piemonte rispetto al resto d’Italia (17 Goals) - 2019

Nota: è escluso il Goal 14 “risorse marine” per impossibilità di valutazione e comparazione
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati ISTAT 2019

Tab . 1 Rank regionale secondo i 17 Goal dell’Agenda 2030 – 2019

Regioni G 1 G 2 G3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16 G 17

Piemonte 7 11 13 7 6 7 7 4 3 12 4 11 9 - 14 6 8

Valle d’Aosta 14 14 20 9 1 1 1 10 16 11 8 17 19 - 1 1 6

Liguria 13 4 6 6 17 6 9 3 12 6 16 4 17 13 9 10 16

Lombardia 6 1 9 8 10 5 5 1 2 8 5 10 4 - 21 14 3

Prov Aut Bolzano 1 3 21 3 4 2 2 5 11 4 2 21 1 - 3 2 5

Prov Aut Trento 4 9 14 1 2 4 3 7 5 1 7 14 6 - 2 3 1

Veneto 2 13 8 4 12 9 10 2 4 3 3 3 3 11 19 12 4

Friuli-Venezia Giulia 3 12 11 2 18 12 11 6 6 5 1 12 2 14 18 7 10

Emilia-Romagna 5 8 16 5 7 3 12 8 1 9 14 6 21 12 20 8 2

Toscana 10 5 4 11 3 8 14 13 7 10 12 2 15 3 17 13 7

Umbria 9 10 1 10 14 17 15 11 15 2 10 8 7 - 11 5 15

Marche 8 7 15 12 9 16 6 12 8 7 6 1 13 9 16 9 13

Lazio 11 2 10 13 5 10 18 15 10 15 15 9 11 7 10 18 9

Abruzzo 17 19 2 16 21 11 13 14 9 13 13 7 14 10 4 16 12

Molise 16 20 17 15 11 18 8 20 20 16 17 16 18 - 8 4 21

Campania 19 21 12 18 20 15 16 16 14 19 21 5 12 8 13 21 17

Puglia 12 17 3 17 8 13 21 17 17 14 9 15 10 5 15 19 18

Basilicata 15 18 7 14 16 14 4 19 13 18 20 19 20 4 5 15 14

Calabria 21 16 5 20 15 20 17 21 21 21 19 13 16 6 6 20 20

Sicilia 20 15 19 19 19 21 20 18 19 20 18 18 5 1 12 11 19

Sardegna 18 6 18 21 13 19 19 9 18 17 11 20 8 2 7 17 11

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati ISTAT 2019
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Tra i suoi punti di forza c’era quindi la qualità dello sviluppo soprattutto in termini di innovazione, con-
dizioni del lavoro e crescita. Il gap maggiore si registrava invece in alcuni obiettivi di natura sociale e 
ambientale, tra cui l’ecosistema terrestre (Goal 15 – 14° posto), la salute (Goal 3 – 13°) e l’equità (Goal 10 
- 12°). In questi casi il Piemonte occupava la metà inferiore della classifica regionale, ma senza scendere 
mai tra le ultime posizioni.

COME SI POSIZIONA IL PIEMONTE NEL 2020: NOVITÀ E RISULTATI
La prima novità introdotta è la scelta degli indicatori per l’analisi dei 17 Goals. A partire da quest’anno a 
livello nazionale sono stati selezionati 43 indicatori rappresentativi IAEG-SDGs dell’ISTAT-Sistan (de-
nominati Indicatori SDGs ISTAT-Sistan) che sono il riferimento per il monitoraggio della SNSvS. Questi 
coprono tutti i 17 Goals dell’Agenda 2030 e incorporano 11 dei 12 indicatori del Benessere equo e 
sostenibile (BES) monitorati dal Documento di Economia e Finanza (DEF). Ciò garantisce la massima 
significatività a livello nazionale e consente una comparabilità con il livello europeo e internazionale. 
In sostanza per mantenere allineate la metodologia adottata dall’ONU e promossa dall’Unione 
europea con la Strategia nazionale e con la Strategia regionale si è ha deciso di misurare la 
sostenibilità a partire da questi indicatori validati a livello sovraregionale e confrontabili anche 
alla scala internazionale.
Questo colloca la metodologia del Piemonte in continuità con la Vision delle decisioni prese a New 
York il 25 settembre 2015, quando i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno adottato all’unani-
mità la risoluzione 70/1 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. Si 
intende essere in grado di produrre una rappresentazione e una lettura transcalare dei sub-sistemi 
territoriali del Piemonte. Il documento di Strategia dovrà pertanto contenere una parte relativa al posi-
zionamento della Regione rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goals dell’Agenda 2030; nonché la 
definizione del sistema di indicatori per misurare la sostenibilità alla scala sub-regionale.
In questo capitolo della Relazione, l’intento è di “anticipare” (rispetto a quanto verrà poi approfondito 
nella SRSvS) le analisi sul posizionamento della regionale rispetto al rank nazionale, a partire dalla 
misurazione dei 43 indicatori SDGs, singolarmente e aggregati per i 17 Goals e seguendo un metodo 
di standardizzazione elaborato dall’ISTAT31. In sintesi l’obiettivo è valutare in che misura, a livello ‘ma-
cro’, la Regione si sta muovendo nella direzione indicata dalla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile; 
produrre evidenze empiriche e argomentazioni in merito al contributo delle politiche regionali per il 
perseguimento delle priorità definite dalla Strategia.

Come va il piemonte: meglio o peggio rispetto alla media nazionale?

Obiettivo: misurare le variazioni degli indicatori nel tempo, per valutare i cambiamenti nel medio-lun-
go periodo (dal 2010, arco di 10 anni) e per un monitoraggio delle variazioni dei fenomeni analizzati 
nel breve periodo (ultimi anni disponibili, in questo caso dal 2015 al 2018/201932). 

In linea generale, a partire dai 43 indicatori (tab.2), confrontando i dati con la media Italiana, il Pie-
monte mostra un quadro piuttosto positivo. Bene rispetto la media nazionale dal punto di vista “so-
ciale” (minore povertà assoluta, deprivazione  materiale e obesità dei bambini; maggiore istruzione 
e formazione...), “economico” (maggiori tassi di occupazione, anche giovanile e delle donne, minore 
disuguaglianza di reddito, maggiori imprese innovative e ricercatori...) e “ambientale” (maggiore uso di 
energia rinnovabile, verde urbano e raccolta differenziata, minore impermeabilizzazione del suolo...). 
Tra le risposte più “vulnerabili” da evidenziare emerge il dato sul tasso di laureati e altri titoli terziari: in 
particolare se al 2010 la quota di laureati in Piemonte seguiva l’andamento generale italiano, tra il 2015 

31 Secondo lo stesso metodo ISTAT di Mazziotta e Pareto, 2011 – vedi nota 2).
32 Dati ISTAT – aggiornati al 14 maggio 2020.
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e il 2017 era sceso sotto la media mentre nel 2018 c’è stata un’impennata di circa 4 punti percentuali 
del Piemonte rispetto all’andamento complessivo della nazione, per poi diminuire nel 2019 di 3 punti, 
allineandosi alla media nazionale.
Per quanto riguarda i punti di debolezza sono da rimarcare: 

 ■ la diminuzione del tasso di crescita annuo del PIL reale per abitante (dato in cui il Piemonte aveva 
sempre superato la media nazionale negli anni precedenti); 

 ■ la permanenza sopra la media italiana del consumo di alcol (14 anni e più con almeno un com-
portamento a rischio); 

 ■ la permanenza sotto la media della quota di donne elette nei Consigli Regionali (sul totale degli 
eletti); 

 ■ il non sufficiente sforzo nelle coltivazioni da agricoltura biologica che restano una “nicchia” con 
ampi margini di crescita. 

Altro fenomeno negativo è l’inquinamento. 
Nonostante gli sforzi compiuti, e registrati puntualmente da ARPA Piemonte nel tempo, la struttura 
socio-economica piemontese (che va pensata integrata alle regioni che formano il grande bacino pro-
duttivo padano) non ha ancora fatto quel salto tecnologico e innovativo richiesto. Guardando i valori 
di PM2.5 (concentrazione ponderata rispetto alla popolazione potenzialmente esposta) i comuni ca-
poluogo piemontesi presentano tutti quote al di sopra della media nazionale (2018). In generale, seb-
bene dal 2010-2015 al 2018 i valori di PM 2.5 siano migliorati in tutti i capoluoghi piemontesi, tuttavia 
non risultano sufficientemente migliorati rispetto al resto d’Italia. In questo contesto vanno meglio, a 
livello sub-regionale i capoluoghi di Cuneo, Biella e Verbania rispetto agli altri poli provinciali.

Tab . 2 Serie storica dei 43 Indicatori - Italia e Piemonte 

Italia Piemonte

Goal SDG 
Code

n. 
SDGs Indicatore proposto (Italia) UM 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2015 2016 2017 2018 2019

1 1.2.1 1 Povertà assoluta % *N IT 4,2 7,6 7,9 8,4 8,4 7,8 *3,5 *6,7 *6,7 *7 *6,9 *6,8

1 1.2.2 2 Grave deprivazione 
materiale % 7,4 11,5 12,1 10,1 8,5 4,7 6,6 10,2 9 4,2

2 2.2.2 3 Eccesso di peso dei bambini % 45,6 44,1 44,8 44,8 44,8 41,1 39,4 39,1 40,2 42,1

2 2.3.2 4

Margine operativo lordo 
(MOL) delle aziende agricole 
con fatturato < 15 mila €/a € 497 2.134 1.626 1.636

2 2.4.1 5
Quota di superficie agricola 
utilizzata (SAU) investita da 
coltivazioni biologiche

% 8,7 12 14,3 15,2 15,5 3,2 3,6 4,8 4,8 5,3

3 3.4.1 6 Speranza di vita in buona 
salute alla nascita

n.medio 
anni 57,7 58,3 58,8 58,7 58,5 58,5 58,3 59,4 58,4 59,2

3 3.6.1 7 Tasso di mortalità per 
incidente stradale per 100.000 6,7 5,5 5,3 5,4 5,3 7,1 5,4 5,4 5,9 5,4

3 3.5.2 8

Proporzione Standardizzata 
di persone di 14 anni 
e + con almeno un 
comportamento a rischio 
nel consumo di alcol

% 20,3 16,5 16,7 16,7 16,7 15,8 23,1 19,5 17,9 17,7 19,3 18,1

4 4.1.2 9

Uscita precoce dal sistema 
di istruzione e formazione 
(Percentuale di persone 
di 18-24 anni con al 
più il diploma di scuola 
secondaria di primo grado 
(licenza media)

% 18,6 14,7 13,8 14 14,5 13,5 17,6 12,6 10,2 11,3 13,6 10,8

4 4.6.1 10

Laureati e altri titoli terziari 
(30-34 anni) (Percentuale di 
persone di 30-34 anni che 
hanno conseguito un titolo 
universitario sul totale delle 
persone di 30-34 anni)

% 19,9 25,3 26,2 26,9 27,8 27,6 20,1 24 24,5 26,4 30,4 27,5
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5 5.4.1 11

Rapporto tra i tassi di 
occupazione (25-49 anni) 
delle donne con figli in età 
prescolare e delle donne 
senza figli (Indice di parità 
maschi/femmine)

% 71,7 77,8 76 75,5 73,8 74,3 82,3 82 80,2 83,5 86 84,3

5 5.5.1 12
Quota di donne elette nei 
Consigli Regionali (sul totale 
degli eletti) **

% 18,2 18,6 20,3 21,1 25,5 25,5 25,5 15,7

6 6.3.1 13

Quota percentuale dei 
carichi inquinanti confluiti 
in impianti secondari o 
avanzati rispetto ai carichi 
complessivi urbani generati 
(ab equivalenti)

% 59,6 69,7

6 6.3.2 14

Percentuale di corpi idrici 
che hanno raggiunto 
l’obiettivo di qualità 
ecologica (elevato e buono) 
sul totale dei corpi idrici 
delle acque superficiali 
(fiumi e laghi) 

%
41,71

531

6 6.4.1 15
Efficienza delle reti di 
distribuzione dell’acqua 
potabile % 58,6 64,8

Valori disponibili 

per comuni 

capoluogo***

7 7.2.1 16

Consumi di energia coperti 
da fonti rinnovabili in 
percentuale del consumo 
finale lordo di energia 

% 13 17,5 17,4 18,3 17,8 18,7 18,9 19,4

7 7.2.1 17

Consumi di energia elettrica 
coperti da fonti rinnovabili 
(sul consumo interno lordo 
di energia elettrica) 

% 22,2 33,1 33,1 31,1 34,3 26 43,6 37,3 35,5 41,8

7 7.3.1 18

Intensità energetica 
(%volume di acqua erogata 
agli utenti rispetto a quella 
immessa in rete)

T eq 
petrolio 

(Tep) mil €
110,9  100,2 98,4 106,2 101,8

8 8.1.1 19 Tasso di crescita annuo del 
PIL reale per abitante % 1,3 0,9 1,5 1,9 1 0,4 3,4 1,4 1,6 1,4

8 8.5.2 20
Tasso di mancata 
partecipazione al lavoro per 
genere

% 17,5 22,5 21,6 20,5 19,7 18,9 11,4 15,3 14,8 14,2 12,6 12,1

8 8.5.2 21
Tasso di occupazione (20-
64) (% sulla popolazione 
totale di 20-64 anni)

% 61 60,5 61,6 62,3 63 63,5 67,5 68,1 69 69,9 70,7 70,8

8 8.6.1 22
NEET - Giovani che non 
lavorano e non studiano: 
15-29 anni 

% 22 25,7 24,3 24,1 23,4 22,2 16,9 20 20 20 17,7 16,6

9 9.4.1 23

Intensità di emissione di 
CO2 del valore aggiunto 
(rapporto tra emissioni di 
anidride carbonica e valore 
aggiunto)

tonn/mil 
di € 208,8 172,82 169,82 168,6 164,5

9 9.5.1 24

% imprese che hanno 
introdotto innovazioni di 
prodotto e processo nel 
triennio di riferimento sul 
totale delle imprese con 
almeno 10 addetti

% 35,52 38,12 39,22 40,82

9 9.5.2 25
Ricercatori (in equivalente 
tempo pieno) per 10.000 
abitanti

per 10.000 
abitanti 17,1 20,7 22 23,2 23,8 29,5 29,6 30,1

10 10.1.1 26
Disuguaglianza del reddito 
disponibile 

rapporto 
tra quote di 

redditi
5,7 6,3 5,9 6,1 5,3 4,8 4,7 4,9

10 10.2.1 27

Rischio di povertà (con 
un reddito equivalente 
inferiore o pari al 60% 
del reddito equivalente 
mediano sul totale dei 
residenti)

% 18,7 19,9 20,6 20,3 20,3 13,2 11,9 14,2 14 14,2

11 11.4.1 28

Spesa pubblica pro 
capite a protezione delle 
biodiversità e dei beni 
paesaggistici 

€ 61,9 51,5

11 11.6.1 29
Rifiuti urbani conferiti in 
discarica sul totale dei rifiuti 
urbani raccolti

% 46,3 26,5 24,7 23,4 21,5 41,5 26,3 24,8 22 14,9

11 11.6.2 30
PM2.5 Concentrazione 
media annuale da 
particolato <2.5μm 

μg/m3 9 17 7 16 3
Valori per comuni capoluogo****
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11 11.7.1 31

Incidenza delle aree 
di verde urbano sulla 
superficie urbanizzata delle 
città (è calcolato sommando 
tutte le “aree verdi urbane” 
rispetto alla superficie 
urbanizzata)

m2 per 100 
m2 di sup 

urbanizzata
8,7 8,8 8,9 8,9 11,9 11,9 12 12,1

12 12.2.2 32
Consumo materiale interno 
pro-capite ton pro 

capite 11,46 7,95 7,99 7,96 7,63 8,03

12 12.2.2 33
Consumo materiale interno 
per unità di PIL 

ton / 
migliaia 

di €
0,43 0,29 0,29 0,28 0,26 0,27

12 12.5.1 34

Rifiuti urbani oggetto di 
raccolta differenziata - % 
raccolta differenziata sul 
totale dei rifiuti urbani 
raccolti

% 35,3 47,5 52,5 55,5 58,2 50,7 55,1 56,6 59,3 61,3

13  13.2.2 35

Emissioni di CO2 e altri gas 
clima alteranti 

tonCO2eq 505.773.047 434.043.793 432.119.011 427.707.847 423.478.015
38.410.730 

(2013)

14 14.5.1 36 Aree marine protette                    

15 15.1.2 37

Aree protette (Euap o Rete 
Natura 2000) % 21,6 21,6 16,7 16,7

15 15.3.1 38

Impermeabilizzazione 
del suolo da copertura 
artificiale (sul totale della 
superficie territoriale)

% 7,59 7,61 7,63 7,64 6,73 6,75 6,77 6,78

15 15.3.1 39
Indice di frammentazione 
del territorio naturale e 
agricolo % 38,3 38,8 41,8 42,3

16 16.1.1 40

Numero di vittime di 
omicidio volontario 
(volontario consumato per 
100.000 ab)

(per 100.000 
ab) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5

16 16.3.2 41
Percentuale di detenuti in 
attesa di primo giudizio sul 
totale dei detenuti

% 20,9 16,4 17,1 16,8 16,5 15,8 12,4 12,8 15,1 12,5

16 16.6.2 42
Durata dei procedimenti 
civili, giacenza media in 
giorni 

n. giorni 482 460 445 429 421 213 210 217 204 195

17 17.2.1 43

Aiuto Pubblico allo Sviluppo 
come quota del reddito 
nazionale lordo (totale) 
RNL (Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo (APS) nei Paesi 
Meno Sviluppati (PMS) 
come quota del reddito 
nazionale lordo (RNL))

% 0,22 0,27 0,3 0,25

Meglio della 
media IT

Come la 
media IT

Peggio della 
media IT

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte, su dati ISTAT 2020 (ultimo aggiornamento 14 maggio 2020)
Sono evidenziati in giallo i 35 indicatori disponibili a scala regionale, analizzati successivamente per la misura del benchmarking. 
Alcuni indicatori non sono disponibili a livello regionale: 1.2.1, 2.3.2, 9.4.1, 11.4.1, 14.5.1, 17.2 Mentre è escluso l’ Indicatore 14.5.1 
“Aree marine” perché non pertinente rispetto alle analisi del territorio piemontese. 
Per l’indicatore 13.2.2 a livello regionale si fa riferimento ai dati IREA del 2013 (mentre per i dati nazionali la fonte è ISPRA).
1 Indicatore 6.3.2 si riferisce al periodo 2010-2015; mentre 2Indicatore 9.5.1 ai periodi compresi tra 2010-2012 e 2014-2016. 
* indicatore 1.2.1 I dati si riferiscono al Nord Italia
** Indicatore 5.5.1 Solo in questo caso la Quota di donne elette nei Consigli è presente anche il dato aggiornato al 2020 (invariato 
rispetto al 2019)
*** Indicatore 6.4.1 I dati aggiornati sono disponibili a livello di comuni capoluoghi (fino al 2018).
**** Indicatore 11.6.2 I dati sono analizzati i a livello dei comune capoluogo (fino al 2018). 

Di seguito il dettaglio per comuni capoluogo:

Goal SDG 
Code

n. 
SDGs

Indicatore proposto 
(Italiano) UM Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Biella Verbania Anno

11 11.6.2 30

PM2.5 Concentrazione 
media annuale da 
particolato <2.5μm 
(ponderata con la 
popolazione, a cui la 
popolazione urbana è 
potenzialmente esposta) 
****

μg/m3

29 20 18 16 21 - 17 14 2010

- 27 19 16 - 25 16 13 2015

23 20 18 17 - 21 14 11 2016

33 23 22 19 - 26 16 14 2017

25 18 18 15 - 22 13 11 2018

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte, su dati ISTAT 2020 (ultimo aggiornamento 14 maggio 2020)
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Come evidenziato in tabella, e nelle note, venendo a mancare i dati regionali per l’indicatore 13.2.2 e 
17.2.1 (unici indicatori selezionati per i rispettivi Goal), non si hanno dati a sufficienza per misurare il 
valore standardizzato per i Goal 13 e 17. Per questo si rimanda alle analisi sintetizzate nel paragrafo 
precedente e alla metodologia adottata in cui si consideravano i 137 indicatori (elaborazioni IRES su 
dati ISTAT 2019 – Relazione annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte - 
Verso un Piemonte più sostenibile; IRES Piemonte 2019).

COME VA IL PIEMONTE: QUALE POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE REGIONI D’ITALIA?
Obiettivo: conoscere l’andamento del Piemonte rispetto alle altre regioni italiane per concorrere alla 
valutazione nazionale e quindi leggere la sostenibilità attraverso un’analisi di benchmarking competi-
tivo con riferimento la media italiana e con benchmark il valore medio del Nord Italia, all’ultimo anno 
disponibile33.

Nel rank nazionale il Piemonte si conferma al 5° posto dopo il Trentino Alto Adige (1° posto), la Valle 
d’Aosta, la Lombardia e l’Emilia Romagna (che rispetto alle precedenti analisi di benchmarking fa un 
bel salto in avanti).
Nello specifico la regione Piemonte emerge nei seguenti campi:

 ■ innovazione (Goal 9) – 3° posto;
 ■ società pacifiche (Goal 16) – 3° posto;
 ■ acqua (Goal 6) e nutrizione agricoltura sostenibile (Goal 2) – 4° posto;
 ■ città sostenibili (Goal 11) – 5° posto 

Guardando ai singoli dati riferiti ai 35 indicatori analizzati (dei 43 SGGS selezionati, sono stati presi in 
considerazione quelli disponibili a scala regionale - vedi tab. 5), tra i punti di forza che fanno emergere 
la regione tra quelle più innovative c’è l’alto tasso di imprese con attività innovative di prodotto e/o 
processo (seppur al di sotto della media del Nord Italia, supera i valori nazionali) e il numero di ricerca-
tori, maggiori anche rispetto alla quota complessiva delle regioni del Nord.
Il Piemonte rientra anche tra le società “più pacifiche” soprattutto in termini di efficienza dei processi 
giuridici e della gestione pubblica. Positiva anche la qualità delle acque, soprattutto grazie ai tratta-
menti delle acque reflue. A fare la differenza rispetto al resto delle regioni limitrofe è l’efficienza delle 
reti di distribuzione dell’acqua potabile che in Piemonte, seppur buona, non è abbastanza grande 
come nel resto del Nord.
Per quanto riguarda il Goal 2, la nutrizione e agricoltura sostenibile, sebbene le coltivazioni biologiche 
non siano ancora sufficientemente sviluppate in Piemonte è bilanciato dal ridotto eccesso di peso dei 
bambini. In questo caso la regione supera la media nazionale, ma resta leggermente indietro rispetto 
al Nord Italia. 
Altro dato significativo è quello sulle città sostenibili, dove il Piemonte si conferma tra le migliori re-
gioni. Questo valore è dato soprattutto per la grande incidenza di aree a verde urbano (quota sulla 
superficie urbanizzata) superiore rispetto al resto d’Italia ma anche al Nord.
Il gap maggiore si registra invece in alcuni obiettivi di natura sociale e ambientale, tra cui l’ecosistema 
terrestre (Goal 15 – 13° posto), l’impatto energetico (Goal 7 – 13° posto) e l’istruzione (Goal 4 – 13°). In 
questi casi il Piemonte occupa stabilmente la metà inferiore della classifica regionale.
Presi i dati singolarmente, tra i risultati migliori per il Piemonte: 
2^ posizione per trattamento delle acque reflue (SDGs 6.3.1), 4^ per incidenza delle aree di verde 
urbano sulla superficie urbanizzata delle città (11.7.1) e per la durata dei procedimenti civili (16.6.2).
Al contrario i risultati peggiori riguardano:

33 Dati ISTAT – ultimo aggiornamento 14 maggio 2020.
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la quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche (SDGs 2.4.1), in que-
sto il Piemonte scende al 18° posto nel rank regionale (terzultima); 17° posto per la quota di aree pro-
tette (15.1.2), nonostante la ricchezza naturalistico-ambientale di un territorio per metà montano; altro 
dato deludente la scarsa rappresentanza delle donne nella politica a livello locale (15°). 

Fig . 2 Il posizionamento del Piemonte rispetto al resto d’Italia (Goals) - 2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte, su dati ISTAT 2020 (ultimo aggiornamento 14 maggio 2020)
Dei 43 indicatori SDGs solo 35 sono disponibili a scala regionale, pertanto sono questi, quelli utilizzati per le analisi, la standar-
dizzazione e l’aggregazione per Goals

Per il 13 e 17 Goal, non avendo dati sufficienti per descrivere i fenomeni per ciascuna delle regioni 
italiane, non è stato possibile fare un confronto a livello di benchmarking. 

Focus 1 - La CO2eq in Piemonte

Per quanto riguarda le emissioni di CO2eq e altri gas climalteranti (t/a), indicatore 13.2.2 - 13 Goal - di-
sponibile sul sito ISTAT solo a scala nazionale (fonte ISPRA), a livello Regionale sono disponibili i dati 
dell’IREA – Inventario Regionale Emissioni in Atmosfera della Regione Piemonte, al 2013.
La CO2 eq prodotta nel 2013 (ultimo dato ancora disponibile) era di 38.410.730 t/a in Piemonte; in Italia 
al 2015 raggiungevano 434.043.793 tonnellate totali. 
Come analizzato nella precedente Relazione annuale dell’Ires “Verso un Piemonte più sostenibile” 
(2019) – Capitolo 6 “Ambiente” (Ferlaino, Lella), in Piemonte la maggior parte della CO2 equivalente 
prodotta era utilizzata dalle attività industriali (32,5%), a seguire il settore energetico (16%) e le com-
bustioni per gli usi civili (16%). In totale il 27,5% era prodotta dai consumi civili e il 72,5% dalle produ-
zioni. Tuttavia, considerando la grande estensione di superfici forestali, circa 7.631 kt/a di CO2, veniva 
assorbita dalle foreste, tanto da arrivare a raggiungere le 30.780 Kt/a di CO2 totale.
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Fig . 3 Produzioni totali di CO2 eq (inclusi ‘assorbimenti’)

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013)

13 GOAL

Per ulteriori approfondimenti sul tema delle EMISSIONI IN ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI si 
rimanda al Capitolo 2 “Piemonte più verde” – Dai cambiamenti climatici allo sviluppo locale (F.Ferlaino, 
L.Lella) di questa Relazione.
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Tab . 3 Posizionamento delle regioni italiane rispetto ai 14 Goals analizzati dalla 
standardizzazione dei 35 indicatori SDGs

GOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16
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Piemonte 7 4 11 13 10 4 13 7 3 9 5 8 13 3

Valle d’Aosta 4 5 20 15 5 2 1 3 17 2 15 6 1 1

Liguria 9 8 18 8 12 3 19 9 11 12 16 15 9 10

Lombardia 3 2 5 4 8 6 17 2 4 7 2 2 20 5

Trentino-Alto 
Adige 1 1 7 3 13 1 6 5 6 8 4 1 2 9

Veneto 5 6 14 5 11 14 14 1 5 6 6 4 18 2

Friuli-Venezia 
Giulia 5 7 13 1 15 16 11 6 2 1 1 5 17 16

Emilia-Romagna 2 9 15 2 2 5 15 4 1 3 3 3 19 4

Toscana 12 10 8 10 4 17 9 8 7 10 12 10 16 8

Umbria 7 11 9 9 1 7 8 11 10 5 13 9 10 11

Marche 11 14 3 7 3 13 18 13 9 4 11 7 15 14

Lazio 13 15 4 6 7 10 20 12 8 14 9 12 8 12

Abruzzo 15 12 12 12 9 9 12 10 12 11 14 11 3 7

Molise 10 13 10 11 6 8 3 16 13 13 20 19 7 6

Campania 19 16 1 17 20 11 16 18 16 19 8 13 12 15

Puglia 17 17 6 18 18 12 5 17 14 15 17 18 14 18

Basilicata 16 18 19 14 16 18 2 14 15 17 7 16 4 19

Calabria 18 20 17 19 19 19 4 19 20 18 18 17 5 20

Sicilia 20 19 2 20 17 20 10 20 18 20 19 20 11 17

Sardegna 14 3 16 16 14 15 7 15 19 16 10 14 6 13

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte, su dati ISTAT 2020 (ultimo aggiornamento 14 maggio 2020)

Si potrebbe sintetizzare il risultato di queste analisi dicendo che il Piemonte è tra le Regioni più forti in 
Italia (5° posto) ma è tra le meno performanti rispetto al Nord Italia (5°/7).

Nella tabella 5, infatti, si nota come su 33 indicatori confrontabili:
 ■ in 17 va peggio del Nord IT
 ■ in 5 è in sintonia con le altre regioni del Nord IT
 ■ in 11 va meglio rispetto alla media della Nord IT

Tab . 4 Posizionamento complessivo nel rank regionale risultato dalla standardizzazione dei 
35 indicatori SDGs

Regioni Posizione Regioni Posizione Regioni Posizione
Trentino Alto Adige 1 Umbria 8 Sardegna 15

Valle d’Aosta 2 Toscana 9 Basilicata 16
Lombardia 3 Marche 10 Puglia 17

Emilia-Romagna 4 Abruzzo 11 Campania 18
Piemonte 5 Lazio 12 Calabria 19

Friuli-Venezia Giulia 6 Liguria 13 Sicilia 20
Veneto 7 Molise 14

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte, su dati ISTAT 2020 (ultimo aggiornamento 14 maggio 2020)
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Tab . 5 Posizionamento del Piemonte rispetto al resto d’Italia e al Nord – Analisi dei 35 indicatori 
SDGs

GOAL 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
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2015 2015 2018 2015 2018 2017 2019 2019

Italia 8,5 44,8 15,5 58,5 5,3 15,8 13,5 27,6 74,3 21,1 59,6 41,7 58,6 18,3 34,3 100,2 1,9 18,9 63,5

NORD Italia 3,4 41,9 7,7 59,3 5,6 17,8 10,5 31,4 81,1 22,3 62,4 - 66,8 - 32,3 93,3 2,1 10,1 72,9

Piemonte - Meglio 
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media IT
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NORD IT
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Posizione nel 
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quote di 
redditi

% %

m2 per 
100 m2 di 
superficie 

urbanizzata
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capite

ton / 
migliaia 
di euro

% % % %
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100.000 
ab

% n. giorni

Anno (ultimo 
disponibile) 2019 2014/2016 2017 2017 2018 2018 2018 2016 2016 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2019

Italia 22,2 38,1 23,2 6,1 20,3 21,5 8,9 8,0 0,3 58,2 21,6 7,6 38,8 0,5 16,5 421

Nord Italia 14,5 42,6 28,9 4,9 11,5 10,7 11,5 9,1 0,3 67,7 18,8 9,3 43,7 0,4 14,7 257

Piemonte - Meglio 
(+) o Peggio (-) la 
media IT

+ + + + + + + + - + - + +

Piemonte - Meglio 
(+) o Peggio (-) al 
NORD IT

- - + - - + - - - + + + +

Posizione nel 
rank (n.) 10 5 5 8 10 8 4 11 13 10 17 9 12 6 7 4

Piemonte 16,6 40,8 30,1 4,9 14,2 14,9 12,1 8,0 0,3 61,3 16,7 6,8 42,3 0,5 12,5 195

Legenda
Posizione nel rank (n.) ALTA 1 - 6 MEDIA 7 - 14 BASSA 15 - 22

Piemonte - Meglio (+) o Peggio (-) la media IT 
e del NORD IT

Migliore della media (+) Uguale alla media Peggiore della media

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte, su dati ISTAT, 2020 (ultimo aggiornamento 14 maggio 2020)
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COSA È CAMBIATO RISPETTO ALLE ANALISI DEL 2019
Come evidenziato in precedenza la metodologia utilizzata nelle due ricerche (Relazione Ires 2020 e 
2019) è simile, perché i dati sono ripresi dalla stessa fonte (ISTAT) e sono quelli associati ai 17 Goals 
dell’Agenda 2030, ma diversa nel numero degli indicatori analizzati (137 nel 2019 e 35 nel 2020), alcuni 
dei quali aggiornati.
In questo caso non si tratta di valutare se il Piemonte è migliorato o peggiorato rispetto ai 17 Goals a 
un anno di distanza, perché i due metodi di analisi non sono confrontabili.
L’obiettivo qui è quello di verificare se i 43 indicatori (35 quelli effettivamente analizzati) siano abba-
stanza rappresentativi della misura del Benessere e di quella della Sostenibilità e se quindi possano 
concorrere alla descrizione dei Goal, perché coerenti rispetto al quadro complessivo che emergeva nel 
2019 utilizzando una banca dati molto più ricca.
Il risultato è positivo per quanto riguarda la nostra regione. Quello che emerge infatti è che, sebbene il 
peso degli indicatori sia decisamente ridotto, il risultato finale non mutua in generale e è congruente 
con la comprensione d’insieme del Benessere e della Sostenibilità regionale.
In conclusione, il Piemonte si conferma al 5° posto nel rank regionale generale. 
Nello specifico, considerando gli ambiti di maggior rilievo, sono confermati:

 ■ innovazione (Goal 9) – 3° posto
 ■ città sostenibili (Goal 11) – 4° posto nel 2019 e 5° nel 2020 (una posizione in meno)

Migliora:
 ■ società pacifiche (Goal 16) – sale dal 6° al 3° posto 
 ■ acqua (Goal 6) – sale dal 7° al 4° posto 
 ■ nutrizione agricoltura sostenibile (Goal 2) – sale dal 11° al 4° posto

Peggiora:
 ■ crescita e occupazione (Goal 8) – dal 4° posto scende al 7°
 ■ istruzione e energia (Goal 4 e 7) – arriva ad occupare il 13° posto

Fig . 4 Il posizionamento del Piemonte rispetto ai 17 Goals – confronto 2019-2020

GOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17
Piemonte 
2020 7 4 11 13 10 4 13 7 3 9 5 8 13 3

Piemonte 
2019 7 11 13 7 6 7 7 4 3 12 4 11 9 14 6 8

Note: in verde il Goal dove il Piemonte è salito rispetto alla posizione nel rank regionale (al 2020 rispetto all’anno precedente); 
in rosso dove è sceso
Fonte: Elaborazione IRES Piemonte, su dati ISTAT, 2020 (ultimo aggiornamento 14 maggio 2020)
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Tab . 1 43 Indicatori SDGs rispetto ai 17 Goals

Goal SDG 
Code SDG Indicator Desc n. 

SDGs Indicatore proposto (Italiano) Fonte Livello dati UM

1 1.2.1
Percentuale di uomini, donne e 
bambini di ogni età che vivono in 
povertà (in tutte le sue dimensioni) 
in base alle definizioni nazionali

1 Povertà assoluta ISTAT Macro-
Regionale %

1 1.2.2
Percentuale di uomini, donne e 
bambini di ogni età che vivono in 
povertà (in tutte le sue dimensioni) 
in base alle definizioni nazionali

2 Grave deprivazione materiale ISTAT Regionale %

2 2.2.2 Prevalenza della malnutrizione tra i 
bambini sotto i 5 anni di età, per tipo 3 Eccesso di peso dei bambini ISTAT Regionale %

2 2.3.2
Reddito medio dei piccoli produttori 
agricoli, per sesso e per condizione 
indigena

4
Margine operativo lordo (MOL) delle 
aziende agricole con fatturato < 15 mila 
euro annui 

ISTAT-CREA Nazionale €

2 2.4.1
Quota di superficie agricola 
destinata all’agricoltura sostenibile 
e produttiva

5
Quota di superficie agricola utilizzata 
(SAU) investita da coltivazioni 
biologiche

ISTAT Regionale %

3 3.4.1
Tasso di mortalità attribuita a 
malattie cardiovascolari, cancro, 
diabete o malattie respiratorie 
croniche

6 Speranza di vita in buona salute alla 
nascita ISTAT Regionale n. medio di 

anni

3 3.6.1 Tasso di mortalità per incidente 
stradale 7 Tasso di mortalità per incidente stradale ISTAT Regionale/

Provinciale per 100.000

3 3.5.2

Consumo dannoso di alcol, definito 
in base al contesto nazionale, 
definito come consumo di alcol pro 
capite (15 anni e +) in un anno in litri 
di alcol puro 

8
Proporzione Standardizzata di 
persone di 14 anni e +con almeno un 
comportamento a rischio nel consumo 
di alcol

ISTAT Regionale %

4 4.1.2
Tasso di partecipazione di giovani e 
adulti all’istruzione e alla formazione 
non formale negli ultimi 12 mesi, 
per sesso

9

Uscita precoce dal sistema di istruzione 
e formazione (Percentuale di persone 
di 18-24 anni con al più il diploma 
di scuola secondaria di primo grado 
(licenza media)

ISTAT Regionale %

4 4.6.1

Proporzione di popolazione per 
classi di età che ha raggiunto 
almeno un livello funzionale 
nelle competenze di lettura e di 
matematica, per sesso

10

Laureati e altri titoli terziari (30-34 
anni) (Percentuale di persone di 30-34 
anni che hanno conseguito un titolo 
universitario sul totale delle persone di 
30-34 anni)

ISTAT Regionale %

5 5.4.1
Percentuale di tempo dedicato al 
lavoro domestico e di cura non 
retribuito, per sesso, età e luogo 

11

Rapporto tra i tassi di occupazione 
(25-49 anni) delle donne con figli in 
età prescolare e delle donne senza 
figli (Indice di parità maschi/femmine) 
(Quota di tempo dedicato al lavoro non 
retribuito, domestico e di cura, sulle 24 
ore di un giorno medio settimanale)

ISTAT Regionale %

5 5.5.1
Proporzione di posti occupati da 
donne in Parlamento e nel governo 
locale

12
Quota di donne elette nei Consigli 
Regionali (Percentuale di donne elette 
nei Consigli Regionali sul totale degli 
eletti)

Elaborazione 
ISTAT Regionale %

6 6.3.1 Percentuale di corpi d’acqua con una 
buona qualità ambientale 13

Quota percentuale dei carichi 
inquinanti confluiti in impianti 
secondari o avanzati rispetto ai carichi 
complessivi urbani generati (in abitanti 
equivalenti)

ISTAT Regionale %

6 6.3.2 Percentuale di corpi idrici con una 
buona qualità ambientale 14

Percentuale di corpi idrici che hanno 
raggiunto l’obiettivo di qualità 
ecologica (elevato e buono) sul totale 
dei corpi idrici delle acque superficiali 
(fiumi e laghi) (Percentuale del volume 
di acqua erogata agli utenti rispetto a 
quella immessa in rete)

Ispra Regionale %

6 6.4.1 Variazione dell’efficienza dell’uso 
della risorsa idrica nel tempo 15 Efficienza delle reti di distribuzione 

dell’acqua potabile ISTAT
Regionale/

Comuni 
capoluogo

%

7 7.2.1
Quota di energia da fonti rinnovabili 
sul consumo sui consumi totali finali 
di energia

16
Consumi di energia coperti da fonti 
rinnovabili in percentuale del consumo 
finale lordo di energia 

GSE-Gestore 
Servizi 

Energetici
Regionale %

7 7.2.1
Quota di energia da fonti rinnovabili 
sul consumo sui consumi totali finali 
di energia

17
Consumi di energia elettrica coperti 
da fonti rinnovabili (in percentuale 
del consumo interno lordo di energia 
elettrica) 

Terna Spa Regionale %
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7 7.3.1 Intensità energetica misurata in 
termini di energia primaria e PIL 18

Intensità energetica (Percentuale del 
volume di acqua erogata agli utenti 
rispetto a quella immessa in rete)

Elaborazione 
ISTAT su dati 

Eurostat
Regionale

Tonnellate 
equivalenti 

petrolio 
(Tep) per 

milione di 
Euro

8 8.1.1 Tasso di crescita annuo del PIL reale 
per abitante 19 Tasso di crescita annuo del PIL reale per 

abitante ISTAT Regionale %

8 8.5.2 Tasso di disoccupazione per sesso, 
età e per persone con disabilità 20 Tasso di mancata partecipazione al 

lavoro per genere ISTAT Regionale/
Provinciale %

8 8.5.2 Tasso di disoccupazione per sesso, 
età e per persone con disabilità 21

Tasso di occupazione (20-64) 
(Percentuale sulla popolazione totale di 
20-64 anni)

ISTAT Regionale/
Provinciale %

8 8.6.1
Percentuale di giovani (15-24 
anni) che non seguono un corso di 
istruzione o di formazione o che non 
lavorano

22
NEET - Giovani che non lavorano e non 
studiano: 15-29 anni (Percentuale di 
persone di 15-29 anni sul totale delle 
persone di 15-29 anni)

ISTAT Regionale/
Provinciale %

9 9.4.1 Emissione di CO2 per unità di valore 
aggiunto 23

Intensità di emissione di CO2 del valore 
aggiunto (rapporto tra emissioni di 
anidride carbonica e valore aggiunto)

ISTAT Nazionale tonn/mil di 
euro

9 9.5.1 Spese in ricercar e sviluppo in 
percentuale rispetto al PIL 24

% imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e processo nel 
triennio di riferimento sul totale delle 
imprese con almeno 10 addetti.

ISTAT Regionale %

9 9.5.2 Ricercatori per milioni di abitanti 25 Ricercatori (in equivalente tempo 
pieno) per 10.000 abitanti ISTAT Regionale per 10.000 

abitanti

10 10.1.1
Tasso di crescita della spesa delle 
famiglie o del reddito pro capite del 
40% più povero della popolazione

26

Disuguaglianza del reddito disponibile 
(Rapporto fra il reddito equivalente 
totale ricevuto dal 20% della 
popolazione con il più alto reddito 
e quello ricevuto dal 20% della 
popolazione con il più basso reddito)

ISTAT Regionale
rapporto 

tra quote di 
redditi

10 10.2.1
Percentuale di persone che vivono 
con meno del 50% del reddito 
mediano, disaggregata per sesso età 
e per persone con disabilità

27

Rischio di povertà (Percentuale di 
persone a rischio di povertà, con un 
reddito equivalente inferiore o pari al 
60% del reddito equivalente mediano 
sul totale delle persone residenti)

ISTAT Regionale %

11 11.4.1

Spesa totale pubblica e private 
pro capite per la preservazione, 
protezione e conservazione di tutto 
il patrimonio culturale e naturale, 
per tipologia di patrimoni0 (naturale, 
culturale, .), livello di governo 
(nazionale, regionale, locale) e tipo 
di finanziamento privato (donazione 
in natura, settore non profit e di 
sponsorizzazione) 

28

Spesa pubblica pro capite a protezione 
delle biodiversità e dei beni 
paesaggistici (L’indicatore, espresso 
in euro, si ottiene rapportando la 
spesa pubblica per protezione delle 
biodiversità e dei beni paesaggistici alla 
popolazione media nell’anno)

ISTAT Nazionale €

11 11.6.1
Percentuale di rifiuti urbani 
regolarmente raccolti con un 
adeguato conferimento finale sul 
totale di rifiuti prodotti in città

29 Rifiuti urbani conferiti in discarica sul 
totale dei rifiuti urbani raccolti ISTAT Regionale %

11 11.6.2
Livelli annui medi di particolato 
sottile (PM2.5 e PM10) nelle città 
(ponderato sulla popolazione)

30
PM2.5 Concentrazione media annuale 
da particolato <2.5μm (ponderata con 
la popolazione, a cui la popolazione 
urbana è potenzialmente esposta)

ISTAT-Ispra Comuni 
capoluogo μg/m3

11 11.7.1
Percentuale media dell’area 
urbanizzata delle città che viene 
utilizzata come spazio pubblico per 
sesso, età e persone con disabilità

31

Incidenza delle aree di verde urbano 
sulla superficie urbanizzata delle città 
(è calcolato sommando tutte le “aree 
verdi urbane” rispetto alla superficie 
urbanizzata)

ISTAT
Regionale/

Comuni 
capoluogo

m2 per 
100 m2 di 
superficie 

urbanizzata

12 12.2.2
Consumo materiale interno, 
consumo materiale interno pro-
capite, consumo materiale interno 
per unità di PIL

32

Consumo materiale interno pro-capite 
(L’indicatore è calcolato come somma 
tra l’Estrazione interna di materiali 
utilizzati (la quantità di biomasse, 
minerali non energetici e combustibili 
fossili estratte e avviate alla 
trasformazione) e il saldo della Bilancia 
commerciale fisica, corrispondente 
agli Input diretti di materiali dall’estero 
meno gli Output diretti di materiali 
verso l’estero)

ISTAT Regionale ton pro 
capite

12 12.2.2
Consumo materiale interno, 
consumo materiale interno pro-
capite, consumo materiale interno 
per unità di PIL

33

Consumo materiale interno per 
unità di PIL (L’indicatore è calcolato 
come somma tra l’Estrazione interna 
di materiali utilizzati e il saldo 
della Bilancia commerciale fisica, 
corrispondente agli Input diretti di 
materiali dall’estero meno gli Output 
diretti di materiali verso l’estero. PIL a 
prezzo di mercato)

ISTAT Regionale
ton / 

migliaia di 
euro

12 12.5.1 Tasso di riciclaggio nazionale, 
tonnellate di materiale raccolto 34

Rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata (%) Percentuale di rifiuti 
urbani oggetto di raccolta differenziata 
sul totale dei rifiuti urbani raccolti.

Ispra Regionale/
Provinciale %
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13  13.2.2 “Convenzione internazionale” 35 Emissioni di CO2 e altri gas clima 
alteranti ISTAT-Ispra Nazionale tonCO2eq

14 14.5.1 Percentuale di Aree marine protette 36 Aree marine protette MATTM -  

15 15.1.2
Percentuale di siti importanti per 
la biodiversità terrestre e di acqua 
dolce inclusi in aree protette, per 
tipologia di ecosistemi

37

Aree protette (Percentuale di superficie 
territoriale coperta da aree naturali 
protette terrestri incluse nell’elenco 
ufficiale delle aree protette (Euap) o 
appartenenti alla Rete Natura 2000)

ISTAT, 
elaborazione 

su dati 
MATTM

Regionale %

15 15.3.1 Quota di territorio degradato sul 
totale della superficie terrestre 38

Impermeabilizzazione del suolo da 
copertura artificiale (Percentuale di 
suolo impermeabilizzato sul totale della 
superficie territoriale)

Ispra Regionale %

15 15.3.1 Quota di territorio degradato sul 
totale della superficie terrestre 39 Indice di frammentazione del territorio 

naturale e agricolo (%) Ispra Regionale %

16 16.1.1
Numero di vittime di omicidio 
volontario ogni 100.000 abitanti, per 
sesso e per età

40
Numero di vittime di omicidio 
volontario (per genere) (Vittime di 
omicidio volontario consumato per 
100.000 abitanti)

Ministero 
interno

Regionale/
Provinciale

(per 100.000 
abitanti)

16 16.3.2
Percentuale di detenuti senza 
sentenza sulla popolazione 
carceraria

41 Percentuale di detenuti in attesa di 
primo giudizio sul totale dei detenuti

Ministero 
Giustizia Regionale %

16 16.6.2
Percentuale di popolazione 
soddisfatta dall’ultima esperienza 
dei servizi pubblici 

42
Durata dei procedimenti civili, giacenza 
media in giorni (Durata media effettiva 
in giorni dei procedimenti definiti 
presso i tribunali ordinari)

Ministero 
Giustizia Regionale n. giorni

17 17.2.1

Aiuto pubblico allo sviluppo netto, 
totale e ai paesi meno sviluppati in 
proporzione del reddito nazionale 
lordo (RNL) dei donatori del 
Comitato di aiuto allo sviluppo 
dell’OCSE

43

Aiuto Pubblico allo Sviluppo come 
quota del reddito nazionale lordo 
(totale) RNL (Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo (APS) nei Paesi Meno 
Sviluppati (PMS) come quota del 
reddito nazionale lordo (RNL))

MAECI Nazionale %
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L’ECONOMIA PIEMONTESE TRA CONGIUNTURA, STRUTTURA E PROSPETTIVE 
NEI PRIMI MESI DELL’EMERGENZA 

INTRODUZIONE
A partire dall’inizio del 2020 il mondo è stato scosso dall’emergenza sanitaria. Il Covid-19 è stato il 
primo vero evento esogeno rispetto alla normale dinamica dell’economia di mercato: i tradizionali 
metodi quantitativi della teoria economico-finanziaria, basati sull’estrapolazione d’informazione dal 
passato per fare previsione o pronosticare scenari, anche condizionatamente a date ipotesi sul futuro, 
si trovano impreparati per mancanza di una serie storica “pandemica” parallela a quella contabile.
Inoltre, le stime previsionali “tradizionali” sono necessariamente destinate a essere riviste frequente-
mente per il continuo mutare della situazione pandemica. Lo “scenario” richiede la disponibilità di più 
informazioni di quante siano effettivamente reperibili, in questo contributo si propone una analisi lun-
go due direttrici: l’analisi di contesto e il monitoraggio.
Non saremo solo tenuti a convivere con il virus, o sue varianti, ma dovremo anche prendere consape-
volezza che gli impatti socioeconomici di questa crisi, che nasce come crisi sanitaria per poi trasformar-
si in crisi economica e sociale, ci accompagneranno, almeno, per tutto il 2021.
Fin da subito, i diversi attori pubblico-privati (governi centrale e locale, famiglie e imprese) hanno com-
preso la portata del fenomeno, mettendo in atto diverse contromisure e politiche. Abbiamo vissuto 
periodi di sospensioni dell’attività economica con i decreti (emanati dal 22 marzo al 17 maggio) che 
hanno lasciato cicatrici profonde. Contestualmente all’emergenza sanitaria, che ha messo a dura prova 
il Sistema Sanitario Nazionale, s’è avuta l’emergenza economica che ha richiesto interventi straordinari 
dei legislatori sovranazionali, nazionali e locali (e.g. decreti Cura Italia 18/2020, Liquidità 23/2020, Ri-
lancio 34/2020 fini ai più recenti interventi UE e Piemonte).
Dall’inverno siamo entrati in primavera e siamo alle soglie dell’estate. Le stagioni hanno fatto il loro 
corso e i settori economici più legati alle stagionalità hanno pagato il prezzo maggiore. Il tempo è pas-
sato e il sistema non s’è fermato ma ha rallentato per una caduta da cui si sta rialzando.
Questo contributo è stato concepito per spiegare come il Piemonte, nel contesto nazionale, è entrato 
nella crisi economica, quali impatti ha subito, come ha reagito e quali sono le prospettive più verosimi-
li. Ogni sezione attraversa questi argomenti nei diversi ambiti tematici, di cui qui si anticipa una sintesi 
che trova una più dettagliata descrizione nella sezione conclusiva. In altri termini, questo contributo 
si presta ad una “lettura circolare”: dopo una sintesi delle “ricette” nei diversi ambiti, questi vengono 
discussi in dettaglio nelle diverse sezioni per tornare alle politiche.
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L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULL’ECONOMIA

LA CONGIUNTURA NEL 2019 E IL 2020
L’economia regionale nel 2019, prima della pandemia esplosa nei primi mesi del 2020, manifestava un 
marcato rallentamento: si stima che il Pil della regione nel 2019 abbia riflesso una crescita dello 0,2% 
nella media dell’anno.
La domanda estera risultava in marcato rallentamento e si è tradotta in una ulteriore contrazione delle 
esportazioni, in termini reali del -4%, segnando un’ulteriore diminuzione rispetto all’anno precedente, 
mentre la dinamica dei consumi si è azzerata. Gli investimenti hanno rappresentato l’unica componen-
te della domanda ancora dinamica (+3%). Il livello degli investimenti in Piemonte in rapporto al Pil è 
risultato inferiore rispetto ai livelli raggiunti prima della crisi del 2008, ma comunque crescente negli 
ultimi anni e in misura superiore rispetto alla media nazionale. Un segnale che nel contesto general-
mente negativo non è da trascurare.
Le esportazioni, in Euro correnti, sono diminuite per il Piemonte del 3,5% a fronte di una crescita del 
2,3% a livello nazionale. La performance della regione è da attribuire prevalentemente all’andamento 
sui mercati esteri del comparto dei mezzi di trasporto, che assorbe per intero la diminuzione dell’ex-
port regionale. Peraltro la contrazione riguarda pressoché l’intero spettro dei settori, con l’eccezione 
del tessile-abbigliamento, che presenta valori costanti rispetto al 2018 e, all’opposto l’alimentare che, 
con una crescita in valore del 9,3% contribuisce in misura considerevole ad arginare la dinamica nega-
tiva complessiva.
Il rallentamento congiunturale nel 2019 è guidato dall’andamento dell’industria manifatturiera, che ha 
virato in area negativa, con una contrazione dell’1,2%, a cui fa riscontro una decelerazione del valore 
aggiunto dei servizi (+0,6) rispetto all’anno precedente. Anche nel settore delle costruzioni si è consi-
derevolmente smorzata la ripresa dell’attività che si stava evidenziando.
La produzione industriale in Piemonte, secondo le stime di Unioncamere, è diminuita nella media 
annua dello 0,5%. L’andamento generale è stato fortemente condizionato dalla caduta nel settore 
dei mezzi di trasporto e nelle industrie meccaniche. Il comparto del tessile-abbigliamento ha fatto 
riscontrare una contrazione rilevante. Invece si conferma la dinamica espansiva nell’alimentare e nel 
comparto delle apparecchiature meccaniche, sostenute dall’andamento favorevole degli investimenti 
aziendali in macchinari e attrezzature.

Fig . 1 Dinamica della produzione industriale in Piemonte: variazioni percentuali

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Indagine Congiunturale Unioncamere Piemonte
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Tab . 1 Esportazioni del Piemonte per settore merceologico

  Piemonte Italia Var. % 18-19

  2018 2019 2018 2019 Piemonte Italia

TOTALE 48.278 46.593 465.325 475.848 -3,5 2,3

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA 516 485 6.876 6.769 -6,0 -1,6

MINERALI DA CAVE E MINIERE 54 55 1.174 943 1,2 -19,7

ALIMENTARI, BEVANDE 5.467 5.975 35.474 37.810 9,3 6,6

TESSILE-ABBIGLIAMENTO 3.611 3.609 53.189 56.484 0,0 6,2

PRODOTTI IN LEGNO 135 125 1.939 1.957 -7,4 0,9

CARTA E STAMPA 771 749 7.027 6.757 -2,8 -3,8

COKE E PRODOTTI RAFFINATI 419 403 14.659 13.103 -3,9 -10,6

PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI 4.052 3.989 57.205 63.122 -1,6 10,3

GOMMA E MATERIE PLASTICHE 2.983 2.948 16.750 16.674 -1,1 -0,5

MINERALI NON METALLIFERI 567 545 10.528 10.433 -3,8 -0,9

PRODOTTI IN METALLO 3.464 3.248 50.088 50.937 -6,2 1,7

COMPUTER, PRODOTTI ELETTRONICI ECC. 1.304 1.151 15.597 15.447 -11,7 -1,0

MACCHINE E APPARECCHIATURE 11.110 10.903 106.529 105.692 -1,9 -0,8

MEZZI DI TRASPORTO 10.525 8.834 51.573 49.745 -16,1 -3,5

ALTRE MANIFATTURIERE E MOBILI 2.882 3.017 26.456 27.277 4,7 3,1

ALTRI PRODOTTI 419 557 10.262 12.699 32,8 23,7
Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT (provvisori)
Nota: Valori in milioni di euro

La crisi innescata dall’emergenza sanitaria interviene, quindi, su un’economia in via di indebolimento.
È difficile formulare previsioni con lo stesso livello di accuratezza del passato e non disponiamo di 
previsioni aggiornate a livello regionale, secondo quanto richiederebbe il continuo cambiamento del 
contesto entro il quale ci muoviamo: l’incertezza sull’andamento della chiusura delle attività economi-
che, di cui si propone un’analisi nel seguito del capitolo con un tentativo di stimarne la portata, e della 
contrazione della domanda a seguito del lockdown nei mesi scorsi e, soprattutto, sull’evoluzione nel 
corso dell’anno, consentono più che altro la formulazione di scenari (più che vere e proprie previsioni), 
la cui traduzione in termini quantitativi non può che essere indicativa.
Le previsioni formulate da Prometeia ad aprile scorso, alle quali ci riferiamo, indicano una caduta ri-
levante del PIL pari a -7,1%, superiore alla contrazione a livello nazionale, che si stimava nel -6,5%: la 
ripresa negli anni successivi sarà lenta, tale da non consentire di recuperare, nel triennio successivo, i 
livelli produttivi persi.

Tab . 2  Andamento dell’economia del Piemonte: tassi medi annui di variazione percentuale

  2000-
2007

2008-
2014

2015-
2017 2018 2019 2020 2020-

2023

Pil 0,9 -1,7 1,7 1,3 0,2 -7,1 1,8

Consumi famiglie 0,9 -0,9 1,6 0,3 0,0 -4,7 1,9

Consumi collettivi 1,6 -0,8 -0,4 0,5 -0,5 1,8 -0,7

Investimenti fissi lordi 0,4 -2,9 3,9 2,2 3,0 -14,1 2,7

Esportazioni 1,6 0,8 3,7 -1,3 -4,0 -9,5 4,6
Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT e Prometeia (provvisori)
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La dinamica più sfavorevole rispetto al dato nazionale è coerente con la specificità settoriale dell’eco-
nomia piemontese: oltre ai settori dei servizi, colpiti in misura rilevante dalle chiusure, la filiera auto-
motive risulta avere subito gli effetti più rilevanti fra i settori industriali.
Alcuni scenari, formulati in periodi più recenti, indicano come probabile una caduta dell’attività più 
consistente rispetto alle cifre dati sopra riportate: per l’Italia la Spring forecast dell’Unione europea sti-
ma una contrazione del -9,5% del PIL, sostanzialmente in linea con la previsione del Fondo monetario 
internazionale.
Le esportazioni regionali vedono una caduta del 9,5%: la contrazione del commercio internazionale 
secondo il FMI, già sostanzialmente stazionaria nel 2019, a seguito della guerra commerciale innescata 
dal confronto Usa-Cina, è diminuita dell’11%; nell’anno successivo è prevista risalire di poco al di sopra 
dell’8% determinando una riduzione consistente dei flussi di commercio internazionale, che potrebbe 
divenire strutturale nella fase di successiva ripresa se, come prevedibile, la tendenza al near-shoring 
si instaurasse, riallocando le catene del valore su scala continentale. Questo fenomeno, già in corso 
prima della crisi, potrebbe essere accelerato, spinto da un ridisegno delle strategie aziendali volto a 
ridisegnare le catene di fornitura su una scala territoriale più sicura rispetto all’eventualità di ulteriori 
ondate epidemiche.
Ciò potrebbe anche rappresentare un’opportunità per le imprese piemontesi sia per la componente 
più forte, ben integrata sui mercati europei, sia per i fornitori meno proiettati su scala internazionale: 
questi ultimi potrebbero operare su mercati meno rischiosi e più facilmente presidiabili da piccole re-
altà aziendali e, nel contempo, potrebbero beneficiare di un’attenuazione della concorrenza da parte 
di produttori che operano in paesi con condizioni di costo più favorevoli e per questo più competitive. 
In particolare si possono trovare in questa situazione le imprese che producono beni intermedi, del 
settore moda e forse fornitori del comparto automotive.
A fronte di tali opportunità, peraltro, il canale estero rappresentato dai mercati più lontani, che per 
alcuni comparti aveva costituito un importante sbocco in una situazione di mercato interno asfittico, 
diverrà un fattore critico: ciò soprattutto per i comparti maggiormente internazionalizzati quali le pro-
duzioni del Made in Italy (alimentare, moda, prodotti per la casa).
I consumi sono previsti in calo del 4,7% nell’anno in corso e riveleranno una debole ripresa negli anni 
successivi, frenati da una contenuta ripresa del reddito disponibile delle famiglie, dopo la contrazione 
da registrare nell’anno in corso.
Questo aspetto rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio dello scenario prospettico, nel quale 
vi è il timore di un avvitamento dell’economia che conduce ad una situazione di equilibrio su livelli 
di reddito e produzione più bassi: un processo circolare e cumulativo che parte dalla diminuzione 
dell’offerta indotta dal lockdown produttivo; la quale determina un impatto negativo sul reddito e sulle 
aspettative delle famiglie, anche attraverso il canale della disoccupazione; che a sua volta retroagisce 
sulla domanda al sistema produttivo; il quale alimenta un’ulteriore impatto negativo sul reddito. In 
questa situazione il mercato del credito agisce come amplificatore: l’incertezza fa salire il costo del de-
naro e si riduce la propensione degli intermediari finanziari a concedere credito per le imprese ritenute 
più a rischio di chiusura.
Lo schema di aiuti messi in campo mira a ‘congelare’ la situazione, impedendo questa dinamica involu-
tiva: sostegno alle imprese perché mantengano intatta la loro capacità produttiva e la loro capacità di 
soddisfare le obbligazioni evitando chiusure e fallimenti, sostenere il reddito delle persone affinché il 
livello dei consumi possa riprendere.



39

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

QUANTA PARTE DEI CONSUMI È STATA COLPITA DALLE CONSEGUENZE DELL’EPIDEMIA?
Per avere un ordine di grandezza, possiamo guardare alla distribuzione dei consumi delle famiglie in 
Piemonte (Figura 2).
La spesa per Ricreazione e cultura, beni e servizi vari (che in molti casi si riferisce a servizi personali che 
richiedono presenza fisica) sono stati fra i più colpiti. Fra questi molti consumi ‘persi’ per sempre, come 
nel caso della ristorazione e della recettività comunque non recuperabili nella fase di incerta ripresa 
che si potrà manifestare.
Quindi, vestiario e calzature, trasporti che totalizzano il 37% dei consumi: il caso dei servizi di trasporto 
replica la situazione in cui si trova il gruppo precedente, con perdite di fatturato non recuperabili per 
le imprese che li riforniscono.
Mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa, per la parte dei beni durevoli, si aggiungono per 
un ulteriore 6%. La caduta dei beni durevoli è stata rilevante nella fase di lockdown, mentre è incerto 
un effetto rimbalzo alla ripresa, a causa della più debole dinamica del reddito disponibile e del presu-
mibile aumento del risparmio precauzionale da parte delle famiglie in una situazione di incertezza. Si 
può quindi calcolare che oltre il 40% della spesa per consumi sia fortemente interessata ad una com-
pressione nella fase dell’emergenza e con difficili prospettive di ripresa nel medio termine.
La spesa sanitaria, quella per i prodotti per l’igiene personale e per la casa, che hanno avuto dinamiche 
in crescita nei mesi scorsi, oltre all’alimentare che ha confermato i livelli normali, non consentono di 
controbilanciare la tendenziale contrazione o stagnazione della spesa delle famiglie per la restante 
parte di consumi.

Fig . 2 Spesa delle famiglie in Piemonte, anno 2017

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Conti Regionali ISTAT

Gli investimenti, che risentono fortemente delle turbolenze dell’economia, sono previsti in forte dimi-
nuzione nel 2020 (-14,1%) e costituiscono la componente per la quale il recupero appare più difficile, 
alla luce delle prospettive di domanda al settore produttivo deboli e incerte.
Tuttavia si può ipotizzare la continuazione dell’attività di investimento in tecnologie digitali - per certi 
versi si può pensare ad una accentuazione della tendenza in corso, che, oltretutto, vedeva le imprese 
regionali molto attive sotto questo profilo- così come per le tecnologie legate all’efficienza nell’uso 
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delle risorse: le politiche industriali, anche a livello europeo, ne costituiranno un impulso attraverso 
l’adozione di un piano per l’economia circolare e per una nuova politica industriale.
Risulteranno in espansione anche gli investimenti in nuovi ambiti di attenzione per la sicurezza e la 
tutela della società, che si sono rivelate cruciali per il funzionamento del sistema sociale nella fase di 
emergenza e come precondizioni per lo sviluppo sostenibile. In particolare la filiera delle sanità, e, più 
in generale la Pubblica amministrazione e le reti per l’erogazione di servizi divenuti essenziali: reti di 
trasporto e digitali.
Si stima una rilevante contrazione della quantità di lavoro a seguito della crisi (attorno al -4%): l’au-
mento del tasso di disoccupazione di oltre un punto percentuale raggiunge l’8,6% e riflette solo in 
parte la contrazione dell’effettiva caduta nell’utilizzo di lavoro, assorbita da un ampio ricorso agli am-
mortizzatori sociali.
Nonostante le politiche messe in atto, l’emergenza sanitaria metterà a rischio la parte più debole del 
sistema produttivo, come è accaduto nel decennio scorso a seguito della crisi finanziaria del 2008. In 
questa congiuntura, come abbiamo visto, si manifestano crisi e rallentamento, ma anche accelera-
zione di tendenze sottese all’evoluzione di lungo periodo dell’economia e della società. Nel caso del 
sistema produttivo l’assetto di settori, attori e modelli organizzativi e di business è sottoposto a forti 
cambiamenti.
Vi sono due condizioni che dovranno essere soddisfatte attraverso le politiche industriali: (a) contra-
stare la selezione per evitare la perdita delle competenze distintive, che condurrebbe ad un ridimen-
sionamento permanente di potenziale produttivo e, al tempo stesso, (b) riposizionarle entro i trend 
che si instaureranno a seguito della crisi per costruire su di esse un effettivo vantaggio competitivo. 
In altre parole ed esemplificando rispetto ad un comparto distintivo dell’economia regionale, salva-
guardare la massa critica nel settore automotive nella sua attuale configurazione per poter attuare la 
necessaria trasformazione verso l’offerta di mobilità sostenibile. 

EFFETTI DEL COVID-19 SULLA PRODUTTIVITÀ
Il rallentamento della produttività, su cui ci si sofferma con particolare attenzione nell’analisi di questo 
capitolo, si è rivelato un fenomeno pervasivo prima dell’emergenza sanitaria, che ha riguardato l’in-
sieme delle economie, in particolare l’Italia e specialmente il Piemonte, dove lo sviluppo produttivo è 
stato meno espansivo rispetto alle altre economie regionali di confronto.
La crisi in corso non farà che aggravare nel breve periodo la performance in termini di produttività: 
livelli di attività economica sensibilmente ridimensionati dal lockdown e da un’acuta contrazione della 
domanda di consumi e investimenti, in presenza di politiche dei governi e delle aziende volti a man-
tenere la capacità produttiva in efficienza in termini di impianti e personale, condurrà inevitabilmente 
ad un forte calo ‘ciclico’ della produttività.
Eppure va riconosciuto come la necessità di acquisire maggiori livelli di produttività sia un fattore 
critico dello sviluppo regionale: infatti, oltre ai fattori legati alla congiuntura Covid-19, l’acquisizione 
di un maggior tasso di crescita della produttività sarà necessaria per rispondere a due condizioni che 
caratterizzeranno il quadro prospettico: gli effetti della dinamica demografica (ageing) e la crescita del 
debito, inevitabile conseguenza delle risorse messe in campo per affrontare l’emergenza.
Come conseguenza della crisi sanitaria la dinamica della produttività potrebbe subire un’ulteriore ri-
duzione: molti fattori possono operare in questa direzione.
Se si guarda agli effetti sul capitale umano, il distanziamento e la chiusura potrebbero peggiorare la 
capacità lavorativa di una parte dei lavoratori (come spesso accade nei periodi di crisi a seguito di 
peridi di lunga disoccupazione); ma non si può neppure escludere che i lavoratori in grado di svolgere 
il loro lavoro a distanza possano migliorare le loro capacità e produttività individuale. Invece, impatti 
negativi sulla produttività dei lavoratori potrebbero derivare nel medio periodo dai contraccolpi subiti 
dal sistema della formazione.
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Limitazioni alla futura dinamica della produttività potrebbero anche derivare dalla perdita del capitale 
intangibile delle imprese insito nei loro rapporti con i fornitori, finanziatori, e, più in generale, nelle 
relazioni di fiducia dell’impresa con l’ambiente esterno: le politiche che mirano alla continuità azien-
dale, preservando questo insieme di relazioni, contribuiscono a supportare la produttività del sistema 
produttivo.
Le imprese, inoltre, sono state sollecitate ad investire maggiormente in nuove tecnologie: occorrerà 
verificare se la maggior dotazione di questo capitale intangibile acquisito nella fase di emergenza, po-
trà contribuire - come farebbe supporre l’evidenza fino a qui riscontrata- a un generale innalzamento 
della produttività del sistema.
Al contrario, le azioni necessarie al controllo dell’eccezionale aumento del debito indotto dalle crisi, 
imporranno limiti alle risorse per investimenti e alle remunerazioni dei lavoratori, fattori che incideran-
no in negativo sulla produttività delle imprese.
Per altro verso, le maggiori barriere commerciali e i processi di near-shoring, prima citati, comporteran-
no comunque maggiori costi necessari alle imprese per riorganizzare le supply chain e le costringeran-
no, in alcuni casi, a rinunciare forniture a minor costo.
Le politiche di sostegno alle imprese colpite dalla crisi nascondono sempre il rischio di sostenere an-
che la parte del sistema produttivo che si connota per un minor livello di produttività: la difficoltà di 
adottare politiche selettive per affrontare la selezione operata da un evento eccezionale come quello 
che si sta vivendo, può limitare la possibilità per nuove imprese più produttive di entrare sul mercato 
nella fase di ripresa. L’allentamento delle condizioni per l’accesso al credito anche per le imprese in 
situazione di fragilità già prima della crisi potrebbe quindi contemplare implicazioni meno favorevoli 
nel medio periodo.

IMPATTO DELLE SOSPENSIONI SUI BILANCI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 
La data d’inizio della crisi sanitaria può essere fissata al 23/02/2020 quando si è reso necessario l’inter-
vento del legislatore sotto diversi aspetti. Anzitutto, a partire dal DPCM del 22/03/2020 (e seguenti) 
è entrata in vigore una dettagliata sospensione di molte attività produttive che ha ,da subito, deter-
minato un effetto economico in termini di caduta dei ricavi di imprese e settori. Nel mese intercor-
so tra il 24/02/2020 e il 22/03/2020 la crisi sanitaria si è trasformata velocemente in crisi economica 
ed ha lasciato una cicatrice: la “chirurgo-plastica” degli esperti contabili centrali e locali sarà messa a 
dura prova come anche, e soprattutto, lo sviluppo dell’attività economica. Sebbene i successivi DPCM 
(10/04-26/04-04/05-17/05) regolativi dell’attività socio-economica abbiano man mano consentito un 
ampliamento dell’operatività delle attività economiche sospese, con conseguente aumento di quelle 
aperte, lo shock esogeno iniziale ha investito repentinamente e profondamente tanto la domanda 
quanto l’offerta: questo duplice shock offre una situazione inedita rispetto a tutte le crisi del passato, 
anche recente1. 
Dal lato della domanda lo shock ha contratto la spesa per consumi di alcuni beni e servizi che risul-
ta- vano non vendibili per effetto dei DPCM, con una contrazione dei ricavi per le aziende coinvolte 
nella loro produzione, con un’accentuazione nel caso dei servizi alla persona. Dal lato dell’offerta, in 
un breve lasso di tempo, s’è così ravvisata una significativa contrazione di ricavi che ha compromesso 
la liquidità delle aziende, con difficoltà nel far fronte alle obbligazioni correnti come quelle connesse 
alle spese per salari e stipendi, tanto che s’è dovuto fare uno straordinario ricorso ad ammortizzato-

1 La tentazione di comparare questa crisi economica con quella del 2008 deve essere evitata per almeno due ragioni. Anzitutto, quella 
nacque dapprima nell’economia finanziaria e poi si trasmise all’economia reale mentre questa è per ora circoscrivile, per lo più, all’eco-
nomia reale pur con qualche segnale di turbolenza nell’economia finanziaria per l’inevitabile incertezza che riguarda i debiti sovrani e 
l’immediato futuro dei rapporti commerciali. Inoltre, la crisi del 2008 nacque all’interno del meccanismo finanziario-economico, quindi 
dobbiamo considerarla come uno shock endogeno alle imperfezioni del sistema capitalistico, al contrario quella corrente ha un’origine 
esterna all’economia, di fatto è nata come crisi sanitaria, che ha poi avuto un riflesso sull’economia reale incidendo sui sistemi socioe-
conomici, tanto a livello micro (famiglie e imprese) quanto a livello macro (commercio internazionale e debiti sovrani).
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ri sociali, il cui valore non di rado è stato anticipato dalle aziende: nel caso dei lavoratori autonomi 
coinvolti dalle sospensioni l’impatto è stato ancor più eccezionale e, solo di recente, alcune forme di 
ammortizzatori sociali sono state riconosciute a questa categoria; la richiesta delle diverse forme di 
sostegno è stata tanto rilevante da mettere in crisi i sistemi informativi dedicati con significativi ritardi 
nell’erogazione. Il computo delle giornate di lavoro perdute – con conseguente perdita di reddito e di 
posti di lavoro- si rivela ampio, soprattutto per le attività minori e connesse alla specifica stagionalità, 
visto che la fase include il periodo pasquale, e le festività del 25 aprile e 1° maggio. 

IL PERIODO DELLE SOSPENSIONI
Con un’analisi effettuata sulla base dell’attività economica svolta (codici Ateco) si è stimato che la si-
tuazione imposta dal primo DPCM del 22 marzo 2020 (Tabella 3) prevedeva soltanto meno della metà 
delle unità locali in stato di operatività a fronte di un tasso di sospensione del 57%: circa un mese dopo, 
cioè a seguito del terzo DPCM del 26 aprile 2020, s’è stimato che ogni 100 unità locali piemontesi 81 
erano operative e il tasso di sospensione raggiungeva il 20%2. Ai sensi dell’ultimo DPCM del 17 maggio 
20203, che demanda in parte alle singole regioni flessibilità nelle riaperture dal 23 maggio si è giunti ad 
avere un tasso di sospensione di solo il 2%.
Rispetto ai dati rilasciati dall’ISTAT4 in occasione dell’approvazione del secondo DPCM del 10 aprile 
2020 si calcola che, in Piemonte, il tasso di operatività delle unità locali dell’Industria5 fosse pari al 36% 
consistente con il 35% di fatturato e il 33% di addetti e dipendenti. Per quanto riguarda i servizi, 54 
unità locali su 100 erano operative per un volume di fatturato pari al 62%, consistente con il 66% di 
addetti e il 73% di dipendenti. In termini generali, quindi, l’impatto della sospensione è stato profondo. 
D’altra parte, si deve considerare che, se in termini di unità locali (sedi, stabilimenti o altre unità ope-
rative) non si rilevano grandi differenze nei tassi di operatività fra le province, queste risultano molto 
diversificate rispetto ai dati occupazionali e di fatturato (Figura 3), soprattutto nel caso delle attività 
industriali, dove le province di Torino e Biella hanno subito l’impatto più forte, mentre i servizi hanno 
mantenuto un’operatività territorialmente più omogenea.

Tab . 3 Tassi di operatività nelle province piemontesi

UL: tassi operatività cumulate ai vari DPCM Addetti: tassi operatività cumulate ai vari DPCM

22/03 10/04 26/04 04/05 17/05 
dal 18/05

17/05 
dal 23/05

22/03 10/04 26/04 04/05 17/05
dal 18/05

17/05
dal 23/05

TO 45,3 53,5 81,1 81,6 91,6 97,7 47,4 58,0 86,5 86,7 92,3 98,5
VC 40,9 51,8 78,7 79,1 90,9 97,9 41,2 53,5 86,1 86,2 91,9 98,6
NO 42,1 50,7 80,6 81,1 91,4 97,6 43,4 54,2 85,9 86,2 92,3 98,5
CN 42,4 51,7 81,0 81,4 91,9 98,2 49,0 59,4 86,3 86,5 92,5 98,6
AT 42,6 52,3 80,5 81,0 91,5 98,0 46,3 58,7 85,4 85,7 92,2 98,4
AL 41,2 50,8 80,5 80,9 91,3 97,9 46,8 57,9 85,2 85,4 92,0 98,4
BI 40,8 50,1 81,9 82,3 92,2 98,0 40,7 52,3 88,2 88,4 93,6 98,6
VB 39,7 49,6 76,4 76,9 88,4 97,7 41,9 53,2 78,8 79,0 87,0 97,6
Piemonte 43,6 52,4 80,8 81,2 91,5 97,8 46,6 57,4 86,1 86,3 92,2 98,5

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT, ASIA Unità Locali, 2017

2 Queste considerazioni scontano ogni imprecisione dovuta alle possibili deroghe gestite a livello locale dalle Prefetture, di cui non 
abbiamo avuto modo di tener conto.

3 Inclusi gli Allegati al decreto, l’Ordinanza 58 (18/05/2020) del Presidente della Regione Piemonte e le Linee Guida della Conferenza 
delle Regioni e Province Autonome (20/81/CR01/COV19).

4 Dati comunali su imprese, addetti e risultati economici delle imprese incluse in settori “attivi” e “sospesi”. https://www.istat.it/it/archi-
vio/241341: ultimo accesso 2 maggio 2020.

5 Industria in Senso Stretto e Costruzioni.
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Dunque, benché il lockdown sia stato generalizzato, le specializzazioni produttive e territoriali hanno 
fatto in qualche caso la differenza, determinata dalla presenza dell’industria, più colpita rispetto ai 
servizi: si deve infatti considerare che, in termini di nomenclatura, il 40% dei settori d’attività è iscritto 
all’Industria contro il 56% dei Servizi6 e che l’85% dei settori dell’industria è coperto dalla manifattura, 
in stato di sospensione per il 50% dei suoi settori fino al 10 aprile. 

Fig . 3 Tassi di operatività dell’industria e dei servizi nelle province piemontesi al 10 aprile 
2020

Fonte: ISTAT, Dati comunali su imprese, addetti e risultati economici delle imprese incluse in settori “attivi” e “sospesi”, rilasciato il 
10 aprile 2020
Nota: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

Tendo conto che il riferimento ai codici ATECO non è esaustivo delle implicazioni effettive della pande-
mia, si può tuttavia rilevare come l’impatto del lockdown sia risultato differenziato nei singoli territori 
a motivo della diversa articolazione settoriale e dimensionale dei corrispondenti sistemi produttivi.

UNA STIMA DEI MANCATI RICAVI
I due lati del mercato (famiglie e imprese) hanno visto la perdita di liquidità e la difficoltà a mantenere 
gli impegni finanziari assunti. I decreti (Cura Italia, Liquidità e Rilancio) hanno messo in atto diverse 
contromisure per sostenere le famiglie e le imprese che hanno subito gli impatti economico-contabili 
implicati dalla crisi sanitaria (Covid-19 relate impact). Le misure attivate sono state orientate a sostenere 
la liquidità e la capacità delle imprese di onorare i loro impegni finanziari, con l’intento di evitare crisi 
d’impresa e fallimenti. Analogamente per le famiglie si è teso a contenere i costi sociali della crisi e ad 
alimentare il circuito economico e monetario.
Dal lato dell’offerta il computo delle giornate di lavoro perdute ammonta a circa un quarto di un anno 
ordinario. Le giornate perdute hanno contratto i ricavi (Figura 4): in condizioni di liquidità ridotta o 
compromessa e a fronte di oneri finanziari e pagamenti prefissati vi è il rischio che si deteriori il merito 
del credito. Situazione che è stata sospesa dagli effetti dei decreti Cura Italia (istituzione moratoria 
pubblica), Liquidità (potenziamento moratoria e strumenti di garanzia) e in parte Rilancio (che preve-
de CIG, licenziamenti, sovvenzioni). In conseguenza dei provvedimenti sono stati allentati i criteri per 
le segnalazioni per il resto dell’anno: non c’è obbligo di segnalazione delle ristrutturazioni forebone, sia 
per esposizioni in-bonis sia deteriorate.

6 Servizi non Finanziari, Servizi Finanziari e Servizi Altri a imprese, persone, famiglie e convivenze.



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

44

Fig . 4 Stima dei mancati ricavi nei settori e nelle province dal 22/03 al 22/05: bilanci 2018

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT, ASIA Unità Locali, 2017 e AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company
Nota: i dati considerati sono riferiti ad un campione di circa 33mila bilanci d’esercizio 2018 per società di capitali attive in Pie-
monte

In aggregato si stima che, fatti 100 i ricavi in un anno di ordinaria attività, le sospensioni abbiano inciso 
per il 10% di mancati ricavi. Questa stima è ottimistica ma l’impatto è comunque significativo: di fatto 
rappresenta la stima d’un valor medio con un ampio intervallo di confidenza determinato dalle tante 
fonti d’eterogeneità del tessuto imprenditoriale, in termini settoriali e specializzazioni territoriali. La 
dimensione dell’impatto assume proporzioni maggiori se si considerano i macro-settori7 e le province 
maggiormente colpiti dalle sospensioni, fra cui spiccano i Servizi non Finanziari e le province di Biella 
e Asti. Queste stime, per quanto appaiano gravi, potrebbero essere perfino ottimistiche: è facile com-
prendere che per le singole realtà aziendali, nei diversi territori e settori, le proporzioni posso assumere 
valori tali da compromettere la continuità aziendale, anche nella prospettiva di ripresa nel 2021, e 
tanto più quanto questa sarà debole.
Negli ultimi bilanci d’esercizio disponibili8 (riferiti al 2018) si possono isolare alcune grandezze che 
danno il quadro degli assetti aziendali prima che iniziasse la pandemia. L’analisi retrospettiva è stata 
condotta con l’intenzione di comprendere in quali condizioni le imprese (società di capitali in questo 
caso) abbiano affrontato la crisi, quali fossero i loro assetti economico-finanziari al momento delle 
sospensioni.
Pertanto, di seguito si propone una descrizione dello stato di sostenibilità economico finanziaria delle 
società piemontesi, si valutano alcuni indicatori di performance e, quindi, si da una rappresentazione 
del sistema secondo alcuni parametri più affini ai criteri d’accesso alle misure di sostegno.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Dalle analisi condotte su un campione di oltre 33mila bilanci di società di capitali9 si valuta che, fra il 
2016 e il 2018, il quoziente di sostenibilità economico-finanziaria10 è cresciuto del +7,17% per attestarsi 
al 84,57%: cioè, ogni 100 imprese fragili, che manifestano un qualche grado di sbilanciamento nell’as-

7 L’Industria Manifatturiera comprende tutta la lettera C della nomenclatura ATECO 2007. Per Industria non Manifatturiera s’intende 
l’assieme di Estrazioni e Forniture di Energia, Gas e acqua, cioè le lettere B, D ed E. Le Costruzioni riguardano la lettera F. Per Servizi 
non Finanziari s’intende l’assieme di Commercio all’Ingrosso e Dettaglio, Riparazione di Veicoli, Trasporti e Magazzinaggio, Servizi di 
Alloggio e Ristorazione, Servizi d’Informazione e Comunicazione, cioè le lettere da G a J. I Servizi Finanziari riguardano la lettera K. Per 
Altri Servizi -alle imprese, persone, famiglie e convivenze- si considerano le lettere da L a T.

8 Il Decreto Cura Italia prima e il decreto Liquidità poi hanno prorogato la scadenza per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 a fine 
giugno 2020.

9 Il sistema di riferimento considerato è quello delle società di capitali sempre attive dal 2009 al 2018, quindi una selezione fra le im-
prese che hanno saputo affrontare e resistere alla crisi economico-finanziaria del 2008. I risultati esposti sono riferiti ad un campione 
di società pari a circa il 10% dell’intero tessuto imprenditoriale piemontese con una copertura circa pari al 30% del valore aggiunto e 
dell’occupazione regionali e sono valutati al netto di crisi di impresa e fallimenti, come anche delle nuove iscrizioni. 

10 Il quoziente di sostenibilità è valutato come numero delle società Robuste sul numero delle società Fragili.
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setto economico-finanziario, si rilevano 85 imprese robuste11. La dinamica è comune nei diversi settori 
e nei quadranti del Piemonte ma l’Industria Manifatturiera e il quadrante NW (Area Metropolitana di 
Torino) fanno registrare i valori superiori che condizionano positivamente il dato regionale, anche ri-
spetto agli altri settori e quadranti (Figura 5).

Fig. 5 Quoziente di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborlaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company
Nota: Il quoziente di sostenibilità è valutato come numero delle società Robuste sul numero delle società Fragili

Confrontando gli stati di solidità delle società dal 2016 al 2018 si stima che la probabilità per un’im-
presa robusta di restare tale (persistenza-robusta) è pari al 83% mentre per un’impresa fragile la pro-
babilità di divenire robusta (rafforzamento) è del 15%, pertanto, la probabilità che un’impresa robusta 
diventi fragile (deterioramento) è del 17% mentre la probabilità per un’impresa fragile di restare tale 
è del 85% (persistenza-fragile): questo è lo stato “attuale” rinvenibile dagli ultimi bilanci disponibili12 
(2018). Questi valori erano più bassi negli anni fra il 2009 e il 2016 ma la tendenza all’irrobustimento era 
iniziata. Si può quindi stimare che già durante la crisi economico-finanziaria del 2008 il sistema avesse 
intrapreso un percorso di irrobustimento: questa situazione avrebbe lasciato ben sperare per il 2019 e 
il 2020 ma la crisi sanitaria, divenuta ora crisi economica, costringe a riconsiderare le aspettative.
Infatti, vi sono almeno due fattori che, ad oggi, invitano alla prudenza. Da un lato c’è il fatto che la 
probabilità di deterioramento (17%) è ancora superiore a quella di rafforzamento (15%) e ciò implica, 
quanto meno, che le attese di miglioramento potranno realizzarsi nel medio-lungo periodo. Dall’altro 
lato è però ragionevole considerare che questo scenario d’irrobustimento sarà compromesso dagli ef-
fetti economico-contabili correlati emergenza sanitaria che ha reso necessario il periodo della sospen-
sione13. D’altra parte, è pur vero che il tendenziale irrobustimento che procedeva dal passato mette le 
basi, in prospettiva, per un contenimento degli effetti negativi.

INDICATORI DELLA PERFORMANCE PRODUTTIVA
Il numero di dipendenti (Figura 6) fra il 2017 e il 2018 fa osservare una riduzione del -3%, maggiore fra 
le imprese robuste (-4%) piuttosto che fra quelle fragili (-3%): un possibile esito della razionalizzazione 
dei costi variabili messa in atto dalle prime. In particolare, però, si indica per l’industria non Manifat-

11 Applicando la metodologia ISTAT, descritta nell’edizione 2017 del Rapporto sulla Competitività dei Settori Produttivi (pp.80-81), si sono 
valutati tre indicatori di base per misurare la Redditività, la Solidità e la Liquidità delle società. Da ciò segue una classificazione in vari 
gradi di sostenibilità che qui sono stati ridotti a due: si ritiene Robusta l’impresa che mostra i tre indicatori oltre le soglie prefissate, si 
ritiene Fragile un’impresa che mostra almeno uno dei tre indicatori sotto la soglia di salvaguardia.

12 Rispetto alla usuale scadenza di aprile, i decreti Cura Italia e Liquidità hanno posticipato a fine giugno la scadenza per l’approvazione 
dell’esercizio 2019 quindi, al momento, non è possibile disporre di dati più aggiornati. 

13 Si faccia riferimento alla Tabella 3. In base agli ultimi dati disponibili ASIA Unità Locali (2017) di fonte ISTAT, si è stimato che al DPCM del 
22/03/2020 il 44% delle unità locali era operativo, al DPCM del 26/04/2020 la quota unità locali operative era salita al 81%, consideran-
do il DPCM del 17/05/2020 dal 23/05/2020 tale quota ha raggiunto il 98%.
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turiera un forte incremento (+23%) dei dipendenti fra le imprese robuste non controbilanciato dalla 
contrazione osservata fra le imprese fragili (-16%). I dati di struttura al 2018 mostrano che le imprese 
fragili allocavano il 60% dei dipendenti, come l’Industria Manifatturiera e i Servizi non Finanziari, men-
tre negli altri settori la quota di dipendenti in imprese fragili era pari a quella dei dipendenti in imprese 
robuste (50%).

Fig . 6 Lavoro nei settori per stato di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

Per quanto riguarda il fatturato (Figura 7) il 2018 ha concluso con un incremento +4% rispetto al 
2017dovuto soprattutto alla dinamica delle imprese robuste (+11%) piuttosto che da quelle fragili 
(-1%). In termini di struttura per ogni 100 euro di fatturato, 50 sono imputabili alle imprese robuste e 50 
alle imprese fragili ma vi sono differenze settoriali: tutta l’Industria14 e i Servizi Finanziari concentrava-
no la maggior parte dei ricavi fra le imprese robuste. In termini prospettici, quindi, sono questi i settori 
che potrebbero aver avuto anche nel 2019 la migliore performance ma, in base alle precedenti stime 
sui mancati ricavi (Figura 4), ma sono anche quelli che hanno avuto il maggiore impatto di perdita di 
liquidità, a eccezione dei Servizi Finanziari. Inoltre, per quanto la dinamica del fatturato delle imprese 
robuste dei Servizi non Finanziari sia stata molto favorevole (+23%) c’è da osservare che questo setto-
re ha (ottimisticamente) perduto almeno il 12% dei ricavi nel primo trimestre del 2020 (Figura 4), che 
oltre il 58% delle sue società è fragile e che la variazione del fatturato 2018 rispetto al 2017 di queste 
imprese è stata negativa (-3%). Per alcuni dei comparti all’interno di questo settore, inclusa tutta la 
filiera turistica, il problema della liquidità sarà più critico in quanto i ricavi mancati potrebbero essere 
non più recuperabili.

14 Intesa come assieme dell’Industria non Manifatturiera, Manifatturiera e Costruzioni.
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Fig . 7 Fatturato nei settori per stato di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

Con la sola eccezione delle imprese fragili dell’Industria non Manifatturiera (Figura 8) la dinamica del 
valore aggiunto è stata positiva. 

Fig . 8 Valore Aggiunto nei settori per stato di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company.

In aggregato, tra il 2017 e il 2018 il valore aggiunto è cresciuto del +4%, col maggior contributo delle 
imprese robuste (+7%) rispetto alle fragili (+1%). In particolare, si distinguono le dinamiche delle im-
prese robuste dell’Industria non Manifatturiera e di quelle fragili dei Servizi Finanziari.
Il 52% del valore aggiunto è generato dalle imprese robuste: per le Costruzioni, i Servizi non Finanziari 
e gli Altri Servizi più del 50% del valore aggiunto settoriale è stato generato dalle imprese fragili. In 
aggregato, si indica un modesto scarto del 4% tra il valore aggiunto generato dalle imprese robuste 
(52%) e fragili (48%). Un margine che indebolisce la capacità di resilienza dell’intero sistema delle im-
prese piemontesi.
Infine osserviamo la capacità dell’azienda di generare reddito. Fra le diverse misure di redditività, quel-
la delle vendite può essere di particolare interesse in un contesto di liquidità compromessa dai man-
cati ricavi. L’indice ROS (return on sales) misura il rendimento delle vendite, qui valutato come rapporto 
tra il Risultato Operativo e il Fatturato: poiché il risultato operativo è espresso come differenza tra va-
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lore e costo della produzione, è possibile che, nei casi più critici, la redditività delle vendite sia perfino 
negativa, come mostra la Figura 9. 
Ciò premesso, si consideri che, ad esempio, ROS=0,1 significa che 100 euro di fatturato generano 10 
euro di risultato operativo, ossia il valore della produzione eccede i suoi costi per 10 euro ogni 100 euro 
di fatturato (redditività positiva). Al contrario, se ROS=-0,1 i costi della produzione eccedono per 10 
euro il valore prodotto ogni 100 euro di fatturato (redditività negativa).

Fig . 9 Redditività delle Vendite (ROS) per comparto industriale e stato di sostenibilità 
economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

In base ai loro stati sostenibilità economico-finanziaria fra il 2017 e il 2018, tenendo conto delle pos-
sibili migrazioni di stato, le imprese considerate sono state classificate nei quattro gruppi della Figura 
9: quelle che erano e sono rimaste fragili (persistenza-fragile: 85%), quelle erano robuste ma si sono 
deteriorate al punto da diventare fragili (deterioramento: 17%), quelle che erano fragili ma si sono 
rafforzate al punto da divenire robuste (rafforzamento: 15%) e quelle erano e sono rimaste robuste 
(persistenza robusta: 83%). Dai grafici riportati, appare evidente che, indipendentemente dal settore 
e dallo stato di partenza, se un’impresa si trova in condizioni di fragilità è molto probabile che la sua 
redditività sia negativa (prima colonna del grafico tabellare). Al contrario, indipendentemente dallo 
stato di partenza, se un’impresa si trova in stato di robustezza la sua redditività potrà essere ridotta ma 
comunque sarà positiva (seconda colonna del grafico tabellare).
Queste considerazioni si basano su stime empiriche, si sono rivelate abbastanza stabili nel tempo, 
valgono tanto per l’Industria quanto per i Servizi nel loro complesso e ci raccontano una storia a chia-
ro- scuro già prima dell’emergenza Covid-19.
L’aspetto positivo è che, prima della crisi, c’era un ampio bacino d’imprese robuste capaci di sostenere 
livelli di redditività elevata ma, per contro, c’era un non trascurabile insieme di imprese fragili che ave-
vano o una redditività piuttosto bassa o perfino negativa. In prospettiva, possiamo attenderci una più 
concentrata e ineguale distribuzione delle imprese su livelli di negativa-bassa redditività. La speranza 
è che le contromisure messe in atto siano efficaci nell’arginare un meccanismo selettivo dagli effetti 
negativi su crescita, competitività e occupazione.
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ALCUNI PARAMETRI SENSIBILI IN PROSPETTIVA
Per contenere i deterioramenti e impedire l’impennata dei fallimenti le imprese che sono entrate 
nell’era Covid-19 in stato di continuità aziendale devono essere messe nelle condizioni di mantenerlo 
e quelle che vi sono entrate in assenza di continuità aziendale devono essere messe nelle condizioni 
di non andare incontro ad un meccanismo di selezione troppo avversa. Da un lato si può incidere 
sostenendo la ricapitalizzazione dell’impresa e dall’altro sostenendola nell’affrontare la momentanea 
difficoltà ad onorare i debiti. Tecnicamente, fra i diversi i rivelatori possibili, due sono agevolmente 
monitorabili: il rapporto tra debiti e patrimonio e il tasso di rendimento del capitale di terzi.
Il rapporto dei debiti rispetto al patrimonio netto (Debt-to-Equity-Ratio) indica che quanto più è sotto 
l’unità tanto più l’impresa è autonoma nella gestione e la sua struttura finanziaria è equilibrata, quanto 
più il rapporto è maggiore di 1 tanto più si conta sul capitale di debito invece che sul patrimonio dell’a-
zienda, e ciò implica un maggiore impegno in termini di oneri finanziari. Come già per la redditività, 
anche per questo indicatore si è proceduto a riclassificare le imprese in base alle loro migrazioni fra 
stati di sostenibilità economico-finanziaria (Figura 10). Fra le imprese che erano e restano fragili (il 46% 
del totale) la quota di imprese autonome nella loro gestione e con struttura finanziaria equilibrata (D/ 
E<1) è meno della metà rispetto a tutti gli altri casi: meno del 10% nell’Industria e poco più del 15% 
nei Servizi. Ciò implica che il 90% delle imprese dell’Industria in persistenza fragile manifesta degli 
squilibri nella struttura finanziaria e ciò accade anche in poco meno dell’85% delle imprese nei Servizi. 
Invece per le imprese che erano e restano robuste (il 37% del totale) la quota in condizioni di autono-
mia è circa pari alla metà, tanto nell’Industria quanto nei Servizi, mentre le restanti si distribuiscono 
su gradi di sbilanciamento finanziario maggiore, anche se in buona parte controllabile: il 40% ha un 
indice D/E tra 1 e 5. 

Fig . 10 Debt-to-Equity per comparto industriale e stato di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

Poiché l’indice D/E prende in considerazione il debito come variabile chiave, e poiché dal debito con-
tratto scaturiscono gli oneri e gli impegni di pagamento, questo indicatore si rivela particolarmente 
importante per il periodo corrente, soprattutto per quel che riguarda la moratoria pubblica riguardo 
ai debiti contratti, ma anche in prospettiva per i finanziamenti che verranno. Infatti, s’è pur vero che il 
sistema di garanzie attivato presso il Fondo Centrale di Garanzia (decreti Cura Italia e Liquidità) copre 
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quote cospicue dei finanziamenti è anche vero che questi, poi, devono essere ripagati. Inoltre, per 
quanto i tempi dell’ammortamento arrivino perfino ai 72 mesi, si valuta che, dal 2021, le rate di restitu-
zione andranno a cumularsi con quelle relative ai debiti pregressi ora messi in sospeso. In un contesto 
in cui la liquidità è ridotta e sussistono evidenti problemi di redditività, i prossimi mesi saranno cruciali 
per evitare ulteriori dissesti e promuovere ricapitalizzazioni.
Il tasso di rendimento del capitale di terzi (ROD, return on debt), misurato dagli oneri finanziari in rap-
porto al capitale di terzi, esprime l’onerosità del capitale preso a prestito tramite operazioni di indebi-
tamento che maturano oneri e interessi; in pratica, ROD=0,01 significa che 100 euro di debito costano 
1 euro. L’interpretazione del ROD diviene più chiara in congiunzione ad un altro indice di redditività, 
il rendimento del capitale investito (ROI, return on investment) definito come il rapporto tra il risultato 
operativo e il capitale investito, quindi può anche essere negativo. Se il ROI è maggiore del ROD allora 
il ROI è adeguato, ossia l’operatività dell’impresa ha un rendimento maggiore del costo del capitale 
preso a prestito, quindi si trova nelle condizioni di sfruttare la leva finanziaria15, diversamente, ed è 
il caso in cui ROI<ROD, ricorrere al debito per finanziarsi nel breve periodo potrebbe tradursi in una 
trappola nel breve periodo.

Fig . 11 Return on Debt (ROD) per comparto industriale e stato di sostenibilità economico-
finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

La Figura 11 mostra che, indipendentemente dallo stato di partenza, le imprese che si trovano in con-
dizioni di fragilità (prima colonna) possono comunque trovarsi anche nelle condizioni di sfruttare la 
leva finanziaria (ROI>ROD): le imprese robuste si trovano in questa condizione per definizione. In pro-
spettiva, quindi, anche le imprese fragili potranno avvantaggiarsi della leva finanziaria ma, per fare 
questo, dovranno essere messe nelle condizioni di ridurre il costo del capitale di prestito, e quindi 
ridurre il debito che matura oneri. In riferimento a questo aspetto sarà molto importante il ricorso alle 
garanzie ma, in ogni caso, i prestiti ottenuti andranno restituiti. Forse più di altre situazioni in questo 
caso le sovvenzioni potranno arginare i maggiori rischi dovuti ad un indebitamento fuori controllo.

15 Rispetto alla metodologia ISTAT adottata per la classificazione delle imprese in stati si sostenibilità economico-finanziaria, ROI>ROD 
definisce il criterio di Redditività impiegato insieme agli altri sulla Solidità e la Liquidità. Per questo motivo, per le imprese riclassificate 
come robuste si ha solo e sempre che ROI>ROD.
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PRIME IPOTESI SULLA RAZIONALITÀ DELL’IMPATTO OCCUPAZIONALE 
DELL’EMERGENZA SANITARIA
La pandemia del Covid-19 costituisce un evento senza precedenti per la gran parte della popolazione 
dei Paesi più sviluppati. Occorre infatti spingersi fino all’influenza spagnola del 1918 per ritrovare, in 
Europa, un’epidemia di questa portata. Inedite sono anche le misure adottate per contenerla: dal di-
stanziamento sociale al lockdown selettivo, dallo smart working agli strumenti di tracciamento digitale. 
D’altra parte, il mondo negli ultimi trent’anni è cambiato in maniera radicale: è digitale, interconnesso, 
globalizzato. Anche per queste ragioni, risulta molto difficile prevedere come potrà svilupparsi la crisi 
economica che, inevitabilmente, deriverà da questo shock. Come si propagherà attraverso le catene 
di fornitura internazionali? Quali effetti determinerà sulla domanda e, ancor più, sull’offerta di servizi? 
Quale impatto avrà sul lavoro e sulla società? Si tratta di domande tra loro intrecciate a cui si dovrà dare 
risposta nel prossimo futuro.
Tuttavia, già in questo momento è necessario fare qualche prima congettura sui probabili effetti eco-
nomici dell’emergenza sanitaria e su come questi effetti potrebbero diffondersi nel mercato del lavo-
ro, verso il quale sono rivolte la maggior parte delle preoccupazioni. Tralasciando ogni considerazione 
sull’impatto qualitativo (ad esempio sulle modalità di organizzazione del lavoro), che emergerà nel 
medio-lungo termine, risulta invece urgente delineare alcune ipotesi sulla configurazione dell’impatto 
economico e occupazionale nel breve e nel medio termine, per interpretare in modo corretto i primi 
segnali in arrivo dalle fonti disponibili, sommariamente riportati nelle pagine che seguono.

 ■ La prima caratteristica da richiamare è la natura improvvisa dell’evento, almeno dal punto di 
vista economico. Se le crisi avvenute negli ultimi cinquant’anni sono state annunciate da segnali 
premonitori, talvolta non riconosciuti tempestivamente, e si sono propagate al mercato del lavo-
ro in differita, quella appena iniziata dispiegherà i suoi effetti occupazionali nell’immediato, 
mettendo a dura prova il sistema di ammortizzatori sociali disponibili.

 ■ La seconda caratteristica deriva dalle misure di contenimento adottate, basate prima sul distan-
ziamento sociale e poi sulla chiusura selettiva delle attività a più alto rischio di contagio. Queste 
soluzioni comportano una differenza fondamentale: configurano infatti non solo una crisi della 
domanda, ma anche una crisi dell’offerta di beni e servizi: la domanda ci sarebbe (o ci sarebbe 
stata), ma una parte dell’offerta non può (o non ha potuto) o non vuole (non ha voluto) soddisfare 
questa domanda.

 ■ D’altra parte, oltre alle imprese che non hanno potuto operare per via del lockdown, molte sono 
quelle che hanno sospeso volontariamente l’attività, così come sono numerose quelle che po-
trebbero non riaprire affatto o per difficoltà economiche (mancanza di riserve per traguardare 
la sospensione) o per calcolo economico (insostenibilità economica dell’attività alle nuove con- 
dizioni). Ciò significa che, molto probabilmente, il lavoro autonomo e, più in generale, la ca-
pacità imprenditoriale saranno investiti dalla recessione prima del lavoro dipendente, che 
fruisce di protezioni più solide, sia del reddito sia dell’occupazione.

 ■ Una quarta caratteristica è costituita dalla natura fortemente asimmetrica dell’impatto sui 
settori economici. Tutte le crisi presentano alcuni ambiti di attività anticiclici che resistono me-
glio e, talvolta, beneficiano del riadattamento dei consumi, comunemente l’industria alimentare. 
In questo caso, però, l’emergere di settori effettivamente “essenziali”, individuati dal lockdown, 
sembra preludere a una netta separazione dell’economia tra una componente “basale” e una 
componente (apparentemente) accessoria. Tra i primi, il digitale in tutte le sue declinazioni 
– dall’e-commerce ai webinar, fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella ricerca del vacci-
no – sembra prendere il sopravvento, affiancato però dalle due filiere in apparenza molto più 
convenzionali dell’agroalimentare e della logistica materiale.
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Inoltre, la crisi pandemica presenta altri elementi di novità assoluta. Rispetto alle grandi recessioni 
precedenti: è la prima ad essere trainata dai servizi (services recession, l’hanno chiamata in America), 
bloccati dalle misure per limitare la diffusione del contagio. Al contrario, nelle passate crisi, i servizi in 
senso ampio “alle persone” fungevano da polmone per la domanda (poiché la loro richiesta si riduceva 
sempre meno della domanda di beni industriali) e, al tempo stesso, da “spugna” per il lavoro, offrendo 
rifugio per l’occupazione e i redditi persi nell’industria. Questa volta, invece, i servizi alle persone sono 
gli ambiti da cui si innescano i più forti processi di perdita di opportunità di lavoro e di reddito, perché 
nella prima fase sono stati quelli più direttamente investiti dalle disposizioni di chiusura e, successiva-
mente, saranno maggiormente condizionati nella loro di capacità di offerta dalla necessità di distan-
ziamento sociale che, oltre ad aumentarne i costi, possono ridurne anche il gradimento. Anche dopo 
le riaperture delle attività industriali e gli allentamenti dei vincoli alla possibilità di fruire dei servizi, la 
perdita di occupati e di reddito nei servizi potrebbe trascinare alla riduzione la domanda di beni indu-
striali non essenziali e non urgenti, con prevedibili effetti sul lavoro.
Ciò ha forti implicazioni anche sulle politiche, perché quelle messe tradizionalmente in campo per 
fronteggiare le precedenti recessioni appaiono meno coerenti con i caratteri di quella attuale. Ad 
esempio, gli ammortizzatori sociali, che tanta parte hanno avuto nell’evitare il peggio nella precedente 
crisi del 2008, sono tarati sul lavoro dipendente e ne possono tutelare una parte a fronte della contri-
buzione dell’altra. Ma se gli ammortizzatori vengono estesi a quote davvero straordinarie di occupati 
ed ex occupati, del lavoro autonomo non meno di quello dipendente, quanto potrà reggere il sistema 
vigente? E cosa succederebbe se non si riuscisse a garantire le coperture promesse, prima che si diano 
le condizioni per farne a meno? E anche verso i titolari di imprese e microimprese in difficoltà, quanto 
possono valere le misure di sostegno del repertorio convenzionale, basate sulla fornitura di credito e di 
liquidità anche a bassissimo costo, se le imprese non possono mettere in campo investimenti, con una 
domanda che rimane limitata dalle norme anti-pandemia e dalle loro conseguenze su redditi, consumi 
e aspettative dei cittadini?
Da diversi lati si profila dunque cruciale il ruolo richiesto al settore pubblico, che non dovrebbe 
esaurire le proprie risorse nei compiti di protezione dei redditi e di facilitazione dei finanziamenti, ma 
dovrebbe spingersi decisamente verso la promozione di investimenti diretti in beni e servizi di pub-
blico interesse, indispensabili a rilanciare la domanda aggregata, oltre che a rispondere a bisogni di 
cittadini e imprese. Alla luce di queste prime considerazioni problematiche, può dunque essere utile 
schematizzare delle possibili fasi di sviluppo non solo della crisi, ma anche dell’intero ciclo economico 
avviato dalla pandemia.

 ■ La prima fase, in cui ci troviamo nel momento in cui si scrive questo testo, è quella della gestione 
dell’emergenza ed è, di fatto, interamente determinata dalle misure e dalle politiche adottate 
nelle sedi istituzionali a qualsiasi livello per gestirla.

 ■ Questa fase non durerà a lungo, da una parte perché le risorse non sono illimitate, dall’altra per-
ché la seconda fase, corrispondente alla crisi economica propriamente detta, prenderà il so-
pravvento a partire dall’autunno. Questa sarà una funzione sia delle misure adottate nella prima 
fase, sia dei successivi comportamenti della domanda e dell’offerta di beni e servizi, così come 
della domanda e dell’offerta di lavoro.

 ■ Nel lungo termine (inteso come un decennio), invece, si svilupperà la terza fase della trasfor-
mazione dell’economia e della società a qualsiasi livello, dalla quale emergeranno innovatori 
vincenti e attendisti perdenti. D’altra parte, il decennio appena trascorso, successivo all’introdu-
zione dell’iPhone nel 2007 e alla crisi finanziaria del 2008, ci insegna che la fase 3 sarà quella 
effettivamente determinante.
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Nell’attesa di delinearne i contorni, è però necessario partire dalla prima fase e iniziare a valutare l’im-
patto delle misure di contenimento della pandemia sul sistema del lavoro piemontese e sulle persone 
che in esso operano.

QUANTI SONO STATI GLI ADDETTI INTERESSATI DAL LOCKDOWN?
A partire dalla metà di marzo, la fase acuta dell’epidemia del Covid-19 è stata affrontata con una serie 
di provvedimenti di sospensione selettiva delle attività economiche non essenziali. Dopo il periodo 
iniziale dell’emergenza, in cui i primi focolai sono stati gestiti su base territoriale, attraverso l’individua-
zione di zone sottoposte a misure di contenimento differenziate in base alla diffusione del contagio, 
con il DPCM del 22 marzo le misure di contrasto sono state estese a tutto il territorio nazionale, secon-
do una strategia adottata nella maggior parte dei Paesi europei. Questa strategia ha previsto in primo 
luogo l’individuazione delle attività economiche essenziali, da mantenere in ogni caso operative, e 
la valutazione del rischio di trasmissione della malattia nelle attività non essenziali, in ragione delle 
loro caratteristiche e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative sottostanti16. Questi crite-
ri hanno poi motivato l’individuazione dei settori da sottoporre a misure di sospensione cautelativa 
utilizzando la classificazione ATECO delle attività economiche, ossia la nomenclatura codificata che le 
imprese usano in sede amministrativa per definire ufficialmente le principali attività in cui operano.
Sulla base di questa metodologia, a partire dal 22 marzo sono state sospese le attività di una porzione 
consistente del sistema produttivo del Paese, mentre la maggior parte delle organizzazioni pubbliche 
e private ancora attive hanno adottato diverse modalità di lavoro a distanza. La sospensione è stata 
poi rivista in maniera progressivamente meno restrittiva da tre provvedimenti successivi (al momento 
della redazione di questi contenuti) il 10 aprile, il 26 aprile e il quattro maggio.
L’adozione di questa strategia di contenimento costituisce dal punto di vista economico e occupazio-
nale un fattore determinante a cui è possibile ricondurre gli effetti immediati dell’emergenza pandemi-
ca, secondo la plausibile razionalità già richiamata nei paragrafi precedenti, e destinato a condizionare 
anche le fasi successive della crisi. Per questa ragione, conoscerne l’impatto qualitativo e quantitativo 
sulle imprese e sui loro addetti è un’informazione preliminare fondamentale.
L’IRES ha quindi provato a stimare il numero di imprese e unità locali interessate dalle diverse fasi del 
lockdown in Piemonte e il numero di addetti interessati. Per farlo, i codici ATECO sottoposti a sospen-
sione dai DPCM compresi tra il 22 marzo e il 4 maggio sono stati utilizzati per interrogare l’Archivio 
Statistico delle Imprese Attive (ASIA)17 nella versione Unità Locali (ultimo aggiornamento disponibile). 
La simulazione realizzata non ha potuto tenere conto, inevitabilmente, delle sospensioni volontarie e 
delle deroghe stabilite in sede prefettizia, che potrebbero esser state consistenti, per lo meno in alcune 
filiere.
In totale, sono state analizzate le informazioni relative alle circa 360.000 imprese e unità locali insediate 
sul territorio regionale, a cui corrispondono, tra dipendenti e indipendenti, 1.370.000 addetti. La figura 
1 riporta la stima della percentuale di lavoratori sospesi in seguito all’approvazione dei quattro provve-
dimenti governativi. La fase compresa tra il 22 marzo e il 26 aprile è stata la più stringente, con il 53% 
degli addetti in sospensione tra il 22 marzo e il 10 aprile e il 43% tra il 10 e il 26 aprile. In ragione della 
specializzazione settoriale locale, le province più penalizzate nelle prime due fasi sono state quelle del 
Quadrante Nord-Est – Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Novara – mentre le altre aree risultano 
allineate alla media regionale. A partire dal 26 aprile l’incidenza è drasticamente diminuita al 14% per 

16 Il rischio è stato stimato a partire da un indice di prossimità fisica delle attività lavorative elaborato dall’Istituto Nazionale per l’Analisi 
delle Politiche Pubbliche.

17 La banca dati ASIA contiene le informazioni sulle imprese e le unità locali attive nel settore privato, escluse quelle nell’agricoltura. Oltre 
alle imprese agricole, sono esclusi il settore pubblico e i servizi per le famiglie e le convivenze. Si tratta dunque di una panoramica am-
pia dell’apparato produttivo regionale, del quale è possibile conoscere le caratteristiche salienti, le principali informazioni sui bilanci e 
il numero di addetti impiegati. Questo ultimi non comprendono soltanto il personale dipendente, ma anche gli addetti indipendenti 
che intrattengono rapporti continuativi con le imprese.
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la riapertura delle imprese industriali, con qualche ulteriore aggiustamento a partire dal 4 maggio. Il 
confronto tra province in questo secondo periodo non segnala differenze significative, ad eccezione 
di Verbania, che al 4 maggio aveva ancora il 21% di addetti in sospensione in ragione della specializ-
zazione nel settore turistico-alberghiero. Nel complesso il periodo di lockdown esteso è durato quindi 
all’incirca un mese e la maggior parte delle attività economiche ha potuto riprendere le attività già dal 
26 aprile .

Fig. 1 Addetti interessati dalla sospensione delle attività per Covid-19 (esclusa la PA e 
l’agricoltura) per provincia – Piemonte – DPCM 22 marzo 2020 - DPCM 4 maggio 2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati ASIA Unità Locali

La tabella 1 riporta l’articolazione dei risultati per settore di attività, con il dettaglio della percentuale 
dei lavoratori sospesi nelle quattro fasi già richiamate. I settori essenziali che hanno ridotto in maniera 
marginale le attività, o non le hanno interrotte affatto, sono state le industrie alimentari, le industrie 
chimiche e farmaceutiche, le public utilities (acqua, luce, gas, smaltimento rifiuti), la logistica, l’ICT, il 
settore bancario-assicurativo, le attività professionali, l’istruzione e la sanità private (le uniche censite 
dalla banca dati ASIA).

Nel mese compreso tra il 22 marzo e il 26 aprile sono rimaste invece ferme una parte consistente 
dell’industria metalmeccanica e di quella della gomma-plastica, l’edilizia (esclusi i lavori pubblici) e 
le attività immobiliari, le attività amministrative e i servizi di supporto. Il settore manifatturiero, che 
qualifica ancora l’economia piemontese e genera una parte rilevante delle consistenti esportazioni, ha 
dovuto rallentare o sospendere le attività per circa un mese.
Invece, una parte non irrilevante degli addetti nel commercio al dettaglio (23%) era ancora inattiva al 
4 maggio e ha potuto riprendere a lavorare solo il 18 maggio. Sono rimaste ferme per tutto il periodo 
di osservazione (e, di fatto, fino alla fine di maggio) le imprese della ristorazione e del settore turistico-
alberghiero, le attività artistiche e di intrattenimento e le attività riconducibili alla cura della persona. In 
ragione degli elevati indici di prossimità fisica che le contraddistinguono, queste ultime hanno risen-
tito – e risentiranno ancora nel medio termine a causa della prevedibile contrazione della domanda di 
beni e servizi – degli effetti di una prolungata sospensione delle attività.
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Tab . 1 Lavoratori interessati dalla sospensione delle attività economiche per Covid-19 (esclusa 
la PA e l’agricoltura) per settore – Piemonte – DPCM 22 marzo - DPCM 4 maggio

SETTORE (NACE REV. 2) ADDETTI

ADDETTI IN SOSPENSIONE

DPCM 
22/03/20

DPCM 
10/04/20

DPCM 
26/04/20

DPCM 
04/05/20

ATTIVITÀ ESTRATTIVE 1.449 84% 84% 0% 0%

Industrie alimentari, delle bevande, del tabacco 36.867 0% 0% 0% 0%

Industrie tessili, dell’abbigliamento, degli articoli in pelle 25.901 92% 92% 0% 0%

Industrie del legno, della carta, della stampa 19.332 38% 0% 0% 0%

Industrie chimiche e farmaceutiche 14.217 2% 2% 2% 2%

Industria della gomma plastica e altri prodotti non metalliferi 33.076 29% 28% 0% 0%

Industrie del metallo (esclusa la fabbricazione di macchinari) 61.264 100% 96% 0% 0%

Fabbricazione di macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche 74.785 85% 78% 0% 0%

Fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto 62.247 100% 100% 0% 0%

Altre industrie 29.611 39% 39% 0% 0%

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 7.389 0% 0% 0% 0%

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO RIFIUTI 13.568 0% 0% 0% 0%

COSTRUZIONI 102.069 56% 56% 0% 0%

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONI 253.212 82% 47% 23% 23%

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 74.655 0% 0% 0% 0%

SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 96.306 93% 93% 93% 93%

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 54.459 0% 0% 0% 0%

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 51.823 0% 0% 0% 0%

ATTIVITÀ IMMOBILIARI 25.976 100% 100% 0% 0%

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 101.994 6% 6% 0% 0%

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO 102.510 59% 21% 6% 5%

ISTRUZIONE 6.995 0% 0% 0% 0%

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 74.689 0% 0% 0% 0%

ATTIVITA’ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 10.715 100% 100% 100% 88%

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 3.887 64% 64% 0% 0%

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO 31.762 100% 83% 83% 83%

TOTALE 1.370.759 53% 43% 14% 14%

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati ASIA Unità Locali
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IL PUNTO DI PARTENZA: OCCUPAZIONE PER SETTORE E TIPO DI LAVORO NEL 2019
La correlazione tra tendenze evolutive di medio termine e conseguenze di breve periodo della pan-
demia, sommata agli sviluppi in parte imprevedibili che questa potrà assumere nel prossimo futuro, 
suggerisce di fare una lettura integrata dell’occupazione per settore e per professione – ossia dal punto 
di vista della domanda di lavoro – tenendo conto in maniera contestuale dell’evoluzione dello stock di 
occupati e del flusso di assunzioni registrate fino alla fine del mese di marzo.

Tab . 2 Occupati dipendenti e indipendenti per macro-settore di attività (x 1 .000) – Piemonte – 
2018-2019

Settore di attività
Media 2018 Media 2019

Variazione interannuale
 Dipend.  Indip. TOTALE

Dipend.  Indip.  TOT  Dipend.  Indip.  TOT v.ass. val.% v.ass. val.% v.ass. val.%
 Agricoltura 17 42 59 19 45 64 2 12,5 3 7,3 5 8,8 
 Industria 482 90 571 486 81 567 5 1,0 -9 -9,6 -4 -0,7 
di cui:
  In senso stretto 421 41 462 430 36 467 9 2,0 -5 -11,0 4 0,9 
  Costruzioni 60 49 109 56 44 101 -4 -6,2 -4 -8,4 -8 -7,2 
 Servizi 897 304 1.201 894 304 1.198 -3 -0,4 -0 -4 -0,3 
di cui:
  Commercio e pubbl. eser. 206 130 336 217 127 343 10 5,0 -3 -2,5 7 2,1 
  Altri servizi 691 174 865 677 177 854 -14 -2,0 3 1,7 -11 -1,2 
 TOTALE 1.396 436 1.832 1.400 430 1.829 4 0,3 -6 -1,4 -2 -0,1 

Fonte: Elaborazione ORML Piemonte su dati della Rilevazione sulle forze di lavoro ISTAT

La tabella 2 riporta i dati sugli occupati dipendenti e indipendenti rilevati in Piemonte nel biennio 
2018-2019 per macro-settore di attività. A fronte della sostanziale stabilità dello stock (circa 1,83 milio-
ni), il 2019 conferma l’evoluzione positiva dell’agricoltura, da tempo ambito emergente dell’economia 
regionale insieme all’industria alimentare e all’economia del vino, con una crescita dell’occupazione 
del 9%, peraltro bilanciata tra dipendenti e indipendenti. Risulta invece in modesto aumento l’occupa-
zione nell’industria, che con 467.000 occupati resta il pilastro dell’economia piemontese, ma l’articola-
zione dell’analisi tra dipendenti e indipendenti, indica che questo aumento è concentrato tra i primi, 
mentre i secondi diminuiscono di 11 punti percentuali. Questa diminuzione, effetto della contrazione 
delle attività di piccole dimensioni o di tipo artigianale (per difficoltà economiche o per raggiunti limiti 
di età), costituisce un primo segnale di attenzione, tenuto conto del prevedibile impatto che le misure 
di contenimento dell’epidemia avranno nell’immediato sulle attività autonome. Un altro settore “a ri-
schio” di fronte all’emergenza sanitaria è quello delle costruzioni, in particolare l’edilizia abitativa, che 
vede calare gli occupati di altre 8.000 unità (-7,2%). Anche le prospettive del commercio indipendente 
appaiono instabili, con una contrazione degli occupati autonomi del 2,5%, mentre i dipendenti sono 
cresciuti di circa 10.000 persone (+5%), pur con qualche cautela circa la qualità di questi posti di lavoro.

LA DOMANDA DI LAVORO PER SETTORE: IL LOCKDOWN È DETERMINANTE, MA ALCUNI AMBITI 
ERANO GIÀ IN FIBRILLAZIONE (E ATTENZIONE ALLA PA)
L’analisi delle informazioni provenienti dalle assunzioni consente di interpretare queste tendenze evo-
lutive e, soprattutto, di metterle in relazione con i primi segnali relativi alla fase iniziale della crisi pan-
demica. Il grafico X riporta in parallelo la variazione dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) 
attivati dalle assunzioni tra il 2018 e il 2019 e tra il marzo del 2019 e lo stesso mese del 2020. 
Il 2019 si è concluso con un diffuso aumento della domanda di lavoro dipendente, cresciuta in quasi 
tutti i settori ad eccezione del tessile-abbigliamento, che già lo scorso anno mostrava qualche difficol-
tà, e dell’industria metalmeccanica (che comprende l’automotive), nella quale la contrazione è stata in-
feriore in termini relativi, ma superiore in termini assoluti, visto il peso di questo ambito nell’economia 
piemontese. Al contrario sono cresciuti più della media alcuni settori da tempo considerati strategici: 
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le public utilities, ossia la distribuzione di acqua, luce e gas e il trattamento dei rifiuti (+31%), la logistica 
e i trasporti (+14%), il credito e le assicurazioni (+13%), la sanità e l’assistenza (+13%).
I primi dati del marzo del 2020 mostrano una riduzione altrettanto generalizzata, in alcuni casi molto 
marcata, a partire dai settori maggiormente interessati dal lockdown: in primis il turistico-alberghiero e 
la ristorazione (-65%), le costruzioni (-36%), il commercio al dettaglio, i trattamenti e le cure personali, 
lo spettacolo. Negativi anche i dati del tessile abbigliamento (-33%), colpito indirettamente dalla chiu-
sura della rete fisica di vendita, e della metalmeccanica, dove le conseguenze diventeranno più evi-
denti nelle settimane a venire. Molto intense la contrazione delle assunzioni da parte delle public uti-
lities (-53%) e della pubblica amministrazione (-54%), quest’ultima interessata dal blocco dei concorsi. 
Al contrario, hanno fatto prevedibilmente meglio della media i settori essenziali: l’industria alimentare, 
la chimica farmaceutica e, in proporzione minore, la logistica e l’ICT (che comprende anche le teleco-
municazioni), mentre la sanità e l’assistenza private (+30%) e il lavoro domestico (+34%) sono cresciuti 
in maniera consistente. In questi ultimi casi può aver influito in positivo proprio la crisi pandemica e le 
misure assunte per fronteggiarla: una parte del lavoro non regolare ha dovuto essere formalizzato, per 
poter giustificare la mobilità personale necessaria a svolgerlo.

Fig . 2 Variazione dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni 
per settore – Piemonte – 2018-2019 e marzo 2019-2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte
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Per quanto provvisori, si tratta di risultati coerenti con le attese, che consentono di tracciare alcuni “pro-
fili” settoriali dell’impatto dell’emergenza pandemica, ai quali, molto probabilmente, corrisponderanno 
decorsi diversi nel momento in cui la vera e propria crisi economica inizierà a dispiegare i propri effetti.

 ■ Il primo profilo è costituito dai settori che sono stati direttamente o indirettamente investiti 
dal lockdown, in assoluto i più penalizzati, anche dal punto di vista occupazionale.

 ■ Il secondo è costituito dai settori essenziali, risparmiati e, in alcuni casi, favoriti dall’emer-
genza (si pensi all’e-commerce e alla logistica di breve raggio), che, peraltro, coincidono con 
alcuni degli ambiti da tempo considerati strategici per l’economia del Piemonte (la chimica-far-
maceutica, la sanità, la logistica, l’industria alimentare);

 ■ il terzo profilo è costituito da settori che già mostravano delle fibrillazioni e avevano alle 
spalle travagliati processi evolutivi dal lato dell’offerta (si pensi al tessile, al metalmeccanico 
e, in particolare, all’automotive), che l’emergenza pandemica sottoporrà ad ulteriori pressioni dal 
lato della domanda.

Un quarto profilo, da approfondire, è costituito dalla pubblica amministrazione e dalle public utilities 
(sovente a controllo pubblico), che hanno ridotto in maniera consistente le proprie attività come dato-
ri di lavoro, pur non essendo sottoposte a specifiche misure di sospensione. Questo rallentamento può 
essere spiegato dalle difficoltà indotte dalla prosecuzione delle attività in lavoro a distanza e dall’im-
possibilità di svolgere e completare le procedure di selezione del personale, ma si tratta di un fattore 
da tenere sotto osservazione, visto che il settore pubblico, nel suo complesso, sarà determinante nei 
prossimi mesi per traguardare l’improvvisa emergenza.

TIENE LA DOMANDA DI SPECIALISTI E DI IMPIEGATI, CALA QUELLA DI ADDETTI ALLA PRODUZIONE 
E DI PERSONALE NON QUALIFICATO
L’analisi per professione è in gran parte una funzione dell’andamento dei settori economici e della 
composizione interna del loro personale per livelli di qualificazione. Come è possibile constatare ana-
lizzando la Figura 3, il confronto tra il 2018 e il 2019 segnala un quadro abbastanza stabile, con le varia-
zioni più significative concentrate nei gruppi professionali a più bassa qualificazione, dove si rileva una 
crescita marcata della domanda di addetti alla conduzione di impianti (+31%). Al contrario, appaiono 
in contrazione le assunzioni di personale tecnico e intermedio (-14%), un risultato che, assieme al pre-
cedente, connota verso la dequalificazione la domanda di lavoro complessivamente generata.
Il confronto con il mese di marzo di quest’anno corrisponde in maniera piuttosto simmetrica ai dati 
inter-annuali, con le contrazioni più rilevanti nei tre gruppi a più bassa qualificazione – operai e arti-
giani qualificati (-25%), conduttori di impianti (-52%) e addetti non qualificati (-36%) – probabilmente 
penalizzati dalla mancata attivazione di molti contratti a termine. Nei gruppi a maggiore qualificazio-
ne, la contrazione dello scorso anno dei tecnici e del personale intermedio appare esacerbata dall’e-
mergenza (-33%), mentre non hanno ancora risentito dello shock improvviso le professioni ad alta 
specializzazione e il personale impiegatizio.
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Fig . 3  Variazione dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni 
per professione – Piemonte – 2018-2019 e marzo 2019-2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Nel complesso, anche queste prime informazioni sembrano confermare i pattern attesi. Risultano pe-
nalizzati gli addetti a più bassa qualificazione, che generalmente ottengono contratti di minore durata 
e qualità. Al contrario, tengono bene il personale ad alta qualificazione ed impiegatizio, mentre si rile-
va una tendenza all’ulteriore contrazione dei tecnici e degli intermedi – più frequentemente impiegati 
nel settore industriale – che sembra corrispondere a quelle fibrillazioni della manifattura a cui si è 
accennato nelle pagine precedenti.

TIENE MEGLIO IL LAVORO PERMANENTE, CROLLANO LE ASSUNZIONI A TERMINE
Analizzando le assunzioni per tipologia contrattuale su base annua, nel 2019 i rapporti con forma a 
tempo indeterminato sono tornati a crescere (l’incidenza è passata dal 13,4% di 765.000 contratti nel 
2018 al 16,5% di 715.000 rapporti dello scorso anno), grazie al maggior ricorso alla fattispecie prin-
cipale, ossia il lavoro a tempo indeterminato subordinato (+13% rispetto al 2018, per un’incidenza 
del 12%). Si tratta di un risultato che interrompe la tendenza alla contrazione del lavoro permanente 
registrata negli anni passati, da ricondurre principalmente agli interventi di ulteriore regolazione dei 
contratti a termine approvati alla fine del 2018. Anche l’utilizzo del contratto di apprendistato, che in 
prospettiva punta alla stabilità occupazionale, è cresciuto in maniera sostanziale di oltre 8 punti per-
centuali e ha riguardato più del 4% delle assunzioni registrate.
I primi dati raccolti nel mese di marzo del 2020, per quanto parziali, indicano una migliore tenuta del 
lavoro permanente, almeno in termini relativi. A fronte di una contrazione complessiva degli avvia-
menti del 30% (da 55.000 a 39.000), i contratti a tempo indeterminato subordinato sono diminuiti 
molto meno (-12%), a conferma del fatto che le assunzioni a lungo termine, abitualmente preparate 
con diverse settimane di anticipo, non sono state messe in discussione nell’immediato. Lo stesso di-
scorso non può essere applicato all’apprendistato, pure importante nel medio termine, ma evidente-
mente meno strategico, che ha fatto registrare una contrazione delle assunzioni allineata alla media 
generale (-30%).
Al contrario, a marzo 2020 le assunzioni a tempo determinato risultano in più consistente riduzione 
(-35% in tutto), per il forte calo degli avviamenti con contratto a tempo determinato subordinato (da 
25.000 a 14.500 circa, -41%), che tuttavia rappresentano ancora il 37% dei rapporti di lavoro avviati. 
Si tratta di un ulteriore ridimensionamento, dopo la contrazione registrata nel 2019 (-32%), che però 
lo scorso anno aveva avuto un carattere positivo grazie alla sostituzione operata dal lavoro a tempo 
indeterminato. La tendenza negativa del lavoro a termine è stata esacerbata all’inizio dell’emergenza 
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pandemica dal drastico calo del lavoro intermittente (-62%) e dal crollo del lavoro autonomo nello 
spettacolo (-82%), quest’ultimo di fatto arrestato dalle misure di contenimento.
Si tratta di dati ampiamente attesi, perché corrispondenti ai comportamenti di norma adottati delle 
imprese nelle fasi di crisi e coerenti con le misure di contenimento adottate nella seconda metà di 
marzo 2020. Un caso a parte, però, sembra essere rappresentato dal lavoro tramite agenzia (o sommi-
nistrazione di lavoro), che vede scendere le assunzioni molto meno della media (-15%), pur essendo 
il contratto più facile da interrompere. Perché una dinamica di questo genere? Sebbene la sommini-
strazione rappresenti il rapporto di lavoro più facile da sospendere, è anche il più rapido da attivare 
di fronte a cambiamenti improvvisi. Si tratta, in altri termini, di una modalità di lavoro flessibile molto 
reattiva ai cambiamenti del ciclo economico e, ad un’analisi attenta, anche in grado di anticiparne 
l’evoluzione. Per questa ragione, nel focus che segue a questo paragrafo, il lavoro tramite agenzia è 
oggetto di una specifica analisi.

IL LAVORO TRAMITE AGENZIA COME ANTICIPATORE DELLE TENDENZE OCCUPAZIONALI
La somministrazione di lavoro o, più precisamente, il lavoro tramite agenzia18 costituisce la seconda 
tipologia di rapporto di lavoro più diffusa in Italia, in termini di avviamenti. Nel 2019 le assunzioni con 
contratto di somministrazione in Piemonte sono state oltre 143.000, circa il 20% del totale. Si tratta di 
rapporti di breve durata (lo scorso anno la media è stata di circa 25 giorni solari) e, talvolta, ricorsivi, 
entro i limiti stabiliti dalla normativa in vigore.
Questa frequenza è da ricondurre ai due modelli di utilizzo prevalenti da parte delle imprese, talvolta 
sovrapposti tra di loro:

 ■ il primo modello è quello cosiddetto della “flessibilità al margine”, in cui i lavoratori tramite 
agenzia svolgono un ruolo complementare all’organico direttamente in forza all’azienda per ge-
stire, ad esempio, picchi di produzione inattesi o sostituzioni di personale assente;

 ■ il secondo modello è invece quello connesso al ricorso alla somministrazione come strumento 
di selezione di nuovo personale da parte dell’impresa utilizzatrice. In questo caso, la fattispecie 
viene usata, con maggiore prospettiva, come strumento di prova e di addestramento.

Negli ultimi anni, inoltre, si è diffusa la somministrazione a tempo indeterminato, in cui i lavoratori 
più richiesti sono assunti in maniera permanente dall’agenzia. In questo modo si possono superare i 
vincoli normativi alla iterazione delle missioni temporanee, e il lavoro presso altre imprese diventa un 
servizio di staff leasing acquistato nella misura desiderata.
In ragione di questi diversi modelli di utilizzo, dal punto di vista organizzativo la somministrazione 
costituisce la forma di lavoro più flessibile, ossia la prima a cui si ricorre nelle fasi espansive e la prima 
che si può sospendere nelle fasi recessive. La “reattività” della domanda di lavoro tramite agenzia può 
quindi fornire delle indicazioni di carattere congiunturale interessanti, anticipando in alcuni casi l’evo-
luzione della domanda di lavoro in generale.
La tabella 3 riporta le assunzioni con contratto di somministrazione registrate in Piemonte nel 2019 in 
confronto con quelle all’anno precedente e poi nel marzo del 2020 in rapporto al marzo del 2019, di 
fatto il primo mese interamente interessato dalle misure di contenimento della pandemia.
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Tab . 3 Assunzioni con contratto di somministrazione per settore di attività – Piemonte – 2018-
2019 e marzo 2019-2020

SETTORE
2018 2019 Marzo 

2019
Marzo 

2020
v.a. v.a. distrib. % var. % v.a. v.a. var. %

Agricoltura 256 342 0% 33,6% 19 6 -68,4%
Ind. alimentare 12.930 9.812 7% -24,1% 571 447 -21,7%
Ind. tessile e abbigliam. 3.592 2.009 1% -44,1% 134 91 -32,1%
Ind. chimica e farmac. 12.401 8.175 6% -34,1% 651 523 -19,7%
Ind. metalmeccanica 41.802 25.405 18% -39,2% 2.205 1.505 -31,7%
Altra industria 4.998 3.309 2% -33,8% 254 175 -31,1%
Public utilities 1.617 2.057 1% 27,2% 131 141 7,6%
Costruzioni 3.548 2.812 2% -20,7% 225 103 -54,2%
Commercio 26.387 16.968 12% -35,7% 1.183 1.482 25,3%
Trasporti e logistica 13.963 13.750 10% -1,5% 679 1.022 50,5%
Alberghi e ristorazione 17.768 12.971 9% -27,0% 1.044 197 -81,1%
ICT 2.006 1.088 1% -45,8% 91 31 -65,9%
Credito e assicurazioni 355 410 0% 15,5% 35 9 -74,3%
Attiv. profess.li e tecniche 4.778 2.514 2% -47,4% 163 98 -39,9%
Altri servizi alle imprese 26.849 18.968 13% -29,4% 1.336 1.196 -10,5%
Pubblica amministrazione 540 547 0% 1,3% 44 27 -38,6%
Istruzione e formazione 396 420 0% 6,1% 34 21 -38,2%
Sanità e assistenza 10.254 7.800 5% -23,9% 564 876 55,3%
Altri servizi personali 11.763 4.997 3% -57,5% 423 232 -45,2%
Lavoro domestico 9.045 8.769 6% -3,1% 605 649 7,3%
TOTALE 205.248 143.123 100% -30,3% 10.391 8.831 -15,0%
di cui a TI 2.221 5.485 4% 147,0% 254 215 -15,4%

Fonte: Elaborazione IRES su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

In prima battuta, è necessario sottolineare che l’analisi dei dati relativi ai due anni solari (2019 e 2018) 
deve tenere conto delle novità introdotte dal decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018 (cosiddetto “Di-
gnità”), che ha posto maggiori vincoli alla stipula, al rinnovo e alla proroga dei contratti a termine, oltre 
all’aumento della contribuzione. Per questa ragione, la riduzione delle assunzioni del 30% (da 205.000 
a 143.000 circa) non è tanto effetto della congiuntura economica, ma è da ricondurre a queste novità 
normative. Il contestuale, sensibile aumento (+143%) delle assunzioni con contratto di somministra-
zione a tempo determinato (da 2.220 a 5.500) permette di constatare lo stesso effetto da un altro pun-
to di vista: di fatto, molte prestazioni lavorative che prima erano formalizzate avviando più rapporti di 
lavoro a termine, sono diventate missioni nell’ambito di singoli rapporti a tempo indeterminato.
Il confronto tra le variazioni percentuali delle assunzioni per settore di attività consente di segnalare 
quali di questi hanno mostrato nel 2019 una tendenza relativa o assoluta all’espansione, alla stabilità 
o alla contrazione della domanda di lavoro tramite agenzia. In particolare, i settori che hanno fatto re-
gistrare una diminuzione degli avviamenti più intensa della media generale sono stati quelli afferenti 
all’industria, in particolare il tessile-abbigliamento (-44%), la metalmeccanica (-39%), la chimica e la 
gomma-plastica (-34%). Contrazioni significative sono state registrate nell’ICT (-44%), così come nei 
servizi personali (-57%) e nelle attività professionali (-47%), dove, probabilmente, sono state intraprese 
diverse strategie di adattamento alle novità di carattere regolatorio già richiamate. Il commercio, che 
nell’ambito del lavoro tramite agenzia è rappresentato principalmente dalla Grande Distribuzione Or-
ganizzata, è calato di 35 punti percentuali, mentre risultano allineati alla media i servizi alle imprese 
e il settore turistico alberghiero. Invece, hanno fatto un po’ meglio della media l’industria alimentare 
(-24%), la sanità e l’assistenza (-24%) e le costruzioni (in questo ambito prevalentemente lavori pubbli-
ci, -20%), mentre sono andati relativamente bene il lavoro domestico (-3%) e i trasporti e la logistica 
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(solo -1,5%). Effettivamente positiva invece è la tendenza delle public utilities di acqua, luce, gas e ser-
vizi ambientali (+27%), seppure ancora marginali per questa modalità di impiego.
L’improvvisa crisi pandemica della fine di febbraio si è innestata dunque su queste tendenze inter-
annuali. Il confronto tra il mese di marzo di quest’anno, il primo interamente interessato dalle misure di 
contenimento, e lo stesso mese del 2018 risulta più agevole, visto che entrambi i periodi sono successi-
vi alle già citate novità normative, sebbene anche nella fase attuale siano intervenute alcune deroghe 
legate alla gestione dell’emergenza che hanno di nuovo lasciato alcuni vincoli in materia di contratti a 
termine (ad esempio la previsione della causale di assunzione per “emergenza Covid-19 ”).
Anche per questo motivo, probabilmente, la contrazione delle assunzioni in somministrazione è stata 
molto più contenuta della media generale: -15% (da 10.400 a 8.800), contro una diminuzione di tutte 
le assunzioni del 30%. Anche le assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato sono calate 
del 15%, un segnale del riequilibrio nell’utilizzo delle due fattispecie. Il confronto tra settori, invece, 
conferma come anche in questo ambito specifico del mercato del lavoro l’andamento della domanda 
nella fase iniziale dell’emergenza sia stato determinato inevitabilmente dalle misure di sospensione, 
oltre che dal calo della domanda di beni e servizi. Risultano dunque in espansione netta gli ambiti 
produttivi essenziali risparmiati dal lock down, in particolare il commercio nella componente della 
GDO di prodotti alimentari (+25%), la logistica (+51%), la sanità e l’assistenza (+55%) e il lavoro do-
mestico (+7%), così come sembrano aver tenuto l’industria alimentare (seppure siano ipotizzabili dei 
riflessi sulle esportazioni di questi generi), la chimica e il farmaceutico e i servizi alle imprese. Risultano 
comparativamente in maggiore contrazione il metalmeccanico e le altre industrie (-32%) e il tessile-
abbigliamento (ossia gli ambiti in cui si concentra in Piemonte un terzo della domanda di lavoro trami-
te agenzia), mentre sono stati drasticamente ridimensionati nelle costruzioni (-54%), nell’ICT (-66%) e, 
soprattutto, negli alberghi e ristoranti (-81%).
Si tratta di dati da considerare con le dovute cautele per la brevità del periodo di osservazione e il fatto 
che riguardano le prime settimane dell’emergenza. Molti fattori estemporanei potrebbero essere alla 
base di queste dinamiche: dalla sostituzione di personale assente per malattia alla rinuncia alla stipula 
di contratti di più lunga durata, dai fattori di carattere normativo alle strategie di adattamento adottate 
in specifici ambiti professionali. Tuttavia, è interessante osservare delle ricorrenze tra il confronto inter-
annuale e l’inizio dell’emergenza, con alcuni settori essenziali più reattivi – la logistica, la produzione 
e la distribuzione di alimentari, le public utilities e l’assistenza sanitaria e il lavoro domestico – e altri 
settori – l’industria metalmeccanica, il tessile e le confezioni e le costruzioni – che per diverse ragioni 
avevano anticipato delle difficoltà che il lockdown non potrà che esacerbare.
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AMMORTIZZATORI: IL PUNTO AD APRILE 2020
Negli ultimi tre anni il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria si è sensibilmente ridotto, scen-
dendo dalle 80 milioni di ore del biennio 2015-16, già in diminuzione rispetto alle 160 milioni di ore 
toccate in media fra il 2009 e il 2012, a 30 milioni di ore circa, in linea con i dati pre-crisi. Nel 2019 si 
osserva un incremento di 2,7 milioni di ore sull’anno precedente: aumenta la componente ordinaria 
per la crescita della richiesta nel tessile a Biella e nell’industria chimica e della gomma-plastica a Torino, 
cresce in misura ancora maggiore la straordinaria, soprattutto per il massiccio ricorso alla CIGS nell’au-
tomotive, che appare l’area a maggior rischio, impegnata in una transizione verso nuovi paradigmi 
produttivi piena di incognite, che potrebbe rappresentare una minaccia per l’economia regionale, op-
pure un’opportunità di sviluppo.
Fino al 2019 ci muoviamo comunque su linee consolidate, in uno scenario normativo ed economico 
ancora stabile, con tavoli di confronto aperti a livello regionale gestiti nell’immediato anche grazie 
all’ampliamento della copertura degli ammortizzatori concessa con l’introduzione di alcune deroghe 
da parte governativa.
Il quadro muta completamente nell’anno in corso, per l’impatto dell’emergenza sanitaria, che produce 
la chiusura forzata di gran parte delle attività produttive e di servizio, colpendo con più forza il settore 
terziario, in specie commercio, ristorazione e pubblici esercizi, con ricadute fortemente negative anche 
nei servizi alle imprese e alla persona in genere.
Il quadro normativo degli ammortizzatori sociali viene rivisto, con gli interventi previsti dal Decreto 
Legge n. 18 del 17 marzo, che sposta il fulcro dell’azione di copertura salariale sulla CIG ordinaria e sul 
sistema dei Fondi di Solidarietà, riportando in vita la CIG in deroga a gestione regionale per le aziende 
fino a 5 dipendenti (al netto di quelle artigiane che hanno un loro fondo) e per le imprese commerciali 
e turistiche con più di 50 dipendenti, che non accedono dalla CIG ordinaria. A ciò si aggiungono altre 
forme di sostegno individuale, come le indennità concesse a varie categorie di lavoratori privi di co-
perture e il reddito di emergenza.
I dati diffusi dall’INPS sul ricorso alla CIG parlano da soli: in Piemonte il monte ore della cassa integra-
zione ordinaria sale dai 5 milioni di ore del 2019 ai 73,5 milioni di ore (56,5 nell’industria, 9 nelle costru-
zioni e 7,5 nel terziario) dei primi quattro mesi del 2020, con una crescita diffusa sul territorio, mag-
giormente accentuata nella fascia Sud-Est della regione. Si riduce sensibilmente la cassa integrazione 
straordinaria, perché le aziende che ne facevano ricorso sono invitate a convertirla temporaneamente 
in CIGO, mentre torna a crescere quella in deroga, ma in misura ancora limitata (325.000 ore), perché il 
sistema regionale è stato aperto solo ad inizio Aprile e la sua operatività è rallentata dall’enorme flusso 
di domande, che non ha paragone con quello attivato dalla cassa in deroga operante dal 2009 al 2016: 
allora le domande furono meno di 20.000 l’anno, mentre nel solo mese di aprile 2020 ne sono perve-
nute 45.000, con oltre 15 milioni di ore richieste, 30.000 aziende e più di 80.000 lavoratori coinvolti.
Un bilancio di questa situazione lo potremo fare nel 2021, quando si capirà meglio non tanto la portata 
della crisi, già delineata dalle prime informazioni disponibili, ma la sua ricaduta su un sistema econo-
mico che iniziava a riprendersi dopo la prolungata fase recessiva precedente. Per gli ammortizzatori da 
Covid-19 si era prevista inizialmente una durata di nove settimane, ora prolungata di altre nove, fino 
al 31 ottobre 2020 (Decreto-legge “Rilancio” n. 34 del 19 maggio), che ha affidato all’INPS la gestione 
del- la CIG in deroga, non più in capo alle Regioni. Difficilmente saranno sufficienti, ed è difficile preve-
dere cosa succederà quando queste provvidenze si esauriranno e si concluderà il periodo di 5 mesi di 
blocco dei licenziamenti previsto dall’art. 80 del nuovo Decreto.
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ECONOMIA E IMPRESE PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19
In quale stato di salute versava il sistema piemontese alla vigilia della crisi Covid-19, che promette una 
radicale revisione delle prospettive a breve e medio termine dell’economia? È possibile trovare nello 
“scrigno” delle competenze sedimentate sul territorio gli strumenti per rifondare una prospettiva di 
sviluppo sostenibile? In occasione dei tornanti storici si tende a enfatizzare la discontinuità (il fatidico 
“nulla sarà come prima”), ma è idealistico ricercare le risorse per la ricostruzione in bacini diversi da 
quelli disponibili. Il ‘nuovo’ emerge nelle prassi degli attori impegnati a ricostruire il proprio orizzonte 
di vita e d’impresa, ma il kit delle risorse origina dalle consegne del passato. L’innovazione è sem-
pre una combinazione di risorse nuove e pregresse e le possibilità di rilancio dell’economia regionale 
nell’ambiente trasformato dalla crisi, sono legate tanto alla capacità di attraversare il passaggio ostile 
tenendo la cordata, quanto all’individuazione dei nuovi sentieri. Per fare due passi in avanti, talora oc-
corre farne uno indietro. Questo contributo intende restituire un repertorio di temi sullo stato del siste-
ma produttivo alla vigilia dell’esplosione pandemica che ne ha bruscamente interrotto la continuità.
Come ampiamente documentato, nel confronto con le maggiori regioni dell’Italia Settentrionale e 
Centrale, il Piemonte paga da tempo un deficit di competitività. Già nella relazione annuale del 2018, 
l’Ires Piemonte aveva proposto una lettura comparata dello sviluppo regionale, basata sul confronto 
tra il Piemonte e le maggiori regioni del Nord (in particolare, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e 
del Centro (Toscana). In questa sede si ritorna sull’argomento, proponendo una ricostruzione di medio 
periodo basata sull’analisi dei conti economici territoriali e su un’osservazione di livello micro, foca-
lizzata sui comportamenti delle imprese nel periodo di risalita dell’economia regionale, seguito alla 
grande crisi apertasi nel 2008, con il fragoroso crollo di Wall Street del 15 settembre, che oggi appare 
lontano, ma che ha condizionato tutto il decennio successivo. 

IL CASO PIEMONTE NEL NORD CHE CAMBIA
I dati aggregati di contabilità regionale aggiornati al 201718 confermano una dinamica positiva del 
valore aggiunto in volume in tutte le regioni del Nord e del Centro, ancorché con evidenti differenze 
(Figura 12) nei 4 anni precedenti. La nostra regione è collocata su un sentiero di ripresa iniziato dal 
2014, che non appare però ancora in grado di chiudere il gap nei tassi di crescita che, almeno a partire 
dalla grande crisi del 2008-2009, differenziavano il Piemonte dalle altre regioni del Nord Italia.

18 I conti regionali Istat aggiornati al 2018, con i dati sul valore aggiunto in volume, non contengono ancora una ricostruzione della serie 
storica completa. Utilizzeremo quindi la serie a valori concatenati a base 2010 completa dal 1995 al 2017. Non è ancora stata pubblicata 
da parte di Istat la serie di contabilità regionale a valori reali aggiornata al 2018 e 2019 e ricostruita anche per il precedente periodo. La 
serie ricostruita consentirà di verificare le informazioni qui pubblicate, e, eventualmente, rivederle.
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Fig . 12 Valore Aggiunto totale a prezzi concatenati: numeri indice, 1995=100

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

La media annua dei tassi di crescita nella nostra regione (si veda anche Ires, 2018) era già inferiore alla 
media nazionale nel periodo pre-crisi (in realtà già dai primi anni 2000), mentre la ripresa successiva al 
2013 ha riportato la dinamica su una traiettoria superiore a quella italiana (0,52% circa contro lo 0,44% 
medio nazionale), ma ancora inferiore alle regioni più dinamiche (Tabella 4). Le grandi regioni che si 
distinguono per una dinamica migliore di quella piemontese in tutti i periodi in cui abbiamo scompo-
sto le variazioni annuali sono Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. 

Tab . 4 Valore Aggiunto totale in volume nelle ripartizioni e nelle regioni italiane: tassi di 
crescita medi annui

Totale 1995-2000 2000-2007 2007-2012 2012-2017

Italia 1,928 1,146 -1,332 0,443

Nord 1,968 0,982 -1,061 0,788

Centro 1,782 1,250 -1,413 0,167

Mezzogiorno 1,946 0,403 -1,895 -0,148

Piemonte 1,433 0,863 -2,067 0,516

Liguria 1,877 0,337 -2,059 -0,115

Lombardia 1,771 0,975 -0,379 0,907

Veneto 2,307 1,181 -1,488 1,018

Emilia-Romagna 2,662 1,226 -1,102 0,898

Toscana 1,953 0,913 -0,941 0,234
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Quanto al livello del prodotto per abitante, l’indicatore più utilizzato per il confronto tra il benessere 
dei territori, la crisi aveva ulteriormente approfondito i divari territoriali, che si erano attenuati nella 
prima parte del decennio precedente, senza che il nostro paese avesse compiuto passi decisivi verso 
una loro riduzione19. In questi anni, infatti, si è ulteriormente ampliato lo scarto tra il Nord e il resto d’I-
talia: il grado di eterogeneità, espresso dal coefficiente di variazione del prodotto pro-capite regionale 
annuale (Tabella 5), nel 2017 è tornato ai livelli del 1995. 

19 Paesi a elevata eterogeneità nelle condizioni economiche di partenza, come è il caso della Germania, nel periodo tra il 2000 e il 2017 
sono riusciti a ridurre considerevolmente le disparità territoriali, attraverso un robusto processo di convergenza.
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Tab . 5 Differenziale dei livelli del valore aggiunto per abitante nelle regioni rispetto al livello 
medio (Italia=1)

1995 2000 2007 2012 2017

Nord 1,21 1,20 1,19 1,20 1,22

Centro 1,12 1,11 1,13 1,11 1,08

Mezzogiorno 0,68 0,69 0,68 0,67 0,66

Indice di eterogeneità 0,27 0,24 0,24 0,26 0,26
Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT
Nota: Indice di eterogeneità: coefficiente di variazione calcolato sui dati regionali (peso dello scarto quadratico medio sulla 
media). Coefficienti non pesati

Il rischio è che tali divari, con la crisi indotta dall’impatto pandemico, tendano ulteriormente ad allar-
garsi, non solo tra le regioni del Nord e il resto d’Italia, ma anche all’interno della ripartizione settentrio-
nale. Il Piemonte non sembra recuperare il gap rispetto alla media del Nord Italia. Già a livello inferiore 
(91% circa) rispetto alle regioni più dinamiche nel primo periodo considerato, il sentiero di crescita 
successivo ha generato un’ulteriore divaricazione del livello di prodotto pro-capite rispetto alla me-
dia di ripartizione (88% nel 2017). Questo indicatore è da utilizzare con cautela, poiché il confronto è 
influenzato in maniera decisiva dalle diverse dinamiche demografiche in atto nei territori. I due Nord, 
ma sarebbe meglio dire i tre nord tenendo conto oltre che del ritardo del Piemonte (e della Liguria20) 
della presenza di tre realtà a statuto speciale, si distinguono per diverse traiettorie di crescita e ricom-
posizione del peso economico all’interno della ripartizione. Il fattore demografico, nell’interpretazione 
delle dimensioni e delle caratteristiche di questi divari, è molto importante.

UNA DECOMPOSIZIONE DEL TASSO DI CRESCITA DEL VALORE AGGIUNTO: UN PROBLEMA DI 
PRODUTTIVITÀ?
È utile evidenziare il ruolo di alcuni ingredienti alla base della crescita del valore aggiunto prima e 
dopo la doppia crisi del 2007-2012. A questo fine si è scomposta la variazione del valore aggiunto21 nei 
quattro periodi di riferimento già utilizzati, nei contributi forniti da: produttività del lavoro22 (la com-
ponente a, nei grafici della Figura 13), utilizzo del fattore lavoro, ossia l’intensità dell’offerta di lavoro23 
(la componente b), tasso di occupazione (c), quota di popolazione in età lavorativa (d) e andamento 
demografico (e).

20 La ricostruzione del livello del prodotto pro-capite ligure utilizzando la dinamica demografica della regione ben-chmark, indicherebbe 
una caduta del livello del prodotto pro-capite pari a circa il 9% tra il 1995 e il 2017. La serie ef-fettiva indicherebbe invece una crescita 
dell’8% circa nello stesso periodo.

21 Il tasso di crescita del valore aggiunto può essere approssimato con la somma delle variazioni percentuali di ciascuna componente da 
(a) a (e). Le variazioni di periodo del valore aggiunto si possono scomporre nelle variazioni delle componenti individuate, a meno di un 
fattore che, in maniera residuale, non consente una esatta coincidenza tra l’aggregato a sinistra dell’identità e la somma delle compo-
nenti.

22 Qui misurata, a differenza del seguito, come valore aggiunto su unità di lavoro totali.
23 L’unità di lavoro rappresenta una misura non legata alla singola persona fisica (l’occupato) che fornisce la presta-zione lavorativa, ma si 

ragguaglia a un numero di ore annue corrispondenti a un’occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può cambiare in funzione 
della differente attività lavorativa. Questa misura è utilizzata come unità del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e 
servizi rientranti nelle stime del Prodotto Interno Lordo nel nostro paese in un determinato periodo di riferimento.
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Fig . 13 Scomposizione del tasso di crescita medio annuo del valore aggiunto . Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna . 1995-2017: valori %

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Prima della crisi del 2008, il contributo della produttività del lavoro era positivo e leggermente supe-
riore a quello di tutte le altre componenti solo tra il 1995 e il 2000; tra il 2000 e il 2007 è stato residuale, 
con prevalenza del contributo positivo dell’occupazione (e in parte della partecipazione della forza 
lavoro), mentre il freno alla crescita era determinato, in entrambi i periodi, dalla dinamica demografica. 
Solo Lombardia e Emilia Romagna tra il 2000 e il 2007 avevano fatto meglio. Nel periodo della crisi solo 
la Lombardia aveva ricevuto un contributo positivo dalla produttività del lavoro a partire dal 2012. 
Il Piemonte24, come le altre regioni riceve un apporto positivo della produttività; il freno della compo-
nente demografica, però, porta il tasso di crescita del valore aggiunto al di sotto dei territori con cui 
ci confrontiamo. In Lombardia la ripresa occupazionale e la componente demografica sono stati più 
importanti della crescita della produttività del lavoro, mentre solo il Veneto unisce a una ripresa della 
produttività anche la ripresa occupazionale. Caratteristica del Piemonte, inoltre, è il disallineamen-
to tra crescita dell’occupazione e andamento retributivo25 (qui ristretto al solo lavoro dipendente), in 
particolare dopo i primi anni duemila, periodo in cui il tasso di crescita medio annuo delle retribuzioni 
inizia a divergere dalla media del Nord Italia, per assestarsi in seguito sul tasso medio nazionale.
Riepilogando, la recente ripresa del prodotto regionale si accompagna a una ripresa della produttività 
del lavoro, dopo un lungo periodo di stagnazione (fino al 2007) e un rilevante calo (2007-2012). Que-
sto andamento si riflette sulla riduzione della dinamica retributiva, e il divario di quest’ultima con le 

24 I risultati della scomposizione in Figura 13 sono leggermente differenti rispetto alle evidenze presentate in Banca d’Italia (2019), dove si 
evidenziava un recupero al 2018 della componente del tasso di occupazione, oltre che del-la produttività. Oltre al differente intervallo 
temporale utilizzato in quel lavoro, le serie storiche utilizzate non sono comparabili.

25 La variabile rappresenta il costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell’attività prestata alle proprie dipendenze 
dai lavoratori sia manuali sia intellettuali.
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regioni del Nord non si chiude nel periodo successivo al 2012. Fatta eccezione per la Lombardia, tra il 
2012 e il 2017, i contributi positivi della produttività del lavoro alla crescita del valore aggiunto, nelle 
regioni con cui ci confrontiamo, sono stati leggermente superiori al Piemonte. Tali contributi, uniti 
alla dinamica positiva della componente occupazionale (il margine estensivo dell’offerta di lavoro) e 
del contributo demografico, concorrono a una superiore crescita del prodotto aggregato. Ancorché 
inferiore alle regioni benchmark, con l’eccezione della Lombardia, che però gode di un contributo po-
sitivo della componente demografica e della partecipazione della forza lavoro, le caratteristiche della 
produttività nella nostra regione meritano un approfondimento. 

LA DINAMICA DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO IN PIEMONTE
In maniera sintetica ricordiamo come le determinanti della crescita del prodotto, dal lato dell’offerta, 
derivano o da un maggior ricorso al fattore lavoro, a quello del capitale o da un uso più efficiente dei 
due fattori. Come già precedentemente esposto, nella nostra regione non sembrano esserci spazi di 
sostenuto recupero demografico, e ciò costituisce un freno strutturale alla crescita. Come si vedrà, un 
ostacolo specifico non sembra imputabile neanche all’utilizzo del fattore capitale. In maniera molto 
semplificata, si può quindi attribuire un ruolo decisivo all’efficiente utilizzo dei fattori di produzione (o 
produttività multifattoriale); in altri termini, alle componenti legate all’innovazione, alla tecnologia, al 
fattore organizzativo e alle competenze della forza lavoro. È la produttività multifattoriale, in breve, la 
componente che potrebbe garantire una crescita più robusta e nel lungo periodo sostenibile, anche a 
fronte di una dinamica demografica in declino.
È dunque coerente con il quadro tracciato valutare l’efficienza produttiva del territorio attraverso la 
produttività del lavoro, qui misurata dal valore aggiunto per ora lavorata26. Quest’analisi dovrebbe 
essere accompagnata dalla ricostruzione del contributo dell’altra componente della funzione di pro-
duzione aggregata, il capitale utilizzato, e quindi da una valutazione della produttività multifattoriale, 
l’indicatore più appropriato per misurare l’efficienza di lavoro e capitale nei processi di produzione. 
L’insufficiente disponibilità di informazioni all’interno della contabilità regionale non consente però 
una stima accurata di questo contributo. L’analisi che segue è quindi dedicata alla ricostruzione, sinte-
tica e per aggregazioni settoriali ampie, di una sola delle componenti della produttività, quella asso-
ciata alla componente lavoro, rinviando a successivi approfondimenti quella multifattoriale. L’analisi, 
in specifico, sarà concentrata sulla fase di ripresa del tasso di crescita della produttività del lavoro suc-
cessivo al biennio 2011-2012.
Le informazioni a disposizione (i conti regionali di fonte Istat) consentono di approfondire alcuni tratti 
della traiettoria di crescita che si può sintetizzare, per il periodo che va dal 2012 al 2017, mediante 
la formula della “ripresa debole e selettiva”. Attraverso una lettura comparata si intende sottolineare 
come, a seguito della deludente performance nel periodo pre-2008 e durante la doppia crisi (2008- 
2012), vi sia stata una ripresa del tasso di crescita della produttività, nella nostra regione, superiore a 
quello medio nazionale. Tali guadagni, concentrati nel manifatturiero, non hanno raggiunto tutti i set- 
tori del sistema economico-produttivo e in particolare i servizi. La crescita non equilibrata tra manifat-
tura e servizi si accompagna a un incremento dell’occupazione assorbito, almeno fino al 2017, proprio 
dai settori a minore crescita della produttività. Infine27, il recente incremento della produttività non è 
accompagnato da una più sostenuta crescita dei salari, almeno nel confronto tra la nostra regione e la 
ripartizione settentrionale.

26 Questa misura, rispetto alla produttività per occupato, è meno influenzata dalla tipologia e composizione della forza lavoro, e in parti-
colare dall’eterogenea distribuzione di full time e part time tra le forze lavoro impiegate.

27 Si rimanda alla sezione precedente.
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Produttività del lavoro prima e dopo la crisi: stagnazione e ripresa selettiva della produttività

Dalla scomposizione del periodo 2000-2016, l’unico di cui siano disponibili dati di contabilità regio-
nale28 utili per la costruzione delle misure di produttività a un livello fine di dettaglio settoriale, in due 
sotto periodi (prima e dopo la crisi), si osserva come le uniche regioni, tra quelle esaminate, in cui 
il tasso medio annuo nel periodo pre-crisi era superiore alla media italiana erano l’Emilia Romagna 
(+0,3% circa) e la Lombardia (+0,2% circa). La Liguria e il Veneto mostrano nello stesso periodo un tas-
so negativo, insieme alla Toscana, e il Piemonte una dinamica quasi in linea con la media nazionale. Nel 
secondo periodo, tra il 2007 e il 2016, solo il Piemonte ha avuto una dinamica media negativa (-0,1%), 
insieme alla Liguria, che ha fatto peggio (-0,5%). Le regioni con la dinamica migliore sono state, come 
nel primo periodo, la Lombardia e l’Emilia Romagna (rispettivamente +0,5% e +0,4%), mentre il Veneto 
ha compensato nel secondo sotto-periodo (2012-2016) la caduta del 2008-2012. 

Tab . 6 Produttività per ora lavorata nelle regioni del nord Italia (tassi medi annui di crescita)

Tassi medi annui di crescita produttività oraria
tassi medi annui di crescita 

ore lavorate 2021-20162000-2007 2007-2016 2021-2016

Italia 0,048 0,149

Emilia-Romagna 0,287 0,442 0,9594 -0,2789

Liguria -0,068 -0,469 0,3772 -0,6766

Lombardia 0,192 0,537 0,4281 0,0260

Piemonte 0,067 -0,143 0,5853 -0,1898

Toscana -0,086 0,178 -0,0689 0,1786

Veneto -0,079 0,041 0,7906 -0,0765
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

È opportuno separare l’effetto dello shock recessivo, che ha colpito tutte le regioni, dalla dinamica 
specifica del periodo 2012-2016, in cui un tasso medio di crescita della produttività tra lo 0,7% e l’1% 
è stato osservabile in Emilia-Romagna e Veneto, mentre la Lombardia presenta un tasso di poco su-
periore a 0,4%. Il Piemonte esprime un tasso di crescita intermedio (prossimo a 0,6%) tra i due gruppi, 
mentre il tasso positivo della Liguria riflette una caduta delle ore lavorate molto più intensa delle altre 
regioni. Dunque, nel periodo più recente, in Piemonte si osserva una crescita media della produttività 
superiore a quella lombarda e inferiore a Veneto e Emilia Romagna. Il calo delle ore lavorate in Piemon-
te (-0,2%) è paragonabile a quello dell’Emilia Romagna (-0,3%), mentre in Lombardia e Veneto si rileva 
una stabilità. 

LE TENDENZE DELLA PRODUTTIVITÀ 2000-2016 PER SETTORI. CONFRONTI REGIONALI
La dinamica della produttività del lavoro nei macro settori dell’industria e dei servizi presenta un qua-
dro definito: in Piemonte la performance negativa si concentra nei servizi, mentre per il settore mani-
fatturiero la dinamica dal 2000 è positiva, al netto della caduta coincidente con la grande crisi. 

28 Si rimanda alla nota metodologica per le avvertenze connesse all’uso dei dati di contabilità regionale di fonte Istat. Tutti gli indicatori 
calcolati utilizzano dati di valore aggiunto in volume.
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Fig . 14 Numeri indice della produttività in Industria e Servizi, 2000=100

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

La dinamica della produttività nei servizi si può scomporre in due gruppi settoriali: da una parte i ser-
vizi alle imprese e dall’altra un aggregato eterogeneo che include commercio, ristorazione, trasporti 
e servizi di informazione e comunicazione. La dinamica è sempre calante nel primo gruppo (i servizi 
alle imprese), mentre per il secondo si osserva una tendenza stagnante che, anche dopo il 2012, non 
sembra cambiare di segno. È da considerare che nessuna regione, tra quelle selezionate, presenta nei 
servizi alle imprese una performance della produttività paragonabile a quella del manifatturiero: le 
uniche in cui ha mantenuto un profilo stabile (o comunque più sostenuto rispetto alle altre) sono 
Lombardia ed Emilia Romagna. A partire dal 2008, tuttavia, l’andamento della produttività per questi 
settori, in Piemonte, diverge dal resto delle regioni, senza più mostrare segni di riduzione del divario. 
Per quanto attiene invece al secondo gruppo, più consistente (per occupati e peso economico), brilla 
solo la performance della Lombardia, unica regione a guadagnare in termini di efficienza settoriale, in 
particolare a partire dalla seconda meta degli anni duemila. 

La dinamica della produttività in Piemonte nel periodo 2012-2016: un processo di crescita selettiva? 

Nei grafici seguenti (Figura 15), i tassi medi annui di crescita della produttività del lavoro sono stati 
ordinati per dimensione29 del settore (da sinistra a destra), nel manifatturiero e nei servizi. L’industria 
manifatturiera in Piemonte, nel periodo esaminato (2012-2016), è cresciuta a un tasso medio annuo 
pari a circa il 2,6%, il secondo più elevato tra le regioni del confronto (il più elevato, come si vedrà, è 
quello emiliano). Tre dei quattro settori manifatturieri più importanti per peso sul totale, in Piemonte, 
hanno avuto una crescita della produttività superiore al 2% medio annuo; il quarto (fabbricazione di 
computer, elettronica, macchinari e apparecchiature, che nel 2016 incideva per il 5% sul totale del va- 
lore aggiunto) cresce anch’esso ma ad un tasso inferiore. In questo settore si osserva inoltre il calo più 
intenso delle ore lavorate, in particolare rispetto alla variazione media delle altre regioni. I tre settori 
che hanno contribuito maggiormente alla crescita della produttività aggregata nella manifattura sono 
stati: alimentare e bevande (+5% in media), mezzi di trasporto (+4,7%) metallurgia e prodotti in metal-
lo (+2,5%). Il tasso di crescita della produttività in questi ambiti, eccetto che per il settore dei mezzi di 
trasporto, è inoltre più elevato rispetto ai medesimi settori nelle regioni d confronto.

29 Ovvero per quota del valore aggiunto del settore rispetto al totale regionale.
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Fig . 15 Piemonte . Variazioni medie annue della produttività per ora lavorata 2012-2016: 
scomposizione per settori

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat
Nota: hh, ore lavorate; prod hh, produttività per ora lavorata

Nei servizi si registra, nel periodo in esame, un tasso medio positivo, ma inferiore alle altre regioni. Si 
sottolinea in particolare come il commercio (settore G) abbia fornito un contributo alla crescita della 
produttività inferiore a tutte le regioni di confronto (1,4% in media). Stagnante o negativo il contributo 
della produttività nei tre settori a maggior crescita delle ore lavorate (servizi di supporto alle imprese, 
alloggio e ristorazione e servizi personali); nei servizi di alloggio e ristorazione (I) e nei servizi perso-
nali (S), la dinamica della produttività ha segno negativo, come del resto in tutte le regioni. Nei servizi 
professionali alle imprese (M), il settore dove sono concentrate le attività complementari all’attività 
manifatturiera di maggiore pregio, si osserva una crescita negativa della produttività (-1,8% in media), 
la peggiore performance tra le regioni esaminate. Nelle attività di supporto alle imprese (noleggio, 
pulizia e altri servizi operativi come sorveglianza, pratiche amministrative, ecc.), il tasso di crescita della 
produttività è stato pari a quello medio delle ore lavorate (circa 1%). Negativo, infine, è stato il tasso di 
crescita della produttività nel settore sanità e assistenza sociale (Q, -0,8%) e nell’istruzione (P, -0,4%). In 
tutti i settori a più intensa crescita di ore lavorate la produttività ha avuto una dinamica negativa, men-
tre nel manifatturiero è stata di segno positivo nei settori con dinamica delle ore lavorate stagnante o 
in declino.
Nello stesso periodo (2012-2016) in Lombardia il tasso di crescita medio nell’ambito manifatturiero è 
stato il più basso (1% circa) tra le regioni del nord. Il settore a più intensa crescita della produttività è 
l’aggregato petrolchimico, chimico e farmaceutico (quasi +5%). Mentre nelle altre regioni l’andamento 
della produttività è stato positivo in quasi tutti i settori manifatturieri, in Lombardia tre dei nove in cui 
l’ambito è stato disaggregato vedono un calo o una stagnazione. Nei servizi si osserva una crescita 
della produttività più robusta nel commercio (3,7% in media) e positiva anche nei servizi alle imprese, 
sia professionali sia di tipo operativo, unica tra le quattro grandi regioni del nord scelte per questo con-
fronto. In questi settori è inoltre positiva la crescita occupazionale. Si consolida dunque la supremazia 
di questa regione nei business service di ogni livello, dall’area professionale, scientifica e tecnica al 
campo dei servizi operativi.
Nella media del periodo nel Veneto il settore manifatturiero ha registrato una crescita della produtti-
vità pari a circa +1,8%, con guadagni rilevanti solo nei settori del legno e carta e nell’aggregato pe-
trolchimico, chimico e farmaceutico, che hanno però un peso limitato sul valore aggiunto totale. In 
territorio positivo, comunque, il tasso di crescita anche negli altri settori, con una sola eccezione. Nei 
servizi solo la produttività del settore commercio cresce come nelle altre regioni (eccetto il Piemonte, 
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come si è visto); cresce tuttavia anche nei servizi ICT (2% circa) e nei trasporti (+0,7% circa), mentre 
cade o ristagna in tutti gli altri ambiti.
L’Emilia Romagna si distingue per il più sostenuto incremento della produttività nel settore manifat-
turiero (+3,2%), rispetto alle altre regioni spalmato su un maggior numero di settori. Si osservano tassi 
di crescita elevati in almeno 4 ambiti: mezzi di trasporto (11%), petrolio, chimica e farmaceutica (quasi 
6%), gomma plastica e minerali non metalliferi (3,2%) e legno e carta (5,5%). In alcuni, a differenza delle 
altre regioni, si assiste anche ad una crescita superiore delle ore lavorate (in particolare mezzi di tra-
sporto e chimico-farmaceutica). Il contributo positivo (e superiore alle altre regioni) alla crescita della 
produttività viene da 7 dei 9 settori in cui la contabilità territoriale scompone il comparto, mentre in 
Piemonte e Veneto il contributo positivo e significativo nel confronto territoriale si ha in un numero più 
ristretto e in Lombardia in soli tre settori. La dinamica della produttività nei servizi non si discosta dalle 
altre regioni, ma si nota per il commercio una crescita (+3%) comparativamente superiore, eccetto la 
Lombardia. 

MIX PRODUTTIVO REGIONALE, RIALLOCAZIONE SETTORIALE DELL’OCCUPAZIONE E DELL’UTILIZZO 
DEL FATTORE CAPITALE SULLA DINAMICA DELLA PRODUTTIVITÀ.
I tre approfondimenti che seguono intendono rispondere a tre diverse domande: i) quanto la specializ-
zazione settoriale della nostra regione influenzi la dinamica della produttività aggregata; ii) se e in che 
misura quest’ultima sia influenzata dalla riallocazione dell’occupazione tra settori; iii) in quale misura il 
contributo dell’utilizzo del fattore capitale incide sulla medesima variabile.

Specializzazione settoriale e guadagni di produttività

La scomposizione dello scarto tra produttività aggregata regionale e quella media nazionale può for-
nire qualche indizio sulle componenti che influenzano la posizione competitiva del Piemonte rispetto 
alle regioni di confronto nel 2000, primo anno della serie, e il 2016. Come nella classica analisi shift- 
share, si tratta di depurare gli effetti della idiosincratica composizione strutturale del sistema produttivo 
regionale dall’efficienza interna ai settori sulla crescita della produttività aggregata. Il modello analitico 
si può così sintetizzare: P è la produttività del lavoro, nella regione r e settore s, e la quota settoriale 
dell’occupazione (in ore lavorate) nella regione r e nel settore s. La valutazione è effettuata all’anno t 
corrispondente al primo (t= 2000) e all’ultimo (t=2016) della serie.

La scomposizione dello scarto in valore assoluto tra produttività regionale e produttività nazionale è 
indicata in Tabella 7, dove si sono isolati i contributi che il mix settoriale dell’occupazione (effetto 1), 
la componente ascrivibile all’efficienza relativa dei settori (effetto 2), e quella dell’efficienza allocativa 
(effetto 3) forniscono allo scarto della produttività regionale da quella media nazionale.
Per la nostra regione, com’è evidente, c’è stato dal 2000 al 2016 un peggioramento drastico del con-
tributo della componente “produttività settoriale”, laddove nel caso di Emilia Romagna e Lombardia 
si è avuto un incremento del suo peso. Anche in Veneto si osserva una riduzione del ruolo dell’effetto 
produttività pura. Non sembra potersi affermare viceversa che la nostra idiosincratica specializzazione 
settoriale abbia influenzato in maniera significativa la performance della produttività.
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Tab . 7 Decomposizione dello scarto della produttività aggregata regionale da quella nazionale

Scarto in 1 2 3

val. ass. Effetto mix sett. Effetto pura prod. Eff. allocativa

2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016

3,822 5,495 Lombardia 2,650 2,580 2,236 3,184 -1,064 -0,268

1,702 0,836 Piemonte 1,313 0,974 1,327 0,071 -0,938 -0,209

1,831 1,288 Veneto 0,334 1,035 1,751 0,424 -0,254 -0,171

1,088 2,751 Emilia-Romagna 1,605 1,006 -0,174 1,706 -0,342 0,039
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Effetti della riallocazione settoriale sulla crescita aggregata della produttività del lavoro in Piemonte

In introduzione si è indicato come un effetto positivo sulla crescita della produttività multifattoriale 
possa venire da un processo di riallocazione virtuosa tra settori. Possiamo dare una intuizione di que-
sto, che rappresenta uno dei più rilevanti effetti che i “comportamenti” differenziati tra settori impon-
gono alla crescita aggregata della produttività nella nostra regione, utilizzando una semplice scompo-
sizione di quest’ultima in due fattori (si veda Diao, McMillan e Rodrik 2019 per una estesa discussione 
metodologica). Il primo, quello che potremmo definire crescita interna ai settori (growth from within 
sectors), ovvero l’impatto positivo sulla produttività aggregata che si genera quando le imprese di un 
settore incrementano la loro efficienza, anche per la perdita di imprese inefficienti, o quando si verifica 
una maggior crescita degli investimenti o significativi mutamenti tecnologici, e il secondo quello che 
dipende dalla riallocazione degli occupati tra settori (structural change), come è tipico dei momenti di 
rottura (ad es. una crisi economica o shock che ne colpiscono la struttura produttiva). Il primo termine 
ha un profilo positivo in caso di crescita dei settori di cui si compone il tessuto produttivo, il secondo ha 
un profilo positivo se la riallocazione delle forze lavoro avviene da settori a bassa produttività a settori 
a elevata produttività, mentre ha un profilo negativo se la riallocazione avviene in senso inverso. Solo 
nel caso di riallocazione delle forze lavoro verso settori dinamici, il contributo del secondo termine alla 
produttività aggregata del lavoro sarà positivo, mentre in caso contrario costituisce un freno.

P è la produttività del lavoro, t0 l’anno base, e la quota delle ore lavorate nei settori i-esimi, e il periodo 
in osservazione è quello più recente, 2012-2016 e i precedenti (2000-2007, 2007-2016, 2007-2012).
Nel caso piemontese (Figura 16) vediamo come il mutamento strutturale, in particolare nel periodo 
della “ripresa selettiva”, dal 2012, contribuisca negativamente (circa -3%) alla crescita aggregata della 
produttività, mentre il contributo positivo della crescita interna ai settori è prevalente. Come vedremo, 
questa componente detta di riallocazione o mutamento strutturale ha un impatto minore nelle altre 
regioni con cui ci confrontiamo.
Solo nel primo periodo, dal 2000 al 2007, il contributo dell’effetto crescita interna ai settori è sfavore-
vole, per un valore di poco superiore allo 0,2%.
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Fig . 16 Scomposizione delle variazioni cumulate della produttività del lavoro in Piemonte: 
valori %

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

La stessa scomposizione, limitata al periodo 2012-2016, per le tre regioni benchmark mostra come la 
componente di mutamento strutturale sia limitata, rispetto a quanto avviene in Piemonte, con l’ecce-
zione del Veneto, che comunque esprime un valore negativo pari a circa l’1,1% (in Piemonte approssi-
ma il 3%). Solo in Veneto dunque la componente strutturale, che indica una riallocazione non ottimale 
delle forze lavoro, impone un freno alla crescita della produttività superiore all’1%. In Emilia Romagna 
e in Lombardia la componente strutturale frena la crescita aggregata per valori tra lo 0,1% e lo 0,5%.

Fig . 17 Scomposizione delle variazioni cumulate della produttività del lavoro (in %) . Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto . 2012-2016

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Utilizzo del fattore capitale. La dinamica degli investimenti

In Piemonte i flussi annui di investimenti fissi lordi (in aggregato), dopo il picco raggiunto tra il 2003 e il 
2007, tendono a declinare considerevolmente. L’inversione di tendenza si è avuta a partire dal biennio 
2013- 2014 e non si interrompe almeno fino al 2016, ultimo anno per cui è disponibile la serie a valori 
reali. Il Piemonte, rispetto alla media nazionale e di ripartizione, presenta valori dei numeri indice in-
feriori sia tra il 2000 e il 2007, durante il periodo di picco, sia nella fase più intensa della crisi. Alla luce 
di questa dinamica, non è però possibile trarre conclusioni sull’indebolimento del contributo che il 
fattore capitale fornisce alla crescita aggregata del prodotto (e della produttività) nella regione. 
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Fig . 18 Numeri indice degli investimenti fissi lordi per branca proprietaria 1995=100 a valori 
costanti

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

In Figura 19 si mostra come il peso in Piemonte degli investimenti fissi lordi sul prodotto interno lor-
do sia, in particolare durante il periodo in cui più robusta è stata la ripresa, ovvero dal 2003 al 2006, 
superiore alla media nazionale e settentrionale. Cresce il peso degli investimenti sul prodotto dopo il 
2014, in particolare per l’indebolimento del denominatore, in Piemonte, rispetto ai territori con cui ci 
confrontiamo.

Fig . 19 Peso degli investimenti fissi lordi su Pil . Confronto Piemonte, Italia e Nord

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Non sembra quindi evidente un legame tra indebolimento della crescita della produttività a con-
fronto con altri territori, in particolare dopo i primi anni duemila, e l’utilizzo del fattore capitale. Una 
misura più precisa, come indicato in introduzione, dell’utilizzo del fattore capitale dovrebbe utiliz-
zare indicatori di stock, che, eccetto nel caso nazionale, non sono disponibili a livello regionale. Non 
sembra però potersi evidenziare un ruolo significativo attribuibile all’indebolimento del processo di 
accumulazione degli investimenti nel determinare il gap piemontese relativo in termini di crescita 
della produttività aggregata.
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NOTA METODOLOGICA
In questo lavoro abbiamo presentato in sintesi descrittive alcune misure di produttività del lavoro a 
livello aggregato e settoriale, comparabili tra regioni e nel tempo. Si indica come alla base del ritardo 
di produttività della nostra regione vi sia un indebolimento derivante da una inefficiente riallocazione 
settoriale e da un deficit di crescita della produttività interna ai settori. Il mix settoriale idiosincratico 
piemontese non sembra avere un ruolo nel ritardo accumulato dalla regione in termini di crescita 
aggregata e della produttività, così come non sembra si possa indicare nel peso degli investimenti 
fissi rispetto al prodotto, in particolare rispetto alle altre regioni del nord, un peculiare fattore di svan-
taggio. Nell’analisi disaggregata sono stati messi in luce i settori che, all’interno di un contesto non 
particolarmente vivace, presentano dinamiche positive della produttività. Si tratta di alcuni dei settori 
di tradizionale specializzazione nel manifatturiero, mentre le componenti più promettenti nei servizi 
accumulano un ritardo ulteriore, rispetto alle regioni benchmark (e rispetto alle regioni più dinamiche 
UE). L’insieme di informazioni estratte dai dati di contabilità regionale permette di delimitare un sentie-
ro utile per un approfondimento diagnostico del deficit di crescita della produttività che caratterizza il 
Piemonte rispetto ai territori con cui ci confrontiamo, con una attenzione particolare alla composizio-
ne settoriale della ripresa della produttività dopo il 2012. Questa analisi si ferma a un livello descrittivo 
preliminare, e si rimanda a un successivo approfondimento l’analisi delle determinanti del livello e 
della dinamica aggregata (e settoriale) della produttività.

ESISTE UN REALE PROBLEMA DI COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE PIEMONTESI?
Il deficit di competitività regionale si può considerare un effetto di composizione avverso, l’esito ag-
gregato di pratiche imprenditoriali poco efficienti? Successivamente sarà esaminato più in dettaglio il 
livello di innovazione e di ricerca nel tessuto imprenditoriale piemontese; in questa sede, allo scopo di 
fornire alcune parziali risposte o congetture fondate perlomeno su elementi empirici all’interrogativo 
sopra formulato, è utile spostarsi sul piano micro, al fine di esplorare le connessioni tra il fatto collettivo 
(il deficit di competitività) e le eventuali cause individuali su cui potrebbe poggiare (le performance 
delle imprese). Le fonti disponibili non accreditano, nel confronto regionale, l’ipotesi di una inferiore 
efficienza delle imprese piemontesi, che nell’insieme riproducono i limiti del paese (da tempo sospe-
so tra una via alta sempre più lontana, e la prospettiva di una via bassa fin troppo prossima), ma non 
emettono segnali che supportino l’ipotesi di una perdita di competitività del Piemonte poggiante sul-
la loro inefficienza. Alcuni esempi, riferiti a diverse fonti, confortano questa ipotesi.
La prima è il rapporto Regional Innovation Scoreboard (RIS) della Commissione Europea. In passa-
to questa pubblicazione attribuiva al Piemonte, per dotazione di risorse innovative, una posizione di 
stabile supremazia nel panorama nazionale. La recente revisione dei criteri di costruzione degli indici 
ha riportato la regione nell’alveo del suo effettivo posizionamento, ma Il Piemonte rimane, per gli 
indicatori riferibili all’attività delle imprese (ciò che esse effettivamente fanno per l’innovazione) tra le 
regioni meglio performanti. Nel campo della R&D nel settore privato delle imprese non detiene più un 
primato incontrastato, ma rimane (con l’Emilia Romagna) la regione con maggiore spesa in rapporto al 
Pil; è inoltre, tra le regioni di riferimento per quota di PMI che realizzano innovazioni al proprio interno, 
per incidenza di occupati nei settori high-tech della manifattura e knowledge intensive dei servizi, per 
vendita di prodotti innovativi.
Una conferma di questo orientamento proviene anche dal grado di penetrazione delle tecnologie 
abilitanti associate al concetto di Impresa 4.0. L’indagine realizzata tra 2017 e 2018 dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico (MISE-MET, 2018), che per ampiezza del campione costituisce un riferimento 
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attendibile30 sull’argomento, evidenziava un diffuso ritardo delle imprese italiane nell’adozione delle 
tecnologie in questione. Solo un’esigua minoranza si poteva considerare “impresa 4.0” (le aziende che 
disponevano di almeno una delle tecnologie considerate). 

Fig . 20 Imprese con tecnologie 4 .0 presenti e programmate nelle regioni italiane (%) 

Fonte. Elaborazione su dati MET-MISE, La diffusione delle Imprese 4.0 e le politiche, 2018

In ultimo, le edizioni più recenti del rapporto Cerved sulle PMI società di capitali (con ricavi compresi 
tra 2 e 50 milioni) hanno posto in luce che le imprese piemontesi rientranti in questo campo, che più 
avevano sofferto la crisi del 2008 (con un calo del valore aggiunto di nove punti tra 2007 e 2009, contro 
i sei della media nazionale), sono state protagoniste dal 2015 di un recupero più rapido. La ripresa dei 
conti economici e l’irrobustimento finanziario hanno infatti riguardato le PMI di tutte le regioni, ma 
quelle del Piemonte (con Veneto e Emilia-Romagna) nel triennio 2015-2017 hanno realizzato perfor-
mance migliori. Queste fonti non offrono sufficienti appigli per falsificare l’ipotesi di un deficit com-
petitivo delle imprese piemontesi. Offrono tuttavia sufficienti indizi per affermare che nella regione è 
presente un nucleo sufficientemente robusto di operatori orientati al cambiamento. Ulteriori elementi 
di riflessione sono forniti da una ricognizione esplorativa realizzata da IRES Piemonte nell’ambito delle 
attività di valutazione della Strategia di specializzazione intelligente della Regione.

LE PRINCIPALI EVIDENZE DI UNA SURVEY
Trala fine del 2018 e l’inizio del 2019 è stata realizzata, in accordo con l’autorità di gestione del Por- 
Fesr della Regione Piemonte, una survey rivolta ad un campione di 1000 imprese manifatturiere e di 
servizi, stratificato per classe dimensionale e livello tecnologico31, comprendente anche 159 aziende 

30 Il campione MET è costituito da circa 23.700 imprese ed è rappresentativo della popolazione dell’Industria in senso stretto e dei servizi 
alla produzione, di tutte le classi dimensionali (incluse quelle con meno di 10 addetti) e di tutte le regioni italiane. Le tecnologie esa-
minate sono: Advanced Manufacturing Solutions (Robotica collaborativa), Additive Manufacturing, Augmented Reality, Simulazione 
e testing, Industrial Internet Of Things, Integrazione orizzontale dei dati, Condivisione dati e Informazioni con client e fornitori, Cloud, 
Big Data Analytics, Cyber Security.

31 In specifico, il campione è stato costruito selezionando le imprese con un numero di addetti superiore a 5 e inferiore a 1000, secondo 
una stratificazione per classe dimensionale e livello tecnologico, utilizzando le soglie dimensionali UE e la classificazione europea per 
livello tecnologico nelle industrie manifatturiere e intensità di conoscenza per i servizi.
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beneficiarie di finanziamenti a valere sul POR 2014-2020. L’indagine si proponeva di indagare le at-
tività poste in essere (investimenti, assunzioni, scelte organizzative e imprenditoriali) dalle imprese 
durante il quinquennio di faticosa risalita dell’economia regionale, seguito alla crisi apertasi nel 2008. I 
risultati, nei limiti intrinseci alla modalità di raccolta dei dati, offrono spunti di riflessione su molteplici 
argomenti, per i quali si rinvia alla pubblicazione consultabile sul sito della Regione Piemonte. Per le 
implicazioni che hanno con l’oggetto di questo contributo, si sono selezionati sei approfondimenti.

Internazionalizzazione. Per quanto sia presente in Piemonte, quarta regione esportatrice italiana, un 
ampio gruppo di imprese a forte proiezione estera, il mercato domestico rappresenta lo sbocco princi-
pale per la maggioranza degli operatori, anche nei settori export-oriented. Oltre metà non svolge alcu-
na attività estera e la percentuale di aziende il cui raggio di mercato è contenuto nei confini regionali 
(35,3%) è elevata. Non si registra, inoltre, un’evoluzione forte in direzione dell’export, ma la consistenza 
delle vendite all’estero negli ultimi anni è aumentata per un’azienda su cinque (20,8%). Un quarto circa 
degli intervistati ha palesato, inoltre, l’intenzione di investire, nei prossimi anni, nelle attività interna-
zionali. Questa percentuale è più alta tra le imprese già “internazionali”, molto ridotta tra quelle rivolte 
al mercato domestico. Sembrerebbe dunque ampliarsi la distanza tra realtà internazionalizzate, che 
intendono rafforzare questa vocazione, e imprese confinate nei mercati di prossimità. 

Tab . 8 Raggio di mercato per caratteristiche dell’impresa

INTERNAZIONALE (% export)
NAZ REG TOT

> 50% 35-50% 15-35% 5-15%

Livello Tecnologico

Industrie alta o medio-alta tecnologia 28,4 15,6 13,8 6,7 19,6 16,0 100,0

Industrie bassa o medio-bassa tecnologia 10,9 21,8 18,7 6,3 11,7 30,6 100,0

Servizi ad alta intensità di conoscenza 3,2 7,1 9,1 7,9 14,2 58,5 100,0

Altri servizi 2,5 2,5 19,8 11,1 27,2 37,0 100,0

Classe di addetti

Fino a 9 addetti 4,6 5,9 12,2 6,7 16,4 54,2 100,0

Da 10 a 49 addetti 7,5 13,8 16,9 9,4 20,1 32,3 100,0

da 50 a 249 addetti 24,4 18,9 16,0 4,4 9,1 27,3 100,0

250 addetti e più 18,0 32,8 14,8 4,9 11,5 18,0 100,0

Total 12,1 14,5 15,4 7,1 15,7 35,3 100,0

Previsione sviluppo internazionale nei prossimi anni per attuale raggio di mercato

No Sì Totale

Internazionali (export > 50%) 38,0 62,0 100,0

Misto (Export 35%-50%) 44,8 55,2 100,0

Nazionale con export (15%-35%) 64,9 35,1 100,0

Nazionale con piccola quota export (5-15%) 69,0 31,0 100,0

Nazionale 91,7 8,3 100,0

Regionale (esclusivo o prevalente) 97,2 2,8 100,0

Totale 74,6 25,4 100,0

L’innovazione. Le imprese osservate mostrano un certo dinamismo negli investimenti in innovazione. Il 
66% ha dichiarato di aver innovato prodotti o servizi; in maggioranza si tratta di miglioramenti incre-
mentali dell’offerta (modifiche qualitative, nuovi elementi funzionali o digitali), ma il 18 % ha realizzato 
prodotti nuovi in assoluto (per il mercato), il 10 % nuovi per l’impresa. Tre ogni cinque hanno dichiarato 
aver rinnovato i processi di produzione o mediante la via ‘modale’, che resta l’acquisto di macchinari, 
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impianti, software, o attraverso nuovi sistemi di controllo dei prodotti/processi, applicativi gestionali, si-
stemi organizzativi. Gli investimenti ‘green’ sono un aspetto sempre meno periferico dell’innovazione, 
come testimonia l’elevato numero di aziende che hanno investito in risparmio energetico. L’indagine 
evidenzia inoltre la natura combinatoria, incrementale e cumulativa delle innovazioni, che chiamano 
spesso in causa contemporaneamente assetti tecnologici, organizzativi, di prodotto. 

Tab . 9 Grado di correlazione tra i diversi tipi di innovazione (coefficiente di Pearson)

Prodotto Processo Organizzativa Green

Prodotto 1 0,586** 0,400** 0,192**

Processo 0,586** 1 0,443** 0,216**

Organizzativa 0,400** 0,443** 1 0,103**

Green 0,192** 0,216** 0,103** 1
(**) Correlazione significativa al livello 0.01

Tab . 10 Aree di approvvigionamento per classe dimensionale

Fino a 9 
addetti

Da 10 a 49 
addetti

da 50 a 249 
addetti

250 addetti 
e più

Macchinari

Piemonte 55,5% 28,3% 31,5% 8,6%

Altro Italia 36,3% 64,3% 53,0% 57,1%

Estero Europa 7,7% 6,4% 11,9% 24,3%

Estero fuori Europa 0,5% 1,1% 3,7% 10,0%

Componenti/
semilavorati

Piemonte 64,4% 33,1% 41,1% 16,1%

Altro Italia 29,5% 57,5% 46,3% 61,3%

Estero Europa 4,7% 7,8% 10,0% 14,5%

Estero fuori Europa 1,3% 1,6% 2,6% 8,1%

Servizi avanzati

Piemonte 78,4% 82,8% 84,7% 61,3%

Altro Italia 21,6% 16,7% 14,5% 32,3%

Estero Europa 0,0% 0,5% 0,8% 6,5%

Estero fuori Europa

Le fonti dell’innovazione . Oltre il 70 % delle imprese, nel periodo in esame, aveva svolto attività di tipo 
innovativo, dalla ricerca in senso stretto alla progettazione tecnica fino alla semplice acquisizione di 
nuovi software. Si osserva però una quota ampia (28,4%) di aziende che non svolgeva alcuna attività. 
Metà circa disponeva di personale dedicato (ricerca, progettazione, analisi, ecc.) ad attrezzare le solu-
zioni tecnologiche, organizzative e di prodotto per il futuro. Quasi tutte ricorrono però anche a fonti 
esterne, sia ‘di mercato’ (altre imprese, fornitori tecnologici, clienti) sia istituzionali (Università, ecc.). 
Nell’insieme, le imprese sembrano attribuire utilità più alle prime, piuttosto che alle istituzioni dedica-
te, ma una percentuale elevata si relaziona con università e centri di ricerca. 
L’approvvigionamento di conoscenza, in breve, sembra evolvere verso schemi che combinano lear-
ning economy e knowledge economy32. L’acquisizione di servizi qualificati (design, consulenza, IT, ecc.) 
è a prevalente base locale. Il dato, in sé ambivalente (potrebbe infatti riflettere tanto la ricchezza eco-
logica del sistema locale, quanto un eccessivo contenimento dei network), assume rilevanza se com-

32 Schematizzando, questa distinzione si basa su quella tra “conoscenza come risorsa” e “apprendimento come processo”(Luciano et al, 
2014), che individua due diverse forme di economia della conoscenza, la prima (knowledge economy) basata su conoscenze codificate 
(know-what, know-why) e innovazioni guidate dalla scienza e dalla tecnologia, la seconda (learning economy), fondata sulla coopera-
zione (know-how, know-who) e con innovazioni generate dal fare, dall’usare e dall’interagire (Lundvall e Jonhson,1994)
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parata alle reti di approvvigionamento di beni materiali (macchinari, componenti, ecc.) in cui la quota 
maggiore di acquisti avviene in altre regioni italiane. 

Tab . 11 Fonti esterne utilizzate per sviluppare le innovazioni e importanza attribuita alle stesse 

Sì
Importanza 

attribuita 
(media da 1 a 5)

Componente 1 
(factor score)

Componente 2 
(factor score)

Clienti e committenti (trasferimento) 75,2% 3,97 0,378 0,810

corsi di aggiornamento e formazione 69,9% 3,94 0,638 0,502

Società di consulenza/Professionisti 67,4% 3,77 0,553 0,674

Produttori di macchinari e impianti 66,9% 3,97 0,310 0,814

Altre imprese (cooperazione) 62,5% 3,82 0,343 0,724

Altri organismi di ricerca/centri 
Innovazione Tecnologica 50,5% 3,76 0,743 0,438

Università 44,2% 3,61 0,846 0,287

reti/comunità professionali 43,7% 3,77 0,791 0,454
pubblicazioni scientifiche/conferenze/ 
riviste/siti 43,6% 3,65 0,847 0,343

agenzie (pubblico/private) per il 
trasferimento tecnologico 41,4% 3,71 0,814 0,438

Il cambiamento tecnologico . L’indagine evidenzia la crescente diffusione di tecnologie digitali, con 
quote importanti di imprese che hanno investito in nuove soluzioni (IOT, advanced manufacturing, 
robotica, ecc.), ma è da evidenziare che l’investimento più diffuso rimane il macchinario tradizionale, 
tecnologicamente evoluto ma ‘non 4.0’. Nel complesso, oltre un terzo delle imprese non aveva mosso 
alcun passo in direzione del digitale, in parte poiché non richiesto dal tipo di business, in parte per limi-
ti ‘cognitivi’. Solo una minoranza ha investito in almeno due delle tecnologie proposti nel questionario. 
È chiaramente riconoscibile, all’interno del campione, un ristretto nucleo (tra il 10% e il 15% del totale), 
di imprese più ‘tecnologiche’, in cui l’adozione di nuove soluzioni tende a essere cumulativa.

Tab . 12 Confronto tra tecnologie adottate da imprese più tecnologiche (almeno tre delle 
tecnologie indicate) e totale campione

Imprese + 
Tecnologiche Totale imprese

Digitalizzazione processi (IOT, Advanced Manufacturing, Robotica ...) 66,7 23,1%
Sistemi gestionali avanzati (ERP o altri) 66,7 19,3%
Additive manufacturing/3D printing 18,3 2,7%
Applicazioni/Interfaccia digitali rapporto con i clienti 20,8 5,3%
Cyber security 14,2 2,4%
Cloud computing 40,8 10,7%
Analisi dati di produzione (M2M, etichette RFID, scanner 3D, ecc.) 38,3 6,3%
Analisi dati utilizzatori/clienti 45,8 11,5%
Realtà aumentata o virtuale (simulation) 15,0 2,4%
Macchinario tecnologicamente avanzato non 4.0 40,0 24,8%

I cambiamenti dell’occupazione. Solo il 18 % delle imprese aveva incrementato gli occupati nei tre anni 
precedenti e solo il 30 % aveva in programma nuove assunzioni. L’associazione tra i due indicatori è 
alta: prevedeva di effettuare nuove assunzioni, infatti, il 64 % di chi aveva incrementato gli occupati 
negli ultimi tre anni. Il dato conferma la presenza di una minoranza di imprese instradate su un per-
corso di crescita, a fronte di una maggioranza che permane in uno stato di incertezza. Le imprese a più 
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intenso incremento occupazionale si collocano prevalentemente nella manifattura ad alta tecnologia 
(macchine e mezzi di trasporto), nelle ICT, nei servizi professionali e di welfare. L’indagine evidenzia inol-
tre (coerentemente a quanto rilevato dalle statistiche sugli occupati negli ultimi anni), un moderato 
orientamento all’upgrade delle competenze, distribuito in modo non uniforme e che coinvolge solo 
una minoranza delle imprese. La struttura occupazionale rilevata ha il suo baricentro nelle professioni 
intermedie (lavoratori d’ufficio o dei servizi, operai specializzati e figure assimilabili). Le imprese non 
palesano un orientamento forte a favore delle componenti più giovani o istruite dell’offerta, come del 
resto non emerge una propensione generale verso i profili a maggiore qualificazione, sebbene il saldo 
tra imprese con giovani e laureati in crescita e in calo sia positivo, soprattutto per il contributo del ma-
nifatturiero e dei servizi professionali o di welfare. 

Tab . 13 Incidenza di alcuni gruppi su totale occupati (percentuale media)

TOT
Settore e Livello Tecnologico andamento negli ultimi tre 

anni (% su totale imprese)

HT-MHT-
Man

LT-MLT-
Man KIS Altri 

servizi In calo stabile In 
crescita

% giovani 23,4 25,5 15,4 34,9 21,4 3,0% 76,7% 20,3%

% laureati 18,6 14,4 6,8 44,5 9,8 2,0% 86,4% 11,6%

% stranieri 7,9 6,4 9,2 6,1 11,7 4,3% 89,9% 5,8%

% donne 26,2 24,5 15,6 47,8 19,7 2,7% 91,5% 5,8%

% Contratti a termine 15,8 14,6 14,4 12,3 24,4 3,2% 82,7% 14,1%

% part time 8,3 8,2 4,2 14,7 10,3 5,2% 91,8% 3,0%
Nota: HT-MHT Man: Industrie alta o medio-alta tecnologia; LT-MLT Man: Industrie bassa o medio-bassa tecnologia; KIS: Servizi 
ad alta intensità di conoscenza

Tab . 14 Nei prossimi 3/5 anni, quanto considera importanti, nel suo settore e per lo sviluppo 
dell’impresa, i fattori di seguito elencati? (media tra 1=per niente importante, 10= 
massima importanza)

TOT HT-MHT 
Man

LT-MLT 
Man KIS Altri 

Servizi

 inserire personale più qualificato o conoscenze 
specialistiche 6,90 6,43 6,80 7,46 6,07

investire in nuovi software e risorse informatiche 6,72 6,07 6,40 7,49 6,10
investire in ricerca e sviluppo 6,52 6,00 5,64 7,53 6,02
processi/macchinari digitali (lato produzione/
progettazione) 6,38 6,05 5,09 7,53 5,94

rafforzare la collaborazione con altre imprese 6,30 5,67 5,47 7,28 6,14
produzioni/servizi intelligenti (nuove utilità per gli 
utilizzatori) 6,17 5,72 4,94 7,30 5,94

produzioni/servizi green o sostenibili 6,17 5,97 4,41 7,45 6,07
rafforzare la collaborazione con organismi di ricerca e 
università 6,02 5,32 5,19 7,06 5,77

incrementare export/presenza internazionale 5,78 5,87 3,88 7,01 5,78
utilizzare marketplace digitali, e-commerce 5,69 5,49 4,19 6,76 5,98
investire sui big data 5,49 5,13 4,40 6,42 5,49
accedere a capitale di rischio (equity, venture, nuovi soci 
ecc.) 5,37 5,11 3,84 6,52 5,46

I programmi per il futuro . La larga maggioranza degli intervistati (72 %) aveva in programma, per il pros-
simo futuro, investimenti in innovazione. Gli investimenti programmati insistono tanto nell’area dei 
sistemi di produzione quanto nell’arricchimento dell’offerta, ovvero nello sviluppo di servizi integrativi 
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al prodotto ‘core’. Tra i fattori di competitività ritenuti più importanti, nei prossimi anni, è da sottoline-
are il primato attribuito all’inserimento di personale più qualificato, indicato con frequenza superiore 
agli stessi investimenti tecnologici.
Accanto alle osservazioni cui si è data evidenza, l’indagine fornisce in filigrana alcune‘meta-indicazioni’ 
di una certa utilità ai fini della riflessione sulla competitività dell’economia regionale. Al fine di appro-
fondirne i risultati, sono stati realizzati alcuni approfondimenti su un sotto campione, corrispondente 
alle 790 imprese presenti anche nel data base AIDA35, delle quali è stato possibile analizzare alcuni in-
dicatori: ricavi, numero dipendenti, produttività (valore aggiunto pro capite), redditività delle vendite 
(ROS). Di questi indicatori si sono confrontati i valori a inizio periodo (2013) e nell’ultimo anno disponi-
bile (2018). L’analisi evidenzia come le performance osservate abbiano una relazione significativa (con 
vari gradi d’intensità) con diverse delle variabili cui è convenzionalmente associata la competitività 
delle imprese. In particolare, produttività e redditività sono positivamente correlate con l’internaziona-
lizzazione, la propensione a innovare, gli investimenti tecnologici, le caratteristiche dell’occupazione. 
Non emergono viceversa chiare correlazioni tra l’evoluzione nel periodo (2013-2018) degli stessi indi-
catori di performance e le citate variabili (export, innovazione, tecnologia, ecc.). Questo dato potrebbe 
rivelare implicitamente una tendenziale cristallizzazione delle differenze tra il nucleo di imprese più 
efficienti e il resto del sistema imprenditoriale. Le imprese che negli ultimi anni hanno innovato o si 
sono espanse all’estero, in altre parole, erano già meglio performanti cinque anni prima. Ulteriori ana-
lisi svolte sulle aziende presenti nel data base sia nel 2018 sia nel 2013, offrono chiari indizi in questa 
direzione; la correlazione tra indicatori di produttività e di redditività osservati nei due anni è intensa 
e statisticamente significativa. Non mancano, ovviamente, imprese che nel periodo si sono spostate 
dall’area meno performante verso il nucleo più competitivo, e viceversa. Nella sostanza, tuttavia, i due 
insiemi appaiono relativamente stabili.
La seconda evidenza, macroscopica, è che per quasi tutte le grandezze esaminate, le imprese bene-
ficiarie di misure del Por-Fesr mostrano indicatori migliori. Le indicazioni raccolte sono riferite ad un 
periodo in cui la maggioranza di esse non aveva ancora fruito dei contributi o comunque antecedente 
alla possibilità che questi fossero convertiti in esiti industriali. Di conseguenza non si possono attribu-
ire le migliori performance agli effetti dei finanziamenti36. Si può tuttavia ipotizzare (almeno a livello 
congetturale) anche una causalità di segno inverso, in cui le imprese più performanti riescono ad ac-
cedere ai finanziamenti proprio perché più efficienti. È possibile, inoltre, che questa relazione possa 
alimentare processi a valle di causazione circolare e cumulativa (l’impresa più efficiente ha maggiori 
possibilità di accesso ai finanziamenti che concorrono a riprodurne il vantaggio). 

ALCUNE CONGETTURE INTERPRETATIVE
Nel provvisorio e necessariamente aperto bilancio dei materiali esaminati, si può affermare che l’eco-
nomia regionale, alla vigilia della crisi Covid- 19, da una parte confermava i suoi conclamati elementi 
di debolezza, dall’altra emetteva segnali di una qualificazione selettiva del sistema imprenditoriale. 
Ciò non sottrae valore alle analisi sui limiti competitivi delle imprese, problemi, che hanno segnato il 
progressivo sganciamento dell’economia italiana dalla traiettoria di sviluppo della maggioranza dei 
paesi OECD, che riguardano ovviamente anche il Piemonte. Non si intende comunicare una visione 
edificante della nostra economia, quanto stimolare una disamina ragionata, che in questa sede può 
essere solo abbozzata, sui suoi deficit effettivi. La perdita di competitività, com’è scontato, è associata 
a un intreccio di concause tra le quali è necessario distinguere, almeno concettualmente, le ragioni 
profonde dai problemi di ‘medio raggio’. Le prime rinviano a componenti stabilmente avverse, inscritte 
ad esempio in fattori ‘geografici’ o demografici; è sui secondi però, con i quali si allude ai fattori che 
possono ragionevolmente essere oggetto da politiche in grado di correggerne l’inerzia, che occorre 
focalizzare l’attenzione. In queste provvisorie conclusioni si propongono alcune ipotesi, da assumere 
come tracce di lavoro, utili anzitutto per impostare ulteriori step di approfondimento e ricerca. 
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La bassa performance dei servizi. Si è ipotizzato che la comparativamente peggiore performance del 
Piemonte non sia associata al suo specifico mix produttivo. Costituisce viceversa fattore critico la bassa 
produttività ‘interna’ di alcuni settori. È scontato associare, in una prospettiva di lungo periodo, l’ar-
retramento dell’economia piemontese all’assottigliamento dell’apparato manifatturiero, proseguito 
anche negli ultimi decenni, quando lo smembramento delle concentrazioni ‘fordiste’ era già avvenuto. 
La nuova economia non ha compensato queste perdite, sebbene da molto tempo (al netto di passaggi 
congiunturali specifici, come gli ultimi due anni) l’occupazione e l’imprenditoria si siano spostati verso i 
servizi. Laddove il Piemonte esprimeva, con la vicina Lombardia, una sostanziale supremazia nelle pro-
duzioni industriali del secolo scorso, l’emergere di nuovi paradigmi e diverse organizzazioni produttive 
(anche nella stessa industria dei beni tangibili), ne hanno segnato il ridimensionamento. Questa è però 
storia. La disamina degli anni più recenti evidenzia che la ripresa nel periodo 2014-2018 è stata guidata 
dalle imprese industriali. Nel ramo opera un selezionato nucleo di imprese autoctone competitive e di 
multinazionali che hanno investito nelle competenze tecnico-scientifiche del territorio. È un tessuto 
che sconta il disancoraggio dei suoi ex player dominanti, ma tuttora sufficientemente diversificato e 
con importanti presenze nei settori high-tech (macchine, automotive e altri mezzi di trasporto, aero-
spazio), nel made in Italy (alimentare, bevande, tessile), nella chimica e nella gomma-plastica.
Non si è riscontrato viceversa un analogo trend nei servizi, che nell’insieme contribuiscono con una 
quota di circa il 70% al prodotto regionale e del 66% all’occupazione complessiva, ma i cui livelli di pro-
duttività sono in costante erosione. Come è stato osservato, la dinamica comparata della produttività 
di manifattura e servizi (si trascura qui, come viceversa sarebbe importante, di considerare la crescente 
compenetrazione produttiva e organizzativa tra i due settori), a vantaggio della prima, si situa in un 
contesto di allocazione avversa della crescita occupazionale, assorbita quasi integralmente dalla com-
ponente meno produttiva. Questo processo è tuttavia irreversibile, poiché nelle società sviluppate 
sarebbe impensabile una riallocazione inversa: l’occupazione, in prospettiva, sarà sempre più orienta-
ta dalla domanda di servizi da parte delle organizzazioni e delle famiglie. Di conseguenza, se queste 
attività non generano ricchezza o non distribuiscono adeguati redditi, ne risente tutta l’economia (e 
l’occupazione, i salari, la possibilità di finanziare i beni collettivi e di convertirli in ulteriori occasioni di 
sviluppo, e via di seguito). Un incremento della produttività di questi settori è auspicabile anche al fine 
di trattenere o attirare sul territorio le componenti di forza-lavoro più qualificata.
Le ragioni di questo deficit richiedono di essere messe a fuoco con attenzione. Occorre anzitutto dare 
evidenza al peso, nella struttura occupazionale della regione, delle attività che nelle classificazioni 
standard sono chiamate ‘servizi ad alta intensità di conoscenza’ (ICT, business service professionali, 
R&D, istruzione, formazione, sanità e welfare). Per tasso di occupazione in queste attività il Piemonte 
è infatti la seconda (o terza, dipende dall’ambito) regione italiana, dietro la Lombardia e per alcuni 
settori al Lazio. Per contro, si evidenzia una specializzazione inferiore nei servizi di supporto alle im-
prese (logistica, servizi operativi), alle persone e nella distribuzione. La disamina delle caratteristiche 
strutturali delle imprese evidenzia una forte frammentazione – rispetto alle altre regioni - proprio in 
questo secondo gruppo, con una dimensione media più contenuta, una più alta quota di occupati in 
microimprese e un tasso di occupazione netto (in rapporto cioè alla popolazione di 15-64 anni) com-
plessivamente inferiore. Per contro, pure scontando la polverizzazione degli operatori, rispetto alle 
regioni di confronto (con l’importante eccezione della Lombardia) si evidenzia una superiore struttu-
razione delle imprese ICT, dei servizi professionali e di welfare. 
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Tab . 15 Alcuni indicatori strutturali delle imprese di servizi (2017)

% Microimprese Media addetti Tasso occup. netto
PI ER LO VE PI ER LO VE PI ER LO VE

G: commercio all’ingrosso 
e al dettaglio 63,6 52,2 39,8 47,8 2,89 3,58 4,64 3,91 8,37 10,41 11,94 11,26

H: trasporto e 
magazzinaggio 25,1 27,8 19,1 29,2 7,13 6,21 9,17 6,51 2,16 2,78 3,19 2,44

I: alloggio e di ristorazione 69,8 52,3 46,2 55,4 3,89 5,74 5,95 5,35 3,11 5,31 4,30 4,63

J: servizi di informazione e 
comunicazione 23,7 39,0 24,7 41,9 7,14 4,32 6,67 4,23 2,04 1,32 2,58 1,20

L: attività immobiliari 97,0 96,1 92,4 95,6 1,40 1,32 1,18 1,28 0,94 1,28 1,09 1,20

M: attività professionali, 
scientifiche e tecniche 70,3 76,2 61,7 79,7 1,94 1,73 2,13 1,71 3,64 3,81 5,10 3,44

N: servizi di supporto alle 
imprese 23,3 17,0 11,2 22,1 7,37 9,90 15,13 7,60 2,98 3,81 7,47 2,71

P: istruzione 61,8 47,9 45,4 55,4 2,51 3,04 3,26 2,77 0,25 0,29 0,35 0,26

Q: sanità e assistenza sociale 37,2 37,9 42,4 47,1 3,68 3,58 3,12 2,99 2,82 3,06 2,79 2,16

R: artistiche, sportive, di 
intrattenimento 70,9 56,9 59,9 47,8 2,19 2,87 2,34 3,42 0,37 0,62 0,52 0,57

S: altre attività di servizi 83,9 73,0 74,1 79,6 2,04 2,52 2,46 2,35 1,28 1,54 1,48 1,40

Nota: % microimprese: percentuale occupati in microimprese su totale occupati nel settore. 
Media addetti: rapporto occupati totali del settore/N imprese del settore; Tasso di occupazione netto (numero occupati del 
settore /totale popolazione 15-64 anni)

Anche i dati ricavati dalla scomposizione per singoli settori dei servizi, confermano nella sostanza que-
ste deduzioni (Istat, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi). Esistono naturalmente impre-
se competitive o inefficienti in ogni settore; non mancano in Piemonte casi di successo nella logistica 
o nella distribuzione, ma il quadro appare sufficientemente a fuoco. Per quali ragioni, adottando qui 
la distinzione, utile sul piano euristico, tra servizi knowledge intensive e servizi operativi, il comparto 
esprime uno svantaggio che i dati sulla produttività suggeriscono essere piuttosto strutturato? In atte-
sa di ulteriori approfondimenti si suggeriscono due tracce da consegnare al dibattito.
Nei servizi avanzati il Piemonte ha una specializzazione inferiore solo alla Lombardia. Un fattore avver-
so potrebbe discendere in parte proprio dalla forza catalizzatrice dell’area milanese in questi settori, 
caratterizzati da logiche di agglomerazione in cui il territorio vincente ‘takes it all’. Lo sviluppo dei servi-
zi avanzati, in Piemonte, nonostante la presenza di operatori leader nelle IT, nell’ingegneria, nel design, 
sembra riflettere una crescita spinta dal proliferare di micro attività (spesso precarie) importanti sul 
piano occupazionale, meno sul piano della competitività e che faticano, come mostra anche la nostra 
ricognizione, ad affermarsi presso mercati almeno a medio raggio (i loro clienti sono prevalentemente 
locali).
Lo sviluppo dei servizi operativi e delle catene logistico-distributive è di norma correlato all’ampiezza 
del mercato, ai redditi locali, alla presenza di piattaforme di snodo per i flussi. Fattori che pongono 
il Piemonte in condizione di relativa debolezza rispetto ai fuochi geografici e demografici del Nord. 
Le imprese di questi ambiti, con le dovute eccezioni, servono principalmente il mercato locale, con 
operatori frammentati e poco orientati all’innovazione. L’osservazione contiene due corollari. Il primo 
è implicito: a dispetto della retorica sull’economia della conoscenza, la presenza di una solida struttura 
di attività legate alla vita materiale dei territori e alla loro riproduzione è fondamentale per la stessa vi-
talità dell’economia. Il secondo è da acquisire in senso prospettico: lo sviluppo delle soluzioni tecnolo-
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giche, on demand, di ‘piattaforma’ provocherà (in questo campo la crisi Covid-19 agirà da acceleratore) 
rivolgimenti nella composizione dei giocatori, con possibili effetti disruptive sugli attori dominanti e 
l’apertura di nuovi spazi imprenditoriali.
Una struttura imprenditoriale polarizzata. La survey ha posto in primo piano la polarizzazione tra una 
robusta minoranza di operatori competitivi e una maggioranza prudente, con più contenuti e talora 
decrescenti livelli di produttività. La competitività delle imprese rientranti nello strato superiore appa-
re legata - prima che a specifici effetti settoriali – a precise scelte imprenditoriali e alla qualità delle reti 
di diffusione e trasferimento di conoscenze, metodi, tecnologie. Le imprese più innovative, di qualsiasi 
settore, presentano di norma almeno uno dei seguenti requisiti: i) rapporti con il mondo della ricerca; 
ii) strutture interne dedicate all’innovazione; iii) inserimento in reti di relazioni tra imprese; iv) saldi ag-
ganci a filiere internazionali di produzione e di vendita. L’immagine dualistica va utilizzata sempre con 
cautela. Nelle economie di mercato, le differenze sono fisiologiche e i sistemi sono sempre stratificati. 
Gli esiti dell’indagine lasciano tuttavia intuire il sedimentarsi di strati relativamente ‘solidi’, sistemi com-
presenti che viaggiano a diverse velocità, seguendo gli uni i tempi accelerati dettati dalla concorrenza 
sui mercati a rete lunga, gli altri gli adattamenti richiesti dal contesto locale su cui prevalentemente 
operano. La stessa indagine non autorizza però una visione pessimistica sulle imprese del secondo 
gruppo. Anche al di fuori della élite di imprese più efficienti, si muoveva un tessuto tutt’altro che inerte 
di operatori che si erano rimessi in moto, in grado di agganciare i trend tecnologici e di mercato emersi 
negli ultimi anni. Una possibile implicazione di policy suggerita dall’indagine si basa sulla sostanziale 
diversità delle vie dell’innovazione praticate dalle imprese dei due gruppi, qui stilizzata come gioco 
tra knowledge economy e learning economy. Tra le due modalità c’è reciproca alimentazione, ma per 
la maggioranza delle imprese le fonti dell’innovazione non risiedono in attività strutturate di ricerca 
o nel rapporto (comunque in crescita) con le università. Più importanti, sono considerati gli appren-
dimenti basati sulle relazioni di mercato. In base a queste ipotesi, la priorità sarebbe scontata: l’imple-
mentazione di percorsi innovativi disegnati intorno a questo profilo ‘intermedio’, aziende orientate al 
cambiamento ma ad oggi prive di sufficienti risorse (cognitive, materiali, finanziarie, tecnologiche) per 
tenerne il passo.
Rarefazione imprenditoriale e allentamento dei legami locali. Una ulteriore congettura chiama in causa 
la rarefazione imprenditoriale del Piemonte. L’ipotesi non è da riferire tanto alla vivacità demografica 
delle imprese, per cui andrebbe incentivata una superiore spinta all’auto-imprenditoria (in un sistema 
già molto frammentato). Il problema riguarda il nucleo di imprese più competitive cui si è più volte 
fatto riferimento, che nel confronto regionale appare meno denso e con minori connessioni interne, 
risultando di conseguenza meno efficace nel favorire la crescita a grappolo sul territorio. I sistemi re-
gionali che hanno superato la precedente crisi, sono quelli in cui è più fitta la presenza di un tessuto 
imprenditoriale intermedio(Berta, 2017; Coltorti, 2007; Mediobanca-Unioncamere, anni vari) e sistemi 
d’impresa che si articolano con economie urbane di servizi, pubblici e privati. Anche in Piemonte, pe-
raltro, è questa configurazione ad avere assicurato rinnovamento, spinta proattiva, casi territoriali di 
successo (es. provincia di Cuneo); nel complesso però appare meno densa l’amalgama tra manifattura 
evoluta ed economie urbane. In altre parole, seguendo questa congettura, in Piemonte vi sono impre-
se efficienti e competitive esattamente come nelle regioni di confronto, ma sono (banalmente) meno 
numerose. Questa ipotesi troverebbe riflesso empirico anche nella contenuta densità imprenditoriale 
del Piemonte in ogni classe dimensionale, ancora più evidente in quelle intermedie (piccole imprese 
e medie imprese).
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Tab . 16 Numero Imprese ogni 1 .000 abitanti per classe dimensionale (2017)

0-9 10-49 50-249 totale
LOMBARDIA Totale Industria e Servizi 76,27 4,16 0,62 81,17
VENETO Totale Industria e Servizi 75,18 4,43 0,55 80,24
EMILIA ROMAGNA Totale Industria e Servizi 77,67 4,11 0,52 82,39
PIEMONTE Totale Industria e Servizi 70,81 3,02 0,40 74,31
ITALIA Totale Industria e Servizi 69,11 3,16 0,38 72,71
LOMBARDIA Manifattura 5,83 1,47 0,26 7,60
VENETO Manifattura 6,70 1,82 0,30 8,85
EMILIA ROMAGNA Manifattura 6,12 1,52 0,24 7,94
PIEMONTE Manifattura 5,54 1,06 0,19 6,82
ITALIA Manifattura 5,17 0,98 0,14 6,32

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat, Archivio Statistico

È opportuno, in accordo con questa rappresentazione, dare evidenza anche alla minore rilevanza oc-
cupazionale delle PMI rispetto al resto del nord, spiegata solo in parte dall’occupazione nelle grandi 
imprese (superiore a Veneto ed Emilia, ma non alla Lombardia); le differenze tra Piemonte e altre regio-
ni acquistano evidenza attraverso il confronto dei rispettivi livelli di occupazione per classe dimensio-
nale. Distingue il Piemonte dalle regioni di confronto, in particolare, una più elevata quota di occupati 
in microimprese (0-9 addetti), a fronte di una sensibilmente inferiore incidenza nelle PMI. In breve, 
rispetto alle altre regioni del Nord, la struttura del settore produttivo si presenta a forma di ‘a clessidra’.

Tab . 17 Quota di occupati nelle micro imprese e nelle PMI in senso stretto . Confronti regionali, 
2017

% addetti micro 
(0-9 add) su totale

% addetti PMI 
(10-249 add) su totale

PIE LOM VEN E-R ITA PIE LOM VEN E-R ITA

Manifattura 16,9 17,8 18,8 18,0 23,0 43,7 56,2 60,8 54,1 53,2

High and Medium-High Technology Manuf. 5,2 7,9 9,7 8,0 8,0 34,5 55,6 63,6 54,3 50,0

Low & Medium-Low Technology Manuf. 27,1 23,3 22,1 24,5 29,7 51,7 56,5 59,7 54,3 54,7

Servizi 51,7 37,7 50,3 48,3 49,8 24,6 26,9 28,2 27,4 26,8

Knowledge Intensive Service 45,6 35,3 55,1 52,9 49,1 25,8 21,1 25,0 27,3 23,9

Other Services 59,4 40,6 50,6 48,7 52,0 25,9 31,1 30,6 28,8 29,2

Electricity, Gas, Water Supply, Waste 11,9 9,2 14,1 10,8 10,2 35,6 38,7 48,1 34,8 37,2

Construction 70,3 59,2 66,7 63,3 65,4 27,7 32,1 32,0 28,7 30,7

Total 42,4 34,0 41,5 40,5 44,5 30,6 34,4 38,6 35,0 33,0

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat, Archivio Statistico

L’indagine di cui si sono riportati i risultati suggerisce infine la possibile presenza di processi di inde-
bolimento degli elementi connettivi tra le imprese, a svantaggio delle reti locali di fornitura, sostituite 
talvolta con concorrenti esteri o di altre regioni. E’ possibile, ma anche questa è naturalmente un’ipo-
tesi da verificare, che il sistema imprenditoriale della regione abbia pagato uno scambio asimmetrico 
con gli altri territori dell’asse padano: mentre le maggiori imprese piemontesi hanno trovato nella 
densità imprenditoriale di queste aree nuovi partner, fornitori, condizioni localizzative favorevoli per 
ridisegnare il proprio insediamento, il processo inverso è stato probabilmente meno intenso, con un 
ridisegno di reti che potrebbe riflettersi nell’allentamento delle connessioni di prossimità. 



87

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

L’EFFETTO DELLA PANDEMIA SUL SETTORE AGROALIMENTARE
Al momento della diffusione della pandemia di Covid-19 in Italia, il settore agroalimentare è stato 
individuato tra quelli fondamentali per garantire le necessità di base della popolazione e perciò non è 
stato soggetto alle chiusure previste dai decreti emanati dal governo. Questo ruolo essenziale ha fatto 
sì che il comparto fosse meno danneggiato rispetto ad altri settori economici.
Le misure a tutela della salute pubblica ed il conseguente periodo di lockdown imposto alla popo-
lazione, tuttavia, hanno provocato anche al settore agroalimentare numerose criticità sia sul piano 
organizzativo che commerciale. Ciò soprattutto a causa dell’improvvisa chiusura del settore turistico e 
della ristorazione, sia sul mercato interno che estero. La situazione di emergenza, inoltre, ha costretto 
le aziende agricole a sospendere le attività non finalizzate alla produzione di cibo tra cui, in particolare, 
la vendita di prodotti florovivaistici e la ristorazione o ricezione agrituristica. 

FLOROVIVAISMO E AGRITURISMO DIRETTAMENTE BLOCCATI DAL LOCKDOWN
Il settore florovivaistico ha subito un arresto proprio nei mesi più importanti dell’annata commerciale. 
Secondo gli operatori del settore, le stime dei danni relativi a questo periodo ammonterebbero a circa 
il 55-60% del fatturato annuo, con un’incidenza maggiore per le aziende floricole. Alla fine del 2019, 
secondo l’ISTAT, in Piemonte erano 805 le aziende florovivaistiche iscritte al registro delle imprese, con 
una produzione ai prezzi di base di circa 71 milioni di euro e perdite, quindi, stimabili tra i 35 e i 40 
milioni di Euro.
Per quanto riguarda l’agriturismo, sono 1.316 le aziende piemontesi che per tre mesi hanno dovuto 
rinunciare totalmente ad accogliere il pubblico. Di queste, 914 offrono anche la possibilità di pernot-
tamento per un totale di 10.393 posti letto. Le difficoltà, nonostante la riapertura, sono destinate a 
proseguire poiché, secondo l’ISTAT, la quota dei visitatori provenienti dall’estero in Piemonte è del 45% 
e questo afflusso è destinato ad essere molto ridotto anche nei prossimi mesi. Un’opportunità sembra 
aprirsi per le aziende situate in aree montane per le quali nei mesi estivi si prevede un aumento di flussi 
turistici locali. In ogni caso, le aziende ricettive dovranno affrontare importanti misure di adattamento 
dei propri spazi per rispettare le regole sanitarie, riducendo la capacità di accoglienza e subendo costi 
imprevisti. Peraltro, la sanificazione delle strutture e l’adeguamento delle stesse per la tutela degli 
operatori ha interessato fin da subito anche le attività di trasformazione e, più in generale, tutte le 
operazioni svolte negli ambienti chiusi. Molte aziende hanno dovuto rallentare il proprio processo 
produttivo, altre hanno dovuto sospendere la produzione per i tempi necessari ad adeguare le proprie 
strutture alle nuove normative.

GLI EFFETTI INDIRETTI DELLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE E DI RISTORAZIONE
Per quanto riguarda gli aspetti di mercato, è apparso subito evidente come l’epidemia abbia repen-
tinamente mutato gli scenari economici ipotizzabili fino al primo bimestre 2020. Ad esempio, a livel-
lo nazionale i dati relativi al 2019 avevano fatto segnare ottimi risultati per l’export agroalimentare 
(+5,3% rispetto al 2018), con le performance migliori per i prodotti lattiero caseari e per il vino. A causa 
della chiusura del segmento HORECA (HOtellerie, REstaurant, CAtering o CAfè) in quasi tutti i principali 
paesi acquirenti le prime ripercussioni si sono avute proprio su questo fronte, con un drastico calo 
della domanda soprattutto per le produzioni DOP e per i vini DOC e DOCG. Inoltre, con le crescenti 
difficoltà economiche in paesi grandi importatori come USA e Gran Bretagna, il calo delle vendite si sta 
diffondendo anche ai consumi domestici, andando ad incidere su prodotti di alta gamma. Secondo Fe-
deralimentare, il valore dell’export alimentare italiano nel 2020 potrebbe scendere del 15% rispetto al 
2019. Le produzioni più colpite sono quelle del settore vitivinicolo, del lattiero caseario e dei salumi, in 
cui le aziende piemontesi sono direttamente coinvolte nelle principali filiere nazionali. Nel comparto 
lattiero caseario la riduzione della domanda ha provocato quasi subito un vistoso calo del prezzo del 
latte alla stalla (-20% tra febbraio e aprile per la quotazione del latte crudo spot nazionale). In generale, 
per le aziende zootecniche il rischio è quello di un surplus di prodotto che richiederà misure pubbli-
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che di riequilibrio, come ad esempio gli ammassi. SI è anche verificato un incremento dei prezzi delle 
materie prime che ha interessato soprattutto i settori zootecnici (mangimi e capi vivi d’ importazione).

IL PROBLEMA DELLA MANODOPERA STAGIONALE
Fin dai primi giorni del lockdown le principali organizzazioni agricole hanno segnalato la carenza di 
manodopera stagionale, in buona parte costituita da lavoratori extraeuropei; secondo uno studio del 
CREA (2017), in Piemonte l’incidenza della manodopera straniera tra i lavoratori agricoli a tempo deter-
minato è del 59%. In questo comparto, inoltre, non sono rare le pratiche di lavoro nero e grigio. Que-
ste caratteristiche sono rilevanti alla luce delle difficoltà di movimento imposte alla popolazione nei 
mesi di marzo e aprile, sia per la parte di lavoratori che giunge direttamente dall’estero, sia per coloro 
che ormai risiedono stabilmente soprattutto nelle regioni meridionali ma si spostano in altre regioni 
secondo le stagioni dei raccolti. In Piemonte le attività che usufruiscono maggiormente di manodo-
pera stagionale sono i settori frutticolo e vitivinicolo, le cui operazioni avvengono principalmente tra 
la stagione primaverile e l’inizio dell’autunno. Il fenomeno è meno rilevante nei settori zootecnici in 
cui la manodopera di origine straniera è diffusa ma con un maggior ricorso delle assunzioni a tempo 
indeterminato. 

IN CRESCITA I CONSUMI DOMESTICI
Puntando agli aspetti positivi, il blocco della ristorazione è stato parzialmente compensato da un au-
mento degli acquisti domestici di prodotti alimentari presso la grande e piccola distribuzione (+19% 
secondo Ismea). Nel canale della grande distribuzione sono inizialmente cresciuti i prodotti a lunga 
conservazione (pasta, riso, legumi e prodotti di quarta e quinta gamma), mentre a partire dalla se-
conda metà di marzo si è registrato un vero e proprio boom dei prodotti utilizzati per cucinare (uova, 
farina, olio, ecc.). I maggiori incrementi di vendita si sono avuti per le uova (+57% in valore rispetto allo 
stesso periodo del 2019), i salumi (30,6%), le carni (28,4%), il latte e derivati (26,7) e gli ortaggi (23,6%).
A seguito dei forzati cambiamenti nelle abitudini di acquisto della popolazione, molte aziende agri-
cole hanno implementato forme di vendita diretta a domicilio, anche ricorrendo a piattaforme digitali 
appositamente create. Il canale distributivo con la maggiore crescita, in termini percentuali, è quello 
dei piccoli negozi di prossimità (in cui è stato più facile l’inserimento di nuove aziende agricole tra i 
fornitori) mentre nella grande distribuzione il canale dell’e-commerce ha raggiunto il limite massimo 
imposto dalla propria capacità. 

LE PRIME RISPOSTE DELLE ISTITUZIONI
Le istituzioni hanno cercato fin dai primi giorni dell’emergenza di mettere in campo misure straordi-
narie per aiutare il settore. L’Unione Europea ha dapprima concesso un anticipo dei pagamenti diretti 
della PAC33 per permettere alle aziende agricole di ottenere liquidità; in seguito è stato varato un regi-
me straordinario di aiuti di Stato valido fino al 31 dicembre prossimo. A livello nazionale, nel “Decreto 
Cura Italia” e nel successivo “Decreto Rilancio” sono stati creati fondi speciali a sostegno delle filiere 
in difficoltà tra cui il florovivaismo e il vitivinicolo, per il quale è finanziata la cosiddetta “vendemmia 
verde” che, riducendo la produzione del 2020, consentirebbe di ridurre i livelli elevati di giacenze nelle 
cantine. Altri aiuti arriveranno anche sul piano fiscale con agevolazioni previste sia per il mercato del 
lavoro sia di sanificazione delle strutture. Anche la Regione Piemonte, nel documento denominato 
“Bonus Piemonte”, ha previsto contributi a fondo perduto per le imprese colpite dalla chiusura inclu-
dendo tra esse anche gli agriturismi, che dovrebbero beneficiare di un bonus di 2.500 Euro.
In conclusione, ci troviamo di fronte a una crisi che ha colpito in maniera improvvisa e che potrebbe 
avere ripercussioni di lunga durata soprattutto in alcuni comparti dell’agroalimentare e sull’agrituri-
smo. Purtroppo tra le categorie più colpite ci sono quelle che hanno trainato il settore negli anni recen-
ti come le aziende esportatrici di prodotti di qualità e l’intero circuito turistico enogastronomico. Tut-

33 Politica Agricola Comune.
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tavia, anche in questa occasione vi sono state aziende che in brevissimo tempo hanno saputo cogliere 
le opportunità offerte dal mercato. Una sfida ulteriore per un settore che negli ultimi anni ha dovuto 
affrontare numerose trasformazioni e che, grazie alla combinazione di esperienza ed innovazione, ha 
sempre saputo adattarsi ai cambiamenti. 

IL TURISMO IN PIEMONTE 

LA SITUAZIONE GLOBALE
Dall’avvento del nuovo millennio il turismo è stato uno dei settori economici che, grazie alla concomi-
tanza di cause diverse, ha conosciuto la maggiore crescita.

Gli arrivi di turisti internazionali sono cresciuti costantemente dal 2000 ad oggi a circa il 5% annuo di 
media fino a raggiungere complessivamente i 1,4 miliardi nel 2018. Una crescita che è andata oltre le 
previsioni più ottimistiche poiché è stata raggiunta due anni prima delle stime dell’UNWTO (United 
Nations World Tourism Organization) e che è risultata praticamente impermeabile ad ogni crisi, eccet-
to quella del 2008, da cui però il settore era uscito piuttosto velocemente. Fino ad oggi almeno.
La crescita del turismo è stata spinta da molteplici fattori: un’economia globale relativamente forte (PIL 
mondiale 2018 + 3,6%) con movimenti dei tassi di cambio generalmente moderati uniti a bassi tassi di 
interesse; una classe media in crescita nelle economie emergenti; progressi tecnologici (l’avvento degli 
smartphone e delle relative App di servizio); nuovi modelli di business; forte domanda di viaggi aerei 
(+ 6% nel traffico passeggeri internazionale secondo la IATA) dovuta a prezzi del carburante stabili e 
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tariffe più basse grazie al boom dei voli low-cost (tariffe del -60% rispetto al 1998). Infine, le maggiori 
facilitazioni nell’ottenimento dei visti (e-visa, visti giornalieri o la possibilità di ottenerlo all’arrivo) han-
no permesso a molte persone in più di viaggiare (la quota della popolazione mondiale che richiede 
un visto tradizionale è diminuita dal 75% nel 1980 al 53% nel 201834), consentendo di affacciarsi nel 
mercato turistico mondiale a popolazioni, come i cinesi, che prima si spostavano solo all’interno del 
paese e consentendo a nuove fasce sociali di modificare le abitudini di vacanza: ad esempio di potersi 
permettere la visita di una grande città, oltre le canoniche vacanze.
Tutto questo ha reso il turismo una vera forza globale per la crescita e lo sviluppo economico, guidan-
do la creazione di posti di lavoro e fungendo da catalizzatore per l’innovazione e l’imprenditorialità. 
Un driver della crescita sia per nazioni o regioni emergenti sia per paesi dalle economie consolidate.

Fig . 4 Turismo terza categoria di export mondiale

Fonte: World Tourism Organization UNWTO e World Trade Organization WTO, luglio 2019

 Fig . 5 Arrivi turistici internazionali e ricevute turistiche (% su cambio)

Fonte: World Tourism Organization UNWTO luglio 2019

Il 2018 aveva visto un fatturato extra di 121 miliardi di dollari in esportazioni provenienti dal turismo 
internazionale (viaggi e trasporto passeggeri) rispetto al 2017.

34 Fonte: Fondo monetario internazionale (FMI) e International Air Transport Association (IATA).
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I proventi delle esportazioni dal turismo internazionale sono un’importante fonte di entrate estere per 
molte destinazioni nel mondo. Il turismo è, infatti, una componente importante della diversificazione 
delle esportazioni sia per le economie emergenti sia per quelle avanzate, con una forte capacità di 
ridurre i deficit commerciali e di compensare le entrate più deboli delle esportazioni da altri beni e 
servizi. Il turismo è la terza più grande categoria di esportazione al mondo, dopo prodotti chimici e 
carburanti e prima dei prodotti automobilistici e alimentari (2017)35.

LA SITUAZIONE ITALIANA E DEL PIEMONTE
Pur con alti e bassi dovuti agli effetti della crisi del 2008 e a problemi strutturali del Paese, l’Italia è una 
delle destinazioni turistiche più importanti al mondo: con circa 62 milioni di arrivi è stabilmente al 5° 
posto nel ranking mondiale dei paesi più visitati e al 6° per entrate.
Pur crescendo ad un tasso inferiore a quello mondiale, ma superiore a quello italiano, il Piemonte dal 
2009 ad oggi ha mantenuto il cammino di crescita iniziato negli anni 2000, diventando l’ottava regione 
italiana per arrivi turistici (5,2 milioni nel 2018) anche se solo l’undicesima per presenze (15 milioni nel 
2018), indice di un relativamente basso tasso di permanenza.

Fig . 6 Andamento presenze turistiche 1994-2018

Fonte: Regione Piemonte 2019

Untrend di crescita trainato da prodotti ben riconoscibili e connotati geograficamente: il capoluogo 
regionale per il city break e il turismo culturale, le Langhe-Monferrato e Roero per quello enogastro-
nomico, i laghi per la classica vacanza estiva (soprattutto straniera), la montagna estiva per il relax e la 
fuga dalla città e quella invernale per lo sport bianco grazie ai grandi comprensori sciistici.
Il turismo rappresenta in Piemonte il 2,3% del Pil, penultimo posto in Italia, contro il 3,2% nazionale. La 
spesa media giornaliera per il pernottamento si attesta intorno ai 47 euro a testa contro i 52 nazionali. 
La Regione è comunque al 7° posto in Italia sia per numero di imprese, sia per addetti. Sono costan-
temente cresciuti i servizi di alloggio e quelli della ristorazione (+3%), e anche i restanti servizi (+5%) 
ma sotto la media. Per l’informazione, piuttosto scarsa è la presenza internet, al 20% contro il 40% 
italiano. Determinante invece sono il valore del passaparola (53%) e l’esperienza personale (28%) assai 
più importanti dei più moderni e diffusi social media che non arrivano al 2%, contro il 40% nazionale36.
Alla crescente presenza turistica ha fatto seguito un aumento di strutture che negli anni si sono diffe-
renziate notevolmente. Le strutture più tradizionali come gli alberghi, sono state abbondantemente 

35 Fonte: World Tourism Organization (UNWTO) and World Trade Organization (WTO).
36 Fonte: Unioncamere 2019.
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superate da esercizi meno strutturati come gli agriturismi, gli affittacamere e principalmente i Bed & 
Breakfast. In particolare, questi ultimi hanno conosciuto un vero e proprio boom grazie al successo di 
applicazioni come Airbnb che hanno letteralmente raddoppiato l’offerta disponibile.

TURISMO E SOSTENIBILITÀ
Nonostante che a parole l’UNWTO cerchi di accordare il turismo ai principi della sostenibilità, in realtà 
un settore in così forte espansione contribuisce largamente all’inquinamento mondiale, pur senza in-
contrare il biasimo riservato a altri settori.
Un recente studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di Sidney, pubblicato su Nature Climate 
Change, analizza i costi sull’ambiente del turismo. Il team ha preso in considerazione un periodo di 
cinque anni, dal 2009 al 2013, analizzando i dati di 160 Paesi in tutto il mondo e valutando l’impatto di 
tutto ciò che ruota intorno al turismo: dai voli ai souvenir, dagli alberghi al cibo, fino ai trasporti locali. I 
risultati indicano che i turisti e i servizi da loro utilizzati producono l’8% di tutti i gas serra emessi ogni 
anno. Emissioni che crescono al ritmo del 3% all’anno: più velocemente persino di quelle generate dal 
commercio internazionale37.
Solo nel 2013 l’anidride carbonica e gli altri gas serra prodotti dal turismo globale ammontavano 
a 4,5 miliardi di tonnellate mentre nel 2025, secondo le stime, i miliardi di tonnellate potrebbero 
arrivare a 6,5.
Inoltre, poiché i flussi turistici sono, in sostanza, un ampliamento provvisorio della popolazione, 
possono comportare problemi legati al degrado della qualità della vita, incidere sulla viabilità, sicu-
rezza, approvvigionamento idrico, depurazione, smaltimento rifiuti, ecc.
In Piemonte, a livello provinciale è la provincia di Verbania a detenere la maggior intensità 
turistica:19,47presenze/residenti in confronto a una media regionale di 3,45, entrambe in diminu-
zione. Considerando invece l’intensità turistica a livello comunale, sono i comuni montani a subire 
la maggiore pressione; su tutti Sestriere, con un indice di 448 per l’elevata presenza turistica rappor-
tata ai residenti.

 LE POLITICHE REGIONALI
Nel 2018 si è concluso il processo partecipato degli Stati generali per il turismo in Piemonte: un per-
corso che ha coinvolto operatori del settore, dall’ospitalità, alla ristorazione, allo sport, ma anche enti 
locali e soggetti istituzionali e privati, con l’obiettivo di delineare lo scenario complessivo del sistema 
turistico piemontese e sviluppare una strategia di sviluppo del settore.
Il processo ha coinvolto tutto il territorio e ha permesso di individuare necessità, opportunità, punti di 
forza e debolezze. La programmazione regionale del Piemonte si è posta i seguenti obiettivi generali 
in materia turistica: 

 ■ Il conseguimento di una maggiore internazionalizzazione sul totale degli arrivi (+50%).
 ■ Un aumento del peso del settore a 10% sul totale del PIL regionale. 
 ■ Lo sviluppo del settore in termini di nuove imprese, nuovi prodotti e in ampiezza e profondità di 

gamma dell’offerta turistica regionale.
 ■ La promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali e più in generale della “Desti-

nazione Piemonte” con attenzione particolare a Borghi e piccoli comuni, Outdoor, Progettazione 
piccole destinazioni, turismo lento.

 ■ Il coordinamento regionale e territoriale del sistema turistico piemontese. 

37 Fonte: ARPA Piemonte 2019.



93

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

GLI SCENARI FUTURI
Alla luce della situazione attuale38, tutte queste informazioni sul turismo rischiano di essere un mero 
esercizio poiché le conseguenze della pandemia mondiale causata dal Covid-19 sono ancora tutte 
da stimare.
È evidente, tuttavia, che le misure adottate per il contenimento del virus avranno un impatto notevo-
le sul settore turistico mondiale e, nel piccolo, anche piemontese. Le limitazioni agli spostamenti, la 
chiusura delle strutture ricettive e della ristorazione, lo stop agli impianti di risalita dopo un inverno 
che aveva già penalizzato le stazioni sciistiche del Nord Ovest, il blocco dei voli e delle frontiere per 
un periodo di tempo ancora imprecisato, che non potrà che essere piuttosto lungo a causa delle 
differenze temporali nei contagi dei diversi Paesi, sono fattori che molto probabilmente faranno com-
parire un segno meno di fronte a qualunque dato statistico riferito al settore, per la prima volta dopo 
molto tempo. Solo quando saranno disponibili tutti i dati, si potranno calcolare più precisamente i 
costi della pandemia. Quello che al momento si può considerare è che, guardando alla situazione 
piemontese, soffriranno maggiormente quei segmenti turistici più tradizionali come i laghi, lo sci 
o il turismo culturale, che sono anche i prodotti turistici a più alto tasso di internazionalizzazione e 
che potrebbero risentire maggiormente della chiusura selettiva di voli e frontiere, anche se in misu-
ra certamente minore rispetto a città d’arte come Venezia o Firenze, che hanno visto l’azzeramento 
delle presenze. Potrebbero, invece, trovare dei margini di crescita quei segmenti “nuovi” e più vicini 
alla sostenibilità, come il turismo outdoor o lento, individuati anche dagli Stati Generali del turismo 
e di cui la regione offre una vasta gamma di opportunità. Una cosa è certa, niente sarà più come 
prima e un’innovazione profonda è richiesta con modalità e strumenti in gran parte da immaginare 
e costruire.

38 Questo capitolo è stato scritto a fine marzo 2020 quando ancora non è possibile ipotizzare quando finirà lo stato di emergenza causato 
dall’epidemia di Covid-19.
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INDICATORI DELL’INNOVAZIONE
Nel seguente contributo vengono presentati una serie di indicatori relativi alla ricerca e innovazione. 
La propensione del Piemonte all’attività di ricerca e sviluppo (R&S) è rilevante, dal momento che la 
spesa per R&S in rapporto al PIL è stata nel 2017 del 2,09%, in lieve calo rispetto all’anno precedente, e 
rappresenta la quota più elevata rispetto alla media delle altre regioni del nord di Italia (1,18%) e della 
media italiana (1,38%).
L’intensità della Ricerca e Sviluppo in relazione al Pil cresce in Piemonte in maniera sostanzialmente 
costante dal 2003 e si attesta su valori superiori alla media nazionale. Le regioni con le quali il Piemonte 
si confronta tradizionalmente registrano valori inferiori.
Tuttavia, se si calcola il tasso di crescita della Ricerca e Sviluppo sul Pil dal 1995 all’ultimo valore dispo-
nibile, calcolando il tasso di crescita, si rivela una dinamicità maggiore per Lombardia, Emilia-Roma-
gna, Toscana e Veneto. 

Fig .27 Tasso di crescita dell’intensità di ricerca sul PIL: anni 1995-2017

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

Analizzando di questo indicatore essenzialmente la spesa per R&S di matrice pubblica, in Piemonte si 
nota che questa è leggermente inferiore alla media del contesto nazionale: il Piemonte si colloca infatti 
al quindicesimo posto in Italia per spesa pubblica in R&S.
Per quanto riguarda invece la spesa privata, il Piemonte si attesta come la regione con la più alta quota 
di spesa per R&S, confermano il ruolo di volano de sistema produttivo, tuttavia, osservando il trend dal 
2005 al 2017 emerge la dinamicità di Veneto, Lombardia e Toscana.

Tab . 21 Tasso di crescita spesa privata R&S su PIL (2002-2017)

Piemonte 33.97

Lombardia 20.99

Veneto 203.67

Emilia-Romagna 102.16

Toscana 157.50
Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

Per quanto concerne la quota di ricercatori occupati sul totale addetti, si rileva come tale indicatore 
sia caratterizzato, in tutte le regioni, da un andamento in continua crescita nel tempo, con pochissime 
eccezioni; il Piemonte nel 2012 e l’Emilia Romagna nel 2011 sono gli unici casi in cui si presenta un 
modestissimo arretramento. Prendendo in considerazione il periodo 2010-2013, l’Emilia Romagna e 
Toscana fanno registrare l’incremento più elevato (+0,9) rispetto al + 0,6 del Piemonte, che tuttavia 
presenta il valore più elevato in termini assoluti. Nel 2014 il Piemonte ha raggiunto il target prefissato 
per il 2023, che si conferma anche per il 2015.
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I ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti rappresentano nel 2017 lo 0,8% del totale 
(contro lo 0,5% per l’Italia e lo 0,5% per il Nord), confermando il ruolo di primo piano del Piemonte nel 
panorama nazionale, come illustrato nella Figura 28: essa mette in relazione l’incidenza della spesa di 
R&S sul Pil regionale con la numerosità dei ricercatori all’interno delle Imprese, per regione.

Fig . 28 Addetti alla R&S, intensità R&S su Pil 2017

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

Anche per questo indicatore, nonostante la performance del Piemonte eguagli quella della Emilia- 
Romagna, va sottolineato come negli anni Emilia-Romagna e Toscana siano in una fase di catching-up, 
aumentando in modo considerevole la quota di ricercatori occupati sul totale degli addetti.
Le invenzioni che derivano dall’attività R&S sono – in generale – rese pubbliche e al tempo stesso tu-
telate attraverso i brevetti.
Le statistiche sui brevetti, sia pure in maniera approssimata, offrono una misura dell’intensità inventiva 
nei sistemi economici e veicolano una informazione simile e complementare rispetto all’attività di R&S, 
in particolare delle imprese
L’esame dell’indice di intensità brevettuale, ovvero il ricorso ai brevetti come forma di protezione delle 
innovazioni commercializzate, è calcolato come il rapporto tra numero di domande di brevetto regi-
strati allo European Patent Office su popolazione residente media. I valori per il Piemonte sono stati in 
costante crescita dal 1995 al 2005 per poi rallentare. Il Piemonte registra tuttavia valori superiori alla 
media nazionale. (92,1 Piemonte, 58,8 Italia). Le migliori performances sono dell’Emilia-Romagna. 

Fig . 29 Attività brevettuale

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019 

Va però sottolineato che non si tratta, in questo caso, di un segnale automatico di mancata competi-
tività, o di debolezza. 
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Infatti, le interpretazioni di questo dato possono essere molteplici. Vi possono essere settori economici 
dove le imprese, seppur considerando la tecnologia un punto di forza rilevante per il proprio sviluppo, 
non riescono a produrre brevetti. Oppure settori che acquisiscono brevetti da altri soggetti piuttosto 
che utilizzare gli stessi per proteggere innovazioni sviluppate internamente. L’indicatore relativo ai 
settori ad alta tecnologia fornisce indicazioni circa l’output degli investimenti in Ricerca e Sviluppo e si 
concentra sulla dinamica imprenditoriale dei settori ad alta intensità di conoscenza.
I settori a elevata intensità di conoscenza sono identificati sulla base della presenza di occupazione 
qualificata: rientrano in questo gruppo le attività in cui almeno il 33 per cento degli addetti sono in 
possesso di un titolo di istruzione terziaria (Isced 5 o 6). Prende in considerazione il tasso di sopravvi-
venza delle imprese in questi settori, che attesta in misura più attendibile, le capacità di consolidamen-
to e sviluppo delle nuove iniziative imprenditoriali in questo ambito, non adeguatamente rappresen-
tate dai tassi di natalità.
Il Piemonte presenta valori di poco superiori alla media nazionale e sostanzialmente allineati all’insie-
me delle regioni settentrionali.

Fig . 30 Percentuale di addetti ad alta intensità di conoscenza e variazione 2008-2017

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019 

Un altro indicatore da prendere in esame nell’ambito Ricerca e Innovazione include il tasso di soprav-
vivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza. L’aggiornamento della serie 
storica ad oggi disponibile nella base dati pubblica, che parte dal 2007, evidenzia in Piemonte un 
progressivo peggioramento di questo indicatore, che dopo aver raggiunto l’apice nel 2010 (73,2%), nel 
triennio 2013-2015 è sensibilmente calato fino al picco negativo del 48% del 2015; nell’ultimo anno 
disponibile, il 2017, si osserva una risalita, per quanto non sufficiente a recuperare i livelli precedenti. 
L’andamento nel periodo considerato dell’indicatore, in Piemonte, è simile alle regioni di confronto; in 
alcuni anni (2008, 2013) il tasso piemontese era inferiore alla media nazionale, per gli altri anni rimane 
assestato su valori lievemente superiori. Nell’ultimo anno della serie (2017), il tasso di sopravvivenza 
era pari all’84,5 per cento del valore 2007, in linea con la media Nord. In altre parole, nel periodo, il 
tasso di sopravvivenza si è significativamente ridotto (con una risalita nel 2017), con una dinamica 
pressoché identica a quella delle regioni con cui normalmente si confronta il Piemonte.
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Fig . 31 Tasso di sopravvivenza imprese ad alta intensità di conoscenza

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

In termini assoluti, il tasso di sopravvivenza delle imprese ad alta conoscenza in Piemonte, in quasi 
tutti gli anni considerati, è stato lievemente inferiore a quello delle regioni più performanti e alla me-
dia del Nord Italia, ma sostanzialmente in linea con la media nazionale. Nell’ultimo anno della serie, 
il Piemonte si avvicina alla media del Nord, sostanzialmente in linea con la Lombardia, con un valore 
decisamente superiore alla media italiana.

Fig . 32 Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di 
conoscenza: numero Indice, media Italia = 100

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat, ASIA, Demografia d’Impresa

Dall’analisi di questi indicatori emerge che l’innovazione rappresenta uno dei driver fondamentali 
dell’economia della regione, anche grazie alle politiche messe in campo negli ultimi anni.
I dati presi in esame confermano che nonostante il Piemonte abbia, rispetto alle regioni con cui si con-
fronta, indicatori migliori per quanto riguarda l’attività di R&S sopra indicati oltre a una spesa regionale 
per l’innovazione superiore alla media (soprattutto negli ultimi anni), la capacità del tessuto produtti-
vo di sfruttare adeguatamente questo primato appare ancora inadeguata e il vantaggio della regione 
in tema di R&S non si traduce in analoga performance nell’innovazione delle imprese. 
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Va tuttavia sottolineato che il minore dinamismo del Piemonte che trapela dall’analisi delle serie sto-
riche non si traduce automaticamente in minore qualità competitiva del tessuto imprenditoriale pie-
montese.
Il Piemonte, pure scontando un’evidente erosione dei precedenti vantaggi in materia di dotazione di 
risorse per l’innovazione, rimane infatti una regione caratterizzata da ampia presenza di imprese dall’o-
rientamento innovativo. Il periodico rapporto Regional Innovation Scoreboard (RIS) della Commissio-
ne Europea, in passato, attribuiva al Piemonte una stabile posizione nel panorama nazionale per dota-
zione di risorse per l’innovazione. Come è stato richiamato in altra parte del rapporto, questo primato 
è stato progressivamente colmato in virtù del maggiore dinamismo di altre regioni, ma il Piemonte 
rimane, per diversi degli indicatori riferiti all’innovazione delle imprese, tra le regioni più performanti. 
Ad esempio, nell’ultima edizione del Regional Innovation Scoreboard, il Piemonte compare tra le pri-
me 40 regioni con miglior performance nelle seguenti aree: R&D settore privato, PMI con innovazione 
in-house, Occupazione in settori ad alta tecnologia. 

Tab . 22 Performance scores

Regional Innovation Scoreboard 

2011 2013 2015 2017 2019
PIEMONTE 78 84.7 82.6 78.8 83.6
LOMBARDIA 82.7 86.6 84.7 82 90

VENETO 81.2 85 87.8 83.7 88.9

EMILIA-ROMAGNA 82.2 88.2 84.4 83.5 93.3

TOSCANA 71.8 78 81.5 79 82.8
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019 

Il ridimensionamento rispetto alle precedenti edizioni appare correlato più ai perduranti limiti di siste-
ma nella formazione delle risorse (livelli educativi, pubblicazioni scientifiche, ricerca pubblica) che a un 
orientamento al ribasso delle imprese.

Tab . 23 Posizione del Piemonte nella graduatoria regionale di alcuni indicatori 
dell’innovazione
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Piemonte 1 5 14 3 9 5 2 1

Liguria 4 17 7 19 19 7 7 15

Lombardia 3 3 1 4 4 6 1 8

Veneto 5 4 3 6 10 4 5 7

Emilia-Rom 2 1 6 1 13 1 3 9

Toscana 7 13 16 11 2 3 13 5
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019 

Per quanto attiene agli investimenti in R&D delle imprese, il Piemonte non esprime una supremazia in-
contrastata come in passato, ma rimane (con l’Emilia Romagna) la regione con maggiore spesa privata 
in rapporto al Pil. Il Piemonte si colloca, inoltre, tra le regioni di riferimento per quota di PMI che rea-
lizzano innovazioni al proprio interno, per incidenza degli occupati nei settori high-tech dell’industria 
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manifattura e knowledge intensive dei servizi, e per vendita di prodotti innovativi, tanto intermedi 
quanto finali.
Si è ulteriormente confrontato il Piemonte con altre regioni europee con profilo ‘moderate plus’ e ca-
ratteristiche simili.

Tab . 24 Principali indicatori Regional Innovation Scoreboard - Piemonte e altre regioni 
europee

REGIONAL 
INNOVATION 
SCOREBOARD 2019

Population 
with tertiary 

education 

Lifelong 
Learning 

R&S 
expenditure 

business 
sector

SMEs 
innovating 

in-house 

Sales of 
new to 

market and 
new to firm 
innovations

PIEMONTE Italy 0.217 0.221 0.691 0.673 0.716

NORD PAS DE CALAIS France 0.377 0.466 0.403 0.463 0.361

NIEDERBAYERN Germany 0.515 0.705 0.416 0.679 0.464

PAIS VASCO Spain 0.377 0.466 0.403 0.463 0.361
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019 

Emergono ancora una volta le buone performances riguardo la spesa privata in R&S e le vendite di 
prodotti innovativi. Difficoltà si riscontrano per il numero ancora non adeguato di popolazione con 
livello di educazione terziaria e life-long learning.
A fronte dei dati sopra presentati va tenuto conto che nella regione è presente un nucleo ampio di 
imprese in grado di presidiare il cambiamento tecnologico, con investimenti finanziati dalle politi-
che regionali (Poli d’Innovazione, IR2, altre misure) e altri progetti di sistema (Competence Center), e 
una buona capacità di adattarsi ai trend emergenti. Una conferma in questa direzione proviene anche 
dall’analisi del grado di penetrazione delle tecnologie abilitanti associate al piano Impresa 4.0 del Go-
verno italiano. È utile a questo scopo tornare a consultare i risultati dell’indagine presso le imprese, 
trattata in una sezione precedente, realizzata tra ottobre 2017 e febbraio 2018 dal Ministero dello Svi-
luppo Economico (MISE-MET, 2018), che per ampiezza del campione e ricchezza delle informazioni 
raccolte costituisce probabilmente (ancor oggi) il riferimento più attendibile39 sull’argomento. L’in-
dagine evidenziava, alla data della rilevazione, un diffuso ritardo delle imprese italiane nell’adozione 
delle tecnologie in esame. Solo una esigua minoranza si poteva considerare “impresa 4.0” (ossia, le 
aziende che disponevano di almeno una delle tecnologie abilitanti previste): a livello nazionale erano 
l’8,4% del totale, mentre un ulteriore 4,7% aveva in programma iniziative in questo campo nei tre anni 
successivi. La larga maggioranza degli operatori, viceversa, risultava in forte ritardo (l’86,9% del totale 
non disponeva di alcuna tecnologia né aveva in programma un loro inserimento nel breve periodo). 
Tenuto contro delle ovvie differenze in base alla dimensione aziendale (tra le aziende con oltre 250 
addetti, le “4.0” erano metà circa del totale, quota che si manteneva elevata, 44%, anche nella fascia 
50-249 addetti) e al settore di attività (diffusione superiore alla media nei rami della produzione di 
macchine, mezzi di trasporto, chimica e materie plastiche). Il rapporto riportava anche il grado di diffu-
sione delle stesse tecnologie a livello regionale. Il Piemonte, in specifico, risultava la regione con la più 
elevata incidenza di imprese in cui era presente almeno una tecnologia 4.0 (11,8%, di poco al di sopra 
di Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, i follower più vicini) e la seconda – dietro il Veneto 
- per percentuale derivante dalla somma tra presenza di tecnologie 4.0 e programmazione a breve del 
loro inserimento in azienda. 

39 Il campione MET è costituito da circa 23.700 imprese ed è rappresentativo della popolazione dell’Industria in senso stretto e dei servizi 
alla produzione, di tutte le classi dimensionali (incluse quelle con meno di 10 addetti) e di tutte le regioni italiane. Le tecnologie esa-
minate sono: Advanced Manufacturing Solutions (Robotica collaborativa), Additive Manufacturing, Augmented Reality, Simulazione 
e testing, Industrial Internet Of Things, Integrazione orizzontale dei dati, Condivisione dati e Informazioni con client e fornitori, Cloud, 
Big Data Analytics, Cyber Security.
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Fig . 33 Imprese con tecnologie 4 .0 presenti e programmate nelle regioni italiane (%)

vFonte: Elaborazione su dati MET-MISE, La diffusione delle Imprese 4.0 e le politiche, 2018

Per ultimo si è preso in esame un altro importante fattore che condiziona lo sviluppo di innovazione: 
gli skills relativi alla digitalizzazione. Secondo il Digital Economy and Society Index (DESI Index) il Pie-
monte si colloca al di sopra della media nazionale ma è ancora distante dai target a livello europeo, 
una delle ulteriori sfide che si deve affrontare riguarda la mancanza di competenze digitali.
Il valore del DESI Index 2018 a livello Europeo è di 0,54. L’Osservatorio Digitale Regionale ha adeguato 
il metodo europeo di calcolo del DESI alla dimensione regionale: il valore del Digital Index 2018 ela-
borato in tal modo per il Piemonte è 0,47, in aumento rispetto allo 0,44 del 2017: il Piemonte si colloca 
al di sopra del dato italiano, ma distante dal dato europeo. L’Italia, con un punteggio complessivo pari 
a 0,44, è al 25° posto nella classifica dei 28 Stati membri dell’UE, in posizione stabile rispetto all’anno 
precedente.

Fig . 34 Digital Index dell’Osservatorio Digitale Regionale 2018 – confronto Piemonte-
Italia-Europa

Fonte: Osservatorio Digitale Regionale
Nota: http://www.osservatorioict.piemonte.it/it/images/phocadownload/desi_report_impaginato.pdf, ultimo accesso 
01/06/2020

Il Piemonte per ciò che riguarda la copertura 4G e le dimensioni della banda ultra veloce mostra una 
situazione sicuramente superiore alla media italiana, anche se ancora per alcune dimensioni lontana 
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dalla media europea, ospita un buon numero di specialisti TIC, ma non produce un numero adeguato 
di laureati in ambito tecnico-scientifico, mostrando valori inferiori sia alla media italiana sia alla media 
Europea. Mentre una forte affermazione nel campo dell’e-commerce e vende on-line più della media 
italiana, ma poco meno della metà di quanto accade in Europa, con valori di export significativi.
Dall’analisi presentata emerge la necessità di azioni sistemiche. A conferma di ciò i dati relativi all’indi-
ce di competitività globale Global Talent Competitiveness Index (GTCI)40 classificano l’Italia al 36esimo 
posto su 132 paesi. La città di Torino è al 99esimo posto su 155 città prese in esame. 

IL SETTORE DELLE LIFE-SCIENCE IN PIEMONTE
Il Covid-19 ha messo a dura prova non solo il sistema sanitario ma anche quello economico. Tra i settori 
che, secondo le previsioni dei più autorevoli centri di studi sia durante il lockdown sia nel medio perio-
do vedranno crescere il proprio fatturato vi è quello del farmaco, per la tipologia di prodotti offerti, la 
cui domanda è crescente, per la richiesta di cure sempre più personalizzate.
In questi anni le imprese del farmaco italiane si sono affermate come un motore di crescita fondamen-
tale per il nostro Paese.
L’industria farmaceutica presenta caratteristiche peculiari, per l’elevato contenuto tecnologico, crean-
do valore dal punto di vista della competitività e al contempo del miglioramento della qualità della 
vita: consente elevati margini di redditività ma necessità di elevati investimenti in ricerca e talora an-
che di capitali pazienti.
Anche per tali fattori il settore ha conosciuto un processo di concentrazione grazie a diverse Merger 
and Acquisition che hanno permesso di aumentare la copertura geografica e le economie di scala e 
ampliare la gamma produttiva. Le start-up fondate da ricercatori spesso vengono acquisite da grandi 
gruppi.
L’industria piemontese delle life science si è sviluppata secondo un modello in cui a imprese familiari, 
sorte sulle orme di farmacie e laboratori artigianali, si sono affiancate industrie chimiche che, nel tem-
po, hanno saputo innovare i processi e i prodotti. Le aziende legate al mondo della ricerca rimangono, 
per ora, una realtà residuale, sviluppatasi sia nell’area del Bioindustry Park del Canavese, sia come spin- 
off del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale.
Come nel resto del paese, il mondo delle scienze della vita si divide nel segmento manifatturiero, costi-
tuito dalle imprese del farmaco (in parte anche del biotecnologico) e della fabbricazione dei dispositivi 
medici e in quello dei servizi, in cui si distinguono i sotto-settori delle imprese che svolgono attività 
di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie e delle imprese private che offrono 
servizi sanitari e socio-sanitari con prevalente componente sanitaria.
Il maggior numero di imprese di produzione di farmaci e dispositivi è localizzato nel Nord e Centro 
Italia, in particolare in Lombardia e in Lazio, mentre la maggior parte degli occupati si trovano in Lom-
bardia e Veneto. Anche riguardo ai servizi sia di assistenza sanitaria sia di assistenza infermieristica 
Lombardia e Lazio registrano il più elevato numero di imprese e addetti.
Il settore piemontese del farmaco in senso stretto pesa in termini di imprese attive per il 5,71% sul to-
tale nazionale) e circa l’8,8% (comprendendo anche i dispositivi biomedicali) sul totale del manifattu-
riero, mentre il 7% sul totale dei servizi; in termini di addetti vale il 4,5% per il segmento manifatturiero 
e il 7% per quello dei servizi.

40 Questo indice include 70 variabili e prende in esame le economie di 132 paesi. Si tratta di un indice composito che si basa su un mo-
dello Input-Output che analizza le capabilities di un territorio di sviluppare, attirare e fidelizzare i talenti. 
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Tab . 25 Imprese del settore manifatturiero del farmaco

 

Fabbricazione 
di prodotti 

farmaceutici 
di base e 
preparati

% sul 
totale 

nazionale

Fabbricazione 
di strumenti per 

l’irradiazione e 
apparecchiature 

elettromedicali

Fabbricazione 
di strumenti 

e forniture 
mediche e 

dentistiche 

Totale 
Manifatturiero

% sul 
totale 

nazionale

Piemonte 26 5,7% 31 1469 1526 8,8%

Lombardia 160 35,2% 168 3099 3427 19,8%

Emilia Romagna 30 6,6% 89 1257 1376 7,9%

Veneto 22 4,8% 47 1651 1720 9,9%

Toscana 37 8,2% 50 1073 1160 6,7%

Lazio 72 15,8% 47 1639 1758 10,2%
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat

Tab . 26 Addetti delle imprese del settore manifatturiero del farmaco

 

Fabbricazione 
di prodotti 

farmaceutici 
di base e 
preparati

% sul 
totale 

nazionale

Fabbricazione 
di strumenti per 

l’irradiazione e 
apparecchiature 

elettromedicali

Fabbricazione 
di strumenti 

e forniture 
mediche e 

dentistiche 

Totale 
Manifatturiero

% sul 
totale 

nazionale

Piemonte 2141 3,6% 209 3542 5.892 4,5%

Lombardia 26.109 43,3% 4.531 10.957 41.597 31,5%

Emilia Romagna 5.269 8,7% 1996 6.576 13.841 10,5%

Veneto 4603 7,6% 629 20.032 25.264 19,1%

Toscana 7090 11,7% 1255 2386 10.731 8,1%

Lazio 10.909 18,1% 724 3.499 15.132 11,4%
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat

Tab . 27 Imprese del settore servizi sanitari

  Assistenza 
sanitaria

Strutture di 
assistenza 

infermieristica 
residenziale

Totale servizi % sul totale 
nazionale

Piemonte 19.744 49 19.793 7,0%

Lombardia 54.664 85 54.749 19,3%

Emilia Romagna 22.782 62 22.844 8,0%

Veneto 21.552 45 21.597 7,6%

Toscana 18.250 30 18.280 6,4%

Lazio 38.079 105 38.184 13,4%
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat
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Tab . 28 Addetti del settore servizi sanitari

  Assistenza 
sanitaria

Strutture di 
assistenza 

infermieristica 
residenziale

Totale servizi % sul totale 
nazionale

Piemonte 34.362 5.807 40.169 7,0%

Lombardia 118.443 4.129 122.572 21,5%

Emilia Romagna 40.416 1.188 41.604 7,3%

Veneto 39.028 1343 40.371 7,0%

Toscana 28.031 1584 29.615 5,2%

Lazio 72.190 862 73.052 12,8%
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat

Il Lazio è la realtà in cui l’export del farmaco incide in misura più significativa sul totale nazionale (9 
miliardi e mezzo di euro nel 2018), seguita dalla Lombardia.
Riguardo alle apparecchiature elettromedicali l’export italiano vale 830 milioni di euro: la parte del leone 
la fa la Lombardia (48%) seguita da Toscana (176%), Emilia e Piemonte (entrambe pesano per l’11%).
L’export delle apparecchiature mediche e dentistiche (dispositivi) nel 2018 arriva a sfiorare i 6,5 miliardi 
di euro, più della metà dei quali in Veneto, quindi in Lombardia ed Emilia. Le esportazioni piemontesi 
così come quelle toscane e del Lazio pesano per il 3% sul totale nazionale.
L’indice di specializzazione41 delle Life Science vede Lazio ed Emilia Romagna primeggiare tra le Regio-
ni prese in esame, mentre in Piemonte si attesta ancora su valori medio bassi.

Fig . 35 L’indice di specializzazione nel settore delle Life Science: confronto tra Regioni

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat

In Piemonte, forte di altre specializzazioni manifatturiere, l’industria del farmaco e dei dispositivi ha 
un peso ancora marginale sull’economia regionale: vale circa l’1% in termini di occupati e di fatturato 
(nostra elaborazione su dati Asia Istat e Aida) e il 2,2% di export.
Negli ultimi anni il settore pharma regionale ha conosciuto una crescita dei volumi di attività e degli 
occupati (gli indici di produttività ma anche il costo del lavoro sono molto elevati), con elevati livelli 
di qualifica e di skills, presentando livelli di eccellenza nella ricerca, consolidando vecchie vocazioni 
territoriali e aprendosi a nuove filiere.

41 È stato calcolato seguendo la metodologia dell’indice di Krugman, considerando gli addetti dei codici ateco 21, 26.6 e 32.5
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Il Piemonte nella produzione di preparati farmaceutici di base e di medicinali mostra punte di eccellen-
za, sebbene la densità di stabilimenti produttivi non sia così numerosa.
La farmaceutica vanta una lunga tradizione nella nostra Regione, con una forte interconnessione con 
il settore chimico: vi sono aziende che risalgono agli anni’20 e 30, cresciute grazie a un continuo inve-
stimento in ricerca.
Da tali dati si rafforza la consapevolezza della necessità di coniugare politiche industriali e sanitarie, 
essenziali per garantire la qualità della vita dei cittadini e assicurare nuovi input al sistema economico 
della Regione.

LE POLICY REGIONALI POST COVID-19: ALCUNE IPOTESI DI INDIRIZZO
Le politiche regionali degli ultimi anni si sono proposte di intervenire sulla base di priorità strategi-
che, quali direttrici di sviluppo in relazione agli ambiti tematici di maggiore rilevanza: sistema delle 
imprese, R&S, competitività ed occupazione, applicazione delle TIC, politiche energetiche, sviluppo 
urbano sostenibile.
Riguardo a queste dimensioni e partendo dalle misure del POR-FESR realizzate nell’attuale program-
mazione, si possono formulare alcune ipotesi sulla possibile direzione delle policy regionali nel breve 
periodo, considerando anche le conseguenze della pandemia del Covid-19.

INTERNAZIONALIZZAZIONE, SISTEMA DELLE IMPRESE E COMPETITIVITÀ

L’internazionalizzazione è una tra le dimensioni più a rischio nell’immediato futuro.

Nel 2018 le esportazioni del Piemonte sono cresciute poco rispetto al 2017 (+0,4%, mentre il dato 
nazionale è del +3,1%), condizionate dal forte calo della filiera automotive. Il tentativo di rafforzare la 
presenza delle PMI piemontesi nel contesto internazionale è un aspetto prioritario anche nel POR FESR 
2014-2020 ed è l’obiettivo di alcuni interventi dell’Asse 3: Progetti Integrati di Filiera (PIF), Voucher per 
fiere, Empowerment internazionale.
Complessivamente, le risorse previste per queste misure ammontano a 28 milioni di euro.
L’export regionale non ha conseguito risultati particolarmente brillanti negli ultimi anni e alcune filiere 
produttive, già in calo (ad esempio a tessile e automotive), saranno messe a dura prova più di altre. 
Misure per l’internazionalizzazione in grado di supportare le imprese in questa fase così delicata po-
trebbero consentire, in un secondo stadio di assestamento, un efficace riposizionamento sui mercati 
internazionali, che subiranno un inevitabile riorientamento e premieranno i soggetti in grado di adat-
tarsi più velocemente ai nuovi scenari.
Un altro aspetto da considerare è proprio la crisi che l’attuale situazione determinerà in molti settori 
economici, con la conseguente necessità di tutelare la competitività delle PMI che vi appartengono. 
Nei servizi, il commercio al dettaglio è tra i comparti più colpiti dalle restrizioni dovute alla pandemia 
di COVID-19.
I consumi al dettaglio in Italia già da anni subiscono un trend di decrescita, anche se tale riduzione non 
corrisponde più ad una ripresa della storica propensione al risparmio degli italiani (rimasta al 10,4%, al 
di sotto della media UE), perché i redditi non lo consentono42. 
Oltre al commercio al dettaglio, le piccole e medie imprese a rischio di sopravvivenza appartengono 
anche al manifatturiero e al turismo, settori economici trainanti dell’economia piemontese. Le PMI 
rappresentano il 95% dei beneficiari del POR-FESR e il 72% di esse appartiene al settore manifatturiero 
(dato settembre 2019). Tutte queste aziende necessiteranno di un sostegno ulteriore nel caso in cui 
dovessero incorrere in un aumento dei crediti non esigibili in seguito alla crisi. Una modalità di tutela 

42 In base ai dati ISTAT, negli ultimi tre anni la crescita del potere d’acquisto degli italiani è stata sempre minore. L’anno migliore è stato il 
2016, con un +1,3%, un valore che non si riscontrava dal 2007. Ma dopo, seguendo anche il rallentamento generale del PIL, gli aumenti 
si sono ridotti al +1% del 2017, il 0,8% del 2018 e il 0,6% dello scorso anno.
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potrebbe essere rappresentata a livello nazionale da un credito d’imposta – in una percentuale rilevan-
te – dei crediti non esigibili maturati nel 2020 in seguito all’emergenza, e a livello locale da politiche di 
sostegno finanziario specifiche per i settori più colpiti.
La riprogrammazione del POR-FESR di novembre 2019 intendeva introdurre o potenziare alcune mi-
sure per favorire la competitività del tessuto produttivo. Tale riprogrammazione non è stata ratificata 
dalla Commissione europea e andrà ripensata alla luce delle conseguenze della pandemia COVID-19. 
I cambiamenti strutturali che si annunciano nell’immediato futuro condizioneranno in modo sostan-
ziale l’eventuale attuazione delle misure previste in quella riprogrammazione, ammesso che il policy 
maker intenda mantenerne le linee strategiche: si pensi, in particolare, alla volontà di potenziare il 
settore turistico locale, per il quale erano previsti Azioni e bandi nell’Asse III.

RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE
Il Piemonte è una delle regioni italiane maggiormente orientate ad innovare, ma deve misurarsi con 
i limiti del sistema dell’innovazione: il finanziamento della ricerca nella fase embrionale, la collabora-
zione tra imprese innovative e centri di ricerca, la realizzazione di prodotti che siano commercializza-
bili. Per superare tali difficoltà, la Regione ha predisposto una serie di interventi che comprendono la 
quota più rilevante (263 milioni) delle risorse del POR-FESR. Poli di innovazione, Piattaforme tecnolo-
giche (Fabbrica intelligente, Salute e benessere, Bioeconomia, Piattaforma di Filiera), Ierrequadro (IR2), 
Infra-P, Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (PRISM-
E), Programmi di Accesso a Servizi qualificati e a Studi di fattibilità (PASS) sono le misure dell’Asse I 
che supportano le imprese e i centri di ricerca nelle diverse fasi del processo di innovazione. Finora 
molte imprese hanno comunque saputo presidiare il cambiamento, con investimenti in innovazione 
sostenuti dalle politiche regionali, altri progetti di sistema (Competence Center, ex-OGR), capacità di 
adattarsi ai nuovi trend (Industry 4.0).
Nell’immediato futuro l’innovazione tecnologica potrà costituire ancor più che nel passato un volano 
per la ricostruzione e la ripresa del tessuto imprenditoriale regionale.
La tutela delle start up e delle PMI innovative rappresenta un punto cruciale per il recupero della com-
petitività del territorio. Nell’attuale programmazione, un esempio positivo in tal senso è costituito dal-
la misura “SC-UP Supporto alle start up innovative” (Azione I.1b.4.1). Si tratta di un intervento che so-
stiene il consolidamento, la stabilizzazione e la crescita delle start up innovative che abbiano superato 
la fase di esplorazione iniziale o di primo avvio e possiedano il potenziale per effettuare una rapida e 
significativa penetrazione del mercato. 

Servizi e tecnologie digitali 

Il rinnovamento dell’apparato informativo regionale prevede interventi rispondenti alla Strategia na-
zionale per la Crescita Digitale e inclusi nell’Asse II: il Sistema pubblico di identità digitale per accedere 
ai servizi informatici (SPID), il Fascicolo sanitario elettronico (FSE – SOL), alcuni strumenti evoluti per 
i pagamenti elettronici (Pago-PA, PiemontePAY), una piattaforma per i servizi di mobilità dei cittadini 
(Bip 4 Maas), la dematerializzazione di alcuni procedimenti amministrativi e l’adozione da parte della 
Pubblica Amministrazione (PA) di un insieme di risorse virtuali per elaborare e conservare i dati (Cloud 
computing).
L’Asse II include il Progetto Banda Ultra Larga (BUL), legato all’Agenda digitale. Quest’ultima è un’ini-
ziativa dell’Unione europea con la finalità di sfruttare le tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione (ICT) per favorire l’innovazione e la crescita economica, garantendo a cittadini e aziende un 
migliore accesso a beni e servizi digitali. L’Italia ha predisposto una Strategia per la banda ultra larga43, 
per ridurre i divari digitali sul territorio e assicurare una maggiore capacità di connessione e servizi a 
favore di imprese, cittadini e PA. A tal fine, il Progetto BUL ha l’obiettivo di raggiungere l’85% della po-

43 Per Banda Ultra Larga si intende una connessione internet pari a 100 megabit al secondo.
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polazione italiana entro il 2020. In Piemonte l’infrastruttura della BUL44 ha coinvolto 820 comuni, ossia 
il 68% del totale regionale (dato aggiornato a dicembre 2019).
In questa ottica, e con specifico riferimento alla PA, si inseriscono gli interventi finalizzati al potenzia-
mento dei servizi digitali e al rinnovamento del sistema informativo regionale (sistema di pagamenti 
digitali, mobilità dei cittadini, raccolta dati da parte della pubblica amministrazione, dematerializza-
zione di alcuni iter procedurali). Le politiche future dovranno evitare il rischio che il cosiddetto digital 
divide aumenti e penalizzi ulteriormente la competitività delle imprese del territorio ma anche l’acces-
sibilità ai servizi da parte della popolazione.
L’implementazione completa del Fascicolo sanitario elettronico (FSE-SOL) all’interno della sanità regio-
nale, inoltre, sarebbe una condizione estremamente utile per affrontare la crisi attuale e organizzare le 
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie future. In Piemonte, il FSE-SOL è in funzione da aprile 
2019 e consente molte operazioni, quali richiesta di documentazione, ritiro referti online, accesso ai 
servizi sanitari. Tuttavia si tratta di uno strumento non ancora sufficientemente diffuso tra la popola-
zione, perché richiede credenziali di accesso riferite ai profili di identità digitale, attivate al momento 
da una minoranza dei cittadini: a livello nazionale, sono state erogate 6 milioni di identità digitali, 
dunque circa il 17% della popolazione maggiorenne (dato di marzo 2020, Ministero per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione). Oltre ad una presumibile velocizzazione delle procedure burocrati-
che legate alla presa in carico dei pazienti, la piena operatività del FSE-SOL sarebbe essenziale per la 
creazione di un database epidemiologico contenete un registro – nazionale e regionale – dei malati 
Covid- 19, la mappatura di letti e dispositivi medici disponibili e la previsione analitica della curva di 
contagi. 

POLITICHE ENERGETICHE
Il Piemonte è tra le regioni più esposte agli effetti del cambiamento climatico e della crisi ecologica. 
L’Asse IV del POR-FESR ha l’obiettivo di sostenere il Piemonte nella transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio e dispone di 232 milioni di euro, ossia un quarto delle risorse totali del 
Programma. Tra le misure attuate, la più consistente riguarda il finanziamento di interventi di efficienza 
energetica nelle imprese. La Regione ha infatti destinato 95 milioni a sostegno delle imprese piemon-
tesi per investimenti in efficientamento energetico dei processi produttivi e installazione di impianti 
di generazione di energia da fonti rinnovabili; hanno beneficiato di questa agevolazione circa 200 
aziende, il 76% delle quali sono piccole e medie imprese.
Questo orientamento è confermato dalla volontà dell’Autorità di gestione di aumentare le risorse 
dell’Asse IV: nella proposta di riprogrammazione di novembre 2019 emergeva l’obiettivo di rafforzare 
il contributo del POR-FESR Piemonte nella direzione dell’uso efficiente delle risorse e dell’economia 
circolare. Tale tendenza appare coerente con le linee strategiche della politica comunitaria per le po-
licy future, sempre più orientate al tema della sostenibilità e della resilienza rispetto ai cambiamenti 
ambientali e climatici.
In tema di politiche energetiche, per ipotizzare uno scenario futuro è utile considerare un dato del 
Commodity Markets Outlook diffuso dalla Banca Mondiale ad aprile 2020: la pandemia COVID-19 ha 
già ampiamente colpito il mercato delle commodity e le materie prime energetiche e metalliche sono 
state le più danneggiate dall’improvviso arresto dell’attività economica. I cali più rilevanti si sono re-
gistrati soprattutto per petrolio e commodities legate al settore trasporti. Le diminuzioni riflettono il 
forte calo della domanda su cui è pesato anche il clima di incertezza dei principali produttori: in Italia, 
dalla metà di marzo a oggi il rallentamento delle attività produttive ha determinato un calo di oltre il 
20% della domanda elettrica nazionale ma è cresciuto il consumo legato a energie rinnovabili (+2% 
rispetto al periodo pre-Covid- 19). La previsione per il 2020 è che i prezzi complessivi – includendo 

44 L’opera è realizzata da Open Fiber S.p.A., aggiudicatario della concessione a livello nazionale, con l’utilizzo congiunto di risorse del FESR 
e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
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quindi anche carbone e gas – raggiungano una media del 40% inferiore al 2019, anche se ci si atten-
de una vigorosa ripresa a partire dal 2021. L’utilizzo delle fonti rinnovabili nell’immediato futuro non 
è facilmente prevedibile: alcuni esperti ritengono che il crollo dei prezzi potrebbe disincentivare gli 
Stati dal continuare a investire in questa direzione, altri pensano, invece, che questa crisi porterà a una 
nuova consapevolezza da parte dell’opinione pubblica, determinando in questo modo un impulso a 
decisioni a favore dell’energia pulita.
Le politiche regionali devono dunque muoversi in uno scenario di profonda incertezza, sebbene – 
come già evidenziato – sia presumibile la volontà di proseguire la tendenza di un rilancio in un’“green” 
dello sviluppo dell’economia piemontese.

PRIMI INTERVENTI E RISORSE STANZIATE
Interventi per fronteggiare l’impatto economico della pandemia e offrire un primo sostegno alle im-
prese piemontesi sono già in corso. Alcuni sono dispositivi urgenti per garantire immediata liquidità 
alle imprese, attraverso contributi diretti e rafforzamento delle garanzie pubbliche, per ampliare così 
il più possibile le forme di accesso al credito messe in campo dal sistema finanziario locale (banche, 
confidi, fondazioni bancarie)45; altri sono interventi o stanziamenti previsti nel piano Riparti Piemonte, 
approvato in questi giorni dalla giunta regionale.
Tra i primi strumenti si possono citare i seguenti:
Bonus Piemonte: contributi a fondo perduto per le categorie commerciali e artigianali più danneggia-
te dall’emergenza. Il bonus ammonta a 88 milioni di euro in totale.
Moratoria dei prestiti bancari: con delibera del 6 marzo 2020, la Regione ha approvato l’adesione agli 
interventi di moratoria dei prestiti concessi con il concorso di risorse regionali alle imprese piemontesi 
da parte degli intermediari finanziari. Tale azione riguarda potenzialmente circa 110 milioni di euro di 
finanziamenti agevolati e circa 150 milioni di euro di operazioni sostenute da garanzie regionali.
Sezione Piemonte Fondo Centrale di Garanzia per le PMI: la Regione ha impegnato 54 milioni di euro 
per la costituzione di una Sezione speciale all’interno del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, finaliz-
zata a potenziare l’intervento di tale strumento nazionale su scala regionale.
Sostegno alle micro, piccole e medie imprese piemontesi e ai lavoratori autonomi per abbattere i costi 
dei finanziamenti: concessione di contributi a fondo perduto che consentano alle imprese che hanno 
ottenuto un prestito per esigenze di liquidità di far fronte agli oneri connessi al credito, ottenendo 
quindi un rimborso sulle spese. Per questa misura è stato previsto uno stanziamento iniziale di circa 7,3 
milioni di euro, che consentirà di fornire velocemente e in forma anticipata contributi fino a 7.500 euro 
per soggetto beneficiario, a seconda dell’importo dell’operazione finanziaria sottostante. Il bando sarà 
disponibile dal 12 maggio in poi.
Fondo unico Finpiemonte, modifica temporanea: nell’ambito di tale intervento, già attivo con una do-
tazione complessiva di oltre 90 milioni di euro, di cui circa 67 milioni a favore delle MPMI, sono state 
approvate alcune modifiche temporanee (determina dirigenziale n. 90 del 10 aprile 2020) finalizzate a 
rispondere ad alcune esigenze emerse a causa delle ricadute dell’emergenza sanitaria in corso.
FESR: verranno effettuate alcune modifiche bandi già esistenti, per accelerare il più possibile le pro-
cedure. Sui voucher per le infrastrutture di ricerca, ad esempio, è stata avviata una nuova linea per 
rimborsare le spese sostenute sui test di autocertificazione finalizzati alla produzione di mascherine e 
dispositivi sanitari. Contestualmente, per i bandi del FESR è stato disposto il differimento dei termini 
per adempimenti a carico di beneficiari di agevolazioni, contributi e incentivi economici, compreso il 
bando sull’efficienza energetica delle imprese.
Il piano Riparti Piemonte prevede lo stanziamento di 800 milioni di euro: 437 milioni sono fondi propri 
della Regione, di cui circa 171 totalmente nuovi; 354 derivano dalla rimodulazione dei fondi europei; 

45 L’elenco dettagliato dei provvedimenti è disponibile su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/coronavi-
rus-azioni-urgenti-per-imprese-piemontesi.
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18 milioni sono la quota statale del fondo sanitario. Non è ancora stata descritta nel dettaglio la sud-
divisione degli importi per singolo Asse e Azione/misura, tuttavia le allocazioni tematiche sono state 
definite. La quota destinata alle imprese è di 180,7 milioni, così suddivisi:
Fondo unico imprese e industria – 48mln di euro (sostegno agli investimenti e per la messa in sicurezza 
anti-Covid-19;

 ■ Fondo Centrale di Garanzia Sezione Speciale Piemonte – 64mln di euro (la Regione garantisce le 
imprese che accedono al credito);

 ■ Garanzia soggetti non-bancabili – 3,2mln di euro (la Regione garantisce all’80% le imprese che 
non hanno accesso al credito);

 ■ Riconversione produzione per dispositivi di protezione – 10mln di euro (Sostegno alla conversio-
ne delle linee per la produzione di dispositivi per la protezione anti-Covid-19 e supporto per test 
di laboratorio per le certificazioni);

 ■ Fondo Salvataggio Imprese – 18,3mln di euro (Intervento per l’acquisizione di imprese piemon-
tesi in crisi anche a causa dell’emergenza Covid-19);

 ■ Rimborso spese e interessi per imprese e autonomi – 28,3mln di euro (su finanziamenti bancari 
ottenuti dopo il 17 marzo 2020);

 ■ Nuoveimprese start-up – 7,9mln di euro (Sostegno per lo sviluppo e la crescita delle nuove im-
prese);

 ■ Ulteriori stanziamenti riguardano il turismo (34 milioni), la ricerca (30,3 milioni), la digitalizzazio-
ne (3,2 milioni).
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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. 



127

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

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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I TRASPORTI E IL CORONAVIRUS: RIAPRIRE, RISTABILIRE, RI-IMMAGINARE
Dall’8 marzo al 4 maggio milioni di cittadini sono stati sottoposti a misure restrittive riguardo la libertà 
di spostamento, come misure di contenimento del Covid-19 . Molti paesi hanno chiuso i loro confini e 
imposto il lock down, determinando forti riduzioni della domanda di trasporto e a livello regionale e 
continentale per le merci ma soprattutto i passeggeri.
Le imprese della logistica piemontese hanno subito una forte flessione a causa del blocco del 
comparto automotive. Secondo i dati dell’Unione Petrolifera i consumi di carburanti di autotrazio-
ne  (benzina+gasolio), a marzo 2020, sono risultati pari a 1,5 milioni di tonnellate, di cui 0,3 milioni 
di benzina e 1,2 milioni di gasolio, con un decremento del 43,5% (-1.132.000 tonnellate) rispetto allo 
stesso mese del 2019.
Inoltre, in seguito alla chiusura della gran parte degli stabilimenti in Italia ed in Europa, i Tir si sono 
trovati costretti a tornare vuoti, con pesanti perdite per le aziende di autotrasporto.
Il settore si è rivelato strategico nell’emergenza, garantendo gli approvvigionamenti e la disponibilità 
dei prodotti sugli scaffali, soprattutto dei generi alimentari e farmaceutici. È aumentato, invece, l’utiliz-
zo dell’e-commerce a corto raggio, in ambito urbano: secondo l’Osservatorio e-Commerce B2C gli ac-
quisti dei prodotti di largo consumo venduti online +81% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
La ripartenza della logistica, che ha visto diminuire i propri flussi anche del 70%, dovrà scontare una 
fase di recessione globale, che in Piemonte, per le caratteristiche della propria specializzazione mani-
fatturiera, potrebbe rivelarsi particolarmente critica.
La logistica non riguarda solo il trasporto delle merci, ma comprende ambiti di attività che vanno 
dalla rete di approvvigionamento delle materie prime, alla distribuzione stessa delle merci, ai processi 
riguardanti gli ordini e la gestione dei resi. Le risposte per rendere più competitivo il settore nella 
Fase 2 e 3 sono da trovare in una maggior digitalizzazione e innovazione, con un ulteriore impulso 
dell’e-commerce, sia nella modalità della consegna a casa che nel click and collect, della city logistic e 
della logistica dell’ultimo miglio. Il vehicle rerouting (ossia la riprogrammazione intelligente dei tragit-
ti) permette di reindirizzare gli autisti dei camion verso destinazioni alternativi rispetto a un percorso 
precedente in caso di consegna urgente di prodotti.
L’utilizzo della tecnologia digitale sarà la chiave di svolta per il medio/lungo periodo, consentendo di 
recuperare efficienza e tempo in tutta la catena del valore.
Relativamente alla mobilità delle persone EnelX ha monitorato i flussi negli ultimi due mesi, rilevando 
una pesante contrazione dei movimenti rispetto a gennaio, che in Piemonte è stata più accentuata 
(-80%) rispetto a gran parte delle Regioni italiane. Analizzando gli spostamenti per categoria di de-
stinazione, il Piemonte evidenzia una diminuzione più marcata verso i luoghi di intrattenimento, di 
shopping, le stazioni e i luoghi di lavoro in coincidenza con le medie nazionali. Il VCO e Torino hanno 
visto la maggior riduzione della mobilità (-81%), mentre ad Asti e Alessandria è stata del 74%.
Probabilmente la pandemia determinerà un impatto almeno a medio termine sui comportamenti e 
stili di vita individuali, sul modo in cui lavoriamo, consumiamo e viaggiamo. 
La mobilità sta lentamente riprendendo ma il futuro ci presenta una serie di incognite riguardo al tra-
sporto pubblico locale, utilizzato in prevalenza da studenti, pendolari, anziani e da coloro per i quali 
l’auto risulta troppa onerosa, che comunque riveste un ruolo importante sotto il profilo della sosteni-
bilità ambientale.
I trasporti pubblici ma anche i servizi di mobilità condivisa, oggi, possono comportare rischi di dif-
fusione del virus e per tale motivo sono stati assoggettati a una stretta regolamentazione relativa al 
distanziamento sociale, con una riduzione dei posti disponibili. In un primo momento, si assisterà a un 
calo della domanda di viaggio a causa del cambiamento comportamentale dei singoli utenti e delle 
disposizioni previste dal legislatore nazionale.
L’impatto economico dell’epidemia di virus sui trasporti pubblici e sulla mobilità condivisa (ad es. 
Ride-ride, ride-pooling, condivisione di scooter) sarà pesante, a causa della contrazione della do-
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manda e delle entrate da tariffe e a costi più elevati legati alla sanificazione e a una maggior fre-
quenza delle corse.

Fig . 1 Riduzione dei movimenti per Regione al 3 maggio rispetto a gennaio

Fonte EnelX

Fig . 2 Riduzione dei movimenti per provincia al 3 maggio

Fonte EnelX

Tuttavia, il quadro generale e le implicazioni a lungo termine per i sistemi di trasporto pubblico sono 
complessi e non ancora del tutto definiti: in tale contesto emerge la necessità di una risposta sistema-
tica e coordinata da parte del regolatore pubblico.
Se la Commissione Europea approverà i Recovery Fund, una parte di essi potrà essere destinata sia 
all’ammodernamento infrastrutturale (oggi la rete ferroviaria è già satura e diventa difficile implemen-
tare nuove linee, ma è possibile, comunque, aggiungere vagoni ai convogli esistenti) sia al materiale 
rotabile sia alla parte corrente. Nel medio periodo potrebbe essere opportuno ripristinare le linee fer-
roviarie minori, di collegamento tra le città medie, che oltre che a decongestionare le linee su gomma, 
consentirebbero una migliore accessibilità anche dei centri minori.
In primo luogo diventa necessario un sostegno finanziario alle aziende di tpl, derogando al vincolo 
imposto dal legislatore nazionale del 35% di introiti tariffari, che saranno chiamati inevitabilmente a 
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incrementare le corse, soprattutto negli orari di punta, e una maggior pianificazione di corsie riservate 
al trasporto pubblico, in modo da aumentare la velocità commerciale dei mezzi. 

Fig . 3-4 Riduzione dei movimenti in Piemonte per tipologia di destinazione

Fonte Google Analytics

È quanto mai urgente il rinnovo del parco autobus, oggi con un’età media troppo elevata, attraver-
so l’implementazione delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti e l’utilizzo di forme alternative di 
finanziamento quali, ad esempio, il leasing operativo per consentire più facilmente il distanziamento 
e la sanificazione. In Cina gli autobus si sanificano attraverso dispositivi a luci ultraviolette: a Shangai 
l’azienda di trasporti utilizza una tecnologia all’avanguardia per trasformare il bus in una cabina a raggi 
UV, comandando la tecnologia da remoto e sanificarlo in soli 5 minuti.
L’utilizzo delle tecnologie può aiutare a regolare i flussi: la bigliettazione elettronica e la prenotazione 
dei posti tramite applicazioni consentirebbero un monitoraggio continuo del numero dei passeggeri.
E lo stesso utilizzo massiccio delle tecnologie, che durante il lock down ha permesso a molti lavoratori 
di usufruire dello smart working, unito a una maggiore flessibilità degli orari di lavoro anche nei pros-
simi mesi eviterà il congestionamento dei mezzi pubblici.
Un altro intervento dal lato dell’offerta, attuabile in un breve periodo, concerne la fornitura di infra-
strutture interconnesse per la mobilità dolce, ossia piste ciclabili e pedonali, passerelle, parcheggi in-
terconnessi.
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Le attuali sfide che i trasporti pubblici e la mobilità devono affrontare a causa di Covid-19 forniscono 
un nuovo impulso ai trasporti e agli urbanisti per ripensare alle forme di mobilità e pianificazione ur-
bana, valide, comunque, per ripensare a città salutogene.

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DA AMMODERNARE E QUALIFICARE
L’accessibilità materiale e immateriale di un territorio costituisce un elemento di attrattività, grazie alla 
facilità di scambi di relazioni e alla presenza di servizi, sia per le imprese che per le persone. Essa diven-
ta il risultato della combinazione tra la rete dei trasporti e la localizzazione dei punti di servizio, delle 
aree commerciali e di altri servizi, per cui dal suo miglioramento derivano investimenti in infrastrutture 
di trasporti e di connettività e mediante l’organizzazione territoriale degli insediamenti produttivi e 
dei servizi. Ne deriva che un incremento di accessibilità può contribuire allo sviluppo territoriale. L’effi-
cienza del sistema infrastrutturale è cruciale nello sviluppo del territorio e nella crescita delle aziende.
I territori piemontesi paiono privilegiati, nel contesto europeo e nazionale, grazie alla buona urbaniz-
zazione, a un elevato livello di accessibilità e alla capacità, soprattutto diffusa nel passato, di sviluppare 
una rete capillare di collegamenti. 
Il Piemonte si trova all’incrocio di due corridoi europei della rete TEN-T, in posizione strategica rispetto 
ai flussi economici verso nord e ovest:

 ■ il Corridoio Reno – Alpi: collega i porti del Mare del Nord di Anversa, Rotterdam e Am-
sterdam e il porto italiano di Genova attraversando la valle del Reno, Basilea e Milano.   
Il corridoio comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti, terminali ferroviario-stradali e il Reno 
come via navigabile interna;

 ■ il Corridoio Mediterraneo: collega i porti di Algeciras, Cartagena, Valencia, Tarragona e Barcel-
lona nella Penisola iberica, con l’Ungheria e il confine ucraino, passando per il sud della Francia, 
l’Italia settentrionale e la Slovenia, con una sezione in Croazia. 

Il corridoio comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti e terminali ferroviario-stradali e, nell’Italia set-
tentrionale, la via navigabile interna costituita dal fiume Po. I progetti principali del corridoio sono le 
linee ferroviarie a scartamento standard UIC in Spagna, la galleria ferroviaria Torino-Lione e il collega-
mento Trieste/Capodistria- Lubiana attraverso la regione carsica.
I corridoi europei disegnano una rete interconnessa con lo scopo di “legare insieme”1 i territori, per 
consentire le quattro libertà di movimento delle persone, delle cose, dei servizi e dei capitali, fondanti 
l’Unione Europea.

Fig . 5 I Corridoi Europei in Italia

Fonte Commissione Europea

1  Zucchetti.
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Riguardo allo stato di realizzazione del tratto italiano dei due corridoi europei nel corso degli anni, i 
rallentamenti ai lavori sono legati alle necessità di trovare una composizione con le comunità locali e 
i territori attraversati.
Il progetto originario per il Terzo Valico dei Giovi è del 1991, ma i lavori sono iniziati solo nell’autunno 
del 2013, dopo che l’opera è stata inserita dal CIPE tra 25 infrastrutture strategiche per il paese (Cfr. 
“Connettere l’Italia”)2 e il tracciato è stato suddiviso in 6 lotti costruttivi non funzionali. Per quanto 
concerne i collegamenti con il resto del sistema ferroviario nazionale, la nuova linea sarà collegata a 
Sud - mediante l’interconnessione di Voltri ed il Bivio Fegino – con gli impianti ferroviari del nodo di 
Genova, per i quali sono in corso lavori di adeguamento funzionale e di potenziamento, nonché con 
i bacini portuali di Voltri e del Porto Storico. A Nord, dalla piana di Novi Ligure, il tracciato si collega 
alle linee esistenti Genova - Torino (per i flussi di traffico in direzione Torino e Novara - Sempione) ed 
alla linea Tortona – Piacenza (o Pozzolo Formigaro – Tortona) per il traffico in direzione Milano - San 
Gottardo” (RFI). Gli scavi delle gallerie sono arrivati a circa il 40% del totale e l’opera dovrebbe essere 
completata entro il 2023.
La linea ad Alta Velocità Torino-Lione si trova nell’intersezione dei due grandi assi di comunicazione tra 
il Nord e il Sud e tra l’Est e l’Ovest europeo: una linea per merci e passeggeri che si estende per circa 
270 km, di cui il 70% in Francia e il 30% in Italia.
Riguardo a tutti gli scavi è stato realizzato il 10% e aggiudicato il 20%, in Italia e in Francia sono attivi 
i cantieri delle gallerie geognostiche e di ricognizione. A Chiomonte, in Val di Susa, la galleria della 
Maddalena è nella parte finale dei 7.500 metri totali mentre a Saint-Martin-La-Porte, è in corso lo scavo 
di una galleria di 9km, nell’asse e nel diametro del futuro tunnel di base, che si aggiungono ad altri 9 di 
discenderie realizzate in Savoia. L’avvio della tratta è previsto per il 2030.
I maggiori progetti infrastrutturali possono giocare un ruolo strategico di cerniera territoriale fra i due 
corridoi europei (il corridoio 5 e il Dry Channel 24) in grado di connettere il Piemonte alle Regioni eco-
nomicamente più avanzate d’Europa, rendendolo uno snodo strategico a livello nazionale. Perché ciò 
accada è necessario che il completamento dei due corridoi proceda rapidamente, senza slittamenti 
legati alla mancanza in cassa di risorse e sia anche agganciato a iniziative locali e che, accanto ai grandi 
progetti infrastrutturali, si accompagnino interventi legati alla viabilità minore e alla rete ferroviaria 
regionale, in maniera tale da creare un fitto reticolo tra le città piemontesi e le aree periferiche rurali.
La posizione privilegiata del Piemonte nelle reti di trasporto europee trova, quindi, conferma nel valo-
re del pilastro infrastrutture, considerato nel costruire l’indice di competitività delle regioni europee, in 
cui la nostra regione si colloca al 54esimo posto nell’ordinamento delle 267 regioni EU. 

2  http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/connettere-litalia-introduzione In parti cola re, il Terzo Valico si colloca all’interno della 
strategia “Infrastrutture utili, snelle e condivise”, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità delle opere attraverso nuove regole di pianifi-
cazione, programmazione, valutazione, progettazione e, per i progetti particolarmente rilevanti sul piano finanziario, revisione (project 
review). 
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Fig . 6 L’accessibilità del Piemonte rispetto alle altre Regioni italiane

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

In Italia, il Piemonte è: 
 ■ 1 per accessibilità su strada 
 ■ 5 per accessibilità su ferrovia 
 ■ 3 per numero di voli passeggeri 

Approfondendo alcuni indicatori di dotazione infrastrutturale, si può notare che il Piemonte mostra 
la maggiore estensione chilometrica autostradale rispetto al tutte le altre Regioni italiane e supera l 
media nazionale per quanto riguarda i km di autostrade per ogni 10.000 abitanti alla media del Nord 
Ovest( 50,3 )e italiana (51,8).La Regione presenta, tuttavia, una situazione disomogenea: è soprattut-
to il quadrante sud-est, con Novara ed Alessandria ad avere il migliore indice di accessibilità, per la 
sua posizione geografica di cerniera e per una buona dotazione infrastrutturale autostradale, seguito 
da Torino.
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Fig . 9 Concentrazione delle infrastrutture stradali in Piemonte, per comune

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

Fig . 7 L’indice di accessibilità delle Province 
piemontesi

Fonte: ISTAT

Fig . 8 Infrastrutture per la mobilità in 
Piemonte, strade principali(*) e 
ferrovie

(*) Autostrade e strade extraurbane principali
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Asti è la provincia con il maggior numero di infrastrutture stradali per Kmq, seguita da Novara, Torino 
e Alessandria.
Nel corso dell’ultimo decennio gli investimenti complessivi di tutte le amministrazioni pubbliche in 
conto capitale (dedicati all’ammodernamento e alla manutenzione) nelle infrastrutture di trasporto 
mostrano un andamento altalenante, generalmente in calo, legato alle ristrettezze della finanza pub-
blica e alla riforma delle province, che, pur mantenendo in capo le competenze relative alla viabilità 
hanno visto dopo il 2012 un drastico taglio dei trasferimenti. Tale dato è evidente, soprattutto, riguar-
do alle spese legate alla viabilità in continua flessione, passando da 512 milioni di euro del 2008 a 272 
del 2017, soprattutto a causa della contrazione delle risorse a disposizione degli Enti Locali (che pesa-
no per il 74% sul totale delle spese in conto capitale del settore).
Gli investimenti relativi alla voce “Altri Trasporti mostrano, invece, una diversa dinamica, con una fles-
sione marcata nel 2010 e nel 2012, per poi riprendersi nell’ultimo biennio, grazie all’incremento delle 
risorse regionali. 

Fig . 10 Andamento della Spesa in Conto capitale per Viabilità, Altri Trasporti in Piemonte 
(Amministrazione centrale, Enti locali e Regione) valori in milioni di euro

Fonte Cpt

LE PROSPETTIVE DELLA LOGISTICA PIEMONTESE
Il Piemonte, che, come già scritto, costituisce una piattaforma di relazioni e di scambi ed un importante 
nodo stradale, autostradale e ferroviario ed è entroterra dei porti liguri, nei prossimi anni potrà vedere 
un ulteriore sviluppo logistico, in relazione ai flussi della portualità ligure.
La crisi del manifatturiero piemontese, acuita dalla recente emergenza Covid-19 , invece, è evidente 
dai dati di merci trasportate su gomma, che dal 2011 sono in diminuzione.
La maggior parte dei flussi è intra-regionale o riguarda altre regioni d’Italia, da cui le merci, poi, rag-
giungono altre destinazioni.

Sono diminuite anche le merci che vedono come territorio di destinazione il Piemonte: del 32% sia 
quelle provenienti dall’estero che dal resto del paese. Occorre sottolineare, tuttavia, che le politiche 
europee recepite dagli indirizzi regionali, sostengono lo shift verso il trasporto ferroviario, per cui la 
riduzione del trasporto merci su strada è anche uno degli obiettivi del Piano Regionale dei Trasporti.
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Fig . 11 Merci trasportate su gomma con territorio di origine Piemonte ( tonnellate)

Fonte ISTAT

Fig . 12 Merci trasportate su gomma con territorio di destinanzione Piemonte (tonnellate)

Fonte ISTAT

In tale contesto il rilancio della logistica e del trasporto intermodale devono collocarsi in uno scenario 
che tenga conto della portualità e dei valichi alpini.
I porti liguri (Genova e Savona) nel 2019 si sono confermati il primo cluster portuale italiano per volumi 
di traffico (dodicesimo a livello europeo), diversificazione produttiva e valore economico, nonostante 
si sia registrata una contrazione delle movimentazioni di merce del 3,2% rispetto all’anno precedente, 
per un volume consuntivo di 68.1 milioni di tonnellate di merce movimentata. 
Tali flussi sono da contestualizzare in un quadro di debolezza del commercio globale, legate alle tur-
bolenze geopolitiche, ai confitti tariffari internazionali e alla recessione dell’economia europea ed ita-
liana. Nonostante nel 2019 siano continuate le problematiche che affiggono le infrastrutture stradali e 
ferroviarie liguri, rendendo più difficoltosa la gestione della logistica terrestre, tuttavia, i volumi movi-
mentati sono cresciuti arrivando a toccare i 2, 7 milioni di Teu.
Il rilancio della portualità ligure, favorito anche dal misure messe in campo dalla Legge Genova 
(130/2018), finalizzata al riassetto del nodo stradale e ferroviario e dalla realizzazione del nuovo ter-
minal container ultrautomatizzato di Vado Ligure è confermato dall’aumento dei Teu movimentati ed 
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apre, di conseguenza, importanti prospettive per la retroprortualità piemontese e in particolare per 
quella alessandrina. L’ ammodernamento, l’ampliamento e il potenziamento tecnologico del porto 
contribuiranno a colmare il gap che Genova sconta attualmente con i porti del Nord Europa, cui però 
dovrà accompagnarsi un concomitante sviluppo delle strutture retroportuali, già oggi necessarie, in 
quanto i flussi di container movimentati da Genova fino al 2019 sono stati in aumento.

Fig . 13 Andamento dei traffici dei porti di Genova

Fonte Autorità Portuale di Genova

Anche il traffico di mezzi pesanti e le tonnellate di merci attraverso i valichi negli ultimi 4 anni è cresciu-
to, fino a raggiungere i 2,88 milioni di transiti nel 2018, una tendenza che si conferma nel I semestre 
2019, eccetto che per il Frejus, e quasi 42 milioni di tonnellate. Il trasporto ferroviario ai valichi che 
rimane residuale (3,3 milioni di tonnellate nel 2018) è limitato a Ventimiglia e al Moncenisio.

Tab . 1 Andamento dei passaggi di mezzi pesanti ai valichi alpini

  2015 2016 2017 2018

Ventimiglia 1.356.000 1.450.000 1.650.000 1.477.000

Frejus 677.000 704.000 741.000 786.000

Monte Bianco 576.000 575.000 621.000 622.000

Fonte: Alpinfo, SFTRF, ATMB

Tab . 2 Andamento dei passaggi di mezzi pesanti ai valichi alpini: I semestre 2019 versus I 
semestre 2018

  I Semestre 2018 I semestre 2019

Ventimiglia 766.000 791.000

Frejus 414.000 396.000

Monte Bianco 315.000 324.000

Fonte: Alpinfo, SFTRF, ATMB

TEU
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Fig . 14 Volume delle merci movimentate per strada (Ventimiglia, Monginevro, Moncenisio, 
Frèjus, Monte Bianco)

Fonte: Alpinfo, SFTRF, ATMB

Tab . 3 Gli interporti piemontesi

Interporto

Totale Coperta Scoperta Numero di 
raccordi

Novara 640.000 67.145 580.000 1
Rivalta 2.250.000 400.000 2.050.000 1
Torino Orbassano 2.800.000 250.000 2.550.000 1

Area logistica

Totale Uffici e servizi Magazzini
Volume 

magazzini ( metri 
cubi)

Novara 67.000 2.000 65.150 838.000
Rivalta 1.250.000 20.000 535.000 6.000.000
Torino Orbassano 650.000 60.000 250.000

Area intermodale
Metri quadrati 

dell’area
Superfici di 

uffici e di servizi
Lunghezza di 

binari in metri
Numero 

binari
Numero coppie 

di treni/anno
Novara 165.000 3.200 3.900 7 3.512
Rivalta 1.200.000 15.000 6.500 10 920
Torino Orbassano 80.000 1.000 12.000 7 345

Fonte Cnt

Le infrastrutture logistiche presenti, unitamente agli scenari legati al completamento dei corridoi eu-
ropei, configurano (come anche sottolineato nel Piano regionale dei trasporti) tre cluster: 

 ■ l’Alessandrino, che si configura come il naturale retroporto ligure, considerando la presenza di 
centri merci (a Tortona, Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia), ad elevata specializzazione merceologica;

 ■ il Novarese con C.I.M. (Centro Interportuale Merci di Novara), collocato all’incrocio dei due Corri-
doi Europei e in prossimità dell’hub aeroportuale di Malpensa, con un elevato tasso di specializ-
zazione e piani di espansione in corso;

 ■ il Torinese con SITO, a ridosso del capoluogo torinese e della Torino-Lione, che si presta per atti-
vità di city logistic. 

In particolare va segnalato lo sviluppo del CIM (Centro Interportuale Merci), le cui quote regionali e co-
munali sono state cedute a Hupac con l’obiettivo di diventare il secondo polo logistica intermodale ita-
liano. In parallelo è prevista una nuova area per insediamenti industriali e logistici ad Agognate, quale 

Tonnellate
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zona di appoggio per il CIM. Nell’Alessandrino è stato approvato il finanziamento per la progettazione 
del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, in seguito all’accordo tra Uirnet e RFI.
 

COSA PENSANO I CITTADINI PIEMONTESI DEI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE 
CONDIZIONI DI RESIDENZIALITÀ E DELLA MOBILITÀ 

I SERVIZI DI TRASPORTO A CONFRONTO CON GLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI
Anche nel 2020, i trasporti non sono fra i servizi più apprezzati da parte dei cittadini piemontesi: la gra-
duatoria, basata su un bilancio tra giudizi e negativi, li colloca in penultima posizione, prima dei servizi 
per il lavoro, Fig. 1. I giudizi sono più severi nei comuni medio grandi e nella provincia di Biella, dove 
uno su cinque o quasi dei residenti dichiara di non essere per nulla soddisfatto del loro funzionamento.

Fig . 15 Rapporto fra giudizi positivi e negativi per i servizi pubblici in Piemonte, 2019

Quanto più i valori del rapporto superano l’unità, tanto più il giudizio è positivo. Viceversa, quanto più sono inferiori tanto più 
l’insoddisfazione è maggiore.
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

MOBILITÀ E CONDIZIONI RESIDENZIALE: UNA RELAZIONE DIFFICILE
La vivibilità degli insediamenti è uno dei campi di azione del Piano della Mobilità e dei Trasporti. Co-
noscere i problemi delle condizioni residenziali, quali percepiti dai residenti, aiuta a mettere a fuoco le 
situazioni in cui la vivibilità è maggiormente a rischio.
Eccetto la criminalità, tutti i problemi presi in esame nell’indagine IRES hanno a che vedere con le infra-
strutture e i servizi di trasporto. Per tutti, ad esclusione della criminalità, nel 2020 aumentano i giudizi 
più negativi (Fig. 15). 
I problemi maggiori si riscontrano, nell’ordine, per il collegamento TPL, i servizi di mobilità alternativa 
e la coincidenza negli orari dei servizi di trasporto pubblico. Rispetto al 2019, peggiorano soprattutto i 
giudizi negativi per i servizi TPL (i collegamenti e le coincidenze). 
Nonostante le preoccupazioni per la cattiva qualità dell’aria nell’inverno scorso, l’inquinamento dell’a-
ria è solo quinto nell’ordinamento dei problemi per livello di criticità: un anno fa era secondo. È proba-
bile che questo declassamento nasconda, in realtà, interazioni più complesse tra inquinamento dell’a-
ria e debole performance del TPL. È probabile, infatti, che le limitazioni al traffico veicolare imposte nel 
territorio regionale degli scorsi mesi, abbiano obbligato un certo numero di utenti a rinunciare all’uso 
del proprio mezzo e ad utilizzare i mezzi pubblici. Un bilancio delle performance tra servizi del mezzo 
proprio e quelli dei mezzi pubblici, sfavorevole a questi ultimi, ptrebbe aver acuito l’insoddisfazione 
per il funzionamento del TPL,
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L’aumento del tempo di viaggio per gli spostamenti sistematici, evidenziato dalle indagini IRES, da 26 
minuti nel 2019, a 32 minuti nel 2020, sembra dar credito a questa ipotesi.

Fig . 16 Criticità nelle condizioni residenziali dei residenti piemontesi, confronto 2019-20

a. Le criticità maggiormente percepite nel 2019 e nel 2020

b. Situazione al 2019      2c. Situazione al 2020 

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

L’intensità delle criticità nelle condizioni residenziali varia a livello sub-regionale, Tab.1, nello specifico;
 ■ I problemi di collegamento con i mezzi pubblici si manifestano soprattutto nella provincia di 

Biella (31%); 
 ■ l’indisponibilità di servizi di mobilità alternativa è maggiormente avvertita nella provincia di Ales-

sandria (31%);
 ■ le difficoltà di coincidenza con i mezzi pubblici sono segnalate nella provincia di Novara (29%);
 ■ come nel 2019, le cattive condizioni delle strade sono lamentate principalmente nella provincia 

di Alessandria (41%);
 ■ non inaspettatamente, anche nel 2020, l’inquinamento dell’aria preoccupa di più i residenti della 

provincia metropolitana (26%);
 ■ la carenza di percorsi di viabilità pedonale/ciclabile è segnalata, nuovamente, nella provincia di 

Novara (33%);
 ■ i problemi di traffico sono avvertiti in misura relativamente maggiore nella provincia di Alessan-

dria (19%);
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 ■ l’insufficiente illuminazione delle strade, infine, è lamentata soprattutto nella provincia del 
Biella (7%);

Tab . 4 Le condizioni residenziali più critiche per i residenti del Piemonte e delle province , 
2020 (valori percentuali) (*) 

Piemonte Torino Cuneo Novara Biella VCO Vercelli Alessandria Asti

collegamento TPL 23 22 20 31 31 14 23 23 22
servizi di mobilità alternativa 23 20 20 31 27 23 21 31 17
coincidenze dei servizi TPL 21 19 18 29 24 14 19 27 22
condizioni stradali 20 17 11 25 33 18 19 41 13
inquinamento dell’aria 19 26 4 16 4 7 17 22 15
percorsi ciclo-pedonali 15 13 10 33 12 11 17 23 10
traffico 12 15 3 8 6 7 6 19 10
illuminazione stradale 7 8 4 11 6 2 9 9 10

Valori percentuali della modalità molto, vedi Fig. 2
(*) Il colore giallo indica la provincia dove la criticità è più elevata. La cella con il contorno in grassetto indica il problema più 
critico nella provincia.
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

Diversamente dallo scorso anno, nel 2020, le criticità delle condizioni residenziali sono avvertite in 
misura relativamente maggiore nelle province orientali del Piemonte, dove i redenti lamentano tre o 
più condizioni residenziali con i giudizi più negativi.

IN EVIDENZA
 ■ I trasporti non sono fra i servizi pubblici più apprezzati da parte dei cittadini piemontesi: quest’an-

no sono al penultimo posto per gradimento.
 ■ Molti aspetti della vivibilità residenziale dipendono dalle condizioni dei trasporti e della mobilità. 

Nel 2020, le carenze maggiormente lamentate riguardano: il collegamento dei mezzi pubblici, la 
non disponibilità di servizi di mobilità alternativa (car-sharing e car-pooling), le coincidenze dei 
mezzi pubblici e le cattive condizioni stradali.

 ■ Le criticità delle condizioni residenziali sono avvertite in misura relativamente maggiore nelle 
province orientali del Piemonte.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ NELLA PROPRIA ZONA DI RESIDENZA: 
LE OPZIONI CHE PIACCIONO DI PIÙ
L’aumento del numero delle corse dei trasporti pubblici si conferma, pur con una lieve flessione rispet-
to al 2019, l’opzione preferita, di prima scelta, per migliorare la mobilità nella propria zona di residenza. 
Un quinto dei cittadini piemontesi l’ha scelta fra 12 altre possibili azioni (Fig.3); rimane quella preferita 
anche nelle due altre scelte possibili.
Seguono, a distanza, il miglioramento dei collegamenti alle stazioni ferroviarie e l’illuminazione delle 
strade per aumentare la sicurezza dei pedoni, opzioni che raccolgono, entrambe, maggiori preferenze 
rispetto al 2019. Anche la promozione dell’uso di veicoli elettrici, pur riscuotendo una quota modesta 
di preferenze, si rafforza rispetto al 2019.
Le possibilità offerte dalla mobilità alternativa, car e bike sharing, tragitti condivisi in auto o con il 
taxi sono agli ultimi posti nella graduatoria, ma le preferenze e per i servizi di car sharing aumentano 
rispetto al 2019.
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Fig . 17 Le azioni da privilegiare (prima scelta) per migliorare la mobilità nella propria zona di 
residenza secondo i residenti piemontesi, 2019 e 2020 (*)

(*) Il colore giallo indica le opzioni che si rafforzano rispetto al 2019

 Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

Le cinque azioni con almeno il 10% delle preferenze concentrano oltre il 60% dei favori dei cittadini 
piemontesi. Il mix di opzioni si conferma anche tenendo conto della seconda e della terza scelta effet-
tuate dai residenti piemontesi. Come mostrato in Fig..4, si modifica un poco l’ordine delle preferenze: 
l’azione collegamento alle stazioni ferroviarie perde di importanza (passa dal secondo al quarto posto) 
così come l’azione nuove piste ciclabili (che scende in quinta posizione), mentre l’azione messa in sicu-
rezza degli attraversamenti pedonali sale dal quinto al secondo posto.

Fig . 18 Le prime cinque opzioni selezionate dai residenti piemontesi nella prima scelta e per il 
totale delle tre scelte, 2020

Prima 
scelta

Tutte le 
scelte

Più corse TPL 21,9 Più corse TPL 18,0

Collegamenti alle stazioni 
ferroviarie 11,1 Messa in sicurezza degli 

attraversamenti pedonali 11,3

Strade più illuminate per 
sicurezza dei pedoni 10,6 Strade più illuminate per 

sicurezza dei pedoni 10,7

Nuove piste ciclabili 10,3 Collegamenti alle stazioni 
ferroviarie 10,6

Messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali 10,1 Nuove piste ciclabili 9,6

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

Articolando l’analisi per genere, i risultati per il 2020 evidenziano una preferenza più spiccata da parte 
delle donne per due delle azioni di miglioramento della mobilità investigate nell’indagine: aumento 
delle corse dei mezzi pubblici e segnaletica migliore per aumentare la sicurezza stradale. (Nel 2019, la pre-
ferenza da parte delle donne si verificava solo per il car-pooling).
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Questi risultati non sono del tutto inaspettati. Uno studio dell’Ires sul confronto di genere nei compor-
tamenti di mobilità3 segnalava che le donne utilizzavano il mezzo pubblico più frequentemente degli 
uomini; suggeriva, inoltre, che le donne potevano avere un atteggiamento maggiormente consapevo-
le nei confronti dei rischi dell’incidentalità stradale.
Anche se indiziarie, le evidenze mostrate dall’indagine Ires 2020 legittimano la formulazione di due 
ipotesi interpretative circa i comportamenti delle donne: a. la mobilità delle donne sarebbe (stata) più 
colpita di quella degli degli uomini dalle restrizioni del traffico veicolare degli scorsi mesi; b. le donne 
avrebbero una sensibilità maggiore di (o comunque diversa da) quella degli uomini nei confronti delle 
ricadute sociali e ambientali (altre sezioni dell’indagine Ires sembrano avvalorare questa ipotesi). 

IN EVIDENZA
 ■ Le opzioni preferite dai cittadini piemontesi per migliorare le condizioni di mobilità nelle aree in 

cui risiedono sono: l’aumento del numero delle corse dei trasporti pubblici, il miglioramento dei 
collegamenti alle stazioni ferroviarie e l’illuminazione delle strade per aumentare la sicurezza dei 
pedoni.

 ■ Le due ultime opzioni raccolgono, entrambe, maggiori preferenze rispetto al 2019.
 ■ Rispetto ai maschi le donne mostrano preferenze relativamente più spiccate per due speciche 

azioni: aumento delle corse dei mezzi pubblici e segnaletica migliore per aumentare la sicurezza 
stradale.

Il gruppo delle cinque azioni maggiormente preferite (Fig. 5a), riscuote l’apprezzamento più eleva-
to nella provincia di Biella: qui l’opzione aumento delle corse dei trasporti pubblici raccoglie il favore 
di quasi un terzo dei residenti. Non inaspettatamente,questa opzione è quella privilegiata in tutte le 
province eccetto che a Vercelli, dove il collegamento alle stazioni ferroviarie e la messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali sono le azioni preferite. 
Nella provincia di Novara, la disponibilità di nuove piste ciclabili è stata scelta dal 19% dei residenti, va-
lore quasi doppio di quello regionale.

Uno sguardo al gruppo costituito dalle altre opzioni, Fig. 5b mostra che:
 ■ i servizi di mobilità alternativa - che raggruppano le azioni seguenti: promuovere servizi di car sha-

ring, promuovere servizi di bike sharing, taxi-sharing e car pooling - sono apprezzati soprattutto 
nella provincia di Asti. Qui i servizi di taxi-sharing incontrano il favore di quasi il 7% dei residenti 
(a fronte del 2% per la regione); 

 ■ l’apprezzamento per le azioni miglioramenti dei percorsi pedonali e della segnaletica stradale è più 
elevato nella provincia di Vercelli: insieme queste azioni raccolgono il 22% delle preferenze dei 
residenti (a fronte del 12% per la regione); 

 ■ l’azione promuovere l’uso dei veicoli elettrici, infine, incontra il favore di circa l’8% dei residenti 
piemontesi. La percentuale non varia sensibilmente tra le province, eccetto che nel VCO, dove 
scende al 5%. 

3  Ires (2019) UGUAGLIANZA DI GENERE IN PIEMONTE, Capitolo 5. Mobilità e sicurezza stradale. www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/
RAPPORTO%20UGUAGLIANZE%20DI%20GENERE%202019.pdf
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Fig . 19 Le azioni da privilegiare (prima scelta) per migliorare la mobilità nella propria zona di 
residenza nelle province e in Piemonte , confronto 2019-20

a. Le prime cinque opzioni

b. Le altre opzioni (*)

(*) I servizi di mobilità alternativa raggruppano le azioni seguenti promuovere servizi di car sharing, promuovere servizi di bike 
sharing, taxi-sharing e car pooling.
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

ASPETTI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il sistema di mobilità e il suo funzionamento dipendono dallo stadio dello sviluppo economico e dagli 
stili di vita della collettività residente. Nei paesi a economia avanzata l’analisi degli indicatori disponibi-
li evidenzia una correlazione positiva tra crescita economica e volumi di traffico e tra questi e le emis-
sioni inquinanti (gas serra e altri inquinanti). I temi della crescita economica e dell’intensità di queste 
correlazioni sono, di fatto, al cuore delle politiche sulla mobilità di tutti i paesi. Cittadini ed aziende, 
ma in particolare enti pubblici si pongono come obiettivo lo sviluppo di un sistema di mobilità sia 
pubblica sia privata sostenibile, attraverso l’ottimizzazione degli spostamenti in modo tale da ridurre 
la congestione da traffico e rendere città e territori più vivibili. L’utilizzo di veicoli più efficienti sotto il 
profilo delle emissioni e dei consumi di carburante e una ripartizione modale degli spostamenti più 
favorevole alla mobilità dolce e ai mezzi costituiscono fattori importanti per la sostenibilità del sistema 
dei trasporti.
Ciò premesso, nella nostra Regione l’utilizzo del mezzo privato rimane un’opzione largamente diffusa: 
il tasso di motorizzazione (autovetture + motocicli/1000 abitanti) del Piemonte al 2019 è pari a 781, 
mentre quello nazionale è di 769. Biella è la provincia con il maggior tasso di motorizzazione (851), 
Torino con il più basso (755).
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Fig . 20 Tasso di motorizzazione per 1000 abitanti al 2019 nelle Province piemontesi

Fonte Aci 2019

La maggior parte dei veicoli (88%) è ancora ad alimentazione con combustibili tradizionali: in Provincia 
di Torino, rispetto al resto del territorio piemontese, sono maggiormente diffusi quelli a gasso naturale 
e ibridi, mentre l’auto elettrica resta ovunque un’opzione residuale, con una diffusione inferiore all’1%-.
Sta crescendo però la diffusione di infrastrutture di ricarica elettriche: il Piemonte con1330 colonnine è 
terzo in Italia, dopo Lombardia e Toscana ( fonte MotusE 2020). Lo sviluppo delle reti di ricarica elettrica 
è finanziato dal PNIRE che ha destinato al Piemonte quasi 2,5 milioni di euro, cui se ne aggiungono più 
di 6,4 di cofinanziamento regionale e di fondi europei dedicati.

Fig . 21 Ripartizione di autoveicoli per provincia per modalità di alimentazione

Fonte ACI 2019

La mobilità dei cittadini nella nostra Regione privilegia ancora il mezzo privato.
Riguardo agli spostamenti degli studenti in Piemonte è cresciuto l’utilizzo del mezzo pubblico, con 
una quota superiore rispetto alla media nazionale. Rimane elevato l’utilizzo del mezzo privato, sebbe-
ne in diminuzione negli ultimi quattro anni.
Gli spostamenti per lavoro vedono una crescita dell’utilizzo del treno (con una quota più elevata ri-
spetto al dato nazionale e del Nord-Ovest), diminuisce quella del mezzo pubblico che mostra valori 
inferiori a quelli italiani e delle regioni settentrionali, mentre aumenta l’utilizzo dell’auto privata
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Tab . 5 Studenti che escono di casa per andare a scuola per mezzo di trasporto ( per 100 persone 
con le stesse caratteristiche)

Anno  Vanno a 
piedi  Treno Tram bus 

metropolitana Pullman Auto Moto  Bicicletta

2015

Italia 25,5 6,3 15,4 16,8 44 1,7 2

Nord-Ovest 24,8 8,6 19,5 16,8 43,8 1,6 4,3

Piemonte 22,2 9,1 16,7 18,6 49,9 0,6 1,1

2016

Italia 26,6 5,9 16,4 15,8 42 2 2,4

Nord-Ovest 23,6 7,4 18,8 15,9 44,4 1,4 2,6

Piemonte 26,7 8,1 15,8 18,5 42,9 0,6 2,4

2017

Italia 27,9 5,9 16,2 17,4 42 2 2,7

Nord-Ovest 28,5 7,1 19,8 19,3 38,4 1,7 2,2

Piemonte 26,9 3,8 20,5 18,7 43,8 0,9 1,5

2018

Italia 27,6 6,5 16,1 16,6 43,2 1,6 2,6

Nord-Ovest 27,7 8,5 21,2 16,1 42,4 1,2 2,9

Piemonte 29,2 5,7 17,3 15 47,7 0,8 2

2019

Italia 27,5 6,2 17,1 15,5 41,6 1,4 2,2

Nord-Ovest 28,3 8 20.9 15,1 39,7 1,4 1,8

Piemonte 31,4 9,4 16,9 13,1 43 0,9 1,8
Fonte ISTAT

Tab . 6 Spostamenti per andare a lavoro per mezzo di trasporto (per 100 persone con le stesse 
caratteristiche)

  vanno 
a piedi treno tram bus e 

metropolitana pullman auto moto bicicletta

2015

Italia 11,8 3,1 10,6 2,5 79,5 4,1 3,5

Nord-Ovest 10 4,1 11,1 2,4 73,1 5,1 3,8

Piemonte 10,8 2 11,8 2,7 79,2 1,7 2,7

2016

Italia 11,4 3,2 11,2 2,4 80,3 3,6 3,7

Nord-Ovest 11,4 3,7 12,8 2,9 70,8 3,7 4,5

Piemonte 13,5 2,4 13,5 2,9 79 1,3 4,1

2017

Italia 12 3,6 11,8 2,9 80 4,3 4,2

Nord-Ovest 10,7 4,8 13,8 2,9 70,9 4,5 5,4

Piemonte 13,8 4 13 2,7 79,1 2,5 3

2018

Italia 12,4 4,2 11,9 2,4 80,4 3,8 3,9

Nord-Ovest 11,8 6,3 15,6 2,8 70,6 3,9 4,5

Piemonte 14,3 4,6 12,2 2,6 78,2 1,3 4,5

2019

Italia 12 3,3 10,1 1,9 80,9 3,4 3,4

Nord-Ovest 11,8 6,3 12,6 2 72,6 3,6 3,6

Piemonte 11,8 5,1 10,6 1,6 81,6 1,1 2,6
Fonte ISTAT 

Il trasporto pubblico, sebbene la recente emergenza legata al Coronavirus di cui si è parlato in prece-
denza implicherà una riorganizzazione del servizio soprattutto nelle modalità di erogazione e di rin-
novo del parco mezzi, unito ad una attenta pianificazione urbana, può svolgere un ruolo importante 
nelle politiche di sostenibilità, in relazione alla sua densità e alla sua qualità.
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Il basso utilizzo del trasporto pubblico è anche legato alla riduzione dei trasferimenti sofferta dal tpl 
nei territori al di fuori dell’area metropolitana, con problemi di accessibilità da parte dei cittadini 
Gli autobus in Piemonte sono 0,7 ogni 1000 abitanti. Sono 1660 quelli che effettuano servizio di tra-
sporto pubblico extraurbano, di cui la maggior parte è ascrivibile alla fascia Euro 2-4, con valori supe-
riori alla media del Nord-Ovest e a quella nazionale.
La dotazione di autobus per il tpl urbano invece mostra una dotazione di autobus a basse emissioni ed 
elettrici con valori maggiori rispetto alla media delle altre regioni del Nord-Ovest e di Italia.

Tab . 7 Dotazione di autobus extraurbani per tipologia

  Autobus 
(numero) Euro 0-1% Euro 2-4% Euro 5-6%

Piemonte 1.660 1,6 67,3 31

Nord-Ovest 4.854 1,4 51,1 47,5

Italia 23.986 5,6 57,8 36,5
Fonte Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile

Tab . 8 Dotazione di autobus urbani per tipologia

  Autobus 
(numero) Euro 0-1% Euro 2-4% Euro 5-6% Elettrico %

Piemonte 1.220 0,7 43,3 51,9 3,7

Nord-Ovest 10.335 1,3 47,7 50,1 0,8

Italia 18.812 2,7 43,8 52,5 1
Fonte Piano Strategico per la Mobilità Sostenibule

A livello europeo si accelera con la transizione nei confronti di una mobilità a zero emissioni, cercando 
di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico. È necessa-
rio soprattutto per il trasporto extraurbano un rinnovo del materiale rotabile per abbattere le emissio-
ni atmosferiche, favorendo la transizione verso l’elettrico e il metano. 
Il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile ha previsto per il Piemonte 10.452.000 di risor-
se statali per gli anni 2017-2019, con un cofinanziamento regionale di 4.479.514.

LA DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA
Non sono solo le infrastrutture di trasporto, ma anche quelle di connettività ad essere determinanti 
nell’accessibilità di un territorio, in una società dove l’innovazione e la tecnologia assumono un ruolo 
chiave per la competitività. La copertura del servizio a larga banda in Piemonte non risulta uniforme 
tra le aree metropolitane e aree quelle a bassa densità di popolazione, dove l’investimento non assicu-
ra una remuneratività in tempi brevi. Molte aree della nostra Regione continuano, tuttavia, a trovarsi 
in una condizione di digital divide (divario digitale), ossia di impedimento per cittadini e aziende di 
usufruire di un collegamento a banda larga o ultralarga. 
Gli ultimi dati di marzo 2020 forniti da AGCOM fotografano la disparità di accesso alla banda delle fami-
glie piemontesi: generalmente nei centri urbani (molto spesso solo in alcuni quartieri) e nella cintura 
metropolitana i cittadini possono connettersi utilizzando una banda superiore a 30 Mbps ,condizione 
di cui non possono usufruire tutti gli altri piemontesi. I dati mostrano con chiarezza il grave ritardo 
delle aree rurali, ma anche diffusione a macchia di leopardo della banda con connessione superiore 
tra i 2 i 30 Mbps.



161

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

Fig . 22 Accesso ai servizi di connettività da parte delle famiglie piemontesi

Fonte AGCOM. Dati per comune 2020

Tab . 9 Accesso ai servizi di connettività da parte delle famiglie piemontesi

Provincia fino a 2 Mb da 2 a 30 Mb oltre 30 Mb Max velocità 
download

Torino 4,3 24,0 71,7 75,8

Vercelli 10,9 41,0 48,1 47,6

Novara 5,0 39,0 56,0 56,8

Cuneo 15,7 49,9 34,4 32,4

Asti 16,9 46,3 36,8 38,3

Alessandria 12,4 39,7 47,9 51,4

Biella 5,1 59,0 35,9 59,9

VCO 10,9 56,1 33,1 38,6

PIEMONTE 7,8 34,6 57,6 61,2
Fonte AGCOM. Dati per Provincia 2020

Fig . 23 Massima velocità di download rilevata

Le aree rurali svantaggiate (o interne che dire si 
voglia) della nostra regione sono caratterizzate 
da un pesante digital divide che non riguarda so-
lamente l’accesso a internet con connessioni 
adeguate agli standard di mercato odierni (ban-
da ultralarga) ma anche la telefonia mobile (che 
in anni recenti sta facendo riscontrare una con-
trazione del servizio nelle aree meno popolate) 
ed anche la ricezione TV in digitale terrestre (per 
la quale è oltretutto previsto per l’anno prossi-
mo un nuovo switch tecnologico).
In numerosi punti del territorio montano e di 
alta collina, e addirittura in qualche porzione 
periurbana, sono segnalate carenze di copertu-
ra telefonica mobile, oltre che difficoltà di rice-
zione dei principali canali televisivi.
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L’UNCEM tra luglio e settembre 2019, ha chiesto ad amministratori locali e cittadini di segnalare pro-
blemi di ricezione telefonica nei propri territori. Per quanto su base volontaria, e quindi non esaustiva, 
questa rilevazione ha raccolto a scala nazionale 1.450 comunicazioni con le quali si segnalano caren-
ze di copertura, più o meno gravi, in 1.220 comuni. È interessante sottolineare che ben il 31% di tali 
segnalazioni è pervenuto da comuni del Piemonte. UNCEM stima inoltre che 600.000 abitanti della 
nostra regione abbiano difficoltà di ricezione per i principali canali televisivi, problema che potrebbe 
acuirsi con il prossimo “switch off” verso il nuovo standard DVB-T2 previsto per il 2020.
Si rende quindi necessario prevedere interventi specifici per i territori a digital divide particolarmen-
te acuto, con investimenti coordinati che tengano conto anche delle esigenze legate alla telefonia e 
alla ricezione TV, utilizzando tecnologie adatte a coprire un’utenza sparsa sul territorio, anche consen-
tendo una maggiore flessibilità (ad esempio ricorrendo a ripetitori mobili da posizionare in base agli 
afflussi turistici).
Queste carenze limitano non solo la vita quotidiana di individui e famiglie ma rappresentano una bar-
riera sostanziale allo sviluppo delle attività economiche tradizionali e, ancora di più, di quelle innovati-
ve che grazie al digitale potrebbero essere intraprese anche nelle aree distanti dai centri urbani.
Per affrontare questo nodo, è stato varato nel 2015 all’interno dell’Agenda Digitale, con il cofinanzia-
mento di risorse nazionali e dei Fondi europei, il Piano per la Banda Ultra larga (Piano BUL) che punta a 
portare l’accesso internet ad alta velocità nelle aree cosiddette “aree bianche” a fallimento di mercato, 
cioè quelle nelle quali gli operatori commerciali, a causa della popolazione ridotta e dispersa sul terri-
torio non ritengono remunerativo affrontare i costosi investimenti in infrastrutture quali la fibra ottica. 
Le aree bianche in Piemonte sono sostanzialmente zone rurali di montagna e di collina, anche se non 
mancano criticità anche in zone periurbane. 
Il Piano BUL è un’operazione molto complessa dal punto di vista progettuale e realizzativo, ed ha scon-
tato alcuni ritardi di avviamento a causa della complessa governance tra Stato e Regioni, da un lato, 
e dell’enorme numero di pratiche burocratico-autorizzative da espletare per avviare i cantieri a causa 
dell’altissima frammentazione amministrativa della nostra regione. Tuttavia Open Fiber, l’operatore al 
quale è stata assegnata da Infratel (agenzia del MISE) la realizzazione del progetto, conta di terminare 
i lavori entro il 2020, anche se al momento tale traguardo sembra arduo da raggiungere. Lo stato di 
avanzamento del Piano per la Banda Ultralarga per i Comuni indica passi avanti nella progettazione 
esecutiva, ma forti ritardi nell’esecuzione e nel collaudo, considerando anche la numerosità dei Comu-
ni piemontesi. Naturalmente, non basterà disporre dell’infrastruttura ma si dovrà favorire lo sviluppo di 
un sistema di fornitori di servizi in grado di servire la clientela e, soprattutto, diffondere servizi e cultura 
digitali tra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione.

Fig . 24 Stato avanzamento in Piemonte del Piano Aree Bianche a Concessione (fibra ottica) per 
comune

Fonte Piano Strategico Banda Utralarga stato di avanzamento a febbraio 2020
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Tab . 10 Comuni aperti per Regione(*)

  Comuni a piano Comuni aperti % aperti

Umbria 78 74 95%

Basilicata 103 84 82%

Emilia-Romagna 242 180 74%

Marche 221 163 74%

Abruzzo 1174 128 74%

Sicilia 318 201 63%

Molise 132 81 61%

Friuli Venezia Giulia 182 107 59%

Veneto 453 253 56%

Lazio 329 176 53%

Toscana 210 105 50%

Valle d’Aosta 68 33 49%

Liguria 201 91 45%

Campania 449 182 41%

Lombardia 1148 388 34%

Piemonte 1115 373 33%

Trentino Alto Adige 213 42 20%

Totale 5636 2661 47%
(*) per le Regioni del Bando 3 Calabria, Puglia e Sardegna il contratto è stato firmato il 19/04/2019
Fonte Piano per la Banda Ultralarga, Piano Aree Bianche a Concessione
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L’ETEROGENEITÀ DELLA POPOLAZIONE
La crisi sanitaria in corso da qualche mese, causata dal virus Covid-19, ha avuto impatti diversificati 
nei vari gruppi sociali, impatti che ancora non si conoscono in modo analitico. Essi andranno ana-
lizzati mano a mano che le fonti statistiche produrranno dati al riguardo. Iniziano tuttavia ad essere 
disponibili prime riflessioni e studi che mostrano come chi viveva in condizioni sociali meno favorevoli 
e di vulnerabilità prima della crisi pandemica, è colpito maggiormente sia dall’infezione sia dai cam-
biamenti imposti dalle misure di contenimento del contagio. Questi impatti diversificati rischiano di 
accentuare la dinamica di crescita delle disuguaglianze sociali in atto prima della crisi sanitaria. 
Al fine di offrire un contributo propedeutico alla comprensione degli effetti della crisi sanitaria si enu-
cleano alcune informazioni utili a rappresentare la varietà di situazioni sociali. Avere contezza della 
composizione della popolazione piemontese a seconda dei tipi di famiglia, delle fasi della vita, della 
provenienza, a cui più oltre nel capitolo, si aggiungeranno analisi relative ai livelli d’istruzione e di 
occupazione, può essere utile nel ricordare come uno stesso evento possa colpire le persone in modo 
e misura diversificati. Le reti familiari e sociali in cui si è inseriti, le risorse economiche a disposizione, 
i contesti istituzionali a cui accedere creano possibilità e opportunità di gestione di una crisi come 
quella in corso che possono essere molto diverse. Lo scopo di quanto si propone è quello di rappresen-
tare la numerosità e l’intreccio di dimensioni che occorre tenere presente nell’approntare analisi sugli 
effetti sociali della crisi sanitaria e delle politiche per contrastarli.

Le famiglie: le persone giovani e quelle anziane 

Una prospettiva da cui osservare l’eterogeneità di situazioni sociali è quella di guardare ai tipi di fami-
glia esistenti. Essi emergono in conseguenza del fatto che le persone si trovano in differenti fasi del 
percorso di vita, o hanno fatto scelte o subìto eventi che hanno prodotto una ristrutturazione delle re-
lazioni familiari. Si tratta di comportamenti familiari che risentono delle condizioni socioeconomiche e 
dei modelli culturali prevalenti, ma anche di quelli emergenti. Pertanto l’attuale distribuzione dei modi 
di fare famiglia è il risultato anche di cambiamenti socioeconomici e culturali occorsi negli ultimi de-
cenni. Le famiglie sono diventate sempre più piccole e di tipo nucleare, mentre in passato – quando le 
attività agricole e artigianali erano preponderanti rispetto a quelle industriali e dei servizi – le famiglie 
raccoglievano sotto lo stesso tetto più nuclei (coppie con o senza figli) e più generazioni. L’instabilità 
matrimoniale e il diffondersi delle unioni civili e di convivenza hanno contribuito a modificare i percor-
si di vita e familiari. La longevità ha anch’essa avuto un’influenza sulla crescita di certi tipi di famiglia 
come quello della famiglia composta da una sola persona.
Nel 2019 la dimensione media delle famiglie piemontesi è inferiore a quella delle famiglie in Italia, 2,1 
contro 2,3 persone per famiglia. È inferiore anche a quella di regioni come la Lombardia e l’Emilia Ro-
magna (2,2), e il Veneto (2,3). Caratteristica della tipologia familiare piemontese è la bassa percentuale 
composte da famiglie di coppie con figli (di cui, sulla base di stime campionarie Eu Silc, la stragrande 
maggioranza con almeno un figlio minorenne): solo il 27,5% delle famiglie è di questo tipo, mentre in 
Italia è il 32,7%. La Lombardia ha un valore simile a quello italiano (32,6%), il Veneto supera di molto 
quest’ultimo (34,7%), mentre l’Emilia Romagna mostra come il Piemonte una percentuale inferiore al 
valore italiano (29,7%), anche se non così bassa come il Piemonte. La percentuale piemontese è supe-
riore solo a quella della Valle d’Aosta e della Liguria. Ha invece acquisito peso la famiglia monogenitore, 
in genere una madre con uno o più figli, che nel 2019 rappresenta il 9,9% delle famiglie piemontesi, 
una percentuale più elevata rispetto a quelle delle regioni di confronto.
In Piemonte è alta anche la percentuale di persone che vivono da sole, il 35% delle famiglie è composta 
da una sola persona. Tra le regioni prese a confronto, solo l’Emilia Romagna supera il valore piemon-
tese, con il 36%. La Lombardia è al 33,8%, mentre in Veneto solo 28,4 famiglie su 100 sono composte 
da una sola persona. In Italia si tratta per oltre la metà dei casi di persone con meno di 65 anni di età 
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(nel 2019 il 52,7%). Dunque non è un fenomeno connesso solo all’allungamento della vita, che vede le 
donne rimanere da sole a causa dei differenziali nella longevità tra uomini e donne.
La diffusione delle famiglie unipersonali è connessa pure al declino della nuzialità, a motivi di studio e 
al desiderio di autonomia e indipendenza (ISTAT, Rapporto annuale 2019, pagina 149). Tuttavia sono 
molti e in crescita i giovani che vivono nella famiglia di origine. I giovani celibi e nubili tra 18 e 30 anni 
che in Piemonte nel 2019 vivono con almeno uno dei genitori sono il 77,5% dei coetanei, una per-
centuale inferiore alla media italiana, 81,5%, simile a quella lombarda (76,3%), ma superiore a quella 
in Emilia Romagna (71,6%). Secondo indagini ISTAT svolte a livello nazionale, la lunga permanenza 
dei giovani nella famiglia di origine può essere indice di una libera scelta, ma è anche rappresentata 
dall’esistenza di difficoltà alla realizzazione di progetti di vita autonoma per motivi di lavoro (precario 
e/o pagato poco) e per i costi delle abitazioni. 
Le vite famigliari delle persone anziane si stanno modificando per effetto dei guadagni di longevità 
degli uomini a partire dalla fine degli anni ’90, per la crescita dei livelli d’istruzione e per i conseguenti 
cambiamenti nelle relazioni sociali e amicali, e nell’aumento dell’utilizzo di internet (ISTAT, Rapporto 
annuale 2019, pagine 151-164). I guadagni in longevità stanno facendo aumentare il numero di donne 
anziane che vivono in coppia, per effetto della riduzione delle vedovanze. Nel 2019 in Piemonte le 
donne tra 65 e 74 anni erano coniugate nel 68% circa dei casi: pochi anni prima, nel 2012, lo erano nel 
65% dei casi. Parallelamente le vedove sono il 21% delle donne tra 65 e 74 anni di età, una quota mino-
re rispetto a quanto osservato nel 2012, quando erano quasi il 26%. La pandemia Covid-19 potrebbe 
aver interrotto momentaneamente questo trend di crescita, in particolare nelle zone dove il contagio 
è stato elevato, dal momento che colpisce maggiormente la popolazione maschile anziana.
L’allungamento della longevità potrebbe però riprendere a crescere se il virus verrà debellato anche 
con il supporto di un vaccino. Vi sono tuttavia altre minacce che incombono sulla continua crescita 
delle speranze di vita a cui si è assistito negli ultimi decenni sia per gli uomini sia per le donne. Sono 
minacce provenienti dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dalla diffusione di percorsi lavora-
tivi frammentati che recenti studi hanno mostrato avere ricadute negative sulla salute.
L’aumento della longevità non riduce comunque la quota di persone anziane che vivono sole. Ciò che 
si modifica è lo spostamento in avanti dell’età della vedovanza.
A livello nazionale, e in particolare al Nord, sta crescendo la partecipazione delle persone in età anzia-
na alle attività di volontariato e all’associazionismo civico e culturale, sia tra gli uomini sia tra le donne 
(ISTAT, Relazione annuale 2019, pagina 155). Non vi sono ragioni per non credere che questo fenome-
no sia presente anche in Piemonte. Le attuali generazioni di persone anziane sono dunque più attive 
rispetto a quelle precedenti. I loro livelli di partecipazione sociale e culturale precedenti alla pandemia 
potrebbero però risentire nei prossimi mesi e anni delle conseguenze della crisi sanitaria, qualora, in 
assenza di un vaccino, la prevenzione del contagio consigliasse una maggiore limitazione delle attività 
sociali delle persone in età anziana. Se al contrario sarà sviluppato un vaccino, le persone in età anzia-
na e vulnerabili potranno continuare ad essere pienamente partecipi delle attività sociali e culturali e
dare un contributo di valore alla società, ancora più prezioso in una fase storica in cui vi sarà necessità 
di fare maggiore leva sulle risorse relazionali di prossimità e nelle comunità locali.

Le generazioni e le cittadinanze

Ai cambiamenti accennati sopra nel modificare la composizione della popolazione piemontese, si in-
trecciano negli ultimi vent’anni le immigrazioni dall’estero. Dal momento che chi migra lo fa general-
mente in età giovane, e il Piemonte ha ricevuto importanti flussi migratori all’inizio del nuovo secolo, 
i cambiamenti socio-demografici più recenti si sono verificati nelle generazioni giovani, in particolare 
tra i Millennials, coloro che all’inizio del 2019 hanno un’età compresa tra i 22 e 37 anni circa. Stime 
dell’IRES Piemonte indicano che la proporzione di donne di origine straniera in questa generazione 
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è di circa il 25% e nel caso degli uomini di 23,7%, ovvero su 100 residenti in Piemonte appartenenti a 
questa generazione un quarto circa è di origine straniera.
Tenere presente questo rilevante cambiamento in corso nella composizione della popolazione pie-
montese è importante per considerare che queste nuove componenti possono essere portatrici di 
comportamenti e scelte legati al fare famiglia diversi da quelli dei cosiddetti autoctoni considerati nel 
loro insieme. Esistono delle differenze tra le comunità di origine straniera, come per esempio nei livelli 
di fecondità, che mostrano variazioni importanti. Così come possono essere rilevanti le diversità nel 
ruolo rivestito dalle donne, diversità che peraltro si osservano anche all’interno della popolazione di 
origine italiana. Tuttavia il confronto tra i valori medi delle due popolazioni di origine italiana e di ori-
gine straniera sono evidenti nelle età al matrimonio, nel numero di figli, nei tassi di occupazione delle 
donne, nei livelli d’istruzione.
Se nella generazione dei Millennials con cittadinanza italiana è più frequente –con riferimento al 2016 
- la posizione familiare di figlio o figlia (rispettivamente 68% e 54%), nella generazione dei Millennials 
con cittadinanza straniera – considerando la classe di età 20-34 anni per mantenere la comparabilità 
con i dati appena citati - la posizione familiare più frequente è quella di coniuge/convivente con o sen-
za figli: in particolare tra le donne con cittadinanza straniera la percentuale è pari al 74%. Nella stessa 
situazione familiare si trovano solo il 38% delle donne con cittadinanza italiana di quella generazione 
(tra 20 e 34 anni di età). 
In Piemonte le donne con cittadinanza straniera hanno in media due figli, mentre quelle con cittadi-
nanza italiana poco più di uno. 
Come si vedrà oltre, le donne di origine straniera sono più spesso inattive o disoccupate. Questo po-
trebbe essere collegato ai bassi livelli di istruzione che contraddistinguono tutte le generazioni di don-
ne di origine straniera, non solo le più giovani. Mentre nella popolazione di origine italiana le gene-
razioni giovani hanno titoli di studio mediamente più elevati delle generazioni precedenti, ciò non è 
avvenuto nella popolazione di origine straniera né per le donne né per gli uomini. Nella popolazione 
di origine straniera le generazioni giovani mostrano i livelli d’istruzione più bassi più frequenti e i titoli 
di studio terziari persino in diminuzione tra gli uomini.
Questi diversi aspetti rimandano ai diversi modelli culturali e alle differenti risorse relazionali, econo-
miche, istituzionali che formano il perimetro entro cui le persone co-costruiscono i propri comporta-
menti familiari (formare coppie, nuclei famigliari, fare figli). Si producono così situazioni sociali diversi-
ficate rispetto alle possibilità di inclusione sociale e ai rischi di esclusione sociale.
Il dato della diffusione della povertà riassume le difficoltà incontrate da chi proviene da altri paesi e da 
chi ha una famiglia numerosa, dove oggi significa avere più di un figlio.
Nel 2018 nel nord d’Italia le famiglie formate solo da persone straniere sono povere nel 29,8% dei casi, 
contro il 4,3% delle famiglie composte solo da italiani (ISTAT, Prospetti povertà 2017-2018, https://
www.istat.it/it/archivio/231263 visitato il 29 aprile 2020). La povertà colpisce maggiormente le fami-
glie con figli, e meno le persone anziane. Ne consegue che la povertà riguarda più spesso i minori e, tra 
questi, i minori di origine straniera.

La dinamica anagrafica, le tendenze in atto e la crisi pandemica

I cambiamenti nella composizione della popolazione avvengono nel breve periodo attraverso gli spo-
stamenti delle persone, in ingresso e in uscita, e nel lungo periodo mediante i comportamenti ripro-
duttivi (la natalità) così come per effetto degli stili e percorsi di vita, a loro volta formatisi in connessio-
ne con le condizioni socioeconomiche e istituzionali determinatisi nel gioco di azione e retroazione 
delle scelte di tutti.
È quindi di rilievo completare l’analisi con riferimento alle dinamiche della popolazione in Piemonte 
osservate nel corso del 2019 (stime IRES Piemonte) e nei primi mesi del 2020 (stime ISTAT), con due 
obiettivi. Il primo per tentare di valutare attraverso quelle dinamiche se i trend osservati nella struttu-
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razione delle famiglie proseguiranno o se si intravedono cambiamenti. Per esempio, l’andamento delle 
nascite e delle migrazioni dall’estero possono essere un segnale, seppure ambiguo, circa la numerosità 
delle famiglie con figli, e delle famiglie con componenti di origine straniera. Il secondo obiettivo è ac-
cennare a quali potrebbero essere gli andamenti nel prossimo futuro in conseguenza della pandemia 
in corso.
Le nascite nel 2019 sono state inferiori a 30mila, una soglia psicologica già superata verso il basso 
nel 2018. L’ISTAT stima che in Italia il calo delle nascite sia causato per circa i tre quarti del calo dalla 
diminuzione dei genitori potenziali (ISTAT, Relazione annuale 2019, pagina 117). Ciò è spiegato dalla 
denatalità degli anni ’70, oggi avvertita nella decrescita della popolazione in età riproduttiva, e che 
proseguirà in Piemonte, secondo le previsioni demografiche dell’IRES Piemonte, fino al 2028. A questa 
causa, la denatalità degli anni ’70, si aggiunge un abbassamento del numero medio di figli per coppia 
dovuto alle difficoltà di realizzare i progetti riproduttivi, difficoltà legate alla questione della conci-
liazione vita lavoro, alle basse remunerazioni, alla frammentarietà dei percorsi lavorativi, fattori che 
tendono a posticipare sia i matrimoni sia le nascite.
In Piemonte nel 2019 le migrazioni, altro importante fattore di cambiamento, hanno fatto registrare un 
incremento di mobilità interna alla regione e con le altre regioni, mentre i flussi dall’estero e per l’estero 
si sono mostrati stabili o in leggero calo. Entrambi i tipi di flussi hanno generato un saldo positivo, più 
importante quello con l’estero, ma non ai livelli del primo decennio del secolo. I valori osservati nel 
2019 più intensi rispetto al 2018 possono essere interpretati come un segnale che le famiglie e gli in-
dividui avevano ricominciato ad avere risorse e fiducia negli spostamenti, per l’allentamento della crisi 
economica del 2008. In questo senso si può leggere pure la diminuzione di cancellazioni per l’estero, 
come un segno di percezione di possibili opportunità in Italia. 
Nel 2019, come nei precedenti cinque anni, il saldo migratorio (circa 16mila persone in più) non è stato 
sufficiente a compensare il saldo naturale negativo (oltre 24mila persone in meno), e così la popolazio-
ne piemontese è continuata a diminuire fino a contare circa 4.349mila residenti.
Nel 2020, ma anche in parte nel 2021, questa dinamica di calo di popolazione potrebbe continuare 
per effetto delle conseguenze della pandemia in corso, sul piano della natalità, delle migrazioni e della 
mortalità. Dal momento che ci si attende che la pandemia provochi una crescita del fenomeno della 
disoccupazione, è possibile che il calo delle nascite si accentui a partire da dicembre 2020 per poi pro-
seguire nel 2021. Secondo simulazioni svolte dal Presidente dell’ISTAT per il paese nel suo complesso, 
le nascite potrebbero diminuire nel 2021 tra il 2% e il 7,3%. Si tratta di stime che includono gli effetti 
dell’incertezza e della paura indotte dalla crisi sanitaria, insieme a quelli derivanti dall’insicurezza eco-
nomica causata dalla crescita del fenomeno della disoccupazione, con scenari compresi tra +2,5 punti 
fino a +20 punti percentuali del tasso di disoccupazione.
Se un aumento della disoccupazione potrà avere un effetto di depressione sulla natalità, la diffusio-
ne del lavoro agile potrebbe invece agevolare la conciliazione vita lavoro e incoraggiare le famiglie 
non colpite dalla disoccupazione a realizzare progetti riproduttivi finora posticipati per le difficoltà 
di conciliazione. In realtà stanno emergendo primi studi dai quali risulta un impatto differenziato dei 
vantaggi e svantaggi del lavoro agile in tempo di lock down sulle famiglie con figli. Per esempio, la con-
ciliazione vita lavoro sarebbe più agevole per le famiglie con figli più piccoli e meno per le famiglie con 
figli adolescenti (De Carli 2020, www.vita.it). Il lavoro agile in un contesto in cui le attività scolastiche 
riprendessero ad essere organizzate come nel periodo pre-pandemia, potrebbe favorire entrambi i tipi 
di famiglia e contribuire ad un miglioramento delle opportunità di conciliazione1. Nel contempo, se 
perdurasse il rischio di contagio, le famiglie si troverebbero a dover gestire la cura dei propri figli con 
un aiuto inferiore da parte dei nonni e delle nonne. Rimane quindi incerta la previsione dell’impatto 
della crisi sanitaria sull’andamento delle nascite. 

1 Per un approfondimento sul lavoro agile si veda il box “Il lavoro a distanza, prima e dopo il Covid-19”.
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I progetti di cambio di residenza interni alla regione e al paese per cercare lavoro potrebbero essere 
scoraggiati da una generalizzata difficoltà occupazionale in tutto il territorio nazionale. Diverse le pro-
spettive per i movimenti con l’estero: le emigrazioni per cercare lavoro all’estero potrebbero riprendere 
a crescere, in particolare se i paesi membri dell’Unione Europea mostrassero dinamiche differenziate 
nella ripresa economica post-pandemia e i livelli di disoccupazione in Piemonte si innalzassero. Se ciò 
avvenisse, avrebbe un effetto negativo sulla dinamica della popolazione piemontese.
Un effetto di perdita di popolazione giungerà anche dall’incremento di mortalità nei primi mesi del 
2020 per effetto della crisi sanitaria. L’ISTAT, in uno studio condotto con l’Istituto Superiore di Sanità, 
ha registrato nel mese di marzo 2020 in Piemonte il 47% in più di decessi rispetto allo stesso mese nel 
quinquennio precedente (valore medio di marzo negli anni 2015-2019). In valori assoluti, si tratta di un 
aumento di 2.112 decessi, di cui 1.018 per Covid-19 accertato da test microbiologico. A metà maggio 
in Piemonte i decessi per Covid-19 sono quasi 3.500. Stime di Enzo Migliorini, demografo, indicano che 
potrebbero ancora verificarsi circa altri 180 decessi prima che la curva epidemica si esaurisca (si veda il 
Box “Analisi della mortalità per Covid-19 in Piemonte e nelle altre regioni”). 
Vi è ragione di ritenere che una parte importante della super-mortalità registrata a marzo (quei 2.112 
decessi in più) sia collegata in modo indiretto alla pandemia. Se il rapporto tra decessi certificati come 
causati dal Covid-19 (1.018) e quelli in eccesso rispetto all’andamento del quinquennio 2015-2019 
(2.112) fosse rimasto stabile anche ad aprile e maggio 2020, e tenendo conto della diminuzione di 
morti verificatasi nei mesi di gennaio e febbraio 2020, si può stimare che il Piemonte potrebbe regi-
strare alla fine del 2020 circa 6.660 morti in più rispetto a quanti ne avrebbe registrati in assenza della 
pandemia. 
In conclusione, le dinamiche anagrafiche piemontesi in atto indicano che le famiglie con figli potranno 
ancora calare, a meno che non intervengano mirate misure a loro sostegno, mentre per il momento 
dovrebbe stabilizzarsi o crescere poco la quota di persone di origine straniera. È inoltre prevedibile per 
il 2020 un consistente calo della popolazione piemontese, a causa dell’incremento di mortalità, del 
rallentamento dei flussi migratori e del rischio che riprendano le emigrazioni verso l’estero.

ANALISI DELLA MORTALITÀ PER COVID-19 IN PIEMONTE E NELLE ALTRE REGIONI
di Enzo Migliorini, demografo
La pandemia da coronavirus fino ad oggi ha ucciso, secondo i dati ufficiali, quasi 4.000 piemontesi, 
16.000 lombardi ed in totale più di 33.000 italiani. Il fenomeno è tutt’altro che omogeneo sul territorio 
nazionale. 
Analizzando attentamente lo sviluppo nel tempo prima dei contagi, poi dei decessi è possibile vedere 
come le curve sia dei contagi, sia dei decessi siano sostanzialmente originate dalla somma di più onda-
te parzialmente sovrapposte, singolarmente con andamento a forma di campana, simmetrico.
La prima onda rappresenta gli effetti che avrebbe avuto una epidemia perfettamente controllata, con 
strutture sanitarie completamente idonee, mezzi adeguati e comportamenti di contrasto al contagio 
perfetti. Le onde successive rappresentano invece gli effetti dei freni al contagio allentati per carenze 
di strutture, di personale, di mascherine, di tamponi, di distanziamento sociale.
Nel caso sia dei contagi sia dei morti da Coronavirus una volta arrivati al cosiddetto “picco” la disce-
sa avrebbe dovuto essere simmetrica e quindi sarebbe stato possibile prevedere l’andamento nella 
seconda parte della “fase 1”. Per poche regioni è stato così, ma in genere una volta raggiunto il picco 
sono stati allentati i freni ed è cominciata una seconda ondata, sovrapposta alla coda della prima e 
perciò non facilmente riconoscibile. Quasi sempre è possibile riconoscere anche una terza ondata, ed 
eventualmente altre minori dovute a focolai locali (case di riposo trascurate, imprudenti assembra-
menti, ecc.).
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Con un modello matematico appositamente costruito è stato possibile scindere i valori delle tre on-
date principali e quindi vedere quanti sono i morti compresi nelle tre campane, il cui totale costituisce 
l’interpolazione, opportunamente ottimizzata, dei valori registrati. La differenza fra la somma dei morti 
stimati nelle tre ondate ed il numero dei morti effettivamente registrati si può considerare una stima 
empirica del numero dei morti prevedibili prima che sia conclusa l’attuale epidemia. 
A livello nazionale al 27 maggio, secondo le suddette stime, potrebbero ancora verificarsi quasi 900 
morti, la metà dei quali in Lombardia, oltre 100 in Emilia-Romagna, più di 60 in Piemonte, Liguria e 
Puglia. Naturalmente si tratta solo di stime tendenziali, con un ragionevole margine di errore.
Nel caso del Piemonte i morti stimati nella prima ondata, con picco a fine marzo, sono meno di 700, 
mentre quasi 2800 sono stimati nella seconda ondata, con picco a metà aprile e quasi 500 nella terza, 
con picco al 17 maggio.
Rapportati alla popolazione residente i morti da Covid-19, che nell’immaginario collettivo sono una 
percentuale molto alta, a livello nazionale sono circa lo 0,5 per mille abitanti, e superano l’1 per mille 
solo in Valle d’Aosta e Lombardia. Il Piemonte, allo 0,9 per mille, si colloca al quinto posto per mortalità 
essendo superato anche da Liguria ed Emilia-Romagna. La mortalità è invece pari od inferiore allo 0,1 
per mille in Umbria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

LA COMPONENTE STRANIERA DELLA POPOLAZIONE
All’inizio del 2019 la popolazione straniera residente in Piemonte era di 427.911 persone (224.020 fem-
mine e 203.891 maschi), pari al 9,8% della popolazione totale. Di questi, quasi la metà è composta da 
cittadini dell’Unione Europea. Rispetto all’anno precedente, è aumentata dell’1%, una crescita inferio-
re alla media nazionale (2,2%).

Fig . 1 Popolazione straniera residente in Piemonte

Fonte: laborazioni IRES Piemonte su dati ISTAT

Il saldo migratorio naturale (differenza tra nati e morti) è positivo, ma in lento calo (11,7% nel 2018, 
era il triplo nel 2002). I nuovi nati da cittadini stranieri sono stati 5.647 nel corso del 2018. Seppur in 
progressiva diminuzione, rappresentano il 19,4% del totale dei nuovi nati.
Il saldo migratorio totale (differenza tra iscritti e cancellati dalle anagrafi per trasferimento di residenza 
interno o con l’estero e per acquisizione di cittadinanza e altri motivi) è negativo da 5 anni2 per le ac-
quisizioni di cittadinanza italiana che, malgrado siano in calo, sono state 9.801 nel 2018. Negli ultimi 10 
anni, i nuovi cittadini sono stati 111.627.

2 Continua ad essere positivo l’incremento con l’estero, anche se su valori più contenuti.



173

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

Fig . 2 I nuovi cittadini in Piemonte

Fonte: IRES Piemonte, Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte

La distribuzione della popolazione straniera nelle province del Piemonte

L’area della città metropolitana di Torino raccoglie più della metà dei residenti stranieri (51,8%), se-
guono la provincia di Cuneo (14,3%), quella di Alessandria (11%) e quella di Novara (9,2%). L’incidenza 
percentuale più alta di cittadini stranieri rispetto alla popolazione residente si rileva in provincia di Asti 
(11,5%).

Fig . 3 Popolazione straniera residente per provincia nel 2018

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati ISTAT

Le nazionalità più rappresentate

La nazionalità straniera più rappresentata in Piemonte continua ad essere quella rumena (il 34,6% del 
totale degli stranieri) con 147.916 presenze, di cui circa 100.000 concentrate sul territorio della città 
metropolitana di Torino, equivalenti al 45% dei cittadini stranieri presenti su quel territorio.
Le nazionalità non UE più numerose sono quella marocchina 54.151 (12,7%), quella albanese 40.919 
(9,6%) e quella cinese 20.091 (4,7%). I cittadini nigeriani, 12.638 presenze (3%), continuano a crescere, 
superando per la prima volta i peruviani, 11.759 (2,7%), tra le prime nazionalità rappresentate nella 
nostra regione.
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L’età della popolazione straniera 

Sebbene cresca la componente di ultra 65enni (pari al 4,6% del totale), la popolazione straniera resi-
dente in Piemonte continua ad essere molto più giovane di quella italiana: la fascia d’età più rappre-
sentata è infatti quella che va dai 30 ai 40 anni (24,4%). Se si considera la popolazione piemontese nel 
suo complesso, la fascia d’età più rappresentata è quella dai 45 ai 55.

Fig . 4 Popolazione straniera per età nel 2018

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati ISTAT

I minori stranieri sono il 21,3% della popolazione straniera residente in Piemonte.
Tra questi, vi sono anche i minori stranieri non accompagnati (277 al 29/2/2020), il 5% del totale dei 
minori stranieri presenti in Italia (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2020). Si tratta per lo più 
di 16-17enni, cittadini non comunitari, giunti sul territorio senza le loro famiglie.

Si stabilizza la presenza straniera

Gli stranieri residenti in Piemonte con un permesso di soggiorno di lunga durata rappresentano il 54% 
degli stranieri regolarmente soggiornanti. Questa percentuale è più bassa rispetto allo scorso anno 
(-8%) in conseguenza delle acquisizioni di cittadinanza, di nuovi spostamenti verso altri Paesi e della 
difficoltà da parte di molti cittadini stranieri di poter soddisfare i requisiti lavorativi e di reddito per 
poter avere diritto a tale permesso di soggiorno.
I permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta nel corso del 2018 sono stati 15.931, con un calo del 
-22% rispetto al 2017. Per il 57% si tratta di permessi per motivi famigliari, il 36% per motivi di asilo e 
solo il 7% per motivi di lavoro.
Negli ultimi vent’anni il numero di bambine e bambini, ragazze e ragazzi con cittadinanza straniera o 
italiana acquisita presenti nei vari ordini di scuola è costantemente cresciuto. In Piemonte gli studenti 
stranieri sono 77.274, il 13% della popolazione scolastica. Il 68% di questi sono nati in Italia; percentua-
le più alta della media nazionale (63%).

Diminuiscono le richieste d’asilo

Nella diminuzione dei nuovi ingressi pesa il drastico calo delle richieste d’asilo presentate in Italia, e 
quindi dei titolari di un permesso di soggiorno per asilo accolti in Piemonte: tra gennaio e settembre 
2019 le richieste di asilo sono diminuite del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
In Piemonte, al 29/01/2019, i richiedenti asilo e titolari di protezione erano 11.392 (Cruscotto statistico 
Ministero Interno, 2020), 3.000 in meno rispetto all’anno precedente.
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I rifugiati in accoglienza

A marzo 2020, a livello nazionale, i richiedenti asilo e titolari di protezione nei centri di accoglienza 
erano circa 85.000. Il Piemonte ne ospita il 9% nelle sue strutture di accoglienza, poco più di 8.000 
persone. L’80% di questi è nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), i restanti nelle strutture SI-
PROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non 
accompagnati), attive in tutte le province del Piemonte, ad eccezione di Novara. La presenza nei CAS si 
concentra nella provincia di Torino (3.254 in 392 Centri), che ospita più del 50% del totale dei presenti 
nei CAS del Piemonte.

Fig . 5 Rifugiati nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) del Piemonte

Fonte: Prefettura di Torino. Dati al 30.3.2020

I CAMBIAMENTI NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
Le novità introdotte dalla Legge 132/2018 e dal Capitolato per la gestione dei centri di accoglienza 
per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria (2018) sono molteplici. I nuovi 
bandi per l’affidamento dei servizi di accoglienza in capo alle Prefetture, emanati in seguito al nuovo 
Capitolato d’appalto, hanno drasticamente ridotto i fondi, e conseguentemente le azioni mirate all’in-
clusione sociale e lavorativa delle persone richiedenti asilo accolte. Dalla stima dei costi per i servizi di 
accoglienza allegata ai bandi delle Prefetture piemontesi, si delinea infatti come la voce su cui si sono 
concentrati maggiormente i tagli alla spesa è quella destinata al personale e ai servizi per l’inclusione 
tra i quali figuravano, a titolo di esempio, la formazione linguistica, i servizi di orientamento e accom-
pagnamento al lavoro, i servizi di accompagnamento all’accesso ai servizi territoriali tra cui quelli dedi-
cati alla cura e alla salute della persona.
In Piemonte gli effetti sono tangibili, sia in termini di riduzione del numero degli enti gestori delle 
accoglienze sul territorio piemontese, sia in termini di un sensibile aumento delle accoglienze nei cen-
tri collettivi, a discapito delle accoglienze diffuse, difficilmente sostenibili con importi pro capite/die 
ridotti. A titolo esemplificativo a Novara, si è passati da 20 enti gestori di 1.696 posti in accoglienza nel 
2018, a 998 posti, gestiti da 7 enti gestori, di cui 343 gestiti in strutture collettive fino a 50 posti, e 479 
in strutture collettive da 51 a 100 posti.
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IL MERCATO DEL LAVORO NEL 2019: DOVE ERAVAMO ARRIVATI
Il 2019 può essere considerato un anno di consolidamento della moderata ma costante tendenza alla 
ripresa del quadro occupazionale, seguita alla lunga fase recessiva iniziata nel 2008. Questo consoli-
damento, però, non ha costituito un semplice ritorno alla situazione precedente a questa frattura. Il 
decennio passato è stato infatti un periodo di intense trasformazioni di carattere generale (si pensi 
alla rapida diffusione del nuovo paradigma tecno-economico digitale e agli sviluppi del commercio 
internazionale) e di carattere territoriale, durante il quale il Piemonte ha visto mutare i propri tratti 
sia dal punto di vista economico-sociale (in primis per ragioni di carattere demografico), sia da quello 
economico-produttivo. Anche per questa ragione, all’alba del nuovo ciclo avviato dall’improvvisa crisi 
pandemica del febbraio del 2020, il 2019 è destinato a diventare per gli analisti il nuovo punto di rife-
rimento, così come il 2008 è stato il termine di confronto nella fase precedente.

La popolazione è diminuita, ma il numero di occupati è rimasto stabile

I dati provenienti dalla Rilevazione sulle Forze di Lavoro ISTAT relativi al biennio 2018-2019 (Tabella 1) 
mostrano sia i segnali della trasformazione sia quelli del consolidamento. In un quadro caratterizzato 
dall’ulteriore contrazione della popolazione residente, calata di circa 20.000 unità principalmente a 
causa dell’invecchiamento della popolazione (i giovani fino a 14 anni sono diminuiti del 2%) e di flussi 
migratori in uscita, il numero di occupati è rimasto stabile a quota 1.830.000, mentre i disoccupati sono 
scesi di quasi 8 punti percentuali, passando da 164.000 a 151.000 persone. Questa riduzione è però 
da ricondurre esclusivamente alla componente maschile e non ha motivazioni positive. Una quota 
consistente dei disoccupati maschi è infatti transitata nell’area dell’inattività, ossia delle persone in età 
da lavoro che non sono disponibili ad accettare un impiego o non ne stanno cercando uno. Questa 
tendenza alla disattivazione non si rileva invece tra le donne che, al contrario, vedono crescere, seppur 
di poco, sia le occupate che le disoccupate.

Tab . 1 Popolazione per condizione e genere (x 1 .000) – Piemonte – 2018-2019

Condizione
Media 2018 Media 2019

Variazione interannuale
UOMINI DONNE TOTALE

 M  F  TOT  M  F  TOT v.ass. val.% v.ass. val.% v.ass. val.%
Occupati 1.021 810 1.832 1.018 812 1.829 -3 -0,3 1 -2 -0,1 
In cerca occupazione. 83 81 164 69 83 151 -15 -17,4 2 2,5 -13 -7,6 
Forze di lavoro 1.105 891 1.996 1.087 894 1.981 -18 -1,6 3 0,4 -15 -0,7 
Forze di lavoro potenziali 40 65 105 43 61 103 3 6,7 -4 -5,9 -1 
Altri inattivi 243 412 655 254 406 659 11 4,5 -6 -1,5 5 0,7 
Inattivi in età di lavoro 
(15-64 anni)

283 477 759 296 467 763 13 4,8 -10 -2,1 4 0,5 

Ragazzi fino a 14 anni 283 266 549 277 262 539 -5 -1,9 -4 -1,5 -9 -1,7 
Adulti di 65 anni e oltre 432 595 1.027 433 596 1.029 1 0 1 
Inattivi non in  
età di lavoro

715 861 1.576 710 857 1.568 -5 -0,6 -4 -0,4 -8 -0,5 

TOTALE 2.102 2.229 4.331 2.093 2.218 4.312 -9 -0,4 -10 -0,5 -19 -0,4 
Fonte: Elaborazione ORML Piemonte su dati della Rilevazione sulle forze di lavoro ISTAT

Crescono le divergenze tra le classi di età e i livelli di istruzione

L’articolazione dell’analisi dei saldi inter-annuali delle forze di lavoro secondo le principali variabili so-
cio-anagrafiche disponibili – tenendo sempre d’occhio i dati sulla popolazione – consente di cogliere 
delle rilevanti dinamiche sottostanti ai valori medi. Oltre alla già segnalata tendenza alla disattivazione 
degli uomini, emerge una contestuale contrazione degli occupati (-18.000) e dei disoccupati (-9.000) 
nelle coorti anagrafiche centrali (20-54 anni). Questa contrazione è da ricondurre principalmente alla 
diminuzione della popolazione residente nella stessa classe di età, calata in un solo anno di 29.000 
unità, in ragione dell’invecchiamento e di saldi migratori non favorevoli. Per la stessa ragione risultano 
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in aumento gli occupati maturi (+14.000 unità), sospinti dal progressivo innalzamento dell’età della 
pensione, mentre per i giovani fino ai 24 anni si è registrata, almeno nel 2019, una modesta tendenza 
alla crescita dell’occupazione. Positiva la dinamica dei lavoratori stranieri, che vedono calare i disoccu-
pati (-7.000) e aumentare gli occupati (+3.000).
Un’altra informazione rilevante deriva dall’articolazione dell’analisi per livello di istruzione. Se la ten-
denza alla diminuzione delle forze di lavoro con licenza elementare e media appare fisiologica (d’altra 
parte, la popolazione con gli stessi titoli di studio è diminuita di 45.000 persone), merita attenzione la 
contrazione degli occupati con un titolo di formazione terziaria (-3.000), pur a fronte del contenuto au-
mento della popolazione residente con le stesse caratteristiche: una variazione che sarebbe auspica-
bile non osservare al termine di un periodo di ripresa economica, seppure contenuta. Risultano invece 
in evoluzione positiva le forze di lavoro con una qualifica o un diploma, tra le quali alla contrazione dei 
disoccupati (-9.000) corrisponde un analogo aumento degli occupati (+10.000).

Fig . 6 Variazione assoluta degli occupati e dei disoccupati di 15 anni e oltre per 
caratteristiche socio-anagrafiche (x 1 .000) – Piemonte – 2018-2019

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati della Rilevazione sulle forze di lavoro ISTAT

Diminuiscono gli autonomi e aumentano ancora i dipendenti a tempo parziale

Il confronto dell’occupazione secondo le principali tipologie di lavoro conferma tendenze di medio 
termine già note. Gli occupati dipendenti nel 2019 sono stati all’incirca 4.000 in più rispetto all’anno 
precedente, mentre gli indipendenti sono diminuiti di quasi 6.000 unità. L’incidenza del lavoro autono-
mo si è quindi attestata al 23,5% del totale, una percentuale ancora superiore a quelle registrate nelle 
principali regioni del Nord Italia. È però inferiore a quella dell’anno precedente e risulta in contrazione 
dal 2015 (un approfondimento sulle caratteristiche del lavoro autonomo in Piemonte è contenuto 
nella relazione annuale IRES del 2018). Si tratta di una componente dell’occupazione che nel corso del 
2020 occorrerà tenere sotto costante osservazione, perché, probabilmente, risulterà investita in ma-
niera consistente (e prima delle altre) dalle conseguenze dell’emergenza pandemica, in ragione delle 
misure di sospensione selettiva delle attività economiche adottate nel mese di marzo e di aprile (su 
questo aspetto si rimanda al focus nel Capitolo Piemonte più Intelligente).
Anche il lavoro a tempo pieno risulta in diminuzione, con circa 30.000 occupati full-time in meno ri-
spetto al 2018, mentre gli occupati a tempo parziale sono cresciuti di 27.000 unità e rappresentano, 
ormai, quasi un quinto (19%) dell’occupazione totale. L’espansione del lavoro part-time costituisce una 
delle caratteristiche più evidenti della domanda di lavoro del decennio appena trascorso ed è stata 
ampiamente anticipata dal trend delle assunzioni di lavoratori dipendenti. La diffusione di questa mo-
dalità di impiego è stata inoltre accompagnata dalla progressiva erosione della quota di lavoratori che 



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

178

vi ricorrono in maniera volontaria, passata dal 60% del 2008 al 37% del 2018, tanto da farne un indica-
tore del rischio di sottoccupazione, in particolare tra le forze di lavoro di genere femminile.

Tab . 2 Occupati per tipologia di lavoro (x 1 .000) – Piemonte – 2018-2019

Tipologia di lavoro
2018 2019

v.a. distrib. % v.a. distrib. %
Full time 1.511 82,5% 1.481 81,0%
Part-time 321 17,5% 348 19,0%
TOTALE 1.832 100% 1.829 100%
Dipendenti 1.396 76,2% 1.400 76,5%
Indipendenti 436 23,8% 430 23,5%
TOTALE 1.832 100% 1.829 100%
Dipend. a t. indet. 1.190 85,2% 1.200 85,8%
Dipend. a t .determ. 206 14,8% 199 14,2%
Totale dipendenti 1.396 100% 1.400 100%

Fonte: Elaborazione ORML Piemonte su dati della Rilevazione sulle forze di lavoro ISTAT

Un segnale in controtendenza arriva invece dalla positiva evoluzione di breve termine dell’occupazio-
ne a tempo indeterminato, dopo molti anni di nuovo in aumento (dall’85% del 2018 all’86% del totale 
nel 2019) principalmente in ragione dei provvedimenti di ulteriore regolazione dei rapporti a termine 
introdotti alla fine del 2018. Si tratta di un’evidenza che sarà possibile argomentare con maggiore det-
taglio nel paragrafo dedicato alle caratteristiche delle assunzioni per tipologia contrattuale.

Il confronto dei principali indicatori occupazionali

Gli indicatori occupazionali standard confermano da un’altra prospettiva i valori assoluti già presen-
tati. Il tasso di attività, ossia il rapporto tra le forze di lavoro (composte da occupati e disoccupati) e la 
popolazione tra i 15 e i 64 anni, risulta in modesta contrazione al 71,3% per il combinato della minore 
attivazione maschile nelle classi di età intermedie e del trend demografico. Il tasso di occupazione tra 
15 e 64 anni, il rapporto tra gli occupati e la popolazione corrispondente, risulta invece stabile al 66%, 
mentre il tasso di disoccupazione (il rapporto tra le persone attivamente in cerca di un impiego e le 
forze di lavoro, diminuisce di 0,6 punti, portandosi al 7,6%. L’articolazione per genere e classe di età 
non segnala peggioramenti significativi per le donne e, almeno lo scorso anno, si rileva un accenno di 
trend positivo per i giovani tra i 15 e 29, i quali hanno visto calare la disoccupazione di quasi due punti 
percentuali, che resta nettamente superiore alla media (18%).
L’analisi per area territoriale, in confronto alle principali regioni settentrionali, mostra invece delle 
differenze e tendenze relativamente meno favorevoli. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, fanno 
registrare variazioni sempre positive dei tre indicatori di riferimento, che ampliano la differenza con 
il Piemonte. Se il tasso di attività regionale risulta allineato, il tasso di occupazione è inferiore di alme-
no un punto e mezzo, mentre quello di disoccupazione è superiore di due punti percentuali. Queste 
differenze sono peraltro mitigate dal fatto che il trend degli indicatori piemontesi è migliorato dalla 
diminuzione della popolazione residente, che risulta invece stabile in Veneto e in aumento in Lombar-
dia ed Emilia-Romagna. In altre parole, gli indicatori tengono o migliorano più per la diminuzione dei 
denominatori, che per l’aumento dei numeratori.
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Fig . 7 Tasso occupazione e disoccupazione per genere ed età (%) – Piemonte – 2018-
2019

Fonte: Elaborazioni ORML Piemonte su dati della Rilevazione sulle forze di lavoro ISTAT

Tab . 3 Tasso di attività, occupazione e disoccupazione per area territoriale (%) – 2018-2019

Territorio
Tasso di attività Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione

2019 var. 
2019/2018 2019 var. 

2019/2018 2019 var. 
2019/2018

Alessandria 71,3 -0,6 64,6 0,0 9,2 -0,9
Asti 71,9 2,0 67,8 3,8 5,6 -2,8
Biella 71,5 -1,8 65,6 -2,8 8,0 1,5
Cuneo 73,1 1,3 69,4 0,8 4,8 0,5
Novara 72,5 2,1 66,6 2,3 8,0 -0,5
Torino 71,5 -1,1 65,4 -0,4 8,3 -0,9
VCO 67,7 -0,6 63,6 -0,7 5,9 0,2
Vercelli 71,0 -0,7 65,2 -1,2 7,9 0,8
Piemonte 71,6 -0,3 66,0 0,1 7,6 -0,6
Lombardia 72,5 0,4 68,4 0,7 5,6 -0,4
Veneto 71,6 0,3 67,5 0,9 5,6 -0,8
Emilia-Romagna 74,6 0,6 70,4 0,8 5,5 -0,3
Italia 65,7 0,1 59,0 0,5 10,6 0,7

Fonte: Elaborazioni ORML Piemonte su dati della Rilevazione sulle forze di lavoro ISTAT

Il confronto interno tra le diverse province indica delle divergenze significative già note e, sovente, in 
tendenziale aumento. Cuneo conferma la propria primazia occupazionale con indici allineati o addirit-
tura migliori rispetto alle altre grandi regioni del Nord. Al contrario, Alessandria fa registrare un tasso di 
disoccupazione sensibilmente più alto, vicino alla media nazionale (9,2%). Tre province del quadrante 
Nord-Est – Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli – mostrano tendenze non positive di tutti gli indi-
catori. Biella, in particolare, vede scendere l’occupazione di quasi 3 punti percentuali e aumentare la 
disoccupazione dell’1,5%. Il VCO, invece, segnala trend meno negativi, ma presenta i dati più critici, in 
particolare il tasso di occupazione, inferiore del 2,4% alla media regionale. Due province – Asti e Nova-
ra – fanno invece registrare delle tendenze positive. Asti, in particolare, sembra tendere verso il profilo 
di Cuneo, con un aumento del tasso di occupazione di 4 punti e una diminuzione della disoccupazione 
del 3%, mentre Novara continua a beneficiare della prossimità con l’area milanese. Torino è allineata 
alla media regionale, d’altra parte determinata dal suo stesso peso, ma i tassi di attività e di occupazio-
ne diminuiscono, mentre la disoccupazione è ancora superiore all’8%. Tuttavia, le evidenze negative 
sul Piemonte settentrionale sono quelle da tenere in maggiore conto, perché risultano confermate 
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anche da dati di diversa provenienza, in particolare quelli registrati dai Centri per l’Impiego, così come 
quelli relativi alle crisi settoriali localizzate, come quella del distretto del casalingo di Omegna.

I principali dati sulla domanda di lavoro dipendente

I dati sulla domanda di lavoro dipendente, ben rappresentata dalle comunicazioni obbligatorie di as-
sunzione, consentono di cogliere in maniera dinamica i flussi che concorrono a determinare i più lenti 
movimenti delle forze di lavoro.
Il numero totale di avviamenti al lavoro è diminuito di 50.000 unità, dai circa 765.000 del 2018 ai 
715.000 del 2019 (-6,6%). Non si tratta di un dato negativo, ma piuttosto positivo, se letto in combina-
to con il trend dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) attivati dalle stesse assunzioni (che 
sono stimati contando i giorni di lavoro contrattualizzati), cresciuti del 5% fino a quota 233.000 nel 
2019. Ciò significa che nel corso dell’anno passato le assunzioni sono diminuite di numero ma sono 
migliorate in termini di qualità e di durata, sicché il volume di lavoro da esse attivato è aumentato. In 
effetti, l’analisi delle tipologie contrattuali utilizzate mostra un sensibile aumento dei contratti a tempo 
indeterminato (+13%) e in apprendistato (+8%) e la diminuzione dei contratti a termine (-10,5%), da 
ricondurre principalmente ai provvedimenti di ulteriore regolazione dei rapporti a tempo determinato 
introdotti alla fine del 2018. Un segnale positivo arriva anche dalla diminuzione dei contratti part-
time (-11%), che interrompe una serie storica in tendenziale aumento e segnala una correlazione tra 
il ricorso al lavoro a tempo determinato e l’adozione dell’orario di lavoro a tempo parziale. Il numero 
dei lavoratori interessati dalle assunzioni, circa 445.000 nel 2019, risulta invece in contenuto aumento 
(+1%) per il fatto che, probabilmente, i maggiori vincoli al numero di rinnovi dei contratti a termine 
richiedono una maggiore rotazione di lavoratori.

Tab . 4 Assunzioni e posti di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni – 
Piemonte – 2018-2019

Assunzioni e posti di lavoro 
equivalenti a tempo pieno (FTE)

v.a. distrib. % var. %
2018 2019 2018 2019 2019/2018

TOTALE ASSUNZIONI 765.318 715.118 100% 100% -6,6%
 a tempo determinato 632.850 566.412 82,7% 79,2% -10,5%
 a tempo indeterminato 104.289 118.231 13,6% 16,5% 13,4%
 in apprendistato 28.179 30.475 3,7% 4,3% 8,1%
 part-time 252.842 224.929 33,0% 31,5% -11,0%
 persone fisiche interessate 440.254 445.488 100% 100% 1,2%
 TOTALE POSTI FTE 222.844 233.821 100% 100% 4,9%
 donne 102.105 108.040 45,8% 46,2% 5,8%
 stranieri 51.871 54.685 23,3% 23,4% 5,4%
 - comunitari 19.901 19.756 8,9% 8,4% -0,7%
 - extracomunitari 31.969 34.929 14,3% 14,9% 9,3%
 15-29 anni 75.513 78.643 33,9% 33,6% 4,1%
 30-54 anni 124.941 130.893 56,1% 56,0% 4,8%
 55 e più 22.390 24.285 10,0% 10,4% 8,5%
ALESSANDRIA 20.104 21.622 9,0% 9,2% 7,5%
ASTI 10.955 11.265 4,9% 4,8% 2,8%
BIELLA 7.340 7.171 3,3% 3,1% -2,3%
CUNEO 39.620 41.881 17,8% 17,9% 5,7%
NOVARA 18.092 19.004 8,1% 8,1% 5,0%
TORINO 111.487 117.171 50,0% 50,1% 5,1%
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 7.362 7.933 3,3% 3,4% 7,7%
VERCELLI 7.883 7.774 3,5% 3,3% -1,4%

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte
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La scomposizione dei dati sui posti FTE in base alle caratteristiche anagrafiche segnala un trend rela-
tivamente positivo per le donne (+5,8%), a conferma di quella tendenza all’attivazione già segnalata 
dalla Rilevazione sulle Forze di lavoro. Migliorano anche i dati relativi agli stranieri extracomunitari 
(+9%), ma si rileva un evidente allentamento per i comunitari (-0,7%), mentre l’articolazione per classe 
di età mostra un saldo positivo dei lavoratori maturi (8,5%), trascinato dal sottostante aumento del loro 
peso demografico e occupazionale.
L’articolazione per province segnala la contrazione di Biella (-2,3%) e di Vercelli (-1,4%), che confer-
mano le tendenze mostrate dagli indicatori occupazionali standard, mentre risultano di difficile in-
terpretazione le variazioni positive del VCO e di Alessandria, in apparente contraddizione con altre 
informazioni già commentate. Occorre però ricordare che i movimenti occupazionali locali sono tal-
volta erratici e possono comprendere flussi estemporanei di assunzioni o riassunzioni di personale nel 
quadro di processi di acquisizione o di ristrutturazione.

Breve bilancio di un decennio3

Il 2019 appena trascorso non può certamente essere considerato un anno negativo. Il numero di oc-
cupati è rimasto stabile e gli indicatori standard sono evidentemente migliorati, anche se non rag-
giungono ancora i livelli delle altre grandi regioni del settentrione. Anche la qualità della domanda di 
lavoro dipendente ha fatto progressi (in termini di tipologia dei contratti sottoscritti), grazie a una più 
puntuale regolazione dei contratti a termine, e il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari, in partico-
lare la cassa integrazione, è tornato a livelli fisiologici. Il gap di genere non si è ampliato e si è registrata 
una maggiore propensione all’attivazione della componente femminile, anche se permangono delle 
ben note differenze di collocazione professionale delle donne, pur a fronte di livelli di istruzione più 
elevati, in particolare tra quelle più giovani.
Si tratta di segnali incoraggianti, soprattutto se si tiene conto della modesta crescita registrata negli 
ultimi anni in Italia e, in particolare, in Piemonte. Tuttavia, analizzando in maniera più approfondita 
queste evidenze generali, emergono delle criticità e delle divergenze più profonde e di carattere strut-
turale. La tenuta occupazionale è infatti condizionata dall’invecchiamento e dalla contrazione della 
popolazione residente e, in particolare, di quella in età da lavoro, rimasta stabile fino al 2011, per poi 
ridursi progressivamente perché il saldo migratorio non è più sufficiente a compensare le perdite del 
saldo naturale. Questa tendenza, che ha quindi una motivazione principalmente demografica, produ-
ce una distorsione nel computo degli indicatori occupazionali, che mostrano variazioni migliori dell’ef-
fettiva realtà, e nel loro confronto con le regioni italiane ed europee assimilabili al Piemonte.
In questo quadro, permangono le divergenze tra generazioni. Le modifiche al sistema pensionisti-
co hanno avuto un impatto consistente, determinando un sensibile aumento degli occupati over 50. 
Questo fenomeno ha fortemente rallentato i processi di turnover naturale e compresso le potenzialità 
di crescita dell’occupazione giovanile, che continua a scontare condizioni comparativamente peggiori 
in termini di densità e di stabilità dei rapporti di lavoro e, di conseguenza, di retribuzione. 
Ciò non significa che le cose vadano sempre bene per gli altri gruppi anagrafici. L’espansione dell’area 
della sottoccupazione, determinata da percorsi lavorativi frammentati e da orari di lavoro meno lunghi 
(basti ricordare a questo titolo la crescita del lavoro part-time, in particolare quello involontario) inte-
ressa trasversalmente il mercato del lavoro e ne costituisce un tratto peculiare – va sottolineato – non 
solo in Piemonte e non solo in Italia. Anche dietro la generale tendenza positiva degli over 50, in gran 
parte indotta per via legislativa, si trovano delle sacche di disoccupazione di persone a bassa qualifica-
zione e/o con basso titolo di studio difficili da riassorbire, conseguenza dei processi di ristrutturazione 
delle grandi imprese e delle molte crisi di piccole aziende artigianali e commerciali. Negli ultimi anni 
sono emersi persistenti segnali di difficoltà anche delle coorti centrali, ossia la spina dorsale del mer-

3 Le considerazioni contenute in questo paragrafo di sintesi derivano anche dall’approfondimento a cura di Durando (2018), pubblicato 
sul sito dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro.
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cato del lavoro, con una maggiore propensione alla disattivazione (in particolare tra i maschi) oppure 
alla mobilità verso altre aree del Paese. Quest’ultimo fenomeno sembra riguardare più frequentemen-
te le persone con titoli di studio terziari, che nel 2019 non sembrano essere state premiate sul piano 
occupazionale.
Queste divergenze di carattere socio-anagrafico si dispiegano diversamente su base territoriale con 
la posizione stabilmente positiva di Cuneo, che beneficia della sua invidiabile varietà produttiva, e le 
maggiori incertezze dei territori più esterni – Vercelli, Biella, Alessandria – e, in particolare, del Verba-
no-Cusio-Ossola, dal quale provengono diversi segnali di avvertimento che occorrerà approfondire 
in modo dedicato. Asti e Novara sembrano confermare anche dal punto di vista occupazionale delle 
tendenze evolutive positive, mentre Torino in gran parte determina e, dunque, resta allineata alla me-
dia regionale, tra molteplici strategie di diversificazione e la prosecuzione della ristrutturazione del suo 
tessuto industriale, in particolare della filiera dell’automotive.

PRIMI SEGNALI DELL’IMPATTO OCCUPAZIONALE DELL’EMERGENZA SANITARIA

Le comunicazioni di assunzione registrate nel primo mese dell’emergenza pandemica

Qualche prima informazione attendibile sugli effetti della crisi pandemica sulla domanda di lavoro 
dipendente può essere ricavata dai dati sulle assunzioni registrate nel mese di marzo del 2020, in rap-
porto allo stesso periodo del 2019, ossia nel primo mese interessato dalle misure di contenimento in-
trodotte dallo Stato e dalle Regioni. Si tratta di dati indicativi, probabilmente attenuati, perché quanto 
accaduto a marzo ha probabilmente ancora beneficiato di decisioni assunte prima dell’emergenza, 
mentre gli effetti negativi diventeranno più evidenti nei prossimi mesi.
Le assunzioni registrate sono state in totale 38.599, il 30% in meno di quelle avvenute nel marzo del 
2019, quando erano state oltre 55.063. I posti di lavoro a tempo pieno attivati dalle assunzioni sono 
invece diminuiti meno, poco più del 20%, e sono stati 14.558, contro i 18.264 dello scorso anno. Questa 
differenza mostra un’informazione scontata, ma pur sempre determinante: nella prima fase sono stati i 
contratti a termine di breve durata a saltare per primi. A conferma di questa considerazione, i contratti 
giornalieri, che costituiscono dei rapporti occasionali e delle “prove”, sono diminuiti del 66%. Anche 
questa crisi – come tutte le altre – colpisce in prima battuta i lavoratori al margine delle organizzazioni.
Non deve stupire quindi la correlazione tra l’età e la contrazione della domanda di lavoro (nel caso del-
le variabili anagrafiche misurata in posti equivalenti a tempo pieno, molto più precisi). La diminuzione 
dei posti FTE è stata più marcata per i giovani (-28%), maggiormente interessati da contratti flessibili, 
e meno marcata per lavoratori maturi (-10%), mentre le coorti centrali sono allineate alla media ge-
nerale (-20,5%). Lo stesso discorso può essere applicato alle donne, che operano in settori in cui è più 
frequente l’utilizzo di contratti a termine e maggiormente interessati dalla sospensione delle attività, 
le quali vedono diminuire i posti FTE del 26%, contro il 12% degli uomini. Gli stranieri sono anch’essi 
allineati alla media generale, ma si osserva una differenza in favore dei comunitari, per il quali il volume 
di lavoro attivato cala del 13%.
Il confronto tra territori, indica tendenze assimilabili alla media in provincia di Asti, Alessandria, Biella, 
Cuneo e Novara, mentre l’impatto è stato (per ora) minore a Torino, verosimilmente in ragione della 
specializzazione della città capoluogo nei servizi, meno impattati dal lock down, e decisamente peg-
giore nel Verbano-Cusio-Ossola (-61%), dove l’imprevedibile evento pandemico sta esacerbando diffi-
coltà che sono già state richiamate nei paragrafi precedenti. 
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Fig . 8 Variazione delle assunzioni e dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno 
attivati dalle assunzioni – Piemonte – marzo 2019-2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Il trend degli utenti dei CPI

Un altro dato congiunturale di breve termine è costituito dal flusso di persone disponibili al lavoro 
presso i Centri per l’Impiego, ossia coloro che si rivolgono ai servizi pubblici per registrare la propria 
disponibilità a lavorare. Questo adempimento è richiesto sia per accedere al beneficio di diversi am-
mortizzatori sociali, sia per partecipare a interventi di politica attiva del lavoro, sovente “condizionali”, 
ossia obbligatori, per corrispondere al riconoscimento degli ammortizzatori con un attivo impegno a 
cercare un impiego. Per questa ragione, le registrazioni presso il CPI costituiscono un indicatore piut-
tosto reattivo della situazione di una parte rilevante dell’offerta di lavoro.

Fig . 9 Variazione inter-annuale del flusso di disponibili al lavoro presso i Centri per 
l’Impiego – Piemonte – 2018-2019 e marzo 2019-2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati dell’Agenzia Piemonte Lavoro
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Nel 2019 si sono presentate ai CPI della Regione Piemonte circa 167.000 persone, delle quali più della 
metà (53%) nell’area metropolitana torinese, con un aumento rispetto all’anno precedente del 15,5%. 
Questo aumento è da attribuire in primo luogo agli adempimenti riconducibili all’erogazione del Red-
dito di cittadinanza, introdotto all’inizio del 2019. Il confronto tra alcune delle variabili anagrafiche di-
sponibili non segnala differenze significative del trend di donne e uomini, mentre si rileva un aumento 
un po’ meno marcato per i cittadini stranieri comunitari e molto più marcato per i lavoratori maturi (+ 
30%). Secondo alcune testimonianze raccolte presso le strutture regionali, quest’ultima crescita sa-
rebbe da attribuire alla crisi di molte piccole imprese artigianali e commerciali, che vedono frequente-
mente titolari e personale più vicini all’età della pensione. I dati territoriali, invece, indicano nel 2019 
un aumento superiore alla media in provincia di Vercelli (+23%).
Il confronto degli stessi dati relativi al solo mese di marzo del 2020 può fornire, al pari di quelli prove-
nienti dalle comunicazioni obbligatorie già commentati qualche prima indicazione sull’impatto dell’e-
mergenza, se non ancora sull’occupazione, almeno sui comportamenti delle persone nella prima fase 
del lock down. Le attività dei Centri per l’Impiego sono proseguite senza chiudere gli sportelli fisici 
fino alla metà del mese di marzo. Successivamente i servizi essenziali di tipo amministrativo sono stati 
garantiti da remoto, mentre sono state sospese tutti le attività riconducibili alle politiche attive. Ciono-
nostante, il numero di utenti registrati è cresciuto del 24% rispetto al marzo del 2018, più della media 
dell’anno scorso e nonostante sia crollato il flusso dei lavoratori maturi (-43%), scoraggiati, secondo gli 
operatori dei Centri, dal passaggio dallo sportello fisico al quello virtuale (telefonico o basato sul web). 
Al contrario, sono aumenti sensibilmente i giovani (+ 35%) e, ancor di più, le coorti anagrafiche centrali 
(+61%), che verosimilmente possono avere risentito della frenata delle assunzioni e dell’aumento delle 
cessazioni registrato fin dalle prime battute della pandemia.

IL LAVORO A DISTANZA, PRIMA E DOPO COVID-19
Il lavoro a distanza prima dell’emergenza sanitaria
Il lavoro a distanza, nella sua duplice forma di telelavoro e smart working, è una modalità di lavoro che 
consente al lavoratore di svolgere l’attività in un posto diverso dall’usuale sede lavorativa. Questo è 
forse l’unico denominatore comune tra le due forme, perché in realtà sussistono sostanziali differenze: 
mentre il telelavoro prevede il rispetto di un orario fisso di lavoro nonché l’installazione, presso l’abita-
zione del lavoratore o in altro luogo concordato, di una postazione attrezzata collegata in remoto con 
l’azienda, lo smart working – anche detto “lavoro agile” – presume invece che la prestazione lavorativa 
venga “eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro 
i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva”4. 
Secondo i dati Eurostat, fino all’anno 2018 - ma verosimilmente fino a poco prima dell’arrivo dell’emer-
genza sanitaria - il lavoro a distanza, nell’una o nell’altra forma, era ancora decisamente poco diffuso 
in Italia; riguardava, infatti, il 3,5% dei lavoratori nella fascia di età 25-49 anni, percentuale che non ha 
conosciuto incrementi sostanziali nell’ultimo decennio (nel 2009 interessava il 3,2% dei lavoratori) e 
che colloca l’Italia in fondo alla classifica dei paesi europei. Il perché di questi dati va ricercato, in parte, 
nella struttura economica dell’Italia, basata principalmente sull’industria manifatturiera e caratteriz-
zata da una struttura industriale composta da piccole e medie imprese, meno inclini a investimenti in 
tecnologia e digitalizzazione indispensabili per l’implementazione del lavoro a distanza. 

4 Per maggiori approfondimenti si veda l’art. 18 della Legge 81/2017.
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Fig . 10 Percentuale di occupati che svolge l’attività da casa, sul totale degli occupati

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Eurostat

Il dato sulla percentuale di lavoratori a distanza riflette quanto emerso dall’ultima indagine AlmaLau-
rea sulla condizione occupazionale dei laureati, in cui per la prima volta si è indagata la diffusione del 
lavoro a distanza tra gli occupati dopo un anno dal conseguimento del titolo. Nel 2018, il 3,3% dei 
laureati magistrali, intervistati dopo un anno dalla laurea, dichiara di lavorare in modalità telematica, 
di questi il 2% in telelavoro e l’1,3% in modalità smart. A cinque anni dalla laurea, la quota di laureati 
che lavora a distanza raggiunge complessivamente il 5,3% dei laureati magistrali che si dichiarano 
occupati, valore di poco superiore al dato nazionale che si attesta sul 4,7%5.

Tab . 5 La percentuale di laureati che lavora a distanza, a uno e cinque anni dalla laurea, 2018

Lavoro a distanza 
A 1 anno dalla laurea A 5 anni dalla laurea

Lavora % sul totale Lavora % sul totale

Telelavoro  159  2,0  87  2,6 

Smart working  106  1,3  90  2,7 

No  6.369  79,6  2.647  80,3 

Non risponde  1.371  17,1  472  14,3 

Totale  8.005  100,0  3.296  100,0 
Fonte. Elaborazioni IRES Piemonte su dati AlmaLaurea

Lo smart working ai tempi del Covid-19: un’opportunità per il futuro?

Lo smart working ha origine da una “nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle perso-
ne di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte 
di una maggiore responsabilizzazione sui risultati”6. 
Questa nuova strutturazione del lavoro, quando organizzata in situazioni non emergenziali, può avere 
indubbiamente una serie di vantaggi: tra questi si annoverano la possibilità di conciliare al meglio tem-

5 AlmaLaurea (2019), XI Indagine sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, 2018.
6 Si veda l’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano, https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/smart-working.
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pi di vita e di lavoro, il risparmio dei tempi di spostamento casa-lavoro, con evidenti benefici collettivi 
in termini di diminuzione del traffico e dell’inquinamento, velocità nei trasporti, risparmio nell’affitto 
degli uffici e nell’energia utilizzata. Alcuni studi hanno cercato di analizzare quali effetti ha lo smart 
working sulla produttività dei lavoratori, sul loro benessere e sulla conciliazione tra vita lavorativa e 
personale. Il risultato è positivo da tutti i punti di vista, perché questa modalità di lavoro, quando spe-
rimentata, ha aumentato la produttività dei lavoratori, migliorato il loro benessere e il bilanciamento 
tra lavoro e famiglia.
In merito all’organizzazione, nelle forme con cui è stato finora attivato il lavoro a distanza, questo è 
autorizzato di solito per un numero di giorni lavorativi inferiore rispetto a quelli trascorsi stabilmente 
in ufficio. Vi è chi argomenta che mantenere la possibilità di svolgere il lavoro in alternanza ufficio/
altro luogo contribuisca a diminuire quelli che possono essere invece gli svantaggi di un’attività svolta 
totalmente a distanza: tra questi si possono annoverare la perdita della dimensione umana e sociale 
dei rapporti di lavoro, il verificarsi di fenomeni di isolamento che potrebbero avere effetti negativi sulla 
produttività, così come potrebbe non risultare semplice per alcuni lavoratori fissare dei confini netti - 
spaziali e temporali - tra il tempo di vita personale e quello del lavoro7. 
Con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus, il lavoro a distanza è risultato per molti la migliore (o forse l’uni-
ca) soluzione per permettere alle attività di proseguire pur nell’impossibilità di recarsi in ufficio; di con-
seguenza, un grandissimo numero di lavoratori è stato catapultato in un nuovo contesto organizzativo, 
che non solo ha determinato la parziale smaterializzazione delle attività, resa possibile dalle tecnologie 
digitali, ma di fatto ha determinato un improvviso frazionamento dei luoghi e dei tempi di lavoro. 
Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza, il Pre-
sidente del Consiglio ha emanato una serie di nuove linee guida per le modalità di accesso allo smart 
working8, raccomandandone il massimo utilizzo da parte delle imprese e della Pubblica Amministra-
zione per tutte quelle attività che possono essere svolte a distanza.
In merito alla Pubblica Amministrazione, la Ministra ha apertamente dichiarato durante un’intervista 
che «si ritiene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure orga-
nizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con 
la conseguenza che la misura opera a regime. […] Le amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali e 
della propria autonomia organizzativa, verifichino la sostenibilità organizzativa per l’ampliamento della 
percentuale di personale che può avvalersi delle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavora-
tiva, tra cui in particolare il lavoro agile».
La quota di lavoratori della Pubblica Amministrazione collocati in smart working ha raggiunto in po-
che settimane9 il 74% dei dipendenti delle amministrazioni regionali, mentre prima dell’emergenza 
riguardava il 12% del personale10. Il Piemonte si colloca nella parte alta della classifica: conta 1.973 
dipendenti che lavorano a distanza, pari al 77% del totale. Tra le amministrazioni regionali con le per-
centuali più elevate ci sono l’Abruzzo, che ha raggiunto la totalità del proprio personale, la Lombardia 
(98%), il Lazio (97%). Al contrario, l’adesione è stata minore in Calabria (46% dei dipendenti in smart 
working), in Veneto (52%, dato che stupisce se si considera che è stata una delle regioni più colpite 
dall’emergenza epidemiologica) e in Basilicata con il 57%.
Bisogna tener presente che l’avvio del lavoro in modalità smart ha richiesto in alcuni casi repentini 
adeguamenti tecnologici, mentre in altri solo qualche aggiustamento di un sistema già pronto per 
l’avvio. Inoltre, non tutte le attività sono svolgibili agevolmente da remoto e non tutti i lavoratori sono 
dotati di connessioni a banda larga e dispositivi digitali idonei.

7 Si veda Angelici, Profeta (2020).
8 Le linee guida sono contenute nel Dpcm del 1 marzo, nel Dpcm del 4 marzo, nel Dpcm dell’11 marzo e in quello del 17 marzo. 
9 Fonte: monitoraggio lavoro agile del Ministero della Pubblica amministrazione, dati aggiornati al 21 aprile 2020.
10 Fonte: dati tratti dall’Osservatorio smart working, Politecnico di Milano.
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Alcune analisi11 hanno indagato quali e quante occupazioni hanno l’opportunità di essere svolte a 
distanza e il risultato emerso è stato che le attività professionali, scientifiche e tecniche, quelle finan-
ziarie e assicurative, la Pubblica Amministrazione e la maggior parte dei servizi professionali hanno un 
indice di fattibilità di lavoro da remoto molto alto: si tratta di fatto delle professioni che si trovano nella 
parte alta e medio-alta della distribuzione delle occupazioni, per cui lo smart working è praticabile nel 
60-70% delle professioni. Nella parte bassa della distribuzione, invece, ci sono le attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione, gli addetti all’assistenza e alla vendita, gli artigiani, gli operai, gli operatori di 
impianti e macchine nonché le professioni elementari, che registrano una predisposizione al lavoro a 
distanza molto bassa. Non solo la tipologia di occupazione ma anche la dotazione di strumenti infor-
matici potrebbe creare differenze nell’opportunità di lavorare smart. Proprio sul digital divide, nel 2019 
l’ ISTAT12 ha pubblicato alcuni dati che hanno messo in luce come esso non sia un fenomeno trascu-
rabile all’interno della popolazione italiana: da una rilevazione sulla presenza di computer e tablet in 
famiglia è emerso che ancora oggi il 34% delle famiglie non possiede un computer o un tablet, quota 
che scende al 22% se in famiglia è presente un minore. Il dato peggiora nelle Regioni del sud, dove il 
42% dichiara di non avere il computer in casa.
A tutto ciò si aggiunge che l’attuale modello di smart working è il risultato di una situazione imposta 
dalla pandemia e non di un processo dettato dalla volontà di migliorare il benessere e la soddisfazione 
del lavoratore. Un processo di innovazione così repentino e soprattutto imposto da elementi esogeni, 
se da un lato può generare benefici, dall’altro si scontra con i modelli di convivenza e organizzazione 
familiare: la complicazione ulteriore, che non si avrebbe in una condizione ordinaria, consiste nella dif-
ficoltà di dover condividere spazi e tempi con altri adulti che lavorano e con bambini (o anche anziani) 
da gestire in assenza di quegli aiuti esterni che in generale supportano il normale svolgimento di tutte 
le attività familiari13. 

Quale eredità per il futuro?

È indubbio che una sperimentazione di lavoro a distanza su larga scala come quella che si sta vivendo 
in queste settimane non potrà non lasciare traccia una volta passata l’emergenza.
Questa esperienza avrà di certo una funzione di test. Da un lato, i datori di lavoro stanno sperimentan-
do nuove visioni e cambiamenti di prospettiva, che vedono al centro del nuovo assetto organizzativo 
lo sviluppo di una cultura della responsabilità e della collaborazione tra le persone, oltre che la valoriz-
zazione del loro potenziale di autonomia e sviluppo.
Dal canto loro, i lavoratori stanno sperimentando uno stravolgimento delle loro abitudini, che, se può 
allietare per la maggiore quantità di tempo trascorso in famiglia, la troppa commistione tra carico di 
lavoro e familiare potrebbe dare come esito un totale rifiuto di questa esperienza, mentalmente asso-
ciata ad un periodo difficile della propria vita. 
Sarebbe dunque auspicabile che si faccia tesoro del cambiamento di processi e metodi che, pur avve-
nuto in maniera forzata, ha consentito di premere sull’acceleratore in termini di investimenti in tecno-
logia e di formazione del personale, oltre che di sperimentare le esternalità positive che ne derivano 
per l’ambiente. Ed è altresì ragionevole che, in seguito a tale sperimentazione, vi sia in Italia e nella 
nostra regione una più ampia diffusione del lavoro a distanza sotto forma di modalità organizzati-
va ordinaria del lavoro e non come soluzione emergenziale. Ciò richiederà alle imprese e agli enti di 
ripensare a fondo i propri processi lavorativi, di affinare ulteriormente le tecnologie necessarie allo 
svolgimento dell’attività a distanza e di avviare attività di formazione del personale legate agli aspetti 
tecnici e organizzativi del lavoro a distanza.

11 Si veda l’analisi svolta dall’INAPP “Lavoratori a rischio di contagio da Covid-19 e misure di contenimento dell’epidemia” su www.inapp.org.
12 Si veda ISTAT (2019d).
13 Per approfondire come il lavoro a distanza abbia impattato in maniera differente sui lavoratori in relazione al contesto familiare di 

appartenenza, si veda il paragrafo “La dinamica anagrafica, le tendenze in atto e la crisi pandemica”.
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GLI STRANIERI AL LAVORO IN PIEMONTE
Dai dati della Rilevazione sulle Forze di Lavoro ISTAT del 2019, gli occupati stranieri in Piemonte sono 
199.341 (86.871 comunitari e 112.470 non comunitari), l’11% degli occupati in Piemonte (1.829.471), 
sono aumentati di circa 3.000 unità rispetto al 2018.
La dinamica occupazionale dei lavoratori stranieri è sostanzialmente positiva.
Rimane invariato il tasso di occupazione rispetto al 2018: nel 2019 è del 60,7% (64,2% per i comunitari 
e 58,3 per i non comunitari), a fronte del 66,7% degli italiani.
Diminuisce il tasso di disoccupazione, pari, nel 2019, al 14,5% (13,1% per i comunitari e 15,6% per i non 
comunitari). Tuttavia, tale indicatore continua ad essere per gli stranieri doppio rispetto agli italiani (il 
cui tasso di disoccupazione è del 6,7%).
Per quanto riguarda il genere, il tasso di disoccupazione per gli stranieri è più alto per le donne (16.9%) 
rispetto agli uomini (12,5%). Anche per la popolazione autoctona il tasso di disoccupazione femminile 
è più elevato, anche se la differenza è più contenuta (8,2% nel caso delle donne italiane rispetto al 5,5% 
degli uomini).

Fig . 11 Il tasso di disoccupazione in Piemonte, 2005-2019

Fonte: Elaborazioni Ires Piemonte su dati Forze Lavoro ISTAT

La partecipazione degli stranieri al lavoro per settori

E’ probabile che la grave crisi determinata dalla pandemia in corso contribuisca a peggiorare la situa-
zione occupazionale degli stranieri, aumentando ulteriormente le diseguaglianze, già marcate in ter-
mini di tipologie di contratti, retribuzioni e qualifiche perché, se presenti in settori considerati chiave 
delle nostre società, quali l’agricoltura, il lavoro domestico e di assistenza sanitaria e di trasporto e lo-
gistica, che non hanno cessato la loro attività nemmeno durante la fase emergenziale della pandemia, 
gli stranieri sono anche rappresentati in ambiti che più subiranno le conseguenze di questa crisi, quali 
quello turistico, di ristorazione e dell’edilizia.
Avevamo già evidenziato nelle precedenti edizioni della Relazione come i lunghi effetti della crisi eco-
nomica 2007 – 2008 nella nostra regione avessero aumentato il gap occupazionale della componente 
straniera della popolazione. Se infatti l’occupazione era in moderata ripresa per tutti, dal 2017, il tasso 
di crescita dell’occupazione italiana era stato per la prima volta maggiore di quello dell’occupazione 
straniera. I settori più penalizzati da quella crisi economica erano stati proprio quelli che più avevano 
attratto migranti nei vent’anni precedenti (soprattutto edilizia e piccole e medie imprese manifatturie-
re del centro-nord), contribuendo anche alla decisione politica di sospendere la programmazione di 
flussi e l’ingresso in Italia per motivi di lavoro.
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I dati degli avviamenti al lavoro relativi al 2019, indicano che i rapporti di lavoro degli stranieri in settori 
che non hanno mai cessato la loro attività sono importanti. Nel settore agricolo sono il 24,2% del totale 
dei rapporti di lavoro degli stranieri (per gli italiani la percentuale è del 3,6%). Nell’ambito del lavoro 
domestico la percentuale è del 15,2% per gli stranieri (in confronto al 2% degli italiani). Nel settore 
trasporti e magazzinaggio, è il 7,2% per gli stranieri (il 6,5% per gli italiani). Nel settore della sanità e 
assistenza, il 3,41% (il 5,7% per gli italiani). I settori agricolo, del trasporto e magazzinaggio, della sa-
nità e assistenza sociale non hanno avuto addetti in sospensione ai sensi dei DPCM di marzo e aprile 
contenenti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ; più complesso è 
determinare l’effettiva sospensione di addetti nel settore del lavoro domestico, formalmente sospeso, 
ma con alcune eccezioni e caratterizzato, come si vedrà in seguito, da un altro tasso di irregolarità.
Al contempo, gli avviamenti al lavoro degli stranieri sono percentualmente importanti nel settore delle 
costruzioni (6,4% vs 3,8% per gli italiani) dell’alloggio e della ristorazione (12,7% vs 14,8% per gli ita-
liani) e tra gli ultimi ambiti a riaprire l’attività, ma soprattutto che più saranno penalizzati dagli effetti 
della crisi economica, anche per l’importante presenza, in questi settori, di imprese individuali, molte 
con titolari stranieri, con meno solidità economica per resistere all’impatto della crisi.

Fig . 12 Avviamenti al lavoro per settore - 2019

Fonte: Elaborazioni Ires Piemonte su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

La partecipazione degli stranieri al lavoro per tipologia di contratto

I dati sugli avviamenti al lavoro 2019 confermano anche un quadro di ripartizione consolidata per 
tipologie di contratto.
I rapporti di lavoro più diffusi tra gli stranieri sono quelli a termine, oltre al frequente ricorso allo stage 
e al tirocinio.
I contratti a termine sono, all’inizio di una fase recessiva, quelli a maggior rischio di sospensione o in-
terruzione. Come evidenziato sopra, nell’analisi dei primi segnali dell’impatto dell’emergenza sanitaria 
sull’occupazione, già a marzo 2020, mentre i contratti a tempo indeterminato sono diminuiti dell’11%, 
quelli a tempo determinato sono calati del 35%.
Questa compartimentazione per contratto di lavoro è evidente soprattutto per i cittadini non comuni-
tari e dipende anche dal tipo di permesso di soggiorno.
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Fig . 13 Avviamenti al lavoro - stranieri non comunitari - tipologia di permesso di soggiorno, 
Piemonte 2019

Fonte: Elaborazioni Ires Piemonte su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Più utili e più fragili

La pandemia ha fatto emergere con maggiore forza un paradosso preesistente: da un lato, gli stra-
nieri risultano occupati in settori ritenuti essenziali della nostra economia, dall’altro, sono più spesso 
impiegati con contratti a tempo determinato o in stage e tirocini (i primi ad essere stati sospesi o non 
rinnovati).
Per le caratteristiche del loro inserimento lavorativo, i lavoratori stranieri rischiano di essere più pena-
lizzati dalla pandemia di Covid-19.
Nei settori che non hanno sospeso l’attività nemmeno nelle prime fasi dell’emergenza, svolgono infatti 
generalmente mansioni che li espongono di più al rischio contagio14. A parità di settori che non hanno 
cessato la loro attività, il rischio contagio è infatti stato molto diverso per i dipendenti che hanno potu-
to lavorare da casa, ad esempio nei settori dell’istruzione o del pubblico impiego, in cui la percentuale 
di stranieri è inferiore all’1%, e i lavoratori agricoli, gli operatori socio sanitari o gli addetti alle consegne 
a domicilio.
Cresce per loro il rischio povertà e quello di perdere il diritto al permesso di soggiorno legato al lavoro.
Rispetto ai nativi, i lavoratori stranieri hanno infatti una minore possibilità di accedere a misure di sup-
porto del reddito, essendo sovra-rappresentati nel lavoro irregolare e in tirocinio o stage, non coperti 
da cassa integrazione e Naspi.
La stessa pandemia ha portato inoltre in primo piano sull’agenda politica due rilevanti problemi strut-
turali del mercato del lavoro italiano.

1. La debolezza del sistema pubblico di incontro tra domanda e offerta, evidente soprattutto os-
servando l’occupazione nel settore agricolo. Questo settore è infatti caratterizzato da forme di 
intermediazione illecita o informale di manodopera: non avere la possibilità di dimostrare la sus-
sistenza di un rapporto di lavoro già formalizzato ha ostacolato la mobilità intra regionale (ci si 
poteva muovere per motivi di lavoro nei settori aperti solo in presenza di un contratto di lavoro) 
che, unita alla chiusura delle frontiere, ha sollevato preoccupazioni per la carenza di manodopera 
per le raccolte stagionali.

14 Cfr. anche le analisi contenute in Campa, Frattini, Pastore, Quaranta, Villosio (2020).
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2. L’irregolarità del soggiorno di molti lavoratori stranieri presenti sul nostro territorio, la cui condi-
zione di invisibilità condizionava anche la possibilità di offrire loro alloggi sicuri e dispositivi di 
sicurezza, mettendo a rischio intere comunità.

Per rispondere a queste due esigenze, all’interno del decreto cosiddetto ‘Rilancio’ del 13.05.2020, è sta-
to adottato, dopo 8 anni15, un nuovo provvedimento di ‘emersione dal lavoro irregolare’ esteso, oltre-
ché ai lavoratori occupati nel settore primario, anche a quelli impiegati nel lavoro domestico e di cura.
La precarietà lavorativa è spesso anche legata alla precarietà del permesso di soggiorno: secondo 
stime recenti (Ispi su dati Ministero dell’Interno, 2020), sono intorno alle 600 mila unità gli irregolari 
presenti in Italia, situazione che potrà in parte essere sanata con il provvedimento di regolarizzazione 
sopra citato.
Se i richiedenti e titolari di protezione internazionale godono di un permesso di soggiorno per lunghi 
periodi, e da questo punto di vista sono meno ricattabili di altre categorie di lavoratori stranieri, quali 
ad esempio quelli che hanno un permesso legato alla sussistenza di un rapporto di lavoro, in seguito 
dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto sicurezza”16, la percentuale di diniego delle richieste di 
asilo è stata del 75% (Ministero dell’Interno, 2019). Chi era infatti in possesso di un titolo di soggiorno 
per protezione umanitaria, abolita dalla recente normativa, può ora rinnovarlo solo in determinate e 
stringenti circostanze, tra cui un contratto di lavoro, difficili da realizzare.
Gli stranieri sono inoltre occupati in settori in cui i tassi di irregolarità sono più marcati. Dalle ultime 
stime ISTAT (2019) del sommerso lavorativo oggi presente in Italia, emerge come nel settore del lavoro 
domestico il tasso di irregolarità sia del 58%, nel settore agricolo del 24% e nel commercio e ristora-
zione del 12%17.

La manodopera straniera in agricoltura18

Un caso emblematico di situazione di irregolarità e sommerso lavorativo è il settore agricolo. Qui, la 
manodopera straniera è collocata prevalentemente nelle attività stagionali ad elevata intensità di la-
voro e bassa qualificazione, come la raccolta orto-frutticola.
In questo settore, la quota di lavoratori a tempo determinato è superiore per gli stranieri, oscillando 
tra l’85% del Nord-ovest e il 99% del Mezzogiorno (Macrì, 2019). Si osserva una media di 104 giornate 
lavorate pro-capite su base annua, con differenze legate alla cittadinanza: i lavoratori italiani, tunisini e 
indiani lavorano per periodi più lunghi, mentre la maggioranza degli operai agricoli provenienti dall’A-
frica occidentale, dall’Europa dell’est e dal Pakistan non ha lavorato più di 50 giornate all’anno. Il dato è 
rilevante perché periodi di lavoro inferiori alle 51 giornate nell’arco dell’anno non consentono di acce-
dere alle misure di welfare destinate ai lavoratori agricoli, in particolare l’indennità di disoccupazione, 
determinando una condizione di particolare fragilità economica per le persone coinvolte. Sono circa 
320.000 i braccianti impiegati per meno di 50 giornate, con un aumento di più del 10% nel decennio 
2008-2017 (Ministero del Lavoro, 2019).
È presumibile che in questo bacino si annidino le maggiori irregolarità. Accanto ai lavoratori comple-
tamente privi di contratto, è infatti presente un’ampia fascia di “lavoro grigio” nella quale il lavoratore 
viene regolarmente assunto, ma il datore di lavoro denuncia all’istituto previdenziale un numero di 
giornate lavorate inferiore a quelle effettivamente svolte. Il Ministero del Lavoro stima che nel 2018 
siano circa 164.000 gli operai agricoli che hanno lavorato in condizioni di irregolarità19. Le fonti sinda-
cali riportano stime ben superiori: secondo l’Osservatorio “Placido Rizzotto” della FLAI CGIL, nel 2017 

15 Da quando l’Italia è diventato un paese di immigrazione, si sono susseguiti sette provvedimenti che hanno regolarizzato nel 1986: 
113.349 persone, nel 1990: 234.841, nel 1995: 256.048, nel 1998: 50.966, nel 2002: 702.156, nel 2009: 294.744 e nel 2012: 134.576.

16 Decreto-legge n. 113/2018 convertito dalla Legge n. 132/2018.
17 Cfr in proposito, Boeri, Briguglio, Di Porto (2020).
18 I dati qui riportati sono spiegati nel background paper per la Relazione 2020 dell’IRES di I. Ippolito, M. Sabbadini e A. Soggia, ‘Impiego 

di manodopera straniera e sfruttamento del lavoro nel settore agricolo’.  leggi il Background Paper .
19 Ministero del Lavoro (2019).

https://www.ires.piemonte.it/relazione2020/BackgroundPaper_LAVORO_AGRICOLO.pdf
https://www.ires.piemonte.it/relazione2020/BackgroundPaper_LAVORO_AGRICOLO.pdf
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sarebbero almeno 400.000 i braccianti agricoli con rapporto di lavoro informale o con retribuzione al 
di sotto dei valori sindacali, di cui oltre 130.000 in condizione di forte vulnerabilità sociale e sofferenza 
occupazionale. Gli stranieri irregolari, in particolare, sarebbero circa 160.000, vale a dire quasi il 40% 
della manodopera straniera complessiva20.
Dai dati INPS del 201921, il Piemonte è tra le poche regioni italiane – insieme a Veneto e Lazio – in cui 
l’occupazione nel settore primario è aumentata nel periodo 2009-2018, passando da circa 32.000 a 
oltre 43.000 addetti (+36%). L’incremento è stato ancora maggiore per l’occupazione non comunitaria, 
aumentata del 70% (da 8.189 a 13.930 addetti).
Dai dati dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro dal 2008 al 2018, gli avviamenti al lavoro dei 
braccianti stranieri sono passati dalle circa 19.000 assunzioni del 2008 alle oltre 36.000 del 2018, pari 
ad un incremento di quasi il 90%. Nella nostra regione sono occupati il 3% di italiani a fronte del 5,3% 
degli stranieri.
La provincia di Cuneo ospita il 40% delle imprese del settore primario e circa il 48% dei braccianti attivi 
a livello regionale22. Se, nell’arco del decennio 2009-2018, il numero degli addetti è cresciuto in linea 
con la media regionale, qui l’aumento degli occupati non comunitari è stato più marcato (+84%). Nel 
2017, la provincia di Cuneo ha infatti assorbito il 64% delle assunzioni in Piemonte, con livelli ancora 
più alti per i cittadini non comunitari: 69,2%. Nel cuneese, nel 2018, il 95% dei lavoratori agricoli non 
comunitari occupati è assunto con un contratto a tempo determinato. Coloro che hanno lavorato per 
periodi inferiori alle 50 giornate nel corso dell’anno costituiscono circa il 46% (Macrì, 2019).
Dai dati dell’Agenzia Piemonte Lavoro aggiornati a marzo 2020, nel distretto di Saluzzo, in particolare, 
il fabbisogno di manodopera è coperto per il 75% da lavoratori stranieri: su 12.000 stagionali, circa 
9.000 non sono italiani. A partire dal 2009, si è evidenziata una presenza crescente di lavoratori non 
comunitari giunti a Saluzzo da altre regioni italiane in cerca di lavoro o con contratti di poche giornate 
(i cosiddetti “ultra-stagionali”, impiegati nei momenti di picco delle raccolte). Il loro numero è cresciu-
to progressivamente: un’offerta di manodopera spesso superiore e comunque non coordinata con 
la domanda delle imprese. Il fenomeno, da un lato, ha evidenziato l’esigenza di un sistema nazionale 
che favorisca l’incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, dall’altro, ha posto una questione 
sociale. Questa componente della manodopera, infatti, è quella maggiormente vulnerabile ed esposta 
al rischio di caporalato e sfruttamento: priva di una sistemazione abitativa, bisognosa di trovare canali 
di intermediazione e di mezzi di trasporto verso i campi, talvolta indotta – per la precarietà del titolo di 
soggiorno – a comprare una falsa identità e infine ad accettare condizioni di lavoro deteriori23.
L’emergenza sanitaria legata al Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, ha portato alla chiusura 
delle frontiere anche interne all’UE dei nuovi flussi di ingresso e al blocco della mobilità interregionale 
per chi non aveva ancora un datore di lavoro. Oltre a determinare una possibile riduzione dell’offer-
ta di lavoro disponibile, la pandemia ha indotto gli enti pubblici e le organizzazioni dei produttori a 
rinunciare all’allestimento delle accoglienze comunitarie e diffuse approntate negli ultimi anni, che 
mettevano a disposizione quasi 600 posti letto. Resta la possibilità della sistemazione abitativa presso 
le aziende, che tuttavia non costituisce un obbligo di legge per i datori di lavoro e che deve essere or-
ganizzata – come del resto ogni aspetto della produzione – nel rispetto delle norme igieniche emanate 
per contrastare la pandemia.

20 FLAI CGIL, Dati dell’Osservatorio “Placido Rizzotto”, 2017. URL: https://www.flai.it/osservatoriopr/osservatorio-placido-rizzotto/.
21 INPS, Osservatorio sulle aziende e gli operai agricoli dipendenti, 2009-2018: https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/

azagritav1/index01.jsp.
22 INPS, Osservatorio sulle aziende e gli operai agricoli dipendenti.
23 Per un approfondimento sulla situazione del saluzzese, cfr. il background paper per la Relazione 2020 dell’IRES di Ippolito, Sabbadini e 

Soggia, cit.
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Alcuni suggerimenti di policy per migliorare le condizioni dei braccianti stagionali

Nel corso degli ultimi anni la condizione dei braccianti stagionali è stata affrontata con risposte sempre 
più ampie e con diverse progettualità, attive anche sul territorio piemontese24. Nell’ambito di queste 
azioni, sono state raccolte alcune indicazioni di policy che potrebbero contribuire a rispondere alle 
criticità che restano aperte.

 ■ Per quanto riguarda l’accoglienza: programmarla nel medio-lungo periodo per rispondere ad un 
fenomeno – il lavoro agricolo stagionale – che non presenta i caratteri dell’emergenza e richiede 
risposte strutturali; potenziarne le forme di tipo comunitario e diffuso, con il coinvolgimento di 
un maggior numero di Comuni e di aziende, per avvicinare i lavoratori ai luoghi di lavoro, ridu-
cendo i costi di trasporto e i rischi di reclutamento illecito; prevenire assembramenti informali, 
dove i lavoratori sono più esposti al rischio di caporalato e sfruttamento, aumentando l’offerta di 
posti di accoglienza dignitosi, ancorché temporanei.

 ■ Per quanto riguarda l’integrazione lavorativa e l’incontro regolare domanda - offerta: riconoscere 
le competenze pregresse, anche informali, rafforzare quelle connesse a lavorazioni agricole spe-
cializzate, anche al fine di garantire alle aziende agricole manodopera maggiormente qualificata; 
rafforzare i servizi per il lavoro; far emergere forme di intermediazione illecita o informale tra do-
manda e offerta di manodopera, facendo in modo che l’incontro avvenga attraverso canali rego-
lari, con l’ausilio di strumenti telematici ed efficienti di incontro; creare una rete sovra-regionale 
di collaborazione che permetta di creare condizioni di reciprocità e scambio nel collocamento 
della manodopera stagionale, considerata la mobilità dei lavoratori stranieri tra aree diverse del 
territorio nazionale; vigilare sulla corretta applicazione dei contratti nazionali e territoriali di la-
voro e l’adeguata informazione dei lavoratori circa i loro diritti; promuovere maggiori garanzie di 
continuità occupazionale e salariale per i lavoratori, con il sostegno all’uso del contratto di rete 
e alle forme di agricoltura sociale di comunità; valorizzare le produzioni agricole etiche, sociali e 
di qualità, tramite il riconoscimento e l’incentivazione dei comportamenti delle aziende social-
mente responsabili e la promozione di un accordo di filiera, che riconosca un giusto prezzo ai 
produttori agricoli e una retribuzione ai lavoratori in linea con i contratti di lavoro.

 ■ Per quanto riguarda l’accesso ai servizi: offrire forme di trasporto sicure dai luoghi di domicilio a 
quelli di lavoro; potenziare i servizi mirati a lavoratori con particolari vulnerabilità sociali, legali e 
sanitarie; cercare soluzioni con le istituzioni del territorio (Comuni, Questura, ecc.) per l’iscrizione 
anagrafica e il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno, con gli obiettivi di prevenire 
irregolarità e abusi e di permettere ai lavoratori stagionali di accedere ai servizi territoriali, specie 
a quelli socio-sanitari; promuovere attività di animazione comunitaria che aumentino il grado di 
integrazione tra lavoratori stagionali e comunità locali, prevenendo il rischio di discriminazioni 
razziali e favorendo un clima di minore tensione sociale.

In conclusione, rileviamo come in questo periodo, le fasce più svantaggiate della popolazione, anche 
migrante, quali richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tratta, sperimentano maggiori difficoltà ad acce-
dere alle misure di integrazione socio – lavorativa e alle politiche attive del lavoro.
L’offerta di corsi di apprendimento dell’italiano e di formazione, di strumenti di emersione, di iden-
tificazione e di validazione delle competenze, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, si 
presenta sempre più differenziata a livello territoriale, sia per la diminuzione delle risorse stabilite nel 

24 IRES Piemonte è partner dei progetti BuonaTerra e L’Anello forte, entrambi con capofila Regione Piemonte. BuonaTerra è volto a mi-
gliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori agricoli stagionali e ultra stagionali impiegati nella raccolta della frutta a Saluzzo 
(cfr. http://www.piemonteimmigrazione.it/osservatorio/progetti/item/1504-buona-terra). L’Anello forte è finalizzato all’emersione, as-
sistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento nel territorio regionale (cfr. hwww.piemonteimmigrazione.
it/osservatorio/progetti/item/1473-l-anello-forte-2-rete-antitratta-del-piemonte-e-valle-d-aosta).
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“Capitolato per la gestione dei centri di accoglienza”25, che per la difficoltà a fruire degli interventi in 
modalità a distanza, anche quando questi siano erogati, da parte dei destinatari.
L’improvvisa necessità di attivare tecnologie per potere garantire la prosecuzione minima delle attività 
e dei servizi per l’inclusione, ha infatti evidenziato fenomeni di forte disparità in termini di accesso e di 
capacità di utilizzo degli strumenti informatici, sia da parte degli operatori, sia da parte dei destinatari, 
ampliando ulteriormente la forbice a discapito delle fasce più deboli della popolazione, di cui le perso-
ne migranti rappresentano una quota cospicua.
Segnaliamo in proposito come in Piemonte si stia ripensando l’attivazione dei corsi di insegnamento 
di italiano a distanza da parte dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), anche nell’am-
bito del Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi, “PETRARCA6”26.
I Centri per l’Impiego, anche grazie al Progetto “Pensare PRIMA al dopo”27, stanno proseguendo, per 
quanto possibile, le attività di orientamento al lavoro e ‘profilazione’ per migranti svantaggiati in mo-
dalità a distanza, quale ad esempio l’erogazione di corsi online sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che 
diano loro una certificazione utile alle imprese che vorranno inserirli.
Le maggiori criticità si rilevano per le persone più vulnerabili, quali le vittime della tratta degli esseri 
umani28. IRES Piemonte, partner di due progettualità rivolte a questo target29 sul territorio piemon-
tese, ha condotto un’analisi approfondita sulle caratteristiche, i punti di forza e i limiti delle politiche 
regionali sull’inclusione lavorativa di questo gruppo di popolazione, dalle quali emergono indicazioni 
di policy volte a migliorare l’organizzazione delle attività di inclusione lavorativa da parte degli enti 
attuatori dei progetti di accoglienza, e per riprogrammare gli interventi dei decisori regionali30.

Sul sito dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione e sul diritto d’asilo si trova una raccolta di infor-
mazioni e materiali sul Coronavirus tradotte in diverse lingue e rivolte ai cittadini/e stranieri: http://
www.piemonteimmigrazione.it/coronavirus.

25 Cfr. Legge 132/2018 e Capitolato per la gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e 
umanitaria (2018).

26 http://www.piemonteimmigrazione.it/petrarca6.
27 http://www.piemonteimmigrazione.it/PRIMA.
28 Cfr. M. Sabbadini e A. Soggia, L’inclusione lavorativa delle vittime di tratta e grave sfruttamento.  leggi il Background Paper .
29 Oltre all’Anello forte, già citato, si veda il progetto ‘Alfa’: http://www.piemonteimmigrazione.it/osservatorio/progetti/item/1465-alfa-

accogliere-le-fragilita 
30 Cogno, Nava, Pomatto, Sabbadini, Soggia (2020).

https://www.ires.piemonte.it/relazione2020/BackgroundPaper_TRATTA.pdf
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L’ISTRUZIONE

L’EMERGENZA DEL CORONAVIRUS A SCUOLA
Nei primi mesi del 2020 ha iniziato a diffondersi l’epidemia da Covid-19. La risposta delle istituzioni 
e del Paese è stata la prevenzione attraverso il distanziamento sociale. Le scuole che, per loro natura, 
sono comunità ad alto tasso relazionale sono state le prime a chiudere. La prima ordinanza regionale 
del 23 febbraio ha previsto una chiusura temporanea di pochi giorni; nei due mesi successivi sono 
seguite altre norme regionali e nazionali che hanno progressivamente posticipato la chiusura delle 
scuole fino allo stop definitivo per tutto l’anno scolastico 2019/2031.

La didattica a distanza come risposta alla chiusura delle scuole

Con l’impossibilità di proseguire le lezioni in presenza le scuole hanno attivato la didattica a distanza, in 
tempi e modi differenti, anche all’interno della medesima scuola. Molti i fattori che hanno influenzato 
la partenza e l’attuazione della didattica a distanza: il livello di scuola, le competenze informatiche dei 
docenti, la connettività disponibile a docenti e famiglie, solo per citarne alcuni. Si tratta di una situazio-
ne in forte evoluzione, costantemente monitorata dal Ministero dell’Istruzione. 
Per contribuire a far fronte alla situazione di emergenza, nel mese di marzo il Ministero dell’Istruzione 
ha stanziato e ripartito tra le scuole 85 milioni di euro32. Di questi, 70 milioni sono stati destinati all’ac-
quisto di tablet e computer da distribuire agli studenti in comodato d’uso, 10 milioni per l’attivazione 
e il potenziamento delle piattaforme digitali per la didattica a distanza e 5 milioni per la formazione 
degli insegnanti. In Piemonte sono giunti 5.654 mila euro ripartiti tra le 546 istituzioni scolastiche auto-
nome. Inoltre, a fine aprile è stato aperto un bando per ulteriori 80 milioni su fondi PON per l’acquisto 
di device e dispositivi per la connessione internet per le scuole del primo ciclo33. 
Sia la Regione Piemonte sia l’Ufficio Scolastico Regionale hanno attivato task force per seguire ed aiu-
tare le istituzioni scolastiche in quella che si configura come una gigantesca sperimentazione dell’uti-
lizzo delle tecnologie informatiche per l’educazione e per sostenere il lavoro dei docenti. 

Rischi e opportunità dell’emergenza 

L’interruzione delle lezioni causata dall’epidemia, inizialmente percepita quasi come un prolungamen-
to delle vacanze di carnevale, ha costretto ad una pesante riconversione dell’organizzazione famiglia-
re, diversa a seconda dell’età dei figli e della situazione occupazionale dei genitori: impegnati con il 
lavoro esterno, a casa in ferie/aspettativa, in smart working o alle prese con le preoccupazioni per la 
riduzione del reddito o la perdita del lavoro.
Si teme che in questo periodo si sia verificata una forte “dispersione online”, anche se non è ancora pos-
sibile quantificarla, ovvero che alcune famiglie e ragazzi non siano stati raggiunti o non abbiano po-
tuto usufruire in maniera efficace della didattica a distanza. È probabile che le famiglie più in difficoltà 
(economica, abitativa, digitale ed altro) sconteranno effetti più deleteri, con il rischio che si acuiscano 
disparità già presenti e se ne aprano di nuove. La mancanza di device e di una linea sufficiente di inter-
net si prefigura come un’ulteriore disuguaglianza che rischia di creare “periferie digitali”34.
Tutte le attività messe in campo per mantenere il contatto tra scuola e allievi hanno comportato per il 
personale docente un forte aumento del tempo dedicato alla formazione sia per l’uso degli strumenti 
telematici (utili anche per la didattica in presenza) sia per le differenti modalità richieste dalla didattica 
online. La sfida futura consisterà nel mettere a sistema il bagaglio di conoscenze apprese in questo 
tempo relativamente breve per innovare stabilmente i modi di fare didattica. 

Anche la formazione professionale è in sofferenza 

Come per la scuola, sono state sospese anche tutte le attività didattiche in presenza previste nella 
formazione professionale. Per quanto riguarda i corsi finanziati dalla Regione Piemonte - inclusi quelli 
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solo autorizzati, i cosiddetti corsi riconosciuti - sono state sospese le attività individuali o di gruppo 
comprese quelle in apprendistato, nei servizi al lavoro (cantieri, tirocini, servizi di accompagnamento) 
e le azioni di orientamento per adolescenti e giovani. Contestualmente sono state autorizzate moda-
lità di erogazione di formazione a distanza35. Il Decreto Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020) specifica, 
inoltre, la validità dell’anno formativo anche se non si raggiunge il numero di ore previsto per i per-
corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), per gli Istituti Tecnici Superiori e per l’annualità 
degli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), in linea con quanto già disposto per i percorsi 
scolastici. Le difficoltà indotte dal lock down risultano amplificate in questo ambito formativo che per 
le specifiche caratteristiche prevedono una parte importante del percorso realizzarsi in laboratori e 
in contesti lavorativi. Solo una parte delle attività, infatti, può essere condotta con didattica online. Si 
tenga conto, inoltre, che molti percorsi realizzati dalle agenzie formative coinvolgono adolescenti e 
giovani più in difficoltà e a rischio di dispersione. Pertanto, la loro sospensione rischia di produrre un 
effetto ulteriore di crescita delle disuguaglianze di opportunità.

MIGLIORANO I LIVELLI DI ISTRUZIONE
I livelli di istruzione nella società piemontese sono nel tempo progressivamente cresciuti, come nel 
resto del Paese. La quota di residenti tra i 25 e i 64 anni che ha ottenuto almeno un titolo del secondo 
ciclo (dalla qualifica professionale fino al dottorato) si attesta al 63,5%, migliorando di 6,8 punti per-
centuali nel decennio. Tuttavia, rispetto alle regioni del Nord e del Centro con cui solitamente il Pie-
monte si confronta, la quota di popolazione con un livello di istruzione medio-elevato , risulta meno 
ampia e più contenuto il miglioramento nel tempo.

Fig . 14 Popolazione 25-64 anni con livelli di istruzione medio-elevati, nell’ultimo decennio, in 
Piemonte e in Italia

Fonte: ISTAT, Noi Italia
Nota: quota della popolazione che ha ottenuto almeno un titolo del secondo ciclo di istruzione (qualifica, diploma, lauree e altri 
titoli di livello terziario)

I livelli di istruzione della popolazione complessiva sono lo specchio del nostro passato, modellati dal 
progressivo espandersi della scolarizzazione di massa, dalle caratteristiche del sistema produttivo (che 
in Piemonte continua ad attrarre manodopera non specializzata) e, più recentemente, dai flussi migra-
tori. Pertanto, se si distingue per fasce di età, la quota di persone con istruzione medio-elevata risulta 
minoritaria tra i più anziani (18,5% tra coloro che hanno 75 anni e più), aumenta oltre la metà tra i baby 
boomers (55-64enni), protagonisti della prima scolarizzazione di massa nella scuola superiore, ed è 
ampiamente maggioritaria nelle età più giovani (84% tra i 20-24enni).
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I giovani adulti: più donne laureate, più stranieri con bassa istruzione

In Piemonte, i livelli di istruzione delle donne hanno da tempo superato quelli degli uomini. Da al-
cuni decenni le ragazze hanno un tasso di partecipazione ai percorsi del secondo ciclo più elevato, 
performance scolastiche migliori e più facilmente proseguono e raggiungono un titolo di studio di 
livello terziario36, mentre è più frequente che gli uomini si fermino alla qualifica o al diploma. Questo si 
riflette su di una differente distribuzione per titolo di studio: tra i 25-34enni, la bassa scolarità riguarda 
il 24,5% dei maschi, con una differenza contenuta rispetto alle coetanee (20,3%). Per quanto riguarda 
i titoli del secondo ciclo (media istruzione) sono ancora i maschi ad avere la quota più ampia (53,3%), 
di cui l’11,5% di qualificati (contro il 7,3% delle donne) e il 41,8% di diplomati. Più ampia la disparità 
nell’alta istruzione: la quota di donne 25-34enni con titolo terziario si attesta al 32,3% e distacca di 10 
punti percentuali quella degli uomini. 

Fig . 15 Popolazione piemontese 25-34 anni per livello di istruzione, 2019

Fonte: Rilevazione Forze Lavoro ISTAT, elaborazioni IRES
Nota: Bassa istruzione, nessun titolo o licenza media; Media istruzione, titoli del secondo ciclo (qualifiche e diplomi); Alta istru-
zione, titoli del livello terziario (lauree, diplomi di Istituti Tecnici Superiori, Accademia di Belle Arti, Conservatori)

Differenze ancora più ampie si osservano per cittadinanza.37 Più della metà degli stranieri tra i 25 e 
i 34 anni non ha un titolo di studio superiore alla licenza media, contro il 16,6% dei giovani con cit-
tadinanza italiana. La buona notizia è che la quota di bassa istruzione in quella fascia di età risulta in 
diminuzione sia per i giovani adulti italiani sia per quelli con cittadinanza straniera, ed è prevedibile 
ed auspicabile che continui a diminuire quando giungeranno all’età adulta i ragazzi e le ragazze con 
cittadinanza straniera che oggi frequentano la scuola italiana.

Non è ancora recuperato il ritardo rispetto agli altri Paesi europei

A confronto con altri Paesi europei il ritardo italiano non appare ancora recuperato. In Italia, la quota 
di giovani adulti con bassa istruzione, pari al 23,8% nel 2019 (in Piemonte il valore è simile: 22,5%) si 
mantiene tra le più alte in Europa, superata solo da Spagna, Malta e Portogallo. La maggior parte dei 
Paesi, infatti, contiene questa quota al di sotto del 15%. Tuttavia, il lento miglioramento nei livelli di 
istruzione ha prodotto un “avvicinamento”, ancorché contenuto, del tasso di bassa istruzione alla media 
europea: nel 2019 la differenza è di 8,5 punti percentuali, in calo rispetto a quella del 2008 (quando 
era di 11 p.p.).
Per quanto riguarda l’alta istruzione, nel 2019, in Piemonte, il 27,5% dei giovani nella fascia di età 30-34 
anni ha un titolo di livello terziario, valore in linea con la media italiana, ma più basso di quello di altre 
regioni benchmark. Nel decennio la quota è aumentata di 7,4 punti percentuali. Tuttavia, l’obiettivo fis-

37 I giovani adulti con cittadinanza straniera sono il 13% della popolazione nella fascia di età 25-34 anni (2018).
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sato dalla Commissione Europea nel piano strategico Europa2020 – 40% di laureati nella popolazione 
di età 30-34 anni – appare ancora lontano, mentre è stato già raggiunto nella maggior parte dei Paesi 
dell’Unione Europea (Tab. 6). Il ritardo italiano è influenzato dal contenuto sviluppo di percorsi profes-
sionalizzanti di livello terziario (come gli Istituti tecnici superiori) che nei Paesi Europei convogliano 
una quota importante di popolazione38.

Tab . 6 Percentuale di laureati nella fascia di età 30-34 anni, 2010 e 2019

2010 % 2019 % Diff. percentuale
Unione Europea 33,8 41,6 7,8
Italia 19,9 27,6 7,7
Toscana 20,8 29,1 8,3
Piemonte 20,1 27,5 7,4
Veneto 18,6 29,3 10,7
Lombardia 22,8 33,0 10,2
Emilia-Romagna 20,9 34,1 13,2

Fonte: Eurostat

LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI SCOLASTICI
Partecipazione elevata ma con significative differenze tra italiani e stranieri 

L’incremento dei livelli di istruzione, di cui si è dato conto nel paragrafo precedente, è frutto della pro-
gressiva scolarizzazione nella scuola superiore e successivamente nell’università. Con l’innalzamento 
dell’obbligo scolastico a 10 anni e l’introduzione del “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione fino 
all’ottenimento almeno di una qualifica entro il 18esimo anno di età39” è entrato nel sentire comune come 
“ovvio” proseguire gli studi oltre la licenza media. L’avvio dei percorsi di qualifica e diploma di istruzio-
ne e formazione professionale (IeFP) dalla prima metà degli anni 2000 ha ulteriormente incrementato 
e sostenuto la partecipazione degli adolescenti ai percorsi del livello secondario.
Negli anni recenti, la partecipazione al secondo ciclo40 è molto elevata: riguarda infatti il 96% della 
popolazione residente 14-18enne. I percorsi diurni della scuola secondaria di II grado (169.400 iscritti) 
coprono un tasso di scolarizzazione dell’88,2% e i percorsi IeFP nelle agenzie formative (15.630 stu-
denti) il restante 8,1%. Persistono differenze: gli studenti con cittadinanza straniera (17 mila in tutto il 
secondo ciclo) hanno un tasso di scolarizzazione più basso degli italiani: i maschi stranieri sono i meno 
partecipi (87,5%, quasi 10 p.p. in meno dei loro colleghi italiani) e con la quota più ampia di scolarità 
realizzata nei percorsi IeFP in agenzie formative (15%). Più contenute le differenze tra le ragazze stra-
niere e le italiane, dove la partecipazione è rispettivamente del 94,1% e del 97,4%.
Le differenze si osservano anche per il tipo di scuola superiore frequentata, differenze che influenzano 
le scelte professionali successive al diploma o la prosecuzione degli studi. Accanto ad una persistente e 
“antica” polarizzazione delle scelte scolastiche tra maschi e femmine, con queste ultime più impegnate 
in percorsi liceali, si innestano disparità, relativamente recenti, condizionate dal background migrato-
rio famigliare che vede la maggior parte degli studenti con cittadinanza straniera iscritti in percorsi 
tecnici e professionali41. 
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Fig . 16 Tassi di scolarizzazione nel secondo ciclo per sesso e cittadinanza, 2018/19

Fonte: Rilevazione Scolastica e Database Mon.V.I.S.O della Regione Piemonte, ISTAT, elaborazioni IRES
Nota: tassi generici di scolarizzazione, nella secondaria di II grado solo corsi diurni

LA PARTECIPAZIONE NEL LIVELLO PRESCOLARE
Nel 2017, la riforma che delinea il Sistema integrato 0-6 anni42 comprende nei suoi obiettivi strategici 
l’aumento della copertura dei servizi educativi sul territorio (per i bambini 0-2 anni) e la generaliz-
zazione della frequenza della scuola dell’infanzia per i bambini dai 3 ai 5 anni. La partecipazione al 
livello prescolare è da tempo riconosciuta come tassello importante per garantire pari opportunità, 
concorrere alla riduzione degli svantaggi culturali e sociali e, al contempo, favorire la conciliazione 
per le famiglie tra i tempi del lavoro e i tempi di cura. Nello stesso anno le Istituzioni europee hanno 
riconosciuto il diritto dei bambini “all’educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona 
qualità” come uno dei principi sociali prioritari43.
In Piemonte l’offerta di posti disponibili nei servizi educativi rispetto alla popolazione 0-2 anni è, nel 
2018, al 29,4%, ancora al di sotto dell’obiettivo europeo del 33%, mentre la partecipazione alla scuola 
dell’infanzia si attesta da anni su valori elevati. In questo segmento dell’offerta, il Piemonte centra l’o-
biettivo europeo (almeno il 95% dei bambini di 4 anni scolarizzati nel 2020), con contenute variazioni 
tra le province: si va dal 94% di Biella e di Novara al 96% di Cuneo e di Vercelli.
Anche in questo caso, tuttavia, si osservano importanti differenze tra la piena scolarizzazione dei bam-
bini italiani e quella più contenuta dei bambini con cittadinanza straniera: circa 12 bambini figli di fa-
miglie immigrate su 100 non usufruiscono delle opportunità educative offerte dalla scuola dell’infan-
zia44. I dati a livello europeo segnalano, inoltre, come i bambini a rischio di povertà abbiano un tasso di 
partecipazione più basso di 11 p.p., rispetto alla media europea del 94,5%. La mancata partecipazione, 
per quanto contenuta, alla scuola dell’infanzia suggerisce una disparità di accesso da parte di famiglie 
svantaggiate45. 
Numerose ricerche convergono nel sostenere come la partecipazione al livello prescolare sia associata 
positivamente ai livelli di apprendimento negli anni successivi a scuola, in particolare per bambini che 
provengono da contesti sociali svantaggiati46. Pertanto è importante assicurare le risorse necessarie 
per sostenere l’offerta e la qualità dei servizi educativi e la frequenza per tutti della scuola dell’infanzia. 

42 D.L. 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni.
43 Undicesimo punto del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, documento approvato dalle istituzioni europee il 17 novembre 2017, nell’am-

bito del vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita, a Göteborg.
44 La Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, fonte dei dati, non rileva gli iscritti per età con il dettaglio della cittadinanza, pertanto 

il tasso di scolarità per cittadinanza è generico ovvero calcolato come rapporto percentuale tra il totale iscritti (indipendentemente 
dall’età) e la popolazione di riferimento (3-5 anni).

45 European Commission, Education and training, Monitor 2019, p. 45 (https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-
monitor_en).

46 Del Boca D., Pasqua S., Esiti scolastici e comportamentali, famiglia e servizi per l’infanzia, FGA working paper n. 36 (12/2010), Torino, 
Fondazione Agnelli, 2010.



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

200

Questo impegno appare particolarmente importante dopo l’emergenza Covid-19 che, da un lato, ha 
impoverito le famiglie e, dall’altro, ha indotto problemi di sostenibilità finanziaria nei servizi educativi 
e nelle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti pubblici.

LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
La dispersione scolastica è un concetto ombrello sotto il quale si raggruppano tutte le difficoltà e gli 
incidenti di percorso in cui gli studenti possono incappare nella loro carriera. In questo paragrafo di-
stinguiamo due dimensioni della dispersione. La prima, dispersione esplicita, viene misurata con indi-
catori che danno conto dell’aspetto quantitativo: ritardi, bocciature, ripetenze e abbandoni. In questa 
sede ci occuperemo in modo particolare di quest’ultimo indicatore, il più gravido di conseguenze ne-
gative a carico dello studente, il quale esce dal sistema scolastico prima di terminare il percorso e avere 
ottenuto un titolo. La seconda dimensione, dispersione implicita (Ricci, 201947), dà conto dell’aspetto 
qualitativo: alcuni ragazzi riescono a concludere i percorsi ma con livelli di competenze non adeguati 
ai titoli ottenuti.

L’abbandono scolastico è in diminuzione

L’abbandono scolastico è monitorato dall’Unione Europea con la quota di 18-24enni con al più la li-
cenza media e non più in istruzione e formazione (Early leavers from education and training, di seguito 
ELET48). In Piemonte la quota di abbandono scolastico, così calcolata, è fortemente diminuita negli 
anni: nel 2004 era al 23%, nel 2019 è pari al 10,8%, un valore molto vicino all’obiettivo europeo (con-
tenimento al di sotto del 10%). Il tasso di abbandono dei maschi, stabilmente più elevato rispetto a 
quello delle femmine, è migliorato nettamente negli ultimi quindici anni, dal 27% all’11,3% del 2019 e 
nell’ultimo anno si è molto avvicinato a quello delle coetanee (10,3%). Negli ultimi quindici anni l’avvio 
dei percorsi di qualifica di istruzione e formazione professionale ha fornito un contributo importante al 
contenimento della dispersione, in particolare di quella degli adolescenti maschi. 

Fig . 17 Early leavers from education and training: andamento in Piemonte per sesso e confronto 
con Italia e Unione Europea

Fonte: ISTAT, EUROSTAT
Nota: quota di 18-24enni che non ha titoli scolastici superiori alla licenza media, non è in possesso di qualifiche professionali di 
durata di almeno due anni e non frequenta né corsi scolastici né attività formative

47 Ricci (2019).
48 L’Unione Europea nel quadro strategico al 2020 ha adottato l’indicatore di abbandono scolastico Early leavers from education and 

training (ELET) per monitorare i miglioramenti nel settore dell’istruzione e formazione. L’indicatore misura la dispersione scolastica a 
valle, in un’età in cui tendenzialmente i giovani hanno terminato l’istruzione secondaria. L’obiettivo europeo al 2020 fissa il conteni-
mento dell’indicatore ELET al 10%. L’indicatore di abbandono scolastico è incluso nella batteria di indicatori utilizzati dall’Agenda 2030 
nell’ambito del Goal 4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
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Persiste un forte divario tra i giovani per cittadinanza. Nel nostro Paese, tra i giovani italiani l’abbando-
no scolastico è all’11,3% mentre tra i giovani con cittadinanza straniera è oltre il triplo (36,5%). Questa 
grande differenza permane sia per i maschi sia per le femmine. Stime IRES confermano le forti diffe-
renze per cittadinanza nella quota di ELET anche a livello piemontese: nel 2018, riguarda il 32,3% dei 
giovani tra i 18 e 24 anni con cittadinanza straniera contro l’11,6% dei giovani italiani. 
I fattori che influenzano le uscite precoci dal sistema scolastico sono molteplici: condizione familiare, 
contesto socioeconomico e opportunità del mercato del lavoro, presenza e qualità dei servizi educati-
vi e scolastici, dinamiche soggettive e percorsi di vita dei giovani. La quota di ELET, così come è calcola-
ta, è influenzata anche dalla mobilità, sia in entrata sia in uscita. Se i giovani con cittadinanza straniera 
sono giunti in Italia in età successiva all’obbligo di istruzione e formazione, il loro livello di istruzione 
dipende dalle traiettorie di vita nei paesi di origine. Tuttavia, l’affievolirsi dei flussi migratori, la stabiliz-
zazione delle famiglie immigrate da tempo e l’avanzare delle seconde generazioni suggeriscono una 
crescente presenza di giovani con cittadinanza straniera già transitati nella scuola italiana. Le seconde 
generazioni superano l’80% degli iscritti con cittadinanza straniera nella scuola dell’infanzia e nella 
primaria, sono i due terzi nella secondaria di I grado e il 40% nella scuola superiore. 

La dispersione implicita fa emergere preoccupanti divari socio-economici

Accanto alla lotta alla dispersione esplicita, occorre sostenere ed elevare la qualità degli apprendimen-
ti, con la finalità di diminuire la dispersione implicita. 
Per misurare questo tipo di dispersione si utilizzano i risultati conseguiti dagli studenti nelle scale di 
competenza dell’indagine internazionale OCSE-PISA e i livelli di apprendimento nella rilevazione del 
Sistema Nazionale di Valutazione INVALSI. In particolare, i livelli dell’indagine INVALSI-SNV descrivono 
cosa lo studente ‘sa fare’ in base all’esito della prova. L’analisi dei risultati permette di monitorare la 
quota di studenti che, pur raggiungendo un titolo al termine della secondaria di primo o di secondo 
grado, non raggiunge un dato livello base negli apprendimenti. Questa quota corrisponde a quella 
che l’indagine internazionale OCSE-PISA definisce ‘low performers’, ossia studenti che non raggiungo-
no un livello minimo di competenze per vivere una piena cittadinanza49. 

I divari di apprendimento al temine del primo ciclo d’istruzione

Dalle analisi dei risultati INVALSI-SNV 2019 in Piemonte emerge come, al termine del primo ciclo, il 
31% degli studenti non raggiunga il livello di base in italiano e il 35% in matematica50. Inoltre, la distri-
buzione fra i livelli di apprendimento si differenzia in base alle caratteristiche degli studenti: genere, 
origine dello studente e status socio-economico della famiglia di origine. Se in italiano al termine del 
primo ciclo la quota dei low performers è del 31%, si trovano in questa situazione di svantaggio il 36% 
dei maschi rispetto al 26% delle femmine. In matematica, all’opposto mostrano maggiori difficoltà le 
ragazze, che si trovano in una situazione di svantaggio nel 38% dei casi rispetto al 31% dei ragazzi. I 
ragazzi e le ragazze piemontesi escono, quindi, dal primo ciclo con un bagaglio di conoscenze già mol-
to diversificato, che inevitabilmente si riflette e porta con sé conseguenze nel secondo ciclo di studi.
Differenze ancor più accentuate si registrano in base all’origine degli studenti. In italiano il 27% degli 
italiani non raggiunge il livello minimo previsto dalle Indicazioni Nazionali, rispetto al 50% degli stra-
nieri di seconda generazione e al 68% di quelli di prima51. In matematica, sono il 33% degli italiani, 
rispetto al 41% degli stranieri di seconda generazione e al 58% di quelli di prima.

49 Per approfondimenti sui ‘low performers’ in Piemonte, si rimanda a Donato, Abburrà, Nanni (2014).
50 Si considera il livello 3 della scala degli apprendimenti quello di adeguato raggiungimento dei traguardi delle Indicazioni Nazionali e 

delle Linee Guida.
51 Gli studenti di prima generazione sono ragazzi e ragazze nati all’estero, mentre quelli di seconda generazione sono nati in Italia ma non 

hanno cittadinanza italiana. 
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Fig . 18 Livelli di apprendimento al termine del primo ciclo di studi per genere, origine e status 
socio-economico, Piemonte, Invalsi 2019

Fonte: INVALSI-SNV 2019, elaborazioni IRES Piemonte

Mentre tra ragazzi e ragazze provenienti da famiglie di status socioeconomico alto l’area del basso 
apprendimento riguarda quote limitate (il 14% in italiano e il 20% in matematica), tra quelli maggior-
mente penalizzati sotto il profilo socioeconomico, la quota che manifesta grandi difficoltà si amplia 
notevolmente: il 51% in italiano e il 56% in matematica. I dati fanno emergere come uno studente su 
due la cui famiglia si trova in difficoltà socioeconomiche termina la scuola secondaria di primo grado 
con un bagaglio di conoscenze insufficiente per affrontare il successivo ciclo di studi. 
Nel primo ciclo, quindi, l’effetto delle caratteristiche ascritte sugli apprendimenti degli studenti piemon-
tesi riveste un peso non trascurabile, che potrà ripercuotersi su quelle che potrebbero diventare ‘diffe-
renze acquisite’ in base alle performance del loro percorso d’istruzione, formativo e professionale futuro.

I divari di apprendimento al temine del secondo ciclo d’istruzione 

Nel 2019 la rilevazione INVALSI-SNV ha, per la prima volta, riguardato tutti gli studenti e le studentesse 
delle ‘classi seconde’ e delle ‘classi quinte’ della secondaria di secondo grado. Quindi, ad un anno dalla 
scelta e al termine del percorso d’istruzione. 
Osservando l’andamento dei risultati nell’arco del secondo ciclo, emerge un dato su cui riflettere. In 
italiano la quota di studenti che non raggiungono il livello base è pari al 24%, sia in seconda sia in 
quinta. In matematica, si registra un quota più elevata di ‘low performers’ in quinta (31%) rispetto a 
quella della seconda (28%). Quindi, se in Italiano la quota di studenti che accede alle superiori con 
bassi livelli di apprendimento non si modifica nell’arco del secondo ciclo, quella dei giovani con lacu-
ne in matematica si amplifica. Questo fenomeno preoccupante è in linea con quanto emerso dai dati 
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pubblicati dal Ministero sugli esiti dell’anno scolastico 2018/2019, in cui si registrano più insufficienze 
in matematica che in italiano52.

Fig . 19 Livelli di apprendimento al secondo e al quinto anno del secondo ciclo di studi in 
Piemonte, Invalsi 2019

Fonte: INVALSI-SNV 2019, elaborazioni IRES Piemonte

Anche nel secondo ciclo, i livelli di apprendimento differiscono in base alle caratteristiche degli stu-
denti. Mentre in italiano non si rilevano differenze tra maschi e femmine, in matematica la differenza 
è notevole: il 39% delle ragazze è ‘low performer’ al termine del secondo ciclo, una condizione che 
riguarda solo il 23% dei compagni maschi. 
Le differenze rispetto all’origine della famiglia sono rilevanti anche in questo caso: in Italiano il 22% gli 
studenti italiani non raggiunge il livello base, condizione che riguarda il 35% degli studenti con origini 
straniere. Lo stesso fenomeno si registra in matematica: non raggiunge il livello base il 29% degli italia-
ni e ben il 45% degli studenti di origine straniera, siano essi di prima o seconda generazione. 
La possibilità di rilevare la dispersione implicita ha messo sotto i riflettori quanto sia urgente riflettere 
non solo sulla quota di coloro che non raggiungono un titolo di studio ma anche su quella che, pur 
conseguendolo, sconta enormi lacune nell’apprendimento. Questa informazione, per la prima volta a 
disposizione della ricerca e degli interlocutori istituzionali, evidenzia come si debba puntare l’atten-
zione su ciò che si apprende, poiché diventare adulti senza aver capacità di base in matematica avrà 
conseguenze anche nella gestione economica della propria vita. Ultimo elemento è l’associazione tra 
la classe sociale di appartenenza e i livelli di apprendimento. Al termine del secondo ciclo chi in Pie-
monte rientra in una fascia elevata di status socioeconomico e culturale si troverà in una posizione 
di svantaggio nel 13% dei casi in italiano e nel 16% in matematica, rispetto a coloro che rientrano in 
una fascia bassa di status che arriveranno al termine del secondo ciclo con lacune nel 29% dei casi in 
italiano e nel 41% dei casi in matematica. 
Alla luce di queste analisi che evidenziano ambiti e sottogruppi di popolazioni di studenti maggior-
mente fragili preoccupa l’effetto che l’introduzione forzata e repentina della didattica a distanza, dovu-
ta all’attuale emergenza sanitaria, potrà avere sui livelli di apprendimento dei nostri studenti. Questa 
modalità didattica necessita di device e di un’adeguata connessione alla rete, ma anche di un livello di 
motivazione, di capacità di auto organizzazione e di supporto familiare nello studio superiori a quelli 
ordinari. Le diverse possibilità e capacità delle famiglie di supportare i propri figli amplificheranno le 
disuguaglianze già emerse. Chi era ultimo, lo sarà ancor di più, se non direttamente fuori dal sistema. 
Questo implica che appena sarà possibile avere delle stime sulla ‘dispersione’ definita precedentemen-
te ‘online’, i ricercatori e i decisori dovranno riflettere sullo strumento introdotto e sui suoi effetti in base 
alle diverse caratteristiche degli studenti. 

52 Dati pubblicati sugli esiti della Maturità e del Primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2018/2019. Approfondimenti statistici relati-
vi a Esami di Stato del secondo ciclo e a scrutini intermedi ed Esame di Stato della Secondaria di I grado, 18 aprile 2020. 
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L’importanza del contesto sui livelli di apprendimento

I livelli di apprendimento sono influenzati anche dagli effetti di contesto e di composizione dei gruppi. 
L’apprendimento non dipende solo dal contesto socio-economico della famiglia di origine ma anche 
da quello dei compagni con cui ogni studente si trova ad interagire. Non è la stessa cosa frequentare 
una scuola, sia essa del primo o del secondo ciclo, con uno status socioeconomico medio elevato 
o basso, così come non è uguale frequentare una scuola omogenea per elevate competenze degli 
studenti, come i Licei, o con una popolazione di studenti più complessa per esperienza nel percorso 
di studi, origine e disabilità, come ad esempio gli Istituti professionali o alcune scuole di quartieri più 
disagiati. In letteratura numerosi studi hanno mostrato l’associazione degli indirizzi di studio, dell’e-
terogeneità delle competenze degli studenti e dei loro livelli di status con i livelli di apprendimento, 
anche al netto dello status individuale degli studenti, proprio per dimostrare che esistono degli effetti 
di contesto e di composizione sugli apprendimenti53.
Proprio questi effetti saranno quelli che verranno a mancare nella cassetta degli attrezzi di tutti gli 
studenti piemontesi che nel secondo quadrimestre di quest’anno hanno dovuto seguire le lezioni da 
casa. È lo status della famiglia d’origine che farà la differenza. Questa è la riflessione con cui è ne-
cessario confrontarsi quando analizzeremo i dati futuri. Purtroppo non avremo i risultati della rileva-
zione INVALSI-SNV 2020, non essendosi svolta, ma l’effetto della rivoluzione che la scuola ha dovuto 
affrontare avrà conseguenze nel lungo periodo. Ci si augura di aver presto la possibilità di analizzare 
l’associazione tra le varie modalità messe in campo per rendere effettiva la didattica a distanza e gli 
apprendimenti degli studenti.
Affinché l’effetto sugli apprendimenti non amplifichi sempre più le differenze tra gli studenti si auspica 
che si trovino al più presto delle alternative di scuola in presenza, in particolare per la ripresa a settem-
bre. La prudenza con cui giustamente si è affrontata l’emergenza chiudendo gli edifici scolastici, ma 
tenendo aperta la scuola, ha aperto nuovi modi di fare didattica. La comunità educante ha risposto 
imparando a far scuola senza scuola, proseguendo con l’impegno di non interrompere il percorso di 
apprendimento degli studenti. Pare sia giunto il momento di ‘insegnare qualcosa di diverso, in modo 
diverso’, come sottolinea l’ADI54, nell’ottica di sviluppare quelle competenze globali, rilevate anche 
dall’OCSE nelle sua indagine internazionale sui 15enni, e che si basano su una migliore comprensione 
dell’interconnessione e dell’interdipendenza umana.

DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E LIBERA SCELTA EDUCATIVA IN PIEMONTE
Il diritto all’istruzione ovvero il diritto di tutti gli individui a intraprendere e portare avanti gli studi, a 
prescindere dalle proprie condizioni economiche, consiste in un insieme di aiuti economici rivolti alle 
famiglie con figli iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, sia essa statale o 
paritaria, e a percorsi IeFP fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Alcuni interventi sono previsti 
e finanziati dallo Stato, altri sono normati dalla legislazione regionale e finanziati con risorse proprie 
delle Regioni. In breve, si tratta di una politica su cui sono competenti due attori – Stato e Regione – 
con le conseguenti difficoltà di coordinamento che questo crea. 

Aiuti economici dallo Stato e dalla Regione

Attualmente lo Stato finanzia: 
 ■ un contributo economico per il pagamento dei libri di testo (cui hanno accesso tutti gli studenti 

eccetto gli alunni della scuola primaria); 

53 Rodriguez Menes, Donato (2015). 
54 Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani (2020).
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 ■ una borsa di studio denominata IoStudio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 
che può essere utilizzata per l’acquisto di libri di testo, mobilità, e per l’accesso a beni e servizi di 
natura culturale.

La Regione Piemonte, invece, a partire dal 2007, eroga con proprie risorse due tipi di voucher non 
cumulabili fra loro: 

 ■ uno per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza, per chi frequenta le scuole paritarie 
(voucher di tipo A); 

 ■ l’altro per il pagamento di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’i-
struzione, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa (POF) e per titoli di viaggio 
per il trasporto scolastico (voucher di tipo B)55.

Per accedere a questi aiuti occorre avere un ISEE al di sotto di una certa soglia che, per il voucher regio-
nale, è pari a 26.000 euro56. 

Il voucher regionale: una sorta di carta prepagata

Il voucher è una somma in denaro “caricata” sulla tessera sanitaria del richiedente che può essere spe-
sa esclusivamente presso i soggetti convenzionati (istituzioni scolastiche, agenzie formative, esercizi 
commerciali, aziende di trasporto). L’importo è differenziato per tipo di voucher (è più elevato per il 
pagamento delle rette) 57, per fascia ISEE e ordine di scuola frequentata: aumenta nel passaggio dalla 
primaria alla scuola secondaria di secondo grado e diminuisce all’aumentare della fascia ISEE. 

Quasi 17.300 studenti hanno beneficiato di voucher nel 2018/19

Il voucher è stato percepito da circa 17.300 studenti: poco meno di 2.500 sono beneficiari del voucher 
A per il pagamento delle rette di iscrizione nelle scuole paritarie; 14.807 hanno beneficiato del vou-
cher B per libri, POF, trasporti. Sebbene il numero di beneficiari del voucher A sia nettamente inferiore 
a quello del voucher B, in rapporto agli iscritti la situazione è ribaltata: l’11% degli studenti iscritti a 
scuole paritarie ne ha beneficiato, a fronte del 3,2% degli iscritti alle scuole statali, percentuale che 
sarebbe salita all’8% se la totalità dei quasi 36mila ammessi al voucher B lo avesse ricevuto. Le risorse 
finanziarie regionali, difatti, non sono state sufficienti a garantire a tutti gli aventi diritto il voucher libri, 
POF, trasporti58. 

La metà dei beneficiari del voucher B sono seconde generazioni

A beneficiare maggiormente dei voucher sono, in rapporto alla popolazione studentesca, gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado e dei corsi IeFP. L’84% dei beneficiari è nato in Italia ma molti 
provengono da famiglie di origine immigrata, come si evince dallo Stato di nascita dei genitori: 1 su 
2 è nato all’estero tra i richiedenti il voucher B e quasi 1 su 4 tra i richiedenti il voucher A. Le famiglie 
beneficiarie di voucher B versano anche in una situazione di maggior svantaggio economico e hanno 
un numero maggiore di figli. 

Uso prevalente del voucher al supermercato e nelle cartolibrerie

Il voucher è stato usato soprattutto al supermercato e presso le cartolibrerie (7 transazioni su 10 sono 
avvenute in questi esercizi), il che lascia supporre che siano stati comprati libri di testo e materiale 

55 Questo intervento è stato istituito con la l.r. 28/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” e fino al 
2015/16 è stato erogato sotto forma di assegno di studio. Nel corso degli anni sono variate le soglie ISEE stabilite per l’accesso e gli 
importi.

56 Per un’analisi dettagliata sulle caratteristiche degli aiuti, le modalità di erogazione e le criticità del sistema si veda Laudisa (2019).
57 Ad esempio, nel 2018/19, uno studente con ISEE fino a 10mila euro iscritto alla scuola primaria ha percepito 1.400 euro per il voucher 

iscrizione e frequenza, 260 euro per quello libri, POF, trasporti.
58 Nell’assegnazione del voucher è data priorità ai richiedenti in condizione economica più svantaggiata pertanto viene stilata una gra-

duatoria in ordine crescente di ISEE (senza alcuna differenziazione per ordine e grado di scuola).
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per disegno tecnico/artistico non di abituale consumo59 – questi sono gli acquisti ammessi dal bando 
regionale. Due transazioni su dieci, invece, sono state effettuate presso negozi di elettronica. Di contro, 
se si analizza l’ammontare speso, emerge che il 51% dell’importo accreditato è stato speso nel settore 
dell’elettronica (per acquistare PC, tablet, lettori e-book, software), circa il 20% nei supermercati e un 
altro 18% nelle cartolibrerie. Questo perché ogni transazione effettuata nei negozi di elettronica è 
comprensibilmente più “costosa”, in media, di quelle effettuate negli altri due tipi di esercizi commer-
ciali60. Minoritari, infine, sono stati i pagamenti per spese di trasporto e per il POF, dell’ordine del 5-6% 
sul totale accreditato. L’auspicio è che il voucher abbia consentito alle famiglie economicamente 
svantaggiate di acquistare quegli strumenti tecnologici che oggi si rivelano indispensabili per poter 
partecipare alla didattica a distanza.

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE TERZIARIA
Quale è stata la risposta degli atenei e delle altre istituzioni formative di terzo livello del Piemonte alla 
pandemia, che ha determinato la chiusura straordinaria di tutta l’attività accademica (dalla didattica in 
aula, ai laboratori e tirocini, fino agli esami e alla discussione delle tesi)? Le interviste con alcune figure 
chiave degli istituti piemontesi (prorettori alla didattica, delegati del Rettore, direttori) consentono di 
tratteggiare un primo quadro che accomuna le pur diverse esperienze.

La risposta è stata immediata

Gli atenei e le altre istituzioni formative sono stati altamente resilienti. Hanno reagito prontamente 
all’emergenza e nell’arco di una settimana sono riusciti ad adattarsi alla nuova situazione convertendo 
la didattica in presenza in modalità “a distanza”. Soddisfazione e orgoglio sono termini che molti intervi-
stati hanno usato per descrivere la capacità di risposta all’emergenza, una reattività che più in generale 
ha riguardato tutti gli atenei italiani. Secondo un’indagine condotta dalla CRUI, alla data del 13 marzo 
2020, il 42% degli atenei rispondenti aveva attivato tra l’80 e il 100% degli insegnamenti online ed un 
restante 23%, tra il 60-80%. Dieci giorni dopo, oltre la metà degli atenei aveva attivato tutti gli insegna-
menti online, e l’80% almeno tre su quattro. Ma come è stata realizzata la didattica online?

Didattica a distanza: tre possibili modalità

Alcune istituzioni hanno erogato gli insegnamenti in modalità totalmente sincrona: la lezione è in di-
retta e contemporaneamente viene registrata per dare modo a chi non ha potuto fruirne di farlo in un 
secondo momento; nel corso della lezione lo studente può intervenire attraverso la chat interna alla 
piattaforma. In altre istituzioni, seppure la modalità prevalente sia quella sincrona (e questo è quello 
che risulta anche dalla succitata indagine CRUI sul panorama nazionale), è prevista la possibilità di fare 
lezioni in parte sincrone e in parte asincrone: in questi casi la lezione è registrata (ad esempio, può 
consistere nel commento ad una presentazione in power point), dopodiché è resa disponibile su una 
piattaforma. Quindi nell’orario canonico di lezione, i docenti sono tenuti a essere a disposizione degli 
studenti per discutere dei contenuti della lezione, fornire chiarimenti, fare esercizi. In alcuni casi è stata 
ammessa anche quella totalmente asincrona (per cui il docente posta solo materiale didattico).

Differenti strumenti tecnici di supporto

Sotto il profilo tecnico alcuni atenei utilizzavano già una piattaforma, solo nel caso del Politecnico 
sviluppata in casa. Altri si sono mossi rapidamente per adottarne una. Altri ancora fanno ricorso a noti 

59 Nel bando regionale è espressamente specificato: materiale per disegno tecnico, escluso il materiale di consumo; materiale per disegno 
artistico, escluso il materiale di consumo, il che limita molto le possibilità di acquisto del materiale didattico.

60 L’analisi si riferisce al voucher erogato nell’a.s. 2016/17 ma spendibile da dicembre 2017 a settembre 2018.
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strumenti di videoconferenza (zoom, skype, google meet), il che può complicare la vita dello studente 
costretto a seguire corsi diversi ciascuno con un diverso sistema. In generale, le istituzioni già dotate 
di piattaforme si sono trovate in una condizione di partenza più favorevole nell’affrontare il repentino 
“cambio di rotta” perché hanno implementato sistemi già in uso. 

Digital divide e esami scritti: gli elementi più critici 

La principale criticità emersa è il digital divide che si esplica su più fronti. In primo luogo, viene lamenta-
ta l’insufficienza delle infrastrutture nazionali di banda larga: alcuni studenti, ma anche docenti, hanno 
difficoltà di connessione perché residenti in aree del Paese dove il collegamento Internet è scarso o as-
sente. In secondo luogo, gli studenti hanno accesso a dispositivi diversi: tutti hanno un cellulare, molti 
un tablet, ma non tutti posseggono un PC (o un PC con la webcam). Questo elemento è indicativo di 
un rapporto con le tecnologie che non ci si aspetterebbe da chi è nativo digitale. E difatti, in ultimo, è 
stato evidenziato come il livello di competenze tecnologiche, sia tra gli studenti che tra i docenti, non 
sia sempre adeguato. Tuttavia, lo spirito collaborativo e l’aiuto reciproco tra docenti, per cui i più esper-
ti hanno trasferito le loro conoscenze a quelli meno abituati all’uso delle tecnologie, hanno consentito 
di mettere tutti nelle condizioni di avviare la didattica online. In questo, alcune istituzioni sono state 
avvantaggiate dalla specifica impronta scientifico-tecnologica e/o dal precedente avvio di percorsi di 
formazione per i docenti sulla didattica online. Per contribuire a colmare il gap tecnologico, il governo 
ha istituito a favore degli istituti un Fondo61 finalizzato all’acquisto di beni e servizi informatici e di 
connettività, da destinare anche agli studenti.
Un’altra criticità evidenziata sono gli esami scritti. Il confronto, sia all’interno degli atenei che tra di essi, 
su come effettuarli per evitare il problema di frodi e copiature, sembra ancora aperto. La tendenza è 
stata di trasformare in orale tutti gli esami fattibili oralmente, soprattutto nei casi in cui gli studenti da 
esaminare sono in numero contenuto. Le alternative sono gli esami in piccoli gruppi, in cui è possibile 
la videosorveglianza da parte del docente (lo studente scansiona e invia l’esame appena terminato), 
o i test a tempo, oppure verifiche in itinere per testare più le competenze acquisite che le conoscen-
ze. Maggiori perplessità destano gli esami con i sistemi di proctoring, attualmente usati al Politecnico 
per gli appelli più numerosi, per i molti problemi legati alla privacy: si tratta di sistemi di sorveglianza 
digitale che non consentono agli studenti di usare altre applicazioni per la durata dell’esame e lo svol-
gimento è registrato. 

L’eredità dell’emergenza: un nuovo modo di fare didattica

Ma se finita l’emergenza gli esami torneranno ad essere svolti nelle modalità consuete - questo è il 
convincimento - tutti concordano nel ritenere che questa esperienza lascerà delle importanti eredità. 
La prima è di tipo strettamente tecnologico: l’accrescimento delle competenze digitali di studenti e 
docenti, come ben sintetizza questo intervistato: “Ecco, se dovessi usare una metafora, abbiamo avu-
to tutti un bel calcio che ci ha spinto in avanti. Un cambiamento che in altri tempi avremmo fatto in un 
piano quinquennale e invece l’abbiamo fatto in cinque giorni”. La seconda è la presa di coscienza delle 
potenzialità della didattica online che potrà affiancare e supportare la didattica tradizionale, l’una più 
orientata alla trasmissione di conoscenze di base mentre l’altra tesa ad approfondire temi specifici. L’o-
rientamento per il futuro sembra essere quello di sfruttare le metodologie didattiche innovative orga-
nizzando alcuni corsi in formato blended, in parte in teledidattica e in parte in presenza. Come afferma 
questo intervistato: “Avremo strumenti aggiuntivi per poter dedicare sforzi alla didattica progettuale in 
aula, lasciando alla didattica a distanza contenuti più facilmente trasmissibili”.

61 Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli 
enti di ricerca, di cui all’art. 100, co. 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
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…che non significa università telematica 

La teledidattica è sempre e comunque concepita come un componente aggiuntivo che può arric-
chire la didattica ma non muta l’essenza degli atenei, che non sono e non intendono trasformarsi in 
università telematiche. L’affermazione di questo intervistato è esemplificativa di un pensiero comu-
ne a tutti: “La lezione telematica è il male minore in questo momento, non possiamo fare diversamente, 
ma il contatto con lo studente, la possibilità di potersi parlare, di vedersi tutti i giorni, di frequentare i la-
boratori, costruisce un rapporto, un clima culturale sicuramente diverso, che è tradizionalmente il ruolo 
che hanno gli atenei”.

La preoccupazione più diffusa è il calo delle immatricolazioni

Oltre ad una eredità positiva, la pandemia lascia pesanti ripercussioni sull’economia e sulla società 
che rischiano di condizionare le scelte di istruzione dei giovani e delle loro famiglie. Il timore è che gli 
studenti rivedano al ribasso le loro ambizioni formative o che compiano scelte “di corto raggio” per 
limitare i costi (o i rischi di contagio). La preoccupazione è particolarmente sentita nel sistema di for-
mazione terziaria piemontese, fortemente attrattivo nei confronti di studenti residenti in altre regioni, 
specie del Sud, e di stranieri. Le istituzioni formative stanno dunque valutando delle possibili risposte 
da mettere in campo per contrastare questa evenienza: in primo luogo, quella di continuare ad offrire 
gli insegnamenti, per tutto l’a.a. 2020/21, anche a distanza; in secondo luogo, quella di concedere be-
nefici o agevolazioni agli studenti. Infine, c’è chi sta riflettendo sullo stesso modello formativo adotta-
to, sull’opportunità di sviluppare una università internazionale, quando l’internazionalità e la mobilità 
si possono rivelare fragili (è il caso dell’Università di Scienze Gastronomiche).

Le misure nazionali: più fondi per il diritto allo studio

A livello nazionale, uno studio stima una caduta di nuove matricole dell’11%62. Per contribuire a fron-
teggiare la possibile diminuzione della domanda di formazione superiore, nel decreto Rilancio sono 
state stanziate ingenti risorse (205 milioni di euro), da un lato, per ampliare la cosiddetta no tax area, 
ovvero l’area di esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie; dall’altro, per incrementare il 
Fondo statale integrativo, che finanzia il pagamento delle borse di studio ai capaci e meritevoli privi di 
mezzi. Il nostro Paese, con una percentuale di laureati ancora troppo bassa, tra le più basse in Europa, 
non può permettersi di perdere studenti. Come affermato da un’intervistata: “Per l’ateneo perdere iscritti 
è un danno, ma è un danno ben maggiore per il Paese perdere laureati, professionisti del futuro, capitale 
umano. Ogni studente che non si iscrive è un laureato perso, è un giovane che avrà un futuro diverso da 
quello che potrebbe avere. Dobbiamo fare di tutto perché soprattutto i più deboli possano guardare all’uni-
versità come un percorso ancora accessibile”. 

L’ISTRUZIONE DI TERZO LIVELLO
Una comunità di oltre 150mila persone

Gli effetti della pandemia si colgono bene quando si ha presente la dimensione dell’istruzione di terzo 
livello in Piemonte: una comunità di oltre 150mila persone, di cui 120mila studenti iscritti nelle quattro 
università (Università di Torino, Politecnico, Università del Piemonte Orientale e Università di Scienze 
Gastronomiche) e circa 6.400 iscritti nelle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), 
delle Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). A questa 
ampia comunità studentesca occorre sommare tutti gli iscritti a corsi di master e dottorato e tutto il 
personale che, a vario titolo, è impegnato in questo settore (docenti, personale amministrativo, ecc.), 
per un totale che supera le 18mila unità.

62 Si tratta dello studio dell’Osservatorio Talents Venture (2020).
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Le differenze tra le istituzioni sono notevoli: la maggior parte degli studenti si concentra nell’area me-
tropolitana torinese (l’Università di Torino conta 79mila studenti e il Politecnico 32mila), mentre l’Uni-
versità del Piemonte Orientale (con sede a Vercelli, Novara e Alessandria) ha 14mila iscritti e l’Università 
di Scienze Gastronomiche, unico ateneo non statale, situato a Pollenzo, si ferma a 430; si tratta di una 
realtà di nicchia, ricca di specificità.

Il sistema è fortemente attrattivo: 36mila studenti provengono da fuori Regione

Il sistema formativo piemontese di terzo livello è stato protagonista di una crescita significativa. Dieci 
anni fa gli studenti iscritti all’università erano circa 100mila, contro i 120mila di oggi; gli iscritti alle isti-
tuzioni AFAM sono aumentati del 50%. È aumentata la capacità di attrazione nei confronti di studenti 
residenti in altre regioni italiane e dall’estero. Nel corso dell’ultimo decennio, il Piemonte è riuscito a 
invertire il saldo tra studenti che scelgono i “nostri” atenei e studenti piemontesi che vanno a studiare 
altrove: nel 2018/19, a fronte di poco meno di 22mila studenti piemontesi iscritti in altre regioni, si 
contano quasi 36mila studenti che hanno scelto il Piemonte come sede di studio ma risiedono in altre 
regioni italiane63.

Fig. 20 Il trend degli iscritti negli atenei piemontesi provenienti da altre regioni italiane e con 
cittadinanza straniera

Nota: gli iscritti stranieri sono stati individuati sulla base della cittadinanza, pertanto il dato include tutti gli studenti cittadini 
stranieri indipendentemente dalla residenza italiana o estera
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati ANS-MIUR e dati di ateneo

Sicilia, Puglia e Lombardia le principali regioni di provenienza

Due terzi degli studenti residenti in altre regioni provengono da Sicilia, Puglia, Lombardia, Valle d’A-
osta e Liguria. Gli studenti meridionali che compiono scelte all’insegna della “mobilità lunga” sono 
studenti con buone performance scolastiche (provengono dai licei e hanno votazioni di diploma più 
elevate dei loro colleghi che si iscrivono negli atenei locali), sono spesso favoriti sotto il profilo sociale e 
si spostano sulla base di considerazioni legate alla dinamicità occupazionale del territorio, alla qualità 
dell’offerta formativa, al prestigio dell’ateneo, ai servizi rivolti agli studenti ma anche per l’attrattività 
della città sede di studio in termini di qualità e di costo della vita64.

La capacità di attrazione è molto diversa tra gli atenei

Le differenze tra gli atenei sono significative: su 100 iscritti, sono 22 quelli residenti fuori Piemonte 
all’Università di Torino, 32 al Piemonte Orientale, mentre al Politecnico e a Scienze Gastronomiche 

63 Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti, dati rilevati ad aprile 2020.
64 Sulle motivazioni della mobilità studentesca si veda ANVUR (2016) e Viesti (2016).



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

210

sono addirittura la maggioranza, rispettivamente, 55 e 66 studenti su 100. In valori assoluti, il numero 
di iscritti al Politecnico è il più elevato, seguito dall’Università di Torino.

10.000 studenti stranieri scelgono gli atenei del Piemonte

Il Piemonte risulta particolarmente attrattivo anche nei confronti degli studenti stranieri: nell’a.a. 
2018/19 sono l’8% degli iscritti, una quota che colloca il Piemonte ai primi posti in Italia, sopra la media 
nazionale (pari al 5,2%) e quasi in linea con quella europea (pari al 9%). Gli studenti stranieri sfiorano 
le 10.000 unità, un valore che è il risultato di specifiche politiche di attrazione messe in campo dagli 
atenei negli ultimi dieci anni, a cui vanno aggiunti altri 1.000 studenti stranieri iscritti negli istituti 
AFAM e SSML. Sei iscritti stranieri su dieci sono studenti “internazionali”, ovvero arrivati dall’estero ap-
positamente per iscriversi a un corso universitario dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore 
nel paese di origine; la parte restante è costituita da studenti di seconda generazione, già scolarizzati 
in Italia. La comunità più numerosa tra gli immatricolati è quella dei rumeni (19%), seguiti dagli uzbeki 
(13%)65, dagli albanesi (8%) e dai cinesi (7%), cittadinanze che ricalcano in buona parte i flussi migratori 
in ingresso nel nostro Paese.

L’impatto economico degli studenti sul territorio: oltre 780 milioni di euro

Quale impatto economico ha sul territorio regionale la comunità studentesca di circa 136mila66 unità 
(che si può paragonare ad una città di medie dimensioni)? Si stima che essa generi un giro di affari di 
782,5 milioni di euro l’anno, considerato che uno studente spende in media in un anno 8.900 euro se 
fuori sede, 4.000 euro se pendolare, 3.800 euro se in sede67. L’impatto economico degli atenei è evi-
dentemente superiore (basti pensare a tutto il personale impiegato), ma uno studio della Fondazione 
Rosselli rileva che ben il 65% dell’impatto diretto è attribuibile alla presenza degli studenti. Se poi nel 
calcolo delle ricadute economiche, all’effetto diretto si aggiunge quello generato indirettamente, gli 
atenei risultano al quarto posto tra i settori produttivi (dopo il settore delle costruzioni, dei trasporti e 
alimentare) per livello di impatto sull’indotto economico68. 

Il contributo degli studenti fuori sede al finanziamento degli atenei: 57 milioni di euro

La capacità del Piemonte di attrarre studenti da altre regioni e dall’estero determina un flusso finan-
ziario rilevante anche a beneficio dei bilanci degli atenei, riconducibile a due elementi principali: le 
tasse di iscrizione e la parte dei finanziamenti dello Stato erogati in base al numero di iscritti. Sotto il 
profilo delle tasse, si può stimare che, nel 2018, gli studenti residenti in altre regioni o all’estero abbia-
no versato nelle casse degli atenei del Piemonte circa 41 milioni di euro, una cifra che sarebbe stata 
solo in parte compensata (per circa 25 milioni di euro) se tutti gli studenti piemontesi avessero deciso 
di rimanere a studiare in Piemonte. Allo stesso modo, la quota aggiuntiva di finanziamenti ministeriali 
dovuta a questo flusso positivo tra studenti in entrata e studenti in uscita si può stimare in altri 16 
milioni di euro circa.

LA POLITICA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Il principale strumento – ma certamente non il solo – per elevare il livello di istruzione terziaria nel 
nostro Paese, ridurre le disuguaglianze sociali e garantire pari opportunità a tutti nel conseguimento 
dei più alti gradi degli studi, è la politica per il diritto allo studio universitario. Si sostanzia in una borsa 
di studio erogata a chi soddisfa un criterio di merito (valutato in base al numero di crediti acquisiti) e 
quello economico (un valore ISEE al disotto di una certa soglia); quanti possiedono questi requisiti, 

65 La presenza di studenti uzbeki si spiega con uno specifico accordo di scambio siglato dal Politecnico di Torino.
66 Il dato include anche gli iscritti post-laurea e gli studenti partecipanti a programmi di mobilità in entrata.
67 La stima del costo medio annuo è rilevata da F. Laudisa (2002). Nella spesa sono state incluse le seguenti voci di costo: materiale didat-

tico, vitto, alloggio, trasporti, spese per attività sportive e ricreative, e abbigliamento. 
68 Lo studio stima che un euro investito negli atenei generi 1,83 centesimi di euro nel breve periodo. Per maggiori dettagli si veda Fon-

dazione Rosselli (2009).



211

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

se residenti fuori sede, hanno diritto al servizio abitativo. Tutti gli studenti, invece, hanno accesso al 
servizio di ristorazione. 

Quasi 14.000 studenti beneficiari di borsa in Piemonte

In Piemonte, nel 2018/19, hanno beneficiato di borsa 13.715 studenti iscritti ad un corso di livello 
universitario. La crescita della popolazione studentesca negli atenei piemontesi e il conseguente in-
cremento delle richieste di borsa, ha determinato negli ultimi anni un aumento dei borsisti (Fig. 21). 
Nonostante l’aumento, a partire dal 2015/16, tutti percepiscono la borsa di studio, dopo un quadrien-
nio in cui la percentuale di beneficiari sugli aventi diritto in Piemonte è stata del 50% o addirittura 
inferiore, a causa della diminuzione delle risorse finanziarie regionali. A livello nazionale vi sono ancora 
quattro regioni in cui non tutti gli idonei sono percettori di borsa (Calabria, Lombardia, Sicilia e Veneto) 
sebbene si sia ormai sfiorata la copertura totale (il 97,4% degli aventi diritto ha ottenuto la borsa).

I borsisti stranieri sono circa 3.000 

Il nostro Paese garantisce la parità di trattamento tra italiani e stranieri nell’accesso agli interventi 
per il diritto allo studio universitario, quindi anche gli iscritti stranieri possono percepire la borsa. Nel 
2018/19 sono stati 3.031 i borsisti stranieri, pari a quasi un terzo degli iscritti con cittadinanza straniera. 
Una percentuale nettamente superiore alla quota di studenti italiani percettori di borsa perché per 
questi ultimi il criterio economico, valutato sulla base dell’ISEE, risulta più selettivo.

2.100 posti letto per studenti idonei fuori sede

Riguardo al servizio abitativo, sono 2.100 i posti letto assegnati ai borsisti fuori sede, un numero che 
copre circa 1/3 della domanda. L’offerta “regionale” è pressoché stabile dal 2006, anno di acquisizione 
delle residenze olimpiche. Emerge con evidenza la necessità di investire in residenzialità universitaria.

11% degli iscritti è beneficiario di borsa di studio

In rapporto alla popolazione studentesca, l’11% degli iscritti è borsista, un dato medio che nasconde 
delle differenze tra gli atenei: presso il Politecnico e l’Accademia di Belle Arti di Torino la percentuale 
è più elevata, rispettivamente di 3 e 6 p.p. Il divario più evidente, tuttavia, è quello che emerge dalla 
comparazione internazionale: in Germania, Spagna e Francia, rispettivamente, 1 studente su 5, quasi 1 
su 3 e 2 su 5, ricevono un sostegno economico, mentre nel nostro Paese sono poco più di 1 studente 
su 10 (quasi 205mila studenti su 1,7 milioni di iscritti).

Fig . 21 Numero richiedenti, aventi diritto alla borsa e borsisti in Piemonte, a .a . 2001/02-
2018/19

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati EDISU
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LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DOPO LA LAUREA

23.500 laureati in un anno: cosa fanno dopo la laurea?

Nel 2019 gli studenti che hanno conseguito una laurea di primo e secondo livello oppure a ciclo unico 
in Piemonte sono stati 23.500, un dato in costante crescita nell’ultimo decennio. La condizione occu-
pazionale è molto diversa a seconda della tipologia di laurea, dell’ambito disciplinare e delle eteroge-
nee caratteristiche dei laureati. In media, più di 6 laureati triennali su 10 proseguono gli studi iscriven-
dosi al biennio magistrale, una tendenza che si sta accentuando negli ultimi anni e che vede diminuire 
sempre più la quota di quanti lavorano o cercano un’occupazione dopo il primo triennio. Vi sono però 
alcune eccezioni: i laureati nei corsi delle professioni sanitarie, che hanno un carattere fortemente pro-
fessionalizzante, vantano un’elevata occupazione. 

Il 66% dei laureati magistrali è occupato ad un anno dalla laurea

Più interessante l’analisi della condizione occupazionale dei laureati magistrali: nel 2018, il 66% risulta 
occupato a un anno dal titolo, quota costante rispetto all’anno precedente ma in crescita rispetto al 
2016 quando era pari al 63%; diminuisce anche la quota dei disoccupati (16% del totale). Trascorsi 
cinque anni dalla laurea, il tasso di occupazione migliora considerevolmente, raggiungendo l’85% dei 
laureati. I tassi di occupazione più elevati si rilevano nei gruppi disciplinari di ingegneria, economia e 
statistica, agraria e veterinaria. All’opposto, le situazioni più critiche riguardano i gruppi geo-biologico 
e psicologico, dove si evidenziano tassi di occupazione più bassi e le quote più elevate di laureati che 
non cercano lavoro perché impegnati in formazione post-laurea.

1.400 laureati stranieri: dove lavorano dopo la laurea?

L’attrattività degli atenei piemontesi nei confronti di studenti con cittadinanza straniera si riflette an-
che nei laureati, dove si contano quasi 1.400 stranieri nel 2019. Sul fronte dell’occupazione, i laurea-
ti stranieri mostrano qualche difficoltà in più di inserimento rispetto agli italiani: lavora il 60% degli 
stranieri contro il 66% degli italiani. Osservare, inoltre, dove lavorano permette di valutare la capacità 
del tessuto produttivo regionale di assorbire e valorizzare a proprio favore la disponibilità di laureati 
internazionali. In generale, da circa un quinquennio si osserva un trend discendente della quota di 
laureati stranieri (internazionali e non) che, dopo il conseguimento del titolo negli atenei piemontesi, 
si trasferiscono all’estero per lavorare: dal 2014 al 2018 la quota si è dimezzata, dal 40 al 20%.
Tra i laureati internazionali, circa la metà lavora in Piemonte dopo aver conseguito la laurea, il 12% si 
trasferisce nella vicina Lombardia, circa il 23% va a lavorare all’estero. Tra gli italiani lavora all’estero il 
7,5% dei laureati, mentre tra le seconde generazioni il 13%.
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I LAUREATI: LE DIVERSE FACCE DEL MISMATCH 
Talvolta può sembrare di ricevere da fonti diverse notizie contrastanti che riguardano i laureati: da un 
lato, pare che questi non riescano a trovare un’occupazione e che quindi la laurea non sia adeguata a 
tal fine, dall’altro, che il mondo del lavoro sia alla ricerca di laureati con competenze che risultano in-
trovabili. Un nodo ostico da sciogliere; per questo motivo, nelle prossime pagine si cercherà di fornire 
alcuni elementi che possano aiutare a comprendere cosa c’è dietro a più facce della stessa medaglia.

I laureati in Italia sono tanti o pochi?

Dalla comparazione con gli altri Paesi europei, l’Italia risulta avere la più bassa percentuale di laureati, 
superiore solo a quella della Romania, e di non aver ancora raggiunto l’obiettivo europeo di avere 
il 40% di laureati nella fascia di popolazione d’età 30-34: la percentuale di laureati raggiunge quota 
27,5% in Piemonte, in linea con la media italiana (27,6%). Il ritardo italiano, però, non dipende da una 
minor partecipazione agli studi universitari ma si spiega quasi totalmente con la scarsità di popolazio-
ne in possesso di titoli di terzo livello a carattere professionalizzante, perché l’offerta di corsi superiori 
non accademici in Italia è ridottissima. È invece questo il segmento da cui, nella media europea, pro-
viene un quarto degli studenti in possesso di un titolo di terzo livello, che nelle statistiche vengono 
definiti genericamente “laureati”. Questo condiziona non poco anche il tasso di abbandono degli studi 
universitari - altro punto dolente per l’Italia rispetto agli altri Paesi - che interessa in particolare gli stu-
denti provenienti da istituti tecnici e professionali, i quali potrebbero non trovare nel sistema universi-
tario italiano un’offerta formativa professionalizzante corrispondente alle loro attitudini. 
La più bassa percentuale di laureati, in Italia come in Piemonte, non si traduce tuttavia in un vantaggio 
occupazionale per pochi ma, al contrario, anche i tassi di occupazione dei laureati sono più bassi di 
quelli rilevati in Paesi la cui struttura economica è simile alla nostra. 

I nostri laureati fanno un lavoro corrispondente ai loro studi? 
Un confronto con alcuni altri Paesi europei

Prendendo a riferimento i Paesi europei con cui siamo soliti confrontarci, ovvero Germania e Francia, 
e analizzando l’andamento dei tassi di occupazione di laureati e diplomati, si osserva innanzitutto che 
l’Italia mostra i tassi di occupazione più bassi sia per i laureati che per i diplomati. Inoltre, tra i Paesi 
considerati, il tasso di occupazione dei laureati è sempre maggiore di quello dei diplomati e le due 
curve di tendenza non si intersecano mai.
Nello specifico, la Germania mostra la situazione più positiva, poiché dal 2005 al 2019 i tassi di occu-
pazione hanno seguito un trend crescente sia per i diplomati sia per i laureati. In Francia, invece, i due 
gruppi di giovani hanno subìto una contrazione dell’occupazione, più accentuata per i diplomati che 
hanno registrato un calo di 8 p.p., ma comunque inferiore a quello rilevato in Italia, pari a 12 p.p.
L’analisi delle curve di occupazione italiane messe a confronto con quelle degli altri paesi genera un 
interrogativo sulla condizione occupazionale dei laureati e dei diplomati in Italia e in Piemonte: vi è un 
disallineamento tra quanto studiato e la professione svolta? Più in particolare, emerge un problema 
di overeducation per alcuni gruppi di laureati, che ricoprono posizioni meno qualificate, in passato 
occupate dai diplomati? Dai dati dell’indagine Almalaurea è possibile ricavare alcuni spunti di riflessi-
one utili per tentare di rispondere a questi quesiti, analizzando la percezione dei laureati occupati in 
relazione all’efficacia della laurea nei confronti del lavoro svolto.
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Fig . 22 L’occupazione dei diplomati e dei laureati: Germania, Francia e Italia (20-34enni)

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Eurostat

L’efficacia della laurea nel lavoro svolto: una misura soggettiva del mismatch

Nelle indagini condotte da Almalaurea, viene utilizzato un indicatore di “efficacia della laurea” che uni-
sce e sintetizza due aspetti relativi alla richiesta e alla spendibilità del titolo universitario nel merca-
to del lavoro: l’efficacia della laurea deriva dalla combinazione delle risposte fornite dai laureati circa 
l’utilizzo delle competenze acquisite all’università e la necessità (formale e sostanziale) del titolo per 
svolgere l’attività lavorativa69. L’efficacia della laurea viene intesa come una misura della corrisponden-
za tra studi compiuti e professione svolta70; di fatto, quindi, può rappresentare una misura soggettiva 
del laureato di mismatch.
Tra i laureati negli atenei del Piemonte, oltre la metà degli occupati a un anno dalla laurea dichiara che 
il titolo risulta in media “molto efficace o efficace”: 49% per i laureati di primo livello e 58% per i laureati 
di secondo livello. Data la diversa natura dei percorsi formativi e del relativo sbocco occupazionale, è 
naturale rilevare apprezzabili differenze tra i laureati magistrali biennali e i magistrali a ciclo unico, per 
i quali il valore di efficacia è pari all’86%. 
Concentrandoci sui soli laureati magistrali biennali, emergono importanti differenze nella percezione 
dell’efficacia tra i diversi gruppi disciplinari, che ricalcano in maniera piuttosto attendibile le differenze 
emerse in precedenti analisi sull’utilizzo delle competenze nell’attività svolta. 
I laureati nei gruppi disciplinari geo-biologico, politico-sociale e psicologico dichiarano di utilizzare 
poco le conoscenze acquisite e, allo stesso tempo, affermano che la laurea è poco efficace. All’opposto, 
moltissimi laureati in architettura, agraria, veterinaria e ingegneria ritengono il titolo almeno “abba-
stanza efficace” e svolgono un lavoro attinente con quanto studiato. 

69 A tal proposito, si vedano le Note metodologiche della XI Indagine Almalaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei lau-
reati, 2018.

70 AlmaLaurea (2019).
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Fig . 23 L’efficacia della laurea nel lavoro svolto, distinta per gruppo disciplinare di appartenenza

Nota: non sono stati considerati tra i laureati magistrali biennali i gruppi Difesa e sicurezza, per la particolarità di questo gruppo, 
e il gruppo medico, che include i corsi magistrali per i laureati delle professioni sanitarie che hanno pochi iscritti per giudicare 
significativi i risultati.
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati AlmaLaurea

Un laureato in Piemonte guadagna in media 1.500 euro al mese 

Le analisi svolte da Almalaurea a livello nazionale stimano che vi sia una relazione diretta tra retribuzio-
ne ed efficacia della laurea nell’attività lavorativa. A parità di altre condizioni, chi ritiene che il proprio 
titolo sia “molto efficace” o “efficace” nello svolgimento del proprio lavoro, percepisce in media oltre 
100 euro in più al mese rispetto a chi ritiene che il proprio titolo sia “poco o per nulla efficace”. 
Nel 2018, i laureati in Piemonte, a tre anni dal conseguimento del titolo, guadagnano mediamente 
1.500 euro netti al mese. Il dato è migliorato nell’ultimo quinquennio, dopo cali consistenti durante gli 
anni della crisi iniziata nel 2008, con un incremento medio che sfiora il 12%.
Le differenze tra i vari indirizzi disciplinari sono evidenti. Al di sopra della media si collocano i corsi dei 
gruppi disciplinari che assicurano condizioni lavorative migliori: tassi occupazionali più elevati, con-
tratti più stabili e maggiore corrispondenza della professione con quanto studiato. Sono i gruppi di 
ingegneria, economico-statistico e scientifico, che arrivano a guadagnare 1.700 euro al mese.
All’opposto, i laureati dei gruppi psicologico, educazione fisica e letterario dichiarano di percepire, in 
media, 1.000 euro al mese e si trovano a fronteggiare una condizione occupazionale diametralmente 
opposta rispetto a quella dei loro colleghi citati in precedenza, caratterizzata da bassi redditi e difficol-
tà di inserimento nel mercato del lavoro (Musto, 2019). 

Pochi laureati e sottoccupati: è un problema di sistema produttivo oppure di percorsi di studio? 

La difficoltà italiana di incontro tra domanda e offerta di laureati sembra interessare entrambe le dire-
zioni del percorso, sia quello dell’offerta che quello della domanda. 
La domanda di lavoro nei confronti dei laureati proviene in generale da un tessuto produttivo caratte-
rizzato da imprese a dimensione contenuta e a basso grado di innovazione, due fattori che contribui-
scono a spiegare perché ci sia un problema di assorbimento di laureati qualificati. Le imprese non paio-
no in grado di sfruttare tutto il potenziale dell’offerta di lavoro e tendono così a proporre, in particolare 
ai più giovani, impieghi con inquadramento e reddito di livello relativamente modesto. 
La presenza di individui sovraqualificati, però, appare ancor più singolare se osservata in un contesto, 
qual è quello italiano e anche piemontese, in cui la presenza di “laureati” resta inferiore alla media de-
gli altri Paesi europei e inferiore agli obiettivi posti da Europa 2020. Quale soluzione a questo duplice 
problema?
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Colmare la carenza di laureati laddove mancano: l’importanza della formazione professionale 

Se dal lato della domanda bisognerebbe investire in azioni che facciano crescere il livello tecnologico 
delle produzioni innalzando in questo modo la qualità della forza lavoro ricercata, dall’altro bisogne-
rebbe ampliare la formazione della forza lavoro nella direzione richiesta dalle imprese. Un elemento su 
cui certamente investire potrebbe essere l’avvio di programmi di vocational training a livello terziario, 
con il duplice fine, da un lato, di formare persone con competenze tecniche richieste dal mercato del 
lavoro, dall’altro, di intercettare studenti maggiormente inclini a corsi professionalizzanti che altrimen-
ti non si iscriverebbero a corsi di terzo livello, aumentando in questo modo la quota di popolazione in 
possesso di un titolo di formazione superiore. 
Va comunque segnalato che la Regione Piemonte ha molto operato per costruire un’offerta di Istituti 
Tecnici Superiori, distribuita in diverse filiere produttive e aree territoriali, mentre a partire dall’a.a. 
2019/20 le università possono avviare corsi di laurea professionalizzanti71: al Politecnico di Torino è 
stata avviata la prima sperimentazione con un corso in Tecnologia per l’industria manifatturiera.

L’indirizzo di studi: una scelta cruciale per il futuro lavorativo

Dai dati Eurostat sulla distribuzione dei laureati per indirizzo di studi emerge che questa risulta in Italia 
piuttosto diversa rispetto a quella di Germania e Francia. 
Tra i laureati nel nostro paese, ve ne sono relativamente di più nelle discipline umanistiche e artisti-
che, oltre che nelle scienze sociali, del giornalismo e della comunicazione; al contrario, si evidenziano 
relativamente meno laureati nelle scienze economiche e giuridiche, in ingegneria e in architettura (in 
quest’ultimo caso meno della Germania ma in linea con la Francia), nei corsi di scienze, matematica e 
statistica, nelle scienze dell’educazione e nelle ICT. 
Tale risultato potrebbe derivare da una scelta dell’università basata principalmente sulle preferenze 
individuali, senza che si presti altrettanta attenzione alle informazioni disponibili sugli esiti lavorativi e 
retributivi dei vari corsi72. Un’analisi di confronto tra l’offerta di laureati prevista per i prossimi anni e il 
fabbisogno richiesto sembra attribuire ancor più rilievo problematico alla precedente ipotesi, dato che 
stima un fabbisogno più elevato proprio nelle discipline in cui sembra ci sia relativa minor concentra-
zione di laureati nel nostro paese.

 Fig . 24 Distribuzione dei laureati per indirizzo di studi in Italia, Germania e Francia

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Eurostat
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L’OFFERTA DI NEO-LAUREATI PER INDIRIZZI DI STUDIO: UN CONFRONTO CON I FABBISOGNI STIMATI 
PRIMA DELLA CRISI CORONAVIRUS 

L’offerta di neolaureati in Piemonte

Nell’ambito di uno studio previsionale sui fabbisogni professionali per gli anni 2019-23 in Piemonte73, 
si è stimata l’offerta di lavoro di laureati per indirizzo di studio, a partire dalle uscite previste dai diversi 
percorsi universitari74. Per il calcolo dei tassi di ingresso nel mercato del lavoro dei neolaureati sono 
stati utilizzati i dati dell’indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale a un anno di distanza dal 
conseguimento del titolo75. 
In questo modo, per il periodo 2019-23 si sono stimati 121.300 laureati in uscita dalle università pie-
montesi (in media, 24.300 all’anno), di cui 79.200 residenti in Piemonte. Questo flusso di laureati è 
stato suddiviso per tipo di corso e per indirizzo di studio: l’indirizzo con il maggior numero di laureati 
è quello di ingegneria, seguito dall’indirizzo economico, da quello politico-sociale e da quello medico-
sanitario e paramedico.
Sulla base dei dati storici, si ipotizza che la maggior parte dei laureati in Piemonte entrerà nel mercato 
del lavoro regionale, a cui si stima accederanno anche una parte di coloro che conseguiranno il titolo 
in università non piemontesi. Nel complesso, gli ingressi di laureati nel mercato del lavoro regionale 
sono stimati in 76.600 unità (mediamente 15.300 ogni anno), di cui 63.300 laureati in università pie-
montesi e 13.300 laureati in altre università76.
Si è quindi prodotto anche il dettaglio per indirizzo dei laureati in università piemontesi di cui si pre-
vede l’ingresso nel mercato del lavoro regionale: i valori più consistenti riguardano i laureati a indirizzo 
economico e quelli di ingegneria (circa 10.000 per ciascun gruppo); circa 8.000 quelli dell’indirizzo 
medico-sanitario e paramedico e 7.000 il politico-sociale. Nello stesso periodo, sul mercato del lavoro 
regionale si affacceranno anche 13.300 laureati in università non piemontesi (di cui una parte residenti 
in Piemonte), dei quali 2.800 saranno laureati in ingegneria, 2.000 ad indirizzo economico, 1.400 spe-
cializzati in campo medico-sanitario e 1.100 con indirizzo politico-sociale.

Il confronto con il fabbisogno di laureati

Stimate le uscite dalle università e gli ingressi nel mercato del lavoro regionale di laureati, nello studio 
citato è stato tentato un confronto con il fabbisogno di laureati stimato dal modello previsivo regiona-
le dei fabbisogni occupazionali, articolato per livelli e indirizzi di studio. 
È evidente che, alla luce delle profonde discontinuità che la recente crisi pandemica ha prodotto nella 
congiuntura e nelle serie storiche dei dati economici posti alla base dei modelli econometrici di stima, 
le previsioni quantitative dell’occupazione effettuate anche solo pochi mesi prima verranno messe 
fortemente in discussione. Guardare però ai risultati del confronto fra la domanda di lavoro prima dello 
scoppio della crisi, e le previsioni di offerta di laureati - che nel breve periodo non dovrebbero subire 
variazioni significative - può aiutare a comprendere le più probabili direzioni evolutive dei principali 
disallineamenti tra domanda e offerta, alla luce delle ipotesi sull’influenza della crisi nei confronti dei 
fabbisogni di laureati per i diversi indirizzi di studio.

73 IRES Piemonte, Unioncamere Piemonte (2019),
74 Si è applicato un modello fondato sugli iscritti al primo anno dei corsi universitari e dei laureati dal 2003/04 al 2017/18 (ultimo anno 

disponibile) per tipo di corso, sede del corso, residenza e indirizzo di studio. Tale data base è stato realizzato a partire dai dati presenti 
nell’Anagrafe Nazionale Studenti gestita dal MIUR, integrati dalle previsioni della popolazione 19enne (ISTAT), dai tassi di passaggio dai 
corsi triennali a quelli magistrali e dai tassi di conseguimento della laurea, dati gli iscritti. 

75 Sono stati considerati anche i laureati che si presenteranno sul mercato del lavoro regionale durante il periodo di previsione, dopo 
avere seguito corsi di master, dottorati e corsi di specializzazione.

76 L’unica componente non considerata si riferisce ai residenti che si laureeranno all’estero e torneranno poi a lavorare in regione. Si tratta 
probabilmente di un segmento di offerta molto limitato.
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Prima della crisi pandemica, dunque, a fronte di un fabbisogno di laureati (di ogni età e grado di espe-
rienza) previsto in circa 16.800 unità annue, si stimava un’offerta di neolaureati pari a 15.300 ogni anno. 
Dal confronto dettagliato per indirizzo, emergono situazioni in cui il fabbisogno totale prevale sull’of-
ferta di neolaureati (indirizzo giuridico, insegnamento, medico-sanitario, letterario, economico-stati-
stico) e situazioni opposte di “eccesso di offerta” (chimico-farmaceutico, politico sociale, geo-biologico, 
scienze motorie), in cui i soli neolaureati superano il volume della domanda complessiva di laureati. 
Per gli altri indirizzi si prospetta invece un maggiore equilibrio tra la domanda e l’offerta di neolaureati. 
Va sempre ricordato, però, che nel confronto non si considera la componente dei laureati disoccupati 
già presenti sul mercato del lavoro (17.000 nella media del 2018 in Piemonte).

Fig . 25 I fabbisogni occupazionali di laureati (prima della crisi pandemica) e l’offerta di neo-
laureati in ingresso nel mercato del lavoro per indirizzo di laurea nel periodo 2019-2023 
(valori assoluti medi annui) – Piemonte(*)

(*) L’etichetta riporta, per ciascun indirizzo, il rapporto tra fabbisogno di laureati e offerta di neo-laureati 
Fonte: IRES Piemonte – Unioncamere Piemonte, Modello previsivo Piemonte PTSCLAS

Si può così notare che diversi indirizzi di studio per i quali nel 2019 si prevedeva in Piemonte un fab-
bisogno di laureati superiore all’offerta di neolaureati (giuridico, insegnamento-formazione, letterario, 
medico-sanitario) presentano come caratteristica comune che una parte significativa del fabbisogno 
stimato (nell’ordine del 40%) sarà determinato dalla domanda di sostituzione espressa dal settore pub-
blico regionale, nel quale l’età media degli occupati piuttosto elevata fa presagire inevitabili esigenze 
di rimpiazzo. A questa rilevante componente di fabbisogno, si aggiunge una significativa domanda 
anche da parte del settore privato, forse superiore a quanto ci si aspetterebbe per questi indirizzi, in 
particolar modo per il comparto dell’educazione-istruzione-formazione, oltre che per quello della cura 
e dell’assistenza. 
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Fig . 26 Quanto peserà il settore pubblico sul fabbisogno di laureati in Piemonte? Quote %

Fonte: IRES Piemonte – Unioncamere Piemonte, Modello previsivo Piemonte PTSCLAS

La domanda di personale ad alta istruzione, espressa dai settori sanità e istruzione-formazione, ori-
ginata sia da esigenze di sostituzione delle uscite per età sia dall’espansione dell’offerta privata di 
servizi, presentava già prima della crisi pandemica difficoltà ad essere soddisfatta dal flusso di in-
gressi nel mercato del lavoro piemontese di neolaureati. Che cosa succederà ora di fronte ad una 
delle più evidenti modificazioni nei fabbisogni di personale: la necessità di più personale sanitario, 
per integrare e sviluppare servizi rivelatisi troppo gracili, e di personale educativo, per consentire 
riorganizzazioni e adeguamenti funzionali nella erogazione di servizi essenziali (la scuola), che dalle 
misure di contrasto della pandemia sono stati profondamente rimessi in discussione? A parità di flus-
si di offerta previsti, una quota ancor più rilevante dei fabbisogni potrebbe registrare serie difficoltà 
a trovare soddisfazione.

L’ALLARME MANDATO DA TEMPO: IL DIFFICILE PERCORSO VERSO IL MONDO DEL LAVORO DEI 
LAUREATI IN MEDICINA 
Il Sistema Sanitario Regionale si è trovato ad affrontare la grave crisi sanitaria da Covid-19 con evidenti 
problemi di organico77. Le difficoltà che molti giovani medici incontrano nell’accesso alla professione 
contribuiscono a peggiorare il quadro. Ogni anno in Italia sono quasi 10.000 i giovani che conseguono 
una laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e l’unica via di accesso ad un contratto di lavoro stabile 
è conseguire un titolo di specializzazione post-laurea in uno dei rami della medicina specialistica o, in 
alternativa, un diploma per lavorare come Medico di medicina generale. 
Il cosiddetto “imbuto formativo”, creatosi negli scorsi anni nel nostro Paese a causa del numero insuffi-
ciente di borse di specializzazione78, non ha consentito a molti laureati di intraprendere uno di questi 
due percorsi che portano all’acquisizione di una specialità. 
Ormai da molti anni in Piemonte, come in tutte le altre regioni italiane, il numero dei laureati in Medi-
cina e Chirurgia supera i posti messi a concorso per la formazione specialistica: dal 2013/14 al 2018/19 

77 Per approfondimenti sul tema del personale nel Servizio Sanitario Regionale si veda il paragrafo dedicato.
78 Il numero dei posti è stabilito dal Ministero della Salute, ascoltato il parere della Conferenza Stato-Regioni circa il fabbisogno (sulla 

base delle richieste delle regioni); il finanziamento delle borse avviene sulla base delle coperture economiche garantite dal ministero 
dell’Economia. Si stima che ogni singolo specializzando abbia un costo che oscilla tra i 102mila e i 128 mila euro, a seconda che la 
scuola duri 4 o 5 anni.
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i laureati in Medicina sono stati mediamente 503 all’anno e i posti nelle specialità in media 380, a cui si 
aggiungono i posti per il diploma di medicina generale pari a 115 all’anno in media. In questo quadro, 
ogni anno, ad eccezione del 2018/19, un certo numero di laureati, che non ha superato il concorso per 
l’ingresso nella specializzazione, è rimasto “bloccato” nell’attesa di poter ritentare l’anno successivo.

Fig . 27 Laureati e posti messi a concorso per specializzazioni SSM e MMG, anni 2013/14 – 
2018/19

Fonte: per i posti SSM, Direzione Sanità della Regione Piemonte; per i posti MMG, Osservatorio ALS; per i laureati ANS-MIUR

Si stima che in Piemonte il totale dei laureati fermi nell’imbuto formativo sia pari a 488, in Italia la quota 
arriva a quasi 9.000 medici79. In seguito alla pandemia, che ha reso evidenti problemi già noti sul fab-
bisogno di personale medico, con il DL “Rilancio” del 13 maggio 2020 sono stati stanziati 105 milioni di 
euro per il 2020 e altrettanti per il 2021 per coprire 4.200 borse di specializzazione in più in tutta Italia.
Oltre alle carenze di ordine economico, ovvero l’insufficiente livello di finanziamento statale, ad esacer-
bare il problema dell’imbuto formativo vi è il fatto che se il vincitore di una borsa per specializzazione 
rinuncia per cambiare iter formativo, quella borsa è persa perché non è possibile riattivarla a favore di 
un altro laureato.
Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso l’in-
serimento immediato di nuovo personale, il legislatore ha deciso di rendere la laurea in Medicina e 
Chirurgia immediatamente abilitante all’esercizio della professione (D.L. n.18 del 17 marzo 2020). Ciò 
significa che una volta conseguito il titolo, i laureati in Medicina non dovranno più superare l’esame 
di abilitazione ma potranno direttamente iscriversi all’albo dei medici ed esercitare la professione. Da 
notare che si tratta di personale medico non specializzato, che può essere impiegato per garantire 
la continuità assistenziale e nei presidi sanitari sul territorio, senza poter prestare servizio nei reparti 
ospedalieri. In seguito all’abolizione del passaggio obbligato dall’esame di abilitazione, è ragionevole 
aspettarsi che i laureati di quest’anno anticipino il tentativo di ingresso alle specializzazioni, aumen-
tando ulteriormente il numero di partecipanti ai test di ammissione del prossimo concorso.

79 Si veda https://als-fattore2a.org/.
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PERCHÉ IL SISTEMA ECONOMICO PIEMONTESE ASSORBE MENO LAUREATI? 
UN CONFRONTO FRA REGIONI EUROPEE 

Dal mismatch qualitativo al rischio di una low skill trap

La lunga crisi esplosa nel 2008 ha accentuato alcuni fenomeni problematici la cui emersione era prece-
dente e la cui persistenza non sembra essersi esaurita con il cambiare della congiuntura. In Piemonte, 
in particolare, la disoccupazione giovanile era già strutturalmente più alta e l’occupazione dei giovani 
più bassa che altrove anche negli anni precedenti la crisi. Successivamente la situazione si è ulterior-
mente complicata, fino a giungere al paradosso di una straordinaria “ridondanza” di offerta giovanile 
proprio negli anni in cui la numerosità della popolazione giovane è scesa ai minimi storici. Ma i giovani 
piemontesi oggi, non solo sono molto meno numerosi, ma hanno anche livelli di istruzione molto più 
elevati rispetto alle generazioni precedenti: eppure sono molto meno spesso occupati. Mentre il tasso 
di scolarizzazione secondaria ha raggiunto e superato la media europea, il tasso di occupazione dei 
giovani diplomati, non solo è restato più basso, ma è diminuito, durante i lunghi anni della crisi, ben 
più di quello dei loro coetanei dei principali paesi europei. Lo stesso vale per i laureati anche se i loro 
tassi restano più alti e hanno tenuto meglio di quelli dei diplomati. Sono però declinate la qualità delle 
occupazioni e le retribuzioni di molti laureati rispetto ai colleghi europei. Vien da pensare che una par-
te di essi sia entrata in concorrenza con i diplomati, per occupare posti di lavoro in precedenza rivolti a 
questi ultimi, secondo un modello che in letteratura era stato definito di job competition80. 
Si è venuta così configurando una tendenza che, da un lato, spinge ragazzi e ragazze a un maggior 
investimento in formazione, anche solo per cercare un relativo vantaggio competitivo; dall’altro, però, 
il sistema economico stenta ad assorbire la forza lavoro giovanile e a valorizzarne le maggiori qualifi-
cazioni scolastiche, lasciandoci con tassi di disoccupazione superiori agli altri paesi, a parità di livello 
d’istruzione. Il problema è che la qualificazione della domanda di lavoro non sembra essere evoluta 
nella stessa direzione e misura della scolarizzazione dell’offerta giovanile, innescando una mancata 
corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: un mismatch con segno inverso, rispetto a quello di 
cui si parla più spesso. 
Il problema è che in un contesto sempre più globalizzato, il rischio per i mercati locali caratterizzati 
da una bassa qualità delle opportunità di lavoro offerte è di alimentare una Low Skills Trap81: un mec-
canismo che induce la parte più giovane della forza lavoro - con titoli di studio più elevati, che non 
trova spazio sufficiente per inserirsi - ad indirizzare la propria carriera lavorativa verso altri mercati del 
lavoro, in grado di coniugare una più ampia offerta di competenze elevate con una altrettanto elevata 
qualità della domanda del sistema economico. Questo porterebbe il contesto territoriale di partenza 
a rimanere intrappolato in un incrocio al ribasso di competenze richieste e offerte, poco sostenibile in 
prospettiva senza un calo dei livelli del reddito e del benessere conseguiti in precedenza.
Il Piemonte sembra già oggi avviato verso la cosiddetta Low skill trap, ossia verso un modello di equi-
librio al ribasso fra domanda di lavoro e offerta di competenze (scremate dalle uscite più qualificate 
e alimentate da un’immigrazione meno qualificata). È un equilibrio che altrove82 ha mostrato di poter 
mantenere relativamente basso il tasso di disoccupazione, ma facendo scivolare la qualificazione della 
forza lavoro e di conseguenza anche le retribuzioni verso i segmenti meno avanzati dell’attività eco-
nomica. Questo processo accentuerebbe il declino demografico, rafforzando un’emigrazione giovanile 
qualificata, mentre l’attrazione di giovani esercitata da poli formativi quali Università e Politecnico non 
riuscirebbe a produrre effetti duraturi sul territorio, dopo la conclusione degli studi.
Una quota differenziale della disoccupazione giovanile, rispetto a quella delle altre regioni più avanza-
te, sarebbe un indice della difficoltà di adattamento del nostro sistema economico e occupazionale ai 

80 Thurow (1975).
81 OECD (2014).
82 Ad es. in alcune aree del Regno Unito, come quella di Manchester.
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cambiamenti intervenuti nella popolazione e potrebbe rappresentare uno dei problemi di sostenibili-
tà più acuti da risolvere in futuro.

La qualità dell’occupazione nelle regioni europee

Per fare un passo avanti, sia in senso analitico sia in direzione propositiva, può essere utile cercare di 
documentare in modo più preciso l’esistenza di un divario nella composizione qualitativa della do-
manda di lavoro in regioni come il Piemonte, rispetto ad altre regioni europee con le quali le persone 
qualificate che cercano un lavoro sono sempre più indotte a fare confronti.
In secondo luogo, sarebbe necessario cercare di comprendere meglio quali attività o settori possano 
concorrere a spiegare i divari emergenti nella domanda di lavoro: per darsi ragione delle differenze 
descritte, ma soprattutto per fornire indicazioni su quali direzioni di sviluppo favorire, perché la com-
posizione dell’economia corrisponda meglio alla qualificazione dell’offerta di lavoro realizzata negli 
anni recenti.
Per provare a rispondere a queste due domande, un contributo importante può venire da un recen-
te studio comparativo svolto dalla European Foundation di Dublino83, mirante ad approfondire con 
diverse metodologie e da diversi punti di osservazione, proprio i cambiamenti - le convergenze o le 
divergenze, nonché le tipologie emergenti - nella struttura occupazionale delle diverse regioni com-
prese all’interno di 9 Paesi europei, con riferimento al periodo 2002-2017: un quindicennio di cambia-
menti davvero cruciali per tutti i territori considerati.
Cominciamo da uno sguardo comparativo alle dinamiche complessive della popolazione e dell’occu-
pazione di un selezionato gruppo di regioni84 di quattro fra i più grandi paesi europei (Fig. 28).

Fig . 28 Variazioni di popolazione e occupati in alcune regioni europee: 2002-2017

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Eurofound, European Job Monitor 2019 

Con una sola eccezione (la Lorena, in Francia), in tutte le regioni messe a confronto popolazione e 
occupati sono aumentati nel periodo, ma con forti differenze d’intensità. Il Piemonte, non solo è fra 
quelle in cui la popolazione è rimasta quasi stazionaria, insieme alle regioni tedesche selezionate; di 
tutte, il Piemonte è decisamente quella in cui l’occupazione è cresciuta meno (di nuovo, con la sola 
eccezione della Lorena francese), anche rispetto alle altre regioni italiane del centro nord e a quelle 
britanniche. Più in particolare, colpisce l’evidenza di una dinamica occupazionale molto più positiva 
della nostra anche nelle regioni tedesche che più ci somigliano per demografia stagnante, oltre che 
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nelle due grandi regioni francesi del sudovest e in quelle del Regno Unito, che sono demograficamen-
te ben più vitali di noi.
Il Piemonte, dunque, ha mostrato di saper creare molte meno opportunità di occupazione, anche a 
confronto con regioni in cui la demografia ha avuto un profilo ugualmente statico. E si noti che da 
noi l’occupazione è cresciuta ancor meno della popolazione, mentre altrove la prima è aumentata in 
proporzione molto più della seconda. Le difficoltà specifiche dei giovani più scolarizzati in Piemonte si 
sono collocate dunque in un quadro occupazionale generale ben poco dinamico. Meno opportunità, 
dunque più concorrenza.
Per approfondire l’analisi in termini qualitativi, un primo punto di osservazione possono essere la com-
posizione settoriale dell’occupazione e le variazioni del peso specifico di ciascuno dei grandi settori 
dell’economia: l’industria e i servizi. Come è noto, è in atto da tempo uno storico processo di terziariz-
zazione dell’economia e dell’occupazione, con i servizi che svolgono un ruolo tendenzialmente espan-
sivo, mentre l’industria perde capacità di crescita occupazionale.
Ora, la quota di occupazione detenuta dall’industria, non sorprendentemente, è in Piemonte fra quelle 
più elevate nel gruppo di regioni europee prese a confronto: sia nel 2002, sia nel 2017. Ma è abbastan-
za simile a quella delle altre regioni italiane del centro nord e anche delle grandi regioni tedesche del 
sudovest. Il cambiamento di peso dell’industria nel quindicennio va in tutti i casi a diminuire, benché 
in Italia e Germania meno che altrove. Il differenziale fra regioni che si rileva per l’industria si ritrova ov-
viamente rovesciato nel peso complessivo dei servizi sull’occupazione (Fig. 29). Anche da questo lato, 
la struttura occupazionale delle nostre regioni, e in particolare quella del Piemonte, risulta più simile 
a quella di alcune grandi regioni tedesche, che però hanno mostrato dinamiche occupazionali molto 
più vivaci, nel quindicennio passato.

Fig . 29 Composizione dell’occupazione per settori al 2002 e 2017 in alcune regioni europee

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Eurofound, European Job Monitor 2019 

Ma le differenze non sono soltanto di composizione settoriale. Se introduciamo nel confronto un in-
dicatore di qualità professionale dell’occupazione, vediamo che le differenze si amplificano anche nei 
confronti delle stesse regioni europee a noi più simili per struttura settoriale.
Gli occupati appartenenti alle categorie professionali definite “colletti bianchi ad alta qualificazione”85 
, per esempio, presentano un peso decisamente inferiore in Piemonte (e anche nelle altre regioni del 

85 Al raggruppamento dei “White collars high skilled” vengono ricondotte, dallo studio Eurofound da cui provengono i dati, le figure 
professionali appartenenti ai codici 1, 2 e 3 della classificazione internazionale delle professioni: in specifico, si tratta di “Managers”, 
“Professionals” e “Associated professionals”.
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centro nord), non solo rispetto alle altre regioni europee più terziarizzate, ma anche rispetto a quelle 
tedesche industrializzate più o meno quanto noi (Fig. 30).

Fig . 30 Quota occupati a più alta qualificazione in alcune regioni europee nel 2002 e 2017

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Eurofound, European Job Monitor 2019 

Fig . 31 Quota occupati a più alta istruzione in alcune regioni europee nel 2002 e 2017

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Eurofound, European Job Monitor 2019 

Se cambiamo indicatore di qualificazione, e prendiamo quello più ristretto basato sul livello d’istruzio-
ne, vediamo che le differenze si fanno ancora più evidenti, e decisamente più univoche. Se confron-
tiamo la quota di occupati dotati di un livello di istruzione terziario (i “laureati” nel senso più generico 
e impreciso che si usa spesso in questi confronti86), le regioni italiane del centro nord, nonostante 
nel quindicennio abbiano registrato incrementi elevati fino al raddoppio, fanno registrate nel 2017 

86 Nei confronti internazionali si usa spesso la locuzione generica di “laureati” per riferirsi a tutti coloro che hanno un livello d’istruzione 
corrispondente al livello terziario della classificazione internazionale. A questo livello, però, afferiscono titoli di studio differenti, che 
vanno da molti corsi brevi professionalizzati non accademici, alle lauree triennali, a quelle magistrali, fino ai master e dottorati succes-
sivi alla “laurea”. Dal momento che la composizione interna dell’aggregato generico “laureati” è molto diversa da un paese all’altro, i 
confronti diretti sono spesso ardui e non di rado fuorvianti. Ad es., il dato italiano complessivo è fortemente condizionato dalla scarsa 
presenza nel nostro sistema di corsi brevi professionalizzanti, che negli altri paesi europei rappresentano invece una quota significativa 
dell’offerta di formazione terziaria (fino al 25%). Così, mentre i nostri laureati magistrali sono in numero del tutto paragonabile, se non 
superiore, a quelli dei più grandi paesi europei, i nostri diplomi tecnici superiori e lauree triennali professionalizzati sono molto meno 
numerosi e deprimono complessivamente il numero e la quota dei nostri titoli d’istruzione di terzo livello. Non sempre di ciò si tiene 
conto quando si dice o scrive che “abbiamo pochi laureati”.
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incidenze percentuali più basse fino alla metà di quelle presenti in tutte le altre regioni europee di 
confronto, comprese quelle tedesche a cui più assomigliano morfologicamente (Fig. 31). 
Quindi le nostre regioni, e il Piemonte ancora di più, non solo hanno saputo creare meno occasioni di 
lavoro delle altre europee, ma mantengono e accentuano nel tempo differenze rilevanti di qualità del-
le opportunità di lavoro disponibili, a svantaggio particolarmente di quelle per livelli di qualificazione 
o di istruzione più elevati. 
Diventa allora necessario provare ad approfondire le ragioni, o almeno le origini, di tali divari nella 
composizione qualitativa dell’occupazione; e dunque nelle opportunità di lavoro disponibili. Perché se 
le differenze nella composizione della domanda di lavoro restano più consistenti delle differenze nella 
composizione qualitativa dell’offerta, in particolare giovanile, può essere individuata qui una delle ra-
gioni del paradosso (meno giovani laureati ma più laureati disoccupati) da cui sembrano afflitte alcune 
delle nostre regioni più avanzate, fra cui il Piemonte.
Prendendo a riferimento proprio l’indicatore rappresentato dalla quota di occupazione ai livelli d’i-
struzione più elevati - quello che fa segnare i differenziali più ampi fra le nostre e le altre regioni euro-
pee di confronto - si può vedere se il suo peso sia strettamente correlato alla composizione settoriale 
dell’occupazione complessiva: più laureati nell’occupazione si associano strettamente a più occupati 
nei servizi, o meno occupati nell’industria, come spesso si dà per scontato?

Fig . 32 Confronto quota occupati laureati e quota occupati nell’industria e nei servizi in alcune 
regioni europee

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Eurofound, European Job Monitor 2019 

La Fig. 32 in cui si pongono a confronto la quota di laureati nell’occupazione e la quota di occupati 
nell’industria e nei servizi delle diverse regioni europee non presenta indicazioni così univoche a que-
sto riguardo. Se nel confronto con le regioni francesi e britanniche sembra evidente che al minor peso 
dell’occupazione industriale faccia da pendant un netto maggior peso dei laureati, nella comparazione 
con le regioni tedesche questa apparente regolarità sembra venire meno: se in Baden-Wurttenberg 
e Baviera il peso dell’industria sull’occupazione totale resta relativamente elevato quanto il nostro, la 
quota di occupati con un’istruzione di terzo livello risulta ben più elevata del nostro, e più vicina a quel-
la delle regioni più terziarizzate della Francia o più deindustrializzate del Regno Unito. Più in generale, 
guardando ai confronti fra le quote di occupati nel terziario e quelle dei laureati nell’occupazione, le 
differenze fra le regioni dei diversi Paesi europei risultano più elevate e univoche con il secondo indi-
catore che con il primo. I livelli di terziarizzazione dell’occupazione nelle diverse regioni, infatti, sono 
tutti cresciuti parecchio negli ultimi 15 anni e si sono avvicinati fra di loro più di quanto non fossero 
prima. In modo altrettanto generalizzato sono cresciuti i livelli di istruzione della popolazione, ma i 
divari nella composizione qualitativa degli occupati nelle diverse regioni sono rimasti ben più elevati. 
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Mettendo insieme i due riscontri, emerge che, come non è un livello di industrializzazione relativa-
mente maggiore che tiene più bassa la composizione qualitativa della domanda di lavoro, così non è 
un livello elevato di terziarizzazione che garantisce di per sé una domanda di lavoro più qualificato, o 
almeno più istruito, che possa assorbire tutta l’offerta che l’aumento della scolarizzazione superiore ha 
reso disponibile.
Volendo trovare un indicatore di composizione dell’occupazione il cui livello relativo riesca ad appros-
simare in modo più stretto, sistematico e univoco la quota che in ciascuna regione la domanda di 
lavoro riserva a persone con livelli d’istruzione terziaria superiore, quello che emerge su tutti è la quota 
degli occupati assorbiti dai servizi pubblici (Fig. 33). Dalla Francia alla Germania, dal Regno Unito all’I-
talia, è la quota dell’occupazione assorbita dai servizi pubblici che traina e porta più vicino al proprio 
livello relativo quella degli occupati dotati di un titolo di studio superiore. È proprio e soprattutto nella 
capacità di assorbimento differenziale di occupati con livelli d’istruzione più elevati che la domanda 
dei servizi pubblici fa e spiega le differenze fra le diverse regioni. 

Fig . 33 Confronto quota occupati laureati e quota occupati nei servizi pubblici in alcune regioni 
europee

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Eurofound, European Job Monitor 2019 

Più di quello che fa la domanda di figure professionali ad alta qualificazione, i white collars high skilled 
dello studio Eurofound, che comprendono anche molte persone non laureate, provenienti da carriere 
interne alle diverse professioni. Il loro peso relativo sull’occupazione risulta ben più alto di quello dei 
servizi pubblici e meno differenziato fra le diverse regioni europee in base alla composizione settoriale 
dell’occupazione: la quota di occupati nelle alte qualificazioni professionali può essere ugualmente 
elevata in regioni diversamente terziarizzate (o industrializzate), come le francesi o le tedesche. 
Se dovessimo dunque sintetizzare quali sono i fattori che spiegano maggiormente perché in altre im-
portanti regioni europee le quote degli occupati ad alto livello d’istruzione sono superiori alle nostre, 
potremmo dire che i principali sono i due seguenti:

 ■ Una domanda di lavoro industriale più orientata su figure professionali più elevate e qualificate, 
in funzione di specializzazioni produttive più sofisticate e di modalità organizzative più comples-
se, rispetto a quelle prevalenti da noi;

 ■ Una domanda di lavoro terziario in cui, oltre ad uno sviluppo maggiore dei servizi privati più 
avanzati, hanno maggior peso le opportunità di lavoro offerte dai servizi e dalle amministrazioni 
pubbliche, strutturalmente connotate da qualità più elevata o almeno da requisiti di istruzione 
superiori.

Quest’ultima proposizione potrebbe suonare non in linea con un senso comune e una pubblicistica 
convenzionale che in Italia guarda con poca considerazione all’occupazione pubblica, rappresentata 
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come pletorica e poco produttiva, quando non assistenziale se non parassitaria. Invece se guardiamo 
agli altri grandi paesi europei e alle loro regioni più avanzate sul piano economico, quello che emerge 
è in primo luogo una nostra specifica sottodotazione di occupati nei servizi pubblici più importanti e 
nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche (Fig. 34). 

Fig . 34 Confronto composizione dell’occupazione per comparti fra alcuni Paesi europei 

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Eurofound, European Job Monitor 2019 

Naturalmente tali riscontri non significano automaticamente che tutte le critiche al funzionamento or-
ganizzativo o alla qualità degli outcome dei servizi pubblici italiani siano immotivati e non richiedano 
attenta considerazione. Inducono però a prendere atto che i nostri servizi pubblici sono prima di tutto 
sottodimensionati nei confronti con i nostri omologhi paesi europei: ciò che può perlomeno concor-
rere a spiegare alcune debolezze delle loro performance, insieme ad alcuni sgradevolissimi riscontri 
recenti sulla nostra minor capacità di rispondere ad una domanda straordinaria di prestazioni di cura 
e di educazione, oltre che di capacità operativa pubblica in generale, improvvisamente evidenziata 
dall’emergenza pandemica Coronavirus. 
Con riferimento al tema specifico della minor corrispondenza fra offerta di qualificazioni e domanda 
di lavoro qualificato, da cui siamo partiti per cercare spiegazioni, gli stessi riscontri ci indicano precise 
direzioni di analisi e di azione correttiva. Una parte non secondaria del nostro mismatch fra offerta e 
domanda di lavoro più qualificato può essere attribuita proprio al minore peso che nel nostro sistema 
occupazionale hanno i servizi della cura e dell’educazione (nei quali dovunque una parte prevalente 
è pubblica o alimentata da finanziamenti pubblici), oltre che le strutture amministrative e gestionali 
dello stato e delle altre amministrazioni pubbliche. 
Dall’analisi emergono quindi indicazioni a tornare ad investire in modo mirato e consistente nello svi-
luppo quali-quantitativo dei servizi pubblici, a fianco e non in competizione con l’esigenza di favorire 
una maggiore qualificazione sia delle produzioni industriali sia dei servizi privati. Questo sembra esse-
re un orientamento da consigliare fortemente ai programmatori delle politiche pubbliche, perché nel 
complesso si possano ampliare l’entità e la gamma delle opportunità lavorative offerte ai soggetti più 
qualificati e istruiti. Un’indicazione che assume un rilievo particolare in un momento come quello at-
tuale, in cui straordinarie quantità di risorse pubbliche devono essere dedicate al sostegno e all’irrobu-
stimento di un sistema economico che gli effetti della crisi pandemica stanno mettendo a dura prova.
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LA DOMANDA DI LAVORO ONLINE: PROFILI E COMPETENZE PIÙ RICHIESTI
Un ulteriore angolo di osservazione, per approfondire il tema del mismatch tra domanda e offerta di 
lavoro, giunge dall’analisi della domanda di lavoro ‘online’ che, integrando il monitoraggio dell’anda-
mento qualitativo della domanda di lavoro in Piemonte, offre informazioni sull’evoluzione delle esi-
genze professionali espresse dalle imprese, così come sulle competenze richieste87. 
L’analisi svolta nel 2019 mostra, in Piemonte, un notevole aumento nell’utilizzo del web per attività di 
reclutamento del personale. Gli annunci passano da 71.450 nel 2018, a 130.834 nel 2019. Questo incre-
mento, come prima conseguenza, ha modificato il peso relativo dei settori economici e delle relative 
professioni rispetto ai risultati delle analisi svolte negli anni precedenti, allineandoli sempre più ai dati 
congiunturali sulla distribuzione dell’occupazione in Piemonte per settore di attività. In base ai dati 
2019, sono i settori dei servizi, dell’industria e del commercio a utilizzare di più il web per pubblicare 
annunci di lavoro. Sul totale pesano rispettivamente il 48%, il 30% e il 12%: valori in linea con la com-
posizione per settore dell’economia regionale. 
Si evidenzia una transizione dalla richiesta di profili professionali nel settore dell’industria a profili nel 
settore dei servizi. Attraverso questo canale transitano soprattutto le richieste di alcune specifiche pro-
fessioni, in alcuni settori più che in altri. In particolare, nel 2019 è emersa una richiesta di professioni 
scientifiche e intellettuali, collegate alla domanda di competenze “digitali”, così come di attività che 
attengono a specifiche professioni in cui il “fattore umano” non è sostituibile. 

Fig . 35 Le professioni più richieste online in Piemonte, 2019

Fonte: Wollybi, elaborazioni IRES (Dettaglio dati ESCO Livello 1)

Quali professioni “del futuro” sono richieste in Piemonte? 

Partendo da questi ambiti di sviluppo della domanda di lavoro online, che proiettano il mercato del 
lavoro piemontese verso quei nuovi cluster professionali individuati dal ‘World Economic Forum’ nel 
recente studio sui “Jobs of Tomorrow”88, abbiamo effettuato una prima ricognizione delle opportunità 
che caratterizzano le professioni del futuro, presenti attualmente nel nostro territorio regionale.
In Piemonte, l’esercizio ha ricondotto 43.620 annunci ai nuovi cluster professionali. Tali annunci rap-
presentano il 51% del totale di annunci presenti in Piemonte nel 2019 per le prime dieci professioni 
per codice ESCO89. Il cluster che presenta il maggior numero di opportunità è quello ‘Sales, Marketing 
and Content’ con 21.621 annunci, che si riferiscono a professioni legate alla vendita, al commercio e alla 
produzione di contenuti digitali. Segue il cluster relativo al ‘Product Development’ in cui disegnatori in-
dustriali, ingegneri meccanici, analisti della gestione e dell’organizzazione e addetti ai servizi statistici 
e finanziari assumono un ruolo centrale. Anche il cluster Engineering’ è presente: ne fanno parte i profili 

88 World Economic Forum (2020).
89 ESCO è la classificazione europea delle professioni, per approfondimenti si rimanda a European Commision (2017).
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professionali relativi agli sviluppatori di software, ai tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche e agli 
specialisti in ingegneria. 

Fig . 36 Opportunità di lavoro in Piemonte per nuovi cluster professionali, 2019

Fonte: Wollybi, elaborazioni IRES

A seguire appare il cluster relativo alle professioni della ‘Care Economy’, in cui sono comprese le profes-
sioni in ambito educativo e sanitario. Chiude il cluster ‘Data and AI’, legato all’analisi dei dati e all’intel-
ligenza artificiale: forse il più innovativo, è presente in Piemonte con 2.568 annunci dedicati a profes-
sioni che rientrano in questo nuovo gruppo professionale: tra loro, i tecnici per l’assistenza agli utenti 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e gli analisti di sistema. 
L’analisi sui ‘lavori del domani’ propone, inoltre, una previsione delle opportunità che si creeranno nei 
prossimi anni (confronto 2020-2022) per cluster professionale. A crescere saranno in primo luogo le 
professioni all’interno del cluster relativo alla ‘Care Economy’, seguite da quelle del cluster ‘Sales, Mar-
keting and Content’ e ‘Data and AI’, quasi a pari passo. Questi i gruppi professionali su cui si baserà 
sempre più l’economia del domani: i profili che si occupano di prendersi cura degli altri, sviluppare 
l’e-commerce e i sistemi digitali legati al lavoro, allo studio, alla sanità e all’intrattenimento culturale 
sono e saranno fondamentali per l’evolvere della nostra società, come anche l’emergenza sanitaria sta 
rendendo sempre più evidente.
I profili professionali individuati richiedono elevate competenze tecniche da acquisire in percorsi di 
istruzione e formazione ad elevata specializzazione. Questo è un segnale di evoluzione della doman-
da di lavoro in Piemonte che, se favorito, potrebbe contrastare la temibile spirale di adattamento al 
ribasso: la cosiddetta Low skill trap, con la fuoriuscita delle persone più qualificate dal nostro sistema 
regionale, rimpiazzate da un flusso di ingressi di persone disponibili ad attività meno qualificate e 
remunerative.
La presenza di annunci che si collegano ai nuovi cluster professionali fanno sperare che il Piemonte 
possa agganciarsi allo sviluppo delle professioni emergenti; un segnale che potrà essere utile con-
tinuare a monitorare nel tempo, in particolare nell’ambito dei profili professionali che difficilmente 
potranno essere sostituiti dalla tecnologia, quelli della cosiddetta ‘Care Economy’, particolarmente va-
lorizzati e richiesti in questo periodo di emergenza sanitaria globale. 

Quali le competenze più richieste in Piemonte?

Altrettanto utile è analizzare i dati che consentono di associare le competenze professionali e attitudi-
nali richieste negli annunci con i profili professionali ricercati90. Il legame fra profili ricercati e compe-

90 I dati analizzati si riferiscono agli annunci presenti nel dataset Wollybi dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. 
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tenze richieste rappresenta una componente originale e non facilmente sostituibile di informazione 
sulle tendenze al cambiamento in atto nei contenuti dei ruoli professionali offerti. Studi recenti pro-
vano, infatti, come i cambiamenti più consistenti nei fabbisogni riguardino le competenze associate 
alle professioni già esistenti, seguite dalla definizione delle professioni emergenti (World Economic 
Forum, 2020).
In Piemonte nel 2019 le tre professioni più richieste sono: tra le professioni tecniche intermedie i rap-
presentanti di commercio (con 3.637 annunci), tra le professioni intellettuali e scientifiche gli sviluppa-
tori di software (con 3.373 annunci) e tra le professioni non qualificate gli addetti allo spostamento e 
alla spedizione delle merci (con 6.132 annunci). 
Dalle analisi emerge come ciò che accomuna maggiormente le tre professioni più richieste siano le 
‘competenze attitudinali’. Per tutte si richiedono, in particolare: capacità di adattamento al cambia-
mento e capacità di risolvere problemi. Altrettanto importante e presente la capacità di lavorare in 
squadra. Per quel che riguarda le competenze professionali, le indicazioni emerse possono contribuire 
sia all’orientamento sia alla programmazione dell’offerta formativa91. 
L’analisi degli annunci di lavoro disponibili tramite web conferma in Piemonte i risultati delle analisi 
svolte a livello internazionale dal Centro Europeo per lo Sviluppo delle Formazione Professionale – Cede-
fop – rispetto ai profili ma anche alle competenze ricercate dai datori di lavoro online92. Lo studio, che 
ha raccolto circa 32milioni di annunci unici di lavoro in Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Re-
pubblica Ceca e Regno Unito, i cui mercati del lavoro rappresentano circa i due terzi dell’occupazione 
nell’Unione Europea, fornisce indicazioni sulle professioni più richieste a quell’ampia scala territoriale: 
gli sviluppatori di software, gli assistenti alle vendite e gli addetti allo spostamento e alla spedizione di 
materiali e merci. Le medesime professioni emerse dalla nostra analisi sulla domanda di lavoro online 
in Piemonte. La nostra regione appare quindi in linea con l’evoluzione della domanda di lavoro presen-
te nel mercato europeo, almeno per quanto riguarda le ricerche che transitano online. 
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L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULLA SANITÀ PIEMONTESE

L’EPIDEMIA COVID-19: CARATTERISTICHE, SFIDE, RISPOSTE ATTUABILI
La pandemia da Covid-19 ha stimolato tra i ricercatori di tutto il mondo l’esigenza di una condivisione 
di dati scientifici pressoché istantanea, accelerandone il processo di pubblicazione (Kupferschmidt, 
2020). La condivisione della conoscenza sul virus avviene anche grazie alla piattaforma “medRxiv”93 
sulla quale, da metà gennaio 2020 ad oggi, sono stati pubblicati 1855 articoli relativi al Covid-19. Di 
questi, più del 90% sono cinesi, mentre in generale, da gennaio fino al 14 aprile, sono 4.448 gli articoli 
sul tema (Bianchi, 2020). Contemporaneamente, sin da subito, si è assistito ad un proliferare di infor-
mazioni, la cosiddetta “infodemia”, che rende molto difficile ai cittadini poter scegliere fonti informa-
tive credibili, serie, nelle quali riporre fiducia. Ma saranno tutte informazioni scientifiche di qualità?

Sistemi di sorveglianza ed epidemiologia: le sfide

La sorveglianza epidemiologica in tempi di normalità utilizza una serie di indicatori robusti, come la 
mortalità e la morbilità, basati su precise definizioni di “caso”, su regolari flussi informativi e dati va-
lidati. La sorveglianza epidemiologica ed i flussi informativi, in tempi critici, sono indispensabili per: 
diagnosticare precocemente i focolai epidemici, controllare l’andamento e gestire le attività post-mi-
tigazione dell’epidemia, valutare le misure implementate, fare programmazione sanitaria di breve e 
medio-lungo periodo.
In una situazione emergenziale, tuttavia, i comuni indicatori non si adattano bene alle situazioni criti-
che come quella della pandemia da Covid-19, a causa di diversi fattori: i ritardi e la difficoltà di compi-
lazione di flussi informativi contenenti dati immediatamente fruibili ai vari livelli decisionali (nazionale, 
regionale e locale), così come la mancanza di condivisione di tempistiche e metodi di identificazione 
univoci dei “casi” di malattia. In sintesi, vengono a mancare indicatori robusti per una valida sorveglian-
za epidemiologica. 

Possibili soluzioni

Come per la gestione globale delle epidemie, è ormai provato che occorrono Piani strategici preparati 
in tempi di normalità e condivisi tra tutti gli attori e le comunità coinvolte. Il Piemonte ha già speri-
mentato la gestione della sorveglianza epidemiologica di un evento straordinario quale quello delle 
Olimpiadi del 2006. Che cosa ci ha insegnato quell’esperienza? È necessaria la pianificazione di un si-
stema di raccolta dei dati e di definizione degli indicatori standardizzato: per la pandemia da Covid-19 
stiamo sperimentando alcune lacune, tra le quali, la mancanza di una definizione univoca e condivisa 
di “caso”, ovvero di come si definisca il soggetto che ha contratto l’infezione, aumentando il rischio di 
errore nei confronti tra differenti realtà. È necessaria la condivisione di tempistiche e metodi di identifi-
cazione dei casi di malattia: il differente ricorso all’uso del tampone naso faringeo per la diagnosi tra le 
regioni italiane restituisce un numero assoluto dei soggetti contagiati non corrispondente alla realtà, 
distorcendo la produzione di indicatori ad esso correlati (tasso di incidenza e di letalità da Covid-19). È 
necessaria la condivisione sui criteri di identificazione delle cause di morte. È dunque verosimile che, 
ad oggi, vi sia una sovrastima dei deceduti per Covid-19 in Italia in alcune realtà, mentre in altre questo 
dato è sottostimato (decessi nelle RSA). È necessaria la pianificazione della strategia di comunicazione 
delle informazioni, al fine di informare il decisore pubblico in modo adeguato, limitare il conflitto di 
interessi, diffondere informazioni scientifiche e valide, evitare reazioni eccessive nella popolazione.
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L’ORIENTAMENTO DELL’OPINIONE PUBBLICA ITALIANA NEI CONFRONTI DELLA PANDEMIA
Nei mesi di marzo e aprile, due terzi degli italiani (in deciso aumento rispetto a marzo) adottano quale 
principale fonte di informazione notiziari tv e radio. Diminuisce la quota di chi si informa sui canali 
web di istituzioni nazionali, come il Ministero della Salute o la Protezione Civile, e regionali o comu-
nali (14,7%). Stabile la stampa quotidiana, mentre si riduce ulteriormente il ricorso alle informazioni 
postate dai propri contatti social e anche quelle ottenute tramite il proprio medico di base (Bucchi e 
Saracino 2020). 
Interessanti le variazioni regionali: il giudizio sull’operato del governo è più positivo al Sud e nelle Isole 
e più negativo al Nord; viceversa, il giudizio positivo sull’operato delle regioni e dei comuni di residen-
za raggiunge il massimo nel Nord-Est (87% di giudizi positivi sull’operato delle regioni e 82% sull’ope-
rato dei comuni), mentre il giudizio negativo raggiunge il massimo al Sud (Bucchi e Saracino 2020).
Quasi un italiano su tre giudica la comunicazione del Governo appena sufficiente e il 17% la giudica 
scadente. Poco chiara ed efficace, secondo gli intervistati, la comunicazione di Comuni e OMS, mentre 
il giudizio è più positivo per l’Istituto Superiore di Sanità e la Protezione Civile (Bucchi e Saracino 2020).

Misure per la limitazione di un’epidemia

Una recente pubblicazione (Fong, Gao et al. 2020) ha analizzato prove di efficacia relative a 6 misure 
di contenimento delle epidemie influenzali: isolare i malati; tracciare i contatti se in combinazione con 
altri interventi (tra cui isolamento, quarantena e profilassi con farmaci antivirali); chiudere le scuole. 
La quarantena degli esposti funziona ma aumenta il rischio di contagio nei conviventi, mentre sono 
scarse le evidenze sull’efficacia delle misure relative al lavoro (smart working e chiusura dei luoghi di 
lavoro) e per evitare assembramenti. 

L’impatto delle misure di restrizione sulla salute della popolazione

Dati internazionali attestano che la “quarantena” (Brooks, Webster et al. 2020) è un’esperienza che 
può avere effetti anche drammatici, in particolare su alcune categorie di persone. Si evidenziano le 
ripercussioni sul benessere delle persone a breve termine, con effetti su stati di confusione, paura, 
ansia, irritabilità, rabbia, disturbi emotivi, depressione, disturbi del tono dell’umore, insonnia, sintomi 
da disturbo post traumatico da stress. E le ripercussioni sul periodi più lunghi: comportamenti di tipo 
maniacale, peggioramento delle situazioni di dipendenza e disturbi post traumatico da stress, in par-
ticolare tra gli operatori sanitari.
Le evidenze di letteratura attestano che, durante la quarantena, i decisori dovrebbero: limitare tale 
periodo al tempo necessario; insistere sul senso di solidarietà e altruismo; comunicare gli effetti delle 
misure intraprese; prestare supporto ai professionisti sanitari e a tutte le persone fragili.

L’impatto su bambini e adolescenti

In Italia sono 10,8 milioni gli studenti e bambini a casa, 579.883 in Piemonte (Ufficio scolastico Regione 
Piemonte, 2019). La letteratura internazionale inerente precedenti casi endemici riporta che la fascia 
infantile e degli adolescenti è particolarmente esposta a effetti secondari negativi da restrizioni al do-
micilio (Brazendale, Beets et al. 2017; Brooks, Webster et al. 2020): il recente Rapporto delle Nazioni 
Unite (United Nations, 2020) avverte che le conseguenze della pandemia saranno evidenti lungo quat-
tro dimensioni (aumento della povertà, apprendimento, salute, sicurezza), con un maggior impatto 
negativo sui più vulnerabili, per le bambine e i bambini rifugiati, per quelli che vivono in istituzioni o 
in luoghi di detenzione. 
Risulta dunque quanto mai urgente, in ottica di promozione e prevenzione della salute, approfondire 
il quadro di salute della popolazione under 18 e mettere in atto strategie ad hoc sin da subito, nella 
cosiddetta Fase 2, per prevenire danni ormai dimostrati alla salute dei nostri adulti di domani.
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Il Covid-19 in Piemonte

La diffusione dell’epidemia da Covid-19 è iniziata con la segnalazione del primo caso a Torino, il 22 
febbraio. L’area metropolitana di Torino è risultata la più colpita in numeri assoluti, ma la diffusione 
dell’epidemia pare essere stata più aggressiva nel territorio di Asti e Cuneo, ove nel mese considerato 
i casi si sono più che triplicati94; mentre a livello regionale, in un mese, i casi sono più che raddoppiati.
Guardando alle Regioni del Nord Italia maggiormente colpite da Covid-19, peraltro simili al Piemonte 
per estensione territoriale e popolazione, ad eccezione della Lombardia che presenta la più alta den-
sità di popolazione, è possibile mettere in luce alcune prime considerazioni relative alle modalità di 
risposta alla pandemia. I focolai iniziali sono stati quasi simultanei, ma l’andamento ha visto nell’arco 
di un mese duplicare i casi in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, mentre in Piemonte i casi si sono 
quasi triplicati. Tali differenze potrebbero rispecchiare un diverso ricorso alla somministrazione dei 
tamponi diagnostici: va da sé che maggiore è la quantità di test eseguiti, maggiore è la probabilità di 
riscontrare casi positivi. Come è possibile osservare, se in Piemonte al primo aprile avevamo il numero 
più basso di tamponi eseguiti rispetto alle altre tre regioni, il numero di temponi eseguiti al primo 
maggio è aumentato di 5 volte, restando comunque al di sotto di quanto effettuato nelle regioni di 
confronto. In Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, il mese considerato ha visto triplicare il numero 
di tamponi eseguiti. 
Differente tra le regioni è stato anche il ricorso ai servizi territoriali ed ospedalieri. Il Veneto, sin dall’ini-
zio dell’epidemia, ha fatto un minore ricorso ai ricoveri in ospedale – solo il 25% del totale dei casi posi-
tivi al 1° aprile, percentuale che è andata riducendosi costantemente – incentrando la cura dei pazienti 
affetti da Covid-19 sui servizi territoriali e domiciliari: al 1° aprile quasi il 75% della popolazione affetta 
dal virus era in isolamento domiciliare, contro il 48,5% della Lombardia e il 57,5% del Piemonte. Lom-
bardia e Piemonte sin da subito hanno invece utilizzato in modo preponderante il ricovero ospedaliero 
per trattare i pazienti, riducendo poi i ricoveri di quasi due volte nell’arco di un mese.

Tab . 1 Numero di tamponi nelle varie province al 1 aprile e 1 maggio, e variazione percentuale

01-apr 01-mag Aumento %

ALESSANDRIA 1.378 3.491 153,3

ASTI 461 1.600 247,1

BIELLA 503 970 92,8

CUNEO 778 2.493 220,4

NOVARA 854 2.333 173,2

TORINO 4.711 13.311 182,6

VERCELLI 488 1.117 128,9

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 410 1.022 149,3

Piemonte 9.795 26.684 172,4
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte, dati Protezione Civile, 2020

Con le cautele dovute al fatto che si tratta di mortalità per tutte le cause e i dati a disposizione ci hanno 
consentito di calcolare un tasso semplice di mortalità rapportato a 100.000 abitanti, che non tiene 
conto della struttura per età delle popolazioni, possiamo osservare in tutte le regioni un aumento di 
mortalità nel mese osservato: in Veneto e Piemonte si è assistito ad aumento pari a tre volte il tasso 
iniziale, mentre in Lombardia ed Emilia-Romagna il tasso si è duplicato. 
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Tab . 2 Casi di Covid-19: confermati, morti, tamponi, ricoveri, aprile-maggio

Veneto Lombardia Piemonte Emilia-Romagna

Popolazione* 4.905.854 10.060.574 4.356.406 4.459.477
Estensione territoriale 18.398,85 Km2 23.862,80 Km2 25.402,46 Km2 22.446,08 Km2

Densità popolazione 267 ab/Km2 422 ab/km2 172 ab/Km2 199 ab/Km2

Primo caso 20/02 a Vo’ 20/2 Codogno 22/02 a Torino 22/02 a Rimini
1/04 01/05 1/04 01/05 1/04 01/05 1/04 1/05

Casi** 9625 18.098 44.733 76.469 9795 26.684 14.787 25.644
Morti*** 499 1479 7593 13860 886 3097 1732 3579
Tasso mortalità/100.000 
abitanti** 10,2 30,15 75,5 140,5 20,33 71 38,8 80,26

Test eseguiti/1000ab ** 23/1000 74/1000 12/1000 38/1000 7/1000 37/1000 13/1000 42/1000

Ricoveri in ospedale** 25,1% 13,9% 51,5% 19,7% 42,4% 17,2% 37% 24,3%
Isolamento domiciliare** 74,8% 86% 48,5% 80,2% 57,5% 82,7% 62,9% 75,6%

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte, 2020
* Dati demografici ISTAT
** e *** Dati Protezione Civile: Totale casi positivi: - Diagnosticati con tampone: ospedalizzati, in isolamento domiciliare, decedu-
ti; - Tasso di mortalità non standardizzato: numero di decessi/popolazione residente * 100.000 abitanti; - Numero test eseguiti 
rapportati a 1000 abitanti; - Ricoveri in ospedale: tasso calcolato come “numero ricoveri in tutti i reparti/totale dei casi positivi 
ospedalizzati e isolamento domiciliare; - Isolamento domiciliare: numero in isolamento domiciliare/totale attualmente positivi 
(ospedalizzati e isolamento domiciliare), disponibili al sito: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-andamen-
to-Covid-19-italia.md.

Cauto ottimismo

A fronte dei dati oggi disponibili sull’andamento epidemiologico dell’epidemia Covid-19, sebbene si 
osservi un netto rallentamento dell’indice di contagio dell’infezione, una forte riduzione dei ricoveri (in 
particolare per cure intensive), la comunicazione del rischio andrebbe fortemente centrata sul coinvol-
gimento della cittadinanza al fine di ottenere una responsabilizzazione sociale. 
Tre sono i messaggi principali che andrebbero disseminati tra la cittadinanza: l’allentamento delle 
restrizioni va nella direzione della riduzione e non dell’eliminazione del rischio di infezione; il grado 
di contenimento dell’epidemia dipenderà dal rispetto delle cautele minime (igiene, distanziamento 
sociale, uso corretto delle mascherine e dei guanti); il permanere dei divieti di assembramento (stadi, 
cinema, teatri, comizi ecc.) sarà tanto più lungo quanto meno saranno rispettate le regole essenziali di 
distanziamento sociale.

L’EMERGENZA SANITARIA E LA RETE OSPEDALIERA
L’emergenza sanitaria in corso ha sollecitato l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale fino ad 
imporre riflessioni sui principi di universalità, di uguaglianza e di equità sui quali si sostiene. Il principio 
di universalità definisce l’ambito di competenza del Servizio Sanitario, che è l’intera popolazione. Ciò 
non significa solo che il diritto alla salute è tutelato per tutti i cittadini, ma significa soprattutto che la 
salute non è un bene individuale, bensì un valore per la collettività. Il principio di uguaglianza e quello 
di equità rimarcano quello di universalità, definendo i cardini del rapporto fra il Servizio Sanitario ed i 
cittadini: tutti i cittadini sono uguali rispetto al Servizio Sanitario, prescindendo dalle loro condizioni 
individuali, economiche e sociali, ed il Servizio Sanitario, a sua volta, garantisce a tutti parità di accesso 
in rapporto ad uguali bisogni di salute.
L’emergenza sanitaria in corso ha messo in evidenza, da un lato, la rilevanza del principio di universa-
lità, soprattutto dal lato della responsabilità del singolo nella prevenzione del contagio e, quindi, nel 
perseguimento dell’obiettivo di Salute della comunità; dall’altro lato, ha fatto sollevare forti preoccu-
pazioni sul lato dell’uguaglianza e dell’equità, quando il forte aumento dei casi di pazienti affetti da Co-
vid-19 ha portato a considerare la possibilità di adottare priorità diverse di accesso al Servizio Sanitario.
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Sono preoccupazioni che trovano il loro fondamento nella centralità del comparto ospedaliero nella 
percezione complessiva del Sistema Sanitario e negli effetti evidenti del riordino della rete ospeda-
liera, che nell’ultimo decennio ha ridotto il numero degli ospedali e dei posti letto in rete pubblica, 
passati dal 2010 al 2019 da 18.700 a 16.800 unità circa 95. Il percorso tracciato prima dal Decreto Mini-
steriale 2 aprile 1995 n. 7096, e poi dai Piani di Rientro con i quali la nostra Regione si è dovuta confron-
tare dal 2010 al 2017, dal Piano Socio-sanitario Regionale 2012-2015 e dalla disciplina per il riordino 
della rete ospedaliera regionale97, ha comportato la progressiva specializzazione degli ospedali, centri 
in grado di trattare appropriatamente la fase acuta della malattia. La natura rivisitata degli ospedali 
accompagna una diversa organizzazione gerarchica, in una rete facente parte di un sistema integrato 
e connesso anche alla rete sanitaria territoriale, che a sua volta si interfaccia con la dimensione socio-
assistenziale che arriva fino al domicilio degli assistiti. Il tentativo di connettere la rete ospedaliera a 
quella territoriale – sanitaria e socio-assistenziale – puntando alla centralità del paziente, è quello dei 
percorsi di cura: programmi che accompagnano determinate categorie di pazienti nel decorso della 
loro malattia, indirizzandoli verso i punti di erogazione più appropriati ai loro bisogni. L’emergenza 
sanitaria in corso ha sollecitato proprio l’organizzazione di un’assistenza integrata sia sul fronte della 
prevenzione e della cura, sia su quello del comparto ospedaliero e territoriale, estremizzando il model-
lo della specializzazione degli ospedali, fino al punto da farli identificare come poli per il trattamento 
dei pazienti infetti da Covid-19 con complicanze.
Le specialità più affini alle complicanze da trattare sono state identificate nella terapia intensiva, nella 
pneumologia e nelle malattie infettive e tropicali.

Tab . 3 Posti letto in rete pubblica, in regime di ricovero ordinario, per terapia intensiva, 
pneumologia e malattie infettive e tropicali, 2010 e 2018

SPECIALITÀ
ANNO

2010 2018
Terapia intensiva 312 299
Pneumologia 206 171
Malattie infettive e tropicali 196 165

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati del Ministero della Salute, Open Data

Nel periodo considerato si assiste, in generale, ad una riduzione dei posti letto per le specialità osser-
vate. Occorre però mettere in evidenza che i pazienti infetti da Covid-19 con complicanze, necessitano 
di un’assistenza che sintetizza le competenze delle tre specialità sopra indicate, perché sono infettivi 
ed hanno bisogno di trattamenti intensivi, soprattutto dal punto di vista respiratorio. Per apprezzare la 
capacità della rete ospedaliera, quindi, la pronta disponibilità di letti intensivi per il trattamento di pa-
zienti infettivi è significativa solo nel brevissimo periodo. In Piemonte, tale disponibilità si è dimostrata 
adeguata anche grazie al margine offerto dal nuovo ospedale di Verduno e dalla presenza dell’ospe-
dale Amedeo di Savoia che, già specializzato per il trattamento degli infettivi, si è potuto riconvertire 
rapidamente rispetto ai bisogni discendenti dall’emergenza in corso. Dopo gli esordi della pandemia, 
il tema diventa quello della potenzialità della rete ospedaliera di ricevere ulteriori unità di assistenza 
intensiva, soprattutto rispetto alla disponibilità di personale specializzato ed all’approvvigionamento 
di farmaci e tecnologie, il cui mercato – a fronte delle scorte per una gestione ordinaria – è stato solle-
citato alla scala mondiale.

95 Fonte: Open data del Ministero della Salute e Flussi Informativi Ministeriali, tramite PADDI, aggiornamenti a gennaio 2010 e gennaio 
2019.

96 Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, DM 2 aprile 1995, n. 70, Regolamento recante definizio-
ne degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera.

97 Regione Piemonte, DGR n. 1-600 del 19/11/2014, “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto 
per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale” e s.m.i.
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In quest’ottica, la capacità della rete ospedaliera si presenta come una potenzialità da sfruttare a fronte 
di opportune misure organizzative, per percorsi e di risorse.

L’EMERGENZA SANITARIA E LE TECNOLOGIE BIOMEDICHE
La rapidità degli eventi connessi all’emergenza sanitaria, la delicatezza dei temi trattati e delle loro 
connessioni con atti pubblici ancora in corso non rendono immediatamente disponibili dati puntuali 
relativi agli investimenti del Sistema Sanitario in tecnologie sanitarie e dispositivi medici adottati per 
fronteggiare l’epidemia. Su questi temi ci auspichiamo di poter contribuire nel prossimo futuro con 
approfondimenti di ricerca basati su consolidate evidenze scientifiche.
La pandemia e il progressivo sviluppo delle conoscenze epidemiologiche hanno richiesto una rimodu-
lazione continua delle risposte sanitarie ai bisogni diagnostici, terapeutici e assistenziali dei pazienti, 
enfatizzando la rilevanza dei diversi operatori del Sistema Sanitario e rendendo necessaria la disponi-
bilità di personale, attrezzature, dispositivi medici e farmaci. L’allestimento in urgenza di un numero 
sempre maggiore di posti letto in terapia intensiva, assicurando le risorse umane adeguate, ha dovuto 
fare i conti con la carenza di personale e le difficoltà a reperire la dotazione tecnologica, i dispositivi e 
i farmaci. La principale criticità affrontata è stata l’allestimento delle nuove aree critiche, per scarsità di 
anestesisti, rianimatori, infermieri e dei posti letto con le relative attrezzature con caratteristiche ade-
guate a supportare l’insufficienza respiratoria di pazienti in ARDS, Sindrome da Distress Respiratorio 
Acuto. I pazienti Covid-19 gravi, che restano in Terapia Intensiva anche per più di 15 giorni, sono sotto-
posti costantemente a curarizzazione e si è assistito ad una carenza di farmaci sedativi e miorilassanti. 
Nonostante queste problematiche, l’indice di sopravvivenza nelle terapie intensive è stato del 65%98.
Le tecnologie biomediche sono state reperite affrontando le criticità connesse al loro approvvigiona-
mento sia in termini di procedure che di effettiva disponibilità sul mercato. 

La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi sanitari

Si è intensificata negli ultimi anni come conseguenza delle manovre di spending review e a seguito del-
la costituzione e dell’avvio delle attività dei Soggetti Aggregatori, svolgendo un ruolo cruciale per far 
fronte all’emergenza degli approvvigionamenti. Per l’allestimento dei letti in terapia intensiva e sub-
intensiva destinati all’emergenza Covid-19, ad esempio, CONSIP ha curato una procedura di affida-
mento in somma urgenza, prevedendo che ciascun concorrente potesse proporre un frazionamento 
dell’offerta sulla base dei tempi di consegna – entro 3 giorni, tra 4 e 7 giorni, tra 8 e 15 giorni, tra 16 e 45 
giorni dall’ordine – da valutare in base alla propria capacità produttiva. Considerato che i concorrenti 
hanno concentrato la maggior parte delle dotazioni nell’ultimo scaglione in termini di tempi di conse-
gna, il mercato non ha saputo riscontrare pienamente il carattere di somma urgenza della procedura, 
comportando la definizione di criteri di priorità per gli approvvigionamenti effettivamente disponibili 
nel brevissimo periodo e lasciando parzialmente non riscontrato il fabbisogno espresso dalle Regioni. 
Le criticità affrontate durante la fase pandemica hanno quindi messo in luce la necessità di rendere 
flessibile la disciplina del Codice dei Contratti rispetto alle procedure da prevedere in caso di dichiara-
zione di somma urgenza, anche rispetto alle competenze dei vari livelli della PA.

Le iniziative di donazioni

Un ruolo importante nella risposta all’emergenza Covid-19 lo hanno avuto le donazioni di denaro o di 
beni e servizi da parte dei privati cittadini, organizzazioni non profit, fondazioni e attori del Terzo Setto-
re. Al 17 maggio le donazioni fatte alla Regione Piemonte a sostegno dell’emergenza Coronavirus per 
raccogliere fondi destinati ad acquistare dispositivi medici e sostenere le strutture sanitarie regionali 

98 Presidente della SIAARTI, Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva, dott.ssa Flavia Petrini, nell’ambito di 
un dibattito telematico organizzato da AIIC, Associazione Italiana Ingegneri Clinici.
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ammontavano a 21.261.207 Euro99. Inoltre, tutte le Aziende Sanitarie Regionali hanno attivato campa-
gne di raccolta fondi per fronteggia re l’emergenza.
La Protezione Civile ha distribuito al Piemonte, dal 1° marzo al 25 maggio, circa 14.874.000 unità di 
materiali consumabili (per l’83%, da mascherine) e 20.405 unità di materiale non consumabile (per il 
78%, occhiali di protezione)100.

IL PUNTO DI VISTA DELL’INDUSTRIA DEI DISPOSITIVI MEDICI
Le criticità rilevate – secondo Fernanda Gellona, Direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici 
– sono state diverse “a seconda della tipologia di impresa: quella che fornisce ‘prodotti Covid’ e quella 
che fornisce gli altri prodotti”. Per la prima, l’esperienza della pandemia ha evidenziato la necessità 
di un coordinamento tra il livello centrale e le Regioni, in particolar modo per gli ordini dei materiali. 
Le richieste “arrivano da più parti: senza una regia di fondo, con il rischio di richiedere più volte gli 
stessi prodotti per lo stesso ospedale. In questo modo – ha aggiunto Gellona – non solo si genera la 
possibile sovrastima dell’effettivo bisogno, ma si ingenera confusione e inutile pressione alle aziende. 
Ulteriore criticità: la scarsa produzione nazionale e le forniture da parte delle multinazionali estere 
sono condizionate dai vincoli dei paesi sedi delle case madri. Aziende che forniscono dispositivi medici 
‘non Covid’: dal momento che le prestazioni sanitarie di routine sono state quasi azzerate, c’è un crollo 
verticale degli ordini. Stiamo raccogliendo dei dati più precisi, ma sappiamo già che per molte aziende 
potrebbe aprirsi un periodo di crisi”101. 

Regolamenti, raccomandazioni, istruzioni

Il settore dei dispositivi medici sarà interessato da grandi cambiamenti nei prossimi anni. L’applicazio-
ne definitiva del nuovo Regolamento europeo 2017/745 (MDR), prevista a partire dal 26 maggio 2020, 
è stata rimandata di un anno102 per gli effetti della pandemia sul settore dei dispositivi medici: dalle 
difficoltà di mettere in atto la transizione in un contesto di carenza di disponibilità, all’impossibilità da 
parte degli Enti Notificati di condurre “audit on site”, al rischio per alcuni prodotti di non essere certifi-
cati secondo il nuovo regolamento per motivi commerciali che potrebbe comportare delle interruzio-
ni nella continuità dell’approvvigionamento. Ad oggi, i dispositivi possono essere ancora immessi sul 
mercato secondo il quadro regolatorio vigente, la Direttiva CEE 93/42, che stabilisce i requisiti essen-
ziali in materia di sicurezza e prestazioni. 
In questo contesto sono emerse, da parte di tutti gli operatori coinvolti, diverse best practice per fron-
teggiare l’emergenza che potranno rappresentare un’importante esperienza per la progressiva uscita 
dalla fase pandemica. Alcune di queste hanno riguardato la produzione di raccomandazioni, istruzioni 
operative e linee guida in tutti i settori – dall’ambito clinico, a quello farmaceutico, a quello dell’inge-
gneria e del procurement- per mettere in rete le competenze e le conoscenze, confrontandosi anche 
con le esperienze internazionali. 

99 https://www.regione.piemonte.it/web/.
100 http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/materiali-distribuiti-alle-regioni.
101 Report del Digital Meeting “L’emergenza Covid-19. Sotto la lente degli operatori sanitari: confronto tra anestesisti, rianimatori, inge-

gneri clinici, farmacisti ospedalieri e provveditori”, disponibile al sito: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.
php?articolo_id=84106.

102 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0053_IT.html I nuovi regolamenti europei sui dispositivi medici e sui 
diagnostici in vitro 2017/746 (IVDR) introducono una serie di adempimenti per i soggetti coinvolti che vanno dall’obbligo di produrre 
maggiore evidenza clinica, alle attività di vigilanza e sorveglianza post-vendita più rigorose, all’istituzione di una specifica Banca Dati 
Europea sui DM denominata EUDAMED, alla tracciabilità attraverso un nuovo sistema di identificazione unica del dispositivo fino all’e-
splicitazione di obblighi definiti per gli operatori economici.



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

238

I farmaci

AIFA ha attivato una procedura semplificata che intende favorire, regolamentare e vigilare sull’acces-
so alle terapie potenzialmente utili a contrastare l’infezione da Covid-19 Sul sito è possibile reperire 
aggiornamenti relativi ai farmaci per uso compassionevole, per uso off-label e studi clinici per il tratta-
mento della malattia Covid-19, che coinvolgono anche Aziende Sanitarie piemontesi103. 
Per alcuni farmaci, come quelli a base di clorochina ed idrossiclorochina (HCQ), l’uso off label è stato 
consentito unicamente nell’ambito del piano di gestione dell’emergenza Covid-19 ed è stato autoriz-
zato a totale carico del SSN (in deroga alla legge 648/96), unicamente per il trattamento dell’infezione 
e non per la profilassi. Per questi farmaci, così come è accaduto per la maggioranza dei medicinali utili 
al trattamento dell’infezione da Covid-19 e dei danni correlati, l’aumento improvviso della domanda 
ha portato inevitabilmente ad una carenza di prodotti che, in alcuni casi purtroppo, ha generato com-
portamenti opportunistici da parte dei produttori.
La sfida che si impone ora a livello globale risiede in un intervento pubblico, coordinato anche a livello 
internazionale, nel campo della ricerca e in tutto ciò che concerne la tutela della salute. Si tratta di 
poter dare accesso ai trattamenti e soprattutto ai farmaci che sono in studio, sperimentazione e agli 
eventuali vaccini, a tutti coloro che ne hanno necessità in tempi adeguati e con prezzi stabiliti da un 
ente centrale e favorire un sistema internazionale della proprietà intellettuale che non limiti le oppor-
tunità ai Paesi o ai pazienti che non possono permetterseli104. L’azione richiesta all’OMS è permettere 
l’accesso al vaccino e ai farmaci per curare il Covid-19 ai Sistemi Sanitari di tutti i Paesi, anche di quelli in 
via di sviluppo, come previsto dalla direttiva prevista dall’Organizzazione Mondiale del Commercio105, 
a seguito di una lunga battaglia vinta dalle associazioni di pazienti per i farmaci anti-HIV nei Paesi in 
via di sviluppo all’inizio degli anni Duemila. In presenza di crisi sanitarie conclamate, un governo può 
autorizzare la produzione di un farmaco senza pagare le licenze al detentore del brevetto, emettendo 
invece una “licenza obbligatoria”. I parlamenti di alcuni Stati106 hanno già adottato risoluzioni in cui 
si dichiara che l’epidemia globale di Coronavirus giustifica l’uso di licenze obbligatorie per vaccini, 
farmaci e test diagnostici: è auspicabile che anche l’OMS promuova questa decisione a livello globale.

Health Technology Assessment

Nelle fasi successive all’emergenza, la valutazione delle tecnologie biomediche acquisite per fronteg-
giare la pandemia sarà fondamentale per riflettere sull’appropriatezza e sull’efficienza allocativa delle 
risorse e decidere eventualmente come riallocarle per rispondere ai bisogni di salute della popolazio-
ne e garantire l’uguaglianza e l’equità di accesso alle cure. Le reti internazionali di Health Technology 
Assessment (in particolare EuNetHTA e INAHTA) si sono da subito attivate per mettere a disposizione 
dei decisori, dei clinici e della cittadinanza, risorse derivanti da rapide revisioni di letteratura scientifica 
e inerenti vari ambiti correlati all’infezione da Covid-19107.

103 I farmaci attualmente oggetto di sperimentazione sono: tocilizumab (partecipano al protocollo sperimentale l’AOU Città della Salute 
e della Scienza, il PO Amedeo di Savoia, l’AO di Alessandria), sarilumab, remdesivir (in sperimentazione presso il PO Amedeo di Savoia) 
ed emapalumab in associazione ad anankira. Ruxolitinib è stato recentemente autorizzato in uso compassionevole. Altri farmaci, sulla 
base delle loro caratteristiche e/o del meccanismo d’azione, vengono utilizzati al di fuori delle indicazioni ufficialmente autorizzate (off 
label) e tra questi vi sono: darunavir/cobicistat, lopinavir/ritonavir, clorochina e idrossiclorochina (HCQ).

104 È questo l’appello lanciato di recente da Medici Senza Frontiere e l’istituto Mario Negri lanciato dal quotidiano La Repubblica, disponi-
bile al sito: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/21/news/lettera_msf-254631949/.

105 Si veda, ad esempio, il sito di riferimento della legislazione europea: 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21168.
106 Cile, Israele, Ecuador e Germania.
107 http://www.inahta.org/covid-19-inahta-response/.
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IL SISTEMA TELEMED-CN2 PER I PAZIENTI COVID-19 
L’ASL CN2 ha avviato un piano strategico di sviluppo e attuazione di strumenti di telemedicina per ot-
timizzare gli interventi e raggiungere con efficacia il maggior numero di persone, avendo riscontrato 
una situazione particolarmente critica nella gestione dei pazienti al domicilio e in RSA. Sul territorio 
dell’ASL CN2 i pazienti Covid-19 in carico al domicilio sono circa 400, distribuiti in numerosi piccoli 
comuni, oltre che nei due grandi centri di Alba e di Bra. L’ASL utilizza da diversi anni un modello di 
telemedicina (Telemed-CN2) basato sul sistema eVisus per la diagnosi, l’assistenza e la cura di alcuni 
pazienti a distanza che dopo essere stato sperimentato con successo in dialisi peritoneale, successiva-
mente è stato utilizzato in altri campi clinici. All’inizio della pandemia, l’ASL CN2 ha avviato uno studio 
di adeguamento di Telemed-CN2, per un utilizzo mirato all’assistenza e al monitoraggio dei pazienti 
Covid-19 al domicilio. Per poter raggiungere in maniera diffusa e capillare i pazienti in isolamento o in 
sospetto di contagio è stato implementato un livello di bassa intensità di cura attraverso una semplice 
applicazione utilizzabile con smartphone (Webapp) ed un secondo livello tecnologico più elaborato 
per la gestione dell’invio dei parametri biometrici utili al monitoraggio della patologia e dei sinto-
mi che i pazienti presentano. È possibile un controllo a distanza dell’andamento di un quadro clinico 
compatibile con Covid-19 e gestibile a domicilio per prestare le cure necessarie e disporre in modo 
selettivo l’eventuale ricovero ospedaliero, quando appropriato. Il monitoraggio continuo dei pazienti 
in isolamento domiciliare è eseguito da una equipe di medici di base afferenti ad una USCA. 

SNODI CRITICI NEL GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE CURE AI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19
Nell’ultimo quinquennio il Piemonte ha posto mano al ridisegno delle reti di attività ospedaliera e 
territoriale delle Aziende Sanitarie piemontesi108. In particolare, per quanto riguarda queste ultime, ha 
assegnato un forte ruolo ai 33 Distretti presenti nelle 12 Aziende Sanitarie Locali, responsabilizzandoli 
sulla tutela della salute dei cittadini, affidando loro il compito di coordinare e integrare la medicina sul 
territorio; ha ridisegnato la geografia delle Cure Primarie prevedendo lo sviluppo di servizi integrati 
multiprofessionali, che ruotano attorno alla figura dei medici di famiglia; ha previsto il riordino dei 
Dipartimenti territoriali, tra questi il Dipartimento di Prevenzione. Eppure, in questa fase di emergenza, 
il sistema sanità regionale ha risposto in modo parziale o disordinato, se si considerano le potenzialità 
esistenti.
I 12 Dipartimenti di Prevenzione, travolti dallo tsunami inaspettato, hanno faticato a mantenere le inte-
razioni con il personale dei Distretti, necessarie diagnosticare i Covid-19 e avviare le opportune attività. 
I medici di famiglia, perno dell’attività distrettuale e primo livello di responsabilità del Servizio sani-
tario nei confronti dei cittadini, in Piemonte sono circa 3.500 (di cui circa 400 sono pediatri di libera 
scelta). Tra questi, più del 60 % lavora attualmente in rete o in gruppo, quindi all’interno di organizza-
zioni strutturate che prevedono la collaborazione e l’integrazione tra professionisti. E per affrontare 
l’epidemia è ormai chiaro che bisogna lavorare in squadra. Ma il loro ruolo è stato riconosciuto come 
“fondamentale” soltanto a pandemia inoltrata. Il 25 febbraio, dichiara uno dei 3.500 medici di fami-
glia piemontesi “(…) Le infermiere del Distretto sono protette, le nostre, che fanno prelievi, medicazioni 
etc. proprio come le colleghe ASL e per l’ASL, invece a loro dobbiamo pensare noi, che non sappiamo dove 
trovare mascherine, camici, guanti etc. Le dotazioni, nel frattempo pervenute da varie donazioni private, 
all’Unità di Crisi, non sono per noi...”
È sicuramente opportuno potenziare il personale territoriale delle ASL, operatori socio sanitari, infer-
mieri e medici per l’assistenza al domicilio dei pazienti, è necessario investire per supportare l’innova-

108 Dgr n. 1-600 del 29 Novembre 2014, per la rete ospedaliera e Dgr n.1-924 del 25 gennaio 2015 per quanto riguarda la riorganizzazione 
della rete ospedaliera e Dgr n. 26-1653 del 29 giugno 2015 per la riorganizzazione della rete territoriale.
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zione organizzativa, introdurre modalità che consentano di essere più “connessi” con i pazienti, anche 
se lontani, quali telemedicina o teleconsulti.
Ma soprattutto, in questi primi mesi di diffusione della pandemia, è mancata la comunicazione tra i 
servizi, in particolare tra Strutture Ospedaliere e Distretti, per concertare azioni organizzate e struttu-
rate nei territori delle ASL. Forse la chiave di volta è proprio questa, in questi tempi iper-connessi: una 
maggior comunicazione tra le diverse articolazioni delle ASL e tra le ASL e il livello regionale. E così si 
scoprirà che, proprio sul territorio dei Distretti, i servizi esistono: i protocolli delle Asl piemontesi che 
hanno avviato la costituzione delle USCA (le Unità Speciali per la Continuità Assistenziale, che portano 
al domicilio le professionalità dei Distretti per diagnosticare in anticipo e prendersi cura dei pazienti il 
più possibile nel loro luogo di vita), ne rappresentano la prova.

Non dimenticare le politiche per la Long Term Care e per la cronicità

“Anziché accudire gli anziani corriamo il rischio di farli ammalare e morire di Covid-19”. È il grido di 
aiuto di uno dei dipendenti delle circa 800 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) del Piemonte, de-
putate alla presa in carico di anziani non autosufficienti. Secondo i dati diffusi dal SEREMI (Servizio di 
riferimento regionale di Epidemia per la Sorveglianza), circa il 40% dei contagiati complessivi da Coro-
navirus, in Piemonte, ha più di 70 anni, e gli ultrasettantenni rappresentano il 19% della popolazione 
piemontese. E il virus è molto più letale per gli anziani, in buona parte già portatori di altre patologie, 
destinatari dei servizi di Long Term Care.
Secondo il Direttore Generale di OMS Europa, “considerando le stime nei Paesi dell’Unione europea, la 
metà dei decessi per coronavirus, in Europa, si è verificata in strutture per anziani. In tutta la Regione 
europea, negli ultimi anni, la Long Term Care è stata troppo spesso trascurata” (Hans Henry P. Kluge, 
2000). Le opportunità legate all’assistenza a lungo termine per gli anziani non autosufficienti riguar-
dano innanzitutto la possibilità di prestare il più possibile le cure al domicilio. Quando la complessità 
della situazione dei pazienti lo richiede, tuttavia, le cure vengono erogate nelle strutture di assistenza 
a lungo termine, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). In Italia, secondo i dati del Ministero della 
Salute riportati nel Rapporto OASI 2019, i posti letto per anziani non autosufficienti sono 193.363 nelle 
RSA, di cui 28.442 in Piemonte. E proprio l’assistenza in queste strutture va ripensata, alla luce della 
pandemia in corso.
Occorre cercare un equilibrio tra le esigenze dei residenti e delle loro famiglie, che non possono più 
essere tenute fuori dalle vite dei loro cari per settimane, mesi, e la necessità di gestire i servizi in sicu-
rezza. Come rispondere a tali esigenze? Proteggendo e supportando il personale, fornendo Dispositivi 
di protezione individuale, formazione e forniture e attrezzature mediche essenziali, istituendo spazi 
separati per pazienti con Covid-19 anche prima che si verifichino i primi casi. Sarà opportuno assolve-
re alle funzioni di vigilanza, affidate, in Piemonte, alle ASL. Ma il presupposto perché tutto ciò possa 
concretizzarsi è rappresentato dalla disponibilità di una dotazione di risorse adeguate, finanziarie, di 
personale, e, non ultimo, dal rafforzamento dei sistemi informativi esistenti.

COVID-19 E GENERE 
Anche nel caso dell’epidemia Covid-19, conoscere le differenze legate al genere in termini di incidenza 
e letalità rappresenta il primo passo per identificare strategie preventive e cure efficaci. Ad oggi sono 
evidenti le differenze nell’insorgenza, nelle manifestazioni cliniche, nelle risposte ai trattamenti, nel 
contesto della pandemia da Covid-19, che produce effetti diversi negli uomini e nelle donne.

Quali le spiegazioni possibili delle differenze tra generi? 

Si va da motivazioni biologiche, una risposta immunitaria più pronta ed efficace nelle donne, a stili di 
vita diversi, le donne fumano meno e il fumo rappresenta un fattore di rischio per contrarre l’infezione 
e per sviluppare un quadro clinico più grave della malattia. Quest’ultima ipotesi apre la strada a inter-
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pretazioni diverse dei dati, nelle quali il rischio si collega ai comportamenti più che non alle categorie 
di popolazione. Secondo il Bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità del 7 maggio 2020, su 214.103 
persone contagiate a livello nazionale le donne rappresentavano il 53%. Ma, mentre gli uomini dece-
duti sono il 17,1% del totale, le donne decedute rappresentano una percentuale inferiore, il 9,6%. Per 
gli uomini, la classe di età con il numero più elevato di casi è quella tra i 70 e i 79 anni, per le donne 
quella tra i 50 e i 59. 
Se si guarda ai casi di infezione tra gli operatori sanitari, le donne rappresentano un percentuale ben 
maggiore: ad oggi, infatti, quasi il 70% degli operatori infetti, in Italia, è donna. Altre nazioni fanno ri-
levare percentuali simili: in Spagna, negli Stati Uniti e in Germania, la percentuale di operatrici di sesso 
femminile contagiate è rispettivamente del 72%, 73% e 75%. Il dato potrebbe essere giustificato dalla 
più elevata percentuale di donne presente in questa categoria professionale.

NON C’È RIPRESA SENZA SALUTE MENTALE
“(…) Dolore per la perdita dei propri cari, shock per la scomparsa di posti di lavoro, isolamento e restrizioni ai 
movimenti, dinamiche familiari difficili, incertezza e paura per il futuro (…)”. Questi i principali attacchi lan-
ciati dalla pandemia Covid-19 alla salute mentale delle comunità, nel discorso tenuto il 13 maggio scor-
so del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per presentare il Policy Brief dell’ONU 
“Covid-19 and the Need for Action on Mental Health”. Guterres ha sottolineato come il Covid-19 non stia 
attaccando unicamente la nostra salute fisica ma generi un aumento della sofferenza psicologica.
Il problema è amplificato dalla mancanza di investimenti in prevenzione, promozione e cura della sa-
lute mentale in questa connessa alla pandemia. Inoltre, i servizi di salute mentale sono impoveriti da 
anni di risorse insufficienti. Il Servizio sanitario piemontese, nel 2017, per erogare i servizi di assistenza 
psichiatrica ha speso 66,5 euro per ogni piemontese adulto, il 15% in meno del valore medio nazionale 
e il 2% in meno rispetto all’anno precedente. E la bassa spesa si riflette nella ridotta dotazione di perso-
nale: 2021 addetti ai Dipartimenti di Salute Mentale nel 2017 in Piemonte, 48,3 ogni 100.000 abitanti 
adulti, contro i 56,6 a livello nazionale. Rispetto all’anno precedente si rileva un’ulteriore riduzione, del 
9%, che riguarda tutte le figure professionali coinvolte nell’erogazione dei servizi di salute mentale.
In questa seconda metà di maggio 2020, i dati sull’andamento della pandemia sembrano più rassi-
curanti e si torna a parlare di ripresa: diventa quindi sempre più attuale il monito che “non c’è ripresa 
senza salute mentale”, e le azioni da intraprendere dovranno svilupparsi, secondo il documento ONU 
citato, lungo tre filoni:

 ■ includere i temi della salute mentale e psicosociale nella risposta nazionale al Covid-19;
 ■ assicurare un’ampia disponibilità di interventi di salute mentale e supporto psicosociale in emer-

genza, attraverso un’azione comunitaria che rafforzi coesione sociale, solidarietà e capacità di 
gestire la salute;

 ■ sostenere la costruzione di servizi di salute mentale del futuro, attraverso più cospicui investi-
menti volti al superamento dell’istituzionalizzazione e al rafforzamento di servizi di comunità.

Questa è la strada da prendere, anche se in Italia e in Piemonte non è ancora così. Le misure disposte 
dal Governo per il potenziamento delle risorse del SSN e del personale impegnato per fronteggia-
re l’emergenza della pandemia da Covid-19, non hanno tenuto conto della salute mentale. Occorre 
destinare personale (psichiatri, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, educatori, tecnici della 
riabilitazione, assistenti sociali) ai servizi di salute mentale, nell’ambito del piano straordinario di as-
sunzioni in corso.
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INQUINAMENTO AMBIENTALE E DIFFUSIONE DEL VIRUS 
Molte ricerche pubblicate in questi mesi – le cui evidenze scientifiche sono ancora da verificare – fo-
calizzano l’attenzione sul legame esistente tra le pandemie e l’interazione “non sostenibile” tra l’uomo 
e ciò che lo circonda. Intanto, stanno emergendo diversi aspetti su cui riflettere. Uno studio del SIMA, 
Società Italiana di Medicina Ambientale109, propone l’esistenza di una relazione diretta tra la diffusione 
del coronavirus Covid-19 con la concentrazione di particolato atmosferico (PM10, PM2.5, etc.) nelle 
regioni italiane110. Le analisi si basano sul presupposto, già messo in evidenza da passate ricerche a 
livello internazionale, che “il particolato atmosferico funzioni da vettore di trasporto, per molti conta-
minanti chimici e biologici, inclusi i virus...”. Tale studio, come è stato evidenziato dagli autori, necessita 
di ulteriori sviluppi111.
Ricercatori di Harvard112, invece, indagano la relazione tra esposizione a PM2.5 e il rischio di morte da 
Covid-19 negli Stati Uniti e si basa sul fatto che il virus si sia diffuso più rapidamente nelle zone con po-
polazione residente più esposta al particolato, e quindi più suscettibile a problematiche respiratorie. 
In generale tutti gli studi citati devono essere ancora approfonditi e validati ma, quello che inizia ad 
emergere, è che potrebbe esistere una correlazione, diretta o indiretta, tra inquinamento atmosferico 
e diffusione del virus.
Considerando le emissioni inquinanti derivate dai vari settori (agricoltura, trasporti, industria, edili-
zia…) che utilizzano fonti energetiche primarie (energia elettrica e combustibili), il settore Edilizio è 
quello che consuma la maggior parte di risorse energetiche in Europa, incidendo per circa il 40% sul 
totale. È quindi evidente che riqualificare energeticamente il nostro patrimonio edilizio non sia solo 
un’azione necessaria per risparmiare sui costi dei vettori energetici e per contenere gli effetti nefasti 
dei cambiamenti climatici, ma anche per controllare fenomeni, come la diffusione dei virus, che hanno 
una ricaduta immediata sulle vite di tutti noi. 
Le azioni intraprese dalle Aziende sanitarie piemontesi per ridurre i consumi e la spesa energetica 
delle strutture. Tra le varie tecnologie e soluzioni progettuali messe in campo, gli impianti di cogene-
razione, in alcuni casi integrati con impianti fotovoltaici, permettono, a parità di energia consumata 
dall’utenza finale, di utilizzare in maniera più efficiente le risorse primarie. Nella figura seguente sono 
riportati i presidi ospedalieri che hanno, al 2018, una centrale di cogenerazione attiva. Nel grafico è 
messa in evidenza la quota di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (in azzurro) rispetto 
a quella prelevata dalla rete (in rosso); la somma delle due rappresenta il fabbisogno complessivo di 
energia elettrica del presidio. Il nuovo ospedale di Mondovì, di Biella e il SS. Antonio e Margherita di 
Tortona, autoproducono oltre l’80% del proprio fabbisogno di energia elettrica, e 7 ospedali su 11 ne 
autoproducono almeno il 50%. In termini assoluti l’ospedale di Biella, grazie ad un sistema integrato 
con un impianto fotovoltaico (intervento di facile realizzazione per le ASL in quanto può essere ge-
stito da una ESCo), è il presidio che autoproduce più energia elettrica con quasi 14.000 kWh prodotti 
nell’ultimo anno rilevato. L’impianto è attivo dal 2016 ed altre ad aver generato vantaggi di natura 
economica, ha permesso anche al presidio di ridurre le emissioni di CO2 ogni anno di circa il 10%.

109 “Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione”, position paper, 2020, 
https://cdn.onb.it/2020/03/Covid-19_Position-Paper_Relazione-circa-l’effetto-dell’inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-
diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf.

110 Setti L, et al, POSITION PAPER - Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popo-
lazione. Marzo 2020, visibile su: www.simaonlus.it.

111 https://www.scienzainrete.it/articolo/inquinamento-e-covid-due-vaghi-indizi-non-fanno-prova/stefano-caserini-cinzia-perrino?fbcli
d=IwAR3iTkp3wKkweIq4BMLAXhDS20Adke54PFCueIUGP-7q6TEj6gzgYNFvGe4.

112 Xiao Wu MS, et al, Exposure to air pollution and Covid-19 mortality in the United States. Aprile 2020, visibile su: https://projects.
iq.harvard.edu/covid-pm.
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Fig . 1 Energia elettrica autoprodotta e prelevata dalla rete nei presidi ospedalieri

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati degli uffici tecnici delle ASR piemontesi, 2019 

Al fine di migliorare significativamente l’efficienza energetica di un edificio è necessario prendere in 
considerazione molteplici azioni progettuali finalizzate sia al rinnovamento della parte impiantistica 
che dell’involucro edilizio (muri perimetrali e contro terra, tetto e superfici vetrate). La riduzione del 
10% delle emissioni di CO2 potrebbe apparentemente non risultare indicativo, ma è necessario evi-
denziare che tale risultato è stato conseguito mediante un solo intervento di riqualificazione energe-
tica. Tutte le ASL ogni anno realizzano interventi puntuali o integrati di efficientamento energetico dei 
propri edifici. Quello che molto spesso manca è una procedura di monitoraggio dei dati energetici, 
data da una diagnosi energetica ante interventi ed una certificazione energetica post interventi, che 
determini oggettivamente la riduzione dei consumi energetici e conseguenti emissioni inquinanti. A 
partire dal prossimo anno, grazie agli interventi realizzati negli ultimi mesi dalle ASL che hanno aderito 
al recente bando POR FESR per l’efficientamento energetico degli ospedali regionali113, in cui sono sta-
te eseguite diagnosi e certificazioni, IRES Piemonte sarà in grado di analizzare e condividere nuovi dati 
a testimonianza di un processo di rinnovamento energetico in continua crescita e comunque coerente 
con le più recenti strategie europee sul clima114. 

CIBO E SALUTE: LA SICUREZZA ALIMENTARE AL CENTRO DELL’AGENDA
Una ulteriore riflessione imposta dall’emergenza scatenata dal Covid-19 è relativa alla sicurezza ali-
mentare, uno dei concetti fondanti della politica agricola comune (PAC) dell’Unione Europea, essenzia-
le per le sue ricadute sociali. Questo termine in italiano è ambivalente e comprende, secondo la defini-
zione adottata dalla PAC, sia la disponibilità di cibo sufficiente e nutriente (food security) sia la sicurezza 
del cibo e della sua catena di produzione in termini di salute per i singoli e la cittadinanza (food safety).
L’emergenza da Covid-19 nella sua fase acuta sta creando problemi di food security, cioè il rischio di 
alimentazione insufficiente o squilibrata, per le fasce fragili di popolazione colpite dal lock down delle 
attività economiche; se l’emergenza dovesse perdurare a lungo, la carenza si allargherebbe a causa 
della difficoltà di assicurare le catene di approvvigionamento su larga scala, accendendo i riflettori sui 
punti di debolezza della filiera e delle reti di fornitura dei bacini di consumo.

113 http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dda1400000614_1040.pdf.
114 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it.
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La sfida posta dalla pandemia ci richiama anche alla questione della food safety, un’altra dimensione 
molto importante sotto il profilo sociale e sanitario, dato che la catena alimentare, soprattutto in tem-
pi di globalizzazione, è spesso il luogo nel quale si creano importanti rischi per la salute. Se fossero 
confermate le ipotesi di origine del Covid-19 (così come di tante altre forme virali), cioè la modalità di 
allevamento e commercio degli animali ampiamente fuori di ogni regola di food safety e benessere 
animale in alcune aree del pianeta, ecco che i due termini si congiungono e si mette al centro del pro-
blema la gestione sicura e sostenibile dei sistemi alimentari. A tutto è necessario aggiungere il crescen-
te rischio legato all’antibiotico-resistenza, causato da un uso eccessivo e inappropriato di antibiotici 
non solo per la cura delle persone ma anche negli allevamenti zootecnici, favorendo la selezione di 
batteri resistenti che possono causare gravi infezioni. Secondo stime OCSE, in Italia oltre 10.000 per-
sone muoiono ogni anno per questa causa, un terzo di tutti i casi riscontrasti in Europa; le previsioni 
sono per un aumento esponenziale. Quando sarà superata l’emergenza del Covid-19, questa criticità 
potrebbe rappresentare la prossima sfida per i sistemi sanitari a scala globale.

La sicurezza alimentare non è un fatto scontato

Scopriamo quindi che la food security non è un fatto scontato anche nella prospera Unione, dove pa-
radossalmente l’eccesso di alimentazione concorre alla diffusione di molte patologie e si registra una 
rilevante quota di spreco di risorse alimentari. Nel corso di una crisi repentina e sconosciuta, solo chi 
è nato prima della Seconda Guerra Mondiale non è colto di sorpresa dalla difficoltà di assicurare l’ap-
provvigionamento alimentare, garantendo oltretutto la sicurezza degli operatori. Ci si rende anche 
conto che la food safety, pur essendo l’UE uno dei luoghi al mondo più sicuri sotto questo profilo, è 
costantemente posta a rischio da fattori esterni ed interni che richiedono una continua attenzione e 
ulteriori sforzi per affrontare le minacce future.
Sul fronte sociale, per contenere l’emergenza si stanno attivando forme di aiuto economico affiancate 
da moltissime iniziative di volontariato115. In un secondo tempo, superata la fase acuta della crisi, sarà 
necessario rivedere l’agenda politica di medio e lungo periodo, e fare necessariamente riferimento alla 
PAC, che destina al settore primario importanti aiuti sia sotto forma di supporto al reddito degli agri-
coltori, vincolati ad alcuni comportamenti sostenibili (pagamenti diretti) sia finanziando investimenti 
che azioni favorevoli all’ambiente (con lo sviluppo rurale). Gli obiettivi perseguiti con questa spesa - 
che assomma ad oltre un terzo del bilancio comunitario - possono fare la differenza rispetto alla salute 
economica delle imprese agricole, ma anche in termini di sostenibilità e di benessere per i cittadini.

Una risposta dalla nuova programmazione europea

L’Unione Europea, in raccordo con gli Stati membri e le Regioni, sta costruendo un complesso cammi-
no di riforma della PAC per il ciclo 2021-27, il cui avvio è in realtà già slittato al 2022. A proposito della 
sicurezza alimentare, la proposta di riforma ha previsto un Obiettivo specifico, il numero 9, che vuole 
rispondere sia alla riduzione degli sprechi, contribuendo alla food security, sia al miglioramento della 
food safety. Questo obiettivo è affiancato da altre linee strategiche che prevedono il sostegno alle fi-
liere locali e l’adozione di tecniche di coltivazione e allevamento a basso impatto, come ad esempio il 
metodo biologico. Esiste quindi un contenitore strategico al cui interno rafforzare le misure di sicurez-
za alimentare, supportando sistemi e organismi di controllo (tra i quali il Piemonte può vantare eccel-
lenze nel sistema di sanità pubblica), valorizzando le reti di fornitura locale, i sistemi di produzione con 
basso ricorso alla chimica, la riduzione degli sprechi in un’ottica di economia circolare. 
La Regione Piemonte, peraltro, ha un proprio piano di contrasto del fenomeno dell’antibiotico-resi-
stenza e la PAC può contribuire a contenere questo rischio sostenendo un cambiamento negli attuali 
sistemi di allevamento, promuovendo le forme meno intensive e maggiormente basate sul benessere 

115 Una mappatura delle iniziative è in atto a cura del progetto “Atlante del Cibo di Torino metropolitana”, https://atlantedelcibo.it.
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animale, riducendo drasticamente l’utilizzo di antibiotici. Tale impostazione, inoltre, può contribuire 
anche alla riduzione delle emissioni di gas serra e ad un minore inquinamento da nitrati delle falde 
acquifere. Attraverso un piano zootecnico, meglio se pensato a scala nazionale, potrebbe prevedere la 
valorizzazione delle razze autoctone e forme di certificazione di qualità, consentendo anche di elevare 
il valore aggiunto del prodotto e la sua collocazione di mercato.
Infine, in una regione come il Piemonte in cui le persone in sovrappeso o obese sono il 49,9% per i ma-
schi e il 31,3% per le femmine, e il 48,6% dei maschi e il 43% delle donne presenta almeno un fattore 
di rischio cardiovascolare116, emerge con evidenza il problema della corretta alimentazione. La riforma 
della PAC intende agire anche su questo fronte, promuovendo stili di consumo corretti attraverso l’e-
ducazione alimentare, a partire dalle scuole.

IL CORONAVIRUS E LA FASE 2 DELLE POLITICHE SANITARIE 
L’ epidemia Covid-19 ha posto al centro della nostra attenzione la salute delle comunità, frutto dei 
comportamenti e del senso di responsabilità dei singoli individui, e le cui responsabilità, in Italia, sono 
condivise tra lo Stato, che determina i Livelli di Assistenza da erogare sul territorio nazionale, e le Re-
gioni, che programmano e organizzano i servizi sanitari nel proprio territorio. Nell’ultimo decennio, il 
livello centrale ha rafforzato la sua capacità di governo dei fattori produttivi, introducendo i Piani di 
Rientro per le Regioni in disavanzo, arrivando a definire regole anche per l’organizzazione dei servizi, 
definendo con Decreto gli standard per l’assistenza ospedaliera. Ma la capacità di governare in modo 
proattivo l’evoluzione dei bisogni della popolazione – sempre più anziani, sempre più portatori di pa-
tologie croniche – è stata carente i questi anni
Oggi, l’imprevedibilità e la complessità dell’attuale situazione stanno mettendo a dura prova principi 
e strumenti della programmazione sanitaria. Da anni i dati di confronto tra i Servizi sanitari regionali 
ci parlano di differenze significative, evidenziando un Servizio sanitario nazionale che ha perso unità, 
uniformità e coerenza. Questa prima fase dello sviluppo dell’epidemia Covid-19 ha evidenziato le dif-
ferenze di comportamento tra Regioni: alcune si sono attenute maggiormente alle indicazioni delle 
autorità centrali, delimitando, ad esempio, i profili delle persone cui effettuare test diagnostici. Altre 
Regioni, per contro, hanno adottato un approccio più proattivo al contenimento del virus, prevedendo 
tracciabilità dei casi, assistenza al domicilio dei pazienti e protezione sanitaria dei lavoratori.

Per una Fase 2 delle politiche sanitarie

Occorre un coordinamento centrale forte delle linee di governo del sistema: ma la sanità è materia 
troppo complessa per essere gestita a livello centrale, serve quindi concertare adeguati spazi di au-
tonomia regionale. A livello locale occorrerà prevedere una maggior flessibilità delle organizzazioni 
sanitarie che gestiscono i servizi: sarà opportuno lavorare a nuove modalità di raccordo tra i servizi sul 
territorio e quelli ospedalieri, prevedendo le risorse necessarie. Oggi il settore si rivela strategico, ma 
non sembra essere stato considerato tale nell’ultimo decennio in sede di finanziamento del Servizio 
sanitario che, secondo gli esperti, attualmente è sotto finanziato per almeno 10 miliardi di euro.

116 Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (ISTAT, 2017).
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VIVERE IN BUONA SALUTE

LO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE PRIMA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19
Nel 2018, la speranza di vita alla nascita in Piemonte è di 82,6 anni, poco al di sotto della media nazio-
nale e delle regioni del Nord, rispettivamente 83 e 83,3 anni. Il numero di anni di vita media attesa alla 
nascita raggiunge 80,5 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne, con un differenziale di genere pari 
a 4,4 anni nel 2018, in linea con l’anno precedente. A 65 anni, la speranza di vita senza limitazioni nelle 
attività è pari ad una media di 10,8 anni, dato in miglioramento rispetto al 2017 e rispetto alla media 
nazionale, 9,9 anni. Gli uomini possono sperare di vivere in media 11,7 anni in più, senza limitazioni, 
mentre la speranza per le donne è di 10,1117. 
Si segnala, rispetto agli ultimi dati a disposizione, una riduzione del tasso di mortalità infantile pari al 
2,2% nel 2016, mentre era del 2,6% nel 2015. Questo valore è più basso sia della media nazionale, 2,8%, 
sia della media delle regioni del Nord, che arrivano al 2,5%.
Aumentano le patologie croniche in Piemonte, come conseguenza dell’invecchiamento della popo-
lazione, determinando un aumento di risorse, umane ed economiche, finalizzate a gestirne l’impatto. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che, a livello mondiale, circa il 70-80% delle risorse spese 
oggi in sanità sia destinato alla gestione delle malattie croniche. 
Il Piemonte, una delle Regioni più anziane d’Italia, fa rilevare una prevalenza di patologie croniche 
più elevata rispetto alla media nazionale: su 100 piemontesi, 41,4 dichiaravano almeno una patologia 
cronica nel 2017, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati delle Indagini Multiscopo ISTAT; il dato 
supera di 0,5 punti percentuali i valori medi nazionali. Ben 1.803.550 piemontesi richiedono quindi 
diagnosi e spesso una gestione continuativa di interventi sanitari e socio sanitari tra ospedale e terri-
torio e percorsi di presa in carico che, nei prossimi mesi, dovranno tenere conto del nuovo contesto 
di limitazione degli spostamenti – ad esempio nel recarsi in Ospedale e nei Poliambulatori – imposto 
dalla pandemia Covid-19.
Tra le patologie croniche più diffuse, secondo l’ISTAT: ipertensione, artrosi, malattie allergiche che, 
complessivamente, rappresentano quasi il 44% del totale delle patologie croniche che interessano i 
piemontesi.

Tab . 4 Malattie croniche dichiarate in Piemonte e in Italia, valori percentuali

Una malattia 
cronica o più Ipertensione Artrosi Malattie 

allergiche Osteoporosi BPCO Diabete

Piemonte 41,4 18,1 16,1 9,6 6,6 6,4 6,0
Italia 40,9 17,8 15,1 11,5 6,4 5,6 5,3

Fonte: Indagini Multiscopo ISTAT, 2017

Nel 2018, l’indice di salute mentale per i cittadini dai 14 anni in su resta stabile rispetto al 2017 (66,1%,) 
ma è il peggiore d’Italia118. Le donne sono più svantaggiate degli uomini (64,1%, vs 68,2%) per tutte le 
fasce di età, con differenze maggiori nell’età avanzata. 
In linea con quanto rilevato per la popolazione adulta, nei giovani piemontesi tra i 15 e i 19 anni si 
evidenzia che il numero di ragazze che hanno consumato psicofarmaci negli ultimi 12 mesi è media-
mente doppio rispetto a quello dei coetanei maschi (14,9% rispetto al 6.8%) ed è più alto rispetto alla 
media nazionale (12,2% ragazze e 5,3% ragazzi).

117 ISTAT, Tavole di mortalità della popolazione italiana e Indagine aspetti della vita quotidiana.
118 Fonte: PASSI (2018). Il parametro considerato è l’indice di salute mentale (MH) dell’SF-36, basato sull’aggregazione dei punteggi to-

talizzati da ciascun individuo rispondendo a 5 specifiche domande, che fornisce una misura del disagio psicologico degli individui, e 
comprende stati correlati all’ansia e alla depressione. I punteggi possono variare tra 0 e 100 e sono da confrontare in termini relativi: 
all’aumentare del punteggio migliora la valutazione delle condizioni di salute mentale (Keller SD, Ware JE, Bentler PM, et al. Use of 
structural equation modelling to test the construct validity of the SF-36 Health Survey in ten countries: Results from the IQOLA Project. 
J Clin Epidemiol. 1998;51:1179–88).
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Fig . 2 Consumo di psicofarmaci negli ultimi 12 mesi nella popolazione tra 15 e 19 anni

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati ESPAD, 2018

Abitudini e stili di vita

La salute è influenzata da fattori ambientali e comportamentali fortemente connessi. In particolare, 
questi ultimi sono più direttamente responsabili delle patologie maggiormente prevalenti. Alimenta-
zione, attività fisica, ma anche fumo, alcol e consumo di stupefacenti: la misura in cui ciascuno di questi 
fattori è adottato ha conseguenze sullo stato di salute presente e futuro con ricadute rilevanti sulla 
popolazione giovane, maggiormente propensa a sperimentare e ad adottare comportamenti a rischio. 
Affinché le attività di prevenzione abbiano quindi un effetto sul comportamento degli adolescenti, i 
programmi devono da un lato prevenire la sperimentazione in chi non ha mai fatto uso e, dall’altro, im-
pedire che l’uso diventi abituale in chi ne ha già fatto esperienza. I sistemi di sorveglianza e le indagini 
dedicate allo studio dei comportamenti di salute119 hanno restituito una fotografia dei piemontesi di 
tutte le età in linea con quanto rilevato a livello nazionale.
Alcuni aspetti, che di seguito riportiamo, mostrano tuttavia differenze che, seppur lievi, possono es-
sere indicativi di criticità che necessitano particolare attenzione, o di comportamenti virtuosi degni di 
essere sostenuti. 

Quasi la metà dei fumatori vorrebbe smettere, ma pochi riescono

Nel 2018120, i comportamenti degli adulti piemontesi appaiono in linea con la media nazionale: il 24,9% 
ha dichiarato di essere un fumatore e il 19,5% di essere un ex fumatore. In crescita coloro che hanno 
tentato di smettere, 49% nel 2018, anche se negli ultimi 3 anni chi ha dichiarato di esserci riuscito è 
appena il 10,3%.
Il 7,8% degli anziani dichiara di fumare, il 27,8% di essere un non fumatore, in linea con la media nazio-
nale. Fra i giovani, i dati analizzati presentano una fotografia piuttosto inquietante: nella fascia 15-19 
anni è maggiore la prevalenza di coloro che hanno fumato cannabis negli ultimi 12 mesi rispetto a 
coloro che hanno fumato tabacco (28,% vs 24,4%).
I giovani piemontesi giocano d’azzardo meno dei connazionali, 35,3% vs 40%, negli ultimi 12 mesi, ma 
le percentuali di coloro che sono a rischio dipendenza sono leggermente superiori a quelle nazionali. 

119  “Okkio alla salute” , “Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia (PASSI)” e “HBSC” (Health Behaviour in School aged Children).
120 Indagine PASSI.
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Fig . 3 Prevalenza dei giovani che hanno giocato d’azzardo rispetto al totale dei coetanei e 
prevalenza dei giocatori a rischio rispetto al totale di chi gioca, ultimi 12 mesi

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati ESPAD 2019, su dati 2018

Mortalità per incidenti stradali, la differenza la fa il sesso maschile

L’incidentalità stradale è un problema di salute di prioritario interesse, pesando per circa l’1% sulla 
mortalità generale, e continua a rappresentare la principale causa di morte e disabilità tra i giovani. Il 
numero di incidenti stradali sulle strade piemontesi, per tutte le fasce di età è in linea con il valore na-
zionale ed è di 0,6 per 10mila residenti. I dati ISTAT mostrano che l’andamento degli incidenti stradali 
con esito mortale nella fascia giovanile 15-34 anni sono diminuiti di circa il 70% negli ultimi 15 anni e 
negli ultimi 5 anni sono stabili, attorno allo 0,7. Per le ragazze, il tasso di mortalità è rimasto pressoché 
stabile negli ultimi 15 anni, assestandosi allo 0,3, mentre la mortalità nei maschi si riduce drastica-
mente: da 3,0 nel 2004 a 1,0 negli ultimi 5 anni. Nonostante questo i maschi piemontesi e italiani sono 
vittime di incidenti stradali mortali tre volte tanto rispetto alle coetanee. 

Fig . 4 Tassi di mortalità per incidenti stradali* standardizzati con la popolazione europea al 
2013 all’interno della classe di età 15-34 anni, per 10 .000 residenti

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati ISTAT, 2013
* Sul numero di vittime per il Comune di Genova pesano i 43 deceduti sulla A10 Genova-Ventimiglia, sul Ponte Morandi (inciden-
te del 14 agosto 2018), tra cui 17 nella fascia di età 15-34 anni. 

Buona la partecipazione agli screening programmati e volontari, ma non bisogna abbassare la guardia

Circa l’84% delle donne piemontesi effettuano regolarmente lo screening della cervice, dato costante 
negli ultimi 10 anni e migliore della media nazionale, al di sotto dell’80%. Il 79,3% ha effettuato la 
mammografia, in linea con la media nazionale, mentre è in netto miglioramento il numero di piemon-
tesi che dichiarano di avere effettuato lo screening colon rettale, 33,9% nel 2010 e 55,7% nel 2018 per 
la copertura totale.
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Fig . 5 Trend annuale per lo screening colon rettale programmato e volontario nella regione 
Piemonte per la popolazione adulta (18- 69 anni), 2008-2018

Fonte: PASSI, dati standardizzati, 2018

Vaccinazioni: influenza e rosolia, si può fare di più

In Piemonte, tra la metà di ottobre e la fine di aprile 2019, l’influenza ha colpito circa 640.000 persone 
– con un periodo di massima attività tra la metà di gennaio e l’inizio di marzo – e, durante la stagione 
influenzale 2018-2019, sono state somministrate circa 670.000 dosi di vaccino antinfluenzale.121

Nella campagna 2019-2020 sono stati coinvolti anche i farmacisti che, in base dell’accordo siglato con 
Federfarma e Assofarm, consegnano i vaccini ai medici e ai pediatri e si impegnano a sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza della vaccinazione. L’adesione alle campagne vaccinali dei cittadini nella 
fascia 18-64 anni a rischio o con almeno una patologia cronica vede i piemontesi più virtuosi rispetto 
alla media nazionale (19,4% vs 17,7%). Gli over 65 sono in linea con la media nazionale, nel 2018 pari 
al 53,4% di vaccinati. Per ciò che riguarda l’antirosolia, la situazione non è migliore per il Piemonte 
rispetto alla media nazionale, dove appena 4 donne in età fertile su 10 sono vaccinate, 42,8% nel 2018, 
anche se il dato è in costante crescita dal 2008, quando era pari al 26,7%.

PROFILI DI SALUTE DI MIGRANTI, RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Il report OMS-INMP del 2018 stima che i decessi per motivi migratori nell’area del Mediterraneo am-
montano a circa 50.000. Donne, giovani uomini, adolescenti e minori non accompagnati sono vittime 
di forme di reclutamento ingannevole e schiavismo con gravi ripercussioni sul loro stato di salute fisico 
e mentale. Questo ha portato infatti gli Osservatori a considerare lo sradicamento forzato e il processo 
migratorio come dei determinanti sociali della salute a tutti gli effetti. (WHO-INMP, 2018).
La maggior parte delle persone che giungono nei Paesi europei è in buona salute, confermando l’i-
potesi del “migrante sano”. L’iniziale vantaggio di salute degli immigrati rispetto alla popolazione del 
Paese di destinazione è riferibile alla selezione dei più giovani e sani all’origine del progetto migrato-
rio e tende, tuttavia, a depauperarsi per l’esposizione a condizioni di vita deprivate e alle difficoltà di 
accesso all’assistenza sanitaria nel Paese di arrivo (Petrelli et al., 2019). I problemi dei migranti legati 
alle malattie non trasmissibili, alla salute mentale, alla salute materno infantile e a quella occupazio-
nale sembrano infatti acuirsi con l’aumentare del tempo di permanenza nel Paese ospitante (WHO-
INMP, 2018). 

121 Vedi: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/vaccinazione-antinfluenzale-28-ottobre-al-via-campagna e dati vaccinazioni 
singole Asl.
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Le stime di mortalità ‘per tutte le cause’ della popolazione migrante, nel 2018, in Europa, tendono ad 
essere inferiori rispetto ai tassi riguardanti la popolazione residente (il rapporto standardizzato di mor-
talità (SMR) era pari a 0,70, IC 95%: 0,65-0,76, Aldridge et al., 2018). I migranti hanno un vantaggio in 
termini di mortalità rispetto ai non migranti per diverse categorie di malattie (come quelle del sistema 
circolatorio, endocrine e dell’apparato digerente, traumi, malattie mentali e disturbi comportamentali, 
neoplasie, malattie del sistema nervoso e dell’apparato respiratorio). 
La mortalità per le malattie infettive e per cause esterne è maggiore per i migranti rispetto alla popola-
zione generale, rispettivamente SMR: 2,4, (IC 95%: 1,8-3,2) e 1,3, (IC 95%: 1,1-1,5) (Aldridge et al., 2018). 
I migranti possono essere più vulnerabili nei luoghi di origine, di transito e di destinazione, a causa 
dell’alta prevalenza di malattie infettive in alcuni Paesi di provenienza, delle difficoltà di accesso all’as-
sistenza sanitaria o per condizioni di vita deprivate; tuttavia il rischio di trasmissione alla popolazione 
dei Paesi ospitanti è molto basso (WHO-INMP, 2018). 
Anche in Italia gli immigrati hanno condizioni di salute complessivamente migliori rispetto alla popo-
lazione autoctona, ma sono presenti differenze rispetto all’area di provenienza; le disuguaglianze a 
sfavore dei più svantaggiati sono presenti per le più importanti dimensioni socioeconomiche in tutti 
gli esiti di salute, con intensità eterogenea tra le Regioni (Petrelli et al., 2019).
I dati del monitoraggio dello stato di salute e di assistenza sanitaria alla popolazione immigrata in Italia 
e in Piemonte del 2016122 mostrano come gli stranieri si ricoverano meno degli italiani. In Piemonte il 
tasso grezzo di ospedalizzazione per ricoveri ordinari è più elevato tra gli italiani rispetto agli stranieri 
(88,8 vs 69,1 ricoveri per 1.000 residenti). La proporzione di ricoveri di stranieri è stata in media del 
8,2%. La quota di ricoveri è più elevata tra le donne straniere rispetto alle donne italiane, mentre tra gli 
uomini si osserva il contrario123. Il confronto dell’accesso ospedaliero e delle cause di ricovero, eviden-
zia delle importanti differenze tra italiani e stranieri e tra i generi che può essere attribuita alla diversa 
struttura per età e genere delle due popolazioni. Per i cittadini stranieri, in Piemonte, la maggior fre-
quenza di ricoveri si verifica tra gli uomini tra i 35-49 anni (20,1%); tra i 18-34 anni (47,3%), seguita dai 
35-49 anni (25,3%) per le donne. Per gli italiani, la maggior proporzione di ricoveri è in carico alle classi 
di età >64 anni per entrambi i generi (57,1% uomini e 49,6% donne). 

Fig . 6 Proporzione di ricoveri ordinari degli uomini e delle donne residenti in Piemonte, per 
cittadinanza e classe di età , valori percentuali

Fonte: dati Sistema di monitoraggio dello stato di salute e di assistenza sanitaria alla popolazione immigrata, 2016

122 I dati del rapporto fanno riferimento a 8 Regioni e Province Autonome (Piemonte, Trento, Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, 
Lazio e Basilicata) a partire dai flussi informativi sanitari (ISTAT, Schede Dimissione Ospedaliera SDO, Certificati di Assistenza al Parto 
CEDAP, IVG), INMP, NHMP, Quaderni di Epidemiologia n.2.

123 In Italia la quota di ricoveri è più elevata tra le donne straniere rispetto alle donne italiane (68,5% vs 52,2%), mentre tra gli uomini si 
osserva il contrario (31,5% vs 47,8%).
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Le cause più frequente di ricovero tra gli italiani sono le malattie del sistema circolatorio124. I ricoveri 
per traumatismi e avvelenamenti sono più frequenti tra gli uomini per gli stranieri rispetto agli italiani 
per possibili cause legate agli infortuni sul lavoro125 che in generale sono più frequenti tra i migranti 
rispetto ai cittadini residenti (OMS). Per le donne straniere, quasi la metà delle cause di ricovero, è rap-
presentata dalle complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio126.
Per gli stranieri si osserva un minore ricorso di assistenza territoriale, medicina di base e distrettuale. 
La mancata o tardiva presa in carico dei pazienti stranieri da parte del territorio potrebbe tradursi in 
eventi acuti che necessitano di ricoveri ospedalieri per condizioni di salute che potrebbero e dovreb-
bero essere gestite in diversi livelli assistenziali. 
Le analisi sugli indicatori di salute materno-infantile per le donne straniere sono particolarmente rile-
vanti per identificare divari nel percorso della gravidanza, nell’assistenza al parto e nelle condizioni di 
salute del nato e quindi le aree su cui le politiche sanitarie potrebbero intervenire per ridurre le dise-
guaglianze e migliorare l’accesso ai servizi (Petrelli et al., 2019).
Gli esiti di salute peggiori correlati alla gravidanza, dipendono sia dalla carenza di fattori protettivi in-
dividuali (ad esempio status socio-economico) che dalle politiche di integrazione del paese ospitante 
(WHO-INMP, 2018). In Piemonte, tra la popolazione straniera, i due terzi dei ricoveri riguardano le don-
ne, mentre tra gli italiani le percentuali sono sovrapponibili. Si evidenzia una significativa differenza tra 
le donne italiane e straniere relativa alle degenze in ambito ostetrico: tra le donne in età fertile (15-49 
anni) i ricoveri per cause ostetriche sono nel 64,2% dei casi tra le straniere e nel 41,1% tra le donne 
italiane. Le donne straniere sono in media più giovani delle italiane al momento del parto (età media 
29,8 ± 5,6, DS vs 32,7 ± 5,3, DS) e partoriscono meno con cesareo (25,6% vs 28,8%). Le gravidanze delle 
donne straniere sembrano essere meno seguite rispetto a quelle delle italiane127. Sul totale delle gravi-
danze note, le interruzioni volontarie cui ricorrono donne straniere sono il 22,8% delle interruzioni di 
quelle in donne straniere, rispetto al 17,5% osservato tra le donne italiane in Piemonte.
In Regione, tra gli stranieri, si osservano dei tassi di natimortalità più elevati rispetto agli italiani (4,4 vs 
2,6 decessi per 1.000 nati vivi) e il tasso grezzo di ricoveri entro il primo anno di vita è più elevato tra i 
neonati italiani rispetto agli stranieri (58,7% vs 43,6%). 
Nonostante i tassi di mortalità e di ricovero nella popolazione generale e in quella neonatale e post 
neonatale siano complessivamente più bassi tra gli immigrati, nelle persone provenienti dall’Africa 
subsahariana si registrano valori superiori a quelli degli italiani e degli stranieri provenienti da altre 
aree (Petrelli et al., 2019).

La salute mentale di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Piemonte

I fenomeni migratori e la salute dei migranti non possono essere compresi senza considerare i contesti 
storici e politici nei quali si trovano ad agire, soprattutto negli ultimi decenni, in cui le migrazioni verso 
l’Europa sono radicalmente cambiate nelle loro caratteristiche. L’immigrazione per motivi di lavoro, 
la cosiddetta ‘migrazione economica’, è diminuita e la maggior parte degli stranieri che giungono in 
Europa da paesi terzi si trova a dover affrontare ostacoli sempre più drammatici, man mano che le fron-
tiere europee si chiudono. Per rifugiati e richiedenti asilo si aggiunge quindi un substrato psichico già 
compromesso e si riscontra un aumento dei tassi di ospedalizzazione per salute mentale. (Politiche-

124 La frequenza relativa di questa causa tra gli uomini è per gli italiani pari al 21,8% e per gli stranieri l’11,1%; tra le donne rispettivamente 
14,6% vs 4,2%.

125 In Italia i ricoveri per traumatismi e avvelenamenti negli uomini stranieri sono 12,1% e negli italiani 9,0% e nelle donne straniere 3,5% 
e nelle italiane 8,9%.

126 La percentuale è più che tripla rispetto alle donne italiane (rispettivamente 47,4% vs 14,5%).
127 Le gravidanze delle donne straniere sembrano essere meno seguite rispetto a quelle delle italiane: hanno una maggior probabilità 

di ricevere meno di 5 visite (15,4% vs 7,9%), fare più frequentemente la prima visita dopo le 12 settimane di età gestazionale (10,6% 
vs 3,0%), meno di 2 ecografie (4,3% vs 0,5%) e un’indagine prenatale invasiva dopo i 35 anni (4,6% vs 11,1%) in Piemonte. Le donne 
straniere sono seguite più in consultorio (64,0% vs 20,7%), mentre le donne italiane più privatamente (70,7% vs 18,7%) in Piemonte.
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piemonte, n. 51, Ires Piemonte, 2018). La prevalenza dei disturbi mostra un’ampia variabilità: i disturbi 
da stress post-traumatico, ansia e depressione sembrano gravare maggiormente sulla popolazione di 
rifugiati e migranti rispetto alla popolazione dei paesi di destinazione. Alcuni studi indicano che lo sta-
tus di migrante costituisce un fattore di rischio per la salute mentale, soprattutto dei bambini. I minori 
non accompagnati sono soggetti particolarmente a rischio di sviluppare problemi, sia di salute men-
tale, che di tipo sociale: sono a maggior rischio di sequestro, di essere vittime di tratta, di sfruttamento 
e violenza. Nel 2017, i minori non accompagnati in cerca di asilo in Europa erano prevalentemente 
maschi, per i quali., le evidenze riportano un alto tasso di depressione e di disturbi da stress post-trau-
matico. (Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region. No PUBLIC HEALTH 
without REFUGEE and MIGRANT HEALTH, WHO-INMP, 2018). Il rapporto annuale Osservasalute 2019 det-
taglia che per descrivere lo stato di salute mentale della popolazione italiana sono stati utilizzati, per 
sinteticità, 6 indicatori: l’ospedalizzazione per disturbi psichici, la prevalenza di disturbi depressivi, il 
consumo di farmaci antidepressivi, l’ospedalizzazione per abuso, dipendenza o psicosi da sostanze 
psicoattive e i tassi di mortalità per suicidio e per omicidio. In generale, la promozione della “salute 
mentale” della comunità, richiede non solo un miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi, ma 
anche un approccio globale di salute pubblica, ovvero di interventi finalizzati alla riduzione dei fattori 
di rischio. Anche in Piemonte, il disagio viene ampiamente rilevato dagli operatori impegnati nel con-
tenimento. Nell’ultimo biennio, ad un aumento di patologie legate al disagio psichico, si è aggiunto un 
aggravamento della problematica relativa alle dipendenze e abuso di sostanze (Prefettura di Torino). 
La ‘Relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente’, redatta nel 2017 dalla 
“Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, 
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate”, riporta che 
vi è una presa in carico adeguata da parte dei servizi sanitari regionali per quanto riguarda le patologie 
‘fisiche’, mentre lo stesso non si può dire della cura del disagio mentale.
Gli operatori socio-sanitari del settore, riportano infatti anche una particolare difficoltà nella complian-
ce degli utenti che, molte volte, interrompono percorsi terapeutici e socio-assistenziali in una fase ini-
ziale di presa in carico. In molti casi, si tratta di soggetti che non dispongono di un luogo abituale di 
residenza, o di soggetti fuoriusciti da percorsi di attenzione sociale interrotti. 

Le risposte

Oltre a seguire le raccomandazioni delle Linee Guida nazionali emanate dal Ministero della Salute ita-
liano, la Regione Piemonte, in particolare per quanto riguarda Torino e la sua Area Metropolitana, ha 
messo in atto alcune misure come il protocollo di “Cooperazione interistituzionale per un approccio glo-
bale della promozione alla salute”(Città e ASL, 2016); la sottoscrizione di un accordo tra ASL e Città di 
Torino sul tema della salute dei migranti, con particolare riferimento a salute mentale e dipendenze, 
in relazione all’accessibilità dei servizi e ai profili di rischio, e la delibera del 22/01/19 n.355–1817 del 
Consiglio Regionale del Piemonte ”Piano d’Azione per la Salute Mentale”. Vi è poi Il sistema SIPROIMI 
della Città di Torino, avente 481 destinatari nel 2019 che prevede un progetto specifico per Disagio 
Sanitario e Disagio Mentale (DS/DM), unica esperienza di questo tipo presente sul territorio regionale 
e attualmente dedicato a 16 persone adulte (12 donne,4 uomini). 

Quali dati?

Diverse organizzazioni internazionali (UNHCR, EUROSTAT), non più di due anni fa, riportavano un 
problema sulla difficoltà nella raccolta dei dati relativi alla salute mentale di migranti e rifugiati. Un 
recente report della Health Evidence Network (HEN) dell’OMS (2019) ha analizzato la disponibilità e 
l’integrazione dei dati nei sistemi informativi sanitari in Europa. Il documento è una revisione della 
letteratura pubblicata tra il 2000 e il 2018, dalla quale emerge che solo 25 paesi su 53 posseggono 
dati sulla salute di queste popolazioni, con forti differenze nella disponibilità. La metà dei 696 studi 
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considerati ha valutato un esito di malattia infettiva, un quinto una malattia non trasmissibile e solo 
il 15,5% un problema di salute mentale. l’Italia è fra i paesi con il più alto numero di studi realizzati 
per malattie infettive, a causa dell’allarme (peraltro non motivato) scatenato dalla risonanza degli 
sbarchi degli ultimi anni, e con pochi studi sulle malattie non trasmissibili, e sui disturbi mentali delle 
persone migranti. Nell’intervista realizzata da Il Sole 24 Ore nel novembre 2019, la Dott.ssa Declich 
afferma che “E importante integrare elementi chiave (paese di nascita, nazionalità, durata del soggiorno, 
motivo della migrazione) nei sistemi di raccolta dati esistenti per facilitare, l’identificazione di sottogruppi 
a rischio. (Migrazioni e salute in Europa: quanti e quali dati possediamo? Cristina Da Rold, Il Sole 24 Ore, 
25 novembre 2019)
Il Ministero della Salute italiano ha realizzato il Sistema informativo salute mentale che, dal 2018, è 
divenuto strumento comune per tutti i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). La Regione Piemonte ha 
ottemperato alle indicazioni ministeriali, creando il Sistema Informativo Regionale per la Salute Menta-
le, utilizzando, a seguito di un protocollo d’intesa tra l’ASO Mauriziano e il CSI-Piemonte, la piattaforma 
sviluppata all’interno dell’ASO Mauriziano stessa. Il sistema consente di gestire la presa in carico del 
paziente, da parte dei Centri di Salute Mentale, attraverso la raccolta di dati anagrafici, clinici ed eco-
nomico-sociali. Nello specifico, i DSM inviano i propri dati (aggregati) relativi alle prestazioni erogate, 
all’Assessorato alla Sanità della Regione che, a sua volta, li inoltra al Ministero. L’unico Ente che richiede 
l’aggiornamento annuale del numero di pazienti stranieri in carico attivo è la Prefettura, con l’invio di 
alcune tabelle da compilare per ogni DSM. 

Tab . 5 Prese in carico/interventi

ENTE Nr e tipologia utenti / 
interventi Anno di riferimento

Ufficio Minori Stranieri Città di Torino 272 minori (92% maschi)
129 MSNA 2019

Servizi Dipendenze ASL Città di To, TO3, TO4, TO5 959 stranieri
(732 non UE) 2019

Servizi Salute Mentale, ASL Città di Torino 1227 2018
SIPROIMI Torino 16 posti disagio sanitario 2019

Fonte: ASL Città di Torino, Prefettura e Ufficio Minori Stranieri, 2018 e 2019

Viene riportato il problema della totale assenza di dati ufficiali per quanto riguarda persone straniere 
prive di documenti di soggiorno. I dati che vengono rilevati dai servizi pubblici, si riferiscono infatti 
solo a soggetti titolari di permesso di soggiorno (di varie tipologie).
Diverse associazioni in Piemonte lavorano in questo ambito, costituendo un valido supporto ai servizi 
pubblici. Sul territorio di Torino e provincia sono attive principalmente: MAMRE, il Centro Frantz Fanon, 
il centro Marco Cavallo. Attraverso un protocollo con gli enti pubblici cittadini, l’Associazione Medici 
Senza Frontiere ha accompagnato in percorsi sanitari, tra il 2016 ed il 2018, 469 persone che vivevano 
presso la struttura dell’ex-MOI. I dati di attività dell’Associazione MAMRE si delineano come segue: 172 
percorsi etnopsicoterapeutici, 18 percorsi per minori, 72 consulenze agli operatori sociosanitari, 20 
consultazioni etnopsichiatriche, 22 percorsi di mediazione etnoclinica. 
L’Associazione Frantz Fanon, nel 2019, ha eseguito 205 prese in carico in totale, che includono fami-
glie, adulti e minori. Per quanto riguarda le altre province piemontesi, vi si trova un’ampia variabilità 
nella presenza dell’associazionismo e del privato sociale che si rivolgono alle fasce più deboli della 
popolazione di immigrati, richiedenti asilo e di protezione internazionale. Per esempio, l’associazio-
ne di Promozione Sociale CAMBALACHE, ha fornito un supporto alla ASL e all’Azienda Ospedaliera di 
Alessandria, conducendo dei percorsi sperimentali di riabilitazione psico-sociale ad un campione di 
30 soggetti in particolare difficoltà. Già nel 2017, il rapporto Ires sulla salute mentale in Piemonte, si 
concludeva considerando la necessità impellente di avviare un PDTA rivolto al paziente migrante che 
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definisca percorsi di formazione del personale, individuazione di equipe multidisciplinari in collabora-
zione con i Centri Informazione Salute Immigrati e le Associazioni del settore. La Prefettura di Torino, 
insieme ad una rete di enti e soggetti qualificati, prova a dare risposta a questo bisogno elaborando 
progettualità dedicate.

SALUTE E GENERE 
C’è una differenza nella salute di uomini e donne. Il paragrafo che segue ne descrive sinteticamen-
te alcuni aspetti, evidenziando come le donne abbiano una speranza di vita più elevata ma vivano 
meno anni in buona salute, pratichino stili di vita più sani, appaiano più fragili per gli aspetti legati 
alla salute mentale.

Meno anni vissuti in buona salute per le donne

La speranza di vita di una donna piemontese nel 2018 era di 84,9 anni, superiore a quella di un uomo, 
di 80,5 anni. Ma, se contiamo gli anni vissuti in buona salute la forbice si inverte: 57,5 anni per le donne 
e 60,9 anni per gli uomini. La differenza tra gli anni complessivamente vissuti e quelli vissuti in buona 
salute è quindi, per le donne, 27 anni, per gli uomini 19,6 anni. Durante questi anni le donne sono più 
a contatto con i servizi sanitari e sociali.

Le donne hanno stili di vita più sani

I fattori di rischio comportamentale, tra cui i rischi connessi agli stili di vita come dieta, tabagismo, con-
sumo di alcolici e scarsa attività fisica, sono responsabili di un terzo di tutti i decessi in Italia. La buona 
notizia è che la percentuale di decessi attribuiti a fattori di rischio comportamentali è inferiore in Italia 
rispetto alla media UE. 
Fatta eccezione per la sedentarietà, sono gli uomini ad assumere più spesso stili di vita dannosi per la 
salute. Le donne sono meno obese, fumano e consumano meno alcolici degli uomini, ma praticano 
meno sport (IRES, Uguaglianza di Genere in Piemonte, Rapporto 2019). Nel 2018, in Piemonte, il 9,4% 
delle donne maggiorenni era obeso, 11,2% uomini. Le percentuali sono quasi in linea con il valore 
medio nazionale, sia per gli uomini sia per le donne.
L’abitudine al fumo e il consumo di alcol sono più diffusi tra gli uomini. In Piemonte nel 2018 la quota 
di donne fumatrici con più di 15 anni era il 16,7%, gli uomini fumatori il 24,5%. Per entrambi l’abitudine 
al fumo è maggiore in Piemonte, rispetto al Nord Italia e all’Italia.

Fig . 7 Stili di vita, per genere in Piemonte e in Italia

Fonte: Dati Health for All, versione dicembre 2019, su dati 2018
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Sempre nel 2018, nel Nord Italia lo 0,7% di donne consumava più di mezzo litro di vino al giorno, men-
tre gli uomini forti consumatori di vino erano il 4,2% (il valore riferito agli uomini è superiore rispetto 
a quello medio nazionale).
Per contro, le donne sono più sedentarie e la pratica continuativa di un’attività sportiva è più diffusa 
tra gli uomini. In Piemonte nel 2018 la quota di donne che praticavano sport in modo continuativo 
era il 23,6 % (uomini 32,7%). Sia per le donne che per gli uomini la pratica è meno diffusa in Piemonte 
rispetto al Nord Italia, ma più diffusa rispetto ai valori medi nazionali.

Donne e salute mentale

Con riferimento a una dimensione della salute che sta assumendo sempre maggior rilevanza, quella 
della salute mentale, i dati ci parlano di un maggior carico di patologia psichica per le donne, in par-
ticolare per disturbi quali la depressione, che rappresenta la prima causa del carico di malattia per le 
donne tra 15 e 44 anni nei Paesi sviluppati e in via di sviluppo.
La maggior parte dei 75.000 utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) piemontesi (200,8 ogni 
10.000 abitanti adulti) è costituita da donne, il 55% del totale. In Piemonte, nel 2017, erano 214 le don-
ne – contro 187 uomini – prese in carico dai DSM, ogni 10.000 abitanti, più anziane rispetto alla com-
ponente maschile. Analizzando i gruppi diagnostici trattati emergono importanti differenze legate al 
genere. Mentre le donne sono trattate prevalentemente per patologie quali la depressione (20,2 % dei 
casi), i disturbi affettivi e nevrotici, gli uomini sono trattati soprattutto per disturbi legati alla schizofre-
nia (23,6% dei casi), disturbi di personalità, da abuso di sostanze e ritardo mentale.
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QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SANITARIO PIEMONTESE

COME È VARIATA LA DISPONIBILITÀ DI RISORSE 
I bisogni di salute dei cittadini aumentano e si diversificano: ma quali sono le variazioni più rilevanti sul 
versante della disponibilità di risorse per il Servizio Sanitario regionale? Nel 2018, il Piemonte ha speso 
8 miliardi e 441 milioni di euro per erogare beni e servizi sanitari ai cittadini: una cifra che, sommando il 
saldo – passivo – della mobilità dei pazienti con le altre regioni, corrisponde a 1.955 euro spesi per ogni 
piemontese. I valori sono allineati con quelli medi nazionali, pari 1.958 euro pro capite. Tra le regioni 
del Nord, osserviamo una spesa inferiore solo in Veneto:1.951 euro. 
Ma cos’è successo negli ultimi decenni, a partire da 2001, quando la riforma del Titolo V ha attribuito 
alle Regioni più poteri e responsabilità, dall’organizzazione dei servizi sanitari sul proprio territorio 
all’equilibrio economico finanziario dei servizi sanitari regionali? Il Piemonte è l’unica delle Regioni 
medio-grandi del Centro-Nord ad essere stata sottoposta a Piano di Rientro dal 2010 al 2017 (insieme 
alla Liguria, che ha però una popolazione ben più contenuta e non è inclusa nella tabella di confronto 
che segue), a causa del disavanzo maturato nel decennio precedente, con conseguenti: diminuzione 
delle risorse finanziarie a disposizione e aumento dei vincoli organizzativi, che si ripercuotono ancora 
negli anni successivi (blocco degli organici, scarse risorse destinabili all’innovazione organizzativa e 
tecnologica). 
La spesa per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario piemontese è cresciuta del 48,2% dal 2000 
al 2018, mentre in Italia, e nelle altre Regioni medio-grandi del Centro-Nord, cresceva a ritmi vicini 
al 60,1% (quasi 69% in Lombardia). In particolare l’ultimo decennio, nel quale il Piemonte è stato in-
teressato dal Piano di Rientro con conseguenti restrizioni nell’acquisizione di risorse e servizi, segna 
una forte differenza tra le Regioni del gruppo, tutte caratterizzate da tassi di crescita della spesa del 
Servizio sanitario regionale superiori al 7% (la Lombardia supera il 10%), tranne in Piemonte, dove la 
spesa sanitaria pubblica è cresciuta meno del 3 %. Come conseguenza di tale dinamica il Piemonte si 
riallinea, nel 2018, al valore medio di spesa nazionale: era partito, nel 2000, da uno scarto positivo che 
raggiungeva quasi l’8%. 

Tab . 6 Spesa sanitaria pubblica in un gruppo di Regioni italiane, 2000-2018

Spesa sanitaria pubblica per la gestione corrente pro capite al 
lordo della mobilità

Scarto % dal valore 
medio nazionale

2000 2010 2018 2018/00 2018/10 2000 2018

Piemonte 1.319 1.904 1.955 48,2 2,7 7,8 -0,2
Lombardia 1.198 1.813 2.020 68,6 11,4 -2,0 3,2
Veneto 1.257 1.788 1.951 55,2 9,1 2,8 -0,4
Emilia Romagna 1.282 1.920 2.114 64,9 10,1 4,8 8,0
Toscana 1.256 1.899 2.041 62,5 7,5 2,7 4,2
Italia 1.223 1.850 1.958 60,1 5,8 0,0 0,0

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Ministero della Salute e Rapporto OASI 2019

E la dinamica crescente dei bisogni, unita a uno stallo nella disponibilità delle risorse, determina una 
sofferenza nel nostro sistema sanitario regionale, rallentando le dinamiche innovative e imponendo 
restrizioni nell’acquisizione delle risorse e dei servizi per il funzionamento e il rafforzamento del siste-
ma. Ma l’analisi dei differenziali di spesa pro capite tra regioni può risultare parziale se non si appro-
fondisce contestualmente la capacità di utilizzare le risorse in modo equo, appropriato, efficace ed 
efficiente. 
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QUALITÀ E ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI
A questo fine affianchiamo ai dati di spesa l’analisi di alcuni indicatori traccianti la qualità e l’acces-
sibilità ai servizi. Per quanto riguarda la qualità, sono stati selezionati la percentuale di strutture che 
intervengono entro 48 ore per fratture del femore e per angiografia. Se il Piemonte fa rilevare qualche 
problema per quanto riguarda le fratture al femore (solo il 66% delle strutture rispetta lo standard po-
sto a livello nazionale), evidenzia per contro un’ottima performance per quanto riguarda la possibilità 
di usufruire di un’angiografia entro le 48 ore in seguito a infarto acuto: il 100% delle strutture rispetta 
gli standard posti a livello nazionale.
Per quanto riguarda la possibilità di usufruire di un equo accesso ai servizi sono stati individuati due 
indicatori, relativi ai tempi d’attesa per una patologia tumorale che richiede interventi in breve tem-
po – il tumore al polmone – e per una patologia, per contro, programmabile – gli interventi di protesi 
d’anca: nel primo caso, il Piemonte fa rilevare una performance leggermente superiore al valore medio 
nazionale e a quello di tutte le altre regioni con cui è stato messo a confronto (ad eccezione dell’Emilia 
Romagna); nel secondo caso, con la Toscana, è la Regione con i tempi di attesa più elevati del gruppo.

Tab . 7 Indicatori di performance e di accessibilità ai servizi in un gruppo di Regioni italiane

Percentuale di strutture che rispettano le 
indicazioni nazionali con riferimento a

Tempi di attesa per procedure in regime 
ordinario (in giorni)

Fratture al femore 
entro 48 ore

Angiografie
entro 48 ore

Tumore
al polmone

Protesi
d’anca

Piemonte 66 100 24,2 102,5
Lombardia 74 95 24,8 96,3
Veneto 84 81 25,6 87,7
Emilia Romagna 83 96 18,7 89
Toscana 93 100 26,5 102,5
Italia 65 95 24,9 83,4

Fonte: Programma Nazionale Esiti, Elaborazioni da Scheda di Dimissione Ospedaliera, Ministero della Salute, 2017 e 2018

Le buone posizioni raggiunte negli anni dal Piemonte nel Monitoraggio ministeriale dei Livelli di Assi-
stenza erogati – il Piemonte era la Regione italiana con il secondo miglior punteggio nel 2016, la prima 
nel 2017 e resta tra le prime Regioni nel 2018 – confermano la qualità dei servizi erogati.

LO SVILUPPO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO PER UN ACCESSO PIÙ EQUO ALLA 
SANITÀ

LE CURE SANITARIE AL DOMICILIO DEI PAZIENTI, (IN)VOLUZIONE NEGLI ULTIMI ANNI: SI AMPLIA IL 
VENTAGLIO DELLE CURE, MA DIMINUISCE IL NUMERO DEI CASI
Porre al centro i bisogni dei cittadini sempre più anziani e con patologie croniche, anche in momenti 
di emergenza, come l’attuale, significa, per la sanità pubblica, migliorare e ampliare le opportunità 
per i i pazienti di usufruire dell’assistenza socio sanitaria a casa propria. Qual è la situazione delle Cure 
Domiciliari in Piemonte, definite, nel Piano Regionale Cronicità, come una delle risposte più efficaci ai 
bisogni assistenziali delle persone con malattie croniche e non autosufficienti e delle persone disabili?
L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza fin dal 2001, richie-
de una complessa organizzazione – il Distretto coordina gli apporti professionali forniti da medici di 
medicina generale e pediatri di libera scelta, dai suoi operatori e dagli specialisti - e una consolidata 
competenza gestionale: occorre integrare competenze sanitarie e sociali, valorizzare il ruolo del nur-
sing Infermieristico e la collaborazione delle famiglie. In Piemonte l’ADI è affiancata da altre forme di 
assistenza più “leggera”, quali l’Assistenza Domiciliare Programmata o il Servizio Infermieristico Domi-
ciliare, che prevedono un’Equipe domiciliare più ridotta, o più orientate verso interventi sociali, forme 
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di lungo assistenza o interventi economici a sostegno della domiciliarità, o ancora le cure palliative al 
domicilio.
Negli ultimi anni, dal 2012 al 2018, diminuiscono i casi di cure domiciliari, in valore assoluto, nella no-
stra Regione, da 69.681 a 62.938: quasi l’11% in meno in sei anni. E questo è avvenuto parallelamente 
a una riduzione dei ricoveri ospedalieri. Tale tendenza prefigurerebbe quindi una riduzione dei livelli 
di assistenza socio sanitari erogati ai piemontesi, dal momento che a una razionalizzazione della rete 
ospedaliera non è conseguito un contestuale potenziamento delle attività territoriali delle ASL? 
Nell’evoluzione dal 2010 al 2018 diminuisce il peso delle forme di lungo assistenza e degli interventi 
economici, destinate prioritariamente a pazienti cronici non autosufficienti, mentre è aumentato il 
peso delle tipologie di assistenza domiciliare a maggior valenza sanitaria, come l’Assistenza Domicilia-
re Integrata o le Cure Palliative.
Circa l’88 % degli interventi è stato erogato, in questi ultimi sei anni, ad anziani con più di 65 anni. 

Tab . 8 Casi di Cure Domiciliari in Piemonte

Tipologie di cure domiciliari 2012 2018 Percentuale su totale 
Cure Domiciliari 2018/12

2012 2018
Assistenza Domiciliare Integrata 8.794 12.332 12,6 19,6 40,2
Assistenza Domiciliare Programmata 27.071 17.892 38,8 28,4 -33,9
Servizio Infermieristico Domiciliare 26.980 26.287 38,7 41,8 -2,6
Cure Palliative 3.736 5.086 5,4 8,1 36,1
Lungoassistenza 968 618 1,4 1,0 -36,2
Interventi Economici 2.132 723 3,1 1,1 -66,1
Totale Casi 69.681 62.938 100 100 -9,7

Fonte: Dati Flussi SIAD diffusi dal SEPI Piemonte, 2012 e 2018

Il confronto tra il Piemonte e le altre Regioni medio grandi del Centro-Nord, possibile per il 2017 con i 
dati del monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza da parte del Ministero della Salute, evidenzia il 
Piemonte tra le Regioni con la peggior performance: 2,4 casi di ADI ogni 100 anziani nel 2017, a fronte 
di 3,1 in Toscana, 3,5 in Emilia Romagna e 4,2 in Veneto. Solo la Lombardia fa peggio, con 2,1 anziani 
per cento in ADI nel 2017. Peraltro, dal 2013 al 2017, i casi ADI ogni 100 anziani sono cresciuti del 23,5% 
in Lombardia, mentre in Piemonte sono diminuiti del 1%. In Veneto e Toscana, nello stesso periodo, i 
casi ADI ogni 100 anziani sono raddoppiati. L’Emilia Romagna, caratterizzata dai valori più elevati nel 
gruppo di Regioni messe a confronto, fa rilevare una lieve flessione dei casi dal 2013 al 2017, del 12,5%.
Uno dei motivi del mancato decollo delle cure domiciliari, in Piemonte e nelle altre Regioni italiane, è 
legato alle carenza di risorse dedicate, che si ripercuote nella carenza di personale e di beni e servizi. 
Dall’analisi dei dati dei bilanci delle ASL piemontesi128 risulta che, nel 2018, alle cure domiciliari è stato 
destinato appena l’1,3% della cifra complessivamente spesa dal Servizio sanitario regionale.
Di seguito la descrizione di una buona pratica avviata a livello regionale per supportare l’assistenza 
protesica, presupposto per un buon funzionamento di molti degli interventi al domicilio dei pazienti.

Un’iniziativa regionale a supporto di una maggior diffusione dell’assistenza protesica

Gli ausili hanno assunto sempre maggiore rilevanza quali strumenti per aiutare la persona disabile 
nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro. Siano essi ortesi, protesi, dispositivi monouso, sistemi 
tecnologici, software, consentono alle persone disabili, a quelle riconosciute invalide o in attesa di 
riconoscimento dell’invalidità, o e a quanti ne hanno necessità, anche solo per un periodo di tempo li-
mitato, di attivare, migliorare e potenziare l’autonomia, incrementare le possibilità funzionali, adattarsi 

128 Modello LA (Livelli di Assistenza) allegato ai conti Economici, fonte Open Data MEF, 2018.
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meglio all’ambiente. Con la prescrizione formulata da un medico specialista, il paziente fa richiesta al 
Servizio Protesica/Ausili della propria ASL di residenza, che autorizza o meno l’erogazione dell’Ausilio. 
La Regione Piemonte ha avviato nel 2019 un progetto129 per analizzare le procedure di fornitura degli 
Ausili allo scopo di uniformare e snellire le pratiche di gestione di tale Servizio nelle ASL piemontesi, 
migliorando l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi ai pazienti finali. Il focus del progetto è rappre-
sentato dalla definizione di servizi di rigenerazione/riuso di quei dispositivi identificati come riutiliz-
zabili 130 (carrozzine elettriche e pieghevoli, seggioloni polifunzionali, etc), in un’ottica di sostenibilità 
economica del Servizio Protesica e valorizzando, in particolare, il magazzino aziendale.
Le conclusioni di tale lavoro, effettuato con sopralluoghi e interviste a operatori di 3 ASL piemontesi 
individuate come casi studio, sono utilizzate dal Nucleo Tecnico per la predisposizione del capitolato 
di gara che la Società di Committenza Regionale sta predisponendo per tutte le Aziende piemontesi. 

Tab . 9 Principali soluzioni migliorative individuate per il Processo Prescrittivo degli Ausili

Prescrizione 
Informatizzata

Sostituzione della prescrizione cartacea con una prescrizione informatizzata collegata al 
sistema informativo utilizzato dal Servizio Protesica dell’ASL, con la possibilità di collegarsi 
automaticamente al Nomenclatore dei codici ISO per ogni Ausilio prescritto 

Organo di 
Controllo

Introduzione di una Commissione multidisciplinare che operi come organo di controllo del 
processo e che sia in grado di valutare, anche dal punto di vista clinico, l’assegnazione al paziente 
dell’Ausilio, al fine di migliorare l’appropriatezza prescrittiva

Accessibilità alle 
informazioni 
del magazzino 
aziendale

Accessibilità da parte del Servizio Protesica di ogni ASL, tramite il proprio sistema informativo, 
direttamente alle informazioni di gestione del magazzino: ausili da consegnare, da ritirare, 
sanificati, ricondizionati ed etichettati con numero d’inventario, consegnati, ritirati, cessati e 
rottamati, giacenza dei beni. 

Principali soluzioni 
individuate per 
la gestione di 
magazzino 

Etichettature degli Ausili non rimovibili per un inventario di magazzino aggiornato.
Verifica, con frequenza regolare, degli eventuali Ausili per i quali sono necessari la dismissione e lo 
smaltimento. 
Creazione, sul sistema informativo, del collegamento tra i componenti aggiuntivi dell’ausilio e il 
dispositivo principale. 

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte, 2019

Il progetto ha evidenziato la difformità delle scelte operative attuate nelle diverse Aziende Regionali. 
La finalità della Regione è di uniformare sul proprio territorio tale offerta garantendo lo stesso livello 
appropriatezza prescrittiva al paziente/utente finale, in risposta ai suoi bisogni, indipendentemente 
dall’indirizzo di residenza.

VERSO UN’ASSISTENZA FAMILIARE QUALIFICATA
Disporre di assistenza a domicilio è fondamentale per persone con limitata autonomia. Il modello più 
diffuso è la cura da parte di familiari oppure delle assistenti familiari in convivenza h24 presso le fami-
glie. Ma ha molti limiti: chiusura nella relazione assistente-assistito-famiglia, pesantezza dei compiti, 
scarsa tutela dei diritti per l’assistente. Da tempo varie iniziative autonome di enti pubblici e del privato 
sociale in Piemonte, sperimentano soluzioni più articolate. E la Regione dal 2010 cerca di consolidare 
le pratiche migliori verso un sistema che sia sostenibile e più adeguato alle esigenze attuali sia delle 
famiglie che delle assistenti familiari. 
A fine 2016 la Regione Piemonte ha avviato un programma per aumentare e qualificare questi servizi 
di cura; per qualificare le persone interessate a svolgere i servizi; per regolarizzazione i rapporti di la-
voro. Vi collaborano diversi settori regionali: Pari opportunità, Politiche del lavoro, Standard formativi 
e orientamento professionale. 

129  Con il supporto di IRES e Politecnico di Torino, DIGEP (Dipartimento di Ingegneria Gestionale).
130  Con riferimento alla DGR n. 43-1979 del 29.04.2011, compresa nelle azioni di attuazione del Piano di Rientro.



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

260

A fine 2017 è uscito un bando regionale131, finalizzato ad erogare servizi alle famiglie per l’assunzione 
di assistenti familiari qualificati, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), e sono stati finanziati 12 
progetti che coprono l’intero territorio piemontese. L’avvio dei progetti risale a novembre 2018 ed 
hanno durata biennale. Sono gestiti da reti territoriali, formalizzati attraverso un’ATS con un ambito 
territoriale coincidente con i Distretti della Coesione Sociale. Ogni rete comprende: almeno un’ammi-
nistrazione locale o ente gestore (con funzione di capofila); l’Agenzia Piemonte Lavoro, e i Centri per 
l’Impiego; un operatore dei servizi al lavoro accreditato; un ente di formazione accreditato; un’impresa 
sociale. 
Ogni progetto si realizza attraverso l’impiego di diverse attività e strumenti:

 ■ servizi al lavoro per le assistenti: orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro; tuto-
raggio degli inserimenti; certificazione delle competenze

 ■ formazione complementare per conseguire la qualifica professionale di Assistente familiare
 ■ azioni di informazione alle famiglie e alle lavoratrici e consulenza per l’attivazione di contratti
 ■ servizi di incontro tra domanda/offerta di lavoro
 ■ incentivi economici alle famiglie per l’avvio dei contratti di lavoro
 ■ supporto alle famiglie nella conduzione dei rapporti di lavoro

Il target complessivo dei 12 progetti era di qualificare circa 3.000 assistenti e coinvolgere un migliaio 
di famiglie. L’avvio dei progetti nei singoli territori ha richiesto tempo, allo scopo di concordare ruoli 
e procedure dei diversi partner, in tutto 216, quasi 20 per progetto, individuare i target e informare la 
cittadinanza, predisporre le iniziative di formazione.
Alla fine del primo anno sono stati erogati servizi di orientamento a 1.032 potenziali assistenti, iden-
tificate e validate le competenze di circa 600 persone. In 6 territori sono stati realizzati 10 corsi di for-
mazione complementare per 115 potenziali assistenti – corsi tra le 90 e le 130 ore cadauno – e forniti 
servizi di ricerca attiva a 200 assistenti. Il supporto pre-contrattuale è stato erogato a 108 assistenti, 
quello post contratto a 69. Infine, in 4 territori si è fornita consulenza a 117 famiglie, e in uno solo di 
questi ci sono stati 4 casi di incontro domanda /offerta.
L’infermiere di famiglia e comunità (IFEC)132 è una figura professionale distinta e ‘altra’ dalle figure in-
fermieristiche esistenti, che integra con un ruolo proattivo, preventivo e collaborativo le cure primarie, 
intermedie e della residenzialità sociosanitaria, ed è orientata al superamento del modello paternali-
stico dell’assistenza verso uno partecipativo che coinvolge assistito, famiglie e comunità (Aimaretti G., 
Bidone S., et al. 2019).
In Piemonte, è del 2005 la prima edizione del Master universitario di I livello in Infermieristica di Fami-
glia e Comunità, presso l’Università degli studi di Torino (UNITO). Ad oggi, gli infermieri piemontesi di-
plomati come IFEC presso l’ateneo torinese sono circa 170, 80 presso l’ateneo del Piemonte Orientale. 
Il Progetto europeo CoNSENSo è stato una prima sperimentazione condotta sul ruolo dell’IFEC. Ed è 
proprio un territorio piemontese di CoNSENSo, l’ASL CN1, che oggi conta diversi IFEC impegnati su 
12 ambulatori della salute; 5 impegnati in attività sia in territori montani che urbani dell’ASL TO4; 10 
operano per lo più in territori montani dell’ASL BI; presso la Casa della Salute di Santhià (ASL VC) sono 
attivi 4 IFEC; altri 5 operano a domicilio nell’ASL NO; infine, presso la Casa della Salute di Crevoladossola 
dell’ASL VCO, lavorano oggi 6 IFEC.
Le esperienze sono eterogenee: alcune si concentrano in aree montane o distanti dai servizi (ASL TO4, 
BI, CN1), altre in quartieri urbani periferici (ASL TO4), altre ancora sono legate a servizi sanitari esistenti 
(ASL VC, NO, TO4 e VCO). I servizi sono rivolti a popolazioni specifiche (pazienti in PDTA, anziani, sog-
getti a rischio), a volte allargati al famiglie e caregivers (ASL VCO, ASL TO4, ASL VC, ASL NO), offrendo sia 
servizi ambulatoriali sia visite domiciliari di diversa natura (dal controllo dello stato di salute al quello 

131 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/pari-opportunita-fse/servizi-alle-fa-
miglie-per-lassunzione-assistenti-familiari-qualificate-progetti-finanziati-dal-por.

132 S. Caristia (2020), L’infermiere di famiglia e comunità in Piemonte: una professione in crescita.  leggi il Background Paper .

https://www.ires.piemonte.it/relazione2020/BackgroundPaper_INFERMIERE.pdf
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dell’aderenza terapeutica, dal counselling all’educazione sanitaria, passando per la prevenzione). Solo 
in alcuni casi si può parlare di lavoro di comunità per la promozione della salute e del benessere fin 
dalle prime fasi di vita (ASL TO4, CN1, VC e BI). Il lavoro di rete, non solo limitato ai professionisti sanitari 
e/o sociali, è esteso alla comunità (associazioni, enti locali, parrocchie, società e luoghi di aggregazio-
ne) (ASL CN1, TO4, BI, VC) e alle reti dei pazienti (ASL TO4, NO e VCO). 
Tra le criticità nell’implementazione dell’IFEC si segnala l’elevata eterogeneità delle esperienze loca-
li nell’interpretazione del ruolo, probabilmente a causa dello scarso riconoscimento formale ad esso 
attribuito, ma anche per le difficoltà, in ambito sanitario, connesse ad un cambiamento culturale ine-
rente la concezione di cura e l’assistenza sanitaria che riguarda tutto il settore, dai dirigenti delle ASL ai 
medici specialistici e Medici di Medicina Generale.
Ulteriore criticità riguarda la possibile conflittualità con altri professionisti che si potrebbero sentirsi 
minacciati nel loro ruolo, come gli infermieri delle cure domiciliari e gli assistenti sociali. Tuttavia, non 
si verificano sconfinamenti di ruolo quanto, piuttosto, si rileva come gli IFEC abbiano sviluppato com-
petenze trasversali e complementari ad altre professioni verso la promozione dell’empowerment, del 
benessere e della salute psico-fisica del singolo e delle comunità. Ed è proprio il lavoro di comunità – di 
più difficile attuazione in un contesto in cui la cura è ancora percepita in un rapporto 1:1 e in termini 
prestazionali – che rende l’IFEC poco sostenibile per le risorse oggi a disposizione, verso un modello 
in cui entra in gioco il ruolo proattivo, partecipativo, collaborativo, di attivazione dell’empowerment 
delle comunità sul tema salute (WHO 2000; Obbia P., Palummeri E., et al. 2018; Aimaretti G., Bidone S., 
et al. 2019).

L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE DIGITALI PER LA SALUTE, RISORSE O SFIDE?
L’innovazione del sistema sanitario attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali può contribuire a colmare 
il divario tra bisogni di salute e risorse. In particolare, la telemedicina e il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) possono favorire la sostenibilità economica di lungo periodo del Servizio Sanitario pubblico e a 
garantire ai pazienti la qualità delle cure. 
Nel 2018, la spesa per la Sanità Digitale cresce in Italia del 7% rispetto al 2017, raggiungendo un valore 
di 1,39 miliardi di euro e rafforzando il trend di crescita iniziato l’anno precedente. Le strutture sanitarie 
sostengono la quota più rilevante della spesa, con investimenti pari a 970 milioni di euro (+9% rispetto 
al 2017), seguite dalle Regioni con 330 milioni di euro (+3%), dai Medici di Medicina Generale (MMG) 
con 75,5 milioni (+4%) pari in media a 1.606 euro per medico, e dal Ministero per la Salute, con 16,9 
milioni di euro, contro i 16,7 milioni nel 2017. 
I sistemi dipartimentali e la Cartella Clinica Elettronica (CCE) sono gli ambiti di innovazione digitale che 
raccolgono i budget più elevati, rispettivamente 97 e 50 milioni di euro, e sono considerati prioritari 
dalle strutture sanitarie (indicati rispettivamente dal 50% e dal 58% delle aziende), mentre inizia a 
prendere piede l’Intelligenza Artificiale, con circa 7 milioni di euro di risorse stanziate e il 20% dei Di-
rettori sanitari che la ritiene rilevante (Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, 2019).
In Piemonte, la spesa regionale per ICT in sanità nel 2017 ammontava a 103 milioni di Euro, (circa 
23 € per abitante), di cui il 50% della spesa veniva impiegato per soluzione software applicative per 
l’informatizzazione. In particolare: 14,4 milioni per la gestione delle attività “amministrativo sanitarie” 
per prenotazione, accettazione, dimissione, trasferimento in regime di ricovero e “ospedaliere”, con 
produzione e gestione di documenti digitali sanitari quali cartelle cliniche, verbali di pronto soccorso, 
atti operatori, referti ambulatoriali133. 
l’Italia si posiziona all’ottavo posto tra i 28 Stati membri dell’UE per quanto riguarda i servizi di sanità 
digitale nel 2019134. Solo il 32% dei medici di base italiani usa le ricette digitali, rispetto alla media UE 

133 DGR del 23 febbraio 2018, n. 27-6517.
134 Secondo l’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI Index), utilizzato per riassumere la performance digitale dei 

paesi europei.



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

262

del 50% e l’Italia si pone al 20esimo posto della classifica. Il 30% dei medici di base italiani scambia dati 
sanitari, rispetto alla media UE del 43% e nella graduatoria l’Italia è al 13esimo posto (Fonte: European 
Commission, Digital Economy and Society Index (DESI) 2019 Country Report Italy, disponibile al link, 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy). Nel 2018, il Piemonte si collocava so-
pra la media nazionale e sotto la media EU per la dimensione del DESI index relativa ai servizi pubblici 
digitali, che includono quelli sanitari (Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte).
Un’indagine condotta nel 2017135 sui servizi di Telemedicina in Piemonte ha evidenziato un ricco pa-
norama di progetti, nel quale i benefici maggiormente riscontrati sono l’innalzamento del livello di 
qualità della vita del paziente (37%), il miglioramento dell’appropriatezza e della tempestività delle 
cure (30%) e il rafforzamento delle capacità di operare da parte del personale sanitario (26%). Tuttavia, 
la mancanza del riconoscimento di una tariffa della prestazione in telemedicina (riportata dal 40% dei 
rispondenti) e tecnologie carenti (28%) sono fra gli ostacoli maggiori alla diffusione e alla sostenibilità 
di questi servizi. Come far progredire, dunque, lo sviluppo dei servizi di telemedicina in Piemonte? 
Quali le priorità per i bisogni di salute dei cittadini piemontesi? Quali le modalità di implementazione 
più appropriate e come garantirne la sostenibilità? 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è un dossier digitale col quale ogni cittadino può tracciare e 
consultare i suoi dati sanitari condividendoli con i professionisti sanitari per un più efficiente servizio 
di cura. L’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute136 rivela che è utilizzato solo dall’1% dei citta-
dini, dal 3% dei medici e dal 28% delle Aziende sanitarie137, ponendo il Piemonte fra le regioni meno 
virtuose. Per ciò che riguarda lo stato di attuazione, che si riferisce al numero di funzioni implementate 
rispetto al totale previsto, il FSE in Piemonte è completo all’81%, ponendo la nostra regione al quartul-
timo posto prima di Abruzzo (36%) e Calabria e Campania (0%).
Tra gli ostacoli nell’utilizzo da parte dei cittadini spiccano la mancanza di alfabetizzazione e di compe-
tenze digitali, la difficoltà di condivisione dei dati e le preoccupazioni in materia di sicurezza e privacy. 
Per ciò che riguarda i medici (MMG e PLS), la gestione del FSE (caricamento ed aggiornamento delle 
informazioni dei pazienti) costituisce un onere aggiuntivo che mal si concilia con la normale attività, 
che prevede l’utilizzo di piattaforme digitali diverse, spesso non interoperabili con il FSE. Quest’ultimo 
aspetto risulta essere una criticità anche per le Aziende per le quali in alcune circostanze risulta impos-
sibile l’alimentazione e la consultazione diretta del FSE.

Fig . 8 Percentuale di utilizzo del FSE nel 4 trimestre 2019

Fonte: elaborazione IRES su dati Monitoraggio Fascicolo Sanitario Elettronico, AGID 2019

135 Vedi Occelli, Scelfo (2017).
136 Il sistema di monitoraggio sul Fascicolo Sanitario Elettronico di AgID e Ministero della Salute prevede l’utilizzo di due gruppi di indi-

catori: utilizzo e attuazione che vengono rilevati trimestralmente per ciascuna regione. Vedi: https://www.fascicolosanitario.gov.it/
monitoraggio.

137 Ultima rilevazione: 4° trimestre 2019.
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Fig . 9 Percentuale di attuazione del FSE al 4 trimestre 2019

Fonte: elaborazione IRES su dati Monitoraggio Fascicolo Sanitario Elettronico, AGID 2019

Tra i servizi di sanità digitale, la Cartella Clinica Elettronica (CCE), che è l’insieme delle informazioni 
cliniche, assistenziali e amministrative relative a un episodio di cura (es. episodio di Ricovero Ordinario, 
Day Hospital, Day Service, accessi ambulatoriali) o a un percorso di cura (es. PDTA, Percorsi di Cronicità, 
Percorso Gravidanza Fisiologica) gestito con modalità elettronica, rappresenta uno strumento fonda-
mentale per la conoscenza dell’intera storia clinica dei pazienti. Nel 2018 la spesa per la sanità digitale 
in ambito CCE è stata pari a 50 milioni di euro (Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità. In Piemonte 
si assiste ad una numerosità ridotta dei progetti di completa digitalizzazione della Cartella Clinica, a fa-
vore del mantenimento dei sistemi esistenti. Le funzionalità più diffuse riguardano la consultazione di 
referti e immagini e di order management. Meno diffuse sono invece le funzionalità avanzate, come la 
gestione del diario medico e/o infermieristico e la farmacoterapia, e i sistemi di firma elettronica avan-
zata. In aggiunta ai problemi legati all’interoperabilità tra sistemi operativi, le principali barriere all’a-
dozione degli strumenti digitali riguardano gli aspetti economici legati agli investimenti, gli aspetti di 
tipo organizzativo, la formazione del personale, la scarsa conoscenza delle potenzialità degli strumenti 
digitali e la mancanza di competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali, accompagnati dall’idea co-
mune fra i professionisti sanitari che tali strumenti aggiungano oneri amministrativi al carico di lavoro 
o che riducano il tempo dedicato ai pazienti.
L’innovazione tecnologica e la sanità digitale contribuiscono a rendere sostenibile ed accessibile la 
prestazione sanitaria in presenza di un governo regionale che ne definisca i contesti e le modalità di 
utilizzo. Le Linee di indirizzo della sanità digitale Piemonte 2018-2020 (DGR del 23 febbraio 2018, n. 
27-6517) hanno formulato degli obiettivi strategici sui quali la Direzione Sanità conduce iniziative pro-
gettuali e ne verifica i risultati raggiunti attraverso indicatori quali-quantitativi:

 ■ Evoluzione e diffusione dei servizi online ai cittadini 
 ■ Evoluzione e diffusione dell’architettura e dell’infrastruttura di interoperabilità del FSE e integra-

zione con i sistemi informativi delle aziende sanitarie, pubbliche e private accreditate, Farmacie, 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta

 ■ Digitalizzazione e archiviazione dei documenti clinici sanitari prodotti dalle AA.SS.RR.
 ■ Evoluzione del Sistema Informativo per la Cronicità
 ■ Realizzazione del Centro Servizi di Telemedicina
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 ■ Evoluzione dei sistemi per la prevenzione e l’assistenza territoriale del Centro Servizi e dei servizi 
di telemedicina

 ■ Realizzazione del sistema informativo contabile unico per gli enti del SSR e del consolidato sani-
tario regionale.

Tra le iniziative più recenti si segnala la sperimentazione della “Farmacia dei Servizi”, che prevede un 
aumento dei servizi ai cittadini per la prevenzione, il monitoraggio dell’aderenza terapeutica, la sanità 
digitale e la telemedicina. In Piemonte sono state invitate a partecipare tutte le farmacie pubbliche e 
private presenti sul territorio regionale (circa 1.600). Tra i servizi offerti dalle farmacie, rientra anche il 
front office per l’attivazione del FSE. Nella nostra regione, solo l’1% dei cittadini assistiti ha prestato il 
consenso per l’alimentazione del FSE ed il 3% dei MMG lo ha utilizzato nel quarto trimestre del 2019. 
Le risposte a questa criticità possono realizzarsi tramite azioni atte, da un lato a formare i cittadini 
(soprattutto nella fascia degli ultra 65-enni) nella conoscenza e nell’utilizzo degli strumenti digitali e 
dall’altra nel supportare i medici e le Aziende Sanitarie rendendo più accessibili ed interoperabili le 
piattaforme digitali utilizzate. Anche in questo caso il governo centrale dell’attore regionale gioca un 
ruolo fondamentale.

LA DIMENSIONE SOCIALE DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA

STRATEGIE DI INTERVENTO
La Sanità è una materia che compete tanto allo Stato, quanto alle Regioni, secondo una disciplina che 
ha rango costituzionale. L’obiettivo comune allo Stato e alle Regioni è la tutela della Salute dei cittadini: 
bene individuale, perché è un diritto di ciascuno, e valore per la comunità, perché lo stato di salute di 
ogni persona ha effetti nel sistema sociale e produttivo della collettività. L’emergenza sanitaria in corso 
ha messo in evidenza la rilevanza di queste dimensioni ed ha dimostrato che la ricerca della sostenibi-
lità economica di un sistema sanitario può essere una necessità, ma non è un obiettivo quando si punti 
alla salute e alla qualità della vita, tanto dell’individuo, quanto della collettività. Oltre a quella economi-
ca, infatti, esiste una dimensione sociale della sostenibilità, da declinare su due differenti livelli. Il primo 
livello è istituzionale e discende direttamente dalla responsabilità che hanno lo Stato e le Regioni nel 
perseguimento di un interesse pubblico e collettivo. È il livello della programmazione, ossia dell’affer-
mazione della funzione politica nel definire uno scenario di medio periodo e di creare le condizioni 
necessarie affinché l’agere amministrativo possa perseguirlo. Il secondo livello è più puntuale poiché 
riguarda, strettamente, la dimensione sociale dei percorsi e degli interventi intrapresi in coerenza agli 
obiettivi della programmazione, ai vincoli e alle potenzialità del contesto di riferimento, alle risorse 
disponibili e alle relazioni che si vogliono ricercare e valorizzare fra ciascuna azione e le ricadute su 
sistemi connessi a quello direttamente interessato. La dimensione sociale degli interventi in edilizia è 
quindi da ricercare nella capacità del soggetto pubblico di programmare interventi, garantendo l’af-
fidabilità degli oggetti, dei tempi e dei costi delle realizzazioni nell’ambito di un disegno complessivo 
di trasformazione, di saper realizzare gli investimenti necessari e di fare in modo che all’impiego di tali 
risorse corrisponda la restituzione di valore non solo per i fruitori diretti, bensì per l’intera collettività. 
È, in sostanza, una dimensione che corrisponde alla capacità politica ed amministrativa del soggetto 
pubblico.
In Piemonte la sobrietà imposta dai Piani di rientro, finalizzati alla razionalizzazione della spesa pub-
blica, ed i contestuali indirizzi ministeriali verso la conversione del sistema ospedaliero in una rete 
ospedaliera, con strutture organizzate gerarchicamente e specializzate per livelli di intensità di cura, 
hanno orientato la programmazione sul lato organizzativo, piuttosto che su quello degli investimenti. 
Si è trattato di un’evoluzione che nell’ultimo decennio ha snellito, organizzato e gerarchizzato il Siste-
ma Sanitario Regionale (SSR), che ha cercato di conservare gli ospedali per i quali è stato confermato 
tale ruolo nella rete ospedaliera e che ha guardato al futuro prevedendo nuove ed importanti polarità, 
capaci, in teoria, di mettere la Sanità al centro di importanti trasformazioni sociali, economiche e ter-
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ritoriali. All’effetto evidente della chiusura di ospedali e della riduzione di posti letto – fatto in parte 
ineluttabile a causa dell’innovazione clinica, tecnologica e farmaceutica e dell’evoluzione stessa dei 
bisogni – si è accompagnato quello del perseguimento di un livello di adeguatezza tale da restituire 
al Piemonte nel 2017 il primato, a livello nazionale, della performance in Sanità, senza aumento di 
spesa138.
Se, almeno nel breve periodo, prima la crisi e poi la conseguente innovazione in campo organizzativo 
sembrano avere prodotto benefici, occorre interrogarsi se l’evoluzione sopra tratteggiata sia ancora 
attuale e, soprattutto, se sussistano i presupposti per poterla ancora incoraggiare. La mancanza di 
un disegno unitario di trasformazione, la lentezza del compimento del riordino della rete delle strut-
ture territoriali, ora progressivamente connessa alla rete ospedaliera nell’ambito di percorsi di cura, 
l’incertezza sulle nuove realizzazioni ospedaliere e l’esiguità degli investimenti in Sanità sollecitano il 
proposito di ricondurre l’episodicità delle strategie intraprese ad una politica unitaria e complessiva di 
intervento che sappia compiere sforzi ulteriori: sforzi per la programmazione, sforzi per investimenti in 
strutture, tecnologie e personale, soprattutto a livello di reti sanitarie e socio-assistenziali territoriali, e, 
probabilmente, sforzi per fare capire che la Sanità non è un costo da sostenere per la cura di chi è am-
malato, bensì un investimento che potrebbe diventare l’interfaccia che connette le dimensioni sociali, 
produttive e territoriali del vivere, restituendo valore all’intera collettività.

ADEGUAMENTO DELL’ESISTENTE
In Piemonte ci sono 49 ospedali pubblici gestiti da 18 Aziende Sanitarie Regionali. 

CONDIZIONI DELLE STRUTTURE E DELLE TECNOLOGIE DEGLI OSPEDALI PIEMONTESI A 
GESTIONE DIRETTA 
Il 56% degli ospedali è critico per qualità delle strutture. L’entità degli investimenti necessari per l’ade-
guamento degli ospedali esistenti è stimato in circa 1,65 miliardi di euro; tuttavia per circa il 29% degli 
ospedali si tratterebbe sono di un adeguamento parziale poiché l’obsolescenza o l’impianto tipologico 
o costruttivo che li caratterizza si presenta come un limite al loro pieno recupero. La progressiva ridu-
zione del numero dei posti letto, che è ormai in linea alle previsioni della programmazione regionale, 
ha inoltre determinato un eccesso di superfici ospedaliere, stimato in poco meno di un terzo del totale 
attualmente disponibile (circa 2,3 milioni di metri quadrati)139.
Troppo elevata è anche la percentuale di apparecchiature con età superiore al periodo di adegua-
tezza tecnologica e non più in linea con lo stato dell’arte. Il 40% delle grandi apparecchiature in uso 
nelle Aziende Sanitarie Regionali ha oltre 10 anni e non è conforme ai criteri di adeguatezza indicati 
dall’associazione COCIR, che prevede come accettabile un parco tecnologico con non più del 10% di 
apparecchiature con età superiore ai 10 anni.
Il fabbisogno di tecnologie biomediche espresso dalle Aziende Sanitarie Regionali ammonta a circa 
179 milioni di euro e riguarda per il 77% la sostituzione di apparecchiature obsolete.

Le strategie per l’adeguamento devono legarsi a quelle per l’innovazione, in modo che le risorse per 
il recupero dell’esistente vengano impiegate dove possano essere effettivamente valorizzate e quelle 
per le nuove realizzazioni vengano destinate ad interventi fattibili alla scala locale, come quelli di so-
stituzione edilizia, ma rilevanti anche a livello delle reti delle strutture sanitarie in un’ottica di sviluppo 
complessivo. 

138 IRES Piemonte, Relazione annuale 2019, Capitolo Sistema Salute.
139 Tresalli G., Sileno L., Qualificazione edilizia e funzionale degli ospedali pubblici regionali – rapporto anno 2019, febbraio 2020.
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L’innovazione che si osserva è la tendenza a legare il percorso dell’adeguamento dell’esistente e quello 
dell’innovazione mediante la realizzazione di nuovi ospedali nel contesto di una trasformazione com-
plessiva delle reti di cura che ricerca una connessione funzionale fra i diversi ambiti dell’offerta sanita-
ria e socio-assistenziale. Tale innovazione è rappresentata dai percorsi di cura, ossia di programmi che 
fanno corrispondere l’articolazione dei bisogni sanitari e socio-assistenziali di determinate categorie di 
utenti alle prestazioni offerte ed accessibili, ovunque queste vengano consumate: ospedale, territorio 
o domicilio. Si tratta di un’innovazione che ha certamente preparato il Piemonte anche alla gestione 
dell’emergenza sanitaria in corso, che infatti è gestita con percorsi di cura che estremizzano i modelli 
di assistenza fondati sulla continuità ospedale-territorio, puntando sulla prevenzione, fino al limite 
del confinamento, ed attribuendo all’ospedale il ruolo di centro specializzato al trattamento del caso 
acuto e complesso.
Il modello Piemontese per il riordino della rete ospedaliera ha fra i propri pilastri, infatti, la restituzione 
alla rete sanitaria territoriale di funzioni svolte in modo inappropriato in ambiente ospedaliero. Un 
esempio evidente è quello della riconversione di ospedali critici per qualità strutturale o non più soste-
nibili per volumi o tipologia di attività in strutture territoriali. Mentre il tema della riconversione dei pic-
coli ospedali può essere affrontato razionalizzando e riallocando le attività ospedaliere ed assegnando 
le strutture alla rete sanitaria territoriale, quello dei grandi ospedali si presenta come certamente più 
complesso perché la loro eventuale estromissione dalla rete ospedaliera, oltre a sollecitare l’intero si-
stema ospedaliero con le funzioni da recuperare, restituirebbe alla rete sanitaria territoriale dei poli im-
portanti, che potrebbero non calzare con il suo assetto costitutivo, per definizione diffuso e capillare.
Ecco quindi, sul tema della razionalizzazione delle attività dei grandi ospedali, che il Piemonte ha defi-
nito un modello di ospedale ibrido, che va proprio nel verso della continuità ospedale-territorio, della 
flessibilità e dei percorsi di cura. Secondo tale modello le attività ospedaliere si concentrano in una 
porzione ospedaliera, mentre quelle socio-assistenziali o sanitarie a bassa complessità si realizzano 
nelle porzioni residue, in prossimità ed in continuità funzionale con quelle ospedaliere. Rispetto al 
vecchio modello omnicomprensivo di ospedale non c’è né promiscuità, né interferenza; c’è però un 
percorso che, risolto l’episodio acuto della malattia, accompagna il paziente nei luoghi dove hanno 
appropriato riscontro bisogni di cura a bassa complessità, oppure bisogni socio-assistenziali che di-
scendono dalla specifica tipologia di paziente. 
Il modello, che era stato adottato dall’ospedale di Nizza Monferrato con la sua parziale riconversione 
in Casa della Salute è ora ricorrente nelle progettualità per nuovi ospedali del Piemonte. Applicando 
il modello agli ospedali della medesima rete aziendale e non alle singole porzioni di ospedale, ad 
esempio, per il Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, la flessibilità è interpretata 
anche in termini di possibilità di costituire poli accessori a quelli votati al trattamento dell’alta com-
plessità e lo stesso Centro Traumatologico Ortopedico diventerebbe un presidio generalista per l’area 
di Torino Sud, recuperando il carattere di ospedale zonale interpretato dall’Ospedale San Giovanni 
Battista-Molinette, sebbene sia una struttura votata all’alta complessità.
Quella di avvicinare l’ospedale al territorio nell’ambito delle strategie per l’adeguamento dell’esistente 
è quindi un proposito ed una scelta di opportunità percorribile, non solo nell’ottica dell’integrazione, 
ma anche in quella dell’inclusione, che vede i bisogni sanitari e socio-assistenziali come aspetti diffe-
renti dell’obiettivo comune di benessere e qualità della vita.

Innovazione nelle reti sanitarie

La dimensione sociale della sostenibilità, intesa come qualità delle organizzazioni e delle relazioni 
territoriali, è certamente uno degli obiettivi degli interventi per il recupero o la trasformazione urba-
na. Nell’ambito delle progettualità relative ai nuovi ospedali la Sanità gioca a tal proposito un ruolo 
centrale, non solo rispetto alla nuova localizzazione di polarità, ma anche, nel caso di interventi di 
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sostituzione edilizia o di razionalizzazione della rete ospedaliera, rispetto alle problematiche e alle 
opportunità di ridestinazione delle strutture da dismettere o trasformare.
Il significato di polarità ospedaliera ha assunto nel tempo connotazioni differenti. 

L’OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA-MOLINETTE, ESEMPIO DELL’EVOLUZIONE DEL 
SIGNIFICATO DI POLARITÀ OSPEDALIERA 
L’ospedale San Giovanni Battista-Molinette fu realizzato nel 1934 come una struttura periferica e cinta 
da mura, perché venne concepito come un luogo chiuso e non connesso con il proprio intorno, che lo 
percepiva quindi come un’esternalità negativa. La chiusura è confermata all’interno perché l’impianto 
a padiglioni è quello che meglio permette la compartimentazione fra i vari ambiti ospedalieri, visti 
come sostanzialmente autonomi. La seconda tappa è quella dell’ospedale in rete con le altre strutture 
della medesima azienda sanitaria: inclusione che fa emergere le problematiche della frammentazione 
e della ridondanza di allestimenti, dotazioni e funzioni in termini di opportunità di centralizzare o 
ridestinare attività e risorse, anche nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale. La terza tappa è 
quella del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, che fra i suoi poli prevede un 
ospedale urbano connesso non solo con il proprio territorio, tanto da avere l’ambizione di migliorarne 
la qualità, ma anche con le realtà produttive ed economiche interessate dalla sua realizzazione e dalla 
sua gestione.

Il futuro Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino interpreta la Sanità come un polo 
di un sistema costituito da ricerca, didattica, start up di imprese e residenzialità d’ambito, elementi 
che beneficiano delle reciproche sinergie in un’ottica di miglioramento continuo e sviluppo coerente 
ed integrato. Pensato come un sistema aperto alla città, accoglie spazi e funzioni urbane, offrendo 
l’opportunità di un riassetto urbanistico generale. È inoltre un sistema che interpreta la Sanità come 
un segmento produttivo che conferma la responsabilità del soggetto pubblico nella tutela della Sa-
lute, ma che accetta di confrontarsi anche con i soggetti privati per l’accesso a risorse e competenze 
di nicchia. È tuttavia un modello che, a seconda dei presupposti sui quali si sostiene, può generare un 
rapporto sinergico, oppure competitivo, fra il soggetto pubblico ed il soggetto privato. In generale, 
quanto più il soggetto pubblico è sostenuto da un indirizzo politico ed istituzionale chiaro, coerente 
e garante dei percorsi realizzativi prospettati e da competenze in grado di confrontarsi con quelle di 
nicchia del soggetto privato, tanto più il rapporto tende ad essere sinergico, poiché l’incertezza è un 
margine per il soggetto privato, anche solo rispetto all’allocazione dei rischi della realizzazione degli 
interventi.

IL PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE DI TORINO E LA PROCEDURA 
REALIZZATIVA
L’intervento complessivo è suddiviso per lotti: 1) l’ospedale, che comprende funzioni di formazione 
clinica e il polo della ricerca; 2) la didattica e la residenzialità d’ambito. L’incubatore d’imprese segue 
invece il percorso già avviato dall’Università degli Studi di Torino. Per la realizzazione del primo lotto – 
ospedale, formazione clinica e ricerca – la Regione Piemonte ha previsto di ricorrere a più procedure: 
una concessione nell’ambito di un Partenariato Pubblico Privato (PPP) per la costruzione e la gestione 
delle strutture; appalti per gli allestimenti, le forniture e gli arredi. Il costo di costruzione del primo lot-
to, al lordo degli oneri e dei costi per la strutturazione dell’operazione, ammonta a circa 414 milioni di 
euro, ai quali si farà fronte con una partecipazione pubblica massima di circa 120 milioni di euro e con 
un canone annuo ventennale massimo stimato in 21 milioni di euro. A tale canone si sommerà quello 
per i servizi (manutenzione ed energia), il cui valore massimo è stimato in circa 11 milioni di euro. L’en-
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tità della partecipazione pubblica, come quella dei canoni, sono suscettibili di ribasso in sede di gara. 
Per la gara la Regione Piemonte sta sperimentando la procedura di dialogo competitivo, che si svolge 
con un confronto con più operatori al fine di integrare il progetto di fattibilità del Parco con le proposte 
migliorative che gli operatori stessi proponessero rispetto agli aspetti per i quali la Stazione Appaltante 
(l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino) ha aperto un confronto. 
Si tratta, in sostanza, di sviluppare il progetto di fattibilità del Parco anche rispetto a quanto il merca-
to sia effettivamente in grado di offrire e di porlo poi a base di gara della procedura di affidamento. 
L’emergenza sanitaria in corso ha determinato un rallentamento del dialogo competitivo, e la crisi dei 
mercati finanziari, ai quali sono ineluttabilmente legati i contratti di PPP, potrebbe introdurre nuovi ar-
gomenti per la ricerca della sostenibilità dell’intervento, sia dal lato economico-finanziario, sia dal lato 
dell’allocazione dei rischi, che possono limitare il margine di negoziazione del soggetto pubblico per 
incertezza di tempi, costi, oggetto della realizzazione e imprevedibilità dell’evoluzione congiunturale.

Oltre alla dimensione sociale direttamente discendente dal ruolo di polarità dei nuovi ospedali sul 
territorio, emerge una dimensione sociale ulteriore, dipendente dall’allocazione e dalla gestione dei 
rischi della loro realizzazione nell’ambito di partnership pubblico-private. Poiché dall’allocazione e dal-
la gestione di tali rischi discendono responsabilità e costi, occorre operare col proposito che il soddi-
sfacimento di un’esigenza avente carattere prevalentemente sanitario, come lo è la realizzazione di un 
nuovo ospedale, non punti ad un valore che sia un costo per la collettività e quindi una circostanza 
mortificante l’obiettivo primo ed ultimo della tutela dell’interesse pubblico, che comprende la più am-
pia dimensione sociale dell’azione amministrativa.

COMPOSIZIONE, DINAMICHE E TENDENZE DEL PERSONALE SANITARIO

IL PERSONALE NEL COMPARTO DELLA SANITÀ PIEMONTESE 
Nel 2018 il Piemonte conta circa 55.200 dipendenti nel comparto sanità regionale e si colloca in quar-
ta posizione in Italia in termini di numerosità degli addetti, dopo Lombardia, Emilia-Romagna e Ve-
neto. Se si calcola la quota di addetti per 1.000 abitanti, il Piemonte risulta averne 12,7, valore che 
colloca la nostra regione al di sopra della media italiana, pari a 10,7, e in terza posizione dopo Toscana 
e Emilia Romagna.

Tab . 10 L’andamento del personale nei SSR nell’ultimo decennio

Regione 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. 
addetti/

1000 
abitanti 

Lombardia 103.455 103.417 104.338 103.650 103.368 102.595 100.970 100.067 100.176 100.471 10,0

Emilia 
Romagna 60.512 61.044 60.809 60.457 59.989 59.069 58.139 57.796 58.250 59.277 13,3

Veneto 60.811 60.573 60.597 60.291 60.461 60.135 59.782 59.701 59.302 58.949 12,0

Piemonte 59.108 58.997 58.073 57.221 56.751 56.081 55.359 55.229 55.155 55.212 12,7

Toscana 52.248 52.460 52.473 52.166 52.049 52.029 51.505 50.932 51.338 51.106 13,7

Sicilia 47.100 45.817 45.735 45.657 45.330 44.713 43.648 42.924 42.550 43.931 8,8

Lazio 52.563 51.014 49.578 48.094 47.385 46.378 45.008 44.266 43.639 43.286 7,4

Campania 52.318 50.928 49.139 47.093 46.037 45.060 43.947 43.354 42.815 41.951 7,2

ITALIA 693.716 688.847 682.541 673.416 670.241 663.796 653.471 648.663 647.048 648.507 10,7

Nota: sono state considerate solo le Regioni con più di 40.000 addetti
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF
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Fig . 10 L’andamento del personale nel SSR di alcune regioni italiane (dato 2009 = 100)

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF, anni vari

Il numero degli addetti ha toccato il suo massimo nel 2009: da allora il Piemonte ha perso quasi il 
7% del personale, un calo in linea con quello medio nazionale, ma superiore a quello delle regioni 
benchmark: l’Emilia-Romagna e la Toscana hanno perso il 2% degli addetti, Lombardia e Veneto il 3%, 
mentre le diminuzioni più significative hanno interessato alcune regioni meridionali.
Il 39,5% degli addetti del Servizio Sanitario Regionale piemontese è costituito da infermieri, il profilo 
professionale più diffuso, seguito dai medici (15%): complessivamente rappresentano più della metà 
del totale del personale dipendente (54%). Seguono, in termini percentuali, gli operatori tecnici e sa-
nitari (14%), gli amministrativi (12%) e gli operatori socio-sanitari (11%). Il calo del personale verifica-
tosi nell’ultimo decennio ha interessato, seppur in misura differente, tutte le figure professionali, ad 
eccezione degli operatori socio-sanitari per cui si registra un incremento del 7%. Gli operatori tecnici e 
sanitari registrano il calo maggiore (-19%), i medici sono diminuiti del 5%, gli infermieri dell’1%. 

Tab . 11 Il personale dipendente del SSR del Piemonte, distinto per qualifica 

Qualifica Piemonte 2018 Piemonte 
2009

Differenza %
2009-2018

% sul totale
nel 2018

Infermieri  21.834 22.111 -1,3 39,5
Medici 8.424 8.869 -5,0 15,3
Operatori tecnici e sanitari 7.709  9.513 -19,0 14,0
Profili amministrativi 6.720 7.898 -14,9 12,2
OSS 6.256  5.827 7,4 11,3
Altre figure 1.716 2.125 -19,2 3,1
Tecnici della riabilitazione 1.714 1.814 -5,5 3,1
Tecnici della prevenzione 839 951 -11,8 1,5
Totale 55.212 59.108 -6,6 100,0

Nota: il numero di medici non include la Medicina convenzionata in quando non dipendenti del SSR. Questi nel 2018 sono pari 
a 6.202 (fonte: OPESSAN, Sistemapiemonte.it)
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF, 2018 e 2019

Il depauperamento dell’organico è certamente una conseguenza della crisi economica e dell’imposi-
zione del vincolo della spesa per il personale sanitario, oltre che, per alcune Regioni tra cui il Piemonte, 
dell’assoggettamento al Piano di rientro140 in seguito al quale è stato bloccato il turnover del persona-
le141. In Piemonte, a fronte di 100 dipendenti cessati, 88 sono stati rimpiazzati. Scorporando il tasso di 
turnover di medici e infermieri emergono valori più elevati, pari a 95 per i medici e 99 per gli infermieri. 

140 Il Piemonte e stato interessato dal Piano di rientro dal 2010 al 2017.
141 Per calcolare il tasso di turnover è stato rapportato il numero degli assunti a quello dei cessati per ogni anno. Questo coefficiente, se 

maggiore di 100 indica che si è in presenza di un ampliamento delle risorse, al contrario, se minore di 100, si è in presenza di una con-
trazione dell’organico.
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Tab . 12 Il tasso di turnover, media degli ultimi 10 anni, 2009-2018

Regione Tasso turnover 
complessivo

Tasso turnover 
medici

Tasso turnover 
infermieri

Toscana 100 112 105
Veneto 99 103 98
Emilia Romagna 99 99 106
Lombardia 93 99 101
ITALIA 89 91 95
Piemonte* 88 95 99
Sicilia* 79 71 94
Campania* 57 67 60
Lazio* 54 58 58

* Regioninteressate dal Piano di rientro
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto Annuale MEF e banca dati regionale OPESSAN

LE USCITE DEL PERSONALE DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Il tema delle assunzioni si rivelerà quanto mai fondamentale nel prossimo futuro, quando la fuoriuscita 
di personale si presenterà in forte aumento in seguito al progressivo avvicinarsi della gobba pensio-
nistica. Considerando i soli medici, l’età media del personale dipendente è attualmente di 50 anni142 e, 
rispetto a 10 anni fa, la quota di medici over-60 è passata dal 5% al 22%, il che si traduce in circa 1.800 
medici che potrebbero giungere al pensionamento in una manciata di anni143. La stessa evidenza si ha 
anche per gli infermieri, il 64% dei quali dieci anni fa rientrava nella fascia d’età 25-45 anni, mentre nel 
2018 la situazione si è invertita e il 64% del personale è rappresentato da addetti con più di 45 anni.
A rendere la situazione ancora più incerta è la tendenza, che negli anni sta assumendo dimensioni 
importanti, della “perdita” di medici ospedalieri, che lasciano il servizio sanitario regionale a favore del 
settore privato, attratti da guadagni più elevati e migliori condizioni di lavoro. 

Fig . 11 Le uscite di personale medico dal Servizio Sanitario Regionale, anni 2013-2019

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su banca Dati OPESSAN

Per stimare quante tra le uscite dal sistema siano attribuibili al passaggio alla sanità privata e quante 
ai pensionamenti, sul totale dei contratti da dirigente medico cessati, sono stati distinti i medici con 

142 L’età media dei medici si attesta su 53 anni per gli uomini e 48 per le donne.
143 La fuoriuscita per pensionamento si prospetta in aumento nei prossimi anni per il superamento dello scalone previdenziale introdotto 

dalla riforma “Fornero” e rischia di subire un’ulteriore brusca la cosiddetta “quota 100”. In merito si veda lo studio “La programmazione 
del fabbisogno di personale medico, proiezioni per il periodo 2018-2025: curve di pensionamento e fabbisogni specialistici”, Anaao-
Assomed, 2019.
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età utile al pensionamento da quelli più giovani. Tra questi ultimi, che negli ultimi sei anni sono più 
che raddoppiati e sfiorano quota 450 unità nel 2019, il 7% è transitato nella medicina convenzionata 
– andando a ricoprire ruoli di pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali – per i restanti 420 è 
plausibile ipotizzare che si siano trasferiti nella sanità privata144. 

Il personale medico e infermieristico: un confronto con altri Paesi

Il confronto per paese europeo sul numero di medici per 1.000 abitanti sembrerebbe non delineare 
una carenza di personale medico in Piemonte e in Italia: il Piemonte risulta avere 3,6 medici per 1.000 
abitanti e si colloca poco al di sotto della media Italiana (pari a 4), in linea con quella europea anche se 
inferiore a quella di paesi come l’Austria (5,2), la Germania (4,2), la Svezia (4,1). 
La visione macroscopica fornita da una media non permette tuttavia di cogliere alcune dinamiche più 
profonde, legate, da un lato, all’elevata anzianità del personale medico e alle scelte di carriera, dall’altro 
alle caratteristiche della popolazione e ai bisogni di salute espressi, che in Piemonte sono da anni in 
aumento a causa del progressivo invecchiamento degli abitanti. 
Alle difficoltà causate dal crescente aumento delle uscite di personale dal servizio sanitario pubblico, 
va aggiunta l’insufficiente immissione generata dal cosiddetto imbuto formativo, il grande sbarramen-
to formatosi all’ingresso della carriera medica che ha origine dall’insufficiente numero dei posti messi a 
concorso ogni anno nelle scuole di specializzazione, non abbastanza capiente per assorbire il numero 
dei laureati ai corsi di medicina. 

Fig . 12 Numero di medici per 1 .000 abitanti in alcuni Paesi europei, anni 2009-2017

Nota: il computo del personale medico include anche la medicina convenzionata.
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Eurostat 2017

Le carenze riguardano ancor di più il personale sanitario: l’Italia, come la Spagna, ha infatti un numero 
di infermieri notevolmente inferiore ad altri paesi europei. In rapporto alla popolazione, il Piemonte 
conta una media di 5,8 infermieri e ostetriche per 1000 abitanti, al di sopra della media nazionale pari 
a 5,6, ma inferiore a paesi come la Germania (13,6), la Francia (10,6), il Regno Unito (8,4). Il Piemonte 
risulta carente di quasi 4.000 infermieri in termini assoluti, che, se fossero impiegati, consentirebbero 
di raggiungere il rapporto ottimale tra infermieri e medici raccomandato dall’OMS pari a 3:1, che in 
Piemonte si ferma a 2,5:1, come peraltro accade per la media nazionale.

144 Le specialità maggiormente interessate dall’uscita volontaria sono state Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Pediatria e 
Chirurgia Plastica ricostruttiva, dove la perdita è stata di circa il 10%; queste sono anche le specialità che rilevano a livello nazionale una 
maggiore carenza di addetti.
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LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE145

Condurre un’analisi quantitativa della diffusione delle discriminazioni146 non è semplice, data la man-
canza di banche dati e di informazioni complete sul fenomeno. Le rilevazioni esistenti possono ri-
guardare i casi segnalati alle autorità e ai soggetti di tutela, ma le segnalazioni a loro volta scontano il 
pesante limite dell’under-reporting, la sottostima legata alla scarsa propensione delle vittime a denun-
ciare i comportamenti subiti oltreché alla debolezza dei sistemi di rilevazione.
Per il quadro di seguito descritto si attinge quindi da un lato ai dati di monitoraggio dei casi di discri-
minazione rilevati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con tutti i limiti legati 
alla presenza di ampie quote di episodi sommersi che sfuggono alla rilevazione, dall’altro, proprio per 
ovviare al problema dell’under-reporting, si ricorre all’indagine campionaria: alcune domande specifi-
che sulle discriminazioni sono state introdotte nell’indagine annuale sul clima di opinione realizzata 
dall’IRES Piemonte.

CASI DI DISCRIMINAZIONE RILEVATI NEL 2019 DALLA RETE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
IN PIEMONTE
A partire dal 2011 la Regione Piemonte, d’intesa con l’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali e con le Province piemontesi, ha promosso la costituzione di una Rete regionale con compiti 
di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime. Riconosciuta sul piano legi-
slativo dalla Legge regionale 5/2016 e dal relativo Regolamento attuativo, la Rete è articolata in 3 livelli 
con differenti soggetti e funzioni: 

 ■ 1 Centro regionale contro le discriminazioni: istituito dalla Regione Piemonte, opera in col-
laborazione con l’UNAR e con le altre Istituzioni di parità e di garanzia regionali, e ha compiti di 
coordinamento e monitoraggio;

 ■ 8 Nodi territoriali contro le discriminazioni: uno per ciascun territorio provinciale e metropo-
litano, sono istituiti dalle Province di Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, 
dalla Città metropolitana di Torino e dalla Città di Asti, mentre sul territorio biellese il Nodo è stato 
attivato presso la sede decentrata di Biella della stessa Regione Piemonte; i Nodi, oltre ad avere 
compiti di monitoraggio, formazione e coordinamento a livello locale, sono soprattutto i luoghi-
chiave della Rete ai quali le persone che subiscono una discriminazione possono rivolgersi per 
ricevere aiuto;

 ■ 132 Punti informativi: presenti su tutto il territorio regionale, sono attivati da enti pubblici e 
privati e costituiscono il livello di massima prossimità alle persone a rischio di discriminazione, 
con il compito di diffondere informazioni corrette e intercettare situazioni discriminatorie che 
faticano ad emergere.

In totale la Rete ha rilevato 158 casi di discriminazione nel 2019, un numero ancora ridotto ma in forte 
e costante aumento rispetto agli anni precedenti: i casi rilevati erano infatti 4 nel 2016, 28 nel 2017 e 
96 nel 2018. Un incremento che non riflette tanto un’intensificazione del fenomeno, quanto una mag-
giore emersione.
Si registrano forti differenze tra territori, con due Nodi che da soli hanno rilevato e gestito oltre il 66% 
del totale dei casi: Alessandria con 46 casi (pari al 29%) e Torino con 59 (pari al 37%). Alcuni elementi 
che influenzano positivamente la capacità di rilevazione paiono essere: l’anzianità di costituzione e la 
continuità di azione senza interruzioni negli anni, la tessitura di rapporti di rete di forte fiducia con il 
territorio, il coinvolgimento attivo dei Punti informativi e della Rete territoriale, la visibilità del Nodo e il 

145 A. Soggia, S. Venturelli (2020), Le discriminazioni in Piemonte.   leggi il Background Paper .
146 Per una definizione del termine discriminazione si fa riferimento a quanto contenuto nell’art. 2 della Legge regionale n. 5 del 23 marzo 

2016 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza re-
gionale”.

https://www.ires.piemonte.it/relazione2020/BackgroundPaper_DISCRIMINAZIONI.pdf
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riconoscimento del suo ruolo e delle sue funzioni, la buona reputazione e il passa parola che consegue 
alla positiva gestione dei casi.
I principali ambiti in cui si verificano le discriminazioni rilevate dalla Rete sono il lavoro (40,5%), l’ero-
gazione di servizi pubblici (12%), la vita pubblica (12%), la casa (11,4%), l’erogazione di servizi bancari 
(7%), la scuola e l’istruzione (5,7%), la salute (4,4%) e il trasporto pubblico (3,2%).
Rispetto ai diversi fattori di cui si occupa la Rete, i casi rilevati riguardano prevalentemente le discrimi-
nazioni fondate su origine etnica e nazionalità (29,7%), disabilità (25,3%) e genere (19%); in misura mi-
nore orientamento sessuale e identità di genere (6,3%), altre condizioni personali e sociali (4,4%), età 
(2,5%) e religione e convinzioni personali (0,6%); nel 5,1% si tratta invece di discriminazioni multiple e 
nel 7% il fattore non è stato individuato. Anche rispetto ai fattori si registrano differenze significative 
tra territori: ad esempio ad Alessandria le segnalazioni riguardano la disabilità nel 47,8% dei casi men-
tre a Torino riguardano l’origine etnica o la nazionalità nel 44,1%. Questo dato, lungi dall’inquadrare 
una diversa diffusione dei fenomeni discriminatori, evidenzia la collaborazione attiva di alcuni Punti 
informativi che svolgono azioni specifiche in un caso rivolte alle persone con disabilità e nell’altro alle 
persone straniere, confermando il peso rilevante sull’emersione della collaborazione tra i Nodi e le loro 
Reti locali.
Dal confronto con le operatrici dei Nodi e con chi opera presso alcuni dei Punti informativi, si rileva una 
diffusa difficoltà di emersione delle discriminazioni, che a fatica si traducono in vere e proprie segna-
lazioni e tendono così a sfuggire all’azione di monitoraggio e di contrasto. Difficoltà dovuta da un lato 
alla condizione delle vittime (scarsa consapevolezza dei propri diritti, scarsa fiducia nelle istituzioni, 
scarsa conoscenza dei servizi antidiscriminatori, timore di ritorsioni, ecc.) e alla conseguente tendenza 
all’under-reporting, dall’altro alla debolezza della Rete stessa che non sempre riesce a raggiungere chi 
avrebbe bisogno di assistenza.
Si prevede che la progressiva attivazione delle Reti, il loro rafforzamento e la loro riconoscibilità, por-
terà nei prossimi anni ad un progressivo aumento dei casi segnalati, a testimonianza di una maggiore 
emersione di un fenomeno che continua a restare in grande parte sommerso.

COSA PENSANO E CHE PERCEZIONE HANNO DEL RAZZISMO E DELLE ALTRE DISCRIMINAZIONI LE 
PERSONE CHE VIVONO IN PIEMONTE?
L’indagine annuale sul clima di opinione realizzata da IRES Piemonte comprende domande specifiche 
riguardanti l’ambito delle discriminazioni, che sono state ampliate e perfezionate a partire dal 2019 e 
si concentrano su quattro aspetti analizzati nei paragrafi che seguono.

1. Quante persone sono preoccupate dal razzismo e dalle altre discriminazioni? Quante dall’immi-
grazione? 
Rispetto al 2019, cala lievemente la quota di persone che considerano l’immigrazione un pro-
blema preoccupante (12,58%, pari ad un –0,56%) e altrettanto lievemente aumenta la quota di 
coloro che considerano problemi preoccupanti il razzismo e le altre discriminazioni (13,67%, pari 
ad un +0,28%). Razzismo e immigrazione restano, rispettivamente, al sesto e settimo posto - in 
ordine di priorità - nella lista delle 10 principali preoccupazioni delle persone che vivono in Pie-
monte. Si confermano alcune differenze legate soprattutto all’età: tra i giovani con un’età compre-
sa tra i 18 e i 24 anni, il 7,95% si dice preoccupato dall’immigrazione, mentre il 18,18% considera 
preoccupanti il razzismo e le altre forme di discriminazione.

2. Con quale frequenza si assiste ad atti di razzismo, omofobia e sessismo?
Rispetto alla rilevazione del 2019, aumenta la percentuale di persone che assiste spesso o talvolta 
nella zona in cui abita ad episodi di espressa intolleranza: nel 2020 la quota è pari al 18,5% (+2% 
sull’anno precedente). L’aumento potrebbe essere legato sia ad una maggiore consapevolezza ed 
emersione, sia ad un aumento effettivo del fenomeno. Si confermano anche nel 2020 significative 
differenze legate all’età dei rispondenti, che anzi si fanno più marcate: il 35,23% dei giovani con 
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un’età compresa tra i 18 e i 24 anni dichiara di assistere spesso o talvolta a episodi di razzismo, 
sessismo e omofobia (era il 31,82% del 2019, con un incremento del 3,41%). Aumenta la quota 
anche tra gli over 64, ma in misura inferiore (12,29%, corrispondente ad un +1,43%).

3. Quanta intolleranza c’è in Piemonte?
L’indagine IRES mira a rilevare il grado di in/tolleranza della popolazione piemontese attraverso 
una domanda riguardante la disponibilità delle persone intervistate ad avere come vicine di casa 
una famiglia extracomunitaria, una coppia gay o lesbica e una famiglia musulmana. Il confronto 
tra queste tre situazioni mostra che i medesimi gruppi sociali – individuati in base all’età, al gene-
re, alla condizione socio-economica, al luogo di residenza – si pongono difformemente nei con-
fronti dei tre fattori di differenza. Questo indica che gli aspetti individuali e sociali condizionano 
il grado di apertura nei confronti dell’altro, ma un peso rilevante possono averlo anche i media, 
le campagne di sensibilizzazione, il tipo di discorso pubblico circa un certo tema. Per tutte e tre 
le situazioni presentate, nel 2020 la quota di persone che esprime aperta intolleranza cala, ma si 
riduce anche la percentuale di chi afferma di non avere alcun problema. Il grado massimo di ac-
cettazione riguarda la coppia gay o lesbica, quello minimo è espresso nei confronti della famiglia 
di origine extracomunitaria.

4. Quanto sono diffuse le diverse forme di discriminazione in Piemonte secondo la popolazione?
L’indagine 2020 conferma sostanzialmente i dati del 2019: il 60% delle persone che vivono in Pie-
monte ritiene che le discriminazioni razziali siano molto o abbastanza diffuse, mentre per le altre 
forme di discriminazione la maggioranza pensa che siano piuttosto o molto rare. Questo avviene 
soprattutto per le discriminazioni fondate sul sesso (piuttosto o molto rare per il 64,75% della po-
polazione), sulla disabilità (64,41%) e sulla religione e le convinzioni personali (56,67%), ma vale 
in misura minore anche per le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, che sono piut-
tosto o molto rare secondo il 48,92% degli intervistati e molto o abbastanza diffuse per il 41,92%.
Per quanto riguarda la discriminazione razziale, si osserva anche quest’anno che le risposte va-
riano in misura significativa in relazione all’età e al livello di istruzione: secondo il 78,4% delle 
persone più giovani (18-24 anni) la discriminazione fondata sull’origine etnica e il colore della 
pelle è molto o abbastanza diffusa, a fronte del 39,95% degli ultra-sessantaquattrenni che pensa 
altrettanto, cioè circa la metà. La rilevanza delle discriminazioni razziali, inoltre, è percepita in 
modo crescente all’aumentare del livello di istruzione. 
Con l’eccezione delle discriminazioni razziali, per le quali non si osserva una significativa differen-
za legata al genere, le donne evidenziano livelli di percezione delle discriminazioni superiori agli 
uomini, in particolare per le discriminazioni fondate sul sesso, che sono molto o abbastanza dif-
fuse per il 31% delle donne e per il 24,8% degli uomini. C’è invece una correlazione inversa con la 
condizione economica: la percezione di tutte le forme di discriminazione, e in particolare di quelle 
fondate sulla disabilità e sul sesso, aumenta per coloro che hanno un tenore di vita al di sotto della 
media, e diminuisce per chi vive al di sopra del tenore medio.

LE DISCRIMINAZIONI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19
Lo sviluppo dell’epidemia contribuirà probabilmente a modificare gli atteggiamenti e le percezioni 
delle persone che vivono in Piemonte sulle migrazioni, le discriminazioni e, più in generale, il grado di 
apertura verso “gli altri”. Sebbene solo indagini più approfondite, condotte quando la fase più acuta 
dell’emergenza sarà conclusa, potranno darci un quadro preciso al riguardo, è già possibile qualche 
considerazione.
In una prima fase, quella dell’arrivo delle notizie sul diffondersi del virus in Cina, sono emersi atteggia-
menti di diffidenza nei confronti della comunità cinese presente in Piemonte, cui sono seguiti episodi 
di ostilità e di aperta intolleranza. Per reagire e per porre un freno a diffidenza e aggressioni, a inizio 
febbraio 2020 la comunità cinese ha promosso la campagna “Non sono un virus”, diffusa sui social 
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media e attraverso manifestazioni pubbliche. Nella fase dello sviluppo autoctono della malattia, gli 
atteggiamenti ostili nei confronti della comunità cinese sembrano essere diminuiti fino a scomparire.
Rispetto agli atteggiamenti nei confronti della popolazione straniera nel suo complesso, nella seconda 
fase gli atteggiamenti solidaristici sono parsi prevalere, forse anche in relazione al fatto che le perso-
ne straniere sono fortemente rappresentate in quelle professioni essenziali che non hanno cessato la 
propria attività, evidenziando il ruolo centrale che ricoprono nel nostro sistema economico e sociale. 
Altro tema di rilievo è quello delle discriminazioni istituzionali - cioè operate dalle pubbliche ammi-
nistrazioni - nell’accesso alle misure straordinarie attivate per rispondere alle conseguenze dell’emer-
genza sanitaria. Per quanto riguarda i cosiddetti “Buoni spesa”, disposti dall’ordinanza del Capo della 
Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, IRES ha condotto una rilevazione sui Comuni con più di 
1.000 abitanti nei territori provinciali di Asti, del Verbano Cusio Ossola e di Torino (quest’ultima in col-
laborazione con il Nodo metropolitano contro le discriminazioni di Torino e ASGI). Dalla rilevazione 
emerge che il 95% dei Comuni monitorati non ha, correttamente, incluso la cittadinanza tra i requisiti 
di accesso: su 270 Comuni, solo 3 hanno messo in atto discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità, 
operando esclusioni basate sulla tipologia di permesso di soggiorno posseduto, mentre altri 11 hanno 
previsto requisiti dubbi.
Tuttavia la grande maggioranza dei Comuni - cui le risorse sono state assegnate dalla Protezione civile 
senza linee guida dettagliate circa i destinatari - hanno riservato le misure esclusivamente ai propri 
residenti: il 91% ha previsto il requisito della residenza, mentre solo il 9% ha esteso l’erogazione dei 
“Buoni spesa” anche alle persone domiciliate. Oltre quindi ad escludere le persone straniere irregolari, 
in questo modo è stata tagliata fuori indirettamente anche una parte di popolazione straniera regolar-
mente soggiornante, costituita da persone senza fissa dimora e richiedenti asilo, nonché molte perso-
ne appartenenti alle comunità rom, sinte e caminanti, spesso prive di residenza anagrafica.

Proposte di policy

 ■ Rafforzare l’azione della Rete regionale contro le discriminazioni per favorire l’emersione degli 
episodi di discriminazione e la loro presa in carico nelle sedi appropriate;

 ■ Rafforzare l’azione del Gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, istituito dalla 
LR 5/2016, per promuovere l’integrazione trasversale del principio di non discriminazione in tutti 
gli ambiti di competenza regionale;

 ■ Migliorare la conoscenza dei fenomeni discriminatori attraverso attività di ricerca, per progettare 
azioni di prevenzione e contrasto mirate;

 ■ Prevenire le discriminazioni attraverso attività di formazione del personale operante presso i ser-
vizi pubblici e privati e attività formative e informative rivolte alle potenziali vittime di discrimi-
nazione;

 ■ Favorire l’accesso alla giustizia attraverso la promozione del “Fondo regionale di solidarietà per la 
tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione”, istituito dalla LR 5/2016.
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LA QUARANTENA INVISIBILE
Il repentino lock down causato dall’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza molte carenze e punti di 
debolezza dell’organizzazione sociale e produttiva su cui si basa la nostra vita, evidenziando come ciò 
che diamo scontato nella nostra quotidianità, sia in realtà il frutto di una fitta rete di servizi, infrastrut-
ture, lavoro e competenze, complessa e fragile. 
Ci siamo così trovati, da un giorno all’altro, a improvvisare un’organizzazione del lavoro e della didatti-
ca basate su servizi digitali, spesso senza le competenze necessarie, con risorse tecnologiche carenti o 
con le reti sovraccariche; a fare la spesa in modo scomodo senza trovare tutto quello che desideriamo; 
a rinunciare ai servizi alla persona più banali (prendere un caffè, un taglio di capelli); a fronteggiare 
l’impossibilità di spostarsi fuori del proprio comune, a soffrire le carenze dei servizi sanitari territoriali 
che non sono in grado di seguire adeguatamente i malati confinati in casa e di monitorare chi è a ri-
schio; a sentirci soli e isolati. Ma in alcune parti della nostra regione questa condizione è quasi la norma 
da decenni: una quarantena invisibile e permanente con la quale si confrontano quotidianamente i 
residenti di molte zone montane e collinari del Piemonte: è la vita degli abitanti di quelle che sono 
state definite “aree interne”.
In questi territori l’emergenza ha aggravato e sottolineato carenze ben note ai residenti e agli ammini-
stratori locali: ad esempio la presenza di un digital divide crescente che ha reso difficile se non impos-
sibile lo smart working e la didattica a distanza (il tema è trattato nel capitolo Piemonte + connesso), la 
desertificazione commerciale, la carenza di servizi territoriali per seguire adeguatamente i bisogni di 
una popolazione molto dispersa, i limiti del trasporto pubblico locale, tanto per citare i più gravi.
Con l’emergenza in corso, però, la quarantena delle aree interne ha smesso di essere silenziosa e questi 
territori reclamano misure urgenti per ripristinare un completo diritto di cittadinanza ai residenti. Dai 
territori un tempo definiti marginali della nostra regione giungono anche segnali da considerare con 
particolare attenzione nella complessa e probabilmente lunga fase d’uscita dall’emergenza Covid-19. 
Ad esempio, l’offerta turistica delle aree rurali è particolarmente adatta a proporre occasioni di vacanza 
“sicura” in un contesto nel quale saranno difficili i viaggi e in generale sconsigliabile recarsi verso mete 
affollate, con la possibilità di dare respiro alla voglia di spazi aperti che la quarantena sta accentuan-
do; nelle aree rurali sono ancora vive filiere corte di produzione alimentare di qualità e slegate dai 
problemi della grande logistica, in grado di assicurare un’elevata sicurezza alimentare e un minore 
impatto ambientale; nelle comunità interne si stanno sperimentando forme di erogazione di servizi 
socio-sanitari che potrebbero ispirare una reale riforma delle reti territoriali anche nelle aree urbane. 
Più in generale, secondo alcuni osservatori e alle giuste condizioni, le zone periferiche si possono pro-
porre come aree da ri-abitare, garantendo una maggiore sicurezza dai pericoli delle pandemie grazie 
alla minore densità abitativa.
Sinora, dal punto di vista delle politiche in corso, nonostante non manchino fondi e strumenti, si re-
gistrano risultati altalenanti: il Piano per la Banda Ultralarga, che dovrebbe dotare tutto il territorio 
regionale di copertura internet ad alta velocità, è zavorrato dalla sua stessa complessità e dalla mole 
di autorizzazioni necessarie, specchio di una frammentazione amministrativa particolarmente elevata 
nella nostra regione; anche la Strategica Nazionale per le Aree Interne, molto promettente nella sua 
impostazione, non ha ancora prodotto effetti sostanziali nonostante il suo varo sia avvenuto nel 2013, 
rallentata da una governance troppo complessa e centralistica. Risultati positivi sono invece emersi 
dall’attuazione del PSR 2014-2020, sia attraverso le misure bandite dalla Regione Piemonte (gestione 
forestale, infrastrutture rurali e turistiche, investimenti in agricoltura e insediamento di giovani agricol-
tori) sia grazie ai 14 Gruppi di Azione Locale (GAL) operanti all’interno del PSR con il metodo Leader di 
progettazione “dal basso” che, coprendo una popolazione di 974.000 abitanti, stanno agendo efficace-
mente sulla valorizzazione delle filiere locali e dell’offerta turistica. Altri segnali incoraggianti emergo-
no da iniziative specifiche, pubbliche o private, come il varo delle Associazioni fondiarie che potranno 
consentire una gestione più semplice ed efficace delle risorse agricole e forestali, o ancora l’emergere 



RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

280

di soluzioni digitali via etere che superano l’assenza della connessione “terrestre” alla banda ultralarga 
e che si prestano a fornire segnale negli insediamenti dispersi sul territorio.
Nel pensare all’emergenza, è necessario non mettere in secondo piano il percorso in atto per la pro-
grammazione 2021-27 dei Fondi europei, dalla quale sarò possibile ottenere una parte rilevante degli 
strumenti e delle risorse per affrontare le sfide prima descritte. Per quanto concerne la politica di svi-
luppo rurale, la proposta della Commissione Europea in fase di definizione prevede un obiettivo stra-
tegico (il numero 8, segnatamente) espressamente dedicato allo sviluppo delle aree rurali, all’interno 
del quale trova particolare rilievo il concetto di smart village, comunità rurale caratterizzata dall’intro-
duzione di “soluzioni intelligenti”, non necessariamente digitali, per migliorare la qualità della vita dei 
residenti. Tuttavia tutti gli obiettivi dello sviluppo rurale della prossima programmazione, settoriali, 
ambientali e dedicati all’innovazione, possono concorrere alla rinascita delle aree interne e alla va-
lorizzazione del suo patrimonio spesso “dormiente”. Una particolare attenzione, anche tenuto conto 
della necessità di mettere in campo interventi di emergenza o comunque di prevedere rapidi cambi di 
rotta nelle strategie locali, dovrebbe essere prestata agli approcci partenariali come il metodo Leader 
(anche definito CLLD) che si caratterizza per l’agilità attuativa grazie a una catena decisionale più breve 
e alla capacità di cogliere i fabbisogni emergenti del territorio.

LA MONTAGNA DEL PIEMONTE1

LA CONOSCENZA DELLA MONTAGNA DEL PIEMONTE
La montagna occupa poco più del 51,5 % della superfice regionale. È quindi un territorio importante 
per il “Pie/monte”, sebbene spesso poco conosciuto. Per capire la montagna piemontese occorre pen-
sare a almeno tre diverse tipologie di territori: la montagna dei distretti turistici, la montagna integrata 
alla pianura e al suo sistema urbano policentrico, la montagna interna. I dati di queste tre montagne 
differiscono notevolmente: la popolazione della montagna integrata è 10 volte circa quella della mon-
tagna interna (circa 590 mila abitanti contro 55 mila) e i comuni sono più del doppio (336 comuni 
contro 150). I distretti turistici interessano invece solo 19 comuni montani. Differenze evidenti emer-
gono anche nella superficie e nel peso dell’invecchiamento. Quest’ultimo nella montagna interna è il 
doppio di quello regionale, soprattutto nella fascia appenninica alessandrina. 

Tab . 1 Popolazione e superficie montana

% Popolazione % Superficie Indice di vecchiaia

M. interna 8,1 42,7 343
M. integrata 87,3 49 207
Distretti 4,6 8,2 202
Totale 100 100 215

Fonte: elaborazione IRES su dati ISTAT 2017

La popolazione montana cresce dal 2006 soprattutto nei distretti turistici: +1,7%, è stabile nella mon-
tagna integrata, mentre continua a diminuire drasticamente nella montagna interna, di ben -9,6%, 
contro un dato regionale di crescita di +2,5%. 
Cresce invece dappertutto il consumo di suolo urbano (CSU), anche nelle aree di declino demografi-
co. Nell’ultimo lustro disponibile (2008-2013) di +11,5% nei distretti turistici, +6,8% nella montagna 
interna e +6,4% nella montagna integrata, valori cioè superiori alla media regionale, che è del + 5,8%. 
Di contro, se si considera lo stock, la quota di superficie urbanizzata sulla superficie totale resta bassa, 
soprattutto nelle aree interne (1%) e nei distretti turistici (1,9%) mentre è maggiore nella fascia pede-
montana più accessibile (4%), sebbene su valori inferiori alla media regionale (5,8%). 
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I motori montani

Le attività turistiche, sia tradizionali che “dolci” (naturalistiche, sostenibili…), costituiscono il principale 
motore dell’economia montana. In montagna è presente il 47% dei posti letto regionali, contro il 28% 
della collina e il 24% della pianura. Si posiziona bene anche negli agriturismi con il 32% di attività pre-
senti, sebbene dietro la collina (50%). È inoltre un’area di investimento residenziale, prioritariamente 
per la seconda casa: le abitazioni non occupate sono diffuse soprattutto nei distretti turistici (79% delle 
abitazioni totali) e nelle aree interne (74,4%) mentre sono molto meno numerose nel pedemonte inte-
grato (33,8%), sebbene con percentuali superiori alla media regionale (21,5%). Va rilevato che il reddito 
prodotto dal turismo montano e dal settore immobiliare deriva in buona parte dalle attrattive del pa-
esaggio, delle specialità eno-gastronomiche e delle culture tradizionali montane, la cui conservazione 
attiva dipende soprattutto dall’esercizio dell’agricoltura, della pastorizia e della silvicoltura.

I PROBLEMI
Un primo problema riguarda la stabilità e continuità del lavoro, che è una proprietà importante per 
progettare il futuro e per sviluppare i sistemi locali. La montagna interna è l’area con il minore tasso 
di disoccupazione: 5% contro il 6,9% della montagna nel suo complesso e l’8,1% del Piemonte. Ma è 
anche l’area con il minore numero di addetti rispetto alla popolazione residente (22,4% in montagna 
contro il 29,5% della collina e il 32,1% della pianura) e con il minore reddito dichiarato (12.965 euro pro 
capite contro i 15.743 del Piemonte). Questo significa che in montagna si trova più facilmente lavoro, 
ma non un lavoro stabile e continuativo, a causa della marcata stagionalità di molti mestieri monta-
ni. La quota maggiore dell’occupazione interessa due soli settori: il turistico-ricettivo e l’agro-silvo-
pastorale. Entrambi sono caratterizzati da imprese multifunzionali, ma la loro integrazione è scarsa. 
Quindi più lavoro, più multifunzionalità, più possibilità integrative, con meno stabilità e meno reddito. 
È l’offerta della montagna con i suoi aspetti positivi e negativi. 
Un secondo problema riguarda i servizi di vicinato. In Piemonte vi sono 108 comuni senza servizi com-
merciali di vicinato, di questi 76, cioè il 70%, sono in montagna (dati 2016). Nel 2008 erano il 68% su 64 
comuni desertificati. Ma se si scende nel dettaglio emergono grandi differenze. 
Fatto 1 l’indice di concentrazione commerciale regionale, la montagna interna registra valori quasi 
nulli sia nelle medie strutture (0,2) sia nelle grandi strutture (0), mentre la montagna integrata ha valori 
rispettivi di 1,7 e 1,1 e i distretti turistici ben di 5,8 e 4,4. 
Nella montagna interna i posti banco degli ambulanti sembrano sostituire la tradizionale struttura di 
vicinato, rendendo l’offerta commerciale sempre più orientata alle esigenze dei turisti e sempre meno 
a quelle dei residenti. 

Tab . 2 Il commercio in montagna

Ambiti Montagna Piemonte 
(IRES)

Esercizi 
Vicinato 2016/ 

ab *1000

Posti Banco 
settimnali per 

1000 ab.

Sup. di vendita in 
mq medie strutture. 

per comune

Sup. di vendita in 
mq grandi strutt. 

per comune

M Interna 14,8 21,2 78,7 0

M Integrata 10,8 10 818,6 347

Distretti 26,2 24,2 485,8 224

TOT Piemonte 14,2 9,1 1960,1 1210,3

Fonte: elaborazione IRES su dati dell’Osservatorio regionale del commercio 2016

Nella montagna integrata emerge, come nel resto della regione, il ruolo delle medie e grandi strutture 
commerciali che sostituiscono la tradizionale struttura commerciale di vicinato, destrutturandone il 
“milieu” verso forme di urbano che sono state definite “non luoghi”.
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Un terzo importante problema riguarda l’accessibilità. A differenza dei distretti turistici e della mon-
tagna integrata, le aree interne hanno fortissimi problemi di accessibilità. Questo è il problema da af-
frontare per sviluppare i borghi e i centri della montagna interna. L’altro problema riguarda la mobilità 
locale. Nel 2011, gli spostamenti casa-lavoro e casa-studio (la cosiddetta mobilità sistematica) generati 
dalle aree montane erano il 14% degli spostamenti totali del Piemonte, una quota sostanzialmente 
analoga al peso della popolazione. Nell’insieme, la mobilità sistematica generata dai comuni montani 
per raggiungere il luoghi di lavoro, studio e i servizi è inferiore a quella non montana: 47 flussi per 
100 abitanti contro i 50 generati dai comuni non montani. In montagna quindi ci si muove un po’ di 
meno (la presenza più elevata di popolazione anziana spiega probabilmente la differenza) ma si fanno 
spostamenti mediamente più lunghi. La mobilità aumenta in misura considerevole negli ambiti di 
trasporto non urbani dove supera il 60%: più si è periferici più ci si muove, e non solo in montagna. 

LE RISPOSTE ISTITUZIONALI
Molte delle risposte all’accessibilità (la situazione creatasi con la pandemia del corona virus, lo dimos-
tra ampiamente) dipendono dalla capacità di strutturare reti veloci e in grado di coprire la gran parte 
dei territori. In montagna la carenza di connessioni internet adeguate è un ulteriore fattore di ostacolo 
allo sviluppo (digital divide). Purtroppo la bassa densità abitativa, unita alla conformazione fisica del 
territorio, rende poco appetibile l’investimento da parte degli operatori privati. Per affrontare questa 
sfida, lo Stato italiano ha varato nel 2015 il Piano Nazionale per la Banda Ultralarga (Piano BUL). Il fi-
nanziamento pubblico prevede una spesa per tutti i comuni piemontesi stimata in circa 10 miliardi di 
Euro entro il 2020, di cui più del 40% destinati alla montagna. Ma si è già in ritardo sui tempi. L’elevata 
frammentazione amministrativa ne rende infatti complessa l’attuazione (per tutto il Piemonte sono 
necessarie circa 8.700 autorizzazioni comunali) e la geomorfologia montana non aiuta i lavori. 
Un aiuto allo sviluppo montano può essere fornito dalla nuova programmazione dei fondi strutturali 
europei 2021-27. Nei due primi cicli, il PSR (Programma di sviluppo rurale) del Piemonte ha fatto rica-
dere sulle aree montane circa 570 milioni di Euro pubblici, pari al 32% complessivamente erogato, ai 
quali si aggiungono oltre 300 milioni di euro di investimenti privati ad essi collegati. In particolare, la 
montagna ha beneficiato di un sostegno pro capite più intenso rispetto al resto della regione, in virtù 
delle indennità compensative destinate agli agricoltori in area montana e delle misure a sostegno 
delle infrastrutture rurali. Nelle politiche rurali è la montagna integrata a avere avuto maggiori aiuti 
mentre la montagna turistica si è avvalsa soprattutto delle fonti di finanziamenti FESR (Fondo europeo 
di sviluppo regionale).

Tab . 3 Distribuzione percentuale dell’aiuto pubblico concesso tramite i PSR nelle diverse 
partizioni territoriali nei periodi 2000-2006 e 2007 – 2013 e aiuto medio in euro sui due 
periodi di programmazione pro-capite e per ettaro di SAU

Territorio % Aiuto totale
00 - 06

% Aiuto totale
07 - 13

Aiuto medio Pro 
capite 00 – 13 in €

Aiuto medio per 
Ettaro di SAU 00 – 13 

in €
Non montano 66,87% 68,69% 165  876 
Montano di cui: 33,13% 31,31% 406  805 
Distretti sciistici 4,34% 3,57% 604  363 
Distretto Lago Maggiore 0,16% 0,23% 44  535 
Montagna Interna 34,25% 36,69% 1685  615 
Montagna Integrata 61,25% 59,51% 279  1.092 

Fonte: Elaborazione IRES – Prospera su dati Regione Piemonte (PSR Data Warehouse) e ISTAT

In generale sulla montagna del Piemonte si può stimare una ricaduta di fondi diretti, nel periodo 2014-
2020, di più di un miliardo di Euro. Nella cifra sono compresi i fondi: del PSR, circa 250 milioni di Euro 
(rispetto al totale di 1,09 milioni Euro); del POR-FESR (che interessa soprattutto il sostegno alla cultura, 
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formazione e iniziative orientate a rafforzare il capitale umano) e del POR-FSE (soprattutto interventi 
per la sostenibilità, l’efficientamento energetico e la competizione) per un totale di 150 milioni Euro; 
del Piano BUL pari a circa 63 milioni Euro; della Strategia delle Aree Interne (Valle Maira e Grana, Valle 
Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida) stimabile in 12 milioni Euro (statali, oltre i fondi europei); e di un 
insieme di altre azioni (il ripristino della ferrovia Ceva-Ormea, i progetti per la sentieristica, le ciclovie, 
gli impianti e i servizi sportivi outdoor, l’arredo urbano, la misura di agevolazione dell’Irap nei comuni 
più marginali, misure orientate al rinnovo e la manutenzione degli impianti di risalita, il potenziamento 
dell’innevamento programmato, ecc.) stimabile complessivamente in 50 milioni Euro. A essi vanno 
aggiunti infine i fondi dei pagamenti diretti destinati dall’Unione Europea agli agricoltori nell’ambito 
della PAC (Politica agricolo comune), stimabili in circa 210 Euro per ettaro/anno di superficie coltivata 
(contro più di 1.000 Euro delle aree urbane e più di 500 Euro delle aree periurbane) per un totale di 
poco più di 493 milioni Euro. In tutto un pacchetto di interventi di circa 1.018 milioni di euro nell’intero 
periodo di programmazione europea.

LE ALTRE POLITICHE POSSIBILI
La Regione Piemonte ha introdotto nel 2010 una misura fiscale orientata a sostenere l’attività eco-
nomica in aree svantaggiate. Nei territori selezionati (un ambito ristretto a 236 comuni), identificati 
attraverso un indicatore sintetico di marginalità, la Regione Piemonte ha implementato una politica di 
agevolazione sull’aliquota Irap. Il criterio per la delimitazione dei comuni interessati dall’agevolazione 
è stato individuato nella Dgr. N.12-2503 del 2011 (Regione Piemonte). L’IRES ha fatto sia una valutazio-
ne della politica regionale (Piazza e Bedin, 2018) sia un aggiornamento dell’analisi (Ferlaino, Lella, Rota, 
2019) ancora ufficialmente ferma al 2008. 
I risultati confermano il quadro al plurale delle montagne piemontesi. Le politiche devono tenere con-
to di queste differenze per cogliere gli obiettivi e rispondere chirurgicamente ai problemi territoriali. 
Oltre a riconoscere le differenze sostanziali tra Alpi e Appennini, saper distinguere gli ambiti di cui la 
montagna interna e quella integrata si compongono e i distretti, sarà funzionale a capire dove e come 
investire, dove e a chi concedere agevolazioni.

Tab . 4 Comuni con marginalità media e alta per provincia

Comuni Comuni con marginalità

   tot alta intermedia totale %

AL 49 26 8 34 18%

AT 12 7 2 9 5%

BI 50 7 16 23 13%

CN 138 28 28 56 30%

NO 3 0 0 0 0%

TO 140 13 24 37 20%

VC 26 6 5 11 6%

VCO 71 5 9 14 8%

Totale 489 92 92 184 100%
Fonte: IRES Piemonte, 2019

Una seconda politica riguarda l’implementazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI). 
La SNAI, come è risaputo nasce nel 2013 con il Governo Monti, dall’allora Ministro per la Coesione 
Territoriale Fabrizio Barca, e segna il passaggio dalla montagna delle Comunità montane e dei territori 
svantaggiati (le “Less Favoured Areas” della Direttiva n. 75/268/CEE del 28 aprile “Direttiva del Consiglio 
sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”) alla montagna delle “Area progetto”. Si 
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tratta di un’elaborazione che segue la stagione della “programmazione negoziata” (soprattutto i Con-
tratti di programma e i Contratti d’Area che insistono maggiormente sulle aree depresse e in crisi) 
nonché quella comunitaria dei Gruppi di azione locale (GAL): “l’idea del progetto è semplice. Possiamo 
dare un contributo importante al rilancio economico e sociale dell’Italia rimettendo al centro del no-
stro impegno, pubblico e privato, della nostra identità nazionale e dei nostri interventi per lo sviluppo 
le “Aree interne” del Paese: così provvisoriamente definiremo quella vasta e maggioritaria parte del 
territorio nazionale non pianeggiante”. 

Fig . 1 Le aree interne del Piemonte (classi D, E, F) e le aree oggetto della SNAI

Fonte: IRES, Le montagne del Piemonte, 2019

In Piemonte la governance regionale per l’attuazione della SNAI è assicurata da un “tavolo tecnico in-
terdirezionale per la Strategia Aree Interne (SNAI)” istituito con la D.D. n. 805 del 25/11/2014, che ha 
individuato la Direzione Competitività del sistema regionale quale struttura di coordinamento (e l’IRES 
Piemonte quale supporto tecnico). La Regione Piemonte ha poi individuato con DGR n. 21-1251 del 30 
Marzo 2015, l’area “Valli Maira e Grana” quale area interna pilota e la Valle d’Ossola quale area interna di 
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seconda sperimentazione e ha quindi candidato la Valle Bormida e le Valli di Lanzo all’attuazione della 
Strategia. Sono quindi quattro le Aree interne che sono entrate a far parte della SNAI: la Valle Maira e 
Grana, la Valle Ossola, le Valli di Lanzo e la Val Bormida. 
La prima a partire è stata l’area Valle Maira e Grana: il Preliminare di strategia per lo sviluppo dell’area 
è stato fatto nel 2016 e la Strategia d’Area è stata approvata dalla Regione il 20 aprile 2017, n. 17-4898. 
Con D.G.R. n. 25-6798 del 27 Aprile 2018 è stato infine approvato lo schema di Accordo di Programma 
Quadro Regione Piemonte - Area Interna Valli Maira e Grana. Per quest’Area la legge di stabilità 2014 
ha già stanziato 3,8 milioni Euro per finanziare i servizi essenziali (mobilità, sanità e scuola). La ricaduta 
prevista dalla Strategia, una volta attuata, dovrebbe essere di più di 10 milioni di Euro.

Tab . 5 Ricadute previste dai diversi fondi per l’Area Interna Valli Maira e Grana

AREA INTERNA CIPE PSR FEASR PO FSE PO FESR TOTALE

Valli Maira e Grana 3.740.000 2.500.00 450.000 4.000.000 10.690.00

Per quanto riguarda le Valli dell’Ossola, sono stati approvati la Bozza di Strategia, il Preliminare di 
Strategia e la Strategia d’Area e è in corso di definizione l’Accordo di Programma Quadro. Anche in 
questo caso sono stanziati circa 3,8 milioni di Euro dal Comitato interministeriale per la programma-
zione economica.
L’Unione montana Valli di Lanzo, infine, ha definito la Bozza di Strategia ed è si è aperta la fase di scou-
ting, cioè gli incontri dedicati all’ascolto del territorio, delle sue istanze, delle sue necessità e delle sue 
prime proposte di intervento da parte del Comitato Tecnico Aree Interne. 
Un terzo importante tema per le politiche pubbliche è quello della contabilità e valorizzazione dei 
servizi ecosistemici. Secondo il Piano territoriale regionale (PTR) regionale il 66% delle componenti 
naturalistico-ambientali regionali (c.n.a) è localizzato in montagna, contro il 15 % della collina e il 19% 
della pianura. Lo stesso può essere detto per la presenza di aree protette (incidono sulla superficie 
regionale, l’11,5% in montagna contro il 3,2% della collina e il 3,6% della pianura). Per contro, è la 
montagna a esporre maggiori rischi, certamente per gli incendi boschivi (61% di incendi contro il 51% 
di superficie boschiva), ma anche per la presenza più estesa di aree soggette a frane e valanghe. Se si 
considerano infine le emissioni di CO2-equivalente, cioè la quantità di emissioni prodotte localmente, 
i conti divengono più complessi. Come si può vedere dalla tabella, la montagna interna è un polmone 
verde che assorbe CO2 (valore negativo) mentre la montagna integrata ne produce il 7% del totale 
regione. La montagna nel suo insieme produce meno dell’1% della CO2 totale prodotta in regione 
(contro il 99% del resto del territorio). La montagna può cioè diventare una sorta di “banca naturali-
stica” con riferimento al mercato volontario forestale del carbonio. Dal disegno di legge ‘Green New 
Deal e transizione ecologica del Paese’ è stabilito che le Regioni promuovono sistemi volontari per il 
riconoscimento e il pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSE) generati dalla gestione fo-
restale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali sulle superfici definite bosco. 
Come si possa attuare un mercato volontario forestale del carbonio è ancora una questione aperta, 
certo occorre attrezzarsi a implementare (come previsto dal disegno di legge) sistemi di contabilità 
ambientale, in conformità alla normativa dell’Unione europea, e forme innovative di rendicontazione 
dell’azione amministrativa orientate a introdurre premialità a beneficio dei territori che assorbono CO2 
equivalente. 
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Tab . 6 Produzione di CO2 in montagna

AMBITI MONTANI

PRODUZIONE 
TOTALE LOCALE 

(consmi+Produzione+
Assorbimento) in Kton.

% DI 
PRODUZIONE 
TOTALE (Cons

umi+Produzio
ne+Assorbim

ento)

PRODUZIONE 
TOTALE LOCALE 

PROCAPITE in hkg/
ab. (quintali per 

abitante)

PRODUZIONE 
TOTALE LOCALE 

in hkg/ha 
(quintale per 

ettaro)

Montagna Interna -1803,76 -5,86 -4,1 -7,1

Montagna Integrata 2171,03 7,05 4,9 8,6

Distretti Turistici tot -91,50 -0,30 -0,2 -0,4

Montagna 275,77 0,90 0,6 1,1

resto del Piemonte 30504,34 99,10 69,5 120,3

Totale complessivo 30780,11 100,00 70,1 121,4
Fonte: elaborazione Ires su dati IREA 2013

GLI SCENARI FUTURI
Il rallentamento del declino e l’inversione dei flussi demografici in alcune aree alpine fa parlare di nuo-
va centralità della montagna. A queste tendenze socio-economiche si sommano le declinazioni ipo-
tizzate dagli studi sul Global warming e l’innalzamento delle temperature medie climatiche. Le due 
dinamiche saranno sempre più integrate. Al momento, lo abbiamo detto, sono soprattutto i distretti 
turistici a crescere dal 2008 al 2016 (+1,7%), è stabile la montagna integrata mentre continua a diminu-
ire drasticamente la montagna interna (-9,6%), contro un dato regionale positivo di +2,5%. Ma questo, 
dicono gli studi, cambierà decisamente nel prossimo futuro. Entro la fine del secolo la temperatura 
del mondo aumenterà di 2 gradi nello scenario a elevata mitigazione, di più di 5 °C e se si continua 
così, nello scenario tendenziale. Tutto questo significa che le città diventeranno sempre più invivibili, 
soprattutto d’estate, e migrare verso le montagne sarà una necessità stagionale, soprattutto per vecchi 
e bambini. La montagna diverrà centrale e invece della “percolazione demografica” o dell’”alluvione 
demografica” (come è stata chiamata), assisteremo all’estendersi verso l’alto della città e dello sprawl 
urbano, all’assottigliamento della montagna interna verso i crinali. Il rischio è quello di un’invasione 
silente e assolutamente non sostenibile. Aumenteranno le seconde case, per sfuggire al caldo estivo (e 
forse anche alle nuove pandemie) e crescerà la domanda di strade per raggiungere le aree più interne, 
crescerà il traffico veicolare e i SUV con 4 ruote motrici funzionali allo sprawl, crescerà il consumo di 
suolo, già alto in montagna per persona, anche in presenza di tassi demografici positivi non significa-
tivi, vi sarà una domanda privata di infrastrutture fisiche e di infrastrutture a rete (fibra, banda larga, 
5G), i distretti turistici bianchi (domaines skiables) e blu (lacuali) aumenteranno ulteriormente la loro 
offerta, crescerà la produzione di CO2 oggi in montagna decisamente modesta (per la produzione di 
neve artificiale, per il riscaldamento residenziale, ecc.). È uno scenario probabile. 
Bisogna intendersi, c’è una centralità “buona” territorializzante e una centralità “cattiva” che continua 
a distruggere il territorio, come è stato fatto in gran parte della pianura e delle coste marine d’Italia. 
Programmare e pianificare diventa allora necessario per impedire l’emergere di dinamiche di crescita 
poco rispettose dei territori e dei luoghi. Molti osservatori stanno traendo delle conclusioni affrettate 
sul contributo dato dall’aumento medio delle temperature all’agricoltura di montagna. In generale è 
previsto un miglioramento dell’agricoltura e della sua produttività dato che “la maggior concentrazio-
ne di CO2 stimola la fotosintesi, le piante sintetizzano una maggior quantità di sostanze organiche e 
crescono di più e più rapidamente” (Bosello F., Marazzi L.,. Nunes P., 2007, p. 22). In montagna la situa-
zione è più complessa in quanto aumentano le criticità a causa dei maggiori rischi idrogeologici e della 
loro intensificazione dovuta all’incremento previsto dei “fenomeni estremi”, che possono indurre gravi 
danni all’agricoltura (EEA, 2009; Knight, J., Keiler, M., Harrison, S., 2012). Al momento sembra andare 
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bene, soprattutto in collina. Ad esempio, su tutta l’area del Nebbiolo del Piemonte, tra il 1996 e il 2017, 
la concentrazione di zuccheri è aumentata in maniera significativa e il giorno ottimale di raccolta è 
anticipato di circa un giorno all’anno. Sembra inoltre che si siano estese negli ultimi decenni le aree 
viticole prossime alle Alte Langhe, un tempo destinate a bosco.
Ma se continua così la situazione cambierà. Lo scenario al 2100 pare invertire i processi produttivi po-
sitivi. Si ridurranno gli areali attuali, definiti “potenzialmente ottimali”, e, come è stato evidenziato nel 
n.57/2019 di Politiche Piemonte, le ripercussioni del cambiamento climatico sulla viticoltura Piemon-
tese non saranno positive sul lungo periodo: aumenterà la quota media di 3 metri l’anno per lo scena-
rio di mitigazione (tecnicamente RCP 4.5) e di 8 metri l’anno per lo scenario tendenziale, che porterà 
quindi nel 2100 la quota media degli areali a vocazione viticola dagli attuali 300 m. slm. a 600 m. slm., 
per lo scenario RCP 4.5 e a 1200 m. slm entro fine secolo, per lo scenario tendenziale (RCP 8.5). Soprat-
tutto nello scenario tendenziale, l’aumento degli areali montani non basterà a coprire la diminuzione 
di quelli collinari, se non con un cambio dell’attuale piantumazione dei vitigni.
Tutto quindi cambierà nello scenario tendenziale: cambierà la distribuzione degli areali di coltivazione 
e della distribuzione delle specie vegetali e animali; cambierà la diffusione delle fitopatie e dei paras-
siti ma anche delle zecche, delle zanzare, delle cimici. Dipenderà quindi dalle modalità di governo del 
territorio lo sviluppo o meno della montagna. Il ruolo delle politiche nel delineare quadri di sviluppo 
e modelli di interazione sociale (si pensi agli obiettivi di crescita zero del consumo di suolo e delle 
emissioni dei gas climalteranti al 2050) sarà cioè determinante per il futuro di questo territorio. La 
riflessione è appena cominciata.
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