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QUINDICI MESI DOPO
Quando, nel 2020, è stata scritta l’introduzione di Piemonte Economico Sociale, eravamo a cento giorni
dall’inizio della pandemia. Si sperava fosse passata la fase di emergenza più dura e si vedeva la luce
fuori dal tunnel. Purtroppo la luce era quella del treno-pandemia che ci veniva di nuovo incontro e che
ci ha costretti a una retromarcia brusca e difficile. Le aspettative, basate su un eccesso di ottimismo
forse per sedare le nostre ansie o per scarsa consapevolezza, ci avevano tratti in inganno.
Dopo la prima, sono arrivate la seconda e la terza ondata pandemica, gestite forse meglio di quella
iniziale ma comunque tali da aggravare notevolmente il bilancio delle vittime e dei danni.
Oggi il consolidarsi della campagna vaccinale, a quindici mesi dall’inizio della pandemia, offre appigli
più solidi alla speranza di chiudere questo percorso doloroso, o per lo meno di entrare in una fase
molto più agevole da gestire. Nel frattempo la nostra società e il nostro sistema economico sono stati
sottoposti ad uno straordinario “stress test” che ha evidenziato debolezze, accelerato risposte e transizioni e che ci sta portando verso un’opportunità forse irripetibile di rilancio, anzi di rigenerazione.
TRA DANNI E RESILIENZA
In termini economici, l’impatto della pandemia in Piemonte nel 2020 è stato paragonabile per intensità a quello della crisi finanziaria del 2007-2008, pur distaccandosi totalmente per cause, effetti e prospettive future. Tra i settori industriali più colpiti troviamo ancora alcuni tra i più importanti per la
nostra regione: il tessile-abbigliamento, l’automotive e la meccanica in generale, mentre hanno tenuto
il sistema agrifood e il chimico farmaceutico. Rispetto alla crisi del passato, invece, sono stati duramente colpiti dalle restrizioni pandemiche il commercio e il turismo, a cui si aggiungono forti segnali di
sofferenza di gran parte delle categorie del lavoro autonomo. Gli impatti occupazionali al momento
sembrano meno rilevanti rispetto ai cali di fatturato, ma soltanto perché “anestetizzati” temporaneamente dagli ammortizzatori sociali.
Il quadro demografico mostra una riduzione della natalità e un congelamento dei flussi migratori in
entrata, premesse di una futura riduzione delle forze lavoro in una regione che, oltretutto, spesso non
offre adeguate opportunità ai suoi giovani più dotati. Cresce il rischio che il Piemonte si trovi sempre
più pressato tra due “trappole”, quella del declino demografico e la “low skill trap” alimentando un
circolo vizioso che porta verso la perdita di competitività e una minore capacità di inclusione sociale.
Le difficoltà economiche e le restrizioni pandemiche hanno colpito con maggiore forza le donne e
soprattutto i giovani, sia nell’età scolare che nella fase di ingresso sul mercato del lavoro. Altro aspetto
che emerge con grande evidenza è la necessità di una riorganizzazione del sistema sanitario pubblico,
anche attraverso la realizzazione di quella rete territoriale oggi per molti aspetti carente, tanto da non
sostenere adeguatamente il contrasto alla pandemia.
Nonostante le difficoltà e le incertezze, è bene sottolineare che sono stati fatti enormi sforzi di adattamento a cominciare dall’immenso sacrificio del personale sanitario e dalla flessibilità repentina richiesta agli insegnanti. Inoltre, la nostra Regione ha offerto numerose testimonianze di solidarietà diffusa
sia spontanea sia attraverso lo sviluppo delle filiere della carità e del volontariato.
Grazie alla disponibilità di reti, dispositivi e piattaforme digitali è stato possibile mantenere in attività molti lavoratori, proseguire, pur con molte criticità, le attività didattiche e sviluppare rapidamente
nuovi servizi per contenere le difficoltà quotidiane imposte dalle misure di contenimento del virus. La
transizione digitale ha subito una brusca accelerazione: DAD e smart working entreranno stabilmente
in quella “nuova normalità” che ci attende dopo la pandemia e l’e-commerce ha compiuto un ulteriore
balzo. Resta da considerare che molti degli strumenti e dei servizi che hanno consentito queste forme
di resilienza, così come buona parte delle forniture sanitarie e i vaccini che ci aiuteranno ad uscire dalla
pandemia, vengono in gran parte sviluppati e prodotti fuori del nostro Paese e spesso oltre i confini
europei: da ciò emerge la debolezza del nostro mondo rispetto a fronti d’innovazione e settori industriali altamente strategici.
9

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

RIGENERAZIONE
L’impatto economico e sociale della pandemia è stato globale quanto lo è stata la diffusione del virus. I
governi e le istituzioni nazionali e internazionali, forse memori della lenta reazione alla crisi finanziaria
del 2008, hanno mostrato rapidità di azione con le misure di emergenza per imprese e lavoratori che,
anche se non risolutive, hanno attenuato gli impatti negativi. Guardando al 2021, l’atteso “rimbalzo”
dell’economia potrà compensare almeno in parte la flessione precedente; i segnali sono, però, ancora
incerti e dipenderanno in larga parte dal rallentare della pandemia non solo a scala locale, ma anche
nel resto del mondo.
Il segnale più importante però riguarda il cambio di paradigma dell’Europa rispetto alle politiche di
sostegno e rilancio: si chiude una lunga stagione basata su una ragionieristica ed ossessiva austerità
che non solo non ha curato i problemi di fondo dell’Unione e dei paesi membri ma ha probabilmente
favorito la stagnazione. La consapevolezza dei gravi rischi sociali innescati dalla pandemia ha guidato
la nuova Commissione Europea a concepire uno straordinario piano di aiuti, da cui ha preso forma il
PNRR, da poco presentato dal Governo.
Prima della pandemia avevamo lasciato un Piemonte ‘stagnante’, solo in parte avviato sulla strada dei
cambiamenti imposti dalle tre grandi transizioni: digitale, ecologica e demografica.
Ora troviamo una regione per certi versi più debole, con segnali di aggravamento delle dinamiche
sociali e colpita simmetricamente, rispetto alla crisi precedente, in alcuni settori che erano emersi positivamente. Possiamo però contare, oltre che sul cosiddetto rimbalzo, soprattutto sull’inattesa “finestra
di opportunità” politica, normativa e finanziaria per mirare ad una rigenerazione del nostro sistema
economico e sociale, rompendo gli schemi del passato basati su un equilibrio tra il mantenimento
dello status quo e una moderata spinta al cambiamento.
Nelle pagine di questa edizione di Piemonte Economico e Sociale si cerca di offrire spunti per indirizzare il cambiamento, dalle politiche per l’innovazione a quelle formative, dal ridisegno del sistema sociosanitario allo sviluppo delle reti fisiche e digitali, per finire ai meccanismi attraverso i quali le istituzioni
si rapportano con i cittadini.
A tale proposito, lo scorso anno ci eravamo soffermati anche sull’aspetto istituzionale, in occasione del
cinquantesimo delle Regioni a statuto ordinario: anche oggi occorre riprendere la riflessione sul ruolo
dell’istituzione regionale, sull’importanza della rappresentanza dei territori e sulla migliore applicazione del principio di sussidiarietà.
L’attuazione del PNRR prevede anche un robusto piano di riforme che dovrebbe snellire l’azione del
sistema pubblico e rafforzarne i ranghi, abbandonando le politiche di tagli e blocchi del turnover che
ne hanno prosciugato le forze e proponendo nuovi iter attuativi meno vincolati dall’attuale logica
di controllo pervasiva e non necessariamente efficace. Quella della capacità attuativa è forse la più
importante delle sfide da affrontare, anche perché propedeutica al buon esito di tutte le altre linee di
intervento che saranno sostenute dal PNRR e dagli altri strumenti di investimento.
Altro caveat importante riguarda la necessità di utilizzare i fondi per iniziative in grado di garantire
un robusto moltiplicatore economico ed occupazionale e che abbiano un effetto strutturale; d’altra
parte il 60% dei fondi europei, che saranno utilizzati dal PNRR sono prestiti che dovranno essere
restituiti e questo sarà possibile solo grazie a una ripresa dell’economia locale e nazionale che si
prolunghi negli anni.
Ancora a proposito delle opportunità di rilancio e rigenerazione, oltre al PNRR sta prendendo forma il
nuovo ciclo dei Fondi europei 2021-27, i cui cinque obiettivi generali hanno ispirato la suddivisione in
capitoli di questo rapporto. La Regione Piemonte ha predisposto il DSU 2021-27, documento strategico unitario che traccia gli indirizzi generali per il prossimo ciclo di programmazione. Il DSU si intreccia
con un altro fondamentale strumento di indirizzo: la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile
(SRSvS) che si sta avviando verso la fase attuativa e che – ispirandosi agli obiettivi di Agenda 2030 –
definisce le priorità sulle quali concentrare l’azione regionale nei prossimi anni.
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La SRSvS del Piemonte è qui richiamata come un fil rouge che lega tra loro i temi affrontati nel rapporto.
Nella parte seguente di questa introduzione si analizza il posizionamento dei Piemonte rispetto agli
obiettivi di Agenda 2030 e nei capitoli successivi sono presenti richiami alle Macro aree strategiche
(MAS) della Strategia, evidenziando i punti di contatto e di dialogo tra l’attività di ricerca ed analisi
dell’IRES e l’azione di indirizzo della Regione Piemonte.

IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE RISPETTO ALL’AGENDA 2030
Secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) le Regioni
sono chiamate a dotarsi di una Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) che sia coerente
e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia nazionale1.
Pertanto la Regione Piemonte, dopo la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione con il MATTM, ha
avviato, all’inizio del 2019, il progetto operativo di costruzione della SRSvS denominato “La Strategia
del Piemonte per lo sviluppo sostenibile”.
Alle Strategie regionali è richiesto di introdurre nuove modalità per costruire, orientare e definire le
politiche e le azioni delle Regioni al fine di “assicurare la dissociazione fra crescita economica ed il suo
impatto sull’ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed
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 questo
è necessario individuare i problemi del territorio, affrontarli in maniera integrata dal punto di vista
sociale, economico e ambientale, costruire un metodo innovativo per e compiere delle scelte politiche
e strategiche, definire un sistema di valutazione, a partire da un set di indicatori comuni a livello nazionale, per costruire un sistema di conoscenze confrontabili.
La Regione Piemonte, con il supporto di IRES Piemonte e ARPA Piemonte, ha avviato dal 2018 il processo di costruzione della propria Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Durante questo processo, i due enti hanno lavorato congiuntamente alle analisi sulla sostenibilità del Piemonte rispetto
agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goals dell’Agenda 2030, introducendo una metodologia orientata
alla comparabilità e allineata alle novità introdotte a scala nazionale2. Nel 2020 il Tavolo nazionale
sugli indicatori per l’attuazione della SNSvS3 ha selezionato 43 indicatori per il monitoraggio delle scelte strategiche nazionali, in associazione ai 17 Goals dell’Agenda 2030. Tale selezione è stata operata
all’interno degli indicatori disponibili nella piattaforma Istat Sistan SDGs, funzionale al monitoraggio
dell’attuazione dell’Agenda 2030 anche a livello nazionale.

1

2

3

Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l’Italia sta operando per declinare gli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della programmazione economica, sociale e ambientale nazionale.
Il documento la “Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” (SNSvS), approvato con delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica n. 108/2017, rappresenta lo strumento di indirizzi per lavorare in tal senso.
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 costituzione 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.
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 costituzione di un tavolo di lavoro sugli indicatori per l’attuazione della SNSvS.

11

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

Da questi 43 indicatori sono stati individuati quelli utilizzati per il monitoraggio della SNSvS e per misurare il Posizionamento delle Regioni (2020) rispetto ai Goals dell’Agenda 2030. Essi incorporavano
11 dei 12 indicatori del Benessere equo e sostenibile - BES che, dal 2018, sono stati integrati nel Documento di Economia e Finanza - DEF. Ciò ha garantito la massima significatività a livello nazionale e
consentito una maggiore comparabilità con il livello europeo e internazionale.
A partire dal 2021, il Tavolo nazionale ha ridefinito il set di indicatori, passando da 43 a 52. Di questi,
tuttavia, ben 13 sono ripetuti per le diverse scelte strategiche della SNSvS (all’interno delle 4 aree Pace,
Persone, Prosperità, Pianeta della SNSvS), quindi di fatto sono 39 gli indicatori differenti associati ai
diversi Goals di Agenda 2030. Molti degli indicatori adottati nel 2020 sono rimasti invariati (36), alcuni
sono stati eliminati (7), altri aggiunti (4).
Tra gli indicatori eliminati vi sono quelli dei Goal 4 e 17 che pertanto restano esclusi dalla misurazione.
È escluso anche il Goal 14 che riguarda le aree marine e quindi non è pertinente per il Piemonte.
COME SI POSIZIONAVA IL PIEMONTE NEL 2020
Nel 2020 il Posizionamento del Piemonte, misurato a partire dai 43 indicatori SDGs raggruppati (metodo Mazziotta e Pareto, 2011)4 secondo la griglia dei 17 Goals di Agenda 2030, mostrava un quadro di
sostenibilità piuttosto positivo per la regione rispetto al panorama nazionale.
Il Piemonte era al 5° posto, accodandosi tuttavia rispetto ad altre regioni del Nord Italia; si posizionava
infatti dopo il Trentino Alto Adige (1° posto), la Valle d’Aosta, la Lombardia e l’Emilia Romagna.
Nello specifico, la regione emergeva 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.
COME SI POSIZIONA IL PIEMONTE NEL 2021
Dei 39 indicatori selezionati dal Tavolo nazionale (2021), 33 sono quelli utilizzati per misurare il posizionamento delle Regioni perché reperibili alla necessaria scala territoriale.
L’analisi dei 33 indicatori, riconducibili ai Goals di Agenda 2030 permette di:
■ valutare il posizionamento e l’andamento del Piemonte rispetto alle altre Regioni italiane e quindi leggere la sostenibilità attraverso un’analisi di benchmarking che abbia come riferimento inferiore la media italiana e come riferimento superiore la media delle maggiori regioni del Nord
del Paese;
■ contestualizzare il livello di sostenibilità attuale rispetto ai target da raggiungere entro il 2030
e 2050;
■ misurare le variazioni degli indicatori nel tempo, per valutare i cambiamenti nel medio periodo
(arco di 10 anni, dal 2010), e per un monitoraggio dei fenomeni analizzati nel breve periodo (5
anni, dal 2015).
In sintesi l’obiettivo è valutare in che misura, a livello generale, la Regione si sta muovendo nella direzione indicata dalla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile, conoscere l’andamento del Piemonte rispetto alle altre regioni italiane per concorrere alla valutazione nazionale e infine produrre evidenze
empiriche e argomentazioni in merito al contributo delle politiche regionali al perseguimento delle
priorità definite dalla Strategia.
In linea generale, confrontando i dati con la media Italiana, anche nel 2021 il Piemonte mostra un
quadro piuttosto positivo. Si posiziona infatti nella prima metà della classifica regionale, all’8° posto,
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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superato da Valle d’Aosta (1° posto) e, a seguire, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Veneto e Lombardia.
Il Piemonte si posiziona bene rispetto al Goal 6 ”acqua”, al 3° posto (alta percentuale di trattamento delle acque reflue, alta l’efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile) nonché al Goal 11 “città
sostenibili” (bassa percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica), al 4° posto.
Peggiora invece nettamente nel Goal 2 “agricoltura sostenibile” dove si trova ad occupare l’ultimo posto nel rank regionale (misurato in base alla quota di superficie agricola utilizzata - SAU investita da
coltivazioni biologiche, che è la più bassa a livello nazionale) e si classifica al 15° posto nel Goal 15 “ecosistema terrestre” – (quota di aree protette al di sotto della media italiana; alta impermeabilizzazione
del suolo da copertura artificiale).
Rispetto alle analisi del 2020 il quadro che emerge quest’anno può sembrare meno performante; il
confronto però non è significativo alla luce delle modifiche degli indicatori scelti a livelli nazionale.
É opportuno considerare che tali indicatori si riferiscono a fenomeni che difficilmente subiscono grosse variazioni nel breve periodo, specie a distanza di un anno; di conseguenza, si ipotizza che, se il quadro degli indicatori fosse rimasto invariato, probabilmente anche il risultato del Posizionamento regionale si sarebbe confermato piuttosto stabile o perlomeno non avrebbe subito grandi ripercussioni.
In generale l’introduzione di nuovi indicatori5 (vedere tab.4) più vicini alle tematiche ambientali e sul
lavoro dignitoso, insieme all’eliminazione di indicatori inerenti l’istruzione, le politiche e il welfare, particolarmente performanti per il Piemonte, fanno perdere al Piemonte tre posti nel rank generale. Vengono invece avvantaggiate regioni della “terza Italia”, in particolare Toscana, Emilia Romagna, Marche e
Veneto. Più stabili si mantengono le altre tematiche. In ogni caso, come nel 2020, il Piemonte, continua
a mantenere una buona posizione nel Goal 6, acqua e igiene, Goal 11 città sostenibili; inoltre si conferma nella prima metà-classifica nel Goal 9, innovazione, e nel Goal 16, società pacifiche.
Il già citato peggioramento nel Goal 2, determinato dalla bassa incidenza dell’agricoltura biologica,
è un esempio significativo di come, modificando e riducendo eccessivamente gli indicatori, si può
ribaltare completamente il risultato finale; se nel 2020 il Goal 2 era stato misurato a partire da due
indicatori, molto diversi tra loro – l’eccesso di peso e l’ agricoltura biologica – quest’anno è stato confermato solo il secondo indicatore, pertanto l’eliminazione del primo che “controbilanciava” il peso
ridotto dell’agricoltura biologica ha “declassato” il Piemonte all’ultimo posto nel rank regionale. Resta
inoltre da considerare che definire la sostenibilità di un sistema agricolo così complesso, come quello
del Piemonte, solo sulla base di un indicatore, rappresenta una semplificazione eccessiva e discutibile.
In conclusione, a fronte dei cambiamenti del set di indicatori, diventa piuttosto difficile confrontare il
Posizionamento regionale negli anni (se non a partire dalle variazioni dei singoli dati nel breve e lungo
periodo (Tab. 4) e rispetto al rank generale.
Per questo, il riferimento ai Target (di Agenda 2030, europei, nazionali…) può essere la giusta “chiave
di lettura” per misurare la performance della regione in chiave di sostenibilità e quindi la vicinanza/
distanza del Piemonte rispetto ai risultati da raggiungere da qui al 2030 e al 2050.
Da una prima valutazione dei target disponibili (vedere tab.3) per gli indicatori selezionati, è evidente
che il Piemonte deve ancora affrontare sforzi considerevoli.
Sebbene ci siano alcuni risultati che la regione ha già raggiunto e anche superato (es. la percentuale
di persone che vivono in famiglie con il reddito disponibile equivalente, inferiore al 60% del reddito
mediano – SDGs 1.2.2; il basso grado di disuguaglianza del reddito disponibile – SDGs 10.1.1) nella
maggior parte dei casi il Piemonte è al di sotto dei target:
■ alcuni sono più facili da raggiungere entro i prossimi nove anni in quanto i valori attuali si avvicinano molto al target; ad esempio, rispetto ai tassi di occupazione (20-64 anni) – SDGs 8.5.2 (71%
Piemonte / 78% target) e ai rifiuti: il Piemonte dovrà ridurre del 2% i rifiuti urbani conferiti in di5

Indicatori introdotti nel 2021 rispetto al set del 2020.
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scarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti – SDGs 11.6.1 e aumentare del 2% rifiuti urbani oggetto
di raccolta differenziata – SDGs 12.5.1;
■ per molti target il Piemonte è ancora troppo lontano e difficilmente potrà raggiungerli nei prossimi anni; basta guardare ad esempio il gap tra la quota da raggiungere di superficie agricola
utilizzata investita da coltivazioni biologiche che l’EU fissa al 25% e i valori regionali fermi al 5,3%
(questo significherebbe per il Piemonte quasi quintuplicare la quota attuale in soli nove anni);
oppure la distanza rispetto alla quota da raggiungere di energia da fonti rinnovabili sul consumo
interno lordo di energia elettrica - SGDs 7.2.1: 42% Piemonte rispetto al target del 55%; così come
rispetto al consumo finale lordo di energia: 19% Piemonte / 30% target; o, ancora, in riferimento
ai dati sui giovani che non lavorano e non studiano (NEET 15-29 anni) si tratterebbe di dimezzare i valori attuali – SDGs 8.6.1: 17% Piemonte rispetto al 9% del target; sul fronte delle acque,
invece, andrebbe quasi raddoppiata la 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) – SDGs 6.3.2; infine rispetto all’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo il Piemonte
ha ancora una quota del 6% da eliminare – SDGs 15.3.1.
Tab.1

Il posizionamento del Piemonte rispetto al resto d’Italia per Goals - 2021
16
società
pacifiche

15
ecosistema
terrestre

12
produzione
sostenibile

11
città
sostenibili

10
equità

9
innovazione

8
crescita e
occupazione

7
energia

6
acqua

5
uguaglianza
di genere

3
salute

2
nutrizione e
agricoltura
sostenibile

1
povertà

GOAL

Piemonte

6

20

8

11

3

10

10

6

12

4

9

15

6

Valle d’Aosta

1

14

6

12

2

1

1

19

1

15

1

1

1

Liguria

7

11

3

10

4

15

8

10

11

16

11

8

12

Lombardia

10

17

5

8

6

11

4

2

12

1

4

20

8

Trentino-Alto Adige

4

18

14

13

1

2

6

7

7

5

12

3

9

Veneto

2

14

17

5

15

13

2

5

2

6

2

18

5

Friuli-Venezia Giulia

5

19

13

15

13

17

12

4

4

2

15

16

19

Emilia-Romagna

8

8

18

4

5

16

7

1

8

3

8

19

4

Toscana

9

5

9

3

16

14

3

3

10

12

10

17

6

Umbria

3

9

7

2

19

9

11

11

3

13

14

13

11

Marche

11

4

12

1

8

7

9

13

5

11

3

14

10

Lazio

13

3

4

7

17

12

5

8

16

10

6

9

15

Abruzzo

12

12

11

9

14

6

13

9

9

14

7

2

3

Molise

18

14

20

6

18

5

18

16

14

20

20

4

2

Campania

19

10

1

20

12

8

17

12

19

7

5

10

16

Puglia

17

7

10

16

9

18

16

14

17

18

17

11

18

Basilicata

15

6

15

18

11

3

14

15

5

9

18

5

13

Calabria

16

1

19

17

7

4

15

20

15

17

13

6

20

Sicilia

20

2

2

19

20

19

20

17

20

19

16

12

16

Sardegna

14

13

16

14

10

20

19

18

17

8

19

7

14

Fonte: elaborazione su dati Istat (15 marzo 2021)
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In conclusione, l’analisi di posizionamento indica chiaramente che grandi sfide attendono il Piemonte nei prossimi anni per una completa transizione sostenibile, con un ruolo centrale delle politiche
energetiche, agricole, territoriali e per quelle rivolte ai giovani, sia sul fronte formativo che su quello
dell’orientamento al lavoro.
Fig. 1

Il posizionamento del Piemonte rispetto al resto d’Italia - 2021

Fonte: elaborazione su dati Istat (15 marzo 2021)

Tab. 2

Posizionamento complessivo nel rank regionale risultato dalla standardizzazione degli
indicatori SDGs - 2021

Regioni

Posizione

Valle d’Aosta

1

Trentino Alto Adige

2

Emilia-Romagna

3

Marche

4

Toscana

5

Veneto

6

Lombardia

7

Piemonte

8

Umbria

9

Lazio

10

Abruzzo

11

Liguria

12

Friuli Venezia Giulia

13

Basilicata

14

Calabria

15

Campania

16

Sardegna

17

Molise

18

Puglia

19

Sicilia

20

Fonte: elaborazione su dati Istat (15 marzo 2021)
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Tab. 3

Indicatori SDGs per misurare il posizionamento del Piemonte rispetto ai valori della
media italiana, del nord Italia e dei target di Agenda 2030, EU e IT
Indicatori SDGs

16

N.

Indicatori Istat IAEG 2021
(corrispondenza BES)

1

Unità di misura

Dati

Target

UM

MEDIA
IT

MEDIA
Nord IT

PIEMONTE

ANNO

TARGET 2030

1.2.1 Incidenza di povertà assoluta
individuale (BES)

%

7,8

6,8

-

2019

-50% (rispetto
al 2010)

2

1.2.2 Grave deprivazione materiale
(BES)

%

7,4

3,6

3,1

2019

3

1.2.2 Percentuale di persone che
vivono in famiglie con il reddito
disponibile equivalente, inferiore al
60% del reddito mediano (BES)

%

25,6

15,1

16,7

2019

4

2.3.2 Margine operativo lordo delle
aziende agricole con fatturato < 15
mila euro

€

1292

-

-

2018

5

2.4.1 Quota di superficie agricola
utilizzata investita da coltivazioni
biologiche

%

15,8

8,1

5,3

2019

6

3.4.1 Speranza di vita in buona salute
alla nascita (BES)

n. medio di anni

58,6

60,1

58,9

7

3.5.2 Proporzione standardizzata
di persone di 14 anni e più
che presentano almeno un
comportamento a rischio nel
consumo di alcol (BES)

%

16,8

19,5

8

3.6.1 Tasso di mortalità per incidente
stradale

Per 100.000

5,1

9

5.4.1 Rapporto tra i tassi di
occupazione delle donne di 25-49
anni con almeno un figlio in età
prescolare e delle donne senza figli
(BES)

%

10

5.5.1 Quota di donne elette nei
Consigli Regionali (BES)

Il Piemonte - meglio o
peggio rispetto a:

IT

NORD
IT

-50% (rispetto
al 2010)

+

+

21,8

+

-

25

-

-

2019

=

-

17,8

2020

+

-

5,4

5,1

2019

-50% (rispetto
al 2010)

74,3

81,1

84,3

2019

100

+

+

%

22,0

22,3

15,7

2020

50

-

-

6.3.1 Quota percentuale dei carichi
inquinanti confluiti in impianti
11 secondari o avanzati rispetto ai
carichi complessivi urbani generati
(BES)

%

59,6

62,4

69,7

2015

100

+

+

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

%

41,7

53

2010/15

100

+

%

58

65,7

64,0

2018

80

+

-

Milioni di m3

9219,8

3.971,2

650,4

2018

+

-

13

6.4.1 Efficienza delle reti di
distribuzione dell’acqua potabile

14

6.4.2 Prelievi di acqua per uso
potabile

15

7.2.1 Energia da fonti rinnovabili Quota di energia elettrica da fonti
rinnovabili sul consumo interno
lordo di energia elettrica

%

34,3

32,3

41,8

2018

55

+

16

7.2.1 Quota di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo
di energia

%

17,8

-

18,8

2018

30

+

17

7.3.1 Intensità energetica

Tonn. equivalenti
petrolio (Tep) per
milione di €

94,17

89,3

96,63

2018

-

-

18

8.1.1 Tasso di crescita annuo del Pil
reale per abitante

%

0,5

0,4

0,2

2019

-

-

TARGET
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19

8.4.2 Consumo materiale interno per
unità di Pil

Tonnellate per
abitante

0,28

0,25

0,29

2017

-

-

20

8.4.2 Consumo materiale interno
pro capite

Tonnellate per
1.000 €

8,0

8,7

8,9

2017

-

-

21

8.5.2 Tasso di mancata
partecipazione al lavoro (BES)

%

18,9

10,1

12,1

2019

+

-

22

8.5.2 Tasso di occupazione (20-64)
(BES)

%

63,5

72,9

70,8

2019

78

+

-

%

22,2

14,5

16,6

2019

9

-

+

Tonn/mil di €

159,76

-

-

2019

%

55,6

59,3

54,7

2018

-

-

Per 10.000 ab.

25,2

31,5

32,6

2018

+

+

Rapporto tra
quote di redditi

6,0

4,8

5,1

2018

4,2

+

-

10

+

-

8.6.1 Giovani che non lavorano e non
23
studiano (NEET) (15-29 anni) (BES)
24

9.4.1 Intensità di emissione di CO2
del valore aggiunto

25

9.5.1 Imprese con attività innovative
di prodotto e/o processo (per 100
imprese)

26

9.5.2 Ricercatori (in equivalente
tempo pieno)

27

10.1.1 Disuguaglianza del reddito
disponibile (BES)

28

11.6.1 Rifiuti urbani conferiti in
discarica sul totale dei rifiuti urbani
raccolti (BES)

%

20,9

10,6

12,0

2019

29

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

Ug/m3

3

-

-

2018

30

11.7.1 Incidenza delle aree di verde
urbano sulla superficie urbanizzata
delle città

m2 per 100 m2 di
sup. urbanizzata

9

11,7

12,1

2019

+

+

31

12.2.2 Consumo materiale interno
per unità di Pil

Tonn. pro capite

0,28

0,25

0,29

2017

-

-

32

12.2.2 Consumo materiale interno
pro capite

Tonn./migliaia
di €

8,00

8,7

8,9

2017

-

-

33

12.5.1 Rifiuti urbani oggetto di
raccolta differenziata (%) (BES)

%

61,3

69,6

63,2

2019

65

+

-

34

13.2.2 Emissioni di CO2 e altri gas
climalteranti (BES)

tonCO2eq

7,1

-

-

2019

-33% (rispetto
al 2005)

35

14.5.1 Aree marine protette EUAP

Km2

3020,5

64,2

-

2013

36

15.1.2 Territorio coperto da aree
protette terrestri (BES)

%

21,6

18,8

16,7

2017

30

-

-

37

15.3.1 Impermeabilizzazione e
consumo di suolo pro capite (BES)

%

7,1

8,55

6,72

2019

0

+

+

39

16.1.1 Omicidi (BES)

Per 100.000 ab.

0,5

0,5

0,4

2019

+

+

%

16,0

13,8

12,6

2019

+

+

16.3.2 Percentuale di detenuti in
39 attesa di primo giudizio sul totale
dei detenuti

Fonte: elaborazione su dati Istat (15 marzo 2021)
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Tab. 4
Goal

SDG
Code

SDG Indicator Desc

n. SDGs

1

1.2.1

Percentuale di popolazione che vive
al di sotto della soglia di povertà
nazionale, per sesso ed età

1

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

1

1.2.2

2

Livello dati

UM

Povertà assoluta (incidenza)

Macro-Regionale

%

-

-

-

-

-

-

-

2*

Grave deprivazione materiale

Regionale

%

4,7

6,6

10,2

9

4,2

3,1

-

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

3

Rischio di povertà o di esclusione
sociale

Regionale

%

18,2

18

22,9

22

18,7

16,7

-

2.3.2

Reddito medio dei piccoli
produttori agricoli, per sesso e
status di indigeni

4

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

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

Regionale

%

3,2

3,6

4,8

4,8

5,3

5,3

-

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

Regionale

n. medio di anni 58,5

58,3

59,4

58,4

59,2

58,9

-

3

3.5.2

Consumo alcol pro capite (per la
popolazione di età compresa tra
15 anni e più) in un anno in litri di
alcol puro

7

Alcol

Regionale

%

23,1

19,5

17,9

17,7

19,3

18,1

17,8

3

3.6.1

Tasso di mortalità per incidente
stradale

8

Tasso di mortalità per incidente
stradale

Regionale/
Provinciale

per 100.000

7,1

5,4

5,4

5,9

5,4

5,1

-

4

4.1.2

Tasso di partecipazione di giovani
e adulti all’istruzione e alla
Uscita precoce dal sistema di
eliminato
formazione non formale negli ultimi
istruzione e formazione
12 mesi, per sesso

Regionale

%

17,6

12,6

10,2

11,3

13,6

10,8

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

Laureati e altri titoli terziari (30-34
anni)

Regionale

%

20,1

24

24,5

26,4

30,4

27,5

5

5.4.1

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

9

Rapporto tra i tassi di
occupazione delle donne di
25-49 anni con almeno un figlio
in età prescolare e delle donne
senza figli

Regionale

%

82,3

82

80,2

83,5

86

84,3

-

5

5.5.1

Proporzione di posti occupati da
donne in Parlamento e nei governi
locali

10

Donne e rappresentanza politica
a livello locale

Regionale

%

-

25,5

25,5

25,5

25,5

15,7

15,7

6

6.3.1

Percentuale di acque reflue civili e
industriali trattate in modo sicuro

11

Trattamento acque reflue

Regionale

%

-

69,7

-

-

-

-

-

Regionale

%

-

-

-

-

-

4

18

I 39 indicatori SDGs per misurare il posizionamento del Piemonte rispetto ai Goals di
Agenda 2030 – serie storica

eliminato

Indicatore a livello IT

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6

6.3.2

Percentuale di corpi idrici con una
buona qualità ambientale

12

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

6

6.4.1

Variazione dell’efficienza dell’uso
della risorsa idrica

13

Efficienza delle reti di
distribuzione dell’acqua potabile

Regionale/
Comuni
capoluogo

%

-

64,8

-

-

64

-

-

6

6.4.2

Livello di stress idrico: prelievo di
acqua dolce in proporzione alle
risorse idriche disponibili

14*

Prelievi di acqua per uso potabile

Regionale

Milioni di m3

-

664,2

-

-

650,4

-

-

7

7.2.1

Quota di energia da fonti rinnovabili
sui consumi totali finali di energia

15

Quota di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale
lordo di energia

Regionale

%

-

18,7

18,9

19,4

18,8

-

-

7

7.2.1

Quota di energia da fonti rinnovabili
sui consumi totali finali di energia

16

Energia elettrica da fonti
rinnovabili (in percentuale del
consumo interno lordo di energia
elettrica)

Regionale

%

26

43,6

37,3

35,5

41,8

-

-

7

7.3.1

Intensità energetica misurata in
termini di energia primaria e Pil

17

Intensità energetica

Regionale

Tonn.equivalenti
petrolio (Tep) per 104,53 98,27 98,61 98,83 96,63
milione di Euro

-

-

8

8.1.1

Tasso di crescita annuo del PIL reale
per abitante

18

Tasso di crescita annuo del PIL
reale per abitante

Regionale

%

3,4

1,6

1,6

3,3

1,4

0,2

-

8

8.4.2

Consumo di materiale interno,
consumo di materiale interno pro
capite e consumo di materiale
interno per unità di Pil

19*

Consumo materiale interno pro
capite

Regionale

Tonnellate per
abitante

-

7,7

8,3

8,9

-

-

-
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8

8.4.2

Consumo di materiale interno,
consumo di materiale interno pro
capite e consumo di materiale
interno per unità di Pil

20*

Consumo materiale interno per
unità di Pil

Regionale

Tonnellate per
1.000 euro

-

0,27

0,28

0,29

-

-

-

8

8.5.2

Tasso di disoccupazione per sesso,
età e per persone con disabilità

21

Tasso di mancata partecipazione
al lavoro per genere

Regionale/
Provinciale

%

11,4

15,3

14,8

14,2

12,6

12,1

-

8

8.5.2

Tasso di disoccupazione per sesso,
età e per persone con disabilità

22

Tasso di occupazione (20-64)

Regionale/
Provinciale

%

67,5

68,1

69

69,9

70,7

70,8

-

8

8.6.1

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

23

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

Regionale/
Provinciale

%

16,9

20

20

20

17,7

16,6

-

9

9.4.1

Emissione di CO2 per unità di valore
aggiunto

24

Intensità di emissione di CO2 del
valore aggiunto

Nazionale

tonn/mil di euro

-

-

-

-

-

-

-

Regionale

%

40,5

-

40,8

-

54,7

-

-

9

9.5.1

Spese in ricerca e sviluppo in
percentuale rispetto al Pil

25

Imprese con attività innovative di
prodotto e/o processo (per 100
imprese)

9

9.5.2

Ricercatori per abitanti

26

Ricercatori (in equivalente tempo
pieno) per 10.000 abitanti

Regionale

per 10.000
abitanti

23,8

29,5

29,6

30,1

32,6

-

-

10

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

27

Disuguaglianza del reddito
disponibile

Regionale

rapporto tra
quote di redditi

5,3

4,8

4,7

4,9

5,1

-

-

10

10.2.1

Regionale

%

13,2

11,9

14,2

14

14,2

-

11

Spesa totale pubblica e private
pro capite per la preservazione,
Spesa pubblica pro capite a
11.4.1 protezione e conservazione di tutto eliminato protezione delle biodiversità e dei
il patrimonio culturale e naturale,
beni paesaggistici
per tipologia di patrimonio

Nazionale

€

-

-

-

-

-

-

11

11.6.1

11

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

11

11.7.1

12

Percentuale di persone che vivono
eliminato
con meno del 50% del reddito
Rischio di povertà
mediano, disaggregata per sesso
età e per persone con disabilità

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

28

Conferimento dei rifiuti urbani
in discarica

Regionale

%

41,5

26,3

24,8

22

15

12

-

29

PM2.5 Concentrazione media
annuale da particolato <2.5μm

Comuni
capoluogo

μg/m3

-

-

-

-

-

-

-

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

30

Incidenza delle aree di verde
urbano sulla superficie
urbanizzata delle città

Regionale/
Comuni
capoluogo

m2 per 100 m2
di superficie
urbanizzata

-

11,9

11,9

12

12,1

12,1

-

12.2.2

Consumo materiale interno,
consumo materiale interno procapite, consumo materiale interno
per unità di PIL

31

Consumo materiale interno
pro-capite

Regionale

ton pro capite

-

7,7

8,3

8,9

-

-

-

12

12.2.2

Consumo materiale interno,
consumo materiale interno procapite, consumo materiale interno
per unità di PIL

32

Consumo materiale interno per
unità di PIL

Regionale

ton / migliaia di
euro

-

0,27

0,28

0,29

-

-

-

12

12.5.1

Tasso di riciclaggio nazionale,
tonnellate di materiale riciclato

33

Raccolta differenziata dei rifiuti
urbani (%)

Regionale/
Provinciale

%

50,7

55,1

56,6

59,3

61,2

63,2

-

Nazionale

tonCO2eq

-

-

-

-

-

-

-

13

13.2.2 “Convenzione internazionale”

34

Emissioni di CO2 e altri gas clima
alteranti

14

14.5.1 Percentuale di Aree marine protette

35

Aree marine protette EUAP

Nazionale

Km2

-

-

-

-

-

-

-

15

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

36

Territorio coperto da aree
protette terrestri

Regionale

%

-

-

16,7

16,7

-

-

-

15

15.3.1

37

Impermeabilizzazione del suolo
da copertura artificiale

Regionale

%

-

6,66

6,68

6,7

6,71

6,72

-

15

Quota di territorio degradato sul
15.3.1
totale della superficie terrestre

Indice di frammentazione del
eliminato
territorio naturale e agricolo (%)

Regionale

%

-

-

-

41,8

42,3

-

16

Numero delle vittime di omicidio
16.1.1 volontario ogni 100.000 abitanti,
per sesso ed età

38

Omicidi volontari consumati
per 100.000 abitanti (Vittime di
omicidio)

Regionale/
Provinciale

(per 100.000
abitanti)

-

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

-

16

Percentuale di detenuti senza
16.3.2 sentenza sulla popolazione
carceraria

39

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

Regionale

%

15,8

12,4

12,8

15,1

12,5

12,6

-

16

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

Durata dei procedimenti civili,
giacenza media in giorni

Regionale

n. giorni

-

213

210

217

204

195

17

Aiuto pubblico allo sviluppo netto,
totale e ai paesi meno sviluppati in
Aiuto Pubblico allo Sviluppo
proporzione del reddito nazionale
17.2.1
eliminato come quota del reddito nazionale
lordo (RNL) dei donatori del
lordo (totale) RNL
Comitato di aiuto allo sviluppo
dell’OCSE

Nazionale

%

-

-

-

-

-

-

Quota di territorio degradato sul
totale della superficie terrestre

eliminato

Fonte: elaborazione su dati Istat (15 marzo 2021)
Nota: gli indicatori SDGs 4.1.2, 4.6.1, 10.2.1, 11.4.1, 15.3.1, 16.6.2 e 17.2.1 erano presenti nel set del 2020, “eliminati” nel 2021;
mente gli indicatori contrassegnati da “*” sono quelli “aggiunti” nel set del 2021 (non presenti l’anno precedente)
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GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUL SISTEMA PRODUTTIVO E SULLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE
L’INQUADRAMENTO CONGIUNTURALE DEL PIEMONTE NEL 2020 E LE PREVISIONI DI MEDIO TERMINE
La recessione nel 2020, causata dalla pandemia, è stata profonda in termini quantitativi non diversamente dalla grande crisi finanziaria del 2007-2008: il Pil del Piemonte in quel biennio si contraeva del
10,4%, nel 2020 si stima una contrazione del 9,4% che si somma alla dinamica, seppur di poco, recessiva del 2019.
Se per intensità è paragonabile all’evento avvenuto un quindicennio indietro nel tempo, l’attuale recessione se ne discosta totalmente per cause, effetti ed anche per le prospettive future.
L’andamento congiunturale nel corso dell’anno ha seguito le diverse fasi della pandemia e la scansione delle misure messe in atto per contrastarla: nel secondo trimestre dell’anno le chiusure, se non
generalizzate, molto diffuse, e le limitazioni alla mobilità delle persone hanno determinato una forte
caduta della produzione. Nel terzo trimestre dell’anno, al migliorare della situazione epidemiologica, si
assisteva ad un rimbalzo di notevole intensità; nei mesi autunnali, con la ripresa della seconda ondata
pandemica, la crescita del quarto trimestre dell’anno si è attenuata fortemente. All’inizio dell’anno in
corso la situazione appare ancora piuttosto compromessa per il persistere della diffusione dei contagi
e le incertezze nella realizzazione della campagna vaccinale.
Va notato come il persistere di ondate epidemiche successive non abbia provocato effetti sull’economia paragonabili allo shock iniziale della primavera 2020. Ciò anche per una maggior capacità di
adattamento della produzione alle nuove condizioni, fra le quali hanno pesato una maggior capacità
da parte delle imprese di alleviare parte dei problemi di approvvigionamento sofferti nella prima fase
della pandemia e di acquisire una maggior flessibilità, ad esempio attraverso un più diffuso utilizzo di
tecnologie digitali per consentire operazioni a distanza e il ricorso al lavoro agile.
La crisi del 2020 è stata inizialmente soprattutto una crisi di offerta, legata alle chiusure, a cui è seguita
una contrazione della domanda, in prima battuta determinata anch’essa dalle misure di contenimento
che hanno impedito la mobilità, in particolare alle persone, e determinato la chiusura di molte attività
dei servizi. In seguito ha pesato il peggioramento del clima di fiducia, l’incertezza e la contrazione dei
redditi, avvenuta soprattutto nella fascia di percettori di bassi redditi che si concentra nei settori dei
servizi più colpiti dalle chiusure.
Questa circostanza ha reso differente la situazione rispetto alle precedenti crisi, in quanto i tempi di
reazione delle politiche – anticicliche – sono stati altrettanto rapidi, con una serie di misure di sostegno
messe in atto pressoché contestualmente al verificarsi della caduta dell’attività.
Le misure messe in atto, che hanno raggiunto un volume pari al 6,6% del Pil nel 2020 (a cui si aggiungono le misure adottate nella prima parte del 2021 pari al 4% del Pil) hanno riguardato il sostegno
alle attività produttive, soprattutto attraverso interventi sulla fiscalità, ristori per perdite di fatturato
e garanzie, al lavoro, in particolare attraverso integrazioni salariali, agli enti territoriali, per garantire il
funzionamento delle funzioni essenziali a fronte della riduzione delle entrate, alla sanità, per l’acquisto
straordinario di beni e attrezzature e per il supporto alle reti ospedaliere e territoriali e assistenza domiciliare, oltre a interventi a favore delle famiglie, del settore dell’istruzione e dei trasporti.
Nelle crisi congiunturali del passato, in particolare nella grande crisi finanziaria, i tempi di reazione
delle politiche di sostegno all’economia sono state messe in atto con ritardo maggiore, contribuendo
a prolungare gli effetti negativi.
In Piemonte la dinamica della produzione è risultata più negativa rispetto al livello nazionale, soprattutto a causa della specializzazione produttiva regionale, più orientata verso produzioni particolarmente colpite.
Fra queste il settore automotive che, in presenza di una logistica produttiva fortemente internazionalizzata, ha subito i contraccolpi della rottura delle catene produttive oltre a risentire del forte calo delle
23

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

immatricolazioni di auto, a seguito della caduta della domanda di beni durevoli. Questa situazione ha
colpito le produzioni manifatturiere collegate e il comparto dei beni di investimento, particolarmente
rilevante nella struttura produttiva della regione (Tab. 1).
Tab. 1

Evoluzione dell’economia in Piemonte (variazioni % a prezzi costanti)
20002007

20082014

20152018

2019

2020

2021

20222024

Pil

1,0

-1,8

1,6

-0,2

-9,4

5,0

2,7

Consumi famiglie

0,9

-0,9

1,6

0,3

-12,1

4,1

3,7

Consumi collettivi

1,9

-0,7

0,3

-1,1

0,7

3,2

-0,6

Investimenti fissi lordi

0,3

-3,2

3,3

2,3

-10,8

12,5

6,8

Esportazioni

1,6

0,8

2,4

-3,4

-12,2

12,5

4,6

-0,5

1,6

-0,4

-1,3

-6,6

0,4

1,4

0,0

-2,7

3,7

-1,0

-11,8

8,8

2,8

Valore aggiunto
Agricoltura
Industria in senso stretto
Industria costruzioni

2,3

-6,0

0,2

1,2

-6,5

12,7

4,8

Servizi

1,5

-1,0

1,1

-0,2

-8,3

3,4

2,7

Totale

1,1

-1,6

1,6

-0,4

-9,1

5,1

2,8

Fonte: Istat e Prometeia (previsioni)

I consumi hanno subito una caduta inusuale, rispetto a precedenti crisi. Solitamente si contraevano
meno del prodotto con una compressione dei risparmi delle famiglie; nell’anno trascorso le occasioni
di consumo sono diminuite, a causa delle misure di distanziamento (ristorazione, consumi culturali in
presenza, turismo e attività sportive) soprattutto nella prima fase della pandemia, mentre si andava
aggiungendo un clima di fiducia orientato al peggioramento per le incerte prospettive, soprattutto
sul mercato del lavoro. In una seconda fase ha pesato la compressione dei redditi, soprattutto per
la parte delle famiglie le cui fonti di reddito dipendevano dai settori più colpiti dalle chiusure, e/o
maggiormente esposte alla perdita del lavoro per tipologia contrattuale (contratti flessibili più esposti
alla perdita del posto di lavoro) o alla possibilità di attivarne uno (per difficoltà di movimento o per le
necessità di dedicarsi al sostegno familiare nel lockdown, in particolare per le donne).
I fattori operanti nella prima fase hanno avuto un impatto quantitativamente prevalente – benché
quelli della seconda siano stati molto più impattanti socialmente. Ne è derivato un aumento inusuale
del tasso di risparmio che, distribuito iniquamente, si è formato soprattutto nelle famiglie con redditi
più elevati. Peraltro costituisce una riserva di potenziale consumo quando le condizioni epidemiologiche miglioreranno stabilmente.
I consumi pubblici rappresentano l’unica componente in crescita (stimabile nel +0,3%) per le maggiori
spese a sostegno delle famiglie e delle imprese.
Gli investimenti hanno subito una forte contrazione (-10,8%) ma meno sensibile rispetto alle attese,
concentrata nella fase inziale della pandemia per poi riprendere in misura sensibile nella parte restante dell’anno: il tasso di investimento delle imprese, come rapporto fra investimenti e valore aggiunto,
è aumentato. Fra i fattori che potrebbero aver contribuito a tale dinamica si potrebbe individuare un
attivismo reattivo da parte delle imprese con riorganizzazioni produttive per affrontare l’emergenza
sanitaria con l’aggiunta di fattori abilitanti l’attività di investimento. Una buona disponibilità di credito,
attraverso le politiche di sostegno (sostegno finanziario e seguito della deroga al divieto degli aiuti di
stato decisi dalla Commissione europea fino a tutto il 2021), che ha consentito di mantenere adeguati
livelli di liquidità, mentre i sostegni hanno contribuito a contenere i costi in presenza di riduzioni dei
fatturati e sostenendo la redditività, che ha dimostrato una minor compressione rispetto a precedenti
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crisi congiunturali. Indebitamento e riduzione di redditività restano comunque aspetti di criticità per
l’evoluzione futura del sistema produttivo e la fuoriuscita dalla crisi.
Le esportazioni del Piemonte hanno subito una contrazione (-12,2%) più rilevante rispetto al dato
nazionale con significative contrazioni nei settori dei mezzi di trasporto, dei prodotti in metallo e dei
sistemi per produrre, oltre che nel tessile ed abbigliamento. Hanno tenuto le esportazioni del settore
alimentare e della chimica farmaceutica, ambiti meno o per nulla penalizzati dalla pandemia (Fig. 1).
Fig. 1

Esportazioni del Piemonte e dell’Italia (variazioni % su valori correnti)

Fonte: elaborazione su dati Istat, Commercio estero

Dal punto di vista settoriale la caduta produttiva è risultata più accentuata nell’industria manifatturiera, con una contrazione del valore aggiunto del -11,8%.
Nelle costruzioni l’attività ha avuto una dinamica negativa rilevante, ma contenuta nel -6,5%, con una
forte contrazione durante la prima ondata pandemica, ma un consistente rimbalzo nella seconda parte dell’anno, anche a seguito del sostegno offerto dagli incentivi fiscali alla riqualificazione edilizia. In
Piemonte l’occupazione nel settore delle costruzioni, secondo l’indagine sulle forze di lavoro, fa rilevare una crescita consistente pari al +10% rispetto al 2019.
Nei servizi l’impatto è stato intenso, solo di poco inferiore all’industria (-8,3%) ma il profilo temporale evidenzia effetti più duraturi, con contrazioni particolarmente rilevanti nei settori maggiormente
esposti alle restrizioni: molti ambiti del terziario a fine 2020 sono stati interessati da un ulteriore arretramento, a differenza dell’industria, in particolare i servizi di intrattenimento, commerciali, ristorazione e accoglienza.
Il contributo maggiore alla riduzione delle imprese nel 2020 viene dal commercio, con un calo di circa
il 2% rispetto al 2019, concentrato nel commercio al dettaglio, ed anche nei trasporti (-1,5%), tranne
nei servizi postali e attività di corriere (+10,5%): con dinamiche positive, invece, i settori dei servizi alle
imprese, quelle di ricerca e sviluppo, le attività finanziarie e assicurative, l’istruzione.
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La dinamica imprenditoriale nei servizi nel 2020 è condizionata da un repentino e intenso calo delle
cessazioni di impresa che potrebbe essere determinato dagli effetti di trascinamento delle politiche di
ristoro governative e delle altre politiche che hanno consentito alle imprese di posticipare le decisioni
di uscita dall’attività, oltre che da fattori di tipo amministrativo che avrebbero contribuito a rallentare
il flusso fisiologico di uscita.
Nonostante sia evidente una maggior capacità di adattamento e risposta degli operatori economici
rispetto alla pandemia, le prospettive della ripresa sono fortemente legate alla diminuzione dei contagi, in particolare al procedere della campagna vaccinale e alla conseguente riduzione delle restrizioni.
L’esperienza del 2020 mostra come la rimozione, anche parziale, delle restrizioni può provocare forti
rimbalzi nella ripresa dell’attività economica.
Favorevole alla ripresa, inoltre, sarà la diminuzione dell’incertezza (come anche rilevato dall’indagine
sul clima di opinione), un fattore che molto probabilmente verrà a caratterizzare il quadro prospettico
favorendo la ripresa dei consumi e degli investimenti.
Le prospettive, inoltre, saranno fortemente sostenute da politiche economiche espansive a livello internazionale, fra questi spicca l’ingente pacchetto di incentivi negli Stati Uniti che potrà fungere da
traino, e il Next Generation EU (NGEU) europeo.
Nello scenario programmatico del Governo già nel 2022 il Pil italiano raggiungerebbe i livelli del 2019.
Per il Piemonte è attesa una crescita del 5% e di poco inferiore l’anno successivo. La dinamica del Pil
rallenterebbe in prospettiva, con l’auspicio che il rientro delle politiche economiche espansive veda
un’economia strutturalmente più solida, con potenziale di crescita maggiore rispetto a quanto la regione esprimeva prima della pandemia. La lenta ripresa dell’occupazione e del reddito per lavoratori
e settori più colpiti dalla crisi offrirà uno scarso contributo al riassorbimento delle disuguaglianze economiche accentuatesi nella pandemia.
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SUL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE, SULLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE E SULLA FINANZA LOCALE
Il grado di salute finanziaria delle imprese piemontesi. La situazione pre-Covid
Utilizzando i dati della survey1 sulle imprese condotta da Ires Piemonte a partire da novembre 2020,
abbiamo selezionato quelle imprese2 per cui disponiamo di dati di bilancio3, e che risultano sempre
attive dal 2015 al 2019, all’interno dei settori dell’Industria e dei Servizi. La selezione effettuata è rappresentativa di circa 10 mila imprese su tutto il territorio regionale.
Lo scopo dell’analisi sui dati di impresa censiti nella survey Ires è quello di stimare le condizioni di
salute finanziaria alle soglie della crisi Covid 19 (il 2019), tenendo conto del grado di solvibilità, ovvero
una misura della loro capacità di onorare gli obblighi finanziari assunti4. La classificazione del grado
di solvibilità avviene mediante l’indicatore ICR (Interest Coverage Ratio) con cui si misura la capacità
di onorare gli impegni finanziari con mezzi propri5. Attraverso una riclassificazione dello ICR possiamo
collocare la singola impresa su una scala dettagliata di classi di merito relativo alla solvibilità. In questo
contributo abbiamo accorpato le classi in quattro gruppi basandoci sulla “lettera” così da ottenere le
seguenti categorie: A molto affidabile, B affidabile, C poco affidabile, D quasi inaffidabile.

1
2
3
4

5
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Per una descrizione della survey si veda Innovazione imprenditoriale, crisi e alcune implicazioni per le policy regionali, a pag. 54 e seguenti.
Si tratta di 646 imprese piemontesi, rappresentative di 9.771 società di capitali.
Banca dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moodys’ Analytics Company.
Per dettagli tecnici sulla metodologia adottata si rimanda a Acharya, V.V, Crosignani, M., Eisert, T., e Eufinger, C., (2020), Zombie Credit
and (Dis-)Inflation: Evidence from Europe, NBER Working Papers 27158, NBER. (https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/27158.html).
L’indicatore ICR è definito come rapporto tra lo EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) e gli Oneri Finanziari.
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Fig. 2

Distribuzione delle imprese per grado di solvibilità dal 2015 al 2019

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati AIDA

La Fig. 2 riporta la distribuzione stimata delle imprese negli anni per grado di solvibilità. La configurazione dei singoli anni propone una situazione piuttosto favorevole, infatti si stima che oltre la metà
delle imprese piemontesi selezionate sia molto affidabile (1:A) con tendenza crescente fino al 2018
per subire una flessione nel 2019, anno in cui si è arrestata la crescita del valore aggiunto avviata nel
2012. Si indica (Fig. 2) come le categorie di affidabilità inferiore tendano a ridursi nel tempo (2:B e 3:C),
ancorché permanga una presenza significativa di imprese valutabili come quasi inaffidabili (4:C).
Si confermerebbe uno scenario di rafforzamento selettivo, in termini di affidabilità finanziaria, di una
quota rilevante del nucleo di imprese selezionato, almeno fino all’inizio della pandemia. Questo scenario rassicurante ha il limite di basarsi su un insieme di imprese sempre attive nel periodo di osservazione, una selezione che può sovrastimare la salute finanziaria del sistema produttivo regionale.
La significativa presenza di imprese quasi inaffidabili negli anni in analisi (di classe 4:C, sempre superiore al 10%), che sono attive nonostante le loro difficoltà ad onorare gli impegni finanziari contratti,
dipende anche del fatto che molte di queste si sostengono grazie all’accesso al credito bancario, da
cui dipendono in maniera pressoché esclusiva e, senza questo capitale di debito, sarebbero ad elevato
rischio di fallimento.
Fig. 3. Gradi di solvibilità e nell’Industria e nei Servizi dal 2017 al 2019

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati AIDA

La Fig. 3 riporta la configurazione settoriale dei gradi di affidabilità dal 2017 al 2019. In termini comparativi, l’Industria ed i Servizi propongono configurazioni similari, tipicamente caratterizzate da
un’ampia concentrazione (60% circa) di imprese molto affidabili (1:A) e da una significativa presenza
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di imprese per nulla affidabili (15% circa). Inoltre, in base agli ultimi tre anni di bilanci disponibili, la
configurazione stimata dei due settori appare stabile.
Fig. 4. Mutamenti del grado di solvibilità nelle transizioni 2017/2018 e 2018/2019

(a)					(b)				
Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati AIDA.
Nota: (a) Migrazioni e tassi di miglioramento, persistenza e deterioramento. (b) Tassi di ingresso in grado (4:D) per grado di
origine.

Nonostante l’osservata stabilità delle configurazioni settoriali, e dunque del sistema nel suo complesso, ciò non implica che le singole imprese non abbiano mutato, talvolta anche significativamente, il
loro grado di solvibilità.
La Fig. 4 (a) mostra l’esito di tali mutazioni. Poco meno dei tre quarti delle imprese non ha mutato il loro
grado di solvibilità, anche quando molto basso, sia nel passaggio dal 2017 al 2018 sia nel passaggio
dal 2018 al 2019. Il restante quarto delle imprese ha invece ha subito mutamenti talvolta significativi.
In particolare, è rilevante la quota crescente di deterioramenti, cioè di imprese che hanno peggiorato
il loro grado di solvibilità: dal 12% nella transizione 2017/2018 il tasso di deterioramento è passato
al 14% nella transizione dal 2018/2019. Al contrario, il tasso di miglioramento che nella transizione
2017/2018 era pari al 14% si è ridotto al 12% nella transizione 2018/2019.
La Fig. 4 (b) mostra che i tassi di ingresso in grado di dubbia affidabilità (4:D) sono quasi raddoppiati nel
periodo in esame. Ad esempio, se un’impresa in stato di elevata affidabilità (1:A) aveva una probabilità
di entrare in stato (4:D), di affidabilità quasi nulla, pari al 5% nella transizione 2017/2018, questa probabilità è aumentata all’8% nella transizione 2018/2019. Come si può notare, la probabilità d’ingresso
in una situazione di quasi inaffidabilità (4:D) aumenta al diminuire del grado di solvibilità di partenza.
Queste stime, effettuate su una selezione di imprese tratte dall’indagine campionaria Ires Piemonte,
e che non tengono conto di alcune delle tipologie di impresa6 maggiormente colpiti dalla pandemia,
pongono in evidenza tre elementi. La persistenza, per un numero rilevante di imprese prima dell’innesco della crisi economica dovuta alla pandemia, di buoni livelli di sicurezza finanziaria; un rallentamento del grado di solvibilità del sistema, segnalato in particolare nel 2019 e infine la presenza di un
processo che potremmo definire di “zombificazione” latente all’interno del sistema delle imprese. Non
è irrilevante la quota di imprese che, pur non godendo di un grado sufficiente di affidabilità finanziaria,
continuano a sostenersi mediante capitale di debito, da cui sono quasi del tutto dipendenti per finanziare la loro regolare attività. Queste imprese, in assenza di questa fonte di finanziamento, avrebbero,
secondo le nostre stime, una elevata probabilità di fallimento. Questo fenomeno è piuttosto diffuso,

6
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Le imprese del settore agricolo, della distribuzione commerciale, di alloggio e ristorazione, del ramo immobiliare, delle costruzioni, del settore finanziario, dei servizi culturali e d’intrattenimento, dei servizi personali. L’indagine, inoltre, ha escluso le imprese di
dimensioni fino a cinque addetti.
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anche a livello nazionale ed europeo, tanto da meritare sempre maggior attenzione da parte delle
istituzioni e degli istituti di credito7.
Impatto della pandemia sulle imprese piemontesi. I risultati della survey 2020 Ires Piemonte
Dai dati della survey Ires Piemonte condotta a partire da Novembre 2020 presso le imprese è emerso
come circa il 22% delle imprese intervistate abbia dichiarato un calo di fatturato superiore al 30%, il
40% delle imprese un calo tra il 10% e il 30% e circa il 12% un calo entro il 10%. Il 20% delle imprese
non ha segnalato alcuna variazione rispetto al 2019, mentre una quota attorno all’8% ha dichiarato un
aumento del fatturato rispetto al 2019 (Fig. 5).
Fig. 5

Impatto della pandemia sul fatturato delle imprese piemontesi. Giudizi su ricavi 2020
rispetto a 2019

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati Survey Imprese Ires.

La quota di imprese che dichiarano di aver subito un calo oltre il 10% del proprio fatturato supera
il 60% nei settori del tessile abbigliamento, della produzione di mezzi di trasporto e dei prodotti in
metallo (Fig. 6), come pure nell’istruzione, sanità e assistenza e nel settore dei trasporti e logistica, ancorché per alcuni di questi, in particolare per le imprese che operano nei servizi di corriere e postali, si
rilevino situazioni positive. I settori che dichiarano un aumento o stabilità di fatturato sono quelli delle
utilities e dei servizi collettivi (56%), dell’ICT (43% dei rispondenti) e del food (38%). Anche tra le aziende che forniscono servizi alle imprese e professionali avanzati si trovano quote rilevanti che dichiarano
fatturato stabile o in aumento (30%) e nella chimica e nella farmaceutica (39%).
Per quel che riguarda le prospettive future, si rileva come nei giudizi delle imprese intervistate permanga una forte incertezza: quasi il 35% dei rispondenti dichiara di non sapere quale sarà la durata
degli effetti della crisi. Elevata la quota di imprese che dichiara che le conseguenze della pandemia
dureranno per più di un anno (25% circa), mentre una quota pari al 10% circa dichiara che le conseguenze della pandemia potrebbero mettere in questione la sostenibilità dell’azienda, mettendone a
rischio la sopravvivenza o, quanto meno, la continuità aziendale (Fig. 7). Nel 2020 il Legislatore ha
attivato diverse misure -norme e deroghe- per la conservazione della continuità aziendale a fronte dei
fatti eccezionali dovuti alla pandemia, infatti la perdita della continuità aziendale ha forti implicazioni
sul merito di credito e l’accesso a fonti esterne di finanziamento dell’attività d’impresa. Una quota di
imprese (23% circa) dichiara che le conseguenze si concentreranno in un arco temporale di un anno, e
il 10% non dichiara alcun prolungamento degli effetti della crisi.
7

Per una analisi sul tema si veda il contributo del G30, (2020), Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid: Designing Public Policy Interventions, (https://group30.org/publications/detail/4820), con particolare riferimento al Box 2. Si veda
inoltre il recente contributo del European Central Bank https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/special/html/ecb.
fsrart202105_01~f9b060744e.en.html.
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Fig. 6

Impatto della pandemia sul fatturato delle imprese piemontesi. Giudizi su ricavi 2020
rispetto a 2019 per settore

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati Survey Imprese Ires.

Fig. 7

Giudizio delle imprese sulla durata prevista delle conseguenze della pandemia per
l’attività dell’impresa

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati Survey Imprese Ires.

Come osservato nel paragrafo introduttivo, il sistema produttivo piemontese, almeno per la parte di
imprese coperte dalla nostra Survey, alle soglie della pandemia presentava un buon livello di affidabilità finanziaria, con una quota stabile di imprese (attorno al 10%) con un grado di affidabilità deteriorata.
Come abbiamo indicato, la composizione delle categorie di impresa per settore di appartenenza mostra un impatto asimmetrico della pandemia, ma può essere utile verificare se l’impatto influisce in
maniera difforme tra le imprese secondo il loro livello di rischio finanziario.
Un sistema che, attraverso un processo virtuoso di crescita del livello di affidabilità finanziaria, appariva caratterizzato da un buon grado di resilienza alle soglie della pandemia, potrebbe subire uno shock
che mina i livelli acquisiti di solidità e incrementare i rischi di solvibilità. Per le imprese collocate nelle
classi di rischio meno elevato, questo potrebbe costituire un freno alla ripresa dei livelli di investimento
e dei progetti di ripresa necessari per riposizionarsi dopo il Covid-19.
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D’altra parte, per le classi di fragilità più elevate, una concentrazione del calo dei ricavi potrebbe accelerare i processi di uscita, a meno che non siano in atto processi di sostegno “forzato” a opera delle
politiche di ristoro governative.
Come si riporta in Fig. 8, la quota più elevata di imprese che dichiarano un fatturato in diminuzione si
trova nella classe di elevato rischio (85%) contro una quota inferiore di circa 20 punti percentuali nelle
classi di maggior solidità finanziaria. Per le imprese maggiormente rischiose la quota interessata da un
aumento o comunque non diminuzione di fatturato è pari a circa il 15%, contro una quota tra il 30% e
il 35% nelle classi di maggior affidabilità strutturale di impresa.
Fig. 8

Giudizio delle imprese sulle previsioni dei ricavi 2020 per classe di solvibilità

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati Survey Imprese Ires.

Come si riporta in Fig. 9, la quota più elevata di imprese che ritiene possibile una crisi di sostenibilità
conseguente a un prolungarsi dell’impatto negativo della pandemia (16%) o comunque conseguenze che si prolungano oltre l’anno (13%) si trova tra le imprese a rischio elevato, ovvero le più fragili
finanziariamente (classe di rischio 4:D), mentre la quota più elevata di imprese che dichiara nessuna
conseguenza o un contenimento entro l’anno delle conseguenze della crisi rientra nella tipologia A (le
imprese più solide).
Fig. 9

Giudizio delle imprese sulla durata prevista delle conseguenze della pandemia per
l’attività dell’impresa. Per classe di rischiosità

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati Survey Imprese Ires.
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CONCLUSIONI
La nostra analisi della solidità strutturale delle imprese piemontesi alle soglie dello shock pandemico
offre un quadro che appariva soddisfacente, con una buona tenuta del sistema dal punto di vista della
rischiosità finanziaria, e qualche ombra legata al peggioramento di alcuni indicatori di solidità al 2019
(un anno caratterizzato da una riduzione dell’attività produttiva). Si notava la persistenza di una quota
di imprese contraddistinta da un elevato rischio di solvibilità, che potrebbe ridurre i livelli di produttività complessivi del sistema produttivo piemontese se non si avviano processi di uscita che potrebbero
sostenere la riallocazione virtuosa delle risorse verso imprese dalle prospettive migliori.
Il quadro che si delinea dopo l’impatto pandemico, con il drammatico calo di fatturato che ha colpito
i settori in maniera asimmetrica, mostra una quota non irrilevante di imprese con buon grado di solidità finanziaria che per il 2020 giudica di aver subito una forte contrazione di ricavi e/o reputa molto
incerto il futuro.
Si nota una concentrazione all’interno delle classi di rischio finanziario più elevato delle criticità legate
al calo di fatturato previsto per il 2020 e delle maggiori preoccupazioni sulle prospettive future e per
la tenuta aziendale.
Se per le prime andrà monitorato attentamente il potenziale di compensazione delle perdite e della
capacità di tenuta in termini di liquidità delle imprese attraverso le politiche di ristoro governative, tenuto conto della necessità di mantenerne il più possibile intatta la capacità di ripartire con strategie di
reazione e investimenti per il periodo post-Covid 19, per le seconde si dovrà approfondire in quale misura l’attuale sistema di supporto alla continuità aziendale non costituisca che una sorta di copertura,
involontaria, di quello che in letteratura viene chiamato il processo di “zombificazione” delle imprese.
Impatto Covid: reddito disponibile in potere d’acquisto e risparmio delle famiglie in Italia nel 2020
Una prima valutazione a livello aggregato degli effetti della crisi economica provocata dall’emergenza
pandemica sulla condizione economica delle famiglie in Italia e dell’efficacia delle politiche messe in
atto per mitigarne l’impatto sul benessere delle famiglie più colpite può essere effettuata, in attesa di
disporre di dati di dettaglio sui redditi individuali e familiari nel 2020, a partire dalle informazioni di
contabilità nazionale di fonte Istat.
Il conto nazionale Istat mette a disposizione, oltre ai dati sul prodotto aggregato e sulle singole componenti (dal lato della domanda e dal lato dell’attribuzione del prodotto alle diverse componenti del
processo produttivo), anche le informazioni sui risultati conseguiti da famiglie, imprese, istituzioni non
profit e amministrazioni pubbliche nelle diverse fasi del processo economico. Le informazioni sulla
distribuzione secondaria del reddito consentono di valutare le fasi del passaggio dal reddito lordo
familiare a quello disponibile, che per questa analisi sarà ristretto a quello delle famiglie consumatrici8.
Il contesto. Gli effetti della pandemia sul prodotto aggregato italiano
La gravità della crisi pandemica si riflette nei dati sulla dinamica del prodotto totale a valori concatenati. Il calo nel 2020 in Italia è pari al 8,9%, una riduzione che il nostro paese aveva conosciuto, ancorché
in misura inferiore, solo durante la prima grave crisi economica del 2008, quando la recessione ha provocato un calo cumulato tra il 2008 e il 2009 pari al 6,3%. A causa della seconda recessione, quella del
biennio 2012-2013, il calo cumulato del prodotto in volume è stato pari al 4,8%.
I dati a valori correnti indicati nel Conto nazionale Istat per settore Istituzionale consentono di scomporre le variazioni del reddito lordo delle famiglie consumatrici e ricostruire il saldo del reddito disponibile, mettendo in rilievo quale sia stato il contributo delle compensazioni statali a protezione del
reddito delle famiglie.

8
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Per una esposizione articolata della metodologia utilizzata,
famiglie piemontesi.

leggi il Background Paper L’impatto del COVID-19 sui redditi delle
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Come si evidenzia dai dati dei conti non finanziari annuali per settore istituzionale, e limitando l’analisi
al conto destinato alle famiglie consumatrici, il calo del reddito (nominale) prima dell’intervento delle
politiche di mitigazione è stato molto rilevante, pari a -7,3% in media tra il 2019 e il 2020, con un valore attorno al -7% per il reddito da lavoro dipendente e -11,1% i redditi da capitale. Non è possibile
scomporre il reddito dei lavoratori autonomi all’interno del risultato lordo di gestione, che nello stesso
periodo cresce lievemente. Nello stesso periodo le imposte correnti totali sono calate del -2,2% (per un
totale a valori correnti di circa 5 miliardi) e i contributi sociali netti del -5,4%.
A partire dal saldo del conto dell’attribuzione dei redditi primari, dal quale otteniamo il reddito primario lordo (che come abbiamo visto cala del 7,3% nel 2020) è possibile quindi attribuire un peso alle
politiche pubbliche per il contrasto degli effetti della pandemia, che nella nostra ricostruzione sono
ben visibili nel conto della redistribuzione secondaria del reddito.
Attraverso l’incremento delle prestazioni monetarie, cresciute poco meno del 10%, per un totale a
valori correnti di circa 37,6 miliardi, si può indicare come il reddito disponibile lordo sia caduto di poco
meno del 3% nel 2020, con uno smorzamento dell’impatto della crisi economica di poco inferiore al
4,5%.
Le politiche di contrasto agli effetti delle crisi economiche sul reddito delle famiglie consumatrici nel
nostro paese, a causa dei vincoli di bilancio e di obiettivi non sempre ottimali (in alcuni casi con accentuata pro ciclicità), durante le crisi precedenti non hanno mai superato i due punti percentuali, con
l’eccezione quindi dell’intervento implementato nel 2020, che ha superato i 4 punti, riducendo significativamente la caduta di reddito primario scatenata dalla pandemia.
Ma la ricostruzione dei conti istituzionali per settore Istat mostra come le risorse complessive dedicate
nel 2020 alla protezione del reddito siano pari a circa il 40% della caduta complessiva del reddito primario, quindi insufficienti a tenere il passo con quanto accaduto in altri paesi europei, come Germania,
Olanda, Danimarca e Austria, per fare alcuni esempi, dove le dimensioni degli interventi avrebbero,
secondo alcune simulazioni (Jrc, 2020) ridotto la caduta di reddito per la pandemia in misura molto più
rilevante rispetto a quanto evidenziato nel caso italiano.
Se osserviamo la composizione degli interventi a favore delle famiglie consumatrici in valore assoluto,
si può indicare come poco meno di 14 miliardi sono stati destinati alla cassa integrazione guadagni,
8 miliardi ai sostegni per i lavoratori autonomi e 5,7 miliardi per gli altri sussidi alle famiglie (Tab. 2).
Dai conti Istat non è stato possibile valutare la natura e composizione dei 10 miliardi circa che residuano dalla scomposizione del totale della variazione positiva delle prestazioni sociali. Questo è un punto
di rilievo a cui andrà dedicato un approfondimento non appena le fonti lo consentiranno.
Tab. 2

Scomposizione degli incrementi delle prestazioni sociali tra il 2019 e il 2020. Valori in
milioni di euro

prestazioni sociali
di cui:
cig
sostegni per gli autonomi
atri sussidi alle famiglie
non valutabili

variazioni assolute 2019-2020
37.591

quote %

13.700
8.000
5.700
10.191

36
21
15
27

Fonte: Conti nazionali per settore Istituzionale, Istat

A queste grandezze andrebbero sommate anche le risorse (3,5 miliardi circa) dedicate al sostegno
delle famiglie produttrici, ovvero i trasferimenti in conto capitale per mitigare le perdite di fatturato
delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi, che per questa tipologia di attori economici sono
indistinguibili dal sostegno diretto al reddito. Il totale delle risorse calcolate sulla base dei conti Istat
toccherebbe quindi i 41,1 miliardi complessivi, pari al 44% del totale della perdita subita dai redditi
primari nel 2020.
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L’impatto del COVID-19 sui redditi delle famiglie piemontesi.
Questo approfondimento si pone l’obiettivo di ricostruire gli effetti della pandemia sui redditi familiari
in Piemonte lungo l’intero 2020. Le prime indagini sull’impatto della pandemia sui redditi delle famiglie si basano su simulazioni effettuate nella prima parte dell’anno appena trascorso (Figari et al., 2020,
Mef, 2020) o su indagini survey effettuate presso le famiglie (Banca d’Italia, 2020a, 2020b) e limitate
all’Italia. La presente analisi è da considerarsi tra i primi esercizi di simulazione, a livello regionale9,
dell’impatto della crisi pandemica sul reddito delle famiglie fino al dicembre 2020 che utilizza le informazioni disponibili presso le fonti ufficiali aggiornate a tutto l’anno appena trascorso.
Non verranno offerti confronti con altre regioni o ripartizioni, in quanto i dati territorializzati disponibili
presso le fonti ufficiali per le simulazioni (Inps, nel nostro caso) non sono accessibili per altri territori o
ripartizioni.
L’approccio che viene qui utilizzato per valutare l’impatto economico della pandemia e delle limitazioni a singhiozzo che si sono susseguite, dal primo lockdown delle attività (previsto dal DPCM 22 marzo
2020) e fino alla cosiddetta seconda fase (DPCM del 3 novembre 2020) che ha previsto la suddivisione
delle regioni in zone gialle, arancioni e rosse, è quello di simulare la situazione reddituale delle famiglie
piemontesi alla fine del 2020 attraverso il modello di micro simulazione fiscale (PieMOD) in uso presso
Ires Piemonte10. In breve, dopo aver identificato coloro che sono a rischio di perdere l’intero (o una
parte) del reddito da lavoro, sulla base di dati e informazioni a livello aggregato, il nuovo reddito disponibile viene stimato tenendo conto degli stabilizzatori automatici presenti nel sistema, degli interventi
discrezionali messi in atto dal governo e dell’interazione di questi diversi fattori con le caratteristiche
del nucleo familiare e del suo reddito.
Nel caso italiano, i principali provvedimenti adottati nel 2020 a supporto degli individui e dei nuclei
familiari sono stati introdotti attraverso cinque Decreti Legge principali (D. L. 18/2020 “Cura Italia”, D.
L. 34/2020 “Rilancio”, D. L. 104/2020 “Agosto”, D. L. 137/2020 “Ristori”, D. L. 157/2020 “Decreto Ristori
quater”) e tre Decreti Interministeriali (D.I. 28 Marzo, D.I. 30 Aprile, D.I. 29 Maggio). Gli istituti su cui le
misure di sostegno fanno leva sono costituiti in via principale dall’estensione della Cassa Integrazione
Guadagni (CIG) alla quasi totalità dei lavoratori dipendenti, da trasferimenti una tantum per i lavoratori
autonomi con importi e periodicità variabili in base alla tipologia di lavoratore, l’istituzione del Reddito
di Emergenza per gli individui che non trovano copertura con altre forme di sostegno, e altre misure
specifiche di diverso tipo (congedi parentali, bonus baby sitter, congelamento rate del mutuo sulla
prima casa, proroga NASPI E DISColl in scadenza, cessazione condizioni accesso a Reddito di Cittadinanza, e altre misure minori)11.
Accanto agli interventi discrezionali decisi a livello nazionale, ulteriori strumenti complementari o aggiuntivi sono stati approvati fin dalle prime settimane di crisi dalle Regioni. Aree preferenziali di intervento sono stati i beni di prima necessità, l’accudimento dei figli, la didattica a distanza, i contratti di
locazione. Gran parte degli interventi sono stati condizionati a una soglia dell’Indicatore di Situazione
Economica Equivalente (ISEE), ad una preesistente presa in carico da parte die servizi sociali o a una
dimostrabile condizione di contrazione del reddito o di perdita del lavoro causati dall’emergenza COVID. Nel caso della Regione Piemonte vi è stata una significativa azione di rimodulazione delle risorse
comunitarie, e il principale provvedimento adottato nel periodo di interesse ha riguardato il ddl n. 95
Riparti Piemonte, insieme alla legge regionale n 12 del 15 maggio 2020 (interventi per 116 mln di euro,
di cui 45 rivolti al sostegno delle famiglie piemontesi)12.
9
10

11

12
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È disponibile anche la simulazione Irpet, che simula l’impatto pandemico sui redditi delle famiglie toscane nel 2020 (Irpet, 2021).
Si ringraziano Lucrezia Scalzotto (Ires Piemonte) e Anna Zimelli (Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, Ufficio
Statistica del settore Programmazione) per la fornitura dei dati sulla CIG Inps utilizzati nelle simulazioni.
Non tutte le misure adottate sono state simulate per mancanza di dati. Il dettaglio delle misure nazionali tenute in considerazione
nella simulazione sono disponibili su richiesta.
http://www.issirfa.cnr.it/download/Us2R1DQ6ofWsCo7eMkl4ydyA7fum04YTysTmz8YMgg0/osservatorio-issirfa-covid-aggiornamento-31-luglio-ver-02.pdf.
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Il modello di micro simulazione: una sintesi della metodologia utilizzata per stimare l’impatto del
Covid-19
Per simulare l’impatto della pandemia sui redditi delle famiglie piemontesi durante l’anno 2020 è stato
elaborato un modello di simulazione che descrive l’impatto del primo lockdown e della seconda fase
di misure restrittive sui redditi delle famiglie piemontesi tenendo conto del sistema di trasferimenti
nazionali e regionali attivato specificamente per l’emergenza pandemica.13
Oltre ai caveat legati alla natura dei dati utilizzati, le ore di CIG di fonte Inps che non riportano il numero effettivo di ore utilizzate dalle imprese ma solo di quelle autorizzate, e all’assenza di informazioni di
dettaglio per modellare l’impatto di tutti i trasferimenti straordinari erogati dagli enti regionali e comunali per mitigare gli effetti della pandemia sul benessere familiare, vanno tenute in considerazione le
cautele legate alla natura campionaria della fonte informativa utilizzata per le simulazioni (l’indagine
IT Silc).
I lavoratori nei settori economici soggetti a sospensione dell’attività
Prima di introdurre nel dettaglio le stime dell’impatto sui redditi dei nuclei famigliari in Piemonte,
presentiamo alcuni dati di contesto che forniscono una visione immediata delle conseguenze della
pandemia sul mercato del lavoro nel 2020 (Tab. 3).
Le misure restrittive delle attività economiche dell’anno appena trascorso portano ad un deterioramento di tutti i principali indicatori: l’aumento del tasso di inattività e la riduzione del tasso di occupazione rispetto all’anno precedente. Solo il tasso di disoccupazione nel primo semestre appare diminuire (-13,5% su base tendenziale). L’anno si chiude pertanto con un ritorno ai livelli del 2019 del tasso
di disoccupazione e con una diminuzione degli occupati del 3% circa, mentre gli inattivi aumentano
del 5,2%.
Tab. 3

Il mercato del lavoro in Piemonte nel 2020. Variazioni tendenziali

Tasso di inattività
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione
Ore di CIG totali autorizzate

2020 - T1
4,0%
-0,5%
-13,5%
-27,6%

2020 - T2
9,8%
-3,4%
-16,2%
2360,5%

2020_T3
5,0%
-2,9%
2,4%
3386,7%

2020_T4
5,3%
-2,9%
0%
2529,8%

Fonte: elaborazioni su dati da fonte Istat
Nota: Variazioni tendenziali percentuali rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Fonte: elaborazioni IRES Piemonte
su dati Istat e Inps

Il principale strumento utilizzato dal Governo per limitare i danni della pandemia sul mercato del lavoro è stato quello della Cassa Integrazione Guadagni, estesa in via emergenziale alla maggior parte delle categorie di lavoratori. Le ore autorizzate di CIG crescono a partire dal secondo trimestre, con cifre
che superano di migliaia di punti percentuali i relativi trimestri del 2019. L’ampiezza della crescita delle
ore autorizzate per questo istituto è un dato decisivo per comprendere, anche solo nell’aggregato, la
dimensione degli interventi monetari destinati a compensare cadute così significative dei principali
indicatori di mercato del lavoro in Italia e nella nostra regione.
Per il caso piemontese, in Tab. 4 si descrive l’effetto del blocco delle attività attuato dal Governo per
arginare la diffusione del virus in termini di lavoratori che hanno subito il congelamento dell’attività.
Secondo i dati IT SILC da noi elaborati, in Piemonte sono circa 767 mila i lavoratori che durante il primo
lockdown operavano in settori che hanno dovuto sospendere la propria attività.

13

Per una esposizione articolata della metodologia utilizzata
famiglie piemontesi.

leggi il Background Paper L’impatto del Covid-19 sui redditi delle
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Il secondo periodo di chiusura coercitiva per scenari differenziati ha invece costretto alla sospensione
delle attività settori che coinvolgono un numero di lavoratori che oscilla tra i 20 mila circa (nello scenario meno restrittivo definito dalla zona gialla) e i 150 mila (nello scenario con maggiori limitazioni
per la zona rossa). L’attribuzione di queste quote di lavoratori sospesi è stata effettuata tenendo conto
di una approssimazione del timing delle zone gialle, arancioni e rosse che si sono susseguite durante i
mesi di novembre e dicembre 2020.
Tab. 4

Numero e quota di lavoratori operanti in settori attivi e sospesi nel 2020

Regione

Occupati in settori
chiusi lockdown
(marzo-aprile 2020)

Percentuale occupati
in settori chiusi
(marzo-aprile 2020)

Occupati in settori chiusi scenari
differenziati (zona gialla-zona
rossa da novembre 2020)

Quote %

767.319

43,1%

20.723-151.667

1-9%

Piemonte

Fonte: elaborazioni su dati da fonte Inps e Istat

È possibile fornire un dettaglio degli individui che lavorano in uno dei settori che nel 2020 ha subito
almeno un periodo di chiusura in Tab. 5.
Tab. 5

Caratteristiche dei lavoratori in settori soggetti a chiusura in Italia e in Piemonte

Caratteristica
Famiglie con figli
Famiglie con un solo percettore di reddito
Famiglie con due percettori di reddito
Famiglie con tre o più percettori di reddito

Italia
39,14
40,42
44,19
14,13

Piemonte
38,06
43,2
49,6
7,2

Fonte: I dati su Italia tratti da Figari F., et al. (2020).
Nota: I quintili si riferiscono al reddito familiare disponibile equivalente prima della sospensione delle attività economiche. I dati
Piemonte sono di fonte PieMOD

Prima della pandemia i nuclei familiari con un solo percettore di reddito sono oltre il 40% a livello italiano e circa il 43% in Piemonte. Per questi, la sospensione delle attività economiche implica la perdita
della principale fonte di reddito.
L’impatto dello shock Covid 19 sui redditi familiari in Piemonte nel 2020
Considerato un così ampio effetto della pandemia e delle misure di contenimento sul mercato del
lavoro, ci si può attendere un impatto di notevole portata sui redditi delle famiglie in Piemonte.
Fig. 10 Variazione del reddito familiare equivalente per quintili del reddito familiare - Piemonte

Fonte: modello PieMOD
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In Fig. 10 sono riportati i risultati delle simulazioni riguardanti le variazioni di reddito disponibile equivalente nel 2020 per i lavoratori piemontesi rispetto al 2019 secondo due diversi scenari. Nel primo
scenario costruito (con benefici) viene simulato l’effetto della pandemia sui redditi disponibili equivalenti delle famiglie (comprendenti i redditi da lavoro e altri redditi di fonti diverse, al lordo di trasferimenti e al netto di tasse e contribuzione da lavoro) tenendo conto del sistema dei sussidi messi
a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi. In un secondo scenario (senza benefici) invece si
indica il calo dei redditi disponibili che si sarebbe registrato in mancanza di tali misure.
Secondo la nostra simulazione, in assenza di sussidi specifici per l’emergenza in corso, i redditi disponibili si sarebbero ridotti maggiormente per il primo quintile ed in forma minore nei quintili superiori,
ancorché il calo nei decili intermedi sia di tutto rilievo.
Si evidenzia come la recessione abbia colpito trasversalmente tutti i lavoratori collocati nei punti intermedi della distribuzione del reddito equivalente. In particolare il quarto quintile risente particolarmente della crisi (-7% circa nello scenario senza benefici). A differenza di quanto indicato nelle stime
ad oggi esistenti relative al primo quadrimestre 2020 a livello nazionale, dove il calo risultava meno
intenso al crescere del reddito, la nostra simulazione riporta un impatto della pandemia sui redditi
maggiormente diffuso anche nei quintili di reddito intermedi.
Il calo più rilevante nei decili più bassi sarebbe da attribuire alla riduzione molto consistente del reddito totale da lavoro dipendente (che si ridurrebbe nella simulazione attorno al 20% nei primi due
decili), mentre nei decili più elevati si sconta la caduta del reddito da lavoro indipendente. Nei decili
intermedi e nel più elevato (il quinto), la caduta aggregata del reddito da lavoro autonomo sarebbe
tra il 10 e il 15%.
L’effetto stimato risente della composizione settoriale idiosincratica regionale degli occupati all’interno
della fonte campionaria utilizzata, ovvero IT SILC, oltre che della composizione in termini di lavoratori
dipendenti e autonomi. Il forte impatto nei quintili intermedi si determina anche per la elevata proporzione di lavoratori impiegati nel settore manifatturiero. Una superiore quota di cassa integrazione
utilizzata in questo comparto rispetto agli altri, modifica dunque a sfavore di questi quintili l’impatto
della pandemia sul reddito da lavoro.
Considerando il reddito disponibile calcolato dopo l’intervento del governo, secondo lo scenario con
benefici in Fig. 10, si nota come la variazione negativa risulta crescente al crescere del reddito con valori pari a +0,6% nel primo quintile e -5,0% nel quarto quintile. Il calo totale del reddito in assenza di
compensazioni sarebbe stato pari a circa -6,4%, mentre con le compensazioni si assesta a -3,1%, con
un contributo compensativo pari a circa 3,3 punti percentuali.
Tra gli strumenti messi in atto dal Governo per ridurre le perdite di reddito delle famiglie, la Tabella 6
riporta il costo aggregato delle misure e il numero di beneficiari in Piemonte. Il costo per la Cassa Integrazione Guadagni è stimato in oltre 1 miliardo di euro. Il valore complessivo del Bonus una tantum
per i lavoratori autonomi ammonta a circa 713 milioni di euro a beneficio di circa 265 mila lavoratori. Il
valore della sospensione del mutuo accordata ai lavoratori autonomi è nell’ordine di 8 milioni a favore
di 7300 nuclei famigliari circa. I sussidi di disoccupazione elargiti in Piemonte ammontano a circa 978
milioni di euro, 35 milioni di euro in più dell’anno precedente. Il Reddito di Emergenza, che ricordiamo
essere un sussidio per i nuclei familiari che non percepiscono alcuna tra le altre indennità proposte dal
Governo, ammonta a 14,6 milioni di euro sul territorio regionale.
In Tabella 7 riportiamo una analisi sintetica degli effetti del Covid sulla diseguaglianza dei redditi secondo lo scenario 2020 con benefici. Gli effetti sono rappresentati attraverso l’indice di Gini, ovvero un
indicatore utilizzato comunemente per fotografare il grado di disuguaglianza nel reddito e può assumere valori compresi tra 0 (situazione in cui il reddito è distribuito in maniera uguale) e 1 (situazione
di massima disuguaglianza).
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Tab. 6

Aggregati e beneficiari - Piemonte. 2020 Solo misure nazionali
2019
(milioni euro)

2020
(milioni euro)

Beneficiari

Cassa Integrazione Guadagni

169,31

1.045,27

207.122*

Sussidio di disoccupazione

944,89

978,94

97.000*

Bonus 600/1000€

-

713,65

265,325

Sussidio al mutuo

-

7,81

7,355

Reddito di Emergenza

-

14,61

6,523

Strumento

Fonte: modello PieMOD
*Beneficiari equivalenti: Numero di beneficiari che usufruiscono di una annualità piena del sussidio

Tab. 7

Indicatore di disuguaglianza del reddito familiare
Prima del COVID-19

Lockdown

Dopo il COVID-19

0,276

0,295

0,290

Piemonte
Gini
Fonte: modello PieMod

Tab. 8

Rischio di povertà prima e dopo impatto Covid -19

Piemonte
Tutta la popolazione (famiglie)
Presenza di minori (famiglie)
Lavoratori settore industria (individui)
Lavoratori settore servizi (individui)

Prima del
COVID-19

Fine 2020, con
benefici

Fine 2020,
senza benefici

15,0%
18,3%
14,5%
16,1%

17,2%
23,9%
16,0%
18,5%

19,0%
25,5%
18,5%
19,6%

Fonte: Elaborazioni Ires su dati SILC. Il calcolo è effettuato su base familiare per il rischio di povertà della popolazione e per i
minori, mentre si è adoperata una base individuale per i lavoratori nei settori

I risultati indicano un incremento dell’indice di concentrazione di Gini a livello regionale, nonostante
le misure messe in atto abbiano contribuito a mitigarne gli effetti: l’indice di Gini in Piemonte, che
parte da livelli lievemente inferiori rispetto alla media italiana, passa da 0,276 a 0,295 durante il primo
lockdown, e nella seconda parte dell’anno si stabilizza, segno di una mitigazione dell’impatto dopo il
primo lockdown.
In Tab. 8 si indica l’incremento del rischio di povertà per le famiglie piemontesi nel 2020 nei due scenari
e per alcune tipologie di individui. In Piemonte il rischio per le famiglie nel corso del 2020 è complessivamente cresciuto di circa due punti percentuali rispetto al 2019. In assenza dei benefici, tuttavia,
si sarebbe verificato un incremento di 4 punti percentuali. Più elevata la crescita del rischio se nelle
famiglie sono presenti minori (da 18% circa a 24% circa). Se guardiamo al rischio di povertà individuale
per i lavoratori dei settori dell’industria piemontese si può notare che l’incremento di rischio è pari a 1,5
punti percentuali. Per quanto riguarda i lavoratori del settore esteso dei servizi, l’incremento del rischio
di povertà è comparabile con il rischio individuale nell’industria, ma il livello finale rimane più elevato
(18,5% contro 16% nell’industria).
In generale il rischio di povertà registrato per effetto della pandemia sembra stabilizzarsi o diminuire
rispetto a quello calcolato nel periodo di fine lockdown della primavera 2020. Il pacchetto di misure
promosse dal governo è stato in grado di ridurre l’incremento del rischio di povertà nelle fasce più a
rischio.
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CONCLUSIONI
L’analisi dei redditi familiari in Piemonte nel 2020 è basata su simulazioni di differenti scenari di policy
costruiti sulla base di informazioni riferite a un periodo antecedente lo scoppio della crisi, in assenza di
dati campionari sui redditi individuali aggiornati all’anno appena trascorso.
La perdita di reddito disponibile simulata in assenza di interventi governativi sarebbe stata per il Piemonte pari -6,4% del reddito equivalente pre-COVID. Il sistema di protezione garantito dal governo,
con erogazioni che hanno raggiunto secondo i nostri calcoli preliminari i 2,8 miliardi in Piemonte nel
2020, assorbirebbe solo una parte del calo aggregato (poco meno di 3 punti e mezzo), con una perdita
di reddito disponibile residua pari al 3%. Gli strumenti di compensazione avrebbero comunque un
tenore progressivo, garantendo alle famiglie nella parte più bassa della distribuzione del reddito un
recupero del reddito perduto. Questa capacità di compensazione tende a decrescere al crescere del
reddito familiare equivalente, fino ad assorbire non più dell’1% della riduzione stimata nel quintile di
reddito più elevato.
Le simulazioni indicano un calo di reddito rilevante per le parti intermedie della distribuzione del reddito, riduzione compensata solo in parte delle misure governative. Ancorché all’interno di queste fasce
reddituali possano essere diffusi strumenti per temperare gli effetti del calo di reddito, attingendo per
esempio a altre fonti che garantiscono liquidità aggiuntiva (risparmi o altri asset monetizzabili) o semplicemente a causa della crescita del “potere di acquisto” che deriva dalla sospensione forzosa di alcune tipologie di consumo a causa del lockdown, potrebbe comunque evidenziarsi per alcune tipologie
familiari, in particolare quelle in cui il percettore principale è un lavoratore autonomo, un incremento
ulteriore del rischio di povertà e di crisi di liquidità.
Le caratteristiche idiosincratiche della composizione settoriale piemontese delle forze lavoro, con una
presenza rilevante degli occupati nei settori dell’industria in senso stretto, destinatari delle misure di
compensazione monetaria CIG, e la concentrazione dei redditi da lavoro autonomo nella parte intermedia della distribuzione del reddito avrebbero contribuito a determinare un risultato negativo
trasversale ai diversi punti della distribuzione del reddito.
Ricordiamo che all’interno del quintile più basso della distribuzione del reddito sono presenti percettori di reddito da pensione di livello contenuto o altri redditi non tutti toccati dalle misure emergenziali, e comunque non esposti al rischio di perdita di reddito come nel caso della popolazione attiva
soggetta a sospensione forzata dell’attività.
Si registra un aumento della diseguaglianza non trascurabile nella prima fase del lockdown (l’indice
di Gini aumenta di circa il 7% rispetto allo scenario in assenza di Covid), per poi stabilizzarsi nella fase
successiva. Il rischio di povertà aumenta per tutte le famiglie e in particolare per quelle in cui sono
presenti minori, ma le compensazioni statali avrebbero avuto un’influenza importante, dimezzandone
l’impatto negativo, ma non annullandolo.
L’impatto Covid 19 sui bilanci dei comuni piemontesi nel 2020.
Il 2020 è stato, per i bilanci degli enti comunali nel nostro paese, un anno eccezionale, tenuto conto
non solo degli effetti dello shock pandemico sugli equilibri di bilancio, ma pure del rilevante sforzo
organizzativo richiesto alle strutture per adattarsi alle mutate condizioni di contesto durante (e dopo)
il lockdown.
In queste note si cercherà di fornire una prima ricostruzione delle dimensioni che ha assunto lo shock
da Covid 19 all’interno dei bilanci degli enti nella nostra regione, anche nel confronto con le altre ripartizioni territoriali, utilizzando le prime informazioni disponibili derivanti dai flussi di cassa comunali
(Siope) per il 2020.
Verranno approfonditi due distinti aspetti relativi all’impatto della pandemia sulla finanza degli enti
comunali. Da un lato si offre una ricostruzione preliminare degli effetti dello shock Covid 19 sugli incassi comunali e sulle spese, dall’altro si forniranno indicazioni sull’ampiezza delle misure intraprese
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dal governo centrale, almeno in questa prima fase, per ristorare le perdite subite dagli enti locali e supportare lo sforzo aggiuntivo volto a sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà nei territori. Qualche
riflessione sul potenziale impatto della pandemia sugli scenari che si aprono per la salute di bilancio
dei comuni e per le relazioni tra i livelli di governo chiude la nota.
Gli incassi dei comuni italiani e piemontesi durante la crisi pandemica. I dati di cassa al 2020.
I dati di cassa di fonte Siope14, nonostante la natura dei pagamenti e degli incassi non sia legata univocamente alla competenza annua, forniscono una prima indicazione dell’impatto del lockdown e
della successiva sospensione a singhiozzo dell’attività economica e della mobilità delle persone lungo
tutto il 2020. Non appena saranno disponibili, i dati di conto consuntivo per l’anno appena trascorso
consentiranno di verificare, sulla base delle informazioni legate alla competenza annua, i risultati nel
seguito presentati.
L’emergenza sanitaria ha avuto conseguenze di rilievo sugli incassi comunali. Il suo impatto si può
osservare direttamente sugli introiti derivanti da tributi e tariffe a causa della sospensione dei termini
di pagamento concessa, ma anche indirettamente sull’attività di recupero dei tributi e altre tasse derivanti da sanzioni (soprattutto per il codice della strada) e evasione.
Una prima fotografia dell’impatto del Covid 19 sui bilanci dei comuni italiani è rappresentata in Tab. 9.
Tra il 2019 e il 2020 le entrate correnti di natura tributaria in Italia sono calate del 6% circa e quelle di natura extra-tributaria attorno al 18%. In valore assoluto, si stima un calo complessivo pari a poco meno di
4,4 miliardi di euro. Non è possibile in questa sede offrire un approfondimento puntuale delle riduzioni
ascrivibili esclusivamente alla pandemia, ma il valore indicato può rappresentare una prima ragionevole
approssimazione dell’impatto del Covid 19 sulle entrate comunali nell’anno appena trascorso.
Tab. 9

Entrate per tipologia dei comuni in Piemonte e Italia. Incassi a valori correnti. Anni 2019
- 2020

Piemonte
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extra-tributarie
Entrate in conto capitale
Accensione Prestiti
Totale Incassi
Italia
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extra-tributarie
Entrate in conto capitale
Accensione Prestiti
Totale Incassi

2019

2020

Var %

Var. assolute

2.859.143.684,7

2.708.263.107,5

-5,3

-150.880.577,2

376.009.524,6
800.349.188,3
467.568.389,5
240.191.647,6
6.327.764.277,7

789.554.233,2
685.944.453,7
548.466.289,3
443.130.167,8
6.503.060.553,4

110,0
-14,3
17,3
84,5
2,8

413.544.708,6
-114.404.734,7
80.897.899,8
202.938.520,2
175.296.275,7

36.852.189.352,8

34.598.328.317,6

-6,1

-2.253.861.035,2

9.743.749.377,4
11.601.179.355,2
8.567.323.864,2
1.940.769.323,6
77.162.167.397,1

17.333.123.611,6
9.462.033.942,0
8.694.657.697,6
3.390.565.421,7
81.185.199.224,2

77,9
-18,4
1,5
74,7
5,2

7.589.374.234,2
-2.139.145.413,2
127.333.833,4
1.449.796.098,1
4.023.031.827,0

Fonte: elaborazioni su dati Siope

In Piemonte (Tab. 9) il calo delle entrate di tipo tributario si attesta al -5,3%, mentre la riduzione delle
entrate di tipo extra tributario ai aggira attorno al 14%, un calo meno intenso rispetto al dato naziona14
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Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti
effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la
Banca d’Italia e l’ISTAT, in attuazione dall’articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge
n. 196 del 2009.
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le. In valore assoluto, e tenendo conto dei caveat interpretativi legati alla natura della fonte utilizzata,
possiamo indicare in una dimensione di poco superiore a 265 milioni di euro il calo di gettito ascrivibile alla pandemia al 2020.
Sono cresciute in Piemonte nel periodo 2019-2020 le entrate in conto capitale (+17%), nonostante
la sospensione dell’attività di pagamento da parte dei contribuenti abbia influito anche sugli incassi
da permessi di costruzione, mentre le entrate per accensione di prestiti sono cresciute dell’84% circa,
più di quanto si rileva a livello nazionale. La medesima differenza si conferma anche se si confronta la
stessa grandezza a valori pro capite. L’acquisizione di risorse derivanti da accensione di mutui è stata
supportata in maniera molto rilevante nel 2020 dalla copertura statale, consentendo, come vedremo
più oltre, una crescita delle erogazioni in conto capitale anche durante la pandemia.
I decreti emanati durante il 2020 per i ristori delle mancate entrate comunali (Dl. 34/2020 e poi
104/2020) avrebbero, secondo le prime informazioni a nostra disposizione, contribuito a supportare
l’equilibrio dei conti dei comuni nel breve periodo. A livello nazionale, si può stimare una cifra attorno ai 5,9 miliardi di euro frutto delle erogazioni di cassa straordinarie da parte del governo a ristoro
dei danni ai bilanci comunali inferti dalla pandemia nel 202015. Una cifra, ancorché non interamente
utilizzata nell’anno appena trascorso, di cui si potrà differire l’impiego nel 2021. In Piemonte si può
approssimare una dimensione dell’intervento verticale con risorse correnti del governo pari a circa 400
milioni di euro nel 2020 a compensazione delle perdite (e delle spese in aumento) dovute al Covid-19.
Non siamo in grado, stante la natura aggregata delle voci disponibili nel conto di cassa e la mancata
attribuzione delle singole poste alla causale Covid, di verificare il contributo puntuale delle risorse
erogate nel 2020 dal governo al mantenimento dell’equilibrio di bilancio16 dei comuni. Un calcolo approssimativo del contributo dei trasferimenti straordinari governativi volti alla mitigazione dell’impatto del congelamento dell’attività economica locale deriva dal confronto degli incassi totali correnti
(comprendenti quindi anche i trasferimenti da altri livelli di governo e da altre entità) prima e dopo
l’intervento statale del 2020. Le perdite ascrivibili nel 2020 ai primi tre titoli delle entrate dei comuni
piemontesi (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extra tributarie) sarebbero, in assenza
di compensazioni statali straordinarie, pari al -5,8% del totale delle entrate correnti. Se guardiamo alle
serie storiche disponibili relative agli incassi per i primi tre titoli dell’entrata il calo simulato sarebbe tra
i più rilevanti mai verificatisi dal 200017. Tuttavia, tenendo conto dei trasferimenti straordinari, la dinamica per questo aggregato si caratterizza per un effetto compensativo di tutto rilievo, pari al +4,1%,
ancorché il calcolo sia limitato alla mitigazione degli incassi perduti per la pandemia.
Il calo degli incassi dei comuni piemontesi nel 2020. Un approfondimento per tipologia di entrata
Il calo che registriamo sulle entrate dei comuni piemontesi tra il 2019 e il 2020 si è concentrato sugli
introiti derivanti dalla tassa sui rifiuti (un calo del 14% circa, attorno ai 100 milioni di euro in valore
assoluto), seguito dal calo della tassa sull’occupazione del suolo pubblico (-22% circa, poco sopra i 29
milioni di euro) e infine sull’imposta di soggiorno, che è calata del 55% circa (quasi 8,5 milioni in meno
rispetto al 2020). Il 60% circa di questo calo è attribuibile al solo comune di Torino che ha visto decrescere le entrate di cassa per l’imposta di soggiorno da 8,2 a 3,3 milioni di euro circa.
Come per la tassa rifiuti, anche per le riscossioni dei tributi il governo ha concesso ai comuni, oltre alla
possibilità di sospendere i pagamenti, la facoltà di agevolare le attività produttive e i cittadini meritevoli attraverso riduzioni tariffarie.
15

16

17

Ricordiamo che il totale delle risorse complessivamente allocate per il ristoro negli enti locali, indirizzate a compensare i mancati introiti e le spese aggiuntive per la pandemia, sono pari a circa 7 miliardi di euro nel 2020 (si vedano per il dettaglio i decreti dl 34/2020
e 104/2020), e le risorse dei fondi compensativi non ancora utilizzate potranno essere inserite nei bilanci anche nel 2021.
Per calcolare il contributo delle compensazioni andrebbe guardato al ruolo dei trasferimenti rispetto al saldo tra minori entrate con
causale Covid 19 e maggiori spesa per la stessa motivazione.
Guardando alla serie storica dei dati di cassa Conti Pubblici Territoriali, per il Piemonte il calo delle entrate correnti aveva raggiunto la
massima contrazione, pari a -3,7%, nell’anno 2011, in coincidenza con la grave crisi recessiva del biennio di riferimento.
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Le imposte sul reddito e quelle immobiliari nella nostra regione non hanno registrato importanti variazioni, rimanendo pressoché invariate, come nel caso dell’addizionale Irpef, oppure registrando una
crescita di circa il 3%, se si guarda all’Imu, nel 2020. Questa parte del gettito risente tuttavia dei redditi
dell’anno 2019, in particolare l’addizionale Irpef. Si dovrà dunque attendere tutto il 2021 per verificare
la significatività dell’impatto pandemico sui redditi della popolazione e conseguentemente sul gettito
delle imposte sui redditi. Anche per questa tipologia di tributi, i primi dati per il 2021 (gennaio-marzo)
confermerebbero un rallentamento significativo, come vedremo nel paragrafo successivo, ma solo
quando saranno disponibili le informazioni anche per i mesi in cui si concentra il numero di pagamenti
più rilevante si potranno valutare appieno gli effetti di trascinamento della crisi del 2020 sulle imposte
immobiliari e sul reddito.
Tab. 10 Incassi pro capite comunali. Confronto Piemonte Ripartizioni Anni 2019 e 2020

Tributi
Entrate
extratributarie
Imposte da
sanatorie e
condoni
Contributi agli
investimenti
Entrate da
alienazione di
beni materiali e
immateriali
Permessi di
costruire

Tributi
Entrate
extratributarie
Imposte da
sanatorie e
condoni
Contributi agli
investimenti
Entrate da
alienazione di
beni materiali e
immateriali
Permessi di
costruire

Piemonte
Nord ovest*
Nord est
Var.
Var.
Var.
2019 2020 Var. %
Ass. 2019 2020 Var. %
Ass. 2019 2020 Var. %
Ass.
547,5 513,3
-6,3 -34,3 421,7 389,6
-7,6 -32,1 519,5 479,3
-7,7 -40,2
184,9 159,1

-13,9

-25,8 204,9 152,8

-25,5

-52,2 239,3 199,3

-16,7

-40,0

0,5

-29,2

-0,2

13,3 113,2 111,8

-1,2

-1,4

0,2

0,3

31,0

0,1

0,3

0,3

-8,5

49,8

80,2

61,2

30,4

38,6

51,9

34,5

10,3

7,0

-32,6

-3,4

19,4

23,8

22,8

4,4

16,1

12,1

-24,6

-4,0

27,8

22,0

-20,9

-5,8

30,5

24,3

-20,4

-6,2

39,1

31,3

-20,0

-7,8

Centro
Var.
2019 2020 Var. %
Ass. 2019 2020 Var. %
616,4 585,3
-5,0 -31,1 397,4 360,8
-9,2

Isole
Var.
Ass. 2019 2020 Var. %
-36,6 418,0 376,5
-9,9

Sud
Var.
Ass.
-41,5

215,6 182,3

-12,8 111,9

-15,4

-33,3

97,7

84,9

-13,1

0,0

-0,3

0,6

0,8

95,6

-14,6

-16,4

0,6

-21,8

-0,2

13,0

15,7

1,7

1,2

-29,1

-0,5

1,5

1,2

-21,7

58,8

60,0

2,0

1,2

71,7

73,8

2,9

2,1 121,1 136,8

9,4

7,1

-24,7

-2,3

5,2

5,6

6,9

0,4

6,2

5,5

-10,3

-0,6

29,1

23,1

-20,6

-6,0

13,9

12,7

-8,8

-1,2

15,3

13,4

-12,2

-1,9

Fonte: elaborazioni su dati Siope *Escluso Piemonte

Le altre determinanti del calo aggregato di gettito dei comuni piemontesi, oltre alla tassa sui rifiuti e
quella per l’occupazione di suolo pubblico sopra citate, sono state le entrate da vendita e erogazione di servizi, che comprendono tutti i proventi da servizi congelati dalla pandemia (impianti sportivi,
parcheggi, mense, turismo e cultura, trasporto scolastico, per fare gli esempi più significativi). Questa
categoria di entrata ha subito un calo del 35% circa (-84,5 milioni di euro). Anche una fonte sempre più
importante delle entrate correnti dei comuni, ovvero quelle da violazioni del codice della strada e altre
attività illecite, ha registrato una diminuzione nel 2020 di circa il 23%.
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Per un confronto territoriale, in Tab. 10 indichiamo le variazioni pro capite dei principali incassi da
tributi, proventi e altre imposte in conto capitale avvenute tra il 2019 e il 2020 in Piemonte e nelle
ripartizioni italiane.
I tributi pro capite, che nel 2020 hanno subito uno shock di tutto rilievo a causa del blocco della tassa
sui rifiuti, si riducono in maniera meno intensa in Piemonte (-6% circa) e nel centro (-5%) rispetto al
resto del nord (superiore al 7,5% la riduzione nelle due ripartizioni nord ovest e nord est) e al mezzogiorno, dove i tributi in aggregato si riducono dal 9 al 10%. Nella circoscrizione del sud, gli incassi per
i rifiuti urbani nella parte di gestione ordinaria cadono del 20% circa, contro il 16% nella sola circoscrizione nord ovest.
Nel nord Italia, a causa dell’imponibile più elevato, il calo delle entrate extra tributarie derivante dal
blocco delle attività produttive è stato più intenso che nel sud. Nel nord ovest il calo nel 2020 è pari al
26% circa (52 euro pro capite in meno nel 2020) e nel nord est è pari -17% (40 euro in meno), contro
riduzioni che non superano il 15% nel centro-sud (nel centro il calo in valore assoluto tocca i 33 euro
circa, nel mezzogiorno non supera i 16 euro).
In Piemonte il calo in termini percentuali degli incassi da proventi per beni e servizi è circa il 14% (quasi
26 euro in meno nel 2020 rispetto al 2019), seppur meno intenso che nel resto del Nord dove i comuni presentano un imponibile relativo (essenzialmente legato alle componenti produttive, turismo e
mobilità) più elevato di quello piemontese. Solo nel caso dei tributi relativi a Imu e Irpef il Piemonte
presenta un differenziale in termini pro capite positivo rispetto alle altre circoscrizioni settentrionali.
È di interesse notare come anche gli incassi in conto capitale derivanti dai permessi di costruzione
abbiano visto una riduzione significativa in Piemonte (-21% circa) e nel centro-nord Italia rispetto al
mezzogiorno, dove comunque questo tipo di introito è meno rilevante. Nel centro sud l’unico introito
in conto capitale che ha visto una significativa riduzione è quello derivante da condoni, tenuto conto
che l’“imponibile” relativo è significativamente più elevato rispetto al nord Italia. In controtendenza
rispetto alle altre tipologie di incasso in conto capitale nel 2020 si rileva la dinamica, positiva, dei contributi per gli investimenti.
Le prospettive di breve termine per gli introiti comunali. Le prime informazioni del 2021
Seppure la nostra ricostruzione del contributo compensativo statale sia del tutto parziale, dovendosi
infatti calcolare l’impatto netto della pandemia prima e dopo i trasferimenti governativi non solo sulla
base del calo delle entrate nei comuni, ma anche sulla base dei risparmi e degli incrementi di spesa
comunale imposti dagli eventi pandemici, l’entità della riduzione delle sole entrate correnti nel 2020
evidenzia la forza con cui il congelamento delle attività produttive e della mobilità degli individui ha
colpito il sistema dei conti comunali.
Dopo un primo rilevante calo nei primi sei mesi del 2020, nella seconda parte dell’anno appena trascorso ci sarebbe stata una lieve ripresa degli incassi comunali in Piemonte per quel che riguarda le
componenti tributarie e extra tributarie. I primi dati a nostra disposizione sul 2021 (primo trimestre)
mostrano un ulteriore indebolimento delle entrate extra tributarie essenzialmente derivante dalla perdurante diminuzione dei proventi della vendita di beni e servizi e dei tributi. Per quanto riguarda gli
incassi relativi al totale dei tributi dei comuni piemontesi (la cui componente principale è costituita da
Imu e Addizionale Irpef ) si indica una riduzione su base trimestrale (variazione tendenziale) pari a circa
il 27% tra il 2021 e il 2020, mentre per le entrate extra tributarie la riduzione tendenziale al primo trimestre 2021 sarebbe pari a -6% circa. Il calo tendenziale è rilevante per i tributi nel comune capoluogo
di regione: a Torino la riduzione tendenziale al primo trimestre 2021 degli incassi tributari sarebbe pari
a -62%, dovuta quasi esclusivamente alla riduzione dell’incasso da Imu, mentre le entrate extra tributarie sarebbero relativamente stabili, con una variazione tendenziale pari a -2% per il primo trimestre
2021. Le compensazioni statali giocheranno un ruolo decisivo anche lungo tutto l’anno in corso.
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Risparmi di spesa e maggiori oneri attribuibili all’impatto del Covid 19 sui comuni piemontesi
Gli effetti della pandemia hanno congelato parzialmente il funzionamento della macchina dei comuni
piemontesi, come si indica nel calo molto rilevante della spesa corrente (circa 164,5 milioni di euro in
meno nel 2020 rispetto al 2020, Tab. 11). Il calo più rilevante si deve agli acquisti di beni e servizi, con
una forte componente per le spese di gestione operativa e per i contratti di servizio dedicati alla fornitura dei principali servizi sociali e scolastici di competenza comunale.
Tab. 11 Pagamenti totali dei comuni piemontesi (2019-2020). Valori correnti in euro e valori %

Spese correnti
Spese in conto capitale:
di cui IFL*
Rimborso Prestiti
Totale pagamenti

2019

2020

Var %

3.707.624.963,2
701.586.584,2
619.523.742,4
456.592.366,4
7.143.388.617,2

3.543.238.650,0
767.072.345,6
636.342.810,6
315.906.104,2
6.817.557.612,8

-4,4
9,3
2,7
-30,8
-4,6

Var
assolute
-164.386.313,2
65.485.761,5
16.819.069
-140.686.262,2
-325.831.004,4

Fonte: elaborazioni su dati Siope* IFL: Investimenti Fissi Lordi

Il calo della spesa corrente dei comuni piemontesi nel 2020 rispetto al 2019 si è sostanzialmente concentrato all’interno di due voci, rispettivamente la spesa per i redditi erogati al personale dipendente
e quella per i contratti di servizio (alla voce acquisto di servizi). Per quel che riguarda la spesa per il
personale, in Piemonte il calo totale dei redditi corrisposti è stato circa il -4% (quasi 40 milioni di euro
in meno nel 2020). Il dato regionale, però, nasconde il rilevante impatto dovuto al calo della spesa nel
solo comune di Torino. Il capoluogo regionale, infatti, assorbe da solo il 55% circa di questa riduzione,
essenzialmente da attribuire al calo dei redditi corrisposti al personale dipendente a tempo indeterminato al netto delle spese per personale a tempo parziale contrattualizzato. Il profilo del costante
ridimensionamento della spesa per il personale nel comune capoluogo di regione, in questo caso,
gioca un ruolo di rilievo.
Tab. 12 Dettaglio di alcune tipologie di pagamenti correnti nei comuni piemontesi e nel comune
di Torino. Valori in euro correnti e %. 2019-2020
2019
Piemonte
di cui Torino

79.094.675,4
12.563.633,8

Piemonte
di cui Torino

277.922.521,2
67.854.274,3

Piemonte
di cui Torino

12.821.388,5
616.715,3

Piemonte
di cui Torino

157.237.862,3
38.718.255,8

Piemonte
di cui Torino

859.255.492,3
212.926.755,9

2020
Var %
Var assolute
Spese per organi istituzionali, rimborsi vari e formazione
70.484.526,5
-10,9
-8.610.148,9
13.025.364,5
3,7
461.730,7
Spesa per utenze
254.435.051,2
-8,5
-23.487.470,0
65.706.587,6
-3,2
-2.147.686,7
Spese per noleggio, leasing e locazione
12.137.887,4
-5,3
-683.501,1
656.720,7
6,5
40.005,5
Spese di manutenzione ordinaria
178.745.232,1
13,7
21.507.369,7
62.337.514,8
61,0
23.619.259,0
Spese per contratti di servizio*
776.707.031,7
-9,6
-82.548.460,6
207.708.925,0
-2,5
-5.217.830,9

Fonte: elaborazioni su dati Siope * al netto della voce “altri contratti di servizio”

La spesa per l’acquisto di beni, se si fa eccezione per i carburanti, non ha subito modifiche di rilievo,
mentre come si vede in Tab. 4 la categoria di spesa che si riduce maggiormente, per l’impatto del
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Covid 19, si identifica nella riduzione degli oneri per le utenze e per i contratti di servizio. I “risparmi”
di spesa più rilevanti sono quindi da attribuire alle spese per utenze (23,5 milioni in meno nel 2020,
Tab. 12) e alle spese per i contratti di servizio, che hanno visto una riduzione pari a circa 82,5 milioni di
euro. Come si indica in Tab. 12, la spesa per manutenzione ordinaria non si è ridotta nel periodo, ma è
cresciuta in maniera sensibile, in particolare nel comune di Torino.
L’esigenza di contrastare gli effetti negativi della pandemia sulle famiglie e sulle imprese ha visto tra
i protagonisti non solo il governo e le regioni, ma anche i comuni, che hanno incrementato i trasferimenti alle famiglie in misura significativa. In particolare a livello regionale si indica un incremento pari
al +40.5% dei trasferimenti correnti alle famiglie (superiore a 19 milioni), di cui poco meno di un terzo
da ascrivere al comune capoluogo di regione, ed una crescita del +15,4% di trasferimenti alle imprese,
dei quali una quota superiore al 50% è da attribuire al solo comune di Torino. Sono cresciuti anche i
trasferimenti alle istituzioni sociali private (+13% circa). In questo caso il peso maggiore è da attribuire
al comune di Torino, con una crescita del 37% circa. Sono stati ridotti i trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche, in misura pari al 7% circa a livello aggregato.
Non solo i trasferimenti dei Comuni a sostegno dell’acquisto dei beni alimentari delle famiglie durante
la pandemia, ma anche benefici un tantum alle famiglie maggiormente colpite dalla difficolta economiche, tra cui sostegno all’affitto e altre erogazioni straordinarie per sostenere le prime necessità
dei residenti, hanno giocato un ruolo di rilievo per contrastare gli effetti della pandemia nei territori
comunali.
La dinamica della spesa per investimenti dei comuni in Piemonte nel 2020.
Si segnala la crescita dei pagamenti in conto capitale (+9%) dei comuni nel 2020, a livello aggregato in
Piemonte circa +65,5 milioni (Tab. 11), un dato che fa ben sperare per una ripresa più sostenuta del ciclo degli investimenti locali nella regione e nel comune capoluogo, tenuto conto che già si erano avuti
effetti positivi dallo sblocco dell’avanzo per liberare risorse per gli investimenti sin dal 2018.
La quota di spesa in conto capitale dedicata agli investimenti fissi lordi cresce di poco meno del 3%
(17 milioni circa, Tab. 11) in Piemonte, e su base annua è il comune capoluogo di regione quello che
registra il flusso per investimenti fissi lordi in maggiore crescita, con un + 19% (circa 15 milioni di euro
aggiuntivi). Nel resto del Piemonte, limitando l’analisi alla spesa per acquisizione di capitale fisso, quindi il flusso di erogazioni nel 2020 si sarebbe temporaneamente rallentato, dopo la crescita del biennio
precedente. Solo durante il corso del 2021 si potrà verificare se questo congelamento, al netto del comune di Torino, avrà modo di sbloccarsi generando un rimbalzo positivo dell’acquisizione di capitale
fisso e altri interventi per le infrastrutture locali, tenuto conto della disponibilità di risorse da trasferimenti in conto capitale straordinari erogati dal governo a favore dei comuni e dei piani del PNRR.
CONCLUSIONI
L’impatto della crisi da Covid 19 è stato molto rilevante per i bilanci comunali, in particolare per le entrate correnti totali che, senza tenere conto delle compensazioni erogate dallo Stato, avrebbero subito
una riduzione pari a poco meno del 6%. Al contempo, una componente non trascurabile delle spese
correnti comunali è stata mobilitata a favore delle famiglie e delle imprese per sostenere i redditi locali
durante il lockdown prolungato, mentre si registrano rilevanti riduzioni di spesa dovute in prevalenza
al congelamento della macchina comunale e alla sospensione della fornitura dei principali servizi scolastici e di trasporto in diversi periodi dell’anno appena trascorso.
Si indica come gli effetti negativi di breve periodo dello shock pandemico sugli equilibri di bilancio degli enti locali piemontesi sono stati contrastati adeguatamente dall’intervento del governo. Nonostante la natura dello shock attuale non sia paragonabile, un confronto con l’azione del Governo adottata
nelle crisi precedenti di tipo recessivo (il biennio 2008-2009 e 2011-2012) mostra un cambio di passo
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rilevante, non solo per la dimensione dell’intervento, ma anche per la tempestività della reazione rispetto al fabbisogno comunale.
Gli andamenti di cassa al primo trimestre 2021 vedono una ulteriore riduzione delle entrate proprie
correnti dei comuni piemontesi, con una riduzione che nel comune capoluogo di regione appare molto intensa. Le prime informazioni a nostra disposizione, riguardanti i flussi di cassa, dovranno essere
però confrontate con le informazioni di competenza estratte dai consuntivi comunali al fine di effettuare una più precisa valutazione dell’entità del contributo dei ristori statali al mantenimento degli
equilibri di bilancio, in particolare nel 2021, quando saranno maggiormente evidenti gli effetti sull’imponibile comunale della crisi dell’anno appena trascorso.
Ancorché il futuro sia, in questa fase, ancora tutto da scrivere per quel che riguarda l’impatto della pandemia sulla macchina dei nostri comuni, si possono ad ogni modo segnalare alcuni elementi di fondo
che potrebbero pesare una volta usciti dalla fase emergenziale.
Gli effetti del Covid-19 sulle economie locali e sui comportamenti individuali, a seguito non solo delle
crisi d’impresa e del calo dell’imponibile fiscale delle famiglie, ma pure del cambiamento che potrebbe
determinarsi nel medio e lungo periodo nelle abitudini di mobilità e di consumo degli individui, potrebbero avere conseguenze sui bilanci degli enti comunali nel medio e lungo periodo.
Una differente modalità di fruizione dei servizi a maggiore densità di offerta nei luoghi centrali dello
spazio urbano potrebbe ad esempio innescare un calo delle entrate per questo tipo di servizi nel medio-lungo periodo, così come potrebbero determinarsi altri effetti sulla domanda per i servizi pubblici.
Le determinanti dei proventi e delle tasse derivanti dall’imponibile costituito da attività produttive
localizzate nei centri urbani potrebbero modificarsi, anche se non è agevole immaginare quali possano essere i cespiti sostitutivi, in particolare di fronte a forme nuove di consumo determinato dallo
scambio su piattaforme elettroniche.
La ricomposizione territoriale della domanda di tali servizi potrebbe determinarsi anche a seguito di
una maggiore appetibilità dei centri urbani di dimensione inferiore rispetto ai centri maggiori, non
solo per la maggiore diffusione del lavoro in remoto.
I differenziali nella rendita immobiliare tra centri urbani e periferie, e tra aree ad alta densità abitativa
e centri minori, potrebbero nel medio-lungo periodo modificarsi, portando a una revisione della distribuzione territoriale della componente immobiliare che ora gode di un peso di rilievo nella capacità
fiscale dei comuni.
È ancora difficile prevedere quali saranno gli effetti dello shock pandemico sulla salute di bilancio del
Comune di Torino, già colpita duramente dagli effetti dello stress fiscale durante l’ultimo decennio,
nel medio periodo. Si aprirebbero scenari complessi se si dovesse procedere a una ulteriore revisione
del perimetro dell’attività e degli interventi erogati in un’area che, insieme alla ricerca di un rilancio e
nuove fonti di attrattività, soffre di una demografia avversa e una crescente richiesta di servizi sociali. È
però da tenere presente come lo shock economico-produttivo potrebbe anche spingere verso un rinnovato interesse per la riforma “metropolitana” del raggio di azione dell’attività del comune capoluogo
di regione e dei comuni contermini.
Per quel che riguarda l’assetto delle relazioni finanziarie tra livelli di governo, ci si potrebbe attendere
non solo una revisione della capacità fiscale dei comuni ma pure dei fabbisogni di spesa, tenendo
conto delle richieste di sostegno che giungono da famiglie e imprese dopo il Covid-19. Una modifica sensibile della distribuzione degli squilibri fiscali dovrebbe essere seguita da una riconsiderazione
dell’attuale sistema di riparto dei trasferimenti perequativi tra comuni. In proposito, va sottolineato
come l’irruzione improvvisa e massiccia dei trasferimenti verticali nel rapporto tra governo e enti locali, una componente negletta nell’attuale sistema di perequazione degli enti, non potrà non lasciare il
segno nel complessivo sistema di relazioni tra centro e enti locali, e probabilmente costituirà anch’essa
la base per un approfondimento ulteriore del sistema perequativo dopo esserne stata espunta nel
modello in vigore sulla base del dlgs 23/2011.
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LA DOMANDA DI LAVORO IN PIEMONTE NELL’ANNO DELLA PANDEMIA
La valutazione dell’impatto occupazionale della pandemia costituisce un percorso analitico piuttosto
impervio. D’altra parte, la crisi COVID è davvero “senza precedenti” anche se messa a confronto con le
grandi recessioni del passato. Se prendiamo a riferimento la crisi del 2008, questa è derivata da uno
shock ben localizzato nello spazio (gli Stati Uniti) e nel tempo (i clamorosi crack alla fine del 2007) che
poi si sono propagati nella cosiddetta “economia reale” in ragione della successiva stretta creditizia,
innescando la spirale recessiva.
La crisi pandemica è diversa. Non è né localizzata né sincronizzata e si manifesta nei singoli paesi (e
anche nelle regioni) in momenti e con decorsi molto diversi, disarticolando un modello economico
fondato sulle catene del valore e le specializzazioni produttive interdipendenti. Inoltre, la spirale recessiva non è innescata direttamente dall’evento originario, ma piuttosto
■ dalle misure selettive introdotte per contenere la diffusione del contagio (principalmente le regole di distanziamento, i lockdown e le chiusure differenziate per settore di attività), che hanno
condizionato non solo i consumi, ma anche l’offerta di beni e servizi,
■ dalle contromisure introdotte per compensare gli effetti negativi delle stesse misure di contenimento del virus (i ristori e i sostegni una tantum, l’ampio ricorso agli ammortizzatori come la CIG
e i fondi di solidarietà, gli strumenti di sostegno al reddito ordinari e straordinari, il blocco dei
licenziamenti) e anche
■ dalle strategie di adattamento all’emergenza delle persone e delle organizzazioni, come il ricorso
allo smart working.
A questi tre fattori se ne deve aggiungere un quarto, meno percepito, ma altrettanto importante, connesso al diffuso rallentamento del commercio internazionale, che sta investendo le regioni più orientate alle esportazioni, come il Piemonte.
Questi fattori (e altri ancora che non è qui possibile richiamare) producono degli effetti contradditori
sul mercato del lavoro che possono manifestarsi in distorsioni dei dati disponibili e in risultati controintuitivi. Ad esempio, i dati sull’occupazione risentono dell’ampio ricorso agli ammortizzatori e del
blocco dei licenziamenti, sottostimando il reale impatto della crisi sul lavoro e sulle imprese, mentre
i dati amministrativi sulle assunzioni possono sovrastimare la crescita della domanda in alcuni ambiti professionali, a causa della forzosa regolarizzazione di personale irregolare indotta dai divieti di
circolazione, o la diminuzione di altri, dove il ricorso alla cassa integrazione è più esteso. Per questo
motivo, l’interpretazione delle fonti abituali – forze di lavoro e domanda di lavoro dipendente – deve
tener conto di tutti questi fattori, con la consapevolezza che la costruzione di una razionalità del loro
impatto combinato è un’operazione praticamente impossibile.
In effetti, in questo paragrafo dedicato alla domanda di lavoro, ossia dalla prospettiva delle imprese e
dei settori economici (la prospettiva dell’offerta, quella delle persone, è affrontata nel capitolo Piemonte più Sociale), i dati relativi all’occupazione rilevata in Piemonte nel 2020 restituiscono un quadro che
non sembra ancora proporzionato agli effetti della pandemia sulla ricchezza prodotta.
Secondo la Rilevazione sulle Forze di Lavoro, il numero di occupati in Piemonte è infatti diminuito del
2,8%, passando da 1.830.000 del 2019 a 1.780.000 del 2020, a fronte di una contrazione del PIL regionale del 9,4%. Proprio per il combinato dei diversi fattori poco prima ricordati, questa contrazione si è
distribuita in maniera molto differenziata a livello settoriale e a seconda della tipologia di impiego (Fig.
11), concentrandosi principalmente sugli indipendenti (-6,6% rispetto al 2019), con maggiore intensità
per quelli attivi nel commercio e nei pubblici esercizi (soprattutto turistico-alberghieri), dove la contrazione ha raggiunto il 14,4%, pari a oltre 18.000 posizioni lavorative in meno.
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Fig. 11 Variazione dell’occupazione per tipologia di lavoro e macrosettore di attività in valori
percentuali (sinistra) e assoluti (destra) – Piemonte 2019-2020

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati Rilevazione delle Forze di Lavoro ISTAT

Risulta invece più contenuto l’impatto sul lavoro dipendente (-1,6%), che ha beneficiato dei più consolidati ed estesi ammortizzatori sociali (in particolare la cassa integrazione e i fondi di solidarietà)
e del prolungato blocco dei licenziamenti. D’altra parte, secondo le stime dell’ISTAT su dati INPS, lo
scorso anno la spesa sostenuta in Italia per il finanziamento della cassa integrazione COVID nelle sue
diverse forme è stata pari a circa 19 miliardi di Euro, per 6,2 milioni di beneficiari effettivi, su una spesa
complessiva per interventi di sostegno al reddito per tutte le categorie di lavoratori (dipendenti, parasubordinati e autonomi) di circa 27 miliardi di Euro.
La conferma di questa dinamica arriva dai dati relativi all’industria, dove la contrazione dei dipendenti,
che rappresentano quasi il 93% degli occupati nel settore, non è andata oltre il 2,3% rispetto all’anno
precedente (pari, comunque, a 10.000 addetti in meno). Risulta invece anticiclico l’andamento nelle
costruzioni, in cu si rileva un significativo aumento degli indipendenti (+18%, circa 8.000 addetti in
più) e non irrilevante dei dipendenti (+4%), grazie al rapido effetto indotto dalle eccezionali agevolazioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio e alle limitate sospensioni che hanno riguardato il
comparto dei lavori pubblici.
Una fotografia più dettagliata dell’effettivo andamento della domanda di lavoro dipendente può essere scattata a partire dai dati relativi alle comunicazioni di assunzione (Tab. 13). Nel 2020 i contratti di lavoro sottoscritti sono diminuiti di circa 120.000 unità, pari al 17% in meno rispetto al 2019, scendendo
sotto la soglia dei 600.000 avviamenti (594.000), un livello che non è stato toccato nemmeno nella fase
più acuta della crisi del 2008. I posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) attivati dalle assunzioni
(ossia una modalità di normalizzazione che consente di misurarne più correttamente il peso tenendo
conto della qualità contrattuale, della durata e del regime orario) sono scesi del 13% circa, mentre le
persone assunte (molte delle quali sottoscrivono nel corso di un anno più contratti) dell’11%, a segnale
del fatto che la contrazione ha riguardato principalmente i contratti di lavoro atipici.
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2019
2020
Var.
2020/2019

FTE procapite

assunz.
procapite

Assunti

di cui stagionali

Posti FTE

di cui part-time

in
apprendistato

di cui a TD

di cui a TI

Anno

Assunzioni

Tab. 13 Assunzioni, assunti e posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) attivati dalle
assunzioni – Piemonte 2019-2020

713.737
593.553

16,6%
17,3%

79,3%
79,2%

4,2%
3,4%

31,3%
30,7%

232.511
202.733

7,2%
6,7%

447.307
396.729

1,6
1,5

0,52
0,51

-16,8%

-13,0%

-16,9%

-31,6%

-18,7%

-12,8%

-18,4%

-11,3%

-6,2%

-1,7%

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati ORML Regione Piemonte

L’analisi delle assunzioni per tipologia contrattuale segnala una minore contrazione dei contratti a
tempo indeterminato (-13%), che le imprese sono state meno propense a rimandare, e un po’ più intensa dei contratti a termine, tendenzialmente di minore durata. Tuttavia, la fattispecie più penalizzata
è stata l’apprendistato, il cui ricorso è diminuito del 32%. Da questa prospettiva sembra quindi che
le imprese abbiamo preferito da una parte guardare alle prospettive di lungo termine e, da un’altra,
adattarsi al breve termine, attraverso la rimodulazione dei contratti a tempo determinato, ridimensionando invece l’investimento di medio termine connesso alla qualificazione e all’inserimento di nuovi
dipendenti giovani.
Fig. 12 Variazione dei posti equivalenti a tempo pieno (FTE) attivati dalle assunzioni per settore
– Piemonte 2019-2020

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati ORML Regione Piemonte

La variazione interannuale della domanda di lavoro dipendente per settore di attività rende evidenti
gli effetti differenziati della crisi (Fig. 12). Risultano prevedibilmente in crescita la sanità, il settore pubblico (si rileva una più intensa domanda ricorsiva nell’istruzione) e i servizi domestici e di assistenza
personale, anche se la variazione relativa a questi ultimi (+38%) è molto probabilmente condizionata
dall’emersione di rapporti irregolari indotta dai divieti di spostamento e dai recenti provvedimenti in
favore della regolarizzazione. Al contrario, l’impatto è critico nel turismo e nella ristorazione, dove la
domanda risulta pressoché dimezzata, e nell’intrattenimento (cinema e spettacoli dal vivo), nei quali
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è scesa del 37%. Significativa la contrazione nell’industria, anche se, come si è già accennato, quest’ultima è condizionata dal complessivo “congelamento” della capacità produttiva consentito dall’ampio
ricorso agli ammortizzatori in deroga. Il commercio vede invece calare la domanda del 24%, una proporzione simile a quella di una vasta schiera di servizi – banche, assicurazioni, attività professionali e
ICT – che potrebbe costituire un’indicazione dell’impatto recessivo effettivo, essendo questi ultimi diffusamente compatibili con lo smart working e quindi meno soggette a sospensioni forzose. Più modesta invece la riduzione della logistica che, pur avendo risentito degli effetti sul trasporto lungo raggio,
ha visto crescere la componente legata all’e-commerce, così come i servizi immobiliari, un settore che,
almeno per il momento, sembra meno esposto rispetto alla crisi del 2008-2012.
Fig. 13 Variazione dei posti equivalenti a tempo pieno (FTE) attivati dalle assunzioni per

provincia – Piemonte 2019-2020

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati ORML Regione Piemonte

La natura selettiva dell’impatto si riverbera anche a livello territoriale, dove le specializzazioni locali
inducono effetti significativamente diversi (Fig. 13), in maniera differente da quanto accade nelle recessioni “tradizionali”. Dalla prospettiva del lavoro dipendente, la provincia più colpita risulta essere il
Verbano-Cusio- Ossola, per la concentrazione di servizi turistico-alberghieri, seguita da Alessandria e
Biella, mentre Torino si allinea alla media generale. Hanno fatto meglio della media Cuneo, Asti, Vercelli
e Novara, dove le prime tre beneficiano della consistente domanda stagionale di lavoro agricolo, più
difficile da comprimere e tendenzialmente anticiclica, insieme alle altre attività riconducibili all’agroalimentare.
L’andamento della domanda per gruppo professionale rispecchia gli effetti già evidenziati in quella
per settore. Esclusa l’istruzione (marcatamente “stagionale” per via delle assunzioni del personale non
di ruolo), gli unici profili in crescita sono quelli tecnici in ambito sanitario (+24%), infermieristici (+4%)
e nei servizi di assistenza personale, questi ultimi anche per i già richiamati incentivi alla regolarizzazione. Tengono anche i profili agricoli e nella logistica, così come gli impiegati amministrativi. Tra i profili
più colpiti si rilevano in primo luogo le professioni qualificate negli alberghi e nei ristoranti (-45%) e i
tecnici del turismo (-30%) e sono molto esposte le professioni tecniche e qualificate nella distribuzione
commerciale (-30%). Cala la domanda di operai montatori, manutentori, installatori nell’industria (in
particolare nel tessile, -37%) per via della capacità di adattare la produzione attraverso il ricorso agli
ammortizzatori sociali, che il settore manifatturiero ha più di altri incorporato nei propri modelli organizzativi. Interessante osservare l’evidente diminuzione del personale addetto agli sportelli (-27%), in
confronto con l’ottima tenuta del personale amministrativo (-1%, molto meglio della media). Si tratta
probabilmente di una buona esemplificazione degli effetti dello smart working, che ha consentito di
lavorare al personale in back-office, mentre quello i front-office, ossia a contatto con il pubblico, risulta
penalizzato. Anche dalla prospettiva professionale, il lavoro a distanza si conferma come un fattore
50

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

importante, almeno per la quota di lavoratori che possono beneficiarne, pari in Piemonte al 32% degli
occupati (per un approfondimento si veda il box a pag. 149).
Per le ragioni introdotte in premessa, l’immagine che deriva dall’analisi di questi dati raffigura un mercato del lavoro fortemente condizionato dalle misure di contenimento dell’epidemia, che spiegano
la contrazione dell’occupazione nei pubblici esercizi e nei servizi non fungibili in modalità remota,
così come la crescita dei servizi personali di assistenza e cura e in ambito sociosanitario. Al tempo
stesso, le contromisure all’impatto economico dell’emergenza sembrano contenere i danni nel settore
industriale, ancora qualificante in molte aree della regione, e producono un effetto espansivo nelle
costruzioni, lasciando di fatto invariata l’occupazione nel settore secondario. Per queste ragioni, non
si vedono ancora i segni più profondi della spirale recessiva, comunque in atto, che diventeranno più
evidenti nel corso del 2021 man mano che si raggiungerà una nuova normalità, insieme a quelli connessi al rallentamento del commercio internazionale, a cui il Piemonte è molto esposto per la sua forte
propensione alle esportazioni.
BOX. 1 LA RISPOSTA DELL’AGROALIMENTARE ALL’EMERGENZA SANITARIA
L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza la centralità del settore agroalimentare nel sistema socioeconomico regionale. A partire dal mese di marzo 2020 l’attenzione è stata rivolta soprattutto agli aspetti logistici ed organizzativi della filiera, messa sotto pressione
dalle restrizioni agli spostamenti delle persone e delle merci e dalle obbligatorie misure di tutela per la
salute dei lavoratori che hanno spinto molte aziende a modificare i processi produttivi. In questo primo periodo si è registrato, inoltre, un forte rallentamento negli scambi internazionali che ha provocato
squilibri sia sul fronte dell’export di prodotti agroalimentari che su quello dei prezzi.
Il mercato delle materie prime, ad esempio, ha mostrato un aumento della volatilità dei prezzi influendo negativamente sui costi di produzione di molte aziende zootecniche. Nel comparto lattiero caseario si è registrato, tra febbraio e aprile 2020, un crollo del prezzo del latte alla stalla (-20% per la
quotazione del latte crudo spot nazionale) causato dalla diminuzione della domanda mondiale in un
momento di crescita produttiva.
Nelle decisioni del governo italiano, in particolare nei decreti del mese di marzo 2020, l’agroalimentare
è stato individuato tra i settori fondamentali e strategici per garantire le necessità di base della popolazione e perciò non soggetto alle chiusure previste per il contenimento dell’epidemia. Alla luce di
questi decreti, tuttavia, alcune aziende agricole hanno dovuto limitare fortemente le proprie attività,
come quelle del settore florovivaistico, in quanto non produttrici di generi alimentari o le aziende agrituristiche che hanno dovuto rinunciare ad un’importante fetta di fatturato. Per le prime, 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. Si tratta di 805 aziende in Piemonte per 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. Sono invece 1.316 le aziende agrituristiche piemontesi di cui 914 offrono la possibilità di pernottamento con 10.393 posti letto. Le attività di ricezione e ristorazione sono state chiuse per
alcuni mesi ma le difficoltà economiche si sono protratte per tutta l’annata a causa delle ripetute chiusure e per la forte diminuzione dei turisti stranieri nel periodo estivo (secondo l’Istat rappresentano il
45%). A questo va sommato l’aumento dei costi per adempiere alle disposizioni in materia di sicurezza.
Con il protrarsi dell’emergenza le difficoltà di tipo organizzativo sono state superate anche grazie all’intervento delle principali istituzioni che hanno varato le norme necessarie e istituito nuovi fondi per sostenere le aziende in crisi. Le restrizioni imposte al settore turistico e della ristorazione e il loro protrarsi
anche nei mesi successivi e nella prima parte del 2021, hanno costituito, invece, la principale criticità
per il nostro settore agroalimentare. Il blocco di questo importante canale di vendita (anche all’estero)
ha penalizzato soprattutto le aziende e le produzioni che avevano in questo segmento commerciale
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la propria fonte principale di reddito. Tra i settori più colpiti vi sono il vitivinicolo e la zootecnia bovina
da carne, in particolare l’importante comparto della Razza Piemontese. Il crollo della domanda interna
ha messo in crisi questi settori sotto più punti di vista. La mancata vendita di parte del prodotto ha
rallentato il percorso di uscita della merce dai magazzini aziendali creando problemi di stoccaggio e
nel caso di alcune produzioni zootecniche anche un calo dei prezzi all’origine.
I forti cambiamenti occorsi negli stili di vita di gran parte della popolazione hanno influenzato notevolmente anche le abitudini di acquisto di prodotti alimentari. L’effetto più evidente si è osservato nel
canale dell’e-commerce, che per quanto riguarda la distribuzione organizzata, ha raggiunto nei mesi
di marzo e aprile 2020 il limite massimo imposto dalla propria capacità. Per molte aziende agricole,
anche di piccole dimensioni, questo fattore ha portato a nuove opportunità commerciali grazie anche
all’uso di piattaforme digitali appositamente create per la vendita diretta e la consegna a domicilio. Ciò
ha favorito, inoltre, il commercio locale premiando i negozi di prossimità e le aziende situate vicine ai
centri abitati.
In riferimento all’importante tema della digitalizzazione, il settore agroalimentare, soprattutto nella
sua fase primaria, sconta una minore propensione all’innovazione ma nell’ultimo anno, sospinto dall’emergenza, ha impresso una forte accelerazione che potrà favorire il settore anche negli anni futuri.
Secondo l’ISMEA, vi è stato un sensibile aumento del numero delle imprese agricole che praticano la
vendita diretta passando in un solo anno dal 17% al 21,7%.
In linea generale si può affermare che l’emergenza sanitaria abbia contribuito ad accelerare la diffusione di pratiche o tendenze che avevano già cominciato a manifestarsi in precedenza. Ciò è avvenuto in
parallelo con il varo della nuova strategia dell’UE in tema di politica agricola, conferendo maggior forza
ad alcune priorità emerse nel periodo immediatamente precedente, ovvero la necessità di un’Europa
più “intelligente”, più “verde” e più “vicina” ai cittadini.

BOX. 2 IL TURISMO IN PIEMONTE
Fino alla fine del 2019 sembrava che la crescita del turismo fosse inarrestabile poiché il settore aveva
reagito sempre positivamente di fronte a qualunque mutamento improvviso (guerre, crisi economica,
epidemie18) facendo registrare, anno dopo anno, cifre in crescita in tutti i continenti.
Con la pandemia la situazione è radicalmente mutata e il turismo è uno dei settori maggiormente
colpiti dalle misure di confinamento adottate in tutti i paesi; in un solo anno si è assistito ad un calo
dell’87% degli spostamenti a livello mondiale e dell’85% a livello europeo secondo le stime del WTO.
L’impatto è stato devastante se paragonato alle crisi precedenti: quello della SARS era stato stimato nel
circa 9% e la ripresa era arrivata dopo 5 mesi, quello della crisi economica del 2009 del 12% e la ripresa
era arrivata in 10 mesi, e ne erano serviti 6 a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001 che avevano
avuto un impatto del 10% sugli spostamenti internazionali.
Poiché il turismo è una catena del valore complessa, costituita da molti portatori di interessi che hanno
un legame diretto con numerose altre attività, a soffrire sono praticamente tutti i protagonisti della
filiera: dalle agenzie di viaggio alle guide turistiche, dagli albergatori e ristoratori, che per lunghi mesi
non hanno sostanzialmente avuto clienti, ai loro fornitori di beni e servizi, alle ditte di trasporto, i negozi di acquisto e noleggio delle attrezzature o di souvenir.
I dati consuntivi dei movimenti turistici del 2020 in Piemonte confermano la forte riduzione della domanda, pari a -53% di pernottamenti e -57% degli arrivi rispetto al 2019: in valore assoluto, abbiamo
registrato circa 6.971.000 pernottamenti e 2.314.000 arrivi. Quindi nel 2020 il Piemonte ha perso oltre
18
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la metà dei movimenti complessivi; in particolare la componente internazionale ha subito un calo del
67% degli arrivi e del 63% dei pernottamenti mentre il mercato italiano ha visto una perdita di poco
più contenuta e pari al -51% di arrivi e -46% di presenze.
Questi dati mostrano come, nonostante un consistente e generale calo delle presenze, soprattutto
straniere, il turismo domestico abbia in parte tenuto e a beneficiarne siano stati specialmente la montagna e le colline, mentre a subire le maggiori conseguenze sia stato il capoluogo regionale.
I dati regionali rispecchiano quelli nazionali che nel 2020 hanno rilevato una riduzione del 71% dei
turisti internazionali rispetto al 2019; meno drastica, invece, la perdita di turismo domestico, pari a
-46% rispetto all’anno precedente, sostanzialmente grazie alla maggiore libertà di movimento durante
i mesi estivi.
Approfondendo i dati sulla domanda, emerge che le quote degli arrivi e delle presenze generate dagli
ospiti nazionali siano aumentate passando da 61% al 69% e da 56% al 65% rispettivamente, in seguito
alla maggiore perdita dei movimenti dall’estero.
Dalla Germania, che rappresenta ancora il primo mercato estero del Piemonte, abbiamo perso il 60%
degli arrivi e 58% delle presenze. La Francia, che rappresentava da sola il 12% delle presenze estere, è
scesa al quarto posto. Tra i Paesi esteri, il Belgio è l’unico che ha portato un calo di viaggiatori inferiore
al 50%, con -48% di arrivi e -46% di pernottamenti.
Dal punto di vista delle provenienze italiane, invece, la Lombardia si conferma la regione che offre il
bacino di utenza più numeroso, insieme alla Liguria, e la perdita di turisti è stata più contenuta con
“solo” il -37% di arrivi e il -30% di pernottamenti.
Se si analizzano gli andamenti nei territori di competenza delle Agenzie Turistiche Locali, risulta evidente come il territorio di Turismo Torino e Provincia sia quello che ha registrato la maggiore contrazione complessiva: -58% di presenze e –63% di arrivi, in gran parte imputabili alla perdita di Torino con la
sua ricca offerta museale, mentre la montagna ha contenuto le perdite grazie ai mesi estivi e alla coda
della stagione invernale 2019-20.
2019
Territorio

Arrivi

Presenze

2020
Arrivi

Presenze

2020 vs 2019
Arrivi

Presenze

ATL Turismo Torino e Provincia

2.572.383

7.233.639

942.882

3.031.133

-63,3%

-58,1%

ATL Distretto Turistico dei Laghi

1.121.902

3.780.078

524.389

1.782.099

-53,3%

-52,9%

ATL del Cuneese

371.228

1.108.926

224.761

673.834

-39,5%

-39,2%

ATL Langhe Monferrato Roero

546.924

1.162.462

249.468

561.630

-54,4%

-54,4%

ATL Alexala

326.999

668.646

145.738

339.224

-55,4%

-49,3%

ATL Biella Valsesia e del Vercellese

193.298

509.710

112.096

332.174

-42,0%

-34,8%

ATL di Novara

239.507

469.354

114.514

251.024

-52,2%

-46,5%

5.372.241

14.932.815

2.313.848

6.971.118

-56,9%

-53,3%

Totale Piemonte

L’ATL del Cuneese e quelle di Biella e di Vercelli hanno fatto registrare un calo minore con una perdita
di circa il 35% di presenze e il 42% di arrivi. Le altre ATL hanno registrato una diminuzione intorno
al 50%. Appare evidente come territori con un’offerta che ben si presta al periodo attuale ed imperniata sull’enogastronomia, le attività all’aria aperta ed il paesaggio abbiano saputo fronteggiare la
crisi meglio di altri, più legati a forme tradizionali di turismo e di ospitalità. Quella di tipo alberghiero
conferma un trend di flessione (-1,2% rispetto al 2029 e -3,7% al 2011) mentre crescono le forme di
ricettività extralberghiera (0,8% in più di offerta posti letto nel 2020), particolarmente gradita al segmento giovanile fra i 19 e i 24 anni (+6,5% di clienti in quella fascia di età nel 2020) e soprattutto le
locazioni turistiche (+56%).
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Le prospettive di un ritorno alla normalità antecedente non sono certe, sia per l’incertezza riguardante
la fine della pandemia, sia per la ripresa di un modello turistico imperniato sugli spostamenti aerei o su
eventi di massa e che, probabilmente, dovrà anche fare i conti con un deciso ridimensionamento degli
operatori. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo e anche osservatori nazionali, la ripresa è
infatti prevista solo per il 2022 sul mercato interno e per il 2024 su quelli internazionali.

INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE, CRISI E ALCUNE IMPLICAZIONI PER LE
POLICY REGIONALI
La crisi Covid coincide, dal punto di vista delle politiche regionali, con l’esaurirsi della stagione di programmazione 2014-2020 e l’apertura di quella 2021-2027, in un quadro profondamente trasformato
rispetto al passato recente. L’adozione di politiche espansive da parte delle autorità regolative e delle
banche centrali delle principali economie, con l’immissione di ingenti risorse nell’economia reale, disegnano una cornice favorevole agli investimenti in innovazione. Questa discontinuità regolativa si
inserisce in un contesto di accelerazione dei grandi motori di trasformazione sociale ed economica,
l’uno a matrice tecnologica (per brevità, la cosiddetta «trasformazione digitale»), l’altro sospinto da
precise scelte regolative (la «transizione ecologica»). La Regione Piemonte è dunque chiamata ad una
sfida programmatoria e strategica impegnativa, che ha nella predisposizione del nuovo documento
di specializzazione intelligente (S3) e nel Por 2021-2027 i primi tasselli delle politiche per il settore
produttivo. Al fine di supportare questo percorso, Ires Piemonte in accordo con il settore competente della Regione, ha realizzato alcune attività di ascolto del mondo imprenditoriale e della comunità
allargata del policy making, sostanziatesi in una survey realizzata tra le imprese e in una campagna di
interviste a esperti, referenti associativi, singoli imprenditori.
La survey è stata realizzata tra dicembre 2020 e gennaio 2021 mediante somministrazione di un questionario ad un campione stratificato per ambito economico e classe dimensionale che ha coinvolto
1.015 imprese, corrispondenti ad una popolazione di 16.600 unità, di tutti i settori manufacturing,
dei servizi business, del welfare e della logistica. Al fine di agevolare l’interpretazione dei dati, è da
premettere che dall’indagine erano escluse le imprese del settore agricolo, della distribuzione commerciale, di alloggio e ristorazione, del ramo immobiliare, delle costruzioni, del settore finanziario, dei
servizi culturali e d’intrattenimento, dei servizi personali. Nel campione, inoltre, sono state incluse solo
imprese di dimensioni superiori a cinque addetti. L’indagine ha esplorato i programmi d’innovazione
nel triennio pre-Covid, l’impatto della pandemia, le strategie di rilancio e le aspettative in materia di
policy. L’abbinamento con la banca dati sui bilanci delle imprese ha consentito di esplorare le relazioni
tra performance aziendali (limitatamente ad un sotto-campione di 646 unità) e i processi d’innovazione osservati. I risultati sono stati quindi posti in relazione con i contenuti emersi nelle interviste ai
testimoni privilegiati e con una rilettura degli esiti della programmazione 2014-2020. Il contributo è
articolato in due parti: la prima, di approfondimento delle modalità di sviluppo dell’innovazione da
parte delle imprese; la seconda, di ricostruzione dell’impatto della crisi e di analisi della domanda di
politiche emergente, a cui si collegano alcune riflessioni conclusive.19
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L’INNOVAZIONE NEL PERIODO PRE-COVID
L’analisi dei processi d’innovazione ha esaminato le attività svolte nel periodo antecedente la crisi
Covid, il triennio 2017-2019, nel complesso di positiva performance (cfr. Par. 1.2.1). Con riferimento
ai quattro tipi di innovazione imprenditoriale in uso nelle classificazioni di riferimento (OECD, Eurostat, 2018), si sono accorpati i tre tipi riguardanti metodi organizzativi, marketing e processi di
produzione in un unico campo, distinto dall’innovazione di prodotto (bene o servizio). Nel triennio
indagato il 72% delle imprese aveva realizzato attività finalizzate all’innovazione del prodotto, il
58,5% dei processi, dell’organizzazione o del marketing. Complessivamente il 76,4 aveva svolto almeno un’attività innovativa.
Limitando l’osservazione alle attività finalizzate a rinnovare l’offerta sul mercato, un quarto circa delle
imprese aveva realizzato prodotti nuovi (in senso assoluto o comunque non presenti nel catalogo) o
significativamente modificati. In maggioranza erano tuttavia più diffusi cambiamenti di tipo incrementale o più marginali. Nel campo delle innovazioni di processo e organizzative prevalevano i cambiamenti dei processi o metodi di produzione (sostanzialmente, nuove tecnologie), ma è una quota
rilevante aveva introdotto anche nuovi modelli di organizzazione del lavoro e nuovi sistemi informativi. Si evidenzia, inoltre, una forte concordanza tra le due macro tipologie di innovazione: di norma le
imprese che hanno rinnovato i prodotti sono contestualmente intervenute anche sull’organizzazione
(tecnologie e lavoro) (Fig. 14).
Queste risposte sono state classificate secondo una scala di intensità, compresa tra gli estremi dell’assenza di attività innovative, da una parte, ed elevata intensità innovativa dall’altra, al fine di ottenere
una tipologia sintetica, che mostra apprezzabili e quasi sempre intuitive associazioni con alcune caratteristiche dell’impresa (settore, dimensione e grado di apertura dei mercati):
■ imprese non innovative o con limitata attività innovativa (49% del totale)
■ imprese moderatamente innovative (38%)
■ imprese a intensa attività innovativa (13%)
In breve, gli anni coincisi con il ciclo che si è definito di «ripresa selettiva» dell’economia regionale,
a seguito della doppia recessione del 2008-2009 e del 2011-2014, si sono caratterizzati per un certo
dinamismo degli operatori, che hanno palesato una buona propensione a rinnovare congiuntamente
l’offerta e gli assetti tecnologico-organizzativi, di norma in modo integrato. Il campione è equamente
distribuito tra un gruppo con limitata propensione a innovare e un secondo orientato all’innovazione,
tra cui una minoranza a innovazione sostenuta. Le componenti trainanti di questa tendenza sono i
settori della manifattura ad alta tecnologia e, in subordine, dei servizi knowledge intensive. «Innovatori»
forti o moderati sono tuttavia presenti in ogni ambito economico.
Tra le evidenze che si discostano da alcune delle idee più diffuse sull’argomento, la classe dimensionale non predice in modo significativo la distribuzione nei tre gruppi: le imprese a più intensa attività
innovativa sono meglio rappresentate nella classe superiore, ma operatori poco innovativi e viceversa
sono presenti in tutte le classi. Inoltre, le imprese che avevano beneficiato di finanziamenti a valere
sul Por Fesr 2014-2020 sono più presenti nei gruppi a maggiore (19%) o moderata (47%) propensione
innovativa, ma la maggioranza numerica delle imprese che ha innovato, in realtà, non ha usufruito di
alcun finanziamento.
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Fig. 14 Percentuale di imprese che hanno realizzato innovazioni di prodotto, dei processi,
dell’organizzazione e del marketing

Fonte: elaborazioni su rilevazione IRES

A fare la differenza è soprattutto la presenza di strategie strutturate per l’innovazione. La percentuale
di imprese con propensione a innovare, infatti, sale decisamente tra gli operatori che nel periodo hanno investito quote più elevate di fatturato in attività di ricerca o progettazione, mentre in sé la spesa
per l’acquisizione di macchinari, software o per la formazione del personale non sembra influire sulla
probabilità di rientrare tra le imprese innovatrici (Tab. 14). L’indagine conferma l’esistenza di un relativamente solido legame tra propensione all’innovazione e attività di ricerca e sviluppo. Considerazioni
analoghe si potrebbero replicare a proposito delle imprese che hanno realizzato o acquistato servizi di
progettazione tecnica, design, styling o che hanno introdotto servizi IT innovativi. Capacità innovativa
e ricerca, in breve, sono legati da uno stretto filo.
Questo assunto, del resto intuitivo, non va tuttavia forzato, per più ragioni tra loro collegate. La prima discende dalla non marginale presenza, sia tra quelle a «moderata» propensione innovativa sia
tra le innovatrici «forti», di imprese che non svolgono affatto attività di ricerca e che talora hanno
anche investimenti limitati in nuove tecnologie, software, formazione. L’indagine evidenzia semmai
quanto più diffuse siano le forme di ricerca sui generis (consistenti in varie forme di progettazione
interna, svolta da tecnici o professionisti sganciati dalla produzione) rispetto a quelle formalizzate
in «veri» reparti che impiegano ricercatori. Inoltre, una parte non marginale delle imprese a propensione innovativa opera essenzialmente attraverso altre forme, basate sulla revisione dei processi di
lavoro o sull’acquisto di servizi tecnici e consulenze. Nella realtà, solo un limitato numero di attori
può adottare soluzioni effettivamente dirompenti. Per la maggioranza innovare significa modificare,
adattare, riorientare l’offerta, accrescere la base informativa, rendere più efficienti i processi, e via di
seguito: l’adeguatezza di queste pratiche «incrementali» o di adattamento è tuttavia obiettivo non
meno rilevante, per il benessere dei territori, della presenza di imprese con offerte potenzialmente
disruptive o soluzioni tecnologiche di frontiera.
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Tab. 14 Attività realizzate dall’impresa (2017-2019) per profilo d’innovazione

Ricerca e sviluppo (interna
o esterna)
Utilizzato/Adattato
prodotti e/o servizi
sviluppati da terzi
Svolto progettazione
tecnica, design, styling
Introdotto servizi IT
innovativi
Macchinari
tecnologicamente
avanzati/nuovi software
Nessuno dei precedenti

% su
Totale (a)

Non
innovative

Moderatamente
innovative

Più
Innovative

Totale

25,7

14,5

52,2

33,3

100,0

6,2

28,9

54,6

16,5

100,0

12,4

13,5

58,8

27,7

100,0

11,3

13,4

60,6

26,0

100,0

32,6

32,8

49,4

17,8

100,0

41,0

80,9

15,8

3,3

100,0

Fonte: elaborazioni su rilevazione IRES
Nota: Percentuale di imprese che hanno dichiarato di avere svolto le attività sotto elencate

Un ulteriore spunto analitico interroga le collaborazioni attivate dalle imprese nei processi d’innovazione, la cui importanza per la formazione delle conoscenze necessarie a trasformare le loro basi
competitive è ampiamente documentata in letteratura. Delle imprese che avevano realizzato attività
innovative, solo il 48% ha dichiarato di avere collaborato con altre organizzazioni e per la maggioranza
le partnership considerate più utili non coinvolgono le Università e il mondo della ricerca scientifica,
ma le imprese fornitrici di tecnologia, i professionisti/consulenti e gli uffici tecnici. Nel complesso l’indagine conferma il limitato commitment della maggioranza delle imprese (anche innovatrici) con gli
ambienti della ricerca universitaria. L’argomento, che pone quesiti anche sotto il profilo delle policy,
va comunque acquisito nella cornice di collaborazioni imprese-università tutto sommato diffuse, che
coinvolgono il 12,5% del campione (Fig. 15).
Fig. 15 Giudizi sull’utilità delle collaborazioni attivate con altre organizzazioni ai fini
dell’innovazione

Fonte: elaborazioni su rilevazione IRES
Nota: media tra 1=utilità minima e 10=utilità massima
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OSSERVAZIONI SU INNOVAZIONE, STRUTTURA IMPRENDITORIALE E POLITICHE
Le analisi dedicate al rapporto tra sistema imprenditoriale e politiche per l’innovazione tematizzano,
di norma, la presenza di un dualismo tra una componente di imprese più efficienti, che investono in
ricerca e saldamente agganciate ai programmi regionali, e una vasta area di aziende meno strutturate
e sostanzialmente escluse dai programmi medesimi. Di norma, questa polarizzazione si sovrappone a quella «dimensionale», con le grandi imprese rappresentate nello strato superiore, e la base di
piccole e micro imprese in quello sottostante. Questa immagine duale va tuttavia maneggiata con
cautela: nelle economie di mercato le differenze sono fisiologiche e l’indagine, semmai, propone in
filigrana l’esistenza di un ampio strato intermedio di imprese con buone performance economiche
e capacità di innovazione, sebbene spesso «in assenza di R&D» codificata. L’osservazione comparata
tra imprese dello strato superiore e questa fascia intermedia sembra tematizzare piuttosto il gioco
tra diverse vie dell’innovazione, basate rispettivamente su meccanismi di knowledge economy e di
learning economy (Lundvall e Johnson, 1994), l’una sulla conoscenza scientifica formalizzata e l’altra sull’apprendimento «by doing». Nell’insieme, questa fascia di imprese performanti e «innovative»
esprime però inferiori capacità di assorbimento tecnologico e competenze manageriali deboli, che si
traducono in difficoltà a formulare programmi di medio periodo e, in ultima istanza, limitato accesso
ai finanziamenti regionali dedicati.
Le politiche di sostegno all’innovazione mostrano in genere difficoltà nel raggiungere questa tipologia
di imprese. È questo, si ipotizza in via congetturale, anche un possibile effetto dei regolamenti che
indirizzano l’allocazione delle risorse dei fondi strutturali, in particolare quelle destinate all’innovazione, costruiti implicitamente su misura di tipi ideali d’impresa, corrispondenti nella pratica a profili
più frequentemente rientranti nei settori con operatori mediamente più strutturati e socializzati alle
modalità di costruzione dei progetti di ricerca industriale, quali ad esempio (nella nostra regione) meccatronica, automotive, aerospazio, chimica e farmaceutica. Ciò potrebbe indurre un orientamento «di
fatto» delle politiche, nelle regioni sviluppate, verso i settori high-tech o science-based e le imprese
effettivamente in grado di attivare programmi strutturati di R&D.
L’idea di una «transizione industriale» guidata dalle componenti ad alta tecnologia è d’indubbia pregnanza in una regione come il Piemonte, che esprime tuttora le proprie specializzazioni distintive
proprio in questi settori. Negli obiettivi della prossima programmazione dovrebbe essere promosso
anche l’obiettivo, importante per la nostra economia, di promuovere la diversificazione e la maggiore
varietà delle specializzazioni. Andrebbe inoltre intercettato il fabbisogno di rinnovamento delle componenti del tessuto produttivo che realizzano innovazioni non strutturate formalmente come ricerca e
sviluppo ma che, nella maggioranza dei casi, appaiono funzionali a precise strategie di prodotto. E che,
spesso, svolgono «ricerca», pure senza disporre di ricercatori e con rapporti problematici con i dipartimenti universitari. Il riconoscimento di queste pratiche e il loro contestuale rafforzamento costituisce
una sfida insieme concettuale e di policy di grande rilevanza per il futuro della nostra economia.
L’IMPATTO DELLA CRISI SUI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E LA DOMANDA DI POLICY
L’impatto della crisi sugli investimenti in innovazione è stato evidente. Considerato che oltre metà delle
imprese raggiunte dall’indagine aveva dichiarato di non avere programmi d’innovazione in corso, dei
restanti casi il 61% ha cancellato, sospeso o ridimensionato le attività corrispondenti. Rimane una minoranza (il 17% del totale) di imprese che ha confermato, ridefinito o finanche rafforzato i programmi
di sviluppo innovativo, maggiormente concentrata nei settori manifatturieri, con punte significative
nel Food, nella Chimica-Farmaceutica, nella produzione di Macchine. Risalta soprattutto, nonostante
il pesante colpo subito, che il 43% delle imprese del settore dei Mezzi di trasporto abbia confermato o
rafforzato i programmi di ricerca applicata o d’innovazione in genere.
Le previsioni raccolte dall’indagine, realizzata in una fase ancora caratterizzata da profonda incertezza
circa l’evoluzione della pandemia e sui tempi di avviamento delle campagne vaccinali, esprimevano
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il persistere di una situazione di cautela sulle strategie da adottare ai fini di un rilancio delle attività.
Nell’insieme, le previsioni manifestate all’epoca della rilevazione lasciavano presupporre, per i prossimi
due anni, una spesa per investimenti nell’insieme prudente o fortemente selezionata. L’analisi congiunta delle intenzioni d’investimento manifestate in relazione ai diversi tipi proposti dal questionario
(macchinari, IT, eco-efficienza, formazione, ricerca e innovazione) fa emergere quattro profili: il gruppo
più numeroso, pari a metà del campione, è rappresentato da imprese che prevedono una spesa nell’insieme stabile, mentre i gruppi corrispondenti rispettivamente a previsioni di spesa in calo (per tutte
le voci) e in aumento hanno proporzioni simili, intorno ad un quarto del campione. È utile osservare
che nel gruppo che prevede di incrementare la spesa, una parte (il 38%) è orientata verso investimenti
connessi alla transizione ecologica, mentre il sottogruppo più consistente esprime un orientamento
verso la spesa in ricerca, formazione, nuove tecnologie (Fig. 16).
Fig. 16 Gruppi per previsione d’investimento nel 2021-2022

Fonte: elaborazioni su rilevazione IRES

Le imprese che prevedono di incrementare gli investimenti sono più concentrate in alcuni settori.
Nella manifattura spiccano gli ambiti dei Mezzi di trasporto e della Chimica-Farmaceutica, ma anche
le Manifatture leggere varie; l’aspetto da porre qui in luce è il potenziale contributo al rilancio degli
investimenti connessi alla transizione ecologica, che nella componente manufacturing concorrono a
rafforzare in modo importante la spesa prevista. Nei servizi emerge l’ambito del Welfare (sanità, assistenza) e Istruzione, ma anche i Servizi avanzati e high-tech: in questo caso l’aumento previsto è trainato principalmente da investimenti in conoscenza, formazione e risorse digitali.
Di particolare interesse, infine, le preferenze manifestate dagli imprenditori in ordine ad una ideale
agenda prioritaria delle politiche regionali: oltre al primato tradizionale degli aiuti per gli investimenti
tecnologici è da rimarcare il rilievo attribuito a formazione, riqualificazione del personale e internalizzazione di competenze qualificate, indicato come importante o molto importante dal 58,5% dei
rispondenti. Il dato porta in primo piano la necessità di accompagnare le trasformazioni in corso attraverso un forte investimento in capacità adeguate al nuovo ambiente competitivo. Rilevante anche
la percentuale che attribuisce alta o molto alta importanza ai progetti di economia circolare e alle
produzioni green (47,4%) (Tab. 15).
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Tab. 15 Importanza attribuita ad alcune aree di policy per la futura programmazione regionale
Aiuti per rinnovamento impianti/macchinari/software
Aiuti per Formazione/Personale qualificato/Reskilling
Servizi/aiuti per acquisizione consulenze, trasferimento tecnologico
Sostegno progetti di economia circolare, eco-efficienza, prodotti green
Favorire la collaborazione tra imprese per innovazione o ricerca
Programmi di sostegno all’innovazione delle imprese (anche senza R&D)
Servizi per l’internazionalizzazione
Sostegno iniziative d’impatto sociale e welfare promosso dalle imprese
Aiuti alla ricerca delle imprese, fase avanzata o pre-commerciale (TRL alto)
Aiuti alla ricerca delle imprese, fase iniziale (TRL basso)

Importanza Alta + Molto Alta
64,6
59,2
49,5
47,5
39,2
36,7
36,4
35,3
30,3
19,0

Fonte: elaborazioni su rilevazione IRES

Questi giudizi sono da scomporre per caratteristiche delle imprese. A questo scopo, sulla medesima
base di risposte, sono stati realizzati approfondimenti che hanno consentito di estrarre quattro «componenti», corrispondenti ciascuna a orientamenti sottostanti alla domanda di policy emersa.
■ politiche di sostegno all’innovazione basata sulla ricerca; mostrano un’elevata attrazione verso
quest’area di policy, in genere, le imprese dei settori ad alta tecnologia (chimica, biomedicale,
meccatronica, mezzi di trasporto) e dei servizi knowledge intensive (ICT, consulenza, professionali); le imprese già beneficiarie del Por Fesr 2014-2020 attribuiscono, mediamente, elevata importanza a questa famiglia di politiche;
■ politiche di sostegno alla competitività basata su investimenti tecnologici e internazionalizzazione;
verso questa area (maggioritaria nel campione) si orientano le imprese di tutti i settori manifatturieri, con una più evidente associazione per industrie quali food, tessile, prodotti in metallo,
manifatture leggere varie; anche verso questa componente si osserva una forte attrazione da
parte delle imprese beneficiarie del Por Fesr 2014-2020;
■ politiche di sostegno all’innovazione basata su formazione, servizi, consulenza (non R&D); è la
componente maggiormente associata alle imprese di servizi avanzati business e di welfare
(sanità, assistenza) e istruzione, ma con minore intensità «attrae» anche l’area delle manifatture
ad alta tecnologia;
■ politiche green, economia sociale e pratiche collaborative; l’ultima componente, meno definita rispetto alle precedenti, appare strutturata più da fattori normativi che da un riferimento specifico
a interessi diretti; è la componente in cui si osserva il massimo grado di attrazione da parte delle
imprese di servizi di welfare (sanità, assistenza) e istruzione e, nel manufacturing, della chimica e
farmaceutica.
Agli imprenditori si è richiesto di fornire un’ulteriore opinione generale (sganciata cioè dagli interessi
diretti delle loro imprese) sui campi in cui concentrare auspicabilmente le risorse supplementari di
cui il territorio potrà beneficiare nei prossimi anni, alla luce delle ingenti risorse mobilitate dai piani
di rilancio delle economie europee. Le risposte fornite sono molto distribuite, ma emerge un chiaro
orientamento di fondo: la priorità attribuita alle risorse collettive, intese sia come beni materiali per
la competitività (reti digitali e infrastrutture fisiche) sia come infrastrutture sociali (sanità, istruzione
primaria e secondaria, pubblica amministrazione). Si intravede, in queste risposte, un riconoscimento
dell’importanza delle strutture che agiscono «a monte» del benessere economico e della competitività, che generano local collective competition good (Crouch et al. 2001) ovvero rafforzano la trama
diffusa dell’economia fondamentale (Collettivo per l’economia fondamentale, 2019).
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ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
I temi emersi dall’indagine sono stati posti in dialogo con i materiali raccolti nel corso dei colloqui/
intervista con i testimoni privilegiati e le acquisizioni di altre ricerche, tra cui un particolare rilievo è
da attribuire ai progetti che la Regione Piemonte ha realizzato in sinergia con l’OECD20. Tanto i risultati della survey, quanto i contenuti posti in primo piano dagli approfondimenti citati, contengono
argomenti d’interesse per il disegno di policy dei prossimi anni. Senza pretesa di esaurire un campo di
riflessione molto ampio, questi argomenti sono qui restituiti allo scopo di dare evidenza alle possibili
direttrici della strategia regionale. Si è già affrontata in precedenza una delle issue di questo contributo, il problematico rapporto tra dimensione «diffusa» e decentrata dell’innovazione e offerta di policy.
Si propongono di seguito altri cinque possibili ancoraggi delle politiche per il settore produttivo.
■ La transizione ecologica è oggi l’asse centrale che connette politica comunitaria, nazionale e regionale. La scommessa di una riconversione incentrata sulla combinazione tra riconoscimento
del limite ecologico e sviluppo di modelli di produzione e distribuzione diversamente concepiti,
nel nostro territorio sembra inserirsi in un contesto di ampia condivisione. Già la passata programmazione era orientata alla traiettoria dell’eco-efficienza e aveva promosso una misura di
efficientamento energetico ben recepita dai beneficiari; l’implementazione di una strategia per
lo Sviluppo Sostenibile irrobustisce questo indirizzo. L’indagine ha confermato le attese del mondo imprenditoriale nei confronti di una prospettiva sostenuta attraverso la duplice leva regolativa e dell’incentivazione diretta: per intere filiere (dal Food ai Mezzi di trasporto, dall’Aerospazio
alla Farmaceutica), la transizione ecologica non è una direzione di marcia qualsiasi, ma uno dei
pilastri su cui rifondare il modello di business. Occorrerà tuttavia renderla operativa attraverso
obiettivi di medio raggio, compresi tra gli interventi per l’efficientamento energetico, che hanno
il pregio di coinvolgere ampie platee di operatori, e grandi operazioni di sistema, che chiamano in
causa sfide come l’elettrificazione dei mezzi di trasporto e lo sviluppo di una filiera dell’Idrogeno.
Tra queste polarità, occorrerà formulare programmi per il rinnovamento dei prodotti distintivi, di
riconversione delle capacità sedimentate e recupero di competenze “liberate” dal declino delle
produzioni “non sostenibili” o di tradizionale specializzazione.
■ L’altra grande direttrice di mutamento, la trasformazione digitale, costituisce la nervatura di larga
parte dei progetti di innovazione delle imprese, industriali e non. La digitalizzazione andrebbe
concettualizzata come leva per progettare ambienti che ridiano forma ai processi di produzione,
distribuzione, consumo, piuttosto che semplice tecnologia di razionalizzazione neoindustriale.
La prospettiva è innalzare il contenuto delle produzioni moltiplicando le possibilità applicative
da parte delle imprese, come via intermedia tra la domanda di micro-digitalizzazione diffusa e i
grandi progetti incentrati sull’attrazione di agenzie, incubatori, hub, che vede una vivace concorrenza tra le regioni.
■ Il mondo imprenditoriale attribuisce alla qualificazione delle conoscenze e competenze un posto di primissimo rilievo nell’agenda post Covid. Nonostante l’innalzamento della scolarità, il Piemonte paga tuttora uno svantaggio relativo per livelli educativi medi, senza un vero upgrade
delle skills neanche nei settori che hanno trainato la ripresa nel periodo pre-Covid. Ciò interroga
la capacità di dare vita a forme di progettazione congiunta di innovazione tecnologica, organizzativa e dei lavori (Butera, 2020; Pais e Ponzellini, 2021), che presuppone un dialogo istituzionalizzato tra politiche della competitività e del lavoro.
■ Il superiore orientamento del mondo imprenditoriale a favore degli investimenti in beni collettivi
fornisce lo spunto per introdurre nella riflessione una quarta “componente”, che può essere definita dell’economia a matrice sociale, che muove anche dalla necessità di riconsiderare gli esiti di
20

Regions in Industrial Transition: Policies for People and Place, 2019; High Impact Actions (HIA), 2019; Case study on Clusters and Innovation
in Piedmont, 2018; Regions in industrial Transition – Capitalization Phase Report (2020); OECD Piedmont Case study on Clusters and
Innovation Diffusion (in fase di sviluppo).
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lungo periodo delle politiche incentrate sui cosiddetti Kibs e sull’advanced manufacturing. Una
focalizzazione comprensibile, alla luce del valore generato da queste attività, che assorbono tuttavia un numero limitato di occupati. Per converso, l’esperienza della pandemia potrebbe portare
ad una riconsiderazione della rilevanza, anche economica, delle attività necessarie alla riproduzione della società: servizi della vita quotidiana, salute, filiere del cibo, servizi per aree periferiche,
mobilità e micro-logistica alternativi alle grandi piattaforme. L’inclusione nelle policy di queste
attività richiederebbe un rinnovamento anche nella formulazione delle misure, che potrebbero
a titolo esemplificativo consistere in forme di trasferimento tecnologico verso il terzo settore,
nel reshaping degli appalti pubblici, nell’introduzione di premialità per i progetti con un ritorno
sociale effettivo. La prospettiva «sociale» non è un’esclusiva del settore non profit, poiché descrive anche il recentrage della stessa manifattura verso prodotti concepiti per soddisfare bisogni o
esigenze sociali rilevanti.
■ C’è un ultimo tema di possibile sviluppo delle policy che richiede di essere messo a fuoco, che
insiste sulle dinamiche di collaborazione tra le imprese. Le misure del Por Fesr 2014-2020 che
premiavano la collaborazione in rete o di filiera hanno ottenuto buoni riscontri, ma in generale
la cooperazione tra operatori economici nei programmi di innovazione non appare perseguita
in modo strategico. Innovare, nel contesto segnato dalla duplice transizione ecologica e digitale,
implica ricombinare conoscenze differenti, imprese tecnologicamente contigue o complementari. Sotto questo profilo, la formulazione di programmi intenzionalmente volti a premiare la collaborazione, nella prospettiva di favorire il consolidamento delle partnership costruite, appare
un’opzione da perseguire strategicamente.
L’insieme degli argomenti suesposti assume nella fase post-Covid nuovi significati. L’architettura di
policy potrà contribuire a indirizzare alcuni investimenti, incentivare la progettazione, favorire la capacità delle imprese di riposizionare le proprie competenze. È utile considerare, in questa riflessione, che
le trasformazioni tecnologiche in corso sembrano generare nei sistemi produttivi territoriali spinte in
apparenza contradditorie. Da una parte, l’uniformazione di procedure, operazioni, standard, dall’altra
lo sviluppo di sinergie finalizzate a creare nuove soluzioni. L’innovazione, nelle fasi di cambiamento,
trae alimento proprio dalla combinazione di apporti cognitivi eterogenei, sia tra settori collegati da
complementarietà e interdipendenze consolidate, sia resi prossimi dal nuovo ambiente tecnologico, in
cui si ridefinisce il gioco complesso tra «prossimità» cognitiva e logiche di agglomerazione. L’impianto
di policy potrebbe accogliere queste esigenze: la struttura per aree di specializzazione, che costituisce il presupposto della strategia europea, potrebbe essere integrata da una focalizzazione sui grandi
obiettivi trasversali sopra delineati. Ciò disegnerebbe una politica adatta a dispiegare i suoi effetti in
maniera orizzontale e rispondere all’obiettivo di accumulare e distribuire conoscenze in campo digitale, green e sociale presso una platea ampia di utilizzatori industriali, sia all’interno dei settori di tradizionale specializzazione, sia promuovendo sinergie abilitanti l’apertura di nuove direzioni di sviluppo.
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I temi trattati nel capitolo 1 sono coerenti e allineati con le priorità, gli obiettivi specifici e le linee di
indirizzo della SRSvS del Piemonte, in particolare, delle Macro-Aree Strategiche MAS 1, 2 e 4.
MAS 1: ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE VERSO UN
MODELLO IN GRADO DI CONIUGARE COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ
I cambiamenti osservati nel sistema produttivo regionale e l’esaurirsi della programmazione regionale corrente si inseriscono in un contesto di accelerazione dei principali motori di trasformazione sociale ed
economica, che richiamano un sostanziale ripensamento dei modelli di sviluppo. La transizione ecologica presuppone il riconoscimento del limite ecologico dei territori nella capacità di sostenere i fabbisogni
della popolazione, unitamente all’adozione di modelli di produzione e distribuzione diversamente concepiti. In quest’ottica, le componenti ad alta tecnologia, che richiedono competenze specialistiche, restano di
indubbia importanza per una Regione come il Piemonte; tuttavia, l’apertura a nuove direzioni di sviluppo
rende ancora più pregnante la promozione di sinergie abilitanti tra i settori economici. Il ruolo che una
platea più ampia di utilizzatori industriali può avere in questa direzione è di restituire il valore legato alla
conoscenza in una maniera distribuita sul territorio regionale, contribuendo a diffondere le capacità connesse ai paradigmi emergenti nell’economia reale. La riuscita di tale compromesso necessita di un contesto
di ampio consenso culturale, nonché la predisposizione di obiettivi di policy specifici e circoscritti.

MAS 1

ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE VERSO UN MODELLO IN GRADO DI CONIUGARE COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ

1.A
SVILUPPARE FORZE
ECONOMICHE/IMPRESE
DELLA SOSTENIBILITÀ

1.B
RICERCARE EQUILIBRIO
TRA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA, RISPARMIO
DI ENERGIA E MATERIALI,
INPUT ALLA CONVERSIONE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Il grande impulso dato dal binomio della transizione digitale e verde può conferire una rinnovata prospettiva a molteplici componenti del tessuto produttivo, tra cui l’industria agro-alimentare. La limitata propensione all’innovazione, osservata nel settore agroalimentare negli anni precedenti alla pandemia può
ritrovare nuovo slancio alla luce dei bisogni avvertiti dalla filiera, se interpolati in una prospettiva che ne
catalizzi il potenziale trasformativo. L’impatto atteso dalla potenziale adozione di un’ottica che possa valorizzare fattori come l’interdipendenza lungo tutta la filiera, dalla fase produttiva a quella distributiva, e
le connessioni con altri sistemi produttivi, non si limita al settore agroalimentare ma riguarda tutti quei
processi di rinnovamento orientati alla sostenibilità dei sistemi produttivi.
MAS 2: FAVORIRE LA TRANSIZIONE ENERGETICA, L’ADATTAMENTO E LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
In Piemonte, la transizione energetica intende contribuire a ridurre le emissioni climalteranti e le emissioni inquinanti, ad assicurare energia a prezzi ragionevoli, a creare nuove opportunità di crescita e
occupazione, a garantire una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento energetico e a ridurre la
dipendenza dalle importazioni dai territori limitrofi.
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MAS 2

FAVORIRE LA TRANSIZIONE ENERGETICA, L’ADATTAMENTO E LA MITIGAZIONE
DEGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

2.A
PROMUOVERE LE MISURE DI
EFFICIENZA ENERGETICA

2.B
PROMUOVERE LE ENERGIE
RINNOVABILI E SVILUPPARE SISTEMI,
RETI E IMPIANTI DI STOCCAGGIO
ENERGETICI INTELLIGENTI A LIVELLO
LOCALE

La “nuova generazione di politiche” è chiamata ad accompagnare processi che richiedono, presumibilmente, soluzioni mutuate da un impianto più orizzontale, flessibile e inclusivo. La transizione richiesta dall’urgenza posta dalla mitigazione degli effetti climatici potrà affermarsi quando apparirà “socialmente desiderabile” e pertanto concepita come orizzonte normativo, produttivo, distributivo nel suo complesso. La
trasversalità tra settori è pertanto intrinseca all’apertura a nuovi domini operativi connessi all’economia
ambientale; la spinta è quella a considerare come unità di aggregazione non più soltanto la filiera, non
più soltanto i poli tecnologici, ma le connessioni tra diverse industrie.
MAS 4 - SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LE NUOVE PROFESSIONALITÀ PER
LA GREEN ECONOMY E LO SVILUPPO SOSTENIBILE:
Ancor più nel frangente delle sfide legate alla transizione industriale, lo sforzo di adattamento delle imprese
ai sistemi di produzione orientati ai processi di digitalizzazione e agli obiettivi di sostenibilità richiede un
cambiamento della base sociale e occupazionale delle competenze.

MAS 4

SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LE NUOVE PROFESSIONALITÀ PER LA GREEN ECONOMY E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

4.A

4.B

SVILUPPARE COMPETENZE
DI SVILUPPO SOSTENIBILE

QUALIFICARE I LAVORATORI
E ORIENTARE IL SISTEMA
PRODUTTIVO

Il Piemonte paga tuttora uno svantaggio relativo per il livello educativo medio, pertanto l’investimento in
formazione e riqualificazione del personale appare sempre più necessario quale leva fondamentale in un
impianto guidato dai fattori trasversali, attraverso la riconferma di iniziative rivolte ad aziende disposte
ad inserire figure coinvolte in un percorso di alta formazione (post-diploma o dottorati di ricerca) che ha
rappresentato anche una buona pratica di integrazione tra politiche POR FSE e il campo d’azione del POR
FESR, apprezzata dalle imprese, così come il re-skilling del personale.
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PIEMONTE
PIÙ VERDE
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IL QUADRO DELLE POLITICHE EUROPEE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Nel dicembre 2019 la Commissione Europea ha pubblicato il Green Deal per l’Unione europea (CE,
2019), una strategia di ampio respiro che assume ancora più importanza dopo la comparsa della pandemia. Attraverso un nuovo paradigma, l’agenda politica europea ha l’obiettivo di ridefinire gli strumenti di policy per fronteggiare alcune questioni impellenti legate alla situazione ambientale e climatica, in particolare la perdita di biodiversità e di capitale naturale, nonché il riscaldamento globale, in
attuazione dell’Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Le strategie individuate dalla Commissione per raggiungere questi obiettivi sono molteplici. In primo
luogo tramite l’introduzione di nuove politiche energetiche (sia in termini di approvvigionamento di
energia rinnovabile che di efficientamento nella gestione delle risorse e dei consumi) ma anche di
politiche per la mobilità sostenibile e intelligente nonché di azioni per lo sviluppo e il rafforzamento
dei principi dell’economia circolare1. La transizione verso un’Europa sostenibile (si veda, in particolare: EEA, 2019) si fonda inoltre sugli obiettivi generali di “inquinamento zero” e di “impatto zero di gas
climalteranti”, volti a tutelare la qualità dell’acqua, del suolo e dell’aria e “non nuocere” all’ambiente.
Nel Green Deal vengono tuttavia enfatizzati i temi dell’economia circolare, clima, biodiversità, cibo e
agricoltura, energia, che assumono una centralità programmatica e offrono l’opportunità per un nuovo sviluppo territoriale. A livello regionale occorre quindi pensare alle ingenti risorse per il raggiungimento di questi obiettivi, fornite dal Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 nonché dal
dispositivo per la ripresa e la resilienza2 (Recovery Fund). Quest’ultimo, in particolare, attribuisce alla
transizione verde circa il 37% della dotazione totale: per l’Italia complessivamente quasi 68 miliardi
di euro (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021). Un’occasione quindi unica di investimenti, che
possono lanciare un nuovo sviluppo regionale e aiutare le diverse componenti sociali, economiche e
politiche a convergere verso un innovativo percorso di crescita per un futuro sostenibile.
Qui si trattano alcuni aspetti della complessa programmazione verde europea, nazionale e regionale
partendo da un’ottica territoriale e concentrandosi sul settore agricolo, su quello energetico (con un
focus sull’ecoefficienza degli ospedali), sulle possibilità di sviluppo regionale offerte dall’economia circolare e, in particolare, dai suoi driver, le utilities e le multiutilities.
IL GREEN DEAL E LE STRATEGIE PER IL CLIMA, IL SETTORE AGROALIMENTARE E LA BIODIVERSITÀ
Clima, biodiversità, cibo e agricoltura, energia, reti di servizio, sono le parole chiave del Green Deal e
della transizione ecologica europea. Per raggiungere gli obiettivi climatici entro il 2050 sono state avviate diverse iniziative tra cui una consultazione sul Patto europeo per il clima3 e la promozione di una
“legge per il clima” (CE, 2020a). Quest’ultima, in particolare, ha l’obiettivo di azzerare le emissioni nette
di CO2-equivalente entro il 2050 attraverso il rafforzamento delle misure di adattamento e mitigazione
ai cambiamenti climatici, la valutazione periodica dell’efficacia delle stesse a livello europeo e nazionale, nonché tramite l’introduzione di un ambizioso target di riduzione delle emissioni entro il 2030, pari
al 55% di riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 1990.
Nell’ambito di un quadro politico nazionale molto ampio4, dal 2015 anche la Regione Piemonte si è impegnata per la riduzione delle proprie emissioni dall’80% al 95% entro il 2050 e, più recentemente, ha
definito alcuni elementi di indirizzo per una Strategia regionale sul Cambiamento Climatico (Regione
Piemonte, 2020). Questa si basa su misure di mitigazione e adattamento volte ad aumentare la resilienSi pensi al piano d’azione per l’economia circolare. A tal proposito si veda: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal/actions-being-taken-eu_it (ultimo accesso: 22/04/2021).
2
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza.
3
A tal proposito si veda: https://europa.eu/climate-pact/index_it (ultimo accesso: 16/04/2021).
4 	
Esso comprende, oltre alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC, 2015), e il più recente Piano Nazionale
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC, 2018) in corso di approvazione, anche il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il
Clima 2030 (PNIEC, 2019).
1
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za, ridurre le vulnerabilità, aumentare lo stoccaggio di CO2 e la forestazione, diminuire le emissioni di
gas climalteranti, migliorare l’efficienza energetica e sviluppare le energie rinnovabili. Secondo ISPRA5,
le emissioni di gas a effetto serra totali (valori in tonnellate di CO2 equivalente) in Piemonte sono
diminuite del 9,7% rispetto al valore del 1990. Ciò significa che per raggiungere gli obiettivi europei
e regionali prefissati occorre, a breve termine, una energica accelerata, con politiche efficaci e misure
più stringenti.
In questa direzione un contributo significativo può scaturire da una conversione del sistema agricolo
che, nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, è uno dei settori a maggior impatto climaticoambientale. Nonostante una significativa riduzione registrata soprattutto negli ultimi anni, rafforzata
dal recente lockdown, in Italia le emissioni provenienti dal settore agricolo costituiscono ancora un
problema significativo, pari a circa l’8,9% del totale (ISTAT, 2020). In Piemonte, in particolare, la presenza di un importante patrimonio zootecnico e l’ampia diffusione di tecniche di allevamento di tipo
intensivo, rappresentano ancora una parte significativa delle emissioni climalteranti (in particolare
ammoniaca), per circa il 10%.
L’Europa ha da tempo avviato un processo di transizione volto a migliorare l’intera filiera agroalimentare, soprattutto attraverso le riforme della Politica Agricola Comune (PAC) e, più di recente, attraverso la
Strategia “Dal produttore al consumatore” (CE, 2020b) nell’ambito del Green Deal. Oltre a promuovere
«metodi di produzione zootecnica più sostenibili ed efficienti in termini di emissioni» (CE, 2020b, p.8),
essa punta, entro il 2030, al dimezzamento della vendita degli antimicrobici per animali da allevamento e per l’acquacoltura, la riduzione dell’uso dei pesticidi di almeno il 50%, la diminuzione del 20%
dell’uso di fertilizzanti. Sebbene la distribuzione di fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) e
prodotti fitosanitari dal 2010 al 2019 sia fortemente diminuita in Piemonte, rispettivamente del 6,9%
e del 16,2% (ISTAT, 2020), l’uso di tali prodotti risulta essere ancora diffuso, in particolare nelle aree
agricole intensive di pianura, con un forte impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee.
L’impiego di tecniche di produzione biologiche, o comunque più sostenibili, rispetto all’agricoltura
convenzionale, è dunque determinante per contrastare tali fenomeni. La strategia Farm to Fork si basa
su tale principio, sulla necessità di convertire il modello produttivo e potenziare l’agricoltura biologica,
anche attraverso un piano d’azione per lo sviluppo di sistemi produttivi biologici (CE, 2021). La Commissione ha infatti stabilito che, entro il 2030, la quota di superficie agricola utilizzata (SAU) dell’UE
coltivata con metodi biologici dovrà essere pari al 25%, vale a dire circa 43 mln di ettari6. Secondo ISTAT
in Italia la superficie biologica è pari al 15,5% della SAU (2018), circa 2 milioni di ettari, in crescita rispetto all’anno precedente (+2,6% dal 2017, +75% dal 2010) (ISTAT, 2020). La SAU biologica in Piemonte è
invece pari a circa 51.000 ettari, vale a dire circa il 5% della SAU regionale, in aumento rispetto al 2017
(+9,4%) per un totale di circa 2.500 aziende7 interessate (CREA, 2020). Anche in tal caso per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Green Deal occorre affrettarsi e supportare il processo di conversione
in corso, soprattutto con l’ausilio della PAC e di strumenti mirati alla semplificazione, incentivazione e
defiscalizzazione.
La strategia Farm to Fork e il target ipotizzato dall’UE per l’agricoltura biologica, sono inoltre strettamente legati ad un altro importante obiettivo del Green Deal volto a “Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità”. La Commissione ha infatti presentato la “Strategia dell’UE sulla biodiversità per
il 2030” (CE, 2020c) che ha l’obiettivo di arginare la perdita di risorse naturali e biodiversità non solo attraverso l’identificazione di aree protette (pari ad almeno il 30% della superficie terrestre europea), ma
anche ripristinando gli ecosistemi degradati. Questa strategia oltre a ribadire i target sulla riduzione di
pesticidi e sull’incremento della superficie biologica, si focalizza anche sulla diversità ecologica e sulla
forestazione, che si traducono nel ripristino e conversione di almeno il 10% della superficie agricola
A tal proposito si veda l’annuario ambientale: https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/macro .
Fonte: Eurostat, 2013 (EU 28).
Fonte: Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica (Sinab, 2018). Si veda: CREA, 2020.

5 	
6
7
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come aree ad alta varietà paesaggistica (fasce tampone, incolti, siepi, terrazzamenti, ecc.). Tutto ciò
col fine di invertire il declino degli impollinatori e creare habitat favorevoli per animali selvatici, piante
e regolatori naturali dei parassiti, prevenire l’erosione del suolo, migliorare il sequestro del carbonio.
Nell’intento di migliorare la qualità, la quantità e la resilienza del capitale naturale, la Commissione
ha proposto inoltre un piano di forestazione europeo che comprende la piantumazione di 3 miliardi
di alberi entro il 2030. In Piemonte l’applicazione di tali principi riguarderà un territorio costituito dal
sistema di aree protette esteso, che copre circa il 15% del territorio regionale, dalle foreste (circa 30%
territorio regionale), che presentano una notevole varietà e ricchezza di biodiversità, dalle aree agricole ad alto valore naturale (HNV), che interessano circa il 25% della SAU regionale, e da «componenti
coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico» (Regione Piemonte, 2015, art. 32 del
PPR, p. 49), diffuse in tutto il contesto regionale (Fig.1).
STRUMENTI DI POLICY PER ACCELERARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: L’ESEMPIO DELLA PAC
La PAC ha da tempo avviato un percorso di revisione degli strumenti di policy curvandosi verso i principi del Green Deal e in vista del nuovo ciclo di programmazione che, nel caso specifico, partirà nel 2023
dopo un biennio di transizione. La nuova PAC 2023-2027 metterà in campo molte risorse per rafforzare
l’architettura verde e dispositivi volti a consolidare il ruolo strategico dell’agricoltura nella tutela della
biodiversità e del paesaggio, nell’adattamento e mitigazione al cambiamento climatico, nel miglioramento della qualità del cibo e della sostenibilità dei processi produttivi. Tutto ciò sarà ottenuto con un
sistema di condizionalità rafforzata, vale a dire con requisiti di accesso al sostegno pubblico più stringenti e con nuove regole in materia climatico-ambientale, con ecoschemi tematici definiti da incentivi
per impegni aggiuntivi riguardanti l’agricoltura di precisione, l’agroecologia, l’agricoltura biologica, il
sequestro del carbonio, l’agroforestazione e con misure agro-climatico-ambientali (ACA), nell’ambito
dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).
La PAC 2014-2020 in Piemonte ha finora contribuito con risultati incoraggianti che vanno nella direzione del rafforzamento dell’architettura verde e nel raggiungimento di alcuni degli obiettivi delineati
dal Green Deal (si veda: Regione Piemonte, 2019) e attraverso il pagamento verde del primo pilastro8
ha favorito il mantenimento di circa 220 Km di elementi lineari (Gottero, 2020). Il PSR ha contribuito
alla conversione dell’1,4% delle aziende al sistema biologico (dal 2015 ad oggi), al miglioramento ambientale di zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e ai fitofarmaci (ZVF) (circa il 18% della SAU in ZVN e 11% di
quella in ZVF), al mantenimento di circa il 30% delle HNV e del 22% delle aree rurali di interesse paesaggistico, così come alla riduzione dei carichi di agrofarmaci pari al 10%, nonché dei carichi di azoto
pari a circa il 5%. Il PSR ha infine contributo alla diminuzione delle emissioni di ammoniaca, attraverso
l’azione combinata di diverse operazioni, pari all’1,8% del totale. Sono risultati positivi che oggi richiedono un’accelerazione diversa e un salto di qualità nei tempi, nelle metodiche e nelle implementazioni
delle politiche.

8

La PAC è attualmente costituita da due pilastri: il primo comprende il sostegno al reddito (pagamenti diretti) e le misure di mercato,
mentre il secondo le misure (nazionali e regionali) per lo sviluppo rurale (PSR).
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Fig. 1

Aree rurali di interesse paesaggistico in Piemonte

Fonte: Gottero, 2020. Elaborazione dell’autore su dati: Regione Piemonte, art. 32 Piano Paesaggistico Regionale (PPR), 2015

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI
Il 2018 ha visto un arretramento rispetto agli obiettivi che erano stati prefigurati dal PEAR (Piano energetico ambientale regionale) relativi alla riduzione dei consumi energetici, l’aumento del contributo
delle rinnovabili ai consumi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti. Senza dubbio il 2020, a
causa degli effetti della pandemia, segnerà un cambiamento contingente e, probabilmente, strutturale delle dinamiche in atto.
Rispetto agli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili proposti nel PEAR per il 2030, il gap da colmare è di
500 ktep, di cui circa 200 ktep per le FER (fonti energetiche rinnovabili) termiche e quasi 300 per quelle
elettriche. Considerando l’intervallo temporale rimasto, l’aumento annuale medio dovrebbe essere di
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circa 42 ktep. Un dato superiore all’aumento medio registrato negli ultimi anni e che quindi impone
un’accelerazione. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, nel 2018 il dato si stabilizza al di sotto delle
25 Mton, facendo prefigurare un andamento abbastanza allineato con la riduzione attesa al 2030. Il
dato del 2018 è condizionato principalmente da una tendenziale riduzione del fattore di emissione
specifico della generazione elettrica piemontese.
Come evidenziato dal grafico sottostante, che confronta l’andamento della crescita delle Fonti Rinnovabili Termiche ed Elettriche rispetto agli obiettivi del PEAR, è evidente che è necessario praticamente raddoppiare gli attuali volumi.
Fig. 2

Confronto con obiettivi proposta PEAR

Fonte: Regione Piemonte

IL BILANCIO ENERGETICO REGIONALE
Il Piemonte dipende da approvvigionamenti extraregionali di energia per più dell’85%. La produzione
interna in Piemonte è quasi esclusivamente collegata alle fonti energetiche rinnovabili, ed è limitata al
13,6% dei consumi interni lordi complessivi. È evidente la dipendenza dalle fonti energetiche fossili e
dal gas naturale in particolare.
Analizzando i dati del bilancio energetico regionale al 2018 e i dati dei consumi finali lordi (CFL) a
partire dal 2015 si nota come il Piemonte sia entrato da tempo in una fase di stallo nei consumi energetici finali, sia in termini di consumi totali che nella loro ripartizione settoriale. Il settore civile (somma
di domestico e terziario) continua a rappresentare circa la metà complessiva dei consumi, mentre la
restante parte si ripartisce tra trasporti (27,3%) e industria (22,5%); il settore agricolo riveste un ruolo
tutto sommato marginale a fronte, come abbiamo visto, di un impatto maggiormente significativo.
Nel 2018, in Piemonte, sono stati coperti da FER il 17,8% dei CFL, un dato in leggero calo in confronto
al trend di crescita visto dal 2012, rispetto al quale la quota è cresciuta di circa 2,5 punti percentuali,
per effetto della crescita tendenziale dei CFL da FER (+14%) e della sostanziale stabilità dei CFL complessivi (+2%).
A partire dal 2005 si osserva un incremento moderato della potenza idroelettrica installata sul territorio regionale (+9%), a fronte di una crescita rilevante degli impianti alimentati da fonte solare e da
bioenergie, soprattutto dal 2010.
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Tab. 1

Il bilancio energetico regionale

Voce di bilancio energetico
(ktep)
Produzione
Saldo import/export
Consumo interno
Ingressi in trasformazione
Uscite dalla trasformazione
Settore energia
Perdite di distribuzione
e trasporto
Disponibilità netta
per i consumi finali
Consumi finali
non energetici
Consumi finali energetici
industria
trasporti
altri settori
civile
agricoltura e pesca
altri settori
Fonte: ENEA

Tab. 2

Petrolio e
Combustibili
Energie Rifiuti non
Calore Energia
prodotti
gassosi rinnovabili rinnovabili derivato elettrica
petroliferi
16
6
1.719
75
4.072
6.757
687
-283
3.950
6.763
2.405
75
-283
6.310
3.255
1.446
70
53
5.946
1
848
2.621
209
39
71
165

Totale

Combustibili
solidi

1.816
11.235
12.911
11.135
9.416
484

2
2
-

155

-

-

25

-

-

9

122

10.554

2

3.376

3.444

960

5

768

1.998

259

-

244

15

-

-

-

-

10.295
2.320
2.812
5.162
4.934
224
4

2
2
-

3.132
170
2.574
389
202
183
4

3.429
846
56
2.527
2.518
9
-

960
12
105
843
842
2
-

5
5
-

768
374
394
394
-

1.998
912
77
1.009
979
30
-

Consumi finali lordi e contributo delle fonti rinnovabili

Indicatore
Consumo finale lordo (CFL)
Fonti rinnovabili elettriche (FER-E)
Fonti rinnovabili termiche (FER-T)
Fonti rinnovabili Totali (FER)
Percentuale FER/CFL

2012
10.303
788
865
1.653
16%

2013
10.709
860
986
1.486
17,2%

2014
10.191
898
927
1.825
17,9%

2015
10.605
930
958
1.888
17,8%

2016
10.763
921
1.021
1.943
18,1%

2017
10.478
925
1.017
1.941
18,5%

2018
10.563
917
965
1.882
17,8%

Fonte: GSE

Nel primo caso, la produzione idroelettrica lorda reale varia di anno in anno principalmente in relazione alle precipitazioni; per quanto riguarda la produzione da fonte solare e da bioenergie, questa invece
è aumentata progressivamente, negli ultimi dieci anni, in relazione all’incremento delle installazioni.
In Piemonte ci sono 57.362 impianti per l’energia fotovoltaica, pari a 1.605 MW di energia installata. Il
78% degli impianti è di tipo domestico quindi la produzione è bassa, solo il 14% del totale, mentre gli
impianti industriali, che sono solo il 5% del totale, producono ben il 49% dell’energia installata (settore
terziario il 23%, agricolo 14%):
■ circa il 60% della potenza installata in Piemonte si concentra nelle province di Torino e Cuneo;
■ a Biella si osserva la maggiore potenza per kmq, a Cuneo per abitante (grandi centrali > 1 MW);
■ quasi il 50% della potenza complessiva si concentra nel settore industriale.
Il Piemonte detiene un parco di generazione elettrica ampio e variegato. Più di 10 GW di potenza efficiente lorda sono installati sul territorio regionale. Quasi la metà della capacità produttiva (4.9 GW)
fa riferimento a impianti termoelettrici, di cui meno di 400 MW alimentati a biomassa. Il 36,9% della
potenza è installata in impianti idroelettrici, mentre il 15,8% della capacità afferisce agli impianti fotovoltaici. Trascurabile è la potenza eolica (18,8 MW) e ancor di più quella delle celle a combustibile
(180 kW).
Osservando i dati degli ultimi anni, emerge che dal 2011 in poi le installazioni sono prevalentemente
rinnovabili, anche se nel 2019 si assiste a una forte contrazione del comparto biomassa e a una ripresa
della capacità produttiva termoelettrica fossile.
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A partire dal 2016 in Piemonte si installano per lo più impianti idroelettrici o fotovoltaici. La transizione
dal gas naturale alle fonti rinnovabili nel comparto elettrico, sembra quindi un processo in atto, anche
se non a un tasso particolarmente rapido.
Limitandoci al parco termoelettrico, gli impianti in assetto non cogenerativo sono in forte riduzione. Passano infatti da una capacità di quasi 3,5 GW del decennio passato a una di 2,1 GW tra il
2017 e il 2019.
Tab. 3

Fonti energetiche rinnovabili elettriche

FER elettriche
Idraulica (normalizzata)
Eolica (normalizzata)
Solare
Geotermica
Biomasse solide
Biogas
Bioliquidi sostenibili
Totale FER elettriche

2012
584
2
123
0
22
54
3
788

2013
600
2
137
0
29
82
10
860

2014
606
2
142
0
46
87
15
898

2015
614
2
149
0
60
90
14
930

2016
613
3
145
0
62
89
10
921

2017
607
2
156
0
64
88
7
925

2018
621
2
146
0
56
87
5
917

%
67,72
0,22
15,92
0,00
6,11
9,49
0,55
100

Fonte: GSE

L’assetto cogenerativo degli impianti, in forte incremento nel decennio scorso, registra una riduzione
più contenuta e nel 2019 il dato complessivo rimane superiore ai 2,7GW. Tra le tecnologie installate, il
ciclo combinato con produzione di calore costituisce il 74% di tutta la potenza installata, seguita dalla
combustione interna al 16%.
Il quadro complessivo del 2019 è quindi molto simile a quello registrato per l’anno precedente. Il dato
più significativo è il crollo della capacità produttiva della biomassa, che passa dai 477 MW del 2018 ai
353 MW dell’anno seguente, il dato più basso dal 2011. Complessivamente la biomassa perde ben 38
Ktep. Nonostante ciò, le biomasse ad uso diretto (al cui interno vengono ricomprese le biomasse solide ed il biogas/biometano immessi in rete) continuano ad essere la fonte più utilizzata, mantenendo
un peso relativo particolarmente rilevante e superiore al 68%. Solo la produzione di energia da rifiuti
(componente rinnovabile, ovvero rifiuti biodegradabili) fa registrare un trend di riduzione. È da segnalare che nel 2018, anche il solare termico frena la sua crescita che aveva portato il comparto quasi a
raddoppiare tra il 2012 e il 2017.
Tab. 4

Fonti energetiche rinnovabili termiche

FER termica
Geotermico
Solare termico
Frazione biodegradabile dei rifiuti
Biomasse (uso diretto)
Pompe di calore
Calore derivato
Totale FER termiche

2012
2
11
12
650
159
43
865

2013
2
15
13
687
166
116
986

2014
2
17
7
608
170
130
927

2015
2
17
6
642
170
127
958

2016
2
18
10
693
172
137
1021

2017
1
21
2
683
175
137
1017

2018
1
21
2
662
171
110
965

%
0,10
2,18
0,21
68,60
17,72
11,40
100

Fonte: GSE

Per il futuro l’obiettivo è quello di accelerare per raggiungere i nuovi target e cercare una maggiore
efficienza degli impianti in modo da ottenere una migliore resa utilizzando minori quantità di biomassa. Mentre per quanto riguarda le FER elettriche e termiche ci si muove nella direzione degli impianti
senza combustione (pompe di calore, fotovoltaico, idroelettrico) che permettono di non incidere sulla
qualità dell’aria.
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RINNOVABILI ELETTRICHE E INCENTIVAZIONE
Il Conto Termico è un meccanismo complesso di gestione dell’energia, coordinato dal GSE9, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili
per impianti di piccole dimensioni. Pubbliche amministrazioni, imprese e privati possono accedere a
fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA. Su un totale di 13,4 € mld erogati dal
GSE per l’incentivazione delle rinnovabili elettriche nel 2018, il Piemonte si colloca al terzo posto con
quasi 1,2 € mld, dopo Lombardia e Puglia. I maggiori contributi sono relativi a fotovoltaico (527 € mln),
idroelettrico (356 € mln) e biogas (237 € mln). Il trend storico del parco fotovoltaico incentivato, in Piemonte come nelle altre regioni, è condizionato principalmente dai provvedimenti economici su scala
nazionale intrapresi nel periodo 2010 – 2013 (Conto Energia). Al ritmo di crescita delle installazioni
molto sostenuto del periodo di incentivazione 2010-2013 (41.500 impianti per circa 1,5 GW complessivi per una media di circa 350 MW/anno) è seguita una fase di crescita più contenuta (24 MW/anno, in
media, tra 2014 e 2018), associata principalmente a piccoli impianti, sostenuti principalmente con lo
‘scambio sul posto’ e le detrazioni fiscali. Il numero totale di impianti in Piemonte al 31/12/2018 era di
56.759, per una Potenza installata di complessivi 1.582 MW. È evidente il primato dell’idroelettrico,
sia in numero con 549 impianti, suddivisi tra Tariffa onnicomprensiva (TO) e FER-E, sia in potenza e
energia incentivata, dove il maggior contributo è relativo a ex-CV (930 GWh). Segue il biogas, con
quasi 900 GWh di energia incentivata (soprattutto in TO).
Tra le regioni, il Piemonte occupa la nona posizione in classifica se si guarda al numero di richieste di
incentivo in Conto Termico (12.414) e la terza posizione se si guarda all’entità degli incentivi richiesti
(circa 96 milioni di euro), la maggior parte dei quali riguarda generatori a biomassa.
Rispetto al numero di richieste di incentivo in Conto Termico per abitante, il Piemonte occupa una
posizione piuttosto bassa nel ranking regionale, con 2,8 richieste per 1.000 abitanti contro una media
nazionale pari a 4,5 richieste. Se si guarda invece all’entità dell’incentivo, il Piemonte sale al secondo
posto (7.719 euro rispetto a una media nazionale pari a 3.708 euro). Dopo Trentino-Alto Adige e Lombardia, il Piemonte è la regione con la quota più elevata di incentivi richiesti in Conto termico da parte
della Pubblica Amministrazione sul totale degli incentivi richiesti.
IL MACRO OBIETTIVO “EFFICIENZA ENERGETICA”
L’obiettivo di efficienza energetica per la Pubblica Amministrazione è orientato a favorire politiche
locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e promuovano l’uso razionale dell’energia. La PA dovrà promuovere la realizzazione di interventi integrati di efficientamento su impianti e
apparecchiature e sul parco edilizio pubblico e contemporaneamente in quello residenziale, puntando a risultati ambiziosi in termini di riduzione dei consumi energetici, che abbiano ricadute in termini
di crescita economica con la creazione di posti di lavoro e nuove opportunità professionali. I settori
più significativi delle costruzioni ad utilizzo pubblico sono quantificabili in circa 2,36 milioni di m2, per
quello che concerne gli uffici, e 7,34 milioni di m2 per il settore scolastico che, in termini di risparmio
energetico potrebbero ridurre i consumi termici di ben 150 ktep.
Nella programmazione dei fondi strutturali POR-FESR 2014-2020 la Regione Piemonte ha finora attribuito a questo settore risorse pari a un totale di 79,1 M€ così ripartiti:
■ 28,6 M€ per il Bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
■ 14,5 M€ per il Bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
■ 16 M€ per interventi di riduzione dei consumi energetici in edifici e strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero‐sanitario regionale;
■ 10 M€ per il finanziamento di interventi di efficienza nel patrimonio immobiliare gestito dalle ATC;
■ 10 M€ per il finanziamento di interventi di efficienza nel patrimonio edilizio di proprietà regionale.
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Il risultato atteso dei risparmi in termini di energia primaria derivante dagli interventi realizzati con il
sostegno regionale è stimato in 1,6 ktep. L’evoluzione tecnologica introdotta con i LED e il progressivo
miglioramento dei consumi specifici dei dispositivi elettronici garantiscono margini significativi di risparmio per quanto riguarda i consumi elettrici che negli edifici pubblici sono particolarmente elevati,
specie negli uffici.
La ricerca di una maggiore efficienza energetica degli edifici non riguarda solo il settore pubblico ma
anche quello privato. Lo stock abitativo piemontese è di circa 2,7 milioni di abitazioni di cui solo il 10%
appartiene alla classe A di efficienza energetica mentre per la maggior parte si tratta di edifici vetusti
e con basse prestazioni energetiche. La motivazione per cui viene richiesto l’attestato di certificazione
energetica (APE) è nella maggior parte dei casi quella di agevolare il passaggio di proprietà (55,5%) o
la locazione dell’immobile (27,9%) mentre in misura nettamente minore per procedere ad una mirata
riqualificazione energetica (4,26%).
Tab. 5

APE e prestazioni energetiche dello stock abitativo regionale

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbano-Cusio-Ossola
Vercelli
Piemonte

Stock
abitativo
289.116
137.356
121.724
426.709
213.989
1.344.183
136.322
119.658
2.789.057

Nr. APE

% APE

% Classe A

% Classe G

26.041
13.641
9.432
41.053
20.813
148.634
11.691
10.683
281.988

9,01
9,93
7,75
9,62
9,73
11,06
8,58
8,93
10,11

4,6
4,6
4,7
10,6
10,6
10,6
6,2
5,1
6,6

31,7
31,7
38,2
29,6
29,6
29,6
39,9
36,3
27,2

Fonte: SIAPE, Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica dell’ENEA

Per agevolare il risparmio energetico e la riduzione dei consumi nel settore residenziale, il governo
ha lanciato il cosiddetto “super bonus 110%” che punta ad agevolare i lavori di ristrutturazione della
resa termica degli edifici ed innescare un effetto moltiplicatore nel settore edilizio. Sulla base dei dati
disponibili, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri stima che la spesa media annua
per interventi con Ecobonus e Sismabonus sia pari a 3,4 miliardi di euro, di cui oltre 3 miliardi solo per
l’Ecobonus.
Tuttavia, a causa dell’eccessivo carico burocratico e di responsabilità per privati, condomini, imprese
e professionisti al momento il numero di domande presentate è ancora scarso. Sono stati evidenziati
tre ordini di criticità:
■ le condizioni, che alcuni sostengono essere troppo restrittive per accedere all’ecobonus al 110%;
nei fatti, il miglioramento di due classi energetiche è raggiungibile quasi esclusivamente con la
coibentazione dell’edificio (c.d. cappotto termico), non essendo sufficiente la sola sostituzione
dell’impianto. Il cappotto termico è un intervento non sempre agevole, soprattutto per gli edifici
di grandi dimensioni, o facile da realizzare soprattutto sugli edifici di pregio storico-artistico o
con particolari conformazioni delle facciate;
■ è stato sottolineato il pesante carico documentale richiesto ai proprietari degli immobili ed ai
professionisti, in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ed in fase di certificazione delle
attività svolte;
■ la complessità nell’interpretare le norme e nell’individuare l’intervento più appropriato per ciascun caso concreto;
■ infine la necessità di una maggiore continuità temporale degli interventi, in origine considerati
validi per la sola annualità 2021.
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L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI OSPEDALI PUBBLICI REGIONALI10
Considerando le emissioni inquinanti derivate dai vari settori (agricoltura, trasporti, industria, edilizia…) 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 dei consumi, con un grande impatto sulle emissioni climalteranti. Risulta, quindi, evidente che
riqualificare energeticamente il patrimonio edilizio della Regione sia un’azione necessaria per dare un
grande contributo all’attenuazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Come evidenziato in seguito, le Aziende Sanitarie piemontesi hanno da tempo intrapreso diverse azioni che vanno ad incidere sulla riduzione dei consumi energetici e sul contenimento della spesa per i
vettori energetici delle proprie strutture sanitarie. A partire dal 2013, IRES effettua annualmente una
ricognizione dei dati dei consumi e della spesa dei vettori energetici utilizzati nelle Strutture Sanitarie
della Regione Piemonte e a partire dal 2015 si è aggiunta una rilevazione qualitativa dei principali
interventi di riqualificazione energetica effettuati e un’indagine ad hoc sulla presenza o meno degli
Attestati di Prestazione Energetica e delle Diagnosi Energetiche per le strutture Ospedaliere regionali.
Fig. 3

Interventi di efficientamento energetico - periodo 2015/2020

Fonte: elaborazione IRES Piemonte11

Rappresentando in percentuale i principali interventi di efficientamento energetico effettuati dal 2015
al 2020, si rileva che:
■ negli anni, in generale, si ha un aumento dell’installazione di sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici, nuovi gruppi frigo, installazioni di UTA – Unità di trattamento d’aria, installazioni
di serramenti più efficienti ed interventi sull’impianto di climatizzazione estiva;
■ sotto la voce “Interventi minori” sono racchiusi una serie di interventi numericamente minoritari
relativi a: pannelli FV e termici, recupero calore, valvole termostatiche, generatori di vapore, allaccio al teleriscaldamento;
Si evidenzia che la maggior parte degli interventi effettuati negli anni (in particolare quelli relativi
ad isolamento termico di involucri perimetrali, sottotetti e sostituzione serramenti) sono di carattere
puntuale e non integrati all’interno di un progetto vero e proprio di riqualificazione energetica degli
edifici. Negli ultimi anni, però, grazie al coinvolgimento di ESCo (Energy Service Company) e l’impiego
di bandi regionali, le ASR hanno messo in opera una serie di interventi integrati e non più “a spot” su
alcuni presidi tali da poter incidere significativamente sulla classe energetica degli stessi.

10

11
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Per un approfondimento
leggi il Background Paper L’efficienza Energetica degli Ospedali Pubblici Regionali di M. Carpinelli, S.
Macagno.
L’asterisco di fianco agli interventi segnala quegli interventi sull’involucro, cioè la sostituzione dei serramenti, l’isolamento delle pareti
verticali e delle coperture, di tipo “parziale”, cioè non riguardanti la totalità dell’involucro stesso ma soltanto una parte di esso.
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Dal 2017 in avanti si è verificato un aumento di interventi di riqualificazione energetica e diverse
strutture hanno nettamente migliorato la propria classe energetica (evidenziamo che da un’indagine
A.Re.S.S12 la classe media rilevata nel 2010 oscillava tra la E e la F) raggiungendo anche valori superiori
alla classe C.
Ad oggi, 23 presidi ospedalieri hanno eseguito una Diagnosi Energetica e di questi 19 hanno un APE
(emessi in prevalenza nel 2019) che attesta la classe energetica dell’intero edificio (16 edifici) o per
alcuni casi (3 edifici) solo su parti di esso. Si rileva che i presidi ospedalieri hanno migliorato in media la
propria classe energetica con valori prevalenti superiori alla classe D: il 31% degli edifici che presentano un APE risulta in classe D, mentre il 38 % risulta in classe C.
Alcuni edifici (il Civico di Chivasso ed alcuni reparti del San Luigi di Orbassano) hanno raggiunto la
classe A1 con APE emessi nel 2019.
Fig. 4

Incidenza delle classi energetiche e degli anni di emissione degli APE nei PO della
Regione

Fonte: elaborazione IRES Piemonte

Si attesta, inoltre, che a partire dal 2014 sono state effettuate Diagnosi Energetiche su 23 Presidi Ospedalieri una decina delle quali sono state effettuate solo nell’anno 2018.
In generale l’attenzione ad effettuare le Diagnosi Energetiche è sempre maggiore soprattutto nel caso
in cui si attuino nei PO e nelle strutture sanitarie contratti del tipo “Servizio Energia” poiché essa è una
procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un
sistema edifico – impianto, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico
sotto il profilo costi-benefici. Uno dei principali vantaggi è quello di conoscere in modo estremamente
approfondito il funzionamento dell’intero sito, individuando eventuali criticità e margini di miglioramento, dando così modo di intervenire in maniera puntuale in favore dell’efficientamento energetico.
Di conseguenza, l’audit energetico può tradursi in azioni mirate (messe in campo dalle ESCO), che
consentono di migliorare la gestione del sito e di ottenere un risparmio energetico (e, di conseguenza,
economico) che può superare, a seconda delle azioni messe in campo, anche il 30%.
Per i motivi sopra citati la Diagnosi Energetica è, quindi, considerata un prerequisito fondamentale in
molti bandi che mettono a diposizione risorse della Comunità Europea per la riqualificazione energetica ed edilizia degli edifici pubblici (si vedano a titolo d’esempio la misura per la “Riduzione dei consumi
energetici negli edifici pubblici del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale” pubblicata sul B.U.R. il
29/03/291813).

12

13

A.Re.S.S. Agenzia Regionale Servizi Sanitari Regione Piemonte, “Linee Guida per l’efficienza energetica del Sistema Sanitario Regionale
del Piemonte”, Torino, 2013.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dda1400000614_1040.pdf.
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Fig. 5

Incidenza negli anni delle emissioni di Diagnosi Energetiche nei PO regionali

Fonte: elaborazione IRES Piemonte

LE COMUNITÀ ENERGETICHE REGIONALI
In attuazione degli standard europei di sostenibilità, la Regione Piemonte promuove l’istituzione delle
Comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di agevolare invece la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili locali, nonché in grado di promuovere forme di efficienza e di riduzione dei
consumi energetici. È quanto dispone l’articolo 1 della Legge regionale 3 agosto 2018, n. 12, recante il
titolo di “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”.
Alle comunità energetiche “possono partecipare soggetti pubblici e privati (comuni, imprese, cittadini). Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia
se annualmente la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è
inferiore al 70 per cento del totale”. In Piemonte il Pinerolese ha sviluppato il progetto di quello che
potrebbe diventare il primo esempio applicativo di comunità energetica. Uno studio del Politecnico di
Torino ha analizzato la situazione di cinque comuni contigui (Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Piscina
e Roletto), con circa 19.000 abitanti, dimostrando la convenienza di dar vita ad una comunità energetica. La situazione di partenza infatti è ottimale: al momento, prima ancora di aver intrapreso alcuna
iniziativa coordinata, la capacità di autoproduzione di energia (soprattutto fotovoltaica) corrisponde a
circa il 42% dei fabbisogni ad uso domestico di tutta l’area. Una politica congiunta di potenziamento
della capacità produttiva e di efficientamento del consumo potrebbe senza troppo sforzo portare alla
copertura totale del fabbisogno locale.
Che quella delle comunità energetiche sia la direzione verso cui il mercato dell’energia è destinato ad
evolvere è mostrato anche dall’esistenza, già consentita, di cooperative di produzione e di approvvigionamento dell’energia costituite da una pluralità di piccoli produttori e piccoli consumatori, il cui
obiettivo è quello di ottimizzare il proprio approccio all’energia. Nel Consorzio Pinerolo Energia (CPE)
vi sono rilevanti esempi di queste associazioni. Il passo da compiere in questo caso è la fusione delle
due funzioni, fin qui separate, in un unico soggetto plurale.
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L’ECONOMIA CIRCOLARE, MODELLO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
Con ’economia circolare’ si intende un sistema economico (produttivo e dei consumi) con scarti tendenti allo zero e con una componente residua su cui si concentra l’innovazione scientifica, tecnologica
e gestionale per ‘zero residuo’. Per la sua portata complessiva essa ridefinisce il modello di sviluppo
socio-economico finora perseguito, fondato sullo schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”14.
Nell’economia circolare:
■ la competitività e l’occupazione crescono attraverso un modo nuovo di progettare e di produrre
beni di consumo, incrementandone il ciclo di vita, la durabilità e i tempi di utilizzo, il riuso e la
riciclabilità;
■ lo sviluppo di imprese e territori viene slegato dal consumo delle risorse naturali (delinking) esauribili, mantenendone nel tempo il valore.
L’economia circolare si riferisce quindi a sistemi socio-economici capaci di rigenerarsi e necessita di un
nuovo modo di considerare le risorse che i territori esprimono e di cambiamenti sociali e culturali che
possano sostenerla. In tal senso non può essere meramente confinata nel ciclo dei rifiuti ma diventare
la base di un diverso modello di società15. Il metodo per affrontarla è quello, individuato dall’Agenda
2030, dell’interconnessione degli ambiti di intervento e della collaborazione tra attori pubblici e privati, singoli e collettivi.
A marzo 2019, la Commissione europea ha adottato una relazione globale sull’attuazione del piano
d’azione per l’economia circolare del 201516 in cui si evidenziano dati17 rilevanti da tenere in considerazione e riportati nella Tab. 1.
Tab. 1

Dati sullo stato dell’Economia circolare in Europa

Occupazione in economia circolare 2017
In Europa

4.000.000 di lavoratori

In Italia

517.540 lavoratori (+ 6% rispetto al 2012)

Attività circolari in europa (riciclo, riparazione, ri-utilizzo)
Valore aggiunto

155 miliardi di euro

Investimenti

18,5 miliardi di euro

Percentuale di utilizzo dei materiali riciclati in Europa
< 12% della domanda
Fonte: dati Eurostat

Con l’adozione, a marzo 2020, del nuovo Piano di azione per l’economia circolare18, l’Europa
■ esprime la chiara convinzione che l’estensione dell’economia circolare agli operatori economici
tradizionali contribuirà in modo significativo al conseguimento della neutralità climatica entro
il 2050 e alla dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse, garantendo nel con14

15

16

17
18

Cfr. Parlamento Europeo, Economia circolare: definizione, importanza e vantaggi, febbraio 2021.
Economia circolare: definizione, importanza e vantaggi | Attualità | Parlamento europeo (europa.eu)
Si pensi, ad esempio, alla sharing economy che R. Botsman e R. Rogers (What’s mine is yours: The rise of collaborative consumption,
London, Harper Business.2010) definiscono come modello basato sulla collaborazione e sulla condivisione di asset, spazi, competenze,
al fine di trarre benefici nei consumi, nelle produzioni, negli apprendimenti, nella finanza; oppure, su un piano più operativo e delle
politiche per i territori rurali e montani, alla Strategia delle green communities.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=72&art.versione=1&art.
codiceRedazionale=16G00006&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.
idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art.
Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the Regions on the implementation of the circular economy action plan. EUR-Lex - 52019DC0190 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
https://ec.europa.eu/euro stat/tgm/refreshTableAction. do?tab=table&plugin=1&pco de=cei_cie010&language=en.
Piano di azione dell’Unione Europea per l’economia circolare. EUR-Lex - 52015DC0614 - EN - EUR-Lex (europa.eu).
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tempo la competitività a lungo termine dell’Unione Europea e una ripresa dalla crisi pandemica
orientata alla sostenibilità. Il modello di crescita circolare è descritto come rigenerativo e capace
di contribuire agli obiettivi di riduzione dell’impronta dei consumi. In tal senso il Piano di azione
si configura come strumento implementativo del Green deal;
■ delinea un quadro strategico solido e coerente: a) al fine di trasformare i modelli di consumo; b)
focalizzandosi sulle catene di valore dei prodotti chiave. Il Piano ne individua sette: elettronica e
TIC; batterie e veicoli; imballaggi; plastica; prodotti tessili; costruzioni e edilizia; prodotti alimentari; c) riducendo i rifiuti e garantendo il buon funzionamento del mercato interno dell’UE per le
materie prime secondarie di alta qualità; d) garantendo la tracciabilità dei processi e dei prodotti;
e) consentendo all’Unione di assumersi sempre di più la responsabilità dei rifiuti che produce;
■ mira a garantire che l’economia circolare vada a beneficio delle persone, delle regioni e delle città, e sfrutti appieno il potenziale della ricerca, dell’innovazione e della digitalizzazione;
■ prevede, infine, l’ulteriore messa a punto di un quadro di monitoraggio adeguato che contribuisca a misurare il benessere al di là del PIL.
In Italia, il Documento di inquadramento strategico per l’economia circolare19 prodotto congiuntamente
dai Ministeri dell’Ambiente (ora della Transizione Ecologica) e dello Sviluppo Economico, nel 2017, riprende gli aspetti normativi principali su cui posizionare gli attori di mercato, con riferimento al fondamentale ruolo delle imprese nella progettazione di nuovi prodotti e flussi di produzione e a nuovi modelli di responsabilità e contestualmente evidenziando il ruolo dei consumatori nelle fasi di acquisto e
di fine prodotto. Il ruolo della Pubblica Amministrazione è visto come fondamentale sia nei processi di
regolamentazione del mercato, sia nella sua interpretazione del ruolo di “grandi compratori” che orientano i mercati, e quindi nella dotazione dei Criteri Ambientali Minimi nella fase di esternalizzazione dei
servizi e nei Green Public Procurement.
In linea con quanto delineato nella programmazione strategica a livello nazionale ed europeo, la Regione Piemonte, con la costruzione della propria Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile20, ha
identificato l’economia circolare come modello di sviluppo, avviando in tale ambito l’integrazione e la
ricerca di coerenza tra politiche che sostengano in Piemonte: la conversione del sistema produttivo,
la transizione energetica, la qualificazione professionale e gli aspetti territoriali, sociali e per la salute
dei cittadini.
CHI SONO LE UTILITIES
Le imprese che operano in servizi pubblici di interesse economico generale, più comunemente conosciute come utilities, rappresentano una famiglia ampia e eterogenea di soggetti industriali che popolano filiere profondamente differenti tra loro, per settore economico, per modello organizzativo e per
caratteristiche di filiera. Non sorprende, di conseguenza, come possa emergere confusione e quindi
difficoltà a inquadrare il contributo che questo sistema fornisce alla produzione di servizi essenziali,
alla crescita sociale ed economica del territorio e soprattutto, a valutare il ruolo centrale che ricoprono
nel centrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dai principi dell’Agenda Onu 2030.
I servizi pubblici locali sono innanzitutto un’industria il cui peso in termini economici è in costante crescita all’interno degli indicatori di sviluppo locale. Un’industria che opera sulla dotazione infrastrutturale del territorio e agisce sulla produzione di beni collettivi per la competitività21
(Crouch, Le Galès, Trigilia e Voelzkow, 2004). Le utilities contribuiscono alla realizzazione e al funzionamento di una parte rilevante dell’ossatura hardware del territorio, sono da sempre un volano in grado

19
20
21
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Il documento | Consultazione pubblica sull’Economia Circolare (minambiente.it).
Strategia di sviluppo sostenibile | Regione Piemonte.
Local Collective Competition Goods, nella declinazione di Crouch, Le Galès, Trigilia e Voelzkow, 2004.
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di distribuire importanti esternalità economiche e rappresentano un elemento in grado di influenzare
il potenziale innovativo, attrattivo e di competitività di un sistema locale.
Il contesto culturale ed economico dei servizi pubblici è rapidamente cambiato tra gli anni Settanta e
Ottanta, sulla scia della crisi economica e di quella fiscale dello stato (Marzanati, Bönker, Hill 201022) e
della parallela rivalutazione dei processi di privatizzazione e della progressiva riduzione del perimetro
produttivo dello Stato.
I servizi pubblici locali hanno una valenza centrale per il funzionamento dei moderni sistemi economici; le attività inerenti l’erogazione di energia elettrica e gas, il ciclo idrico integrato, il trasporto pubblico
locale e l’igiene ambientale contribuiscono in misura consistente alla produzione delle basi infrastrutturali e all’erogazione di beni essenziali alla riproduzione delle relazioni economiche e sociali.
Più semplice è forse partire dalle diverse filiere industriali per rendersi conto della profonda pervasività
dei servizi pubblici locali all’interno di tutte le attività economiche. Le utilities partecipano a costruire
le precondizioni di base alla crescita e allo sviluppo dei territori garantendo la produzione di beni
essenziali: la gestione del ciclo dell’acqua, quello dei rifiuti, le filiere dell’energia, del gas, il trasporto
pubblico locale. Si tratta di attività essenziali e profondamente diverse tra loro a livello industriale, accomunate, tuttavia, da una comune natura, la produzione di collettivi per la competitività.
Efficienti sistemi idrici garantiscono difesa del territorio, approvvigionamento e distribuzione della risorsa idrica famiglie e imprese, trattamento delle acque a valle degli usi civili e industriali e depurazione delle stesse per minimizzare l’impatto ambientale e la salvaguardia delle risorsa. Allo stesso tempo
la filiera ambientale garantisce raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti per un recupero e riciclo
di materiali diretto ad abbattere.
I processi di industrializzazione dei “servizi di interesse generale” hanno modificato profondamente
profilo e campo d’azione organizzativa delle public utilities sebbene il fenomeno si sia manifestato
a diverse velocità e con diversi gradi di intensità nei diversi comparti e nelle diverse zone d’Italia. Nel
corso degli ultimi due decenni sono mutate le caratteristiche organizzative e i modelli di impresa, i
prodotti e i processi produttivi e, con questi, i rapporti tra le utilities e il territorio. Nel contesto di più
generali processi di modernizzazione economica, lo sviluppo imprenditoriale delle utilities rimanda ad
una doppia natura, strutturale e funzionale delle imprese: mentre mutano le caratteristiche organizzative di queste ultime, cambia il rapporto funzionale tra azienda e territorio e si trasforma l’orizzonte
territoriale di riferimento.
Queste imprese rappresentano perciò oggi un ibrido, organizzazioni che hanno natura anfibia. Dalla
loro evoluzione e dalla loro capacità di interiorizzare valori di imprenditorialità dipende non soltanto
l’efficienza della loro performance economica e finanziaria, ma la possibilità di trainare, nel loro processo di sviluppo, altri soggetti e altri componenti dell’economia territoriale.
Tale ruolo è oggi messo in tensione da una contingenza economica che coglie le imprese di pubblica
utilità in un delicatissimo passaggio, dalla managerializzazione dei servizi ad un più maturo sviluppo
imprenditoriale, basato non solo su un miglioramento delle proprie performance operative ma su una
maggiore e migliore integrazione con il sistema produttivo locale.
In Piemonte e in Valle d’Aosta i settori industriali all’interno dei quali agiscono le imprese di servizio
pubblico locale hanno fatto segnare nell’ultimo decennio un trend di crescita che ha superato gli indici
generali dell’industria piemontese e valdostana e anche delle altre economie regionali.
Sul totale delle imprese censite in Piemonte e Valle d’Aosta quasi il 2% del totale nelle due regioni,
pari a oltre 1200 realtà industriali e di servizio, è classificata all’interno delle categorie legate al servizio
idrico integrato, alla filiera ambientale, al trasporto pubblico e alla produzione, distribuzione e vendita
di energia e gas.

22

Hill, M., Bönker, F., & Marzanati, A. (2010). Towards marketisation and centralization? The changing role of local government in long-term
care in England, France, Germay and Italy. In H. Wollmann, & G. Marcou (Eds.), The provision of public services in Europe, Edward Elgar.
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All’interno di questo gruppo profondamente eterogeneo e frammentato, solo 285 impese fanno registrare un bilancio superiore al milione di euro, a sottolineare la nutrita presenza di soggetti di piccola o
piccolissima dimensione, che rappresentano nella maggior parte dei casi il tessuto imprenditoriale cui
le imprese maggiori si rivolgono per la produzione dei propri servizi.
Le imprese associate a Confservizi Piemonte Valle d’Aosta, sono una porzione limitata in termini numerici ma rappresentano una componente di straordinario rilievo a livello di dimensioni economica,
volume di affari, investimenti e, in particolare, occupazione. Le circa 90 imprese associate, in taluni casi
si tratta di grandi gruppi industriali che radunano al loro interno numerose realtà partecipate, contribuiscono a formare il 78% del valore della produzione nel settore del trasporto pubblico locale e nel
servizio idrico impiegando tra il 76% e l’80% degli addetti dei rispettivi comparti.
Questo nucleo di imprese, a totale o parziale partecipazione pubblica perché derivanti dalla profonda
trasformazione delle ex imprese municipali avvenuta dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso,
occupano in Piemonte oltre 14.000 addetti, di cui quasi 5000 nel trasporto, oltre 4000 nei servizi ambientali, 2100 circa nel servizio idrico integrato e oltre 1500 nei servizi energetici) e ha fatto registrare
una fatturato di 4,5 miliardi di Euro ne 2019, con una mole di investimenti annua che ha raggiunto i
543 milioni di euro.
In base ai dati raccolti dalla prima indagine sul Nord-Ovest il sistema industriale delle utilities produce
il 3% del Pil delle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. Un risultato di grande spessore che dimostra in modo ineccepibile il peso dei nostri comparti sull’economia del territorio, dato
maggiormente apprezzabile se si analizza il ruolo che le utilities svolgono nell’infrastrutturazione del
territorio e pertanto, nella messa a disposizione del tessuto economico e sociale di un ecosistema tecnologico e di servizio su cui sviluppare le diverse attività.
A Nord-Ovest l’ipotetico Gruppo industriale fattura ogni anno 17 miliardi di euro e occupa circa 42.000
addetti, un tessuto di imprese che genera utili per 332 milioni e realizza ogni anno investimenti per
oltre 1,6 miliardi di euro. Una realtà industriale che contribuisce ogni anno a sostenere per un punto
percentuale il Pil nazionale un aggregato industriale e di servizio rilevante per l’economia locale in
uno dei territori più dinamici del Paese.
La particolare caratterizzazione territoriale di questi settori, necessariamente radicati a livello locale,
e la quota di investimenti generata hanno ampie e dirette conseguenze sulla creazione di un vasto
indotto di servizio. Sulla base di valori ragionevoli e prudenziali del cosiddetto moltiplicatore Keynesiano si possono stimare ricadute economiche attivate dagli investimenti nei territori per oltre 3,3 miliardi di euro, corrispondenti a 0,6 punti percentuali del Pil del Nord-Ovest, e un sostegno addizionale
all’occupazione per circa 27.800 addetti, includendo gli occupati indiretti (nelle industrie che forniscono impianti, materiali e servizi) e l’indotto (attraverso i beni e i servizi acquistati con i redditi da lavoro
percepiti dagli occupati diretti e indiretti).
ALCUNE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER IL PIEMONTE
Il concetto di sviluppo associato a quello di sostenibilità viene inevitabilmente ad innestarsi in un contesto territoriale, culturale e di conoscenze tecnologiche ed industriali che costituisce la radice da cui
partire per formare, o riformare, nuove opportunità. Il Piemonte ha sviluppato negli anni esperienze e
know-how che, se ben gestite, rappresenteranno un punto di partenza per la costruzione di una economia circolare, basata su conoscenze approfondite dei singoli comparti produttivi.
Un comparto produttivo di estremo interesse, con gradi di maturazione in Piemonte già avanzati, è
quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Quest’ultime contengono una pluralità di materiali di estrema rilevanza strategica e di notevole importanza economica. Il regime EPR
(Responsabilità Estesa del Produttore) in questo settore è già attivo da alcuni anni, e rappresenta un
fattore produttivo imprescindibile che contribuisce ai risultati finora ottenuti. Il processo produttivo è
in sostanziale sviluppo e trasforma le AEE dismesse (e per lo più diventano rifiuti, ovvero RAEE- Rifiuti
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apparecchiature elettriche ed elettroniche) oppure quelle che, pur non avendo ancora perso la loro
originaria funzione, necessitano di nuovi sistemi operativi non più supportati da vecchie apparecchiature: nuovi device, maggiore velocità di trasmissione dei dati, ecc.. Si ha quindi a disposizione una quota parte di RAEE, che rappresentano una miniera di sostanze di estremo interesse su cui è opportuno
addentrarsi in termini strategici e di prospettiva futura perché in grado di fornire le migliori attese di
successo produttivo. Su questa componente della filiera ad alto valore aggiunto è anche opportuno
attuare politiche di attrazione per lo sviluppo del territorio piemontese.
Tra queste nuove filiere, almeno due meritano una particolare attenzione, anche in ragione dei bacini
di utenza necessari a rendere economicamente sostenibili i dovuti investimenti: sono quelle incentrate al recupero dei pannelli fotovoltaici e al recupero delle sostanze contenute nelle schede elettroniche (tra le quali spiccano le Materie prime critiche).
Per i pannelli fotovoltaici (RAEE compresi nel Raggruppamento R423) i dati quantitativi a livello nazionale sono ancora limitati, ma se ne prevede certamente una impennata dal 2030 (causa fine vita utile),
che arriverà ad oltre 300-400.000 tonnellate annue su base nazionale di rifiuto già selezionato alla fonte (Althesys, 2020). Realizzare in Piemonte un centro di lavorazione specializzato su tale rifiuto garantirà un accesso a materiali facilmente riciclabili (vetro, rame) e sostanze preziose di estremo interesse,
considerata anche la notevole presenza di moduli direttamente provenienti dal territorio regionale.
I quantitativi di schede elettroniche invece sono meno stimabili, anche perché le schede oggi
recuperate nei loro componenti non sono tracciate puntualmente in base al codice EER24
del rifiuto. In questo ambito le tecnologie sviluppate negli ultimi anni consentono di operare con sistemi modulari a basso impatto e di ridotte dimensioni, in grado di generare un recupero più che
efficiente delle sostanze preziose e di valore ivi contenute. La sostenibilità dell’investimento è pertanto
idonea ai quantitativi già oggi disponibili, che aumenteranno sensibilmente nei prossimi anni e sui
quali si stanno conducendo apposite indagini (ENEA, Politecnico di Torino).
Un ambito invece in declino, su cui si è investito molto in passato ma su cui si potrebbe investire qualora proseguissero alcuni processi innovativi, è rappresentato dal settore tessile. In Piemonte sono
ancora presenti aziende leader, ora in attesa di un rilancio anche alla luce delle recenti direttive dell’UE
che intendono dare un impulso alla raccolta differenziata e al recupero sia degli scarti di lavorazione
che dei rifiuti generati dai cittadini.
Sono tre i punti di forza su cui porre le basi per attivare il recupero delle fibre tessili in Piemonte. In
primo luogo quello che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza chiama Textile Hub (Missione M2C1).
Si tratta di un Centro di competenze che sarebbe auspicabile venisse realizzato in Piemonte, la cui
nascita è prevista in parallelo anche in altri Paesi UE, ove alle conoscenze industriali, tecnologiche e
impiantistiche, ancora presenti nel nostro territorio, verrebbero affiancati, con regia regionale, i Centri
di Ricerca e le Università: scopo prioritario sarà quello di individuare le migliori pratiche finalizzate a
ricavare (sulla base della parte non riusabile, proveniente delle raccolte differenziate) il massimo riciclaggio possibile e sostenibile insieme alla ricerca sull’Ecodesign pensato per questa filiera.
Affiancato a tale Centro dovrebbero sorgere impianti di prima selezione dei rifiuti tessili atti a separare
un primo flusso da destinare al riuso da un secondo flusso da avviare al riciclo. Quest’ultimo rappresenterebbe l’oggetto delle attività del Centro Recycling Hub. In Piemonte (dati 2019) si raccolgono
12.500 tonnellate di rifiuti tessili, con estreme variazioni tra le varie aree piemontesi: migliorando le
prestazioni sul territorio, e considerato che dal prossimo gennaio entrerà in vigore l’obbligo di raccolta
differenziata dei rifiuti tessili, tale quantitativo andrà aumentando nei prossimi anni.

23

24

Il decreto 185 DEL 25 SETTEMBRE 2007 suddivide i RAEE in 5 raggruppamenti. Il raggruppamento 4 include piccoli elettrodomestici,
elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione.
Elenco Europeo dei Rifiuti che identifica le tipologie di rifiuti.
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Terzo punto da cui partire, che applicato ad altri settori ha già dimostrato di produrre gli effetti
sperati, è il ‘regime EPR’ (Extended producer responsibility-Responsabilità Estesa del Produttore25)
utilizzato per i materiali tessili e che, al momento, è in fase di definizione a livello nazionale. Proprio
l’attivazione di questo regime potrà permettere di sostenere economicamente con la dovuta solidità
le fasi di pre-selezione e riciclo oggi non sostenibili autonomamente, la riprogettazione del sistema dei
prodotti tessili e ridurre la pressione ambientale di questo settore.
In questo contesto il ruolo regionale dovrà preferenzialmente essere quello di sfruttare le opportunità
che si vanno aprendo in tema di Green Economy per mantenere il valore contenuto nei rifiuti prodotti
e lavorati sul nostro territorio, per aumentarne il PIL ed incrementare l’occupazione e le competenze
necessarie. Ciò potrebbe collocare il Piemonte ai vertici della rete del recupero e dare ulteriore impulso
e resilienza ai settori produttivi coinvolti e all’economia regionale nel suo complesso.
RUOLO E FUNZIONI DELLE UTILITIES PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Quale strumento, dunque, per interpretare le utilities?26 Per comprendere il ruolo e le funzioni in chiave territoriale occorre uno sguardo multifocale, coerente con un’idea territorializzata dell’economia
circolare, in grado di abbracciare quattro dimensioni. Si è fatto riferimento alle relazioni tra aziende
multiservizio e comunità, agli strumenti in possesso per essere operative, e alle conseguenti “modalità
di utilizzo”, ovvero alla loro governance interna ed esterna.
Fig. 1

Un approccio multifocale alla comprensione delle utilities

Le quattro dimensioni di analisi riguardano:
1. Le COMUNITÀ e il TERRITORIO. In merito alle comunità/territorio sono state indagate le principali
politiche aziendali in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile che, le utilities, mettono in
pratica per dare risposte alle esigenze dei cittadini anche in relazione alle differenze fisiche, culturali e sociali dei territori.
2. Le DOTAZIONI. Rispetto agli strumenti in dotazione alle utilities è stato fatto riferimento all’adeguatezza delle infrastrutture, risorse economiche e umane per un funzionamento coerente agli
obiettivi di sostenibilità, con l’intenzione di comprenderne i limiti e le relazioni con le dinamiche
di mercato.
3. La GOVERNANCE INTERNA. Con riferimento alla governance interna, questa lente ha consentito di
approfondire in che modo il peso degli enti controllanti potesse contribuire (o limitare) l’operato
delle aziende nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
4. La GOVERNANCE TERRITORIALE. Con la governance territoriale è stata dato ampio respiro alla
contestualizzazione delle utilities nel più ampio quadro delle politiche pubbliche, identificando25
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Il D.Lgs 3 sett.2020 n 116 ha recepito la Direttiva (UE) 2018/851 in tema di economia circolare disciplinando i ‘regimi di responsabilità
del produttore’.
Sul ruolo e le funzioni delle utilities è stata realizzata una ricerca nel 2020-2021 da Regione Piemonte, IRES Piemonte, LINKS Foundation
e Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta che ha coinvolto: ACEA Industriale spa, Consorzio Chierese Servizi, IREN spa, SMAT spa, Città di
Cuneo, SCS Società Canavesana Servizi spa, Città Metropolitana di Torino con il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi e il Dipartimento Sviluppo Economico, Politecnico di Torino con il Dipartimento Energia,
Centro di Coordinamento RAEE, Università di Scienze Gastronomiche, Consorzio Nazionale Abiti Usati, CIDIU, Unione Industriale di
Torino, ASSA Abitudini ecologiche, Confindustria Novara, Vercelli, Valsesia.

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

ne le barriere e le criticità, evidenziando gli elementi esterni che condizionano l’impegno dell’azienda nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
Dalle analisi svolte si ricava che le utilities mostrano un interessante grado di complementarità nel
raggiungimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Infatti, le aziende multiservizio hanno visione,
risorse e strumenti per promuovere e sviluppare forme di governance territoriale, innescando processi
di sviluppo su scala anche locale.
Se da una parte, queste sono soggetti “chiave” nella transizione ecologica, sociale e digitale dei territori, dall’altra parte costruiscono e abilitano processi di “simbiosi industriale”, patti sociali o altre forme di
collaborazione territoriale in ambito di economia circolare e green economy.
Infatti, le utilities si rivelano essere più snelle e agili della Pubblica Amministrazione nel gestire risorse
e trasferirle in azioni concrete sul territorio (specialmente per le società in-house), e possono assumere
in determinati contesti anche un ruolo di “agente” di sviluppo territoriale. Sono soggetti che possono
farsi promotori di processi di innovazione e ricerca applicata (assumendosi il rischio di impresa) in
ambito tecnologico e industriale, restituendo competitività anche a catene di valore più complesse.
Sostanzialmente, sono attori capaci di diffondere pratiche di sostenibilità locali, distribuendo valore
condiviso27 apportando un contributo strategico nello sviluppo, in quanto in grado di fare “massa
critica”:
■ abilitando lo sviluppo dei territori attraverso la gestione di infrastrutture volte a favorire l’insediamento di aziende, gestendo e coordinando sistemi economici locali e compensando le disomogeneità territoriali, con un’attenzione, laddove possibile, agli aspetti sociali;
■ mettendo a terra ingenti investimenti derivanti dagli utili di mercato.
Se, quindi, da una parte si rivelano capaci di riassorbire forza lavoro locale, favorendone la riqualificazione e la ricollocazione lavorativa, dall’altra parte diventano veri e propri strumenti in grado di
dotare i territori di resilienza anche rispetto alle fluttuazioni di mercato. In più casi esse affiancano i
decisori pubblici nell’identificazione delle strategie più idonee a garantire lo sviluppo degli asset gestiti nell’ambito dell’economia fondamentale mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche/
progettuali.
In questo senso, sebbene occorrano maggiori indagini per comprenderne le ricadute, la modalità di
engagement diretta dei cittadini nei processi di governance può rafforzare i meccanismi di economia
pubblica, garantendo maggiore vicinanza tra beni pubblici e comunità.
Complessivamente, le utilities riescono a restituire una lettura della caratterizzazione dei territori identificando le leve su cui innescare progetti di sviluppo territoriale, sfruttando i vantaggi comparati che
risiedono nelle diversità territoriali, promuovendone coesione e complementarità. Se da una parte,
le strategie aziendali vorrebbero definirsi all’interno di un processo di dialogo con i territori, dall’altra
parte la Tab. 2 è il tentativo di restituire alcune rappresentazioni che le utilities forniscono in merito alla
caratterizzazione territoriale.
Tab. 2

Distribuzione delle categorie sulla caratterizzazione territoriale

Dimensione

Categorie

Freq.

%

Caratterizzazione
territoriale

Omogeneità

3

13,6%

Frammentarietà

8

36,4%

11

50,0%

22

100,0%

Differenziazione territoriale

Totale
Fonte: Fondazione LINKS (2021), elaborazioni con QDA Miner

27

Il termine “valore condiviso” fa riferimento alla possibilità di creare valore economico per l’impresa e per i suoi shareholder attraverso
la produzione di un beneficio per la società e per l’ambiente (ENEA, 2020).
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A fronte di un’elevata percezione di una situazione di differenziazione dei contesti territoriali con cui
le utilities sono chiamate a confrontarsi, l’altra caratteristica che prevale è la frammentarietà, dovuta al
particolarismo o alle forze centrifughe locali.
Ma questo non è tutto. È complicato distinguere nettamente la governance interna delle utilities e
quella territoriale. Infatti, le utilities sono anche “luoghi” di sintesi delle politiche, dove l’osmosi tra ciò
che è “interno” e ciò che è “esterno”, alimenta, attraverso una relazione reciproca, aziende e territori.
I PROBLEMI
Le utilities, lo abbiamo detto, sono tra le aziende che, per propria natura e per tipologia di servizi e beni
prodotti e messi a disposizione degli utenti, possono meglio svolgere un ruolo chiave nella attuale fase
di necessaria transizione ecologica. Che si tratti di produzione di energia elettrica, gestione dei servizi
idrici e ambientali, sistemi di mobilità del trasporto pubblico, per fare alcuni esempi, si è sempre di
fronte a realtà che sono al centro delle principali trasformazioni di questi anni, necessarie per limitare
gli impatti del cambiamento climatico e per gestire in modo più sostenibile le risorse naturali. E vissero
tutti felici e contenti quindi? Purtroppo, no.
La Tab. 3 illustra le problematiche osservate maggiormente nella ricerca, sottolineando le criticità più
evidenti in termini di barriere non-tecnologiche. In primo luogo, spicca il quadro normativo regionale
e nazionale. Questo, ancora non definito, comporta la mancanza di fondamentali linee guida dedicate
ai gestori dei servizi di utilità pubblica.
Tab. 3

Distribuzione barriere di policy per frequenze e casi28

Dimensione

Barriere di policy

Categorie
Normativa
Regolatorie
Investimenti
Autorizzativa
Implementative

Totale

Freq.
15
9
6
4
2
36

%
41,67%
25,00%
16,67%
11,11%
5,56%
100,00%

Fonte: Fondazione LINKS (2021), elaborazioni con QDA Miner

In primis emerge la mancanza di un contesto normativo congruente, senza il quale, le aziende e i gestori dei servizi non hanno elementi di riferimento di policy per indirizzare le proprie strategie aziendali. In seconda battuta, le politiche regolatorie, quindi le misure volte a dare un indirizzo di regolazione
del mercato dei servizi pubblici, sia in senso di esternalizzazione, sia in senso più ampio, lasciano i
servizi nelle pieghe di un libero mercato privo della componente sociale a cui invece si richiama l’ordinamento europeo, volto a valorizzare e tutelare le perfomance di sostenibilità ambientale e sociale.
Si rileva la necessità di investimenti per quanto riguarda la parte infrastrutturale, ricerca e sviluppo e risorse umane, in particolar modo laddove le utilities non riescano a reperire autonomamente le risorse
sul mercato. Essendo soggetti di mercato, le capacità di investimento nelle infrastrutture, nella ricerca
e di intervento, sono diverse a seconda della dimensione del soggetto (commodification) e necessitano
di intervento pubblico laddove il mercato non riesce a produrre utili sufficienti. I processi autorizzativi possono condizionare la competitività degli investimenti, dove la forza innovatrice dell’economia
circolare technology-driven è fondamentale nei sistemi di competitività di mercato. D’altra parte, si
osservano nella pratica anche notevoli vischiosità nella cooperazione tra Pubblica Amministrazione
e soggetti soprattutto non in-house. In fase di attuazione si riscontrano notevoli difficoltà, legate alla
forma giuridica delle utilities, nel favorire il consolidamento del rapporto tra le utilities e la Pubblica
Amministrazione in un contesto del libero mercato.
28
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Le percentuali si riferiscono alla frequenza delle risposte riferite alle categorie durante le fasi di indagine, organizzate per tipologia di
barriere di policy. Tuttavia, una bassa frequenza non necessariamente è correlata al grado di rilevanza della categoria.
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Infine, tra le barriere non tecnologiche, definite dalla mancanza di una cultura e di un inquadramento
giuridico dedicato, discende la questione della governance. A volte i processi di riforma sono lunghi
e si trovano anche a rincorrere le evoluzioni di mercato, tecnologiche e del contesto di riferimento: si
pensi ad esempio al percorso, non ancora concluso, di riorganizzazione del sistema di governance regionale relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani, che impatta fortemente sulle scelte dei comuni, dei consorzi di bacino, ovviamente delle imprese che operano nel settore, per giungere alle scelte
strategiche in materia di programmazione dell’impiantistica e quindi dell’organizzazione delle filiere
di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Le utilities non solo devono definire le proprie strategie, organizzare i propri servizi e quindi operare
sui territori di riferimento all’interno di un quadro di cambiamento strutturale, ma devono altresì agire
in un contesto di complessità legislativa, di mancato allineamento tra le norme emesse a livello comunitario, nazionale e regionale. Un disallineamento che può essere anche solo temporale, ma già è
sufficiente per lasciare ampi spazi di incertezza negli investimenti.
D’altra parte, tra le barriere tecnologiche o comunque di processo, è evidente che la cornice dell’economia circolare, per funzionare, abbia bisogno di filiere circolari complete, funzionanti, regolate e
con mercati di sbocco certo. Per poter dare competitività ai sistemi territoriali occorre comprendere
come risolvere la chiusura dei cicli all’interno del territorio regionale. Non solo l’Italia, ma tutti gli
stati membri devono confrontarsi con il problema di agganciare le nuove filiere di economia circolare al territorio, investendo nella realizzazione di impianti e incentivando la ricerca e l’innovazione
dei processi produttivi.
Emergono poi problemi specifici per le diverse filiere produttive.
Per quanto riguarda il tessile, lo abbiamo visto, occorre stimolare l’interesse e il coinvolgimento del
legislatore, sia per limitare una crescita sproporzionata del fast fashion e per sostenere un ecodesign
dei materiali tessili, oltre che per disegnare modelli alternativi rispetto a quelli attuali nel recupero
dei materiali (ad oggi non esiste un sistema EPR sul tessile). A fronte quindi di una decisa maturità
del settore, si riscontra un’immaturità decisamente preoccupante sul fronte della sua organizzazione
complessiva in senso circolare.
Oggi i quantitativi limitati che vengono raccolti trovano difficoltà ad andare sul mercato dei selezionatori, ovvero di quelle aziende che comprano le raccolte, selezionano ed estraggono la parte usabile
e la rimettono sul mercato del riuso. La metà dei rifiuti tessili non è riusabile ed è una piccola frazione
quella delle fibre di qualità che viene esportata e che evita il costo dello smaltimento in discarica e in
termovalorizzatore. Per raggiungere maggiore sostenibilità nel settore, è evidente, ci si dovrà porre il
problema di come intervenire, promuovendo il recupero sul territorio ed affrontando anche la frazione
non utilizzabile tramite misure di ricerca e sviluppo o impiantistica.
In merito alla filiera della frazione organica, si riscontrano esigenze organizzative e ancora questioni
di contesto, che consentano di indirizzare l’organico verso la produzione di bio-metano da immettere
in rete. In questo caso, a livello regionale è necessaria un’attenta valutazione relativamente a investimenti infrastrutturali abilitanti. Questo porta con sé una riflessione sulla localizzazione degli impianti
e sull’organizzazione dei flussi.
In merito ai servizi idrici, siamo ormai a dieci anni dal referendum relativo alla determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato che portò con sé un forte dibattito non privo di ricadute sulla compagine sociale delle imprese. Nonostante il tempo trascorso, ci sono realtà ancora immerse in una
fase di transizione, con un susseguirsi di proroghe e conseguenti difficoltà nella programmazione.
Molti territori presentano ancora una forte parcellizzazione e diversificazione dei soggetti gestori, il
che rappresenta un ostacolo nell’affrontare investimenti consistenti ma necessari, in particolar modo
sulla rete e sugli impianti.
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PER CONCLUDERE: LA RIGENERAZIONE DEI TERRITORI E DEL PIEMONTE
Accendere la luce quando si rientra a casa la sera, bere un bicchiere d’acqua, preparare la cena, sparecchiare, mettere in ordine e pulire la tavola, aumentare il riscaldamento, fare una telefonata, vedere un
po’ di televisione e andare a dormire. Sono semplici azioni che dipendono dall’economia fondamentale. Una parte dell’economia che raccoglie i settori che forniscono beni e servizi, dati il più delle volte
per scontati: l’acqua che esce dal rubinetto, l’elettricità, il riscaldamento, telefonare a un amico, ecc. Il
Collettivo dell’economia fondamentale29 stima che oltre il 40% dell’intera economia è orientata, ancora
e nonostante tutto, a rispondere a esigenze di vita quotidiana. È un gruppo di riflessione che auspica
un ritorno all’economia dei bisogni delle persone e si contrappone all’economia del massimo profitto
e dei minimi costi, alla finanziarizzazione, che interessa una parte modesta, seppur potente, della popolazione e dei flussi: i grandi capitali di investimento borsistico.
Si è scelto di approfondire il ruolo e le funzioni delle utilities perché appartengono a questa parte
dell’economia, rispondono a bisogni concreti, offrono servizi alla popolazione e sono importanti nello
strutturare la vita e le abitudini di una comunità, di un territorio.
Non tutte. Come si è visto alcune sono più orientate a fare profitti, altre più orientate a rispondere ai
bisogni delle persone e dei territori. E non dipende dalla dimensione ma dall’organizzazione, dalle
modalità di interazione tra sfera pubblica e sfera privata, dalla loro governance. Possono essere grandi
e organizzate a grappolo, ognuna con un forte radicamento territoriale, o piccole (spesso sub-contractors) e poco attente ai bisogni della “clientela”. In mezzo c’è di tutto. Un tutto che non è indifferente
al territorio ma che caratterizza la coscienza dei luoghi, le abitudini della comunità di riferimento: il
grado di partecipazione, le scelte decisionali, i livelli di autogoverno e autogestione dei servizi locali
e delle comunità energetiche. Sono anche un pezzo importante della bioregione urbana, auspicata
dalla scuola dello sviluppo locale30, che meglio definisce gli usi dei servizi ecosistemici. Le utilities sono
i mediatori attivi che traducono i servizi ecosistemici in valori urbani utilizzabili. Sono trasformatori
di capitale naturale strutturalmente orientate a rispondere ai bisogni della popolazione e possono
essere soggetti attivi di un progetto di territorio fondato sullo sviluppo auto-sostenibile, sull’autogoverno comunitario, sulla patrimonializzazione delle risorse locali (i fiumi, il vento, il suolo, ecc..) che
crea valore aggiunto territoriale muovendo verso una coralità produttiva e dei consumi locali. Questo processo che incrementa le possibilità di azione delle comunità locali è chiamato “processo di riterritorializzazione”31.
C’è un terzo importante fattore di rigenerazione territoriale connesso alle utilities: possono essere imprese motrici del cambiamento produttivo locale e multiregionale, dall’economia lineare all’economia
circolare, auspicato dagli obiettivi della strategia per lo sviluppo sostenibile (in primis Agenda 2030
dell’ONU, del 2015, e della più recente programmazione Next generation EU). Già oggi svolgono in
parte questo ruolo. Pensiamo alla raccolta differenziata dei rifiuti orientata a riciclare la materia scartata per creare nuovi prodotti (compost, nuove plastiche, filati, prodotti in vetro, ecc.) oppure al ciclo
‘scarti organici-biometano-riscaldamento e acqua calda + compost + bioplastiche’, che attiva filiere
produttive diverse in percorsi circolari di produzione-consumo. Le utilities orientate all’economia circolare divengono così multiutilities naturali, che non rispondono solo a logiche di diversificazione degli
investimenti o di controllo finanziario delle filiere produttive ma soprattutto ai bisogni di circolarità
ecologica, all’efficientamento dei processi, alla bioeconomia, alle fonti rinnovabili, al riciclo e riuso dei
prodotti, alla condivisione e territorializzazione e più in generale alla sostenibilità economica, ambientale e sociale.

29
30
31
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L’opportunità offerta dall’Europa è la sfida che bisogna assumere per un cambio di paradigma dall’economia lineare all’economia circolare. La transizione richiede di pensare in modo diverso i modelli
organizzativi, di ridisegnare i processi produttivi e i prodotti, di valorizzare l’esistente, di rivedere ruolo
e funzioni degli attori, uscendo da approcci di natura settoriale che non colgono le potenzialità dei
territori.
La prima sfida regionale è di potenziare e, laddove possibile e opportuno, completare la crescita delle
filiere circolari regionali, creando opportunità di impresa, occupazione e ricadute territoriali.
La seconda è di identificare dei nuovi ambiti di sviluppo offerti dal quadro europeo, oggi meglio definito, e dalle possibilità che originano proprio dall’assumere una prospettiva che si fondi sulla valorizzazione e rigenerazione dei territori.
Senza la costruzione di una visione integrata si rischia tuttavia di subire contraccolpi di mercato su
ogni filiera, controbilanciati dalla sola forza delle singole aziende. Occorre quindi una regia definita
ed investimenti per abilitare, laddove necessario, la chiusura dei cicli produttivi e di consumo. In tutti
i casi, le utilities potrebbero programmare e realizzare investimenti, produrre un impatto positivo sul
territorio, partecipare a progetti di ricerca e innovazione che portino a un avanzamento delle tecnologie e alla definizione di nuovi standard di riferimento. Per fare ciò, lo si è visto, occorrono strumenti
normativi chiari, una strategia politica di medio-lungo termine e politiche industriali di supporto alle
filiere circolari.
Tutto ciò si può ottenere a patto che alcuni nodi, accennati in precedenza, vengano sciolti e ci sia coerenza e continuità nel sostenere quei processi di transizione ecologica e di innovazione tecnologica
imprescindibili per la nostra regione.
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MAS 1

I temi trattati nel capitolo 2 sono coerenti e allineati con le priorità, gli obiettivi specifici e le linee di
indirizzo della SRSvS del Piemonte,

1.A

1.B

1.C

1.D

MAS 1 - ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE VERSO UN
MODELLO IN GRADO DI CONIUGARE COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ:
SVILUPPARE FORZE
RICERCARE EQUILIBRIO
CURARE E SVILUPPARE IL
CONVERTIRE LE PRATICHE
Questa macro-area
strategica orienta laTRA
conversione
produttivo
e loAGRICOLE
sviluppo
di nuova
ECONOMICHE/IMPRESE
SOSTENIBILITÀ del sistema
POTENZIALE
DEI TERRITORI
ATTRAVERSO
IL
DELLA
SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA,
RISPARMIO
MIGLIORAMENTO
imprenditorialità che sappia coniugare “economia circolare”, “innovazione tecnologica e sociale”DELLE
in un
DI ENERGIA E MATERIALI,
PRESTAZIONI ECONOMICHE
quadro di rinnovamento e rilancio complessivo
delCONVERSIONE
Piemonte. La conversione del sistema
produttivo,
in geINPUT ALLA
ED AMBIENTALI
DELLE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO
AZIENDE AGRICOLE ED
nerale, richiede di investire in cambiamenti graduali fondati su attente analisi delle condizioni che li rendoAGRO-INDUSTRIALI,
no possibili, nell’ottica di ricercare equilibrio tra sostenibilità economica, ambientale
e sociale,
FAVORENDO
LA aumenCOMPETITIVITÀ
tando la competitività e contestualmente riducendo gli impatti sull’ambiente e le diseguaglianze
sociali.
SOSTENIBILE
ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE VERSO UN MODELLO IN GRADO DI CONIUGARE COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ

MAS 2 - FAVORIRE LA TRANSIZIONE ENERGETICA, L’ADATTAMENTO E LA MITIGAZIONE DEGLI
EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO:
In Piemonte, la transizione energetica intende contribuire a ridurre le emissioni climalteranti e le emissioni inquinanti, ad assicurare energia a prezzi ragionevoli, a creare nuove opportunità di crescita e
occupazione, a garantire una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento energetico e a ridurre la
dipendenza dalle importazioni dai territori limitrofi.
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Le priorità di intervento riguardano: la riduzione dei consumi, l’aumento dell’ efficienza energetica, la
sostituzione progressiva delle fonti fossili con fonti rinnovabili sostenibili, la promozione e facilitazione
della conversione dei trasporti e della mobilità in chiave più sostenibile e un cambio di paradigma
nell’organizzazione della generazione elettrica e da un modello centralizzato ad un modello di generazione distribuita in cui le fonti
rinnovabili assumono
un ruolo di primo piano
2.A
2.B
2.Cin una diversa organizzazione
del mercato.

MAS 2

PROMUOVERE LE MISURE
DI EFFICIENZA ENERGETICA

PROMUOVERE LE ENERGIE
RINNOVABILI E SVILUPPARE
SISTEMI, RETI E IMPIANTI DI
STOCCAGGIO ENERGETICI
INTELLIGENTI A LIVELLO
LOCALE

PROMUOVERE E FACILITARE
LA CONVERSIONE DEI
TRASPORTI E DELLA
MOBILITÀ IN CHIAVE PIÙ
SOSTENIBILE

FAVORIRE LA TRANSIZIONE ENERGETICA, L’ADATTAMENTO E LA MITIGAZIONE
DEGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

La SRSvS approfondisce, inoltre, il ruolo delle Utilities nell’Ambito trasversale ISTITUZIONI, PARTECIPAZIONE E PARTENARIATI, in particolare nel focus “ECONOMIA CIRCOLARE: LE UTILITIES E LE FILIERE
PRODUTTIVE”.
Per l’attuazione degli obiettivi di sostenibilità, in armonia con gli obiettivi di crescita economica, a livello
nazionale, i lavori sulla nuova programmazione vanno nella direzione di strutturare un’Agenda Nazionale
per l’Economia Circolare. Lo sviluppo dell’economia circolare in Piemonte è il focus principale su cui la
Regione struttura il dialogo con le utilities, quali soggetti fondamentali per i territori nella costruzione di
nuove filiere produttive e nelle funzioni che svolgono nella salvaguardia dell’ambiente e dei rapporti con gli
aspetti sociali e di sviluppo dei territori. Operano nell’interesse pubblico (laddove hanno natura totalmente o parzialmente pubblica) e possono essere considerate soggetti di primo piano nel perseguire obiettivi di
sostenibilità; le loro scelte strategiche e gli investimenti – più o meno ancorati al territorio in cui operano – i
modi e gli strumenti che adottano nella progettazione e gestione dei servizi, influenzano lo sviluppo dei
territori su più fronti e hanno visione, risorse e strumenti per promuovere e sviluppare forme, che vanno
sostenute e supportate.
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PIEMONTE PIÙ
CONNESSO
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PIEMONTE PIÙ CONNESSO
Le reti di trasporto e telematiche plasmano e definiscono i luoghi che attraversano: infatti la capacità
di spostare persone merci e informazioni in modo rapido e sicuro rimane uno degli aspetti cruciali per
la competitività e l’accessibilità ai servizi, in cui i singoli territori costituiscono nodi primari o secondari
di una rete globale.
Molti studiosi evidenziano come economia nazionale e trasporti siano complementari: i secondi non
sono solo condizione dello sviluppo regionale, ma anche un risultato di esso (Yang et al, Edward et al).
Non solo gli investimenti infrastrutturali influiscono sulla crescita economica (Banister, Berechman),
ma esiste anche una relazione di equilibrio a lungo termine tra volume di merci e prodotto interno
lordo su cu un efficiente sistema logistico può incidere. La maggior mobilità delle persone, inoltre,
determina benefici in termini di occupazione, coesione e innovazione.
Tuttavia sia gli investimenti in infrastrutture sia i flussi di passeggeri e merci comportano un impatto
significativo sull’ambiente in termini di consumo di suolo, emissioni inquinanti e incidentalità. Da qui
deriva l’opportunità di una riconversione sostenibile del settore dei trasporti, che, secondo le stime
della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, potrebbe creare fino a 15 milioni di
nuovi posti di lavoro.
L’emergenza sanitaria ma soprattutto la necessità di una transizione ecologica e tecnologica stanno
quindi ridefinendo le priorità e le tempistiche nel completamento delle politiche infrastrutturali, volte a
connettere esternamente ed internamente le aree del nostro paese, e nella programmazione dei servizi.
Ad adeguati investimenti nel settore si deve, infatti, accompagnare una nuova pianificazione dei servizi, attenta alla necessità di integrazione tra le diverse modalità di trasporto.
Il cambiamento delle abitudini di lavoro e di spostamento dei cittadini e l’accelerazione di alcuni fenomeni legati alla catena logistico-distributiva indotti dalla pandemia e le politiche straordinarie che
saranno adottate grazie al Recovery Fund europeo possono diventare l’occasione per “una ripresa resiliente”, in grado di “riportarci sulla strada dello sviluppo sostenibile” come afferma il capo economista
dell’Onu Elliott Harris.
LA MOBILITÀ DELLE PERSONE DURANTE IL COVID
Nel corso dell’ultimo anno, gli spostamenti dei cittadini sono cambiati in intensità, modalità e tipologia, in modo radicale ed inaspettato rispetto a quanto avveniva in precedenza.
Si tratta di un fenomeno mondiale, che ha scompaginato i fondamentali della mobilità, provocando
un adattamento e uno stravolgimento improvviso, i cui effetti permangono ancora e che potrebbero
essere anticipatori di alcune tendenze.
Ad avere inciso non è stata solamente la paura legata al contagio, ma in misura altrettanto significativa
le restrizioni alla mobilità (alle attività produttive e di ricreazione durante i primi mesi della pandemia,
allentate con l’attenuarsi della diffusione del virus durante il periodo estivo, per poi essere riproposte,
con diversa intensità).
Il governo centrale, inoltre, ha implementato misure di contenimento, talora rafforzate a livello regionale, quali la chiusura delle scuole e di servizi e di strutture sportive e di intrattenimento, la cancellazione di eventi pubblici, la limitazione al numero massimo di persone che possono incontrarsi e/o accedere a spazi pubblici e privati, favorendo, al contempo, un ricorso più massiccio allo smart working.
Sin dall’inizio della pandemia, attraverso le informazioni sulle posizioni degli utenti rilevate dalle applicazioni di navigazione, Google e Apple hanno messo a disposizione i loro database per paese, regione
e provincia.
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Fig. 1

Variazione (%) spostamenti motorizzati dal 9 marzo al 25 aprile 2021 (periodo di
riferimento 15 gennaio 2020)

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Apple Mobility Trends

Fig. 2

Variazione (%) spostamenti a piedi dal 9 marzo al 25 aprile 2021 (periodo di riferimento
13 gennaio 2020)

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Apple Mobility Trends
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I dati di Apple (Fig.1) fotografano gli effetti sulla mobilità, con un andamento differenziato a seconda
delle aree geografiche e delle modalità: il Piemonte rispetto al periodo pre-Covid mostra una flessione
degli spostamenti in auto con valori medi del 13,8% e mediani del 17,3% (a livello nazionale rispettivamente del -23% e del -14,9%). La caduta della mobilità è stata maggiore in Lombardia (dove, del
resto, il virus ha colpito più duramente) e Lazio. Nella nostra Regione i valori medi e mediani non si
discostano di molto: in altri territori la distanza tra valori medi e mediani è imputabile in parte alla vocazione turistica e, quindi, a maggiori flussi durante la ripresa estiva, e alla minore incidenza del virus
(ha pesato il permanere in fascia gialla e/o arancione).
In Piemonte gli spostamenti a piedi (Fig.2) sono diminuiti del 17% (sia come media che come mediana)
rispetto al -29,9 %(-41,2% di mediana) dell’Italia.
Esaminando la mobilità in diverse scansioni temporali (tab.1), corrispondenti alle diverse fasi della
pandemia e alle misure restrittive, si evincono tre diverse tendenze: una forte contrazione durante il
primo lockdown (di oltre il 70% con valori medi e mediani molto vicini), un notevole rimbalzo degli
spostamenti nella fase di ripartenza e una flessione meno marcata durante le cosiddette seconda e
terza ondata.
Tab. 1

Variazione spostamenti in Piemonte rispetto al 13 gennaio 2020
I lockdown
(9/3-3/5/2020)

Mezzo
motorizzato
A piedi

Ripartenza
(4/5-4/11/2020)

II e III ondata
(5/11/2020-25/4/ 2021)

Media

Mediana

Media

Mediana

Media

Mediana

-74,81

-75,53

63,95

44,54

-28,35

-25,49

-72,61

-73,35

5,94

6,08

-23,99

-23,67

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Apple Mobility Trends

Nella nostra Regione sono cresciuti i flussi verso i luoghi residenziali (Fig.3), mentre la chiusura delle attività non essenziali ha ridotto drasticamente quelli verso luoghi di lavoro durante il lockdown:
tendenza, seppur ridimensionata, confermata anche nel periodo successivo, per il perdurare dello
smart-working nelle pubbliche amministrazioni ed anche in parecchie imprese private. Tale fenomeno
è destinato a perpetuarsi, seppur con modi diversi anche in futuro, in cui aumenteranno, con una certa
probabilità, spazi di co-working, da cui effettuare il lavoro a domicilio, richiedendo una nuova pianificazione della mobilità.
Analizzando la mobilità nelle Province piemontesi, per tipologia di destinazione si nota come le attività più penalizzate siano quelle connesse al commercio e al tempo libero(Fig.4), a Torino e Vercelli
(-41%) con valori medi e mediani abbastanza simili. La flessione degli spostamenti verso negozi di alimentari e farmacie (Fig.5), che vendendo generi di prima necessità, non hanno subito alcuna chiusura,
è stata, invece, abbastanza contenuta e simile in tutte le province (si va dal -19% di VCO e Biella al-10%
di Vercelli).
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Fig. 3

Variazione (%) spostamenti verso abitazioni e luoghi di lavoro2021 (periodo di
riferimento 15 febbraio 2020)

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Google Mobility Trends

Fig. 4

Riduzione della mobilità verso luoghi di retail e tempo libero (valori medi e mediani)

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Google Mobility Trends

Fig. 5

Riduzione della mobilità verso alimentari e farmacie (valori medi e mediani)

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Google Mobility Trends
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I cittadini piemontesi paiono, invece, aver prediletto le attività all’aria aperta, seppure con differenze
geografiche: si registra un + 39% di media (+15 di mediana) nel Verbano Cusio Ossola, dove sono presenti diverse attrattive paesaggistiche, un +10% nel Biellese e un +6% nel Vercellese (Fig.6).
Emergono, in conclusione, tre sostanziali punti di rottura rispetto alle abitudini precedenti: il primo
riguarda la contrazione dei volumi di mobilità per le restrizioni e per un atteggiamento più prudente
dei Piemontesi, legato ai timori per il contagio. Il secondo, invece, è connesso a un maggior utilizzo
dell’auto, conseguenza di un parziale abbandono dei mezzi di trasporto di massa, il terzo è legato a un
mutamento delle destinazioni, derivante non solo dalle restrizioni, ma in parte anche a nuovi modelli
organizzativi e stili comportamentali.
Oltre alle misure messe in atto per affrontare l’emergenza, risulta opportuna, quindi, una rivisitazione
delle politiche di trasporto di medio-lungo periodo: di qui la necessità di una revisione dei tempi e
delle modalità di organizzazione delle attività produttive e dei servizi. A tal fine un recente decreto
congiunto del Ministero per la Mobilità Sostenibile e del Ministero della Transizione Ecologica ha reso
obbligatorio per le città oltre i 50.000 abitanti, per le imprese oltre i 100 addetti e per le Pubbliche
Amministrazioni il Mobility Manager, con il compito specifico di “favorire il decongestionamento del
traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato”, attraverso una
maggior flessibilità degli orari.
Fig. 6

Riduzione della mobilità verso parchi e aree verdi (valori medi e mediani)

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Google Mobility Trends

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE TRA CRITICITÀ E PROSPETTIVE
I trasporti comportano vantaggi diretti (il settore pesa per il 5% sul PIL Ue e impiega 10 milioni di
lavoratori) e indiretti verso gli utilizzatori (cittadini e sistema produttivo) e, nel contempo, provocano
esternalità negative, connesse all’inquinamento atmosferico, acustico, all’incidentalità e all’impatto
delle infrastrutture sulla biodiversità. Essi, infatti, sono responsabili per un quarto delle emissioni di
gas serra (il 72% è imputabile alla modalità su gomma), per cui il Green Deal europeo ha previsto una
decarbonizzazione del settore entro il 2050. La Comunicazione della Commissione Europea “Strategia
per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro”,
tra i diversi obiettivi, stabilisce che almeno 30 milioni di veicoli a emissioni zero siano in circolazione
sulle strade europee.
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Tab. 2

Indice del potenziale inquinante delle vetture per Provincia

PROVINCE
Torino
Vercelli
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Biella
Verbano-Cusio-Ossola
Piemonte
Italia

2015
143,0
159,4
147,9
156,4
166,2
153,3
163,7
149,9
149,1
166,1

2016
135,5
151,3
140,6
148,0
157,1
146,1
154,4
142,6
141,4
156,3

2017
127,8
144,4
133,9
140,6
148,8
139,9
146,7
136,3
133,9
147,6

2018
122,3
138,3
128,2
134,1
141,8
134,1
139,7
131,0
128,2
140,2

2019
117,5
131,7
123,2
128,5
135,4
129,0
133,7
126,6
123,1
133,6

Fonte Istat. NB Ai fini del calcolo di questo indicatore, sono considerate ad alto potenziale inquinante le autovetture da Euro 0
a Euro 3, a medio potenziale inquinante le autovetture alimentate a benzina o gasolio da Euro 4 a Euro 6, a basso potenziale
inquinante le autovetture ibride o elettriche e quelle alimentate a metano o Gpl e bi-fuel. L’indicatore è pari a 100 se il numero
delle autovetture ad alto potenziale è pari a quello delle autovetture a basso potenziale. Valori >100 indicano una prevalenza di
autovetture ad alto potenziale inquinante, valori <100 una prevalenza di autovetture a basso potenziale inquinanti

Sia in Italia che in Piemonte il raggiungimento di tale obiettivo richiede un notevole sforzo. Oggi il potenziale inquinante del parco veicolare piemontese (tab.2), sebbene mostri un miglioramento temporale rispetto al 2015 e buon posizionamento nazionale, indica ancora una situazione di criticità rispetto
ad altre Regioni del Nord (peggio solo Friuli Venezia Giulia, Liguria e Valle d’Aosta). Tra le province Torino
rivela la più alta presenza di autovetture a basso potenziale inquinante, Biella la minore.
La crescita della mobilità elettrica, in grado di contribuire a ridurre le emissioni, si fonda principalmente
sue due fattori: nuovi modelli di vetture a costi più accessibili (in Italia le immatricolazioni di auto elettriche e ibride nel 2020 sono aumentate rispettivamente del 204,5% e del 114,1% rispetto al 2019, grazie
anche all’introduzione degli incentivi alla rottamazione contenuti nel Decreto Ristori) e lo sviluppo di
un’infrastruttura di ricarica estesa in tutto il territorio nazionale. A tal proposito il Piemonte (Fig.7) è secondo con 2048 infrastrutture pubbliche di ricarica, dopo la Lombardia, (nel 2019 erano 1330). Ulteriori
investimenti per il completamento della rete sono previsti nel PNRR (740 milioni a livello nazionale,
Missione 2C2).
Fig. 7
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IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
La situazione del trasporto pubblico (tpl) in Piemonte, già prima della pandemia, mostrava alcune criticità strutturali connesse alle risorse finanziarie delle amministrazioni locali, alle difficoltà di bilancio
delle aziende operanti su gomma e alla necessità di una revisione dell’offerta più consona alle nuove
esigenze della domanda (il Piano Regionale della mobilità passeggeri, cui la Direzione Trasporti sta
lavorando, va proprio in questa direzione). Nonostante i diversi tentativi di riforma del settore, volti a
renderlo più competitivo ed efficiente sfruttando le economie di scale derivanti dall’aggregazione dei
bacini, non paiono esserci stati significativi progressi e, in particolare, le aziende pubbliche che gestiscono il tpl nei capoluoghi mostrano risultati di bilancio negativi.
Dall’ultima rilevazione di Reopen Spl sul Trasporto pubblico locale nelle Regioni italiane risultano di
gran lunga inferiori alla media nazionale le risorse in conto esercizio destinate al Piemonte (tab.3) sia
per abitante sia per kmq. Analogo discorso vale per le risorse per investimenti(tab.4), la cui ripartizione
ha favorito essenzialmente il Sud Italia, al fine di ridurne il divario strutturale. Inoltre l’età media del
parco autobus italiano, pari a 12,3 anni, è ben più elevata rispetto a quella dei principali paesi europei
(7,6 in Germania, 7,7 in Francia). In Piemonte l’80,6% degli autobus è stato immatricolato prima del
2012 (Fonte Aci), e il 54,6% (contro il 49,8%nazionale) è a elevato potenziale inquinante (Fonte Mims
2019).
Tab. 3

Risorse disponibili per il trasporto pubblico locale in conto esercizio
Risorse per abitante(euro)

Risorse per kmq (euro)

Piemonte

Italia

Piemonte

Italia

125

132

21.546

26.339

Fonte: Reopen Spl, Invitalia 2019

Tab. 4

Risorse disponibili per il trasporto pubblico locale in conto esercizio
Risorse per abitante mezzi su gomma

Risorse per abitante mezzi su ferro

Piemonte

Italia

Piemonte

Italia

18

28

25

40

Fonte: Reopen Spl, Invitalia 2019

Sotto il profilo congiunturale il 2020, il Covid ha ridotto l’utilizzo del tpl, sia per le limitazioni di capienza imposte sui mezzi pubblici sia per i timori di contagio connessi alla natura stessa del servizio, per la
presenza di spazi chiusi e affollati, di situazioni di stretto contatto e di molteplicità di superfici comuni.
Utilizzando come proxy i dati degli spostamenti verso le stazioni di trasporto pubblico (Fig.8) si può
dedurre come la riduzione dell’utilizzo del servizio in Piemonte (-43% di media) sia stata più accentuata rispetto al livello nazionale, con punte massime a Torino (-46%). Secondo una rilevazione della
Regione Piemonte del novembre 2020 su un campione di lavoratori e studenti delle scuole secondarie
risulta che il 13% dei primi e il 7% dei secondi abbia abbandonato il trasporto collettivo per timori
legati alla salute.
Tuttavia recenti studi (University of Colorado Boulder, UK Rail Safety Body 2020) evidenziano come i
casi di infezione su treni, metropolitane e autobus ben ventilati, con distanziamento e riduzione al minimo dei movimenti e delle conversazioni dei passeggeri, siano quasi nulle. Così anche il monitoraggio
sui focolai Covid-19 effettuato dall’Agenzia nazionale della Sanità Pubblica francese mostra un impatto
del tutto marginale del trasporto (tra l’1% e il 2%) quale cluster di infezione.
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Fig. 8

Riduzione dell’utilizzo del tpl al 25 aprile 2021

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Google Mobility Trends

Al calo della domanda di trasporto pubblico e alla conseguente diminuzione dei ricavi per le imprese
(Tab.5), derivante, in larga parte, dalla caduta degli abbonamenti annuali (-54,2%) degli studenti, secondo i dati forniti da Anav Piemonte (ma sono analoghi quelli delle aziende pubbliche), è associato
con un aumento dei costi dovuto ai nuovi standard di igiene e pulizia. Per compensare le perdite delle
aziende e finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico in concomitanza delle riaperture scolastiche il Governo, dall’inizio della pandemia, ha stanziato 2, 3 miliardi di euro.
Tab. 5

Ricavi aziende tpl settembre 2020 su settembre 2019

Abbonamenti
annuali

-54,21%

Abbonamenti Abbonamenti
Abbonamenti Abbonamenti
annuali
trimestrali
mensili
settimanali
studenti
studenti

-85,10%

-60,69%

-53,62%

11,75%

Biglietti
di corsa
semplice

-50,96%

Credito
trasporti

4,98%

Altri titoli
Variazione
di viaggio complessiva

-11,29%

-60,65%

Fonte Elaborazione Ires Piemonte su dati Anav Piemonte 2020

Il trasporto ferroviario regionale (Fig.9), modalità di cui si avvalgono in prevalenza studenti e pendolari,
in un anno ha perso quasi 26 milioni di passeggeri: se a gennaio 2020 l’utilizzo del treno appariva in
crescita, rispetto allo stesso periodo del 2019, con 112.000 passeggeri in più (passando da 126.000
passeggeri al giorno1 a oltre 129.000), nel periodo marzo- aprile è crollato, per poi riprendersi gradualmente da maggio, con picchi massimi nei mesi di settembre/ottobre, in relazione soprattutto alla
riapertura delle scuole, considerando le limitazioni di riempimento massimo del 50%.
La riduzione dell’offerta è stata rilevante a marzo, con - 30% di treni in circolazione, per poi riprendere
standard vicini alla normalità con la revisione degli orari e dell’offerta, per garantire il distanziamento
nelle ore di punta e nei periodi di maggiore affollamento.
Nella fase 3 dell’emergenza, grazie alle potenzialità connesse alla applicazioni tecnologiche, attraverso
l’app di Trenitalia è possibile conoscere il numero dei posti disponibili e l’andamento delle presenze a
bordo dei treni regionali, tramite un algoritmo con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) per indicare
l’affollamento o meno sul convoglio, fino a bloccare gli acquisti quando il treno raggiunge il massimo
della capienza consentito.

1
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Fig. 9

Passeggeri saliti sui treni regionali anni 2019-2020

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Trenitalia, Direzione Trasporto Regionale

Il primo quadrimestre del 2021 (Fig.10) si è chiuso con 6,6 milioni di passeggeri rispetto agli oltre 15
milioni del 2019(-57,4%) e agli 8 milioni del 2020 (-18,7%) per la recrudescenza del Covid, da cui sono
derivate ulteriori limitazioni alla mobilità e chiusure delle scuole.
Fig. 10 Raffronto passeggeri saliti sui treni regionali I° quadrimestre 2019, 2020, 2021

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Trenitalia, Direzione Trasporto Regionale

Anche conclusa l’emergenza, gli Enti locali si troveranno a dover riprogettare il proprio «sistema di
mobilità» a fronte di una discontinuità straordinaria della domanda di mobilità (in termini di modi e
tempi), per cui sarà necessario cambiare l’offerta di trasporto collettivo, con una centralità del concetto
di rete tradotto in servizi di breve distanza e nodi di interscambio, puntando a una maggiore elasticità,
grazie anche alle informazioni rese disponibili dalle applicazioni tecnologiche.
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PNRR: MISSIONE 2C2 E TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE E A MISSIONE 3
INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE.
In un quadro di rilancio del settore, in chiave di sostenibilità e di miglioramento della qualità della vita,
il PNRR si pone l’obiettivo di aumentare del 10% l’utilizzo del tpl, dedicando risorse all’estensione della
rete infrastrutturale, ai nodi di interscambio con la mobilità dolce e al rinnovo del parco mezzi, destinando 3,4 miliardi di euro a flotte di bus e treni verdi (che vanno ad aggiungersi agli oltre 3 miliardi
stanziati nel Piano Nazionale della Mobilità Sostenibile).
Una particolare attenzione è dedicata al trasporto ferroviario, sia con la previsione per il Piemonte di
una linea ad Alta Veocità Liguria–Alpi, sia attraverso interventi volti all’upgrade infrastrutturale delle
linee regionali e alla loro elettrificazione (sono previsti interventi per la Canavesana e la Torino-Ceres),
per spingere ad un incremento nell’utilizzo del treno, considerato il suo basso impatto a livello di emissioni. Sono previsti finanziamenti per la transizione ad idrogeno di alcune linee ferroviarie non ancora
elettrificate (in Piemonte sono solo una quota residuale e riguardano perlopiù le ferrovie sospese).
LA MICROMOBILITÀ
In ambito urbano, la diffusione della micromobilità, in un’ottica multimodale, può aiutare a diminuire
la congestione e l’inquinamento da traffico privato nelle città: l’utilizzo della bicicletta è cresciuto nel
2020,seppur parzialmente, spesso per la mancanza di infrastrutture dedicate (Il 67% dei dipendenti
di un campione di aziende piemontesi2 ha dichiarato di non aver la possibilità di utilizzare sistemi di
mobilità dolce per raggiungere il posto di lavoro in sostituzione dell’utilizzo dell’auto, ma il 12% degli
studenti di un campione regionale si è recato a scuola in bici3). A tal proposito, proprio al potenziamento delle ciclovie in ambito urbano e turistico la Missione 2C2 del PNRR destina 600 milioni di euro.
Si è verificata, invece, una notevole espansione dei servizi di sharing mobility come dimostrano i dati
sull’offerta di monopattini (tab.6), dopo la fine del lockdown.
Tab. 6

Numero monopattini in sharing

Bari
Bergamo
Cesena
La Spezia
Lecce
Milano
Modena
Monza
Napoli
Parma
Pesaro
Pescara
Ravenna
Rimini
Roma
Torino
Venezia
Verona
Totale
Fonte Osservatorio Sharing Mobility
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dicembre 2019
1.000
2.650
1.000
4.900

settembre 2020
1.000
300
200
300
250
6.000
200
400
900
900
250
500
350
1.000
11.000
3.000
300
1.000
27.850
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Torino con 7 servizi di micromobilità in sharing (bici station-based, bici free-floating, scooter, monopattini) è la terza città italiana dopo Milano e Roma per dotazione di tali servizi. Inoltre, secondo un’indagine McKinsey, il numero di utenti della micromobiltà condivisa è destinato ad aumentare del 12%.
Gli investimenti nel trasporto pubblico e nella mobilità dolce in modalità integrata, uniti a una nuova
programmazione (attraverso i PUMS e non solo) della mobilità costituiscono la chiave per garantire un
servizio sostenibile e accessibile ai Piemontesi. Il concetto di “mobilità come servizio” (o MaaS, acronimo di Mobility as a Service) va in questa direzione, combinando servizi offerti da fornitori pubblici e
privati tramite un unico portale che crea e gestisce lo spostamento.
COSA PENSANO I CITTADINI PIEMONTESI DEI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE CONDIZIONI DI
RESIDENZIALITÀ E DELLA MOBILITÀ a cura di Sylvie Occelli
I servizi di trasporto a confronto con gli altri servizi pubblici
La pandemia sembra aver rafforzato la percezione del ruolo dei servizi pubblici nella vita quotidiana
dei cittadini piemontesi. Nel 2021, un bilancio tra giudizi positivi e negativi indica un miglioramento
per tutti i servizi eccetto che per quelli culturali e dello sport. Spicca l’apprezzamento molto positivo
per l’operato dei medici di famiglia, seguito, a distanza, da quello per i servizi di connessione Internet.
I trasporti mantengono la loro collocazione in penultima posizione, prima dei servizi per il lavoro, Fig.
11. I giudizi per il funzionamento di questi servizi sono più severi fra i giovani, gli occupati che lavorano
alle dipendenze (operai e impiegati), le persone con titolo di studio e tenore di vita più elevati e i residenti nei comuni medio grandi. Nelle province, le situazioni di minore insoddisfazione si manifestano
a Alessandria (17%) e Biella (15%).
Fig. 11 Rapporto fra giudizi positivi e negativi per i servizi pubblici in Piemonte, 2021 e 2020

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. Conoscere i problemi delle condizioni residenziali, quali percepiti dai residenti, aiuta a mettere a fuoco le
situazioni in cui la vivibilità è maggiormente a rischio.
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Eccetto la criminalità, tutti i problemi presi in esame nell’indagine IRES hanno a che vedere con le
infrastrutture e i servizi di trasporto. Per tutti, ad esclusione del rumore e della criminalità, nel 2021 si
attenuano i giudizi più negativi (Fig. 12).
Il ridimensionamento della mobilità determinato dalla pandemia ha ridotto, verosimilmente, alcune
delle esternalità negative causate dagli spostamenti: fra le criticità investigate nell’indagine IRES, traffico e inquinamento sono quelle che più si riducono nel corso del 2020. Dover rimanere più a lungo
nella propria abitazione o muoversi meno frequentemente, perché in smart working o perché si utilizza la DAD, inoltre, potrebbe aver attenuato la percezione dei problemi che i cittadini lamentano nella
loro mobilità quotidiana: rispetto al 2020, i giudizi negativi per i servizi TPL in particolare, si attenuano
in misura apprezzabile.
Le criticità più elevate si manifestano per la scarsità di servizi di mobilità alternativa (car pooling, carsharing, bike-sharing, ecc.), per le cattive condizioni stradali e i collegamenti del TPL.
Fig. 12 Criticità nelle condizioni residenziali dei residenti piemontesi

12a. Le criticità maggiormente percepite nel 2021 e nel 2020

12b. Situazione al 2021
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

A livello provinciale (Tab. 7):
■ l’indisponibilità di servizi di mobilità alternativa è avvertita soprattutto nella provincia di Biella
(38%); come nel 2020, le cattive condizioni delle strade sono lamentate principalmente nella
provincia di Alessandria (39%);
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■ i problemi di collegamento con i mezzi pubblici si manifestano in misura più elevata nella provincia di Asti (25%);
■ la carenza di percorsi di viabilità pedonale/ciclabile è segnalata nelle province di Asti e di Alessandria (23%).
■ non inaspettatamente, anche nel 2021, l’inquinamento dell’aria preoccupa di più i residenti
della provincia metropolitana (20%, nel 2020 erano il 26%);
■ il traffico e il rumore sono problemi maggiormente avvertiti nella provincia metropolitana (13
e 10%, rispettivamente);
■ l’insufficiente illuminazione delle strade, infine, è lamentata soprattutto nella provincia del Asti
(11%.).
Tab. 7

Le condizioni residenziali più critiche per i residenti del Piemonte, 2021
Piemonte Torino Cuneo Biella Novara

Servizi di mobilità alternativa
Condizioni stradali
Collegamento TPL
Percorsi di viabilità pedonale/ciclabile
Inquinamento dell’aria
Traffico
Rumore
Illuminazione stradale

20
19
18
16
14
9
8
7

18
18
16
14
20
13
10
7

22
12
18
17
5
2
4
7

38
18
20
10
8
4
8
6

19
14
17
17
8
6
5
3

VCO Vercelli Alessandria

Asti

18
13
20
16
2
4
4
2

28
23
25
23
13
7
5
11

21
10
19
13
10
8
6
4

22
39
22
23
14
8
5
8

1a. Nelle province
(*) Il colore rosa indica la provincia dove la criticità è più elevata. La cella con il contorno in grassetto indica il problema più critico
nella provincia

1b. Nei quadranti
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

A livello di quadrante, i profili di criticità mostrano alcuni aspetti distintivi:
■ Nel sud-est, le criticità riguardano, soprattutto, le componenti infrastrutturali e funzionali dei trasporti: le condizioni stradali, i servizi TPL, i percorsi di viabilità pedonale/ciclabile e i servizi di
mobilità alternativa.
■ Le esternalità negative della mobilità, inquinamento dell’aria, traffico e rumore, contraddistinguono il profilo di criticità del nord-ovest.
■ Nord-est e sud-ovest, hanno un profilo molto simile, caratterizzato da un valore relativamente
elevato, dell’insoddisfazione per i servizi di mobilità alternativa, e da valori inferiori a quelli rilevati
negli altri quadranti, per le criticità delle componenti infrastrutturali e funzionali dei trasporti e
per le esternalità della mobilità.
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IN EVIDENZA
I trasporti non sono fra i servizi pubblici più apprezzati dai cittadini piemontesi: nel 2021 sono al penultimo posto per gradimento. Molti aspetti della vivibilità residenziale dipendono dalle condizioni
dei trasporti e della mobilità. Nel 2021, le carenze maggiormente lamentate riguardano: la non disponibilità di servizi di mobilità alternativa (car-sharing e car-pooling), le cattive condizioni stradali e il
collegamento dei mezzi pubblici. Complice l’immobilità forzosa imposta dalla pandemia, molti aspetti
negativi della vivibilità residenziale si sono ridotti nel corso dell’anno.
Le criticità delle componenti infrastrutturali e funzionali dei trasporti sono avvertire soprattutto nel
quadrante sud-est; quelle causate dalle esternalità negative della mobilità nel quadrante nord-ovest.

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, come nell’indagine del 2020, l’opzione preferita, di prima scelta4, per migliorare la mobilità nella propria zona di residenza. Poco meno
di un quinto dei cittadini piemontesi l’ha selezionata fra 13 altre possibili azioni, Fig.13; rimane quella
preferita anche nelle due altre scelte possibili.
Seguono, a distanza, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, la puntualità del passaggio
dei mezzi (opzione non investigata nelle precedenti indagini), la disponibilità di nuove piste ciclabili e
l’illuminazione delle strade per aumentare la sicurezza dei pedoni.
Le preferenze per i percorsi pedonali e il car pooling crescono un poco rispetto al 2020, probabile conseguenza del lockdown degli scorsi mesi.5
Le possibilità offerte dalla mobilità alternativa, car e bike sharing, tragitti condivisi in auto (car-pooling)
o con il taxi sono agli ultimi posti nella graduatoria.
Fig. 13 Le azioni da privilegiare (prima scelta) per migliorare la mobilità nella propria zona di
residenza secondo i residenti piemontesi, 2021 e 2020 (*)

(*) Il colore grigio indica le opzioni che si rafforzano rispetto al 2020
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

Le cinque azioni con oltre il 9% delle preferenze concentrano poco meno del 60% delle scelte dei cittadini: il mix di opzioni si conferma anche tenendo conto della seconda e della terza scelta effettuate.
Come mostrato in Fig.14, si modifica un poco l’ordine delle preferenze: le opzioni puntualità dei mezzi
e nuove piste ciclabili perdono una posizione, mentre il miglioramento dell’illuminazione delle strade
per la sicurezza dei pedoni sale dal quinto al terzo posto.
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Fig. 14 Le prime cinque opzioni selezionate dai residenti piemontesi nella prima scelta e per il
totale delle tre scelte, 2020 (valori percentuali)

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

Uno sguardo a come le opzioni di miglioramento della mobilità si distinguano a seconda di alcune
caratteristiche dei rispondenti mostra che, Tab. 8:
■ con riferimento al genere, le donne manifestano una preferenza relativamente più spiccata dei
maschi per la maggior parte delle opzioni che riguardano miglioramenti delle infrastrutture di
trasporto e delle funzionalità del servizio (e in particolare per i collegamenti alle stazioni ferroviarie); gli uomini prediligono le opzioni relative ai servizi di mobilità alternativa (e, in particolare
quelli per il bike-sharing);
■ se si considera l’età, i seniores (le persone on oltre 55 anni) concentrano le loro preferenze su
due opzioni specifiche: l’aumento delle corse del TPL e dell’illuminazione per migliorare la sicurezza
stradale. I rispondenti di età matura (45-54 anni) privilegiano il miglioramento dei collegamenti
alle stazioni ferroviarie e lo sviluppo del car-pooling. Le altre opzioni sono relativamente più apprezzate dai rispondenti appartenenti alle fasce giovanili e adulta: le persone con meno di 24
anni, in particolare, esprimono preferenze più marcate per i servizi di bike-sharing e la costruzione
di nuove piste ciclabili;
■ il livello di educazione dei rispondenti sembra influenzare la capacità di selezionare le diverse
opzioni. Per tutte, ad eccezione della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, le distanze più positive rispetto al profilo regionale, infatti, sono espresse dai cittadini con titolo di studio
più elevato.
Tab. 8

Apprezzamento delle opzioni per migliorare la mobilità, secondo alcune caratteristiche
dei rispondenti, 2021 (*)
Sesso

Classi di età

Titolo di studio

Più corse TPL

femmina

55-64

post laurea

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

femmina

35-44

media inferiore

Puntualità dei passaggi dei mezzi

femmina

25-34

laurea

Nuove piste ciclabili

femmina

18-24

laurea

Strade più illuminate per sicurezza dei pedoni

femmina

55-64

post laurea

Promuovere uso di veicoli elettrici

femmina

18-24

media superiore

Collegamenti alle stazioni ferroviarie

femmina

45-54

post laurea

Migliori percorsi pedonali

maschio

25-34

laurea

Segnaletica migliore per sicurezza stradale

maschio

25-34

media inferiore

Promuovere servizi di car sharing

maschio

35-44

media superiore

Promuovere servizi di bike sharing

maschio

18-24

post laurea

Car pooling

nessuno

45-54

media superiore

Taxi-sharing

femmina

25-34

post laurea

(*) Le modalità riportate in tabella sono quelle che hanno il valore dell’indice di concentrazione più elevato, all’interno di ciascun
gruppo. Il colore giallo indica il valore più elevato per una certa modalità. Ad esempio, con riferimento al genere, l’opzione collegamenti alle stazioni ferroviarie è più apprezzata dalle femmine che dai maschi, ed è anche quella che lo è di più da parte delle
femmine. Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

111

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

Anche la localizzazione residenziale dei rispondenti influenza le preferenze per le opzioni di miglioramento della mobilità (Fig.15):
■ coloro che risiedono nei comuni piccoli, collinari e montani privilegiano, l’aumento delle corse del
TPL, e il miglioramento dei collegamenti alle stazioni ferroviarie;
■ per i residenti nei comuni medio grandi, sono relativamente più importanti gli interventi sulla
segnaletica per la sicurezza stradale e per il bike-sharing;
■ i cittadini che abitano nei grandi centri (oltre 100 mila abitanti) mostrano preferenze più marcate
per i servizi di mobilità alternativa;
■ da segnalare, infine, che il taxi-sharing e l’uso di veicoli elettrici, sono opzioni viste con favore dai
residenti nei comuni montani.
Fig. 15 Apprezzamento delle opzioni per migliorare la mobilità, secondo la localizzazione dei
rispondenti, 2021 (*)

(*) Valori dell’indice di concentrazione, rispetto al profilo regionale.
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

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, soprattutto nei comuni piccoli, collinari
e montani:
■ la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali,
■ l’aumento di puntualità dei mezzi, soprattutto nei comuni grandi e medio grandi.
I servizi di mobilità alternativa sono visti con favore soprattutto da coloro che abitano nei grandi centri
(oltre 100 mila abitanti).
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Le opzioni preferite nelle province e nei quadranti
Il gruppo delle cinque azioni maggiormente preferite (Fig. 16a) riscuote l’apprezzamento più elevato
nella provincia di Novara: qui le opzioni aumento delle corse dei trasporti pubblici e disponibilità di nuove piste ciclabili raccolgono il favore di oltre il 40%.
Aumentare le corse dei trasporti pubblici è l’opzione privilegiata in tutte le province eccetto che a Vercelli, dove la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali è quella che incontra il favore di un maggior
numero di residenti.
Migliorare la puntualità dei passaggi dei mezzi è stata scelta dal 13% dei residenti della provincia di
Torino, valore più elevato fra tutte le province.
Fig. 16 Le azioni da privilegiare (prima scelta) per migliorare la mobilità nella propria zona di
residenza nelle province e in Piemonte, 2021

16a. Le prime cinque opzioni
16b. Le altre opzioni
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

Uno sguardo al gruppo costituito dalle altre opzioni, Fig. 16b, mostra che:
■ i servizi di mobilità alternativa - promuovere servizi di car-sharing, promuovere servizi di bike-sharing, e car pooling taxi-sharing - sono apprezzati soprattutto nella provincia del VCO. Qui i servizi
di taxi-sharing incontrano il favore di quasi il 7% dei residenti (a fronte del 1,2% per la regione);
■ l’azione promuovere l’uso dei veicoli elettrici, incontra il favore di oltre il 10% dei residenti nelle
province di Biella e Vercelli;
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■ l’apprezzamento per le azioni di miglioramento dei percorsi pedonali e della segnaletica per la sicurezza stradale è più elevato nella provincia di Vercelli e di Asti: insieme queste azioni raccolgono,
rispettivamente, 20 e il 18% delle preferenze dei residenti.
■ A livello di quadrante, i profili delle preferenze si contraddistinguono per alcuni tratti distintivi,
Fig. 17.
■ oltre all’aumento delle corse dei trasporti pubblici, l’opzione di testa nel gruppo di quelle maggiormente preferite (Fig. 17a), i residenti del Nord-ovest vedono con maggior favore l’aumento delle
corse dei trasporti pubblici, quelli del Nord-est la costruzione di nuove piste ciclabili. I problemi di
sicurezza stanno a cuore soprattutto ai cittadini del Sud-ovest, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e del Sud-est, illuminare meglio le strade per la sicurezza dei pedoni
■ fra le altre opzioni, Fig. 17b)., promuovere l’uso dei veicoli elettrici, è auspicata soprattutto dai
residenti del Nord del Piemonte. Migliorare i collegamenti alle stazioni ferroviarie, riscuote un consenso pressoché unanime in tutti i quadranti. Più puntuali risultano gli apprezzamenti per migliorare i percorsi pedonali, soprattutto da parte dei residenti del Sud-ovest e per gli interventi
riguardanti la segnaletica per la sicurezza stradale, nel Sud-est;
■ quanto ai servizi di mobilità alternativa, il car-sharing e il car pooling sono visti con favore soprattutto nel Nord-ovest, il bike-sharing nel Sud-ovest; il taxi-sharing è relativamente più apprezzato
dai residenti del Nord-est.
Fig. 17 Le azioni da privilegiare (prima scelta) per migliorare la mobilità nella propria zona di
residenza nei quadranti e in Piemonte, 2021
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Opzioni di miglioramento della mobilità e soddisfazione per i servizi di trasporto
A conclusione di questa nota, può essere interessante approfondire come le scelte sulle opzioni di
miglioramento della mobilità si intreccino con i giudizi sulla soddisfazione dei servizi di trasporto.
I grafici di Fig18 sintetizzano i risultati di questo approfondimento per le opzioni di prima scelta e per
quelle selezionate nelle tre scelte. Analogamente alla Fig.19, anche in questo caso i grafici rappresentano quanto le diverse opzioni, distinte per livello di soddisfazione dei servizi di trasporto, si differenzino
dai valori medi regionali.
Quanto più, per un certo livello di soddisfazione, il valore di un’opzione supera l’unità, tanto più
quell’opzione si differenzia positivamente rispetto al rispettivo valore medio regionale. Viceversa,
quanto più è inferiore a uno, tanto più l’opzione si discosta in negativo dal rispettivo valore regionale.
Fig. 18 Le azioni da privilegiare per migliorare la mobilità nella propria zona di residenza,
secondo il livello di soddisfazione per i servizi di trasporto in Piemonte, 2021 (*)

(*) Valori dell’indice di concentrazione, rispetto al profilo regionale.
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi
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Il confronto dei profili delle opzioni selezionate nei due casi evidenzia che:
■ la prima scelta comporta una maggiore selettività nelle preferenze dei rispondenti: per tutti i
livelli di soddisfazione, il profilo delle opzioni preferite nella prima scelta è più diversificato di
quello che risulta da tutte le scelte:
■ i cittadini che sono molto o per nulla soddisfatti dei servizi di trasporto sarebbero più severi nel
discriminare le opzioni da scegliere per migliorare la mobilità. Per questi livelli di soddisfazione
(molto e per niente), i profili si discostano maggiormente dai rispettivi profili regionali; e questo
vale per la prima e per tutte le scelte.
Anche se quest’ultimo aspetto potrebbe essere determinato dalla scarsa numerosità dei casi, si rileva
che (Fig. 19):
■ coloro che sono molto soddisfatti per i servizi di trasporto privilegiano alcuni interventi relativi alla mobilità alternativa (car-sharing e taxi-sharing), la costruzione di nuove piste ciclabili e gli
interventi per rendere gli attraversamenti pedonali più sicuri. Queste preferenze non mutano sostanzialmente nel caso di prima e di tutte le scelte;
■ coloro che invece non sono per niente soddisfatti selezionano un insieme di opzioni che riguardano: miglioramenti del funzionamento dei servizi di trasporto (più corse del TP, puntualità delle
corse, collegamenti alle stazioni ferroviarie) e dei percorsi pedonali e la promozione di servizi di
car-sharing. Nel caso di tutte le scelte, l’insieme di opzioni si amplia e include la promozione di
servizi di car-sharing e taxi-sharing e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.
Fig. 19 Le azioni da privilegiare per migliorare la mobilità nella propria zona di residenza, per
i cittadini che sono molto e per niente soddisfatti dei servizi di trasporto in Piemonte,
2021 (*)

(*) Valori dell’indice di concentrazione, rispetto al profilo regionale.
Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi
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LA LOGISTICA
L’impatto del Covid
Il Covid ha impattato in misura significativa sugli scambi commerciali e, di conseguenza, sul trasporto
merci. La logistica si è comunque mostrata essenziale nel garantire, anche durante il lockdown, gli
approvvigionamenti alimentari e farmaceutici e, nella fase successiva, ha consentito al tessuto produttivo la ripresa delle attività e dell’export. Raffrontando i dati di import e export 2019 e 2020 (tab.9), si
evidenzia come in Piemonte la quantità di beni in entrata e in uscita da e verso paesi stranieri sia diminuita rispettivamente di 36,7 milioni (-11,8%) e di 12,1 milioni di tonnellate (-8,2%). Le maggior parte
degli scambi commerciali con l’estero è stata via mare dai porti liguri e su strada, mentre la quota di
trasporto ferroviario è risultata ancora residuale; occorre rilevare che per una quota rilevante di merci
non viene specificata la modalità (voci Altro mezzo di trasporto e Non dichiarato).
Inoltre il sistema logistico del Piemonte Orientale, per la sua collocazione geografica e considerata la
presenza di piattaforme e terminal, ha una forte connessione con il sistema portuale liguri, motivo per
cui ha risentito della contrazione avvenuta nelle movimentazioni portuali: il traffico commerciale del
sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha registrato 58, 5 milioni tonnellate, ossia -14,2% rispetto al 2019, spalmate sulle diverse tipologie di traffico, dai container (-4,9%), al traffico convenzionale
(-13,5%), fino alle rinfuse solide(-30,5%).Da giugno i volumi sono, invece, cresciuti anche ben oltre i
livelli di traffico del 2019 (+4,5% nel quarto trimestre). Riguardo al trasporto dei container da e per
l’hinterland, la ferrovia ha registrato un incremento del 4,0% (323.075 TEU su 7.877 treni), raggiungendo una quota pari al 14,5% del totale.
Tab. 9

Quantità di merci importate/esportate in Piemonte (tonnellate) per modalità di
trasporto

MEZZO TRASPORTO

2019

2020

import

export

import

export

Altro mezzo di trasporto

41.278.452

461.694

38.849.423

276.714

Non dichiarato

46.411.651

31.318.030

43.205.376

29.540.918

Trasporto marittimo

171.526.635

60.253.573

144.456.377

55.955.166

Trasporto ferroviario

9.133.150

3.282.284

9.062.636

2.976.273

42.194.883

48.799.874

38.289.439

45.334.099

378.642

3.479.669

340.542

1.380.867

Trasporto stradale
Trasporto aereo
Fonte: Coeweb Istat

I dati di traffico di veicoli pesanti (la maggior parte delle merci in Italia viaggia ancora su gomma), forniti dalle concessionarie autostradali le cui tratte insistono sul territorio piemontese (Fig.20) indicano
una flessione dei flussi durante il primo lockdown, compensata dalla ripresa del secondo semestre, per
poi registrare una parziale caduta nei primi mesi del 2021, meno marcata, tuttavia, rispetto ai veicoli
leggeri.
La media giornalieri in uscita dai caselli piemontesi nei giorni feriali in tutto il 2020 è stata di 80.260
veicoli al giorno (Fig.21): se raffrontiamo i dati dei primi quattro mesi del 2021(al 24 aprile) con quelli
del 2020 si nota una crescita del 22%, segno di una ripresa della produzione industriale e dei traffici ad
essa connessi.
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Fig. 20 Veicoli pesanti in uscita dai caselli autostradali piemontesi

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Concessionari autostradali

Fig. 21 Media veicoli pesanti in uscita dai caselli autostradali piemontesi

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Concessionari autostradali

II trasporto ferroviario merci
Il Libro Bianco dei Trasporti prevede che entro il 2030, sulle percorrenze superiori ai 300 chilometri, il
30% del trasporto merci avvenga su rotaia. Nel 2019 in Europa tale percentuale era pari al 18,7%, con
l’Italia ferma al 13,6% (fonte Eurostat).
Sempre nel 2019, grazie anche a misure quali il ferro-bonus, si era raggiunta la quota di 49 milioni di
treni-Km, rispetto ai 47,4 milioni del 2018, prevalentemente dovuti ai grandi operatori logistici ferroviaria.
Durante gli ultimi mesi gli operatori del settore evidenziano come il traffico dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 veda un leggero incremento del 0,06% (Fonte RamMinistero delle infrastrutture). Il trasporto ferroviario delle merci, sebbene meno flessibile di quello
“tutto- strada”, consente lo spostamento di grandi quantità di merci su lunghe distanze, con un impiego di personale più limitato: in questo ultimo anno di pandemia alcuni operatori economici , quindi,
hanno trasferito quote di merci dalla strada alla ferrovia, sia per i problemi sanitari sia per quelli di
limitazione alla circolazione delle persone durante il primo lockdown di marzo/aprile, aprendo nuove
prospettive per il settore.

118

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

La presenzia di sette nodi multimodali, di cui i tre interporti (Sito-Orbassano, Cim-Novara, Rivalta Terminal Europa) situati lungo i corridoi europei e di ventisei impianti ferroviari merci localizzati tutti in
prossimità di direttrici autostradali, la maggior parte dei quali a servizio (non esclusivo) di stabilimenti
produttivi con raccordi dedicati, testimonia una potenzialità della nostra Regione in un ulteriore impulso al trasporto merci su ferro.
IL PNRR E IL TRASPORTO MERCI: MISSIONE 2C2 E MISSIONE 3
Il Recovery Plan italiano mira a rendere più sostenibile il trasporto merci, attraverso interventi utili a
promuovere l’integrazione tra le distanze medie e lunghe -che debbono essere effettuate su ferro e
nave- e la distribuzione locale verso imprese, centri distribuzione, aree commerciali e città con mezzi
su gomma a basso impatto ambientale.
Riguardo al trasporto pesante su gomma a lunga percorrenza vi è un forte impulso alla creazione di
stazioni di rifornimento a base di idrogeno soprattutto nelle aree limitrofe a terminal interni e lungo le
rotte più trafficate quali il corridoio Ovest-Est Torino-Trieste.
Tab. 10 Andamento del trasporto ferroviario merci in Italia
2016

2017

2018

2019

Movimento di treni merci – treni km (migliaia)

43.643

44.375

44.968

47.943

Percorrenza media delle merci (Km)

242,71

235,56

226,8

225,9

Grandi imprese ferroviarie

Merce trasportata – tonnellate-km (migliaia)
Interno

11.102.216

10.271.533

10.299.287

10.597.826

Internazionale in entrata

7.015.029

7.419.701

7.332.916

6.558.719

Internazionale in uscita

4.276.274

4.372.371

4.164.678

3.837.495

Transito
Totale

0

0

0

0

22.393.519

22.063.605

21.796.881

20.994.040

842

620

599

486

464,8

436,2

246,6

232,5

Piccole e medie imprese ferroviarie
Movimento di treni merci – treni km (migliaia)
Percorrenza media delle merci (Km)
Merce trasportata – tonnellate-km (migliaia)
Interno

224.737

179.432

151.802

190.547

Internazionale in entrata

52.359

62.366

94.866

89.269

Internazionale in uscita

41.725

29.234

26.270

35.142

..

..

..

0

318.821

271.032

272.938

314.958

44.485

44.995

45.567

48.429

244,4

236,9

227

226

Transito
Totale
Totale
Movimento di treni merci – treni km (migliaia)
Percorrenza media delle merci (Km)
Merce trasportata – tonnellate-km (migliaia)
Interno

11.326.953

10.450.965

10.451.089

10.788.373

Internazionale in entrata

7.067.388

7.482.067

7.427.782

6.647.988

Internazionale in uscita

4.317.999

4.401.605

4.190.948

3.872.637

0

0

0

0

22.712.340

22.334.637

22.069.819

21.308.998

Transito
Totale
Fonte Elaborazione Ires Piemonte su dati Istat
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ll nodo delle infrastrutture
Lo Scoreboard europeo della competitività regionale evidenzia la posizione privilegiata del Piemonte
nelle reti di trasporto europee: nella componente “infrastrutture” la nostra Regione si colloca al 54°
posto nell’ordinamento delle 267 regioni europee, seconda in Italia subito dopo il Lazio (al 50° posto),
grazie a una capillare rete autostradale, stradale e ferroviaria e a una posizione geografica che la pone
come crocevia delle TEN-T europee.
La realizzazione dei due Corridoi Europei, quello Mediterraneo e quello Reno–Alpi, consentirà di consolidare tale posizione, con ulteriore impulso al sistema logistico, a patto di adeguati investimenti anche nel sistema infrastrutturale e viario locale. I nodi posti lungo la rete ferroviaria TEN-T e collocati
in territori industrialmente competitivi, ossia i centri intermodali (Orbassano, Novara, Rivalta Scrivia)
assumono, infatti, ruoli rilevanti nella rete gerarchica europea dei trasporti.
Riguardo al Terzo Valico (Corridoio Reno-Alpi), con il completamento della galleria di Serravalle ad
aprile 2021, è stato realizzato il 50% dei lavori, mentre la fine lavori è prevista per il 2024. Relativamente alla Torino-Lione sono attualmente in corso le gare per i lavori del tunnel base e il completamento
dell’opera è previsto entro il 2032.
La logistica post-Covid
Non solo la pandemia ma anche la Ever Green incagliata a Suez hanno mostrato quanto, nel tempo,
si fossero allungate le catene di approvvigionamento globali, rendendole più vulnerabili alle singole
interruzioni, con conseguenze sull’intero processo.
Il cambiamento già iniziato, a causa dell’emergere dei costi nascosti delle dipendenze da un’unica
fonte, verso una maggiore flessibilità e luoghi di approvvigionamento multilivello, accelererà enormemente. Nei prossimi anni, possiamo aspettarci un’ampia revisione della catena di approvvigionamento, così da renderla più flessibile ed adattabile, in quanto, anche in un mondo post-COVID-19, gli stress
test (pandemie, catastrofi naturali, disordini sociali) diventeranno sempre più frequenti.
Per ovviare a tali problematiche e generare una maggiore resilienza non solo del settore ma dell’intero
tessuto produttivo, la logistica si sta riposizionando sull’accorciamento delle global value chains, in
modo tale da consentire alle merci più sicurezza rapidità nelle consegne finali, con un’affermazione
dei poli logistici regionali.
La crescita dell’e-commerce (Netcomm ha registrato nel 2020 oltre 2 milioni di nuovi consumatori online in Italia) evidenza, poi, la centralità della logistica dell’ultimo miglio e della city logistic, ponendo
l’accento sulla necessità di un rafforzamento della rete distributiva locale.
Di qui emerge, la necessità non solo di nuovi grossi magazzini di stoccaggio merci o dell’ampliamento
dei magazzini esistenti, ma anche di piccoli magazzini della logistica, siti alle porte dei centri urbani,
con il vantaggio di potersi insediare in aree già esistenti, attraverso il riuso di stabilimenti oggi abbandonati, localizzati in siti potenzialmente strategici per la logistica dell’ultimo miglio.
Lo sviluppo della logistica 4.0, previsto anche dal Recovery Fund italiano (Missione 3), spingerà le
aziende del settore verso una profonda trasformazione digitale attraverso un processo di integrazione di nuove tecnologie digitali e dei Big Data in aree quali lo stoccaggio, la gestione degli ordini o il
trasporto, riducendo le inefficienze molto significative nel settore della reverse logistic (oggi il 50%
dei mezzi pesanti torna vuoto). L’uso di tecnologie IoT, certificato poi dall’impiego della Blockchain,
permetterà, inoltre, l’accesso al flusso di informazioni con maggiore affidabilità, velocità e sicurezza.
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IL TRASPORTO AEREO
L’attuale crisi del trasporto aereo, seppure con intensità diversa per la durata, mostra forti similitudini
con quella verificatasi dopo gli attacchi delll’11 settembre 2001, quando molte persone smisero di
volare per timore di attacchi terroristici.
A livello mondiale, infatti, il trasporto aereo si è rivelato la modalità più penalizzata in un anno di pandemia, a causa delle limitazioni previste per molti mesi agli spostamenti extra-regionali e internazionali e a una minore propensione ai viaggi a medio/lungo raggio da parte dei cittadini.
Gli scali italiani nel 2020 hanno perso 140 milioni di viaggiatori (-72,6%), mentre il traffico merci ha
registrato un -23,7%, flessione meno marcata, grazie al ruolo svolto da cargo aereo negli approvvigionamenti sanitari (Fig.22).
Inoltre la connettività aerea del nostro Paese, ossia il numero di rotte disponibili e la frequenza dei
collegamenti con il resto del mondo, da aprile a settembre 2020, si è ridotta di quasi il 90% rispetto
al 2019. Sul territorio piemontese insistono due scali di interesse nazionale: Cuneo “Langhe e Alpi del
Mare” e Torino-Caselle “Sandro Pertini”.
L’aeroporto di Cuneo è uno scalo di ridotte dimensioni - nel 2019 erano transitati 92.401 passeggeri
(-19% rispetto al 2018) per un totale di 4.433 movimenti (-3,7% sul 2018) - che vede la presenza di operatori low cost, oltre ad alcuni voli charter per mete di pellegrinaggio. Lo scalo è stato chiuso al traffico
civile di linea e privato, dal 13 marzo al 4 luglio 2020, rimanendo aperto per l’attività dell’elisoccorso
del 118 della Regione e per i voli di emergenza sanitaria.
Numerosi sono stati i movimenti di aerei privati specialmente nel periodo estivo, verso la Costa Azzurra. La flessione di movimenti e passeggeri, essendo l’aeroporto di dimensioni ridotte e specializzato su rotte specifiche, è stata meno accentuata rispetto alla media degli aeroporti del Nord e,
anzi, ha conosciuto una crescita nei mesi di agosto e settembre (i numeri assoluti restano comunque
esigui), legata al raggiungimento delle destinazioni turistiche.
Torino-Caselle , annoverato tra gli scali strategici nazionali, al quattordicesimo per traffico passeggeri6,
già nel 2019 aveva perso quasi 225.000 passeggeri.
Oltre ad Alitalia (con rotta su Napoli e Roma) operano diverse compagnie di bandiera internazionali
(AirFrance, British Airways, Lifthansa, KLM, Iberia, Sas, Air Maroc) e low cost (Blueair Rynair Easyjet,
Volotea ecc) e le rotte pre-Covid nazionali più frequentate erano Roma, Catania e Napoli, quelle internazionali, Francoforte, Barcellona, Monaco di Baviera, Parigi e Londra.
Per l’aeroporto di Caselle il 2020 si è chiuso con circa 2,5 milioni di passeggeri in meno (-64,4 %, di
cui -53,5% nazionali e -74,6% internazionali), flessione in termini percentuali più contenuta rispetto
ai principali scali del Nord Italia, mentre il traffico cargo (che per lo scalo piemontese ha una quota
residuale) è diminuito di oltre il 60%, contro il 23% nazionale. Alla parziale ripresa estiva, dovuta anche
all’inserimento di nuove rotte verso le località vacanziere, è seguita una nuova contrazione dei movimenti e dei passeggeri che si è protratta anche nel 2021.
Utilizzando i dati forniti da Sagat (la società di gestione dell’aeroporto) con cadenza giornaliera
(Fig.23 e 24), è possibile effettuare un raffronto dei flussi passeggeri anche nei primi mesi del 2021 (al
2 maggio): si registra un calo rispettivamente di 1.213.072 e di 713.444 rispetto allo stesso periodo
2019 (in cui il flusso era regolare) e 2020, in cui la pandemia era già diffusa.
La media dei primi 122 giorni di operatività del 2019 era di 11.448 passegger, nel 2020 di 5.497 e nel
2021 di 1.317 passeggeri al giorno.

6

Si considerano i passeggeri 2018 perché nel 2019 l’aeroporto di Milano Linate è stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attività operative.
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Fig. 22 Variazione (%) movimenti, passeggeri e cargo negli aeroporti di interesse nazionale del
Nord-Ovest

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Assoaeroporti

Fig. 23 Variazione passeggeri nei primi 122 giorni di operatività 2019, 2020, 2021

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Sagat

Fig. 24 Flussi giornalieri di passeggeri a Caselle 2019, 2020, 2021

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Sagat
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Le stime di ripresa nel breve-medio periodo (con il completamento della campagna vaccinale e l’arretramento della pandemia) risultano ancora aleatorie, sebbene alcuni ritengano che il traffico aereo
tornerà ai livelli pre-crisi intorno metà 2023 (Boston Consulting Group), con una contrazione del 2-8%
del traffico business, in favore dei viaggi leisure.
Riguardo alle potenzialità future di Caselle sono previsti investimenti (Missione 3PNRR) sulla linea
ferroviaria (Torino-Ceres), per sviluppare le interconnessioni tra treno ed aereo migliorando l’accessibilità tra il capoluogo sabaudo e il suo aeroporto. In un quadro di politiche di medio-lungo periodo,
tuttavia, sarà interessante ragionare sul ruolo dell’aeroporto torinese nel sistema aeroportuale del
Nord-Ovest (sull’asse Torino-Venezia quasi ogni 50 chilometri c’è uno scalo), considerando anche la
concorrenza dell’alta velocità ferroviaria sulle medio-brevi distanze, così da specializzare lo scalo torinese su determinate rotte.
LA DOTAZIONE DI BANDA LARGA
Non sono solo le infrastrutture di trasporto, ma anche quelle di connettività sono determinanti nell’accessibilità di un territorio, in una società in cui la digitalizzazione risulta un asset essenziale (vedi Missione 1 PNRR) per la competitività delle imprese, della pubblica amministrazione e per la qualità della
vita dei cittadini.
Lo smart-working e la didattica a distanza hanno consentito il proseguimento e lo svolgimento di molte attività anche durante la pandemia: in Piemonte solo durante l’ultimo anno è cresciuta la percentuale degli utilizzatori abituali di Internet dal 67,4% al 70,3%, valore più basso rispetto alle altre regioni
del Nord, eccetto Liguria e Valle d’Aosta (Fig.25).
Fig. 25 Disponibilità in famiglia di almeno un computer e della connessione a Internet

Fonte: Istat, Indicatori del benessere

Sotto il profilo della dotazione infrastrutturale, il divario digitale in alcuni territori del Piemonte (tab.11)
rimane ancora forte: la connettività adsl presenta una copertura ormai estesa a tutte le aree della regione, la fibra ottica mostra, invece, una diffusione limitata nelle aree rurali e montane, in particolare
nelle province di Asti e Cuneo. Le famiglie che dispongono di una connessione tra 2 e 100 mega sono
circa il 53% in Piemonte, localizzate in prevalenza nei territori di Torino, Novara e Alessandria, mentre
sono solo il 34,7% quelle che dispongono dell’opzione più veloce Fiber To The Home .
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Tab. 11 Famiglie servite per tipologia di connessione (indicatori DESI)
adsl
Alessandria

99,1%

adsl
rural
97,4%

fttc
72,0%

fttc
rural
36,0%

fttc/vdsl2100
48,3%

fttc/vdsl2100 rural
4,1%

ftth
16,1%

ftth
rural
1,2%

Asti

99,6%

99,5%

51,5%

26,7%

36,4%

3,3%

16,8%

0,3%

Biella

99,9%

99,7%

69,6%

35,0%

32,7%

7,1%

15,3%

4,2%

Cuneo

99,2%

97,6%

57,0%

31,8%

31,1%

3,7%

7,0%

0,5%

Novara

99,9%

98,9%

82,4%

55,8%

54,7%

14,4%

19,9%

1,9%

Torino

99,9%

99,2%

91,8%

58,4%

64,6%

12,5%

54,1%

2,6%

Verbano

99,5%

97,3%

73,6%

34,4%

25,4%

7,9%

6,1%

2,5%

Vercelli

97,8%

95,1%

63,1%

34,3%

44,0%

5,3%

15,2%

0,4%

Piemonte

99,7%

98,1%

79,9%

39,8%

52,9%

6,7%

34,7%

1,4%

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Agcom

L’avanzamento dei lavori di infrastrutturazione digitale previsti dal Piano Nazionale per la Banda Ultralarga, nato per superare il divide fisico nelle aree bianche e garantire una connettività adeguata a tutte
le aree del Paese, ha subito una serie di rallentamenti (in Piemonte solo nell’11% dei comuni sono stati
collaudati gli interventi per la posa della fibra ottica)e la maggior parte dei lavori relativi alla posa della
fibra o agli impianti wirelss si mostra ancora nella fase di progettazione esecutiva. Le province dove
si sono terminati il maggior numero di interventi per comune sono Vercelli (55%) e Biella (50%) per la
fibra ottica (Fig.26) e Biella (17,1%), Alessandria (16,8%) e Vercelli (16,3%) per la rete wireless (Fig.27).
L’anno di chiusura di tutti i cantieri è comunque previsto per il 2023.
Fig. 26 Stato di avanzamento di dettaglio per provincia (% comuni) posa fibra ottica

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Openfiber

L’accesso alle nuove tecnologie, però, non risulta solo connesso a fattori geografici, ma influiscono determinanti socio-economiche quali età, livello culturale, condizione reddituale e livello d’istruzione. Se
per ovviare alle difficoltà economiche, il Governo ha stanziato un Bonus internet e pc o tablet da 500
euro (per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro) – con una dotazione di 5,9 milioni di euro per il
Piemonte – rimangono ancora da implementare politiche per l’upgrade delle skills digitali.
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Fig. 27 Stato di avanzamento di dettaglio per provincia (% comuni) copertura wireless

Fonte: Elaborazione Ires Piemonte su dati Openfiber

MAS 2.C E PIEMONTE PIÙ CONNESSO
Rispetto alle priorità della MAS 2.C, vi sono obiettivi trasversali alla Comunicazione della Commissione
Europea del 9 dicembre 2020 sulla mobilità sostenibile, al recepimento della direttiva DAFI, al PNIEC e
al Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti:
■ l’incremento dell’accessibilità delle connessioni al fine di ridurre le disparità territoriali;
■ l’aumento dello shift intermodale sia per i passeggeri sia per le merci;
■ il riuso di aree greenfield a scopi logistici;
■ il completamento delle infrastrutture di ricarica (elettrica, gnl, idrogeno) per i combustibili non
fossili;
■ il potenziamento della mobilità sostenibile e il conseguente abbattimento di emissioni e di incidentalità attuabile attraverso una serie di politiche volte:
		
a) allo spostamento dalla mobilità privata a quella collettiva (trasporto pubblico locale);
		
b) alla sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli con basse emissioni;
		
c) all’incremento della micromobilità e della mobilità dolce in ambito urbano.
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I temi trattati nel capitolo 3 sono coerenti e allineati con le priorità, gli obiettivi specifici e le linee di indirizzo della SRSvS del Piemonte, in particolare con la MAS 2 per quanto riguarda il tema della mobilità.
MAS 2: FAVORIRE LA TRANSIZIONE ENERGETICA, L’ADATTAMENTO E LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
La macro-area delinea 2 si focalizza essenzialmente sulla transizione energetica e su tutti gli elementi che
concorrono a sostenere questo percorso; in questo ambito la strategia per una mobilità sostenibile (logistica, trasporto ad ampio raggio e locale, micromobilità) svolte un ruolo essenziale.

MAS 2

FAVORIRE LA TRANSIZIONE ENERGETICA, L’ADATTAMENTO E LA MITIGAZIONE
DEGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

2.C
PROMUOVERE E FACILITARE
LA CONVERSIONE DEI
TRASPORTI E DELLA
MOBILITÀ IN CHIAVE PIÙ
SOSTENIBILE

Rispetto alla Priorità 2C della SRSvS, è utile richiamare gli indirizzi contenuti nella Comunicazione della
Commissione Europea del 9 dicembre 2020 sulla mobilita sostenibile, nel recepimento della direttiva DAFI,
nel PNIEC e nel Piano Regionale della Mobilita e dei Trasporti. Le indicazioni provenienti da questo quadro
normativo riguardano l’incremento dell’accessibilità delle connessioni al fine di ridurre le disparita territoriali; l’aumento dello shift intermodale sia per i passeggeri sia per le merci; il riuso di aree greenfield a scopi
logistici; il completamento delle infrastrutture di ricarica (elettrica, gnl, idrogeno) per i combustibili non
fossili; il potenziamento della mobilita sostenibile e il conseguente abbattimento di emissioni e di incidentalità. Le politiche richiamate riguardano ambiti quali lo spostamento dalla mobilita privata a quella collettiva (trasporto pubblico locale), la sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli con basse emissioni
e l’incremento della micromobilita e della mobilita dolce in ambito urbano.
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4

PIEMONTE
PIÙ SOCIALE
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Promuovere un contesto sociale più equo e inclusivo è il quarto obiettivo della politica di coesione
sociale della Commissione Europea, reso ancora più rilevante dall’emergenza pandemica. L’obiettivo
raccoglie sfide rilevanti per agire sulle disparità strutturali e sociali tra gli Stati membri, ma anche all’interno dei singoli Stati fino a livello locale. La priorità di questo obiettivo è l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che mira a rafforzare, attivamente e con azioni di policy adeguate, il benessere
e le opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale delle persone. Ciò in un contesto in cui
trasformazioni sociali ed economiche hanno indebolito molti segmenti della popolazione. Tra i principi su cui si basa il pilastro ricordiamo: promuovere l’inclusione sociale, un’istruzione e una formazione
inclusive e di qualità, il sostegno attivo all’occupazione e la parità di accesso all’assistenza sanitaria,
per citarne alcuni. In particolare la salute è riconosciuta dalla politica di coesione come una risorsa
fondamentale per lo sviluppo regionale e la competitività, al fine di ridurre le disparità economiche e
sociali, investendo su diversi ambiti, per rispondere ai bisogni di cura della popolazione, garantendo
l’equità nell’accesso alle cure.
In questo capitolo abbiamo analizzato qual è la situazione attuale del Piemonte, con il suo carico di
questioni ereditate dal passato come quella della prolungata denatalità e dello squilibrio tra età riproduttive e a riposo, e come si posiziona, date le conseguenze della pandemia, per affrontare le sfide
sociali indicate dalla Commissione Europea. Quali sono i nodi da sciogliere per affrontare il futuro?
Una prima parte del capitolo è dedicata alla popolazione piemontese, nelle sue diverse componenti,
e alle trasformazioni sociali in tempo di pandemia, al sistema d’istruzione delle nuove generazioni così
come alla formazione di tutte le altre, in termini di riqualificazione e aggiornamento delle competenze. Segue il tema del lavoro, “sospeso” tra problemi di lungo termine e gli effetti della pandemia sulle
diverse componenti della forza lavoro, per giungere al tema del welfare e di come i recenti eventi abbiano messo in evidenza il ruolo chiave delle funzioni di cura, e dei servizi connessi, verso la parte più
fragile della popolazione piemontese.
Il capitolo, nella seconda parte, affronta le tematiche relative allo stato di salute della popolazione piemontese e dei servizi sanitari e socio sanitari prima e durante l’emergenza, concludendosi con la trattazione di alcuni possibili scenari post pandemia. Il tema della salute, non poteva che essere dedicato
al COVID-19, attraverso i principali indicatori epidemiologici, con approfondimenti sull’impatto della
pandemia su alcune fasce della popolazione e sulla prevenzione e promozione della salute. Successivamente l’analisi dei servizi sanitari e socio sanitari è trattata dal punto di vista delle reti territoriale
e ospedaliera, del personale e delle tecnologie a disposizione, mettendo in evidenza le criticità e le
trasformazioni per rispondere allo stress test pandemico, che dovranno essere rafforzate nella fase di
ripresa e rigenerazione dell’intero sistema .

IL QUADRO SOCIO DEMOGRAFICO: FRAMMENTAZIONI E RISCHI DI TENUTA
DEL SISTEMA
POPOLAZIONE E TRASFORMAZIONI SOCIALI AL TEMPO DEL COVID-19
In Piemonte, come altrove, la pandemia da COVID-19 ha messo a nudo i punti di fragilità dei meccanismi e dei processi attraverso cui la popolazione si alimenta e la società si riproduce e evolve. Essa sta
producendo i suoi effetti e conseguenze in una società, quella piemontese, con molti anziani, pochi
giovani, con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, quote importanti di famiglie in difficoltà
economiche, parti significative del sistema produttivo di molti territori che da lungo tempo cercano
una riconversione, strategie innovative e nuovi spazi nel mercato globale. Rispetto ad altre realtà regionali, il Piemonte può vantare un sistema istituzionale e servizi pubblici che riescono a dare una
certa solidità a diverse funzioni per garantire una qualità della vita in linea con le regioni più sviluppate
del centro-nord italiano, seppure con qualche criticità (fonte ISTAT-BES). In generale si sta comunque
sviluppando un dibattito su come rendere la pubblica amministrazione più efficiente e rapida nel suo
operato.
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In questo quadro, da più parti ci si interroga su come cogliere gli stravolgimenti provocati dalla pandemia, per rilanciare lo sviluppo dell’Italia e delle sue regioni (per esempio nel caso del PNRR e della
Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile). Può quindi risultare utile considerare le fragilità sociodemografiche del territorio piemontese come uno degli elementi su cui cercare di incidere. Da questo
punto di vista i nodi sono:
■ Il declino della popolazione in età produttiva e di conseguenza delle forze lavoro;
■ Lo squilibrio quantitativo tra età produttive e età a riposo.
La dimensione e la struttura della popolazione sono rilevanti per l’organizzazione della società e dell’economia: ogni cambiamento nella struttura della popolazione, come un diverso rapporto tra le età
del lavoro e le età del pensionamento, richiedono ad altri ambiti di cercare nuovi equilibri e risorse.
Per fare un esempio, una diminuzione delle forze lavoro dovuto alla diminuzione della popolazione,
come è previsto per i prossimi anni per il Piemonte (Filippi, Migliore 2020), richiede un aumento della
produttività per bilanciare un minor numero di persone nel mondo del lavoro. Gli aumenti di produttività – collegati ad una crescita del valore aggiunto - possono dare luogo ad un aumento di entrate
fiscali, utili per finanziare il sistema del welfare a cui fanno ricorso le persone e le famiglie bisognose di
sostegno, cure e assistenza. Un aumento di popolazione necessitante di cure e assistenza può essere
fronteggiata anche con meno lavoro di mercato e più lavoro di volontariato e familiare, una direzione
che però contrasta con i già bassi tassi di attività italiani. Questi pochi esempi segnalano quanto i
diversi ambiti della vita sociale, familiare, economica, istituzionale siano collegati e come si possano
costruire diversi equilibri per fronteggiare le trasformazioni della struttura per età della popolazione.
Oltre a questi interventi endogeni, l’afflusso di popolazione esterna può rappresentare un’altra leva su
cui agire per arricchire generazioni ridotte a causa della bassa natalità e sottodimensionate rispetto
alle generazioni in uscita dal sistema produttivo. Essa va intesa come una delle leve, tenendo conto
che: a) il loro peso è ridotto (oggi la popolazione di origine straniera1 conta per circa il 13% della popolazione piemontese) b) chi è in arrivo da altri paesi risente dei vincoli alla riproduzione dei nostri
contesti, e c) invecchia come tutti. La popolazione di origine straniera tende quindi nel lungo periodo a
riprodurre gli squilibri di età della popolazione autoctona. L’apporto di migrazioni interne è da tempo
molto ridotto.
Circa il secondo nodo, occorre notare che lo squilibrio tra le età è dovuto oltre che alla bassa natalità,
anche all’allungamento della vita. Se si riuscisse ad invecchiare allungando la parte di vita in salute,
lo squilibrio quantitativo tra chi è produttivo e chi non lo è più si potrebbe ridurre allungando la vita
produttiva. Per vita produttiva si intende anche quella della partecipazione attiva alla cittadinanza, ad
ogni forma di associazione pubblica, alle attività mutualistiche e di solidarietà interna ed esterna alla
propria famiglia e comunità, e non solo quella di mercato.
L’attuale fase di crisi sanitaria, con le sue conseguenze socioeconomiche, sta al momento accentuando
le fragilità sociodemografiche con una forte riduzione dei flussi migratori e la (prevista) diminuzione
delle nascite e un’accentuazione della vulnerabilità delle persone anziane. Ma le misure che si stanno
prendendo per fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia, e altre misure – come quella
dell’assegno unico per i figli e le figlie – potranno far riprendere il corso di sviluppo del Piemonte e del
paese nel suo insieme.
Dal punto di vista dei nodi strutturali demografici, sarà strategico per il Piemonte invertire la tendenza
alla diminuzione delle nascite e registrare un incremento dei flussi migratori.

1

132

Per popolazione di origine straniera si intende coloro in possesso della cittadinanza straniera e coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. In Piemonte al 31 dicembre 2019 i primi sono quasi 412mila e i secondi potrebbero essere al massimo circa 140mila
(acquisizioni di cittadinanza cumulate tra il 2002 e fine 2019). Non vi è certezza su quest’ultimo dato in quanto chi ha ottenuto la cittadinanza italiana potrebbe nel frattempo essere emigrato in altra regione italiana o in altro paese. Dunque l’apporto di popolazione in
questi ultimi decenni da parte dei flussi migratori dall’estero potrebbe anche essere inferiore al 13%.
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Invertire la tendenza alla diminuzione delle nascite significa mettersi sulla lunga strada da percorrere
per uscire dalla cosiddetta “trappola demografica” in cui il Piemonte è caduto e che comporta la tendenza al declino della popolazione e di quella produttiva in particolare.
Si parla di “trappola” in quanto il continuo calo delle nascite, oltre a fattori economici e organizzativi
per le famiglie, è dovuto alla bassa natalità degli ultimi decenni, inferiore a due figli per coppia, il livello
necessario per garantire la stabilità della popolazione (Mencarini e Vignoli, 2018). Essa ha condotto ad
un’importante diminuzione della popolazione in età feconda, alla diminuzione di coppie e di conseguenza a quella di figli e figlie. Tale diminuzione proseguirà anche nei prossimi anni per effetto della
passata bassa natalità (Tursi, Migliore 2019). Risulterà quindi possibile una continuazione nel calo delle
nascite, anche in presenza di un aumento della fecondità. La popolazione di origine straniera ha in
parte limitato e limiterà la diminuzione di coppie e figli, ma essa rappresenta una percentuale minima
(circa il 13%), e mostra come si è detto, una tendenza ad adottare le strategie e i comportamenti familiari della popolazione autoctona nella direzione di contenere i progetti riproduttivi.
LE DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE NEL 2020
La pandemia è giunta quando le dinamiche di popolazione del Piemonte stavano faticosamente cercando di risollevarsi dalla crisi economica del 2008, che aveva depresso nascite e migrazioni. L’arrivo
della pandemia ha ulteriormente inciso in modo negativo sulle migrazioni, che già si erano ridotte, ma
che nel 2020 generano un saldo migratorio irrisorio, ben al di sotto della media degli ultimi anni (980
persone contro le quasi 5.400 dei cinque anni precedenti, peraltro già di molto inferiori alla media del
quinquennio precedente pari ad oltre 28mila persone annue). Diverso il discorso delle nascite, scese a
poco più di 27mila (circa 900 in meno rispetto al 2019), una diminuzione che non può essere attribuita
alla pandemia se non a novembre e soprattutto dicembre 2020, a 9 mesi da febbraio 2020, mese in
cui la consapevolezza dell’epidemia ha iniziato a diffondersi ed eventualmente le famiglie a rimandare
progetti riproduttivi. Dal punto di vista degli andamenti della popolazione, nel 2020 si è registrata
inoltre una sovramortalità, dovuta alla pandemia, di oltre 12mila persone, distribuita tra le province in
modo diseguale, con le zone confinanti con la Lombardia e il biellese maggiormente colpite.
Il livello molto basso di nascite, combinato con un aumento della mortalità, ha generato un calo di
popolazione di quasi 39mila persone (nel 2019 era stato di 25mila), questa volta non compensato dai
flussi migratori, se non in minima parte. Pertanto la popolazione piemontese è diminuita nel 2020 di
38mila persone, giungendo a poco più di 4.273.000 residenti.

Per favorire i progetti riproduttivi delle coppie – che desiderano in media due figli/e – occorre favorire
la stabilità delle condizioni di vita delle persone più giovani. Fare figli significa operare un investimento
di lungo termine. Le condizioni di precarietà in cui spesso i giovani e le giovani lavorano, con i correlati
frequenti periodi di disoccupazione, impediscono una progettualità di lungo periodo e rendono la
conciliazione della vita famigliare con quella lavorativa un puzzle di difficile composizione. La diffusione della precarietà del lavoro è anche dovuta alla debolezza del sistema economico piemontese, che
sembra aver privilegiato strategie di competizione sui costi, invece che produzioni ad elevato valore
aggiunto, innescando un altro tipo di trappola, quella di un sistema che richiede più spesso competenze di basso profilo, rispetto a quanto avviene in altri paesi europei (Scorca e Ricchiuti, 2021). La low
skill trap2 che caratterizza il sistema economico piemontese ha fatto sì che coloro che hanno investito
nell’istruzione abbiano in questi anni difficoltà a trovare un’occupazione adeguata e - nella ricerca prolungata di una sistemazione migliore - rimandino altri progetti di vita come quelli della riproduzione,
con l’effetto di allontanare l’uscita dall’altra trappola, quella demografica.
2

Relazione Sociale, Economica e Territoriale del Piemonte (2020), capitolo 4.

133

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

Circa la leva delle migrazioni, si osserva come in questi anni essa abbia contribuito in particolare ad
alimentare le generazioni più giovani. Il 2020 ha rappresentato una brusca frenata alle migrazioni sia
in ingresso sia in uscita. La ripresa dei flussi dipenderà dall’evolversi della crisi sanitaria ed economica
così come dalle politiche europee e nazionali di contenimento degli arrivi e di esternalizzazione dei
controlli alle frontiere. Da notare che da diversi segnali, la popolazione di origine straniera si mostra
più propensa alla mobilità (Musto e Laudisa, 2021, p. VII). Dunque, insieme ai giovani che non trovano
occupazioni adeguate ai titoli di studio conseguiti e emigrano all’estero o in altre regioni, vi possono essere anche essere giovani e meno giovani di origine straniera che scelgono di spostarsi altrove,
grazie alle comunità allargate di cui fanno parte, con legami con altri paesi europei. Le componenti
di popolazione non autoctona sembrano soffrire di condizioni socioeconomiche fragili dal momento
che sono spesso occupate con contratti di lavoro atipici, hanno un’accessibilità ai servizi inferiore e
sono più spesso povere. Quindi per far fronte ai nodi della situazione demografica del Piemonte è
strategico anche cercare di trattenere la popolazione residente, di origine straniera e autoctona, oltre
che attirarne.
Trattenere e mirare all’inclusione sociale della popolazione di origine straniera è importante anche
perché essa rappresenta una quota importante delle generazioni più giovani. Tra i Millennials, che nel
2020 avevano un’età compresa tra 24 e 39 anni, si stima che in Piemonte circa il 24% sia di origine straniera (con cittadinanza straniera o italiana per acquisizione). Si tratta di giovani che studiano, lavorano,
costruiscono la propria famiglia in Piemonte, e che contribuiscono alla formazione di una società più
eterogenea che in passato.
Insieme all’eterogeneità crescente della popolazione, si osserva anche una crescente diseguaglianza, che durante la pandemia è aumentata e ha mostrato i suoi effetti nelle differenti opportunità di
fronteggiare il contagio, la malattia, la diminuzione del lavoro e dei redditi, l’istruzione a distanza, con
conseguenze che si possono ripercuotere sulle future generazioni favorendo la riproduzione delle disuguaglianze socioeconomiche. Per sviluppare coesione in una società eterogenea e diseguale, è fondamentale che le istituzioni si interroghino sul tipo di inclusione sociale da realizzare, per evitare che
le frammentazioni si traducano in fratture e tensioni sociali. Insieme al capitale umano (istruzione), lo
sviluppo locale necessita anche di capitale sociale, ossia di buoni livelli di fiducia reciproca per facilitare la collaborazione nello sforzo competitivo con altre aree del mondo.
In conclusione, affrontare i nodi demografici del Piemonte significa aiutare le famiglie a realizzare i
propri progetti riproduttivi e trattenere e attirare popolazione, includendo socialmente vecchi e nuovi
arrivi, creando anche con essi capitale sociale (fiducia reciproca e collaborazione), oltre che capitale
umano (istruzione e competenze). L’inclusione sociale può rendere lo sviluppo locale più ricco, inclusivo e uguale, in grado, grazie alle maggiori risorse, di governare gli squilibri tra le età e l’invecchiamento
della popolazione piemontese.
LA POPOLAZIONE STRANIERA IN PIEMONTE
Nel 2020 il saldo migratorio con l’estero - la differenza tra ingressi e uscite – in Italia, ha registrato un
brusco calo, tornando ai livelli precedenti il boom migratorio avviatosi a inizio secolo. Gli ingressi hanno superato le uscite di meno di 80 mila unità. Erano in media 250 mila unità ogni anno, con punte
poco sotto al mezzo milione tra il 2000 e il 2009 (Colombo A, Dalla Zuanna G., 2021). Si tratta di un
cambiamento rilevante, innescato dalla crisi economica del 2008, cui ha contributo un rafforzamento
dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione europea, acuito dalla recente pandemia.
In Piemonte, già ad inizio 2020, le persone straniere residenti erano diminuite, in un anno, di quasi
16.000 unità. Nel 2020 sono 411.936, 196.678 maschi e 215.258 femmine (Dati Istat).

134

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

Diminuiscono i nuovi ingressi, si stabilizzano le presenze
La diminuzione degli stranieri nell’ultimo anno è dovuta principalmente al calo dei nuovi ingressi, per
tutte le tipologie di permesso, in particolare per le richieste di asilo3.
Fig. 1

Permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta in Piemonte

Fonte: ISTAT, 2021

Si inserisce nella tendenza che riguarda tutta la popolazione, anche la diminuzione dei nuovi nati stranieri: 5.376 nel 2019. Erano 5.647 nel 2018 (IRES Piemonte, Osservatorio demografico territoriale del
Piemonte).
Assistiamo invece ad un aumento del numero di stranieri con un permesso di lungo soggiorno: 151.973
nel 2019, + 21.527 unità rispetto al 2018; e ad un aumento di coloro che scompaiono dalle statistiche
perché diventano cittadini italiani: 11.702 nel 2019, quasi 2.000 unità in più rispetto al 2018 (Dati Istat).
Le diverse componenti della popolazione straniera
La popolazione straniera è un gruppo eterogeneo al suo interno. In Piemonte la maggior parte delle
persone straniere sono residenti sul territorio da lungo tempo (il 60% degli stranieri non comunitari)
e/o appartengono ad un paese europeo (il 56% degli stranieri).
Le nazionalità più rappresentate sono quella rumena (139.700), marocchina (53.013), albanese
(39.331), cinese (19.336), nigeriana (12.142), peruviana (11.091) e ucraina (10.055). Tutte vedono una
diminuzione delle presenze rispetto allo scorso anno.
A diversi canali di ingresso e titoli di soggiorno corrispondono diverse opportunità di integrazione
I cittadini appartenenti all’UE (159.670 in Piemonte) non possono essere respinti, possono entrare,
soggiornare e accedere al lavoro, anche alla P.A, in parità coi cittadini italiani, votando anche alle elezioni locali.
I cittadini non appartenenti all’UE con un permesso di soggiorno di lungo periodo (151.973 in Piemonte) se residenti da almeno 10 anni possono presentare domanda di cittadinanza, non devono rinnovare né convertire il titolo di soggiorno e sono generalmente entrati (regolarmente o irregolarmente
ma poi regolarizzati tramite le ricorrenti sanatorie o le quote previste dai decreti flussi) attraverso reti
familiari e amicali, beneficiando di catene migratorie che hanno consentito loro un accesso a nicchie
di mercato consolidate e più stabili.
I cittadini non appartenenti all’UE arrivati recentemente (99.615 in Piemonte) devono rinnovare il titolo di soggiorno ogni uno/due anni o convertirlo in lavoro o attesa occupazione e, in mancanza dei
requisiti necessari a tal fine, possono perderlo diventando irregolari. In particolare, chi entra attraverso
la procedura della richiesta di asilo rimane per lungo tempo in una situazione precaria dal punto di
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vista dello status di soggiorno, potendo ricevere un diniego della domanda4, in un sistema di accoglienza che ne vincola la mobilità sul territorio, presentando un divario occupazionale ‘Refugee Gap’
importante rispetto ad altri stranieri presenti sul territorio.
Il calo dei rifugiati in accoglienza e delle vittime di tratta
In Piemonte il numero di richiedenti asilo e titolari di protezione nel sistema di accoglienza è diminuito
del 50% negli ultimi anni, passando dalle oltre 14 mila presenze a inizio 2017 alle 6.880 del marzo 2021.
Il 73% di questi (5.054) è ospitata nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), i restanti nelle strutture
del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), presenti in tutte le province del Piemonte, ad eccezione di Novara (Dati Ministero dell’Interno).
Nel 2020, in Piemonte è calato anche il numero delle potenziali vittime della tratta di esseri umani
intercettate dai servizi pubblici e privati specializzati: sono state 317, a fronte delle 547 del 2019, - 42%.
Le vittime che hanno avuto accesso al programma di protezione sono state 122, contro le 175 del
2019, -30%5.
La procedura di emersione, un’opportunità mancata?
A metà agosto 2020 si è concluso il processo di regolarizzazione previsto dal cosiddetto “Decreto
Rilancio”6. Dai dati del Ministero dell’Interno, emerge come i datori di lavoro piemontesi abbiano presentato il 5,4% delle domande per il lavoro domestico o di assistenza alla persona (9.577 domande) e
il 3,8% delle domande per il lavoro in agricoltura (1.167 domande), per un totale di meno di 11 mila
domande sulle 207.542 pervenute al Ministero dell’Interno. A queste si aggiungono 1.014 richieste
di permesso di soggiorno temporaneo (di cui ben 466 in provincia di Cuneo, pari al 40% del totale
piemontese, e 380 in provincia di Torino) sulle 12.986 presentate a livello nazionale (il 7,8%). Pertanto,
relativamente alla media nazionale, in Piemonte è stato percentualmente più elevato il ricorso alla
domanda di permesso di soggiorno temporaneo rispetto alla domanda di emersione presentata dai
datori di lavoro.
Gli esiti della regolarizzazione non sono ancora noti perché la procedura, che risulta molto lenta in
tutto il paese, non si è ancora conclusa. In Piemonte, delle 10.744 istanze, ne sono state esaminate
(convocazioni) solo 1.089, con 731 rilasci di permessi di soggiorno, 46 rigetti e 17 rinunce (Dati del
Ministero dell’Interno, 2021). Nella Provincia di Torino, sulle 5.419 istanze presentate complessivamente, sono 889 quelle trattate e 123 i permessi di soggiorno rilasciati, il 2% delle domande di emersione
presentate (Dati della Prefettura di Torino aggiornati all’aprile 2021).
LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE
I risultati dell’Indagine sul clima d’opinione 2021
Nel contesto dell’emergenza sanitaria, si modificano le priorità e le ragioni di preoccupazione: il razzismo e le discriminazioni scivolano dal sesto all’ottavo posto in ordine di rilevanza. La percentuale di
coloro che li considerano questioni particolarmente preoccupanti è del 9,5%, con un calo di oltre il 4%
rispetto al 2020.
Invariata rispetto all’anno precedente è la quota di coloro che assistono spesso o talvolta nella zona in
cui abitano ad episodi espliciti di razzismo, omofobia o sessismo (insulti, molestie, aggressioni, ecc.),
che resta al 18,5%. Non si assiste a variazioni né tra i più giovani (35%), né tra i più anziani (12%).
Per quanto riguarda la percepita diffusione delle diverse forme di discriminazione, si consolidano alcune tendenze già osservate nell’ultimo biennio: la maggioranza delle persone (62,6%), in lieve crescita
4

5
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In Piemonte nel corso del 2019 è aumentata notevolmente la percentuale complessiva di dinieghi in prima istanza, che è passata da
meno del 60% nel 2017 a oltre l’80%.
Dati forniti da SIRIT, Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta.
Decreto legge 34/2020, articolo 103, commi 1 e 2.
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rispetto al 2020 (+2,6), ritiene che la discriminazione fondata sull’origine etnica o il colore della pelle sia
molto o abbastanza diffusa. Al contrario, una maggioranza delle persone che vivono in Piemonte pensa che le altre forme di discriminazione siano molto o piuttosto rare, anche se con percentuali diverse
per i singoli fattori di potenziale discriminazione. Rispetto allo scorso anno, l’aspetto di maggiore novità riguarda l’aumento delle persone convinte che le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sul sesso siano molto o abbastanza diffuse (rispettivamente, +5% e +3% circa), un incremento
forse favorito dal dibattito pubblico sul “DDL Zan”7 in materia di discorsi e crimini d’odio a sfondo omotransfobico e sessista, e da quello sulle conseguenze dell’emergenza sanitaria sulla vita delle donne.
Infine, la rilevazione registra un aumento del livello generale di apertura nei confronti di alcuni fattori
di differenza, espresso attraverso la disponibilità ad accettare senza riserve come vicini di casa una
famiglia di immigrati non comunitari, una coppia gay o lesbica o una famiglia di religione musulmana.
Per tutte e tre le situazioni, la quota di chi afferma “non li vorrei” si riduce, mentre aumenta quella di
chi dichiara che “non avrebbe problemi”. L’incremento del livello di apertura è maggiore nei confronti
della famiglia musulmana.
Le nuove segnalazioni trattate dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte8
Nel corso del 2020, la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte – istituita dalla Regione ai
sensi della legge regionale n. 5/2016 – si è consolidata e rinnovata. La Regione ha, infatti, rinnovato
i protocolli d’intesa triennali con gli enti locali piemontesi per il funzionamento degli 8 Nodi territoriali (uno per territorio provinciale), e ha sottoscritto nuove intese con il Comune di Cuneo e con la
Provincia di Biella. I Nodi sono i soggetti che, tra gli altri, hanno i compiti di accogliere le persone che
segnalano le discriminazioni, gestire i casi e monitorare il fenomeno nel proprio territorio di competenza. È andato avanti anche il percorso di radicamento capillare della rete, attraverso la costante
attivazione dei Punti informativi, cioè i soggetti di massima prossimità rispetto alle potenziali vittime,
incaricati di diffondere le informazioni sull’attività anti-discriminatoria e di intercettare i possibili casi
da inviare al Nodo.
Nel corso del 2020, la Rete regionale ha gestito 179 nuove segnalazioni, in aumento di oltre il 13% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un risultato rilevante, se si considera la ridotta apertura dei Nodi
verso l’esterno dovuta all’emergenza sanitaria, che non necessariamente deve essere attribuito ad una
recrudescenza del fenomeno discriminatorio, quanto piuttosto alla maggiore efficacia dell’azione di
rete. L’emersione dei casi, infatti, resta legata soprattutto ai territori provinciali di Alessandria e Torino,
che da soli raccolgono oltre i tre quarti delle nuove segnalazioni. Nei due territori operano Nodi attivi
da più tempo, che hanno con particolare successo attivato le proprie reti territoriali. Ciò è dimostrato
anche dal fatto che, nei due territori, oltre un terzo delle segnalazioni (il 36,5%) proviene dalla rete, a
fronte di poco più di un quarto (26%) della media regionale.
A livello regionale le segnalazioni riguardano soprattutto le discriminazioni fondate sull’origine etnica,
il colore della pelle o la nazionalità (41%), la disabilità (26%) e il genere (15%). Per quanto concerne gli ambiti della vita sociale coinvolti, i casi segnalati riguardano in particolare il mondo del lavoro
(27%), l’erogazione di servizi da parte degli enti pubblici (14,5%), l’alloggio pubblico o privato e la vita
pubblica (entrambi al 13%), l’istruzione (7%) e la salute (5%). Complessivamente le discriminazioni
istituzionali, quelle cioè attribuite ad una pubblica amministrazione o ad esercenti di pubblici servizi,
rappresentano il 43% del totale delle nuove segnalazioni.

Si tratta del disegno di legge proposto dal Deputato Alessandro Zan in materia di discorsi e crimini d’odio a sfondo omo-transfobico e
sessista.
8 	
I dati sulle segnalazioni trattate dalla Rete sono raccolti dai Nodi territoriali ed elaborati da IRES Piemonte nell’ambito del ruolo di monitoraggio del fenomeno discriminatorio che è stato affidato all’Istituto da Regione Piemonte.
7
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L’ISTRUZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI: L’INCOGNITA DELLA DIDATTICA
A DISTANZA
LA DIDATTICA A DISTANZA FINO AL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE: DIVARI EDUCATIVI E RISCHIO
DI LEARNING LOSS
Gli effetti della crisi sanitaria e le azioni per porvi rimedio hanno attraversato il mondo della scuola
come uno tsunami.
In un primo periodo, all’affacciarsi della pandemia seguita dal lockdown, la scuola non ha potuto assicurare didattica in presenza fino alla fine dell’anno scolastico 2019/209. In quei mesi con grande difficoltà è stata messa in atto un’enorme sperimentazione per la didattica digitale10 che - come già detto
lo scorso anno - ha dato un forte impulso all’innovazione e riportato l’attenzione sulla centralità della
scuola e sulla necessità di tornare ad investire su di essa. Nel frattempo sono stati realizzati monitoraggi per cogliere necessità e criticità, a partire dalla mancanza di device o dalla scarsa (o assente)
connessione a disposizione delle famiglie. Le scuole hanno sperimentato le diverse piattaforme per la
didattica online, solo in parte già utilizzate. Webinar formativi per gli insegnanti e materiale didattico
sono stati condivisi dalle istituzioni scolastiche e altri attori del mondo educativo11. Numerosi sono
stati i finanziamenti sia diretti dal Ministero dell’Istruzione sia con fondi propri (per la didattica a distanza, per il sostegno alla ripresa dell’attività didattica a settembre, risorse aggiuntive per il personale
docente e non docente) sia tramite fondi PON (Programma Operativo Nazionale)12.
Durante i mesi estivi del 2020 le istituzioni e le scuole hanno lavorato per permettere la riapertura a
settembre in coerenza con il contenimento del rischio sanitario, poiché già in agosto vi erano i segnali
di una ripresa del contagio. Un avvio difficoltoso che ogni scuola, nella cornice della normativa nazionale e delle ordinanze regionali, ha potuto declinare con un certo grado di autonomia.
Un secondo periodo si può identificare con l’inizio dell’anno scolastico 2020/21 quando 566mila tra
bambini e adolescenti sono rientrati in aula. Gli operatori della scuola, pur nell’incertezza, appaiono in
questa fase più organizzati, consapevoli che l’epidemia non sarà una breve parentesi. Si mette a sistema ciò che si è sperimentato nell’uso degli strumenti digitali come ci ricorda un dirigente scolastico
“siamo arrivati a fine anno con le idee abbastanza chiare, [quando] sono arrivate poi ai primi di agosto le
note ministeriali che accompagnavano la costruzione della didattica digitale integrata, sostanzialmente il
nostro modello era già abbastanza tarato”13. Anche grazie ai fondi finanziati, la disponibilità di device e la
qualità della connessione per scuole e studenti appare in miglioramento rispetto all’anno precedente.
Tuttavia la pandemia ha messo in luce il ritardo strutturale nella digitalizzazione del Paese e la necessità di accelerare sui progetti già in campo per recuperare lo svantaggio14.
L’inizio dell’anno scolastico è stato complesso dal punto di vista organizzativo: le scuole hanno preparato dettagliati protocolli per gestire le entrate scaglionate nelle sedi scolastiche, il distanziamento
nelle aule, l’uso dei dispositivi igienici e per l’adozione della didattica digitale integrata (DDI) in caso
di contagio. L’anno scolastico inizia con la didattica in presenza, ma con il peggiorare del quadro epidemiologico è progressivamente attivata la didattica online: dapprima solo nella scuola superiore,
9
10

11

12

13
14
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Si sono potuti svolgere in presenza solo gli esami di maturità nell’estate del 2020.
Nel paragrafo si intende per didattica a distanza tutta la didattica non in presenza, indipendentemente dal fatto che coinvolga tutta
la scuola, solo alcune classi o parte di esse. Include, pertanto, la cosiddetta Didattica Digitale Integrata così definita dal decreto 39 (26
giugno 2020) del Ministero dell’Istruzione.
Si veda la raccolta di iniziative nella pagina “Azioni dell’USR Piemonte”, http://www.istruzionepiemonte.it/area-COVID-19/azioniusrpiemonte/.
Tra questi: Fondi PON FESR Smart Class; i Fondi PON FESR - Edilizia Scolastica; i Fondi PON FSE/FdR – Supporti didattici, si veda L. Tomatis, La ripartenza della scuola in Piemonte in C. Nanni (a cura di) Istruzione e servizi educativi: la ripartenza nell’era COVID, Politiche
Piemonte 65/2000.
Intervista a Cesare Molinari, dirigente scolastico dell’IIS Gae Aulenti di Biella, 22 aprile 2021.
Nell’ambito della Strategia Banda Ultralarga [https://bandaultralarga.italia.it/] è stato approvato nel decreto del 7 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, il Piano scuola che prevede l’impiego di oltre 400 milioni per migliorare la connettività delle istituzioni
scolastiche. Il piano prevede il collegamento di tutti i plessi delle scuole secondarie di I e II grado su tutto il territorio nazionale, nonché
il collegamento di alcuni plessi delle scuole primarie e dell’infanzia in aree poco collegate.
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i cui allievi risultano più esposti per l’uso dei trasporti pubblici, in seguito nelle 2° e 3° classi della
secondaria di I grado, infine, con il lockdown del 7 marzo per oltre un mese, anche per tutte le altre
istituzioni educative.
La possibilità di usufruire in maniera proficua della didattica a distanza è stata influenzata dalle differenti condizioni famigliari di studenti e studentesse, come ad esempio, avere spazi abitativi adeguati
per lo studio o disporre dell’aiuto dei famigliari sia per essere aiutati nelle prime fasi di accesso alle
piattaforme online sia per essere sostenuti nei molti compiti assegnati.
Quali le ricadute negative delle prolungate chiusure della scuola? Una riduzione della socialità con
conseguente stress emotivo, perdita degli apprendimenti e apparire di forme nuove di dispersione
scolastica, fenomeni la cui ampiezza e conseguenze sono ancora tutte da verificare. Su tutto il timore
di una crescita delle disuguaglianze in particolare per gli studenti più fragili: bambini e ragazzi in condizione socioeconomica svantaggiata, molti dei quali appartenenti a famiglie immigrate, o con qualche tipo di disabilità. Dal punto di vista dell’abbandono precoce ci si attende un peggioramento nella
scuola superiore, i cui studenti hanno vissuto molti più giorni lontano dalle aule scolastiche rispetto
a tutti gli altri livelli di scuola. In particolare, è il primo biennio che dovrà essere tenuto sotto osservazione poiché risulta, già in tempi normali, come il più critico per quota di insuccessi, ripensamenti e
abbandoni (Donato, Nanni 2020).
Per quanto riguarda gli apprendimenti, per capire l’ampiezza della caduta occorrerà aspettare i risultati dei test INVALSI realizzati nel corso di questa primavera poiché nel 2020 le prove, in Italia, non sono
state svolte, diversamente da altri paesi in cui a settembre sono state condotte indagini approfondite.
Studi all’estero hanno valutato l’effetto della didattica a distanza sull’apprendimento dei bambini del
primo ciclo, prima e dopo il lockdown. In particolare, lo studio effettuato da alcuni ricercatori dell’Università di Oxford (Engzell, Frey, Verhagen, 2021), sulla base dei risultati dei test degli studenti delle
scuole primarie olandesi (tra i 7 e gli 11 anni), mostra una perdita di apprendimenti pari al 20% rispetto
all’anno precedente. Inoltre, lo studio evidenzia come le carenze maggiori si siano registrate per gli
studenti con alle spalle un background familiare più svantaggiato tra cui il learning loss è stato pari al
50% rispetto agli altri alunni.
Per il Piemonte possiamo vedere la situazione pre-pandemia. Lo scorso anno abbiamo elaborato i
dati del campione regionale della rilevazione INVALSI 2019. Le analisi hanno mostrato come già prima
della pandemia il problema della ‘dispersione implicita’, ossia il conseguimento di un titolo senza aver
raggiunto gli apprendimenti di base previsti, riguardasse, al termine del primo ciclo, il 31% degli studenti in italiano e il 35% in matematica15. Inoltre, l’analisi evidenziava un preoccupante divario socioeconomico: uno studente su due la cui famiglia si trova in difficoltà socioeconomiche termina la scuola
secondaria di primo grado in Piemonte con un bagaglio di conoscenze insufficienti per affrontare il
successivo ciclo di studi.
Quest’anno abbiamo elaborato i dati di popolazione della medesima rilevazione, offrendo così una
lettura territoriale a scala provinciale dei dati piemontesi. Proprio perché la DAD, e poi la DDI, hanno
agito in contesti diversi per disponibilità di strumenti, connessioni e durata della scuola in presenza,
pare utile sapere a che punto fossero gli apprendimenti degli studenti delle diverse province piemontesi al termine del primo ciclo, prima dell’arrivo della pandemia.

15

Quota di studenti ‘low performer’: si considera il livello 3 della scala degli apprendimenti quello di adeguato raggiungimento dei traguardi delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida.
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Fig. 2

Dispersione implicita in italiano e matematica al termine del primo ciclo di scuola nelle
province del Piemonte (valori %), INVALSI 2019

Fonte: INVALSI-SNV 2019, elaborazioni IRES Piemonte

Le analisi evidenziano come le difficoltà siano distribuite in maniera eterogenea sul territorio piemontese. Quando saranno disponibili i dati della nuova rilevazione INVALSI sarà necessario tener conto
delle differenze pregresse: nella provincia di Cuneo la quota di studenti con apprendimenti insufficienti, prima della pandemia, era contenuta, al di sotto della media regionale sia in italiano che in
matematica, mentre nella provincia di Vercelli si registrava già una quota del 41% di studenti a rischio
dispersione implicita in matematica e una del 37% in italiano. Nella medesima provincia, inoltre, se si
osserva la distribuzione degli apprendimenti in base allo status socioeconomico, emerge come il 60%
dei giovani che vivono in famiglie svantaggiate terminano il primo ciclo con profonde lacune. Queste
informazioni saranno utili per ‘tarare’ gli effetti della pandemia sul learning loss degli studenti piemontesi. Sarà possibile così osservare se e dove la DAD o le difficoltà ad implementarla abbiano avuto
effetti sugli apprendimenti e se le diseguaglianze educative siano aumentate o meno.
Come affrontare il futuro? Un ruolo chiave sarà svolto dalle dotazioni di strumenti e connessione
idonei per la DDI (Didattica digitale integrata) e dalle competenze nel loro utilizzo da parte di docenti, studenti e famiglie. L’attenzione si dovrà orientare verso attività di recupero e potenziamento
degli apprendimenti, così come verso interventi di sostegno al disagio scolastico e alla prevenzione
della dispersione scolastica nella sua componente più gravida di conseguenze negative: l’abbandono precoce.
Come detto da un dirigente scolastico piemontese: “Indietro non si torna”16. Per guardare avanti sarà
necessaria la ripresa degli investimenti in istruzione, con un focus dedicato al sostegno del sistema
formativo declinato a livello territoriale e al rinforzo del suo ruolo di qualificazione del capitale umano, come previsto dalla Commissione Europea nell’obiettivo relativo alla “crescita inclusiva”, finalizzato a promuovere un’economia con un elevato tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale
e territoriale.

16
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Intervista a Cesare Molinari, dirigente scolastico dell’IIS Gae Aulenti di Biella, pubblicata su https://laprovinciadibiella.it/attualita/ilpreside-molinari-indietro-non-si-torna/.
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LA DIDATTICA A DISTANZA NEL TERZO CICLO D’ISTRUZIONE
Un anno di didattica a distanza: il punto di vista degli studenti
Nel febbraio 2020 le università piemontesi hanno dovuto interrompere le lezioni in presenza per convertirle in una qualche forma di didattica a distanza. Sono passati circa quindici mesi da allora, contraddistinti da fasi alterne, in termini di aspettative e possibilità di ripresa delle lezioni in presenza.
Qual è il bilancio di questa esperienza dal punto di vista degli studenti? Anche se è ancora presto per
rispondere a questa domanda, alcune interviste con i rappresentanti degli studenti che siedono negli
organi di governo delle università fanno emergere elementi di interesse e punti di attenzione.
Gli studenti apprezzano molto la rapidità con cui le università sono state in grado di convertire le modalità didattiche, nonché gli sforzi compiuti per rispondere alle problematiche emerse, modificando
regolamenti e scadenze, diminuendo o posticipando i pagamenti.
Circa le soluzioni adottate sulla didattica a distanza le voci si fanno più variegate. Gli studenti del Politecnico elogiano la scelta dell’ateneo di sviluppare al proprio interno la piattaforma di erogazione dei
contenuti didattici, soluzione che ha consentito all’ateneo di essere indipendente dalle più importanti
multinazionali del settore, ma che ha comportato costi elevati e livelli qualitativi ancora da migliorare.
Gli studenti dell’Università di Torino affermano che i problemi di connessione sono stati molto limitati
ma lamentano una forse eccessiva libertà nell’impostazione della didattica concessa a dipartimenti,
corsi, docenti. Ne è scaturito un panorama eterogeneo: in alcuni casi, le lezioni erano quasi tutte erogate in diretta, in altri le lezioni in diretta sono state accompagnate dalla possibilità di fruire di contenuti registrati e di materiali di approfondimento, in altri ancora le slide powerpoint con commento
audio sembravano essere la prassi più seguita. A fronte di questa critica, l’ateneo argomenta che con
circa 3.000 docenti con caratteristiche, livelli di competenza nella didattica digitale, ambiti disciplinari,
profondamente diversi, non era possibile pensare di portare tutti allo stesso livello, se non adottando
una sola modalità, magari quella tecnicamente più semplice; questa soluzione avrebbe bloccato chi ha
sperimentato approcci molto più interessanti.
Gli studenti del Piemonte Orientale ritengono che la didattica a distanza presenti vantaggi e svantaggi; tra i primi, la possibilità di fruire delle registrazioni delle lezioni nel momento della giornata ritenuto
più opportuno. La frequenza delle lezioni “in differita” è un elemento che – a detta degli studenti – ha
stupito gli stessi docenti, che non si aspettavano un grado di fruizione così elevato. Per contro, la mancanza, o la forte limitazione, di interazioni con docenti e colleghi resta un nodo irrisolto.
Un tema delicato è rappresentato dalle modalità di esame. Al Politecnico, il punto critico sembra essere il sistema di controllo “anti-copiatura” adottato dall’ateneo: il software di proctoring è ritenuto essere
eccessivamente invasivo, in grado di leggere tutti i dati del pc di casa e di rilevare dati biometrici, sul cui
possibile e distorto utilizzo gli studenti nutrono perplessità e riserve. Inoltre, a giudizio degli studenti,
le tecniche di valutazione utilizzate dai docenti sono state cambiate per adeguarle allo strumento di
proctoring, imponendo l’uso di questionari a risposta chiusa al posto del tradizionale esame scritto.
Gli studenti dell’Università di Torino hanno da subito manifestato tutte le loro perplessità nei confronti del proctoring, supportati dalla posizione dei vertici dell’ateneo, che ne avevano escluso l’utilizzo, sollecitando i docenti a individuare modalità di esame alternative e invitando gli studenti ad un
comportamento etico. In un secondo momento, le voci favorevoli al proctoring si sono moltiplicate, a
seguito – sostengono i vertici dell’ateneo – di gravi episodi di copiatura. Nel febbraio 2021, l’Università
ha adottato un regolamento che consente l’utilizzo del proctoring, seppur in forma facoltativa e ricorrendo ad un software meno invasivo di quello del Politecnico.
Gli studenti del Piemonte Orientale affermano che l’ateneo ha svolto esami online in forma orale, ricalcando la tradizionale modalità in presenza, e scritta, suddividendo i candidati in gruppi da 8-10
persone, in modo da consentire un controllo visivo da parte del docente. In questo secondo caso, la
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percezione degli studenti è la concessione di un tempo ridotto per completare l’esame, come soluzione per ridurre il rischio di copiature.
Gli esiti dei bandi per la distribuzione di dispositivi agli studenti
Seguire le lezioni e sostenere gli esami da casa presuppone che tutti gli studenti abbiano la possibilità
di connettersi alla rete e dispongano di dispositivi adeguati. Nel luglio 2020, il Governo ha stanziato 20
milioni di euro da distribuire alle università in modo che queste potessero erogare servizi in tal senso.
Gli atenei del Piemonte hanno usato queste risorse in modo differente: l’Università di Torino ha acquistato o noleggiato quasi 30.000 dispositivi, tra pc, tablet e modem dotati di SIM per la connessione web; il Piemonte Orientale ha acquistato 2.000 modem con SIM dati; il Politecnico ha previsto un
rimborso spese per un importo massimo di 150€. Diversi anche i possibili beneficiari: l’Università di
Torino ha stilato una graduatoria solo sulla base del reddito. Il Politecnico ha circoscritto la platea dei
destinatari agli immatricolati con reddito basso. Il Piemonte Orientale ha considerato reddito e merito
accademico (voto di diploma, di laurea o numero di esami superati).
A prescindere dalle scelte, le risorse distribuite – elettroniche o monetarie che fossero – sono state
largamente inferiori a quelle disponibili, tanto che tutti gli atenei hanno dovuto riaprire i bandi rivedendo in senso meno restrittivo i requisiti. Le ragioni sembrano essere molteplici.
All’Università di Torino i pc sono stati richiesti molto più spesso dei tablet e dei modem, tanto che
le scorte si sono esaurite subito, più lentamente quelle dei tablet, mentre sono ancora numerosi i
modem rimasti nelle disponibilità dell’ateneo. Gli studenti ritengono che la decisione d’acquisto non
sia stata preceduta da un’indagine conoscitiva sulle reali esigenze e i pc rappresentino il dispositivo
più utile ad uno studente universitario. L’ateneo ritiene che parte dell’insuccesso vada ascritto alla
tempistica: il decreto del Ministero è del luglio 2020 e i bandi sono stati pubblicati dagli atenei in autunno, diversi mesi dopo l’avvio della didattica a distanza, quando probabilmente chi riteneva di avere
bisogno di un dispositivo aveva già provveduto ad acquistarne uno. Anche il Piemonte Orientale ha
faticato parecchio a distribuire i modem, probabilmente a causa dell’individuazione di criteri molto
selettivi, successivamente rimossi.
La scelta del Politecnico, apprezzata dagli studenti, ha consentito di riconoscere le spese effettuate a
partire da luglio 2020. Tuttavia, anche in questo caso, le risorse erogate sono state circa un quarto di
quelle disponibili. All’interno dell’ateneo alcuni ritengono che sia in qualche misura errata la tipologia
stessa dell’intervento: la mancanza di dispositivi o di connessione è un problema che riguarda in misura molto limitata gli studenti universitari, un segmento di popolazione tra i più competenti nell’uso
delle tecnologie di comunicazione e informazione.
Gli intervistati hanno formulato qualche suggerimento se, come sembra essere nelle intenzioni del
Governo, vi fossero ulteriori risorse destinate a compensare i disagi creati dalla pandemia: valutare meglio le reali esigenze degli studenti, focalizzare l’attenzione sui più bisognosi, erogando loro interventi
monetari di importo significativo, distribuire pc al posto di altri dispositivi. Nell’ottica di una ripresa
delle attività in modalità mista (parte a distanza, parte in presenza), le risorse potrebbero essere indirizzate alle infrastrutture informatiche, multimediali e legate alla sanificazione dei locali delle università,
con l’obiettivo di far tornare in sicurezza gli studenti nelle aule.
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE IMMATRICOLAZIONI UNIVERSITARIE
All’esplodere dell’emergenza sanitaria, le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Università in carica,
supportate da alcuni studi (Osservatorio Talents Venture, 2020; SVIMEZ, 2020), avevano diffuso il forte timore che la crisi economica generata dal Covid-19 si potesse ripercuotere negativamente sulla
propensione a iscriversi all’università. Lo stesso IRES Piemonte elaborò diversi scenari previsionali per
stimare le immatricolazioni nel 2020/21 (Laudisa, Musto, 2020): un compito complesso considerati i
molteplici (e nuovi) fattori incidenti, anche in maniera contrapposta tra loro, sulle scelte decisionali
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degli studenti: la crisi economica e le ridotte prospettive occupazionali del mercato del lavoro, la didattica a distanza, il timore del contagio, le restrizioni alla mobilità, le politiche a supporto degli studenti
(in particolare l’innalzamento della soglia di esenzione totale dalle tasse universitarie).
Incremento del 5% degli immatricolati negli atenei piemontesi nel 2020/21
I 24.800 studenti immatricolatisi per la prima volta ad un corso di primo livello o ciclo unico negli atenei piemontesi, cresciuti del 5% rispetto al 2019/20, rassicurano sul fatto che il sistema universitario del
Piemonte ha retto bene all’impatto della pandemia, pur con delle differenze tra gli atenei.
Crescono soprattutto gli immatricolati presso l’Università di Torino
La crescita maggiore si registra all’Università di Torino (+7%), dove sono aumentati sia gli immatricolati residenti in Piemonte, sia soprattutto quelli provenienti da altre regioni (in particolare Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto). Al Politecnico e al Piemonte Orientale l’aumento è più contenuto (intorno
al 2%). Nel primo caso, è dovuto soprattutto all’apporto degli studenti internazionali (+38%), nel secondo, all’incremento degli immatricolati a corsi di ambito medico (in virtù dell’aumento dei posti
messi a concorso a livello nazionale), degli studenti internazionali e dei lombardi. Presso l’Università
di Scienze Gastronomiche si registra, invece, un calo di quasi il 18%. Il fatto che gli studenti di questo
ateneo provengano per lo più da fuori regione e dall’estero (tre su quattro), e la specificità dell’offerta
formativa, con molte attività laboratoriali che richiedono la presenza, aiutano a capire le ragioni.
Fig. 3

Numero di immatricolati in Piemonte, per ateneo, 2019/20-2020/21

Fonte: Elaborazione IRES su dati di ateneo – rilevazione dicembre

Comparativamente agli altri atenei italiani, dove in media gli immatricolati sono aumentati del 3,7%
(ma in 35 università su 80 si registra una flessione delle immatricolazioni)17 il sistema piemontese ha
tenuto meglio. Da evidenziare il dato dell’Università di Torino che diventa il secondo ateneo in Italia
per numero di studenti immatricolati, dopo “La Sapienza” di Roma, superando per la prima volta l’Università di Bologna.
Il tasso di passaggio scuola-università dei diplomati in Piemonte cresce di 3 p.p.
A questo risultato ha contribuito l’aumento del tasso di passaggio scuola-università dei diplomati residenti in Piemonte, pari a quasi il 68% nel 2020/21, di cui ha beneficiato in specie l’ateneo torinese.
In seconda battuta, i residenti in Piemonte sono stati attratti dall’ateneo genovese, da quelli privati
lombardi (IULM, Bocconi, Cattolica) e da Milano Bicocca.

17

Il valore è calcolato al netto delle immatricolazioni negli atenei telematici. Fonte: ustat.miur.it.

143

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE: QUANTI POSTI A CONCORSO?
Dal 2017 la definizione del fabbisogno di professionisti sanitari in Italia si basa su un modello previsionale definito dal Ministero della Salute. L’obiettivo del modello è determinare il numero di professionisti necessari per soddisfare la domanda di salute futura da parte della popolazione e, di conseguenza,
stabilire quanti posti mettere a concorso nei 30 corsi di laurea a numero chiuso delle professioni sanitarie. L’infografica 1 mostra lo schema di funzionamento del modello e i posti messi a concorso per
l’a.a. 2020/21.
Infografica 1

Il modello previsionale per il fabbisogno di professionisti sanitari

LE ALTRE GENERAZIONI E LA FORMAZIONE: RIQUALIFICARE E AGGIORNARE
LE COMPETENZE
Nel marzo 2021, la Commissione Europea ha approvato un piano di azione che intende dare corso a
quanto contenuto nella European Skills Agenda, il più recente e completo documento europeo in tema
di competenze, per dare attuazione al primo diritto sociale europeo, in base al quale ogni persona
deve poter mantenere e acquisire competenze per partecipare pienamente alla società e gestire con
successo le transizioni nel mercato del lavoro. L’Agenda parte da questa premessa: il passaggio a un’Europa climaticamente neutra e alla trasformazione digitale sta cambiando il modo in cui lavoriamo,
apprendiamo, partecipiamo alla società e conduciamo la nostra vita quotidiana. La pandemia da COVID-19 ha avuto un profondo impatto su milioni di persone che hanno perso il lavoro o hanno subìto
una significativa perdita di reddito. Molti dovranno acquisire nuove competenze e passare a nuovi
lavori in un diverso settore dell’economia (reskilling). Altri dovranno migliorare le proprie competenze
per mantenere il proprio lavoro in un nuovo ambiente lavorativo (upskilling). A tal fine, l’Agenda indica
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precisi ambiti di azione e fissa obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2025, tra cui il 50% della
popolazione adulta coinvolta ogni anno in iniziative di apprendimento.
L’importanza di reskilling e upskilling, ribadita a più riprese dalla UE, sembra essere stata recepita dal
Piano italiano di ripresa e resilienza (PNRR), dove i due concetti sono variamente declinati, sia con
iniziative specifiche, sia sottolineandone il carattere trasversale a tutti i settori dell’economia e della
società. Per l’Italia, l’aggiornamento delle competenze, in particolare di quelle degli adulti, è particolarmente importante, alla luce dei numerosi fattori di debolezza che caratterizzano il nostro Paese. I
test di valutazione PIAAC-OCSE hanno evidenziato come quasi il 40% degli adulti italiani raggiunga
soltanto livelli bassi o molto bassi nelle competenze linguistiche e in quelle matematiche; l’impatto dei
cambiamenti tecnologici sul lavoro è più grave che altrove e il profilo anagrafico della popolazione è
spostato verso fasce di età avanzate. Il dato sul livello di competenze non è disponibile a livello regionale, ma si conosce che nel Nord-Ovest oltre il 37% della popolazione in età lavorativa ha al massimo
la licenza media (2020).
In Piemonte, a questi fattori di debolezza se ne possono aggiungere (almeno) due: la tendenza alla
diminuzione delle forze lavoro (Filippi, Migliore, 2020) e nel contempo un tasso di disoccupazione di
lunga durata superiore a quello delle altre regioni del Nord Italia e a quello di quasi tutte le regioni europee limitrofe. Le persone disoccupate da due anni e più sono circa 48mila (2019), in gran parte con
oltre 40 anni di età e spesso con bassi titoli di studio. I due fenomeni insieme denotano la debolezza
dell’economia piemontese nell’assorbire le forze lavoro disponibili.
Nella nostra regione, negli ultimi anni, in media quasi 9 adulti in età lavorativa (tra i 25 e i 64 anni) su
100 hanno partecipato a iniziative formative, di tipo formale e non formale, nelle quattro settimane
precedenti la rilevazione (Eurostat). Il dato è di poco superiore alla media italiana ma è inferiore alla
media europea (pari al 10,8%). Il ritardo si amplifica di molto quando si mettono a confronto i dati italiani e piemontesi con quelli delle regioni francesi, tedesche, inglesi o del Nord Europa.
La partecipazione ad attività formative, sia nel caso italiano, sia in quello degli altri Paesi, varia in misura significativa in base a fattori come il titolo di studio, l’età, il genere, la condizione occupazionale.
Ad esempio, nel caso dei laureati italiani, la partecipazione sale al 18%, colmando gran parte della distanza che separa il nostro Paese dai migliori esempi europei. Al contrario, l’Italia e il Piemonte (Aimo,
Donato, Migliore, Nava, Poy, 2020) scontano un ritardo nella capacità di coinvolgere gli individui poco
scolarizzati in età più avanzata, un segmento della popolazione ancora molto ampio e spesso in cerca
di lavoro da parecchio tempo, che potrebbe essere valorizzato in un contesto di declino delle forze
lavoro come quello piemontese.
Negli anni le modalità con cui formare le persone si sono arricchite con i processi di identificazione-validazione-certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza, una modalità che sembra particolarmente adatta ai segmenti delle forze lavoro più svantaggiati. In Francia, una legge del 2018 allarga
questa modalità attraverso azioni di formazione sul posto di lavoro basate sull’analisi delle situazioni
di lavoro (Actions de Formations en Situation de Travail, AFEST), come canale formativo per favorire le
persone con più bassa qualificazione, con alle spalle insuccessi scolastici, e con minore autonomia
nella gestione della propria carriera formativa e lavorativa. Con questa modalità, in Francia si intende
sostenere la mobilità professionale in occasione di ristrutturazioni e riconversioni aziendali, uno scenario che potrebbe presentarsi più frequentemente anche in Piemonte a causa delle conseguenze
economiche della crisi sanitaria da COVID-19.
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IL LAVORO “SOSPESO” TRA PROBLEMI DI LUNGO TERMINE E GLI EFFETTI
DELLA PANDEMIA
L’OFFERTA DI LAVORO IN PIEMONTE NEL 2020
Secondo la consueta indagine sul clima d’opinione della popolazione piemontese realizzata dall’IRES,
la percentuale di occupati che al momento della rilevazione consideravano possibile perdere il lavoro
è scesa nel 2021 al 22%, circa 4 punti percentuali in meno rispetto all’anno scorso, mentre coloro che
hanno dichiarato di essere insoddisfatti della propria condizione lavorativa sono passati dal 22% al
20%. Al tempo stesso, la difficoltà di trovare un impiego rimane il principale problema dei piemontesi
(circa il 27% dei rispondenti, lo stesso valore del 2020), seguito dalla criminalità e dalla sicurezza.
Nell’anno della pandemia, quindi, la polarizzazione delle percezioni che da tempo caratterizza la sfera
lavorativa sembra essersi accentuata. Da una parte, gli occupati appaiono “sospesi” in una condizione
resa tutto sommato accettabile dalle misure di salvaguardia senza precedenti – cassa COVID, blocco
dei licenziamenti, sostegni e ristori – introdotte per contenere gli effetti della lotta al virus. Dall’altra, la
popolazione in generale, che comprende anche chi un lavoro non ce l’ha, sembra confermare l’inquietudine per dei problemi di lungo termine che, in assenza di adeguate contromisure, potrebbero essere
esacerbati dall’emergenza. Tra questi, è necessario ricordarne almeno tre:
■ l’invecchiamento e la contrazione della popolazione in età da lavoro, un fenomeno in atto dal
2012 in ragione di saldi migratori non più sufficienti a compensare la denatalità di lungo periodo;
■ il persistente mismatch professionale, in ragione di una domanda di lavoro che non riesce a tenere il passo in termini di qualificazione con il miglioramento dei livelli di istruzione e di un’offerta
di lavoro che, sì, è più istruita, ma non sempre nelle discipline richieste dal mercato;
■ l’assetto marcatamente “duale” del mercato del lavoro regionale, ossia polarizzato tra insider e
outsider, questi ultimi costituiti principalmente da giovani (ma anche non proprio giovani) con
persistenti difficoltà di inserimento e stabilizzazione in percorsi lavorativi evolutivi.
I dati della Rilevazione delle Forze di Lavoro dell’ISTAT consentono di cogliere sia lo stato di contingente “sospensione”, sia le più profonde questioni strutturali (Tab. 1). Secondo questa fonte (che non
è la stessa utilizzata per le precedenti analisi sulla popolazione), i residenti risultano in continua contrazione (-18.000) non per la diminuzione degli inattivi non in età da lavoro (ossia gli under 15 e gli
anziani), che restano stabili, ma per la decrescita della popolazione tra i 15 e i 64 anni, in particolare
nella componente straniera (-8.000 residenti). Si tratta di dati che occorrerà confrontare con altre fonti
anagrafiche e censuarie, tuttavia potrebbe trattarsi della riedizione di un fenomeno già osservato durante la crisi del 2008, quando molti immigrati comunitari, di fronte a un mercato del lavoro asfittico,
decisero di tornare nel paese di origine o di spostarsi altrove.
Come si è anticipato nel capitolo Piemonte + Intelligente, l’occupazione risulta in contrazione del 3% a
circa 1,78 milioni di posti di lavoro (senza significative differenze tra uomini e donne), dunque in proporzione ridotta rispetto al calo del prodotto interno lordo. Diminuiscono anche i disoccupati (ossia le
persone disponibili a lavorare e alla ricerca di un impiego), in particolare tra le donne, per l’effetto combinato dello scoraggiamento e anche per l’effettiva difficoltà pratica di mettersi sul mercato durante
i lockdown. Di conseguenza, aumentano gli inattivi in età da lavoro, in particolare le forze di lavoro
potenziali (ossia coloro che vorrebbero lavorare ma non possono o non cercano, in crescita del 22%),
confermando il rischio di disattivazione dell’offerta già richiamato nella relazione annuale dello scorso
anno, che potrebbe tramutarsi nel medio termine in un aumento della disoccupazione di lunga durata
o nell’esclusione permanente dal mercato dei lavoratori più fragili.
Guardando invece al livello di istruzione, si osserva una chiara correlazione tra la contrazione dell’occupazione e titolo di studio posseduto. Gli occupati tra i 20 e i 64 anni con titoli primari scendono del
4%, quelli con qualifica e diploma del 3% e quelli con titoli terziari dell’1%. Si tratta di dati prevedibili,
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da ricondurre, da un lato, alla maggiore diffusione dei titoli medio-bassi in settori particolarmente colpiti dalle misure di contenimento (turismo e commercio) e anche alla minore possibilità di ricorso allo
smart working nei mestieri meno qualificati.
Gli indicatori standard, qui armonizzati per quanto concerne gli adulti nelle classi di età comprese tra
i 20 e i 64 anni, risentono degli effetti contraddittori dei fenomeni già richiamati – mutamento della
composizione demografica, flussi migratori, tendenza alla disattivazione, misure di tutela dell’occupazione – risultando in alcuni casi poco significativi (Tab. 2).
Tab. 1

Popolazione e forze di lavoro in Piemonte (in migliaia) – Anni 2019-2020

CONDIZIONE
Occupati
In cerca occupazione
Forze di lavoro
Forze di lavoro
potenziali
Altri inattivi
Inattivi in età di lavoro
(15-64 anni)
Ragazzi fino a 14 anni
Adulti di 65 anni e oltre
Inattivi non in
età di lavoro
TOTALE

M
1.018
69
1.087

Media 2019
F
T
812
1.829
83
151
894
1.981

M
989
69
1.058

Media 2020
F
T
789
1.778
76
144
865
1.922

M
-2,8%
-0,2%
-2,7%

Variazione %
F
T
-2,8%
-2,8%
-8,3%
-4,6%
-3,3%
-3,0%

43

61

103

55

71

126

29,8%

16,9%

22,2%

254

406

659

259

418

677

2,2%

3,0%

2,7%

296

467

763

314

489

804

6,2%

4,9%

5,4%

277
433

262
596

539
1.029

272
442

257
596

529
1.039

-2,0%
2,1%

-1,8%
0,1%

-1,9%
1,0%

710

857

1.568

714

854

1.568

0,5%

-0,5%

-0,0%

2.093

2.218

4.312

2.086

2.207

4.294

-0,3%

-0,5%

-0,4%

Fonte: Rilevazione delle Forze di Lavoro ISTAT, elaborazioni IRES Piemonte

Tab. 2

Tasso di attività, occupazione e disoccupazione in Piemonte – Anni 2019-2020

INDICATORI STANDARD
Tasso di attività
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione

Totale 20-64 a.
2019
2020
76,6%
74,8%
70,8%
69,2%
7,6%
7,5%

Donne 20-64 a.
2019
2020
69,8%
67,7%
63,5%
61,8%
9,1%
8,7%

Giovani 20-29 a.
2019
2020
64,5%
60,1%
53,6%
49,9%
16,9%
17,0%

Stranieri 20-64 a.
2019
2020
75,3%
69,1%
64,7%
58,3%
14,1%
15,6%

Fonte: Rilevazione delle Forze di Lavoro ISTAT, elaborazioni IRES Piemonte

È il caso del tasso di disoccupazione, rimasto costante o addirittura in contrazione tra le donne e i giovani adulti. Il tasso di occupazione risulta in diminuzione modesta, anche tra le donne, con l’eccezione
dei giovani, tra i quali si riduce in maniera più evidente di quattro punti percentuali. La tendenza alla
disattivazione si intravede solo in parte nella diminuzione di circa due punti del tasso di attività ed è
più intensa tra i giovani. Entrambi questi tassi tendono però alla sottostima perché – è importante
tenerlo a mente – il denominatore della popolazione in età da lavoro è anch’esso diminuito. Proprio
per questa ragione, sono invece più significative le variazioni relative agli stranieri, che segnalano una
contrazione dei tassi di attività e di occupazione di ben sei punti percentuali, a segnale di effetti più
concentrati su questo gruppo per la maggiore quota di lavoratori a termine meno protetti, in particolare quelli non qualificati nella manifattura “in stand-by”.
D’altra parte, è utile ricordare che la modesta contrazione dell’occupazione dipendente (-1,6% rispetto
al 2019) è stata interamente determinata dalla diminuzione del lavoro a termine (-12%), mentre quello
permanente è rimasto di fatto invariato.
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Un’altra prospettiva per analizzare le tendenze del lavoro dipendente è quella offerta dai dati amministrativi sui contratti di lavoro sottoscritti nelle imprese localizzate in Piemonte18 (Fig. 4). A fronte di una
contrazione dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni del 13%, gli uomini
(-18%) risultano visibilmente più penalizzati delle donne (-8%), tra le quali sono diminuiti i contratti di
breve durata nel commercio e nel turistico-alberghiero, ma hanno invece tenuto i contratti di più lunga durata nei servizi personali e socio-sanitari. “Da manuale” la correlazione tra età e intensità della riduzione, molto marcata tra gli under 30 (-18%) e modesta tra i lavoratori maturi, mentre tra gli stranieri
l’impatto negativo si concentra sui comunitari e appare ridotto tra gli extracomunitari. Quest’ultima
informazione, in apparente contraddizione con i dati dalle forze di lavoro (che pure non disgiungono
tra queste due tipologie di cittadinanza), sembra confermare l’ipotesi che la tenuta delle assunzioni di
non comunitari sia da ascrivere principalmente alla forzosa emersione di rapporti irregolari.
Fig. 4

Variazione delle assunzioni e dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE19)
attivati dalle assunzioni – Anni 2019-2020

Fonte: ORML Regione Piemonte, elaborazioni IRES Piemonte

In estrema sintesi, l’impatto della crisi pandemica (in particolare, ricordiamolo, delle misure di contenimento del contagio e delle contromisure per contenerne gli effetti sociali) sembra confermare la
marcata divergenza tra insider e outsider che caratterizza il mercato del lavoro italiano dagli anni ’90 in
avanti. Se è vero che l’effetto occupazionale negativo è concentrato – almeno per ora – sui lavoratori
autonomi, tra i dipendenti ha interessato principalmente il lavoro a termine, in particolare negli ambiti
di attività meno fungibili attraverso il ricorso allo smart working, come il turismo, l’intrattenimento,
il commercio al dettaglio e molti servizi “fisici” alle imprese e alle persone. In questa “isola minore” si
trovano più frequentemente i giovani, gli stranieri, gli adulti poco qualificati e le donne, in particolare
quando sono impegnate nei servizi fisici non fungibili. A queste rilevanti disparità di condizione, corrispondono anche evidenti disparità di trattamento in termini di misure ordinarie e straordinarie di
tutela dell’occupazione e di sostegno al reddito, che sono di maggiore intensità per i lavoratori a minor
rischio. La pandemia sembra dunque riproporre all’attenzione dell’opinione pubblica e dei decisori
l’irrisolta questione dell’armonizzazione del mercato del lavoro e dei suoi strumenti e istituti, già evidenziata all’inizio del decennio scorso dalla precedente Grande recessione.

18
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I dati sono relativi alle assunzioni registrate attraverso le comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro inviate dai datori localizzati
in Piemonte negli anni 2019 e 2020, sono relative al numero dei nuovi contratti e non delle persone, ma possono ben rappresentare
la domanda di lavoro dipendente (non coprono il lavoro autonomo, ne tantomeno il lavoro irregolare) e sono relativi ad un flusso in
ingresso e non allo stock di occupati.
Full Time Equivalent, modalità di normalizzazione che tiene conto della durata e delle caratteristiche dei singoli contratti.
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IL LAVORO AGILE: UNO STRUMENTO DI RESILIENZA
Le disposizioni governative per far fronte all’emergenza sanitaria hanno dato un forte impulso all’adozione del lavoro agile, modificando in maniera improvvisa l’organizzazione del lavoro in centinaia di
migliaia di imprese.
Prima dell’avvento della pandemia, l’Italia si collocava in fondo alla classifica europea per diffusione
del lavoro agile, ma l’imposizione del distanziamento sociale ne ha accelerato la diffusione: i lavoratori in remoto sono cresciuti dall’1,5% nel 2019 ad oltre il 14% nel 2020 nel settore privato e dal
2,4% al 33% nella pubblica amministrazione. Tra gli enti locali si sono sfiorate quote del 95% (Banca
d’Italia, 2021).
Un’analisi multivariata messa a punto dalla Banca d’Italia sui dati dell’indagine ISTAT sulle Forze Lavoro
ha evidenziato che l’incremento ha interessato principalmente le donne, i lavoratori con titoli di studio
di livello terziario, i dipendenti delle imprese di maggiori dimensioni e dei settori le cui attività più si
prestano a essere svolte a distanza. Si è venuta quindi a creare una nuova - e in precedenza sconosciuta
- forma di segmentazione del mondo del lavoro, tra chi può usufruire del lavoro a distanza e chi invece
resta legato al lavoro in presenza.
L’OCSE stima che in Piemonte le professioni telelavorabili siano pari al 32% del totale, valore in linea
con la media nazionale, ma inferiore a quella OCSE (Fig.5). Una quota elevata di telelavorabilità fornisce
un’importante fonte di resilienza al territorio che ne è dotato, che deriva dall’opportunità di generare
attività economica da remoto anche in presenza di blocchi dovuti all’emergenza sanitaria.
Pur in presenza di un limite fisiologico alla quota di professioni telelavorabili, le evidenze portano a
ritenere che il lavoro agile abbia avuto un effetto positivo, preservando i livelli salariali e l’occupazione
di chi ha potuto usufruirne, limitando il ricorso alla cassa integrazione e in generale contribuendo a
limitare gli esiti negativi dello shock pandemico sull’occupazione e sul numero di lavoratori colpiti. Le
risorse disponibili possono così essere investite su politiche di sostegno al reddito a favore dei lavoratori che, invece, si sono trovati a sostenere i maggiori costi economici e sanitari legati alla pandemia.
Fig. 5

Quota di professioni telelavorabili in alcune regioni italiane (%), anno 2018

Fonte: OCSE

LA DOMANDA DI LAVORO DEGLI STRANIERI
Nel 2020, i posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (Full Time Equivalent)20 attivati dalle assunzioni
in Piemonte sono diminuiti del 12,8% (-29.778 unità) rispetto all’anno precedente. Questa riduzione
riguarda in particolare i rapporti di lavoro di cittadini italiani (-15,4%) e comunitari (-13,3%), mentre
osserviamo un aumento per i cittadini non comunitari (+ 0,8%). La tenuta dell’occupazione straniera
nel suo complesso è determinata dal rilevante incremento della domanda di lavoro dipendente per

20

I dati analizzano le assunzioni distinguendo tra quelle di cittadini italiani, stranieri comunitari e stranieri extracomunitari e articolando
l’analisi secondo le principali variabili disponibili: anagrafiche, forma contrattuale, settore e professione.
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donne non comunitarie (+ 10,9%); le unità di lavoro a tempo pieno dei maschi non comunitari invece
diminuiscono (– 5%), anche se meno di quelle dei maschi italiani e comunitari.
Fig. 6

Variazione percentuale dei posti di lavoro FTE nel 2020 rispetto al 2019, per genere in
Piemonte

Fonte: ORML Regione Piemonte, elaborazioni IRES Piemonte

L’aumento della domanda di lavoro per le donne non comunitarie riguarda soprattutto l’ambito del
lavoro domestico e di cura.
La distribuzione dei diversi gruppi di popolazione per settore di mercato è fortemente segregativa. Nel
2019 la percentuale delle donne straniere occupate come collaboratrici domestiche (sul totale delle
donne straniere occupate) era del 55% per le donne comunitarie e del 48% per quelle non comunitarie, a fronte del 4% per le donne italiane impiegate in questo ambito.
I posti di lavoro FTE di donne straniere non comunitarie nel lavoro domestico sono passati da 6.099 nel
2019 a 8.625 nel 2020, pari al 61% della domanda di lavoro dipendente femminile in questo ambito.
Se questo incremento può essere stato prodotto da nuova domanda delle famiglie con maggiori carichi di cura, è probabile vi sia stato anche un importante effetto di emersione di rapporti di lavoro
irregolari indotto, da un lato, dalla necessità di spostarsi per lavoro anche in regimi di restrizione della
mobilità, durante i lockdown, dall’altro, dalla procedura di emersione, avviata nell’agosto 2020, con cui
i datori di lavoro hanno potuto presentare istanza di regolarizzare anche per persone prive di permesso di soggiorno o in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo21.
Questa esternalità positiva della crisi pandemica, ovvero l’emersione di rapporti di lavoro irregolari,
che nei mesi del primo lockdown aveva riguardato soprattutto contratti di italiani (Henry, Vernoni,
2020) e che si è estesa anche agli stranieri nei mesi seguenti, con il perdurare della pandemia, evidenzia nuovamente l’apporto significativo della manodopera straniera in settori della società considerati
essenziali.
Più in generale, la resistenza occupazionale degli stranieri non comunitari può essere attribuita ad una
maggiore necessità di lavorare e ad una conseguente maggiore disponibilità a ricoprire mansioni più
esposte al rischio di contagio e meno qualificate.
Osserviamo, infatti, come l’occupazione equivalente a tempo pieno dei cittadini non comunitari sia
aumentata soprattutto nelle professioni non qualificate (+12%).

21
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Dai dati del Ministero dell’Interno relativi alla regolarizzazione prevista dai commi 1 e 2, articolo 103, del D.L. 34/2020 del cosiddetto
“Decreto Rilancio”, sulle 10.744 istanze presentate nella nostra regione, 9.577 sono state per lavoro domestico. Nella Provincia di Torino,
sulle 5.419 domande complessive, ben 5.161 riguardavano l’emersione nel settore del lavoro di cura alla persona. Come già anticipato,
la procedura di regolarizzazione è in stallo, per la lentezza della trattazione delle domande ma questi dati confermano l’elevato tasso
di irregolarità che caratterizza questo settore e la necessità di far emergere questi rapporti di lavoro nel momento in cui vigevano
restrizioni alla mobilità legate alla pandemia.
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Fig. 7

Variazione percentuale dei posti di lavoro FTE nel 2020 rispetto al 2019, per qualifiche
professionali in Piemonte

Fonte: ORML Regione Piemonte, elaborazioni IRES Piemonte

La maggiore propensione al lavoro degli stranieri non comunitari è determinata dalla più stringente
necessità di mantenersi (in assenza di reti familiari o amicali di sostegno nei paesi di arrivo), di inviare
rimesse alle famiglie nei paesi di origine, di rinnovare o convertire il permesso di soggiorno per lavoro
(pena il rischio di perdere uno status di soggiorno regolare sul territorio e di ricevere un provvedimento di espulsione), nonché di minori opportunità di accesso a misure di sostegno al reddito, essendo
anche sovra-rappresentati nel lavoro irregolare e in rapporti di tirocinio o stage.
Da sottolineare infine come l’aumento dei posti di lavoro FTE dei cittadini non comunitari non abbia
riguardato i giovani: nella fascia d’età 15-29 sono infatti diminuiti dell’8%. Nelle fasce d’età più elevate sono invece aumentati: +3% per la fascia d’età 35 e i 54 anni e +14% per chi ha più di 55 anni. Ciò
sembra confermare che possa non trattarsi di nuovi rapporti di lavoro, ma di emersione di rapporti pregressi. Dunque la crisi pare aver penalizzato maggiormente i giovani, più occupati in lavori a termine e
maggiormente esposti alla precarietà. I più penalizzati sono infatti coloro che hanno tra i 15 e i 29 anni,
in particolare i giovani comunitari, i cui posti di lavoro diminuiscono del -28,5%.
Fig. 8

Variazione percentuale dei posti di lavoro FTE nel 2020 rispetto al 2019, per età in
Piemonte

Fonte: ORML Regione Piemonte, elaborazioni IRES Piemonte
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BOX - LA MANODOPERA STRANIERA IN AGRICOLTURA
Anche la domanda di lavoro dipendente straniero in agricoltura viene valutata attraverso l’unità di
misura dell’occupazione equivalente a tempo pieno (Full-Time Equivalent, FTE)22, anziché mediante il
numero delle assunzioni totali, al fine di ridurre gli effetti distorsivi prodotti sul secondo dato dall’estrema parcellizzazione della domanda di lavoro, specie straniero, in questo settore (che si manifesta
in numerosi contratti di breve durata e in una pluralità di contratti intestati ad una stessa persona).
A livello regionale, nel 2020 si osserva un lieve calo su base annuale del peso della manodopera comunitaria (-3% nella nuova occupazione a tempo pieno), cui è corrisposto un aumento della domanda di
lavoro italiana (+2%). Stabile è rimasta la domanda di lavoro non comunitaria, che copre il 43% della
domanda totale (quella comunitaria e quella italiana rappresentano, rispettivamente, il 16 e il 41%),
pari a 19.109 FTE (Fig. 9).
Fig. 9

Posti di lavoro FTE in agricoltura, 2020, per cittadinanza

Fonte: ORML Regione Piemonte, elaborazioni IRES Piemonte

Altro elemento degno di nota è il rapporto tra l’occupazione equivalente a tempo pieno e le assunzioni
totali per i diversi segmenti di popolazione in agricoltura, che può evidenziare il grado di parcellizzazione e quindi indicare, in una certa misura, la “qualità” dell’occupazione. Contratti più brevi, infatti,
comportano reddito inferiore, minori possibilità di maturare i requisiti per le misure del welfare agricolo e di accedere all’alloggio, ecc. Il rapporto tra FTE e assunzioni, in una scala che può variare tra 0 e 1,
è massimo per la domanda di lavoro comunitaria (0,37), inferiore per quella italiana (0,33), minimo per
quella non comunitaria (0,30). Per le persone con cittadinanza non comunitaria, in provincia di Cuneo
il rapporto tra FTE e assunzioni è inferiore alla media regionale (0,28).
Il dato della provincia di Cuneo è di particolare rilievo perché è qui che si concentra la grande maggioranza della nuova domanda di lavoro dipendente a tempo pieno non comunitaria: quella del cuneese
corrisponde al 65% del totale regionale del 2020. Inoltre, nel territorio provinciale di Cuneo gli stranieri
non comunitari coprono il 53% della nuova occupazione equivalente a tempo pieno in agricoltura, che
equivale a 10.017 FTE (Fig. 9).
Nel cuneese la manodopera extra-comunitaria risponde ad un’ampia fetta della domanda delle imprese legata alle operazioni agricole stagionali a bassa qualifica, in particolare la raccolta della frutta,
una domanda di lavoro per sua natura parcellizzata. Il fenomeno è concentrato in particolare nell’area
del saluzzese: nei Comuni rientranti nel bacino del Centro per l’impiego di Saluzzo23, nel 2020 i due
terzi della nuova domanda di lavoro nel settore agricolo (pari a 3.067 FTE) sono coperti da persone
con cittadinanza straniera extra-UE (Fig. 9). In questo territorio, il rapporto tra FTE e assunzioni totali
si colloca ad un valore di 0,24 (in altri termini, si contano circa quattro assunzioni per ciascuna unità di
22
23
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Per una definizione di questa unità di misura, cfr. nota n. 19 p. 148.
I Comuni sono: Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello,
Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo.
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lavoro a tempo pieno), ad indicare una frammentazione della domanda di lavoro superiore alla media
regionale e a quella provinciale.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto un impatto peculiare sulla composizione della domanda
di lavoro agricolo nel saluzzese: se, come si è detto, a livello regionale la quota dei cittadini non comunitari sulla domanda totale non è variata, nel saluzzese questa ha subito un calo del 6%, compensato
da un aumento di pari valore dalla domanda di lavoro italiana. La manodopera non comunitaria che
presta la propria opera stagionalmente nel saluzzese, infatti, è in larga misura non stanziale, bensì proveniente da altre aree del Paese e d’Europa e presente in loco nei soli mesi della raccolta. I limiti imposti
nei mesi primaverili alla mobilità tra le Regioni e agli arrivi dall’estero, adottati dal Governo per fronteggiare la diffusione del contagio, hanno impedito ad una quota dei lavoratori stranieri di raggiungere il
saluzzese, spingendo le imprese a rivolgersi alla manodopera locale.
Nel corso dell’ultimo decennio, l’elevata concentrazione di manodopera straniera nei mesi della raccolta agricola ha posto notevoli problematiche relative all’alloggiamento temporaneo dei lavoratori.
La nascita di insediamenti informali ha spinto le istituzioni e le organizzazioni del privato sociale ad
adoperarsi per favorire condizioni alloggiative dignitose24.
Nel 2020, nel saluzzese sono stati registrati circa 3.000 lavoratori non comunitari regolarmente assunti25, spesso per periodi di lavoro brevi. In larga maggioranza si tratta di persone di genere maschile e
con un’età compresa tra i 21 e i 40 anni; le principali nazionalità rilevate sono quelle maliana, senegalese, ivoriana, gambiana e burkinabé; i permessi di soggiorno più diffusi sono quelli per motivi umanitari, richiesta asilo, protezione sussidiaria e lavoro subordinato.

LE FUNZIONI DI CURA
Gli eventi dell’anno passato hanno messo in evidenza l’importanza dei lavori di cura, sia in ambito sanitario che nei servizi territoriali di cura. Più in generale sulle funzioni di cura, assolte dall’impegno delle
famiglie, dalle politiche di sostegno a queste responsabilità, dalle reti formate da vari servizi pubblici e
privati. Funzioni al centro della legge 328 del 2000. Vent’anni dopo, diversi suoi contenuti non hanno
trovato attuazione ma un lascito importante è stato il metodo adottato: co-progettare tra vari attori di
un territorio per ottenere una rete di interventi e risposte accessibili.
POLITICHE NAZIONALI
La funzione dei servizi sociali è dipendente dall’assetto di altre politiche, che sono mutate: il sostegno
al reddito, la sanità, le politiche per la casa, quelle del lavoro, l’istruzione. La tutela contro la disoccupazione si è ampliata al lavoro a tempo determinato; le prestazioni di maternità si sono estese al lavoro
autonomo; a breve è prevista l’introduzione di un assegno universale per i figli, che è destinato ad
influire sull’offerta complessiva di attività di cura alle famiglie, ad esempio nella domanda di servizi di
custodia per la prima infanzia.
Un bisogno di cura ancora poco coperto, ma ben presente alle famiglie, è la fragilità degli anziani e
la non autosufficienza: la risposta principale è quella monetaria dell’indennità di accompagnamento.
Mentre faticano ad affermarsi le sperimentazioni di percorsi integrati tra servizi sanitari e sociali. Fon-

24

25

In particolare, tale collaborazione si è recentemente espressa nel progetto “Buona Terra”, coordinato dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero del lavoro con risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. Avviato nel gennaio 2020 e destinato e concludersi il
30 giugno 2022, il progetto ha un partenariato composto da IRES Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro, Comune di Saluzzo (in ATS con
la Coop. Armonia), CGIL Piemonte, Coldiretti Piemonte, Confcooperative Piemonte, Consorzio Monviso Solidale, Legacoop Piemonte e
Regione Calabria. Per un approfondimento, cfr. www.piemonteimmigrazione.it/progetti/item/1504-buona-terra.
Elaborazioni IRES Piemonte 2021 sui dati dell’Agenzia Piemonte Lavoro.
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damentale rimane il ruolo svolto dai caregivers familiari (in Parlamento è depositato un disegno di
legge per il sostegno ai medesimi).
Dal 2012 hanno poi preso avvio sperimentazioni di reddito minimo. E dal 2016, con il passaggio dal
SIA al ReI e al RdC26, questa misura è diventata una prestazione stabile, con benefici economici statali
e prestazioni locali dei servizi sociali e dei servizi pubblici per il lavoro, e disponibilità finanziaria stabili
e consistenti.
Da tempo si è anche sviluppata, a livello comunitario e nazionale, un’attenzione a gruppi sociali svantaggiati e a rischio di esclusione sociale. Il Fondo Sociale Europeo e programmi nazionali hanno finanziato diversi interventi sull’occupabilità dei disoccupati a lungo termine e sull’inclusione attiva di
soggetti svantaggiati quali rifugiati e donne vittime di tratta27.
INTERVENTI LOCALI E POLITICHE REGIONALI
È stato un periodo di restrizioni finanziarie per gli enti territoriali, seguito da evoluzioni di interesse
negli ultimi cinque anni, e da specifici impatti nel 2020. Molti interventi si affiancano ai servizi essenziali: i servizi educativi per l’infanzia, per cui i posti coprono il 30% dei bimbi in età 0-2 anni, forniti a
pagamento e usati in parte28, il trasporto e la frequenza scolastica di alunni disabili, centri diurni e altri
servizi forniti dai Comuni per persone con disabilità, la promozione dell’offerta di attività sportive per
tutte le età.
Per far fronte alle restrizioni del periodo si è sviluppato il paradigma dell’innovazione sociale: promuovere le capacità locali di far fronte ai bisogni insoddisfatti, vecchi e nuovi con risorse presenti ma non
ancora attivate. Approccio fatto proprio dalle fondazioni bancarie con il sostegno a diverse iniziative:
tra esse le esperienze di cohousing con valenze di mutuo sostegno intergenerazionale, per una maggior adeguatezza ai bisogni dei nuclei fragili. Alcune città stanno sperimentando un approccio diverso
per il forte disagio abitativo29, basato sui diritti e la responsabilità dei beneficiari, e sull’utilizzo di case
del territorio.
I fondi comunitari hanno incentivato l’avvio di programmi d’intervento innovativi. Il programma regionale WeCaRe 1^ misura: ha finanziato una molteplicità di servizi e nuovi interventi sociali in tutta
la regione. Ispirato dalla logica dell’innovazione sociale, il programma è stato messo in opera secondo
ambiti territoriali ampi, attraverso l’azione concertata dei vari soggetti pubblici e privati che ne fanno
parte. Mirava infatti al rafforzamento delle reti territoriali. Obiettivo presente anche nel programma
regionale per l’Assistenza Familiare, che sostiene azioni di qualificazione delle assistenti già in servizio
oppure interessate a divenirlo (1.876 persone riqualificate) e la domanda da parte delle famiglie del
servizio (305 quelle che hanno ricevuto servizi); il programma intende anche favorire l’emersione di
una parte dei molti contratti di lavoro “in nero”. Entrambi i programmi si attuano su ambiti territoriali
vasti: 22 ambiti per il primo e 12 per il secondo, questione di rilievo per la nostra frammentazione comunale, e per l’estensione dei territori montani.
PROBLEMI E OPPORTUNITÀ PER LA REGIONE
Ma le varie funzioni di cura e servizi connessi hanno subito un forte impatto durante la crisi pandemica.
I servizi territoriali non residenziali, come le prestazioni riabilitative ed educative, i centri diurni e varie
iniziative locali per il mantenimento delle capacità residue, sono state sospese o fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del contagio. Le sospensioni e chiusure di servizi hanno anche
colpito quelle imprese più attive in queste attività, come le cooperative sociali. Sono state sospese
molte iniziative formative per disoccupati e solo alcune hanno potuto svilupparsi in modalità on line.

26
27
28
29
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Sostegno all’Inclusione Attiva, Reddito di Inclusione, Reddito di Cittadinanza.
Il sito www.piemonteimmigrazione.it descrive i diversi programmi in corso.
La saturazione dei posti in Piemonte nel 2018 era dell’81%.
Il metodo Housing First, che coinvolge diverse decine di persone della regione.
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Il mercato del lavoro bloccato ha impedito l’avvio e lo sviluppo dei percorsi di inserimento lavorativo
per i beneficiari del RdC.
Questi impatti potranno perdurare, e hanno richiesto ripensamenti complessivi: ad esempio tra servizi
residenziali e non residenziali, oppure tra domanda privata a pagamento oppure cura pubblica.
Nella regione le risposte presenti e le opportunità disponibili sono comunque molte. Tra esse il processo di rafforzamento in corso delle dotazioni e degli interventi comunali a contrasto di povertà e fragilità sociali. Inoltre la quantità dei programmi che si sono attuati in questi anni, e che hanno coinvolto
enti locali, le loro strutture, i servizi per il lavoro, i soggetti e le reti del terzo settore, attori come gli enti
formativi, le imprese coinvolte in progetti di reinserimento. Programmi che beneficiano sempre più
di valutazioni dei loro esiti. Si tratta oggi di capitalizzare i risultati, diffondere le migliori esperienze,
consolidare le misure di rafforzamento dell’azione amministrativa.

LO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE
IL COVID-19 IN PIEMONTE: DATI EPIDEMIOLOGICI E VACCINAZIONI
Durante la prima ondata il Piemonte ha registrato una crescita dell’incidenza giornaliera di positivi
ritardata rispetto alle regioni del centro e nord Italia che prima hanno vissuto l’arrivo del COVID-19
(Toscana, Emilia-Romagna e Veneto), mentre durante la seconda ondata epidemica da SARS-CoV-2 il
ritardo rispetto a queste regioni si annulla (Fig. 10). La ripresa epidemica ad ottobre 2020 si caratterizza
per una maggiore velocità di crescita e di riduzione dei nuovi positivi piemontesi rispetto alla prima
ondata e con valori decisamente superiori alla prima (il valore giornaliero più elevato è stato pari a
23x100mila abitanti e 124x100mila abitanti rispettivamente il 11/4/2020 e il 19/11/2020). Dall’inizio
di dicembre si è registrato poi un miglioramento con valori che tuttavia non scendono stabilmente
al di sotto del picco registrato durante la prima ondata (intorno a 50x100mila abitanti) almeno fino a
gennaio; successivamente la curva si è stabilizzata intorno ai 20 nuovi casi giornalieri fino alla metà di
febbraio 2021. Da qui, i valori risalgono per tutte le quattro regioni nei mesi di marzo e di aprile, dove
i nuovi casi in Piemonte continuano ad oscillare tra i 20 e i 40 ogni 100.000 abitanti. Eccetto il Veneto,
che ha registrato una più lunga “uscita” dalla seconda ondata, le altre regioni riportano tendenze simili
a quella piemontese (Fig. 10).
Fig. 10 Nuovi casi di COVID-19 ogni 100.000 abitanti dall’inizio della pandemia ad oggi e nel
2021 in alcune regioni italiane
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Fonte: Elaborazione IRES dei dati Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCCS, 2021, aggiornamento al 06/05/2021

Spostando l’attenzione sui nuovi casi giornalieri in rapporto al numero di tamponi effettuati, il Piemonte ha registrato un numero maggiore di nuovi positivi ogni 1.000 tamponi sia nella prima che nella
seconda ondata, mentre nel 2021 la tendenza piemontese è equivalente a quella delle altre regioni,
in particolare a quella dell’Emilia-Romagna. La seconda ondata è stata per tutti caratterizzata da un
numero notevolmente inferiore di casi positivi ogni 1.000 tamponi effettuati (il picco piemontese supera di poco i 4 nuovi casi ogni 1.000 tamponi durante la prima settimana di novembre 2020), mentre
nel 2021 solo la seconda settimana di marzo riporta valori vicini a un caso ogni 1.000. Chiaramente,
questo è riflesso di un rafforzamento del controllo epidemico attraverso l’uso dei test diagnostici che
aumentano notevolmente da un’ondata all’altra (in Piemonte, si passa da una media giornaliera di
2.988 tamponi ogni 100mila abitanti durante la prima ondata, a 27.367x100mila abitanti durante la
seconda, a 63.396 tamponi al giorno x100mila nel periodo gennaio-maggio 2021).
Per quanto riguarda i ricoveri in Terapia Intensiva (TI), durante la prima ondata, la tendenza piemontese è stata simile a quella dell’Emilia-Romagna, eccetto per il picco che è cresciuto più velocemente
raggiungendo i 10,5 ricoveri ogni 100.000 abitanti i primi di aprile 2020 per poi riscendere ai livelli
emiliani alla fine dello stesso mese. Similmente la seconda ondata ha visto il Piemonte crescere ad ottobre, come le altre regioni, per poi accelerare la crescita raggiungendo valori maggiori da novembre
e riallinearsi all’Emilia-Romagna e alla Toscana a dicembre su valori inferiori a 5 ricoveri ogni 100.000
abitanti. Marzo 2021 vede la crescita di nuovo dei ricoveri in TI giornalieri con punte a 9 ricoveri ogni
100.000 abitanti, tendenza invertita nel mese successivo (Fig. 11).
Sebbene i valori elevati di nuovi casi e ricoveri raggiunti dalle curve epidemiche regionali, osservando
il numero di decessi ogni 100.000 abitanti il Piemonte appare essere più virtuoso, con livelli inferiori a
tutte le regioni considerate durante le prime due ondate nel 2020 e per il primo quadrimestre 2021.
Nel 2021, il numero di morti giornalieri non va oltre 1,5 ogni 100.000 abitanti, quando i decessi in Piemonte superano quelli registrati nelle altre regioni in osservazione (marzo-aprile 2021), Fig. 12.
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Fig. 11 Ricoveri in TI ogni 100.000 abitanti nelle prime 2 ondate del 2020 e nel primo
quadrimestre 2021

Fonte: Elaborazione IRES dei dati Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCCS, 2021, aggiornamento al 06/05/2021
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Fig. 12 Numero di morti ogni 100.000 abitanti nelle prime 2 ondate del 2020 e nel primo
quadrimestre 2021
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Fonte: Elaborazione IRES dei dati Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCCS, 2021, aggiornamento al 06/05/2021
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In Piemonte l’andamento delle vaccinazioni30 ha seguito il trend nazionale e più di un 1 milione di
abitanti ha ricevuto almeno una dose dal “Vaccine-Day” (27 dicembre 2020) ai primi di maggio 2021,
mentre circa 535 mila piemontesi hanno ricevuto anche la seconda dose (Fig. 13).
Fig. 13 Andamento cumulativo delle dosi somministrate in Piemonte, suddivise tra prima e
seconda dose, e andamento cumulativo delle dosi consegnate

Fonte: Elaborazione IRES dei dati Ministero della Salute, aggiornamento al 06/05/2021

Secondo il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”31,
la popolazione è stata suddivisa in categorie con diversa priorità di vaccinazione in base al rischio legato alla contrazione del virus e all’età (Fig. 14)
Fig. 14 Numero di dosi somministrate in Piemonte, suddivise per fascia d’età (a sinistra) e
ripartizione delle dosi somministrate per fornitore (a destra)

Fonte: Elaborazione IRES dei dati Ministero della Salute, aggiornamento al 06/05/2021

30

31

Per un approfondimento
leggi il Background Paper Vaccinazioni anti-COVID-19: una cronistoria dei principali eventi in Italia e in
Piemonte di C. Campanale, C. Rafele, C. Fruttero, S. Bellelli, C. Rivoiro.
Elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, adottato
con Decreto del 12 marzo 2021.
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GLI ADOLESCENTI, LA PANDEMIA E I COMPORTAMENTI A RISCHIO: UNA FOTOGRAFIA A LIVELLO
NAZIONALE
Le misure di lockdown, le chiusure delle scuole, la mancanza di contatti tra pari, sebbene per alcuni
bambini e adolescenti possano aver rappresentato opportunità di crescita personale e di coesione
familiare, hanno contribuito al peggioramento della salute, ed in particolare della salute mentale. Gli
effetti più negativi delle restrizioni hanno colpito bambini e adolescenti che presentavano elementi
di svantaggio o emarginazione già prima della pandemia; si pensi ai bambini con bisogni speciali,
disabilità, problemi di salute mentale, background migratorio, basso status socioeconomico, contesto
famigliare critico (Pierce et al., 2020, Loades et al., 2020).
Gli esperti internazionali ritengono che i dati della situazione pandemica vissuta dall’inizio del 2020
siano in linea con quanto emerso in occasione di pregresse epidemie (come quella del 2013 da SARS).
I sintomi prevalentemente manifestati da bambini e adolescenti nel nostro Paese, come a livello internazionale, appartengono ai disturbi post traumatici da stress: manifestazioni ansioso depressive, pensieri e sentimenti negativi, alterazione del ritmo sonno veglia, difficoltà di concentrazione, sensazione
costante di allerta e insicurezza.
Secondo il report ESPAD (Biagini et al., 2021), sui comportamenti a rischio durante il primo lockdown
tra gli studenti italiani dai 15 ai 19 anni, è emerso che circa il 68% ha passato parte del suo tempo a giocare ai videogiochi. Il 10% dei ragazzi ha giocato sessioni di oltre 4 ore nei giorni in cui c’erano lezioni
online, mentre quasi il 20% lo ha fatto quando le lezioni non c’erano, con conseguenze in termini di
peggior rendimento scolastico e meno soddisfazione di sé stessi e del rapporto con i propri familiari.
Nello stesso periodo32, una percentuale minore ha invece giocato d’azzardo online (3%) e/o in luoghi
fisici (6%); di questi, il 33% ha speso più di 10 euro giocando onsite e il 46% giocando online. Riguardo
ai consumi di sostanze legali, circa la metà degli studenti che ha fumato sigarette durante il lockdown
(il 18% del totale), afferma di aver diminuito il suo utilizzo. L’alcool risulta essere la sostanza con la
percentuale di utilizzo più elevata (43%) e, nonostante l’impossibilità di uscire con gli amici, il 16% ha
bevuto cinque o più drink di fila (binge drinking) almeno una volta durante questo periodo. Quasi il
3% degli adolescenti ha inoltre fatto uso di psicofarmaci senza prescrizione medica, in particolare per
dormire e/o rilassarsi. Tale comportamento è messo più spesso in atto dalle ragazze che riportano percentuali mediamente doppie rispetto a quelle dei ragazzi (4% vs 2%). Infine, nonostante l’impossibilità
di uscire di casa e di incontrare altre persone abbia reso più complicato l’accesso alle sostanze illegali,
il 6% degli studenti ha fatto uso di cannabis, soprattutto i ragazzi e quasi l’1% ha utilizzato almeno
un’altra sostanza illegale eccetto la cannabis (cocaina, eroina, stimolanti o allucinogeni).
Il comportamento dei giovani piemontesi
Gli ultimi dati disponibili per il Piemonte riguardano il periodo “pre-COVID-19”. Nel 2019 il consumo
di alcol e l’abuso di alcolici (ubriacature) sono stati i comportamenti a rischio più frequenti, rispettivamente dal 83% e dal 35% dei giovani piemontesi rispetto al 81% e 31% dei coetanei nel resto d’Italia.
Tra le sostanze stupefacenti la cannabis è la più utilizzata. Nel 2019 il 30% dei giovani piemontesi (il
33% dei maschi e il 28% delle ragazze) ne hanno fatto uso, con una prevalenza maggiore rispetto alla
media nazionale (26% totale; 29% dei ragazzi e 22% delle ragazze). Il consumo di psicofarmaci senza
prescrizione medica è un fenomeno da monitorare con attenzione nella popolazione femminile che
ha una prevalenza più che doppia rispetto a quella maschile: rispettivamente 10% vs il 4% (fascia d’età
15-19 anni) in Piemonte. Tra i farmaci più utilizzati vi sono quelli per dormire, per i quali la prevalenza
tra le ragazze piemontesi è quasi 3 volte quella dei maschi (7% vs 3%) (Fig. 15) e maggiore rispetto allo
stesso dato a livello nazionale. Il consumo è associato a problematiche come l’insorgenza di episodi
depressivi, disturbo da abuso di sostanze o comportamento suicidario, sottolineando una necessità
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Vedi studio ESPAD #iorestoacasa 2020 (Biagini et al., 2021). I dati sono riferiti ad un periodo di 30 giorni che coincide con il lockdown.
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di approfondimento nello studio del fenomeno anche a scopo preventivo (Ali et al., 2015; Zullig et al.,
2015). I luoghi in cui è facile procurarsi psicofarmaci sono Internet (37%), seguito da luoghi all’aperto
(34%) e a casa propria (30%).
Fig. 15 Prevalenza nel consumo di farmaci senza prescrizione medica nei giovani piemontesi
rispetto ai coetanei italiani (15-19 anni)

Fonte: Elaborazione IRES dei dati ESPAD 2019

Purtroppo anche per il Piemonte emergono dati poco rassicuranti sugli effetti della pandemia: tra i più
gravi, sebbene ancora in via di consolidamento, i dati indicano un aumento dei disturbi del comportamento alimentare e dei tentativi di suicidi. Presso l’Ospedale Regina Margherita, punto di riferimento
per tutta la psicopatologia grave del bambino ed adolescente in Piemonte e Valle d’Aosta, se nel 2019
si erano registrati 27 casi, nel 2020 sono aumentati a 43.
Salute di bambini e adolescenti: accompagnare gli adulti di domani a crescere durante una pandemia
Secondo quanto raccomandato da istituzioni ed esperti internazionali33, è necessario mettere in atto
specifiche procedure di tutela del benessere mentale delle fasce più giovani della popolazione e dei
loro nuclei famigliari, con interventi mirati per i soggetti a maggior rischio e/o in condizioni di fragilità
(WHO, 202034), poiché gli alti livelli di stress e di isolamento vissuti nei mesi passati possono influenzare lo sviluppo del cervello, a volte con conseguenze irreparabili a lungo termine. Indagini condotte
in Regione hanno confermato quanto già noto a livello internazionale sulla diretta correlazione tra lo
stress provato dai genitori e lo sviluppo di disturbi neuropsichiatrici nei bambini. Il World Economic
Forum35 già nel maggio 2020 raccomandava a tutti gli Stati quanto recentemente richiesto al nostro
Governo dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza per i bambini e gli
adolescenti, ovvero:
■ investire a livello pubblico e privato sui servizi e sui programmi di prevenzione/promozione/cura
della salute mentale e psico-sociale, con un approccio “ciclo di vita”, in particolare nei contesti
socialmente ed economicamente deprivati;
■ attuare politiche, programmi e servizi community-based, disegnati sugli specifici bisogni di bambini e adolescenti in tempo di pandemia da COVID-19;
■ tenere in considerazione i bisogni in ogni dibattito/decisione di adozione di misure restrittive: è
necessario ascoltare direttamente i ragazzi, per poter pianificare programmi e servizi realmente
utili, “Non per noi, ma con noi”.

33
34
35

WHO, Unicef, the Global Partnership to End Violence Against Children, Human Rights Watch.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331490/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-eng.pdf.
World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid-19-is-hurting-childrens-mental-health/ ultimo accesso in
data 15 Maggio 2021.
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BISOGNI DI SALUTE DI IMMIGRATI, RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO SUL TERRITORIO PIEMONTESE
Nell’ambito del progetto finanziato sul territorio del torinese MEDIATO 7 è stata condotta un’indagine
qualitativa rispetto a bisogni, difficoltà e criticità emerse durante il periodo di emergenza sanitaria
nella relazione tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e utenza straniera.
Nel periodo di maggior emergenza, i comportamenti e le scelte di accesso ai servizi sanitari sembrano
aver ricalcato i modelli di comportamento adottati dalla popolazione italiana, dovuti forse anche al venir meno della disponibilità di alcune prestazioni sanitarie, classificate come ‘non urgenti’ e al timore di
contagio, che ha visto decrescere anche il ricorso improprio ad alcune prestazioni sanitarie. In particolare, si è riscontrata una diminuzione delle richieste da parte dell’utenza straniera adulta di prestazioni
di tipo preventivo, mentre sono rimaste prevalenti le richieste di intervento solo per sintomi acuti e si
è assistito a un trend in crescita negli accessi ai servizi di neuropsichiatria infantile, come evidenziato
per gli adolescenti di nazionalità italiana.
Secondo l’indagine, persistono però, senza alcuna differenza tra il pre e il post-pandemia, alcune difficoltà dell’utenza straniera nella comprensione del funzionamento dei servizi e nella comunicazione
con i professionisti sanitari. I MMG intervistati suggeriscono che un ulteriore miglioramento nella comunicazione con l’utenza straniera e una più corretta fruizione dei servizi disponibili si potrebbe ottenere attraverso: una maggiore disponibilità di tempo da dedicare all’anamnesi iniziale dei pazienti; un
potenziamento della medicina territoriale; una formazione specifica su una migliore lettura dei sintomi, laddove siano implicati elementi transculturali; una maggiore disponibilità di tempo da dedicare
alla spiegazione del nostro Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e al suo funzionamento; il consolidamento dei servizi di mediazione culturale (e non soltanto linguistica).
Un’analisi più approfondita merita la tutela della salute mentale di soggetti in situazioni di particolare
vulnerabilità, dovute alla migrazione forzata, come i richiedenti asilo, i rifugiati e, soprattutto, i minori
stranieri non accompagnati. I periodi di confinamento forzato (lockdown), nella maggior parte dei
casi all’interno di strutture in situazioni di convivenza non scelta, con la difficoltà di avere un accesso
diretto e immediato ai servizi socio-sanitari necessari, hanno avuto un effetto devastante sulla salute
mentale di soggetti già sofferenti per un vissuto traumatico recente (Júnior et al. 2020). Un’analisi preliminare dei dati a livello regionale relativi ai ricoveri e accessi ai Pronto Soccorso causati dai principali
disturbi neuropsichiatrici dell’adolescenza emerge come i dati relativi alle comunità immigrate del
territorio piemontese sembrano rispecchiare le problematiche di salute della popolazione italiana, in
quanto vengono riscontrate nelle comunità straniere proporzionalmente ai paesi di provenienza36.

L’ESPERIENZA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) DI BIELLA
Una buona notizia proviene da un territorio della provincia piemontese: presso l’ASL di Biella, si è evidenziata negli ultimi anni una buona pratica di gestione integrata territoriale dei servizi, con la costituzione del Gruppo Interdipartimentale Transculturale (G.I.T.) che è riconosciuto come un esperimento
pionieristico nell’ambito della sanità pubblica a livello nazionale. Le problematiche della popolazione
migrante presente sul territorio vengono gestite attraverso un protocollo di rete, composta da servizi sanitari e sociali che lavorano sui casi in modo coordinato, utilizzando la figura dell’antropologo
culturale o del mediatore etnoclinico. Negli anni, la rete si è estesa, anche se in maniera informale,
includendo gli enti gestori dell’accoglienza, le associazioni di volontariato e il PAAP (Punto di Accesso
Accoglienza Plurale) permettendo di intercettare tempestivamente le situazioni di disagio, di modo da
poter intervenire precocemente e in maniera preventiva.

36
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L’IMPATTO DEL COVID SULLA PREVENZIONE E SULLA PROMOZIONE DELLA SALUTE: GLI SCREENING
ONCOLOGICI AI TEMPI DELLA PANDEMIA
L’emergenza COVID-19 ha comportato l’adozione di misure straordinarie per garantire la tenuta del
SSN. Tra queste la sospensione e riorganizzazione di molte attività sanitarie, comprese quelle degli
screening oncologici, che hanno determinato una rilevante riduzione dei volumi di attività. Durante il
lockdown il programma di screening è stato sospeso su tutto il territorio regionale, garantendo solo
l’esecuzione di esami di approfondimento per persone che avevano già avuto un esito positivo al test
di screening, o per le persone inserite in protocolli di sorveglianza.
A partire dal mese di giugno 2020, nella fase 2 dell’emergenza, i programmi regionali hanno riavviato
gradualmente l’attività, con volumi ridotti rispetto al periodo precedente e ridefinendo i protocolli per
la gestione in sicurezza dei percorsi di screening e approfondimento. Carenze di personale, in molti
casi riassegnato solo in parte ai servizi di screening dopo la fase di emergenza, e la riduzione del volume di esami erogabili per la necessità di rispettare le procedure di sanificazione e distanziamento, hanno comunque rappresentato un limite alla possibilità di ampliamento dell’offerta nella fase di ripresa.
Il volume di attività dei programmi è rimasto quindi, anche nella seconda metà del 2020 ampiamente
inferiore a quanto necessario per garantire la copertura della popolazione bersaglio, come era stato
possibile negli ultimi anni. A causa della chiusura dell’attività tra marzo e maggio 2020 e della successiva riduzione dell’offerta di esami, si è creato un ritardo complessivo stimato di circa 5-6 mesi di attività
standard, come rappresentato dai recenti dati forniti dall’Osservatorio Nazionale screening.37
Considerando i dati di maggiore dettaglio a livello regionale, si può stimare, sulla base del monitoraggio degli anni precedenti, che la riduzione del numero di esami erogati nel corso del 2020 si possa
tradurre nella mancata diagnosi di oltre 439 tumori della mammella tra le donne di età compresa tra
50-69 anni, di 100 tumori della mammella tra le donne di età compresa tra 45-49 anni, di 91 cancri
del colon-retto (Tab. 3), oltre a 10 tumori della cervice uterina. A questo ammanco di tumori, si va ad
aggiungere un elevato numero di lesioni pre-cancerose (558 lesioni pre-invasive della cervice uterina
e 1090 adenomi avanzati del colon- retto) non rilevate38.
Tab. 3

Ritardo diagnostico degli esami di screening mammografico, cervicale e colorettale
nel 2020 vs 2019: numero di casi diagnosticati (cancri) in meno sulla base degli esami
effettuati e dei tassi attesi (relativi all’anno 2016-2018)

Settori (IREA)

Numero esami in meno
gennaio - dicembre

Tassi attesi cancro
x 1000 esaminate

Carcinomi (*) diagnosticati in
meno (stima in numero assoluto)

-79.897

5,5

-439

-751.879

4,7

-3.324

Screening mammografico
Piemonte
Italia
Screening cervicale (a)
Piemonte
Italia

-88.740

6,4

-568

-669.742

4,5

-2.782

-33.887

1,7

-58

-11.758

2,8

-33

-1.110.582

1,1

-1.299

Screening colorettale
Piemonte FIT (b)
Piemonte FS (c)
Italia

Fonte: Osservatorio Nazionale Screening, Rapporto 2019
(*) Il dato fa riferimento alla somma delle diagnosi di lesioni pre cancerose e carcinomi
(a) ritardo diagnostico in termini di numero di casi diagnosticati (lesioni CIN2+) in meno sulla base degli esami effettuati e dei
tassi di identificazione attesi relativi all’anno 2017
(b) sigmoidoscopia
(c) ricerca del sangue occulto fecale
37

38

Osservatorio Nazionale Screening, Rapporto 2019. Disponibile al sito: https://www.osservatorionazionalescreening.it/sites/default/
files/allegati/Rapporto%202019_0.pdf.
Dati forniti da SSD Epidemiologia Screening CRPT (CPO Piemonte) dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Si ringrazia il
Dott. Carlo Senore per la collaborazione.
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Dal punto di vista clinico gli effetti negativi più importanti sono potenzialmente a carico dello screening mammografico e di quello colo-rettale, con un peggioramento dello stadio alla diagnosi dei
carcinomi diagnosticati in ritardo e conseguente aumento dei costi sia per i pazienti, che dovranno
affrontare interventi più invasivi per una malattia più avanzata, che per il Servizio Sanitario Regionale
(SSR), che dovrà sostenere spese più elevate per garantire i trattamenti di questi casi.
Un ulteriore motivo di preoccupazione è legato alla possibilità che il ritardo accumulato possa acuire
diseguaglianze sociali. La mancata offerta di prestazioni di screening potrebbe avere un impatto negativo maggiore sulle fasce più svantaggiate della popolazione che, al di fuori dei programmi organizzati,
hanno un accesso alle prestazioni di diagnosi precoce più limitato rispetto alle fasce più abbienti, che
ricorrono ad offerte di prevenzione individuale di tipo privatistico, in assenza di un’offerta nel pubblico.
LA PERCEZIONE SULLO STATO DI SALUTE E LA SODDISFAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEI CITTADINI
PIEMONTESI
La pandemia sembra aver portato le persone a relativizzare il giudizio sul proprio stato di salute rispetto al contesto difficile vissuto, rafforzando la percezione positiva del funzionamento dei servizi
pubblici, come rilevato dal sondaggio 2021 sul “Clima d’opinione” dei cittadini piemontesi condotto
dall’IRES Piemonte (ISTAT-BES, 2021 e IRES, 2021)39.
Percezione del proprio stato di salute
Su 1.221 persone intervistate, il 53% esprime un giudizio positivo a proposito della propria condizione
di salute e l’indicatore non mostra un peggioramento rispetto all’anno precedente. In particolare, si
dichiarano prevalentemente in buona o ottima salute gli uomini (55%), i giovani nella fascia d’età 1824 anni (76%), chi ha un elevato livello di istruzione (laurea o post laurea 62%) e chi è occupato (60%).
Analizzando il territorio, i giudizi positivi sulla propria condizione di salute si riscontrano in quota maggiore nel quadrante del Cuneese (56%).
Difficoltà ad affrontare le spese sanitarie
Si tratta della seconda voce (19%), dopo le spese per la casa (22%), rispetto alla quale gli intervistati
dichiarano difficoltà economiche nell’affrontarle. Le analisi per genere ed età evidenziano una quota
superiore di rispondenti con difficoltà di spesa tra le donne (22%) e tra le persone appartenenti alla
fascia d’età 35-44 anni (25%). In relazione al livello di istruzione, la difficoltà di affrontare le spese sale
al 31% tra coloro che sono senza titolo di studio o con licenza elementare. L’analisi territoriale mostra,
tra i residenti nel quadrante Sud Est del Piemonte, una quota maggiore di persone che dichiarano
problemi di spesa (26%).
Soddisfazione per i servizi sanitari
Fra i servizi pubblici indagati dal sondaggio quelli del medico di famiglia sono i più apprezzati, con il
78% degli intervistati che esprime soddisfazione. La percentuale di persone che esprimono gradimento è più alta tra gli uomini (79%), tra gli over 64 anni (89%) e tra i residenti nel quadrante Nord Est del
Piemonte (86%). Anche in relazione ai servizi ospedalieri il gradimento è elevato, con il 68,9% delle
persone che manifesta un giudizio positivo. Le analisi per genere ed età confermano la prevalenza
della percentuale di soddisfatti tra gli uomini (71%) e tra gli over 64 anni (79%). I giudizi positivi si
riscontrano con maggiore frequenza tra i residenti del quadrante del Cuneese (79%).

39
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SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI: ANALISI PRIMA DELLA PANDEMIA
LO SVILUPPO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA E
EPIDEMIOLOGICA
In Piemonte si invecchia di più: l’indice di invecchiamento della popolazione piemontese – 25,9%
ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione nel 2020, a fronte di una media nazionale del
23,2% – porta con sé un aumento delle patologie croniche: nel 2019 i malati cronici erano il 41,5%
della popolazione in Piemonte (40,9% in Italia), circa 1.800.000 piemontesi.
Tali valori determinano una domanda di salute per bisogni complessi, cui rispondano servizi socio
sanitari integrati, i quali richiedono, a loro volta, ingenti risorse per offrire a ciascun assistito le cure
secondo i propri bisogni.
Ma anche nell’ultimo anno monitorato, il 2019, la spesa sanitaria pro capite del Piemonte, 2.004 euro,
resta più bassa rispetto a quasi tutte le grandi Regioni del Centro Nord, Lombardia, Emilia Romagna e
Toscana, più vicine ai 2.100 euro.
Il tasso di crescita rispetto all’anno precedente, pari al 2,6%, è però ben più elevato rispetto a quello
medio nazionale, dell’1,2%, e a quello delle Regioni già citate, che si attestano attorno a una crescita
della spesa sanitaria dell’1% nel passaggio dal 2018 al 2019.
Infografica 2

SPESA SANITARIA PRO CAPITE 2019

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati Ministero della Salute e OASI 2020

OCCORRE FAR LUCE SUGLI INTERVENTI EROGATI SUL TERRITORIO DELLE ASL PER RAFFORZARE LA
RETE TERRITORIALE
È emersa con chiarezza, in questo ultimo anno di pandemia, la complessità del lavoro nelle Reti di cura
dei cittadini, a livello ospedaliero e territoriale. Se le strutture ospedaliere, pur faticando a rispondere
in una logica di rete, hanno retto, la rete dei servizi territoriali, di più recente attivazione, ha evidenziato lacune, bisogno di sistematizzazione e carenze di comunicazione tra i diversi nodi: tra i Medici di
Famiglia - Medicina di medicina generale e Pediatri di libera scelta - e i Servizi di Igiene Pubblica, ad
esempio.
Il rafforzamento del territorio è un tema complesso, che coinvolge una molteplicità di attori e interessi,
non solo i Medici di Famiglia, come generalmente si afferma. Mettere insieme questi attori, comporre
questi interessi, con un lavoro multidisciplinare nel quale operatori sanitari e sociali concorrono ad
affrontare problemi clinici, assistenziali, organizzativi, richiede tempo e risorse.
La regia di queste attività è affidata, nelle ASL, ai Distretti, l’articolazione territoriale che governa l’erogazione dei Livelli di assistenza territoriali ai cittadini. Le attività dei Distretti, centrate sulle persone,
sono erogate in prossimità dei luoghi di vita di queste.
In questo contesto acquisisce senso la rete, capillarmente diffusa, dei Medici di Famiglia, le cui maglie
si stanno però diradando negli ultimi anni. Nei 33 Distretti delle ASL piemontesi 2.902 medici di medicina generale e 397 pediatri di libera scelta rappresentavano, nel 2020, la prima rete di contatto del
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Servizio sanitario regionale con i cittadini. Dal 2014 i medici di medicina generale sono diminuiti dell’8
% (erano 3.165), i pediatri di libera scelta del 9 % (erano 438) 40.
A partire dall’inizio degli anni 2000 si è sedimentata, per contro, la capacità dei Medici di Famiglia
piemontesi di far rete: nel 2020 il 33 % dei medici di medicina generale lavorava in rete, in Piemonte,
utilizzando piattaforme comuni, e il 33 % in gruppo, condividendo postazioni di lavoro. Le forme associative in rete e in gruppo sono state recentemente implementate, in Piemonte, con la legge regionale n. 5 del 9 marzo 2021. Con tale Legge è stato istituito un Fondo di 10 milioni di euro, a fronte del
raggiungimento di specifici obiettivi che vanno dalla prevenzione e medicina di iniziativa, alla presa in
carico della cronicità, all’appropriatezza clinica e prescrittiva, all’uso dei supporti informativi a sostegno delle attività.
L’avvio sperimentale della rete delle Case della Salute in Piemonte: una potenzialità da sfruttare
La rete delle Case della Salute avviata a livello sperimentale in Piemonte nel 2017 rappresenta lo strumento attraverso il quale coordinare i servizi offerti sul territorio delle ASL, in particolare ai malati
cronici. Tali strutture, punto di ingresso unico per i cittadini, integrano i servizi socio sanitari territoriali
presenti nell’area e filtrano gli accessi alle strutture specialistiche. I cittadini possono così risolvere la
maggior parte dei bisogni di salute in un’unica sede, o in più sedi funzionalmente collegate, consultando i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta organizzati in team e gli Infermieri lungo
tutto il giorno, nonché i professionisti sanitari che attivano i percorsi appropriati e il personale dei
servizi sociali, quali ad esempio gli Assistenti sociali
Nella rete sperimentale del Piemonte sono presenti 70 Case della Salute, capillarmente diffuse nei 33
Distretti delle ASL piemontesi.
La percentuale di popolazione regionale afferente alle Case della Salute, nella fase sperimentale 20172019, si attesta attorno al 40%.
In tutte le 70 Case della Salute del Piemonte è presente un servizio per l’accesso - Punto Accoglienza,
Centro Unificato di Prenotazione e Sportello Unico Socio Sanitario (SUSS) o Punto Unico di Accesso
(PUA) - ma solo 16 Case della Salute lavorano in modalità H12 (per 12 ore al giorno) e 11 in modalità
H24 (per tutte le 24 ore), con il supporto del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).
Le attività erogate nelle Case della Salute presenti nelle ASL piemontesi denotano una centralità della
figura infermieristica: in tutte le Case della Salute sono presenti ambulatori infermieristici e/o le attività
degli Infermieri di Famiglia, mentre in 51 Case della Salute sono presenti le attività dei medici di medicina generale e/o pediatri di libera scelta. In 53 Case della Salute sono presenti ambulatori per l’erogazione di prestazioni diagnostiche e visite specialistiche prioritariamente destinate ai percorsi di salute
per le patologie croniche a maggior impatto sociale, quali diabete, cardiopatie. In 49 Case della Salute
sono presenti attività dei servizi socio assistenziali, a tutela della complessità dei bisogni dei pazienti.
In tutte le Case della Salute della rete sperimentale piemontese sono presenti strumenti informatici
per il collegamento interno, con i Distretti, con gli Ospedali, le Aree diagnostiche, il Dipartimento di
Emergenza, la rete di Medici di Famiglia. In 11 Case della Salute sono presenti attività di Teleassistenza
domiciliare, in 27 attività di Teleconsulto tra professionisti.
Le cure domiciliari si assestano progressivamente sul territorio delle ASL piemontesi
Il potenziamento dell’assistenza al domicilio dei pazienti rappresenta uno dei perni su cui poggia l’auspicato rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio delle ASL.
Le Cure Domiciliari sono una modalità di assistenza fornita in modo continuo ed integrato dai Medici
di famiglia e altri operatori sanitari e sociosanitari - Medici specialisti, Psicologi, Infermieri, Tecnici della
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riabilitazione, Operatori socio sanitari - secondo le necessità rilevate attraverso la valutazione multidimensionale.
Le Cure erogate al domicilio dei pazienti rappresentano oggi il setting assistenziale che meglio risponde ai cambiamenti epidemiologici e ai conseguenti bisogni della popolazione, nonché alle esigenze
di sostenibilità economica del Servizio Sanitario. Sono state avviate, in Piemonte, all’inizio degli anni
90, e via via si sono ampliate in un ventaglio di prestazioni rispondenti a differenti tipologie di bisogni:
■ l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), interventi clinici al domicilio dei pazienti coordinati dai
Medici di Famiglia;
■ l’Assistenza Domiciliare Programmata (ADP), interventi più “leggeri”, a carico dei Medici di Famiglia;
■ le Cure domiciliari prestate dall’Unità di Cure Palliative (UOCP);
■ il Servizio Infermieristico Domiciliare (SID), prestazioni infermieristiche, anche di carattere
estemporaneo (PIE), rivolte ai pazienti che non sono in grado di recarsi presso gli ambulatori
dell’ASL;
■ le cure domiciliari riabilitative, finalizzate al recupero e alla riabilitazione funzionale per gli adulti.
A queste si aggiungono le Cure Domiciliari in Lungoassistenza e gli Interventi economici a sostegno della domiciliarità, interventi prevalentemente socio assistenziali e socio sanitari, prolungati
nel tempo.
Le prese in carico in cure domiciliari in Piemonte non sono ancora soddisfacenti: risentono, in particolare, di una carenza di personale dedicato. Secondo i dati del monitoraggio le cartelle aperte erano
5,6 ogni 100 anziani nel 2019. I dati rilevano un avvicinamento progressivo alle indicazioni del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si pone come obiettivo tendenziale quello di raggiungere 10
anziani ogni 100 al proprio domicilio con le cure domiciliari, entro la metà del 2026.
UNA FARMACIA OGNI 2.627 ABITANTI IN PIEMONTE
Una presenza capillare, sul territorio del Piemonte, è rappresentata dalle farmacie. In Piemonte (dati
Federfarma al 2019) sono presenti complessivamente 1.666 farmacie, delle quali 1.555 private e 111
pubbliche, con un rapporto di 2.627 abitanti per farmacia. Un rapporto più favorevole rispetto ai valori
medi nazionali, 3.129 abitanti per farmacia. La media europea è ancor meno favorevole: una farmacia
ogni 3.275 abitanti.

RETE OSPEDALIERA PRIMA DEL COVID
Nell’ultimo decennio il SSN e il Sistema Sanitario Regionale sono stati interessati da trasformazioni
ancora in corso nel momento in cui è scoppiata la pandemia e, per certi versi, determinanti negli esiti
del riscontro alla stessa. Una di queste di trasformazioni, che permette di ripercorrere l’evoluzione della
rete ospedaliera durante gli anni passati è quella dell’aziendalizzazione.
Si parla di aziendalizzazione del SSN a partire dal D.Lgs. 502/1992, seguito dal D. Lgs. 517/1993, con i
quali le Unità Sanitarie Locali vennero trasformate in Aziende Sanitarie Locali, ossia in organizzazioni
non più gestite dagli enti territoriali per eccellenza: i Comuni, bensì dalle Regioni, alle quali si riconosceva un margine per la definizione di politiche sanitarie a livello locale; un margine che poi, con la
riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, prese la forma di un decentramento legislativo ed amministrativo che determinò lo sviluppo di una costellazione di SSR reciprocamente autonomi. L’obiettivo era quello di ricercare una migliore efficienza dell’esercizio sanitario, grazie anche alla
possibilità di valorizzate potenzialità locali in termini di produttività e competitività: potenzialità che
si trasformò in una necessità quando la riduzione del finanziamento Statale alle Regioni e, parallela167
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mente, il dovere di garantire i Livelli Essenziali Assistenziali previsti dallo Stato, impose alle Regioni la
ricerca di strategie per la sostenibilità: una sostenibilità oramai legata a criteri economici e finanziari, in
apparente, ma chiaro, contrasto al carattere di universalità del diritto alla Salute.
Certo è che l’aziendalizzazione, da un punto di vista culturale, ha imposto di considerare come efficiente l’Azienda Sanitaria in grado di erogare prestazioni sostenendo una spesa congrua al rimborso
che poi avrebbe ottenuto tramite il pagamento tariffario da parte della Regione, a sua volta beneficiaria di un finanziamento Statale. L’efficienza dell’Azienda Sanitaria, in sostanza, è diventata qualcosa di
diverso dagli outcome in termini di salute, come se il diritto alla Salute degli assistiti fosse stato ridimensionato ad un mero diritto alla Sanità, intendendo quest’ultima come un’efficiente organizzazione
che, per certi versi, può operare riscontrando i bisogni di salute, pur non potendo determinarli. Non a
caso lo stesso D. Lgs. 502/1992 aveva individuato, accanto alla Sanità pubblica basata su universalità,
eguaglianza e solidarietà (I Pilastro), la Sanità collettiva integrativa o intermediata (II Pilastro), tramite
i fondi sanitari integrativi, la Sanità individuale, e polizze assicurative individuali, aprendo di fatto la
strada alla privatizzazione della Sanità.
La situazione diventò ancora più complessa fra gli anni 2010 e 2017, quando il Piemonte è stato assoggettato ai piani di rientro, ossia al contenimento della spesa pubblica. La Regione Piemonte ha reagito
riconducendo il contenimento della spesa pubblica non solo ad una razionalizzazione dei servizi, ma
definendo un importante piano di riforme. Alla potenziale frammentazione delle competenze fra il
comparto pubblico e quello privato, la Regione Piemonte ha affermato la propria responsabilità nella gestione di una sanità sostanzialmente pubblica ed ha contrapposto una strategia per aree: quella ospedaliera e quella territoriale. Con la D.G.R. 29 dicembre 2010, n. 51-1358, poi non ratificata dal
Consiglio Regionale, si propose di scorporare gli ospedali dalle Aziende Sanitarie Locali e di attribuirli
alle Aziende Ospedaliere, così da separare la gestione della rete territoriale da quella della rete ospedaliera, imputandole a due tipi di aziende regionali distinte. È una spaccatura che non si compie, ma
che sopravvive nelle successive riforme della rete ospedaliera (D.G.R. n. 1-600 del 19 novembre 2014)
e – distintamente – della rete territoriale (D.G.R. n. 26-1653 del 29 giugno 2015). La riforma della rete
ospedaliera, che si compirà sul percorso già tracciato dal PSSR 2012-2015 e dal Patto per la Salute
2014/2016, porterà alla progressiva specializzazione degli ospedali ricercando, nel contempo, criteri di
appropriatezza che guarderanno tanto alla sostenibilità dell’esercizio sanitario, quanto alla sua qualità.
Ne è prova il fatto che l’alta complessità di cura, che non ha altra collocazione se non quella ospedaliera, è rimasta nell’ultimo decennio una competenza sostanzialmente pubblica e non ha subito variazioni significative (Fig. 16): contrazione che invece c’è stata per attività restituite dall’ospedale al territorio,
dove avrebbero potuto – e dovuto – trovare un più congruo riscontro.
Fig. 16 Posti letto in terapia intensiva in Piemonte (in rete pubblica, per il ricovero ordinario,
periodo 2010-2019)

Fonte: Elaborazione IRES degli Open Data Ministeriali, flusso C_17_dataset_96_0

168

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

Il mancato compimento della riforma e del potenziamento della rete territoriale ha conferito alla stessa un elemento di fragilità allo scoppiare della pandemia: una fragilità su due fronti. Il primo è quello
della prevenzione; il secondo è quello dell’incapacità di prestarsi a costituire segmenti di un percorso
connesso all’ospedale, che, almeno nelle prime fasi della pandemia, ha rappresentato il solo punto di
accesso, ricevendo una sollecitazione incompatibile alle sue capacità in termini di strutture, tecnologie
e personale.
Ecco quindi il paradosso dell’aziendalizzazione: l’ambizione di razionalizzare, centralizzare e specializzare tutto ciò che può essere reso più efficiente, come se la Sanità fosse un sistema meramente
imprenditoriale e produttivo attento alla spesa, ma non centrato sul costo da sostenere quando non
fosse in grado di riorganizzarsi in percorsi accessibili ad ogni livello – ospedaliero e territoriale – e capaci di restituire Salute.
L’ANDAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO ALLA VIGILIA DELLA PANDEMIA
La capacità del sistema sanitario di far fronte ai bisogni di salute della popolazione è legata a molti
fattori, uno di questi è la disponibilità di personale sanitario.
Nel decennio 2010-2019, che ha preceduto l’avvento della pandemia da COVID-19, in Italia si è verificata una diffusa diminuzione del personale impiegato nel Servizio Sanitario Nazionale, che ha riguardato
quasi tutte le regioni, ad eccezione di Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta.
Nello stesso periodo, in Piemonte, il calo del personale è stato del 6%, una riduzione pari a quella media nazionale ma superiore a quella della Lombardia (-2%), dell’Emilia-Romagna (+0,2%), del Veneto
(-2%) e della Toscana (-3%).
Tra tutte le figure professionali, medici, infermieri e operatori socio-sanitari sono le principali - ma non
le uniche - che stanno affrontando in prima linea la pandemia e la cui carenza si è palesata all’arrivo
dell’emergenza sanitaria.
Medici in calo nell’ultimo decennio
In Piemonte i medici sono diminuiti in dieci anni del 6% (circa 550 professionisti in meno) contro un
calo medio nazionale del 4%. Altre Regioni, come l’Emilia Romagna e la Lombardia, pur avendo registrato variazioni più o meno consistenti, hanno invertito la tendenza negli anni più recenti recuperando il gap e chiudendo il decennio con un pareggio o addirittura un incremento dei medici attivi.
Dal confronto internazionale emerge che l’Italia dispone di 222 medici ospedalieri ogni 100mila abitanti e che tra il 2010 e il 2019 questo valore è cresciuto di sole 2 unità (erano 220 nel 2010). Nello
stesso periodo, in Francia l’aumento è stato di 14 medici raggiungendo quota 263 medici per 100mila
abitanti, mentre in Germania l’incremento è stato di 44 medici giungendo a quota 237 medici ogni
100mila abitanti (OECD 2021).
Fig. 17 L’andamento dei medici, anni 2010-2019

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Opessan-PADDI. Numeri indice, dato 2010=100
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Infermieri in calo e in numero insufficiente
Quella degli infermieri è la qualifica più diffusa nel servizio sanitario regionale e rappresentano il 40%
del personale totale. Nel periodo 2010-2019 in Piemonte gli infermieri hanno subìto un calo, recuperato quasi completamente nell’ultimo triennio. Da molti anni, tuttavia, la Federazione nazionale denuncia una persistente carenza di personale infermieristico: in Piemonte lavorano 5,8 infermieri ogni 1.000
abitanti (Eurostat, 2018), poco più dei 5,7 della media italiana, ma una quota molto inferiore alla media
OECD di 8,2 e di tutti i paesi del nord Europa che si attestano su valori che superano i 10 infermieri per
1.000 abitanti (OECD 2021).
Fig. 18 L’andamento degli infermieri, anni 2010-2019

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Opessan-PADDI. Numeri indice, dato 2010=100

Operatori socio-sanitari in aumento, ma meno che in altre regioni
Nel periodo 2010-2019 gli OSS sono aumentati in tutte le regioni italiane, ad eccezione di Campania e
Molise. L’incremento medio in Italia è stato del 22%, in Piemonte del 10%. La nostra regione disponeva
nel 2019 di 1,5 operatori sanitari ogni 1.000 abitanti, valore che colloca il Piemonte in quarta posizione
tra le regioni con più operatori socio-sanitari; in Italia la media è pari a 0,9 operatori ogni 1.000 abitanti.
Fig. 19 L’andamento degli OSS, anni 2010-2019

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Opessan-PADDI. Numeri indice, dato 2010=100
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IL PARCO TECNOLOGICO REGIONALE
Le grandi apparecchiature sanitarie con cui il personale del SSR si è trovato, in parte, ad affrontare
la pandemia sono caratterizzate da un generale stato di vetustà e di obsolescenza che perdura da
anni. Tra i fattori che hanno contribuito al permanere delle condizioni del basso turnover tecnologico
del parco installato vi sono la limitatezza degli investimenti e dei finanziamenti dedicati alla sanità,
le misure per il contenimento della spesa pubblica, l’esiguità o l’assenza di fondi specifici, la mancanza di innovazione nell’ambito delle generali politiche pubbliche di acquisto, i livelli e le logiche
di rimborso delle prestazioni che non incentivano l’ammodernamento tecnologico41. In Piemonte il
41% delle grandi apparecchiature installate nelle Aziende Sanitarie Regionali ha un’età superiore ai
10 anni42 e non è più in linea con lo stato dell’arte in termini di adeguatezza tecnologica. L’associazione europea COCIR prevede infatti come accettabile un parco installato con non più del 10% delle
apparecchiature con età maggiore ai 10 anni (COCIR, 2019). L’obsolescenza delle apparecchiature può
determinare la riduzione dei parametri qualitativi minimi delle prestazioni diagnostiche, anche a causa
dell’impossibilità di upgrade tecnologici, con conseguenze sull’accuratezza diagnostica degli esami e
comportando eventuali ritardi nelle diagnosi e nei trattamenti. L’utilizzo di apparecchiature obsolete
può compromettere la sicurezza di pazienti e operatori sanitari, diminuire l’affidabilità con probabili
aumenti del tempo di indisponibilità dell’attrezzatura, a causa dei possibili fermi macchina e guasti,
con conseguenze sulle liste di attesa. Inoltre la vetustà ha un impatto rilevante sulla spesa sanitaria in
termini di costi di manutenzione, a fronte di una minore efficienza produttiva. Confindustria Dispositivi Medici ha identificato, per ogni tipologia di apparecchiatura, il numero di anni che indicano la massima vetustà accettabile per garantire l’adeguatezza tecnologica. Si tratta dell’età massima che può
essere considerata adeguata rispetto alle tecnologie disponibili in quell’ambito sul mercato, allo stato
dell’arte in termini di innovazione, prestazioni diagnostiche, possibilità e opzioni per il professionista,
disponibilità delle parti di ricambio, sicurezza e vantaggi per il paziente per la riduzione della dose, la
diminuzione del numero di esposizioni ripetute, la durata e il comfort dell’esame (Porri, 2017).
IL PARCO INSTALLATO DELLE APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINE, 2019
L’infografica rappresenta il confronto dell’età media osservata (in anni) e della numerosità delle principali grandi apparecchiature sanitarie installate nelle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte, a fine
2019, rispetto al periodo di adeguatezza tecnologica teorico proposto da Confindustria Dispositivi
Medici43.
L’urgenza dell’ammodernamento del parco tecnologico è riconosciuta anche dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza che prevede come misura prioritaria, nell’ambito degli interventi sull’innovazione,
ricerca e digitalizzazione del SSN, la sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, tra cui Mammografi, TAC, Risonanze Magnetiche, PET, Acceleratori lineari, Sistemi Radiologici,
Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC.

41
42

43

Confindustria Dispositivi Medici, Osservatorio Parco Installato, 2021.
FITeB, Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche, rilevazione 2020, dati al 31/12/2019. https://www.ires.piemonte.it/index.php/
component/content/article/106-dati-e-servizi/260-fiteb
Classe tecnologica : età media (± deviazione standard) in anni al 31/12/2019
Mammografi Digitali : 4,8 (± 3,8), Mammografi Convenzionali: 15,8 (± 3,9)
TAC < 16 slices: 9,4 (± 4,9), TAC >=16 e <= 64 slices: 8,5 (± 4,2), TAC >= 64 slices: 4,9 (± 4,6)
RM chiuse 1,5 T: 7,7 (± 4,3), RM chiuse 3,0T: 2,9 (± 3,3)
PET: 6,2 (± 6,4)
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Infografica 3

SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI: ANALISI DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ
NEL CORSO DELLA PANDEMIA
NODI CRITICI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DURANTE LA PANDEMIA
I nodi critici sono collegati a scarsità di risorse, finanziarie e di personale e a mancanza di comunicazione. Il quadro delineato nella Sezione precedente introduce le principali criticità della fase più recente
del Servizio Sanitario: sussistono problemi generali legati alla scarsità di risorse destinate ai servizi
sul territorio delle ASL (il personale per effettuare gli interventi al domicilio dei pazienti fragili non è
sufficiente, come già rilevato), ma quel che si nota, in particolare, è una mancanza di comunicazione
tra i servizi, a detrimento della continuità nelle cure, e una loro scarsa proattività. Ad esempio, durante
la pandemia da COVID-19 è mancata, travolti da numeri spesso eccessivamente elevati, la capacità di
cercare attivamente le persone positive al virus.
I pazienti COVID curati al domicilio?
La capacità di prendere in carico al domicilio i pazienti COVID con sintomi lievi, per garantire la diagnosi, la presa in carico e il monitoraggio delle infezioni, e liberare le strutture ospedaliere da attività
improprie, si è lentamente costruita nel servizio sanitario piemontese e ha raggiunto, nel maggio 2021,
l’85% dei casi positivi.
Ma i pazienti al domicilio sono realmente presi in carico e curati dal Servizio Sanitario? Le USCA (Unità
Speciali per la Continuità Assistenziale), istituite con il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 per la
gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, e
composte da Medici dei Distretti, Medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) e Medici specializzandi, Infermieri, Assistenti Sociali, Psicologi, in Piemonte sono partite. A fine 2020 si contavano,
nella nostra Regione, 90 USCA44, 3 in più rispetto allo standard di una ogni 50.000 abitanti. Complessivamente nei primi 3 mesi del 2021 le USCA piemontesi hanno effettuato 20.886 accessi, 48,4 ogni
10.000 abitanti. In Piemonte le USCA sono supportate, nella loro attività quotidiana, dal Protocollo
regionale per la presa in carico dei pazienti COVID a domicilio.
44
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La capacità di resilienza del Servizio Sanitario Regionale
Un aspetto di rilievo riguarda la capacità del Servizio sanitario regionale di far fronte a tutti i bisogni
sanitari dei cittadini, non solo alla pandemia COVID-19. Cosa è successo a chi si è ammalato nel corso
della pandemia? L’entità dei danni collaterali della pandemia è stata considerevole.
Nei primi sei mesi del 202045 i ricoveri:
■ in Italia sono stati 3,1 milioni, contro i 4,3 dello stesso periodo 2019, con una diminuzione del 28%;
■ in Piemonte sono stati 235.643, contro 317.577 del primo semestre 2019, quasi il 26% in meno.
E l’entità delle cure destinate agli altri malati si riduce ulteriormente se si considera che tra i ricoveri
considerati sono compresi anche quelli per i malati COVID.
Nello stesso periodo le visite specialistiche si sono ridotte del 28% in Piemonte, che si colloca in una
posizione intermedia tra la riduzione del 14% in Campania e quella del 68% nella Basilicata.
RETE OSPEDALIERA DURANTE IL COVID
La pandemia si è presentata come una sollecitazione che ha infranto la consuetudine dell’esercizio sanitario ed ha presentato nuove sfide che, a tratti, hanno accelerato cambiamenti già in corso od hanno
imposto nuove ed ulteriori riflessioni sul significato stesso del Servizio Sanitario.
La consuetudine è quella della pratica organizzativa e gestionale dell’esercizio sanitario che deriva
dal principio di aziendalizzazione delle Aziende Sanitarie, in base al quale ciascuna Azienda Sanitaria
interpreta a livello locale dei criteri di imprenditorialità per perseguire i propri obiettivi e, fra questi,
quello di Salute, con una forte responsabilizzazione sulle risorse impiegate a tal fine. La pandemia ha
dimostrato che questo principio sostanzialmente utilitarista, quand’anche risultasse sostenibile alla
scala locale, non corrisponde direttamente all’obiettivo più ampio di tutela dell’interesse pubblico,
quando questo, come nel caso della pandemia, si manifesta ad una scala addirittura più vasta di quella
che appartiene al Servizio Sanitario Nazionale.
Dopo la prima fase della pandemia, quando le singole Aziende Sanitarie hanno dovuto fronteggiare in
modo sostanzialmente autonomo, ma episodico, l’emergenza sanitaria, l’azione si è spostata sul fronte
della ricerca di un sistema in grado di sostenere, coordinare e valorizzare gli sforzi di tutti i soggetti
da responsabilizzare per far fronte alla pandemia a partire dal livello statale e fino ai singoli cittadini.
La dimensione della responsabilità, che attraversa tutti i livelli istituzionalmente competenti in materia
di Sanità, ha infranto la consuetudine discendente dal principio dell’aziendalizzazione, ha ricomposto
la frammentazione del sistema sanitario ed ha recuperato un assetto complessivo seppur a valle di
dibattiti, proprio sulla legittimità o sull’opportunità dell’intervento Statale nella gestione della sanità
Regionale.
Recuperato l’assetto complessivo che ha messo a sistema tutte le istituzioni pubbliche titolate in materia di sanità, il tema si è sviluppato sul piano della competenza, avente rilevanza sostanzialmente
locale. La pandemia, infatti, ha dato ulteriore evidenza al fatto che l’ospedale è solo uno dei tanti poli
costituenti il Sistema Sanitario e che, certamente, determinati bisogni di cura ed assistenza trovano più
appropriato, tempestivo e sicuro riscontro altrove.
Sul piano della competenza è emersa la rilevanza della complementarietà del comparto territoriale sanitario e socio-assistenziale al comparto ospedaliero e quella della complementarietà di tutte le risorse
che costituiscono il Sistema Sanità: strutture, tecnologie, farmaci e personale. È quindi emersa in modo
chiaro l’opportunità di accelerare sul potenziamento e sulla riforma del territorio, non solo in termini di
continuità di cura, ma – soprattutto – quale luogo della prevenzione.
Ecco che il modello che prevedeva una rete ospedaliera, una rete territoriale ed una relazione fra i
due comparti ha subito una brusca accelerazione. Il ruolo dell’ospedale è stato estremizzato in quello
di polo per il trattamento dell’alta complessità ed il territorio, esteso fino al domicilio degli assistiti, è
diventato il luogo della prevenzione, da attuarsi con il controllo del rischio determinato dall’esposi173
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zione, e del trattamento della bassa complessità, come quella dei pazienti positivi al COVID-19, ma
asintomatici o con sintomi lievi.
La relazione esplicativa del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) enfatizza questo percorso,
prevedendo, per il Piemonte, il raddoppio dei posti letto in terapia intensiva (che dovrebbero passare
dai circa 300 censiti prima dell’emergenza COVID a 626 posti letto, ai quali si aggiungono 300 letti in
strutture mobili, per gestire l’emergenza, e 305 letti in terapia sub-intensiva).
Fig. 20 Posti letto per i ricoveri COVID in Piemonte (rete pubblica, qualunque specialità – non
solo terapia intensiva, periodo: gennaio 2020 – maggio 2021)

Fonte: Elaborazione IRES dei dati di PADDI, flusso DWARPE_R011

Occorre però considerare che il concetto di appropriatezza si riferisce all’accesso ospedaliero, ma non
al bisogno di cura, che potrebbe essere rilevante anche quando fosse inappropriato per l’ospedale.
Ecco che tra la dimensione strettamente ospedaliera e quella strettamente territoriale emerge una
nuova dimensione: quella dei bisogni clinici a bassa complessità. Il riscontro a questi bisogni potrà
portare ad una specializzazione meno severa della rete ospedaliera, fino al punto da rendere nuovamente appropriato il loro trattamento in ambiente ospedaliero, ovvero ad una specializzazione maggiore del comparto territoriale, fino al punto di realizzare una rete intermedia fra ospedale e territorio,
magari con la capacità di tendere ad un comparto piuttosto che all’altro sulla base dell’evoluzione dei
bisogni della popolazione.
LE ASSUNZIONI IN SANITÀ DA INIZIO PANDEMIA46
Per far fronte alle esigenze sanitarie derivanti dall’emergenza sanitaria e per portare avanti il piano
vaccinale, sono state utilizzate procedure straordinarie di reclutamento del personale con l’obiettivo
di potenziare l’organico su tutto il territorio nazionale.
Al fine di accelerare il reclutamento, si è consentito alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro autonomo con medici e infermieri, in deroga alle norme che limitano il ricorso a questi contratti per le amministrazioni pubbliche. Inoltre, si è consentito di conferire incarichi individuali a tempo
determinato a personale sanitario e medico, anche all’ultimo e al penultimo anno di specializzazione.
Nel 2020 sono state circa 2.350 le assunzioni nette, ovvero calcolate al netto delle cessazioni, in tutto
il comparto sanitario del Piemonte.
Sono stati inseriti in organico quasi 1.000 infermieri, il triplo rispetto alle assunzioni nei due anni
precedenti, e quasi 800 operatori socio-sanitari, il doppio delle assunzioni effettuate nel 2019 e il
triplo di quelle del 2018 (Fig.21). Sono stati inoltre reclutati circa 280 medici, che negli anni 2018 e
2019 avevano registrato saldi negativi tra le assunzioni e le cessazioni, ovvero le uscite superavano
i nuovi ingressi.

46
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I dati presentati in questo paragrafo fanno riferimento al personale sanitario registrato nell’Anagrafe regionale degli operatori sanitari.
Sfuggono al conteggio gli operatori assunti tramite cooperative o altre forme che non compaiono nel sistema informativo regionale
OPESSAN-PADDI.
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Sono stati anche assunti quasi 50 tecnici di radiologia medica, altra figura ritenuta indispensabile per
la diagnosi e l’assistenza dei pazienti nella gestione dell’emergenza da COVID-19.
Fig. 21 Assunzioni di alcune figure professionali nel servizio sanitario piemontese, anni 2018,
2019 e 2020

Nota: le assunzioni sono state calcolate al netto delle cessazioni
Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati Opessan-PADDI, CSI Piemonte

Tra i medici, il 57% è stato assunto con un contratto a tempo determinato, mentre il restante 43% è
costituito da medici reclutati a contratto47. Gli operatori socio-sanitari risultano assunti al 100% a tempo determinato, percentuale che scende all’82% tra gli infermieri che, nel restante 18% dei casi, hanno
beneficiato di un contratto a tempo indeterminato. I tecnici di radiologia medica sono stati assunti per
metà con contratto flessibile e per metà con contratto stabile.
LA TELEMEDICINA IN PIEMONTE
La pandemia COVID-19 ha fortemente influenzato la pratica della medicina e il servizio di assistenza
sanitaria. Nell’ottica di limitare il contagio e garantire al contempo la massima continuità assistenziale
sul territorio e il minimo rischio di diffusione del virus ad utenti, operatori e familiari è risultata sempre più evidente la necessità di erogare servizi sanitari a distanza attraverso la telemedicina (TM) che,
grazie all’accelerazione indotta dalla pandemia, entra a pieno titolo nel sistema sanitario nazionale.
La fotografia attuale
A luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato la delibera che abilita e riconosce le attività di televisita48 nell’ambito della specialistica ambulatoriale e prevedendo anche la sperimentazione di servizi
di telemonitoraggio e teleriabilitazione. A dicembre dello stesso anno la Direzione Sanità ha avviato
un’indagine sulla sua applicazione. Dai dati raccolti e condivisi con l’IRES Piemonte risulta che il numero di progetti rilevati in 13 ASR è 172, rispetto ai 45 della ricognizione condotta nel 201749. Di questi
occorre tener presente che alcuni sono ancora in fase di progettazione o a uno stadio iniziale di realizzazione. Tenuto conto, poi, che ciascun progetto di TM può includere l’erogazione di più servizi (ad
es. televisita, teleconsulto, …) il numero complessivo di servizi realizzati, o in via di realizzazione è 272.
Gli atti normativi regionali verso un governo della telemedicina
Nell’ultimo anno, la pandemia ha impresso una spinta accelerativa anche nella direzione di un governo regionale della TM, altresì auspicato nelle conclusioni dell’indagine del 2017. In quest’ottica si
collocano le ultime delibere regionali. La succitata DGR di luglio 2020, che prevede anche l’inserimento
47

48
49

I medici contrattisti sono impiegati attraverso la stipula di un contratto d’opera, ovvero un incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per specifiche esigenze cui non possono far fronte con il personale in
servizio.
Rif. DGR n. 1613 del 3 luglio 2020.
Vedi: Occelli, Scelfo (2017).
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delle prestazioni erogate in TM nei flussi regionali delle prestazioni specialistiche e quindi ne riconosce
la remunerazione secondo un tariffario regionale. A seguito di questa delibera si inserisce, a ottobre
202050, un atto normativo dedicato ai pazienti fragili portatori di alcuni dispositivi cardiologici impiantabili che necessitano di controlli ambulatoriali frequenti. Per loro sono state inserite nel tariffario regionale prestazioni per il controllo da remoto del dispositivo in regime di TM, che possono prevedere
di essere erogate in regime di esenzione.
Successivamente la Giunta regionale, approva gli indirizzi per la realizzazione di una piattaforma applicativa unica di Telemedicina51 da mettere a disposizione degli specialistici delle aziende sanitarie,
dei Medici di base, dei Pediatri al fine di offrire prestazioni di sorveglianza e monitoraggio da remoto
nell’ambito all’emergenza COVID-19 e per garantire la continuità della presa in carico anche all’utenza
“non-COVID correlata”, in particolare ai pazienti “fragili” e cronici.
L’ESPERIENZA DEL POLO DI INNOVAZIONE BIOPMED DURANTE LA PANDEMIA
I Poli di Innovazione sono un importante strumento di politica industriale introdotto dalla Regione
Piemonte con i fondi europei del POR FESR 2007-2013, e riproposto nel periodo 2014-2020. Essi consistono in raggruppamenti di imprese e di organismi di ricerca caratterizzati da un’alta specializzazione in 7 diversi domini tecnologico-operativi (da cui discendono altrettanti Poli di Innovazione)52,
che riflettono le priorità definite alla strategia di specializzazione intelligente (s3). Sono contraddistinti
dalla collocazione territoriale e dal forte orientamento all’innovazione e raggruppano complessivamente 1200 imprese. La finalità dello strumento è stimolare una dinamica cooperativa tra i soggetti
che costituiscono il Polo, e contribuire al trasferimento tra questi soggetti di tecnologie, competenze
e informazioni coadiuvati da un Soggetto Gestore (Cluster Manager), nel frangente di un ecosistema
dell’innovazione capillare e sinergico. I Poli potrebbero qualificarsi anche come agenti dell’innovazione in grado di sostenere i decisori politici nella traslazione e nello scambio delle conoscenze per la
realizzazione dei processi decisionali. La finalità dello strumento è stimolare una dinamica cooperativa
tra i soggetti che costituiscono il Polo, e contribuire al trasferimento tra questi soggetti di tecnologie,
competenze e informazioni coadiuvati da un Soggetto Gestore (Cluster Manager), nel frangente di un
ecosistema dell’innovazione capillare e sinergico. La revisione sui confini delle attività dei Poli è quanto
anima il dibattito in corso nell’ambito dell’evoluzione degli strumenti di governance. In questo senso,
l’apporto dei Gestori dei Poli può fungere da sostegno anche ai decisori politici nella traslazione e lo
scambio delle conoscenze per la realizzazione dei processi decisionali.
Al polo bioPmed, attivo nell’ambito biomedicale della salute e del benessere, afferiscono attualmente
oltre 90 soggetti che rappresentano la catena del valore della Salute con competenze e capacità di
specializzazione molto diversificate nell’ambito biotech.
Vi afferiscono inoltre le Università Piemontesi, un Ospedale e alcune ASL53. Tra le tematiche maggiormente esplorate figurano i “Dispositivi Diagnostici” avanzati e l’utilizzo delle tecnologie digitali (IoT)
per la Salute e il benessere. Numerose le collaborazioni del Polo con altri partner esteri, con i quali
condivide una strategia votata all’internazionalizzazione.
L’azione di accompagnamento da parte dei Gestori è continuata durante la crisi pandemica, tramite
azioni di consulenza per bandi ed iniziative lanciate dalla Commissione Europea, e il supporto per
quelli ancora in corso, avviati in fase pre-lockdown. Sul lato del ripensamento degli strumenti di governance, emerge, soprattutto per l’ambito biomedicale della salute e del benessere, la necessità di
rafforzare il processo del procurement sanitario in un’ottica strategica, favorendo una più stretta collaborazione fra settore pubblico e settore privato, specie se portatore di innovazione.

50
51
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Rif. DGR n. 2103 del 16 ottobre 2020.
Rif. DGR n. 2318 del 20 novembre 2020.
I 7 Poli di Innovazione sono: 1) Agrifood 2) Clever 3) Cgreen 4) bioPmed 5) ICT 6) PoinTex 7) Mesap.
Tra cui ASL BI, ASL TO3, ASL TO4, ASL VC, Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
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Nel mese di maggio 2021 è stata condotta un’intervista al gestore del polo bioPmed con l’obiettivo di
indagare l’impatto della pandemia sulla produzione delle imprese di dispositivi medici e le strategie
che si stanno mettendo in campo per il prossimo futuro. Per le imprese di dispositivi medici tradizionali, “non-COVID”, l’impatto della pandemia è stato negativo, con un generale rallentamento della
produzione, dovuto alla sospensione e alla riorganizzazione delle attività sanitarie non legate all’emergenza. In pochi casi specifici le imprese sono riuscite ad adattare la loro produzione per rispondere alle
esigenze contingenti di tutela della salute, per il COVID-19, ad esempio con sistemi di certificazione di
dispositivi di protezione individuale o con soluzioni di telemedicina. Il ritorno alla normalità, anche in
termini di ripresa di commercio con l’estero, è quanto auspicato in via prioritaria dalle imprese, insieme
all’impellente esigenza di adeguarsi alle disposizioni europee previste dal Nuovo Regolamento dei
Dispositivi Medici, su cui si stanno concentrando i loro principali investimenti.
La pandemia ha messo in luce il ruolo chiave della pubblica amministrazione, in particolare del Sistema Sanitario Regionale, nella sollecitazione del tessuto imprenditoriale locale a rispondere a richieste
che soddisfino i bisogni di salute della popolazione, agendo come “sophisticated buyer” e facendo
sistema con tutti gli attori coinvolti. Le prossime sfide del settore potranno vertere verso una produzione più consapevole, circolare e “green”, per una “sustainable health” che potrà interessare l’intero ciclo
di vita dei dispositivi medici.

SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI: QUALI SCENARI DOPO LA PANDEMIA
LE INDICAZIONI PER RAFFORZARE IL SERVIZIO SANITARIO
La Missione 6 - Salute - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato a fine aprile 2021
punta a migliorare l’efficacia del Servizio Sanitario Nazionale nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, rafforzando la prevenzione, l’assistenza sul territorio e l’integrazione tra servizi sanitari e sociali,
garantendo l’equità nell’accesso alle cure. Tutto questo attraverso la costituzione di servizi sanitari di
prossimità, strutture territoriali quali le Case della Comunità e strutture di assistenza intermedie a livello territoriale quali gli Ospedali di Comunità, con un rafforzamento contestuale delle Cure domiciliari.
Rispetto a queste prescrizioni il Piemonte non parte da zero, ha all’attivo una tradizione consolidata di
servizi attivi sul territorio delle ASL piemontesi, come illustrato nei paragrafi precedenti.
Ma, per raggiungere le indicazioni poste, occorrerà aumentare la fattibilità degli interventi indicati,
rafforzando la capacità di utilizzare le risorse in arrivo (efficienza), ottenere risultati di salute (efficacia),
identificare con chiarezza soggetti e responsabilità, mettendo in atto sinergie foriere di co-benefici per
il Servizio Sanitario.
Ad esempio lo spazio delle Casa della Salute/Comunità potrebbe essere utilizzato per garantire visite e
interventi diagnostici, congelati nei mesi iniziali della pandemia, per i pazienti non-COVID, in sicurezza.
Concretamente, nell’attuale fase vaccinale molte Case della Salute del Piemonte sono state utilizzate
per l’attività di vaccinazione.
Ancora, il PNRR, considerando il Servizio Sanitario come parte di un più ampio sistema di welfare comunitario, si occupa in modo sistematico di temi sui quali si riscontra una disattenzione decennale in
Italia, prevedendo ad esempio un’organica riforma per la non autosufficienza, in un Progetto che comprenda l’insieme degli interventi appartenenti ai comparti sanitario, socio sanitario e sociale. Il fatto
che per tali interventi siano delineati obiettivi prioritari, scadenze e soggetti deputati rappresenta una
garanzia, si spera, per la realizzazione del Progetto. Si consideri a questo proposito che il COVID-19 non
ha lasciato solo strascichi negativi: un’eredità positiva è rappresentata dalla dotazione di personale e
attrezzature notevolmente incrementati nella fase pandemica, che possono essere utilizzati per uno
sviluppo del Servizio sanitario nei prossimi anni, nella direzione auspicata.
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RETE OSPEDALIERA DOPO IL COVID
Le criticità croniche del comparto ospedaliero sono riassunte dal paradosso dell’eccesso di superfici
ospedaliere ed, al tempo stesso, dalla loro parziale indisponibilità agli usi per via dell’obsolescenza e
dei limiti determinati da vincoli tipologici, costruttivi e normativi. Il paradosso porta a credere di avere
tanti ospedali ed, al tempo stesso, di avere la necessità di nuove strutture. Entrambe le considerazioni
sono vere, ma chiaramente inefficienti se tradotte in strategie distintamente rivolte al riordino degli
ospedali e al potenziamento della rete ospedaliera. Entrambe le strategie dovrebbero essere ricondotte ad un disegno di trasformazione complessivo, unitario e coerente in modo che al progetto del
nuovo corrisponda un progetto per l’esistente e per l’intera rete sanitaria, ospedaliera e territoriale.
Risultano strategici, in questo senso, gli indirizzi del PNRR che puntano “verso un ospedale sicuro e sostenibile” (PNRR, asse M6C2.1, Investimento 1.2) e all’”ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (PNRR, asse M6C2.1, Investimento 1.1), che incoraggiano la realizzazione di interventi
essenziali a garantire idonee condizioni di utilizzo nell’esistente e sollecitano una lettura integrata del
sistema ospedale.
Guardare contemporaneamente al nuovo e all’esistente permette quasi di prescindere in parte dalle
strutture e di ragionare prevalentemente in termini di funzioni, con la consapevolezza che la loro eventuale concentrazione e ricollocazione in nuovi ospedali non lascia incertezza sugli esiti delle strutture che risultassero da riconvertire, poiché le stesse potrebbero corrispondere ad inedite potenzialità,
anche grazie agli investimenti sostenuti in precedenza. Queste potenzialità possono essere ricercate
nell’opportunità di ricucire la continuità ospedale-ospedale e la continuità ospedale-territorio, anche
mediante la realizzazione, nelle strutture esistenti, di modelli integrati fra assistenza ad alta e media
complessità ed assistenza a bassa complessità o di continuità, ovvero di modelli di prossimità fra funzioni ospedaliere e funzioni territoriali od intermedie.
Ecco che, in questo contesto, il fenomeno ineluttabile del potenziamento e della specializzazione
dell’attività ospedaliera, anche per riscontrare l’esigenza di ampliamento dei posti letto per la terapia
intensiva e per la terapia sub-intensiva, non si configura come causa di disequilibrio, bensì come occasione per controllare un’ulteriore criticità cronica del Servizio Sanitario, che è proprio la continuità
o l’interfaccia fra i comparti definiti come ospedaliero e territoriale: concezione che ormai si sta superando con la realizzazione di percorsi di cura e con la qualificazione di bisogni di cura articolati, come
quelli presentati dall’emergenza sanitaria in corso.
Innovare, adeguare, mantenere sono un “fare” che richiede investimenti. Ancor prima dell’ovvio riferimento alle risorse, si pone l’attenzione sull’investimento nella programmazione, quale cultura del
“poter fare”. È una programmazione vista come il prodotto e l’impegno di una sinergia fra responsabilità e capacità pubblica più forte della frammentazione dell’apparato amministrativo che opera per
competenza. È, infine, una programmazione che per forma e sostanza si configura come un percorso
affidabile, quasi come fosse un ordinamento che, seppur in relazione con le mille dimensioni del mondo con il quale interagisce, è in grado di orientarne lo sviluppo nel verso di un obiettivo condiviso. È
proprio la natura di ordinamento il presupposto per qualificare i cittadini ed i soggetti della sanità
come consociati, ossia come soggetti che, appresi e condivisi gli obiettivi della programmazione, possono partecipare attivamente con condotte e comportamenti opportuni al perseguimento delle sue
finalità, che, in quest’ottica, possono essere affermate o sostenute da principi aventi la rilevanza di
valori da custodire ed interpretare nell’evoluzione del sistema complessivo.
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ASPETTI ORGANIZZATIVI DI BLOCCHI OPERATORI:
CASO STUDIO SULL’ASL CITTÀ DI TORINO
La riduzione della chirurgia elettiva verificatasi anche presso l’ASL Città di Torino durante la prima
ondata pandemica, ha dato un forte impulso a questo progetto nato nell’estate 2020. L’attività avviata dall’ASL stessa in stretta collaborazione con il gruppo di ricerca ALCO del DIGEP (Dipartimento
Ingegneria Gestionale del Politecnico di Torino), nasce dall’esigenza di riorganizzare gli interventi in
elezione rimandati durante la prima ondata di COVID-19 cogliendo l’occasione per applicare alcuni
principi della Ricerca Operativa allo scopo di rendere dinamica l’assegnazione delle sedute operatorie
in funzione delle liste di attesa degli interventi delle diverse specialità. Le finalità del progetto sono
molteplici: dalla trasparenza delle liste, all’accessibilità dei ricoveri ospedalieri, al bilanciamento tra le
varie specialità nell’utilizzo delle risorse aziendali (sale operatorie, posti letto di degenza, ecc.) per far
fronte in modo organico all’insieme di interventi chirurgici programmati.
Dopo un primo periodo di analisi del contesto e dei dati, il progetto si è focalizzato sull’ideazione e
implementazione di uno strumento prototipale di programmazione dinamica delle sedute operatorie.
Tale strumento si basa su tecniche di ottimizzazione combinatoria, che trasformano i dati di input in
parametri trattati tramite modelli di programmazione matematica, che danno come output un’assegnazione bilanciata – potremmo definirla una fair allocation - delle sale alle specialità.
Si è lavorato per ottimizzare l’assegnazione mensile delle sale operatorie alle specialità, nel rispetto
di vari requisiti tra cui in particolare: le classi di priorità interventi elettivi (classi A,B,C,D), disponibilità
di sale operatorie e letti degenza, stima dei tempi di occupazione sala (inclusivi di tempo intervento,
posizionamento, anestesia e sanificazione/disinfezione sale), giorni di degenza post operatoria, accoppiamenti ammissibili tra sale e specialità e periodicità settimanale della schedulazione su un orizzonte
temporale mensile.
La sperimentazione è stata avviata presso i blocchi operatori dell’Ospedale San Giovanni Bosco tenendo conto in prima battuta delle liste dello stesso presidio ospedaliero e integrando successivamente
anche le liste del Presidio Martini, nel frattempo divenuto COVID Hospital.
Il progetto, tuttora in corso, ha avuto una forte ricaduta sul miglioramento della gestione delle liste di
attesa dei ricoveri a livello aziendale e di conseguenza si sono predisposti/riorganizzati vari processi
interni realizzando: linee guida omogenee tra i diversi presidi ospedalieri, un glossario interventi/patologie con classi priorità e tempi intervento, modalità di pre-ricovero uniformi e la razionalizzazione
dei sistemi informativi di supporto.
Attualmente la sperimentazione si sta estendendo anche agli altri presidi ospedalieri dell’ASL Città di
Torino, con l’obiettivo di garantire alla collettività un’equilibrata e organica gestione delle liste di attesa.

IL PERSONALE SANITARIO: PROGRAMMARE OGGI I FABBISOGNI DI DOMANI
Pianificare il fabbisogno di personale significa prevedere e stimare quali saranno le necessità di professionisti nel medio-lungo periodo e inserirle nel percorso formativo, al fine di disporre in futuro di un
numero sufficiente di professionisti per rispondere ai bisogni di salute della popolazione.
Più posti nei corsi di laurea di alcune professioni
La Regione Piemonte, nell’applicare il modello previsionale sui fabbisogni formativi in sanità per l’a.a.
2021/2254, ha incrementato la domanda per quelle professioni che hanno mostrato una carenza di
addetti durante l’emergenza sanitaria. Questo significa che ha richiesto un numero più elevato di posti

54

Per approfondire il funzionamento del Modello previsionale per il fabbisogno delle professioni sanitarie, si veda l’Infografica 1 p. 138.
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da mettere a concorso in alcuni corsi di laurea in ambito sanitario55, al fine di formare più addetti da
inserire nell’organico una volta terminato il ciclo di studi.
Gli incrementi maggiori di posti richiesti per il prossimo anno accademico 2021/22 riguardano le professioni di tecnico di radiologia medica (+50%), tecnico sanitario di laboratorio biomedico (+27%), assistente sanitario (43%); ad oggi, nell’offerta formativa degli atenei del Piemonte, non è presente il corso di laurea per diventare assistente sanitario, nonostante da anni la Regione manifesti un fabbisogno
formativo. Anche la richiesta di posti per la professione di infermiere è cresciuta del 15%, percentuale
che si traduce in valore assoluto in 200 posti in più nei corsi di laurea in infermieristica.
Aumentare il numero di borse di specializzazione per i laureati in Medicina e Chirurgia
Dal 2013/14 al 2017/18 in Piemonte, come in molte altre regioni italiane, il numero dei laureati in
Medicina e Chirurgia ha superato i posti messi a concorso per la formazione specialistica e questo ha
determinato un blocco all’ingresso della specializzazione: il cosiddetto “imbuto formativo”, che non ha
consentito a molti laureati in Medicina di intraprendere un percorso per l’acquisizione di una specialità56. Si stima che sul territorio piemontese gli studenti in attesa di iscriversi alla specializzazione sia pari
a 488 studenti, quota che in Italia arriva a quasi 9.000 medici57.
Nell’ultimo anno, le borse per specialità sono cresciute a livello nazionale di circa 5.550 unità, un incremento mai verificatosi in precedenza.
In Piemonte nell’ultimo anno accademico i posti a concorso nelle specializzazioni mediche sono cresciuti del 60%, da 526 a 841 posti. In generale l’incremento di borse ha interessato tutte le specialità
ma gli aumenti più consistenti si rilevano nei corsi che hanno mostrato maggiore carenza di addetti
durante la pandemia, ovvero i corsi in Microbiologia e Virologia, Malattie infettive, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina di emergenza e urgenza e Anestesia e rianimazione.
A seguito dell’emergenza da COVID-19, il DL Crescita n. 34/2020 e la Legge di Bilancio 2021 hanno
previsto un incremento del finanziamento destinato ai contratti di formazione specialistica pari a 105
milioni di Euro per il 2020, 210 Mln€ per il 2021 e circa 240 Mln€ per ciascuno dei tre anni successivi. A
questo si aggiunge un accantonamento di 20 Mln€ all’anno allo scopo di incrementare anche le borse
di studio per il corso in Medicina generale.
In particolare, il PNRR58 ha previsto un investimento che mira a rafforzare lo sviluppo delle competenze
del personale sanitario attraverso, da un lato, il finanziamento di 2.700 borse in più in tre anni per la formazione di medici di medicina generale; dall’altro, l’aumento dei contratti di formazione specialistica
per i laureati in medicina, finalizzato a superare la problematica dell’imbuto formativo.
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I corsi di laurea per le professioni sanitarie sono a numero chiuso programmato a livello nazionale.
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.
Si veda https://als-fattore2a.org/. La stima fa riferimento all’anno 2019.
Per approfondimenti, si veda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema
sanitario.
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Fig. 22 Laureati e posti messi a concorso per specializzazioni SSM e MMG, anni 2013/14 –
2019/20

Fonte: per i posti SSM, Direzione Sanità della Regione Piemonte; per i posti MMG, Determinazione della Regione Piemonte; per
i laureati, MIUR Opendata fino all’a.a. 2018/19 e dati di ateneo per il 2019/20

IL PARCO TECNOLOGICO: PROSPETTIVE DI AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE DOPO LA
PANDEMIA
Nel momento di ripresa delle attività sanitarie, dopo la sospensione e il rallentamento delle prestazioni
per l’emergenza pandemica, l’ammodernamento tecnologico delle apparecchiature si rivela fondamentale per accrescerne l’attendibilità, l’adeguatezza, la sicurezza, la capacità diagnostica e la velocità
di refertazione.
Il PNRR prevede un investimento a livello nazionale di quasi 4,1 miliardi di Euro per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, pari a circa il 26% dell’ammontare complessivo
per la missione salute59. In Piemonte, gli investimenti in tecnologie sanitarie seguono, sin dal 2017, un
percorso dedicato che va dalla formulazione della richiesta da parte delle Aziende Sanitarie Regionali,
alla valutazione da parte di una commissione regionale dedicata (Cabina di Regia regionale di Health
Technology Assessment, HTA), al monitoraggio successivo delle attività, attraverso i flussi informativi
dedicati. Dai dati del fabbisogno tecnologico espresso dalle strutture pubbliche, è stato possibile stimare che a livello regionale il rinnovamento del parco installato richiederebbe un investimento di circa
€ 100.000.00060. Le esigenze espresse dalle Aziende Sanitarie Regionali riguardano prevalentemente la
sostituzione o l’aggiornamento di apparecchiature obsolete già installate (pari all’87,3% dell’importo)
e solo marginalmente l’introduzione di apparecchiature innovative per prestazioni non ancora effettuate (pari al 6,1% dell’importo).
L’attuazione del progetto di rinnovamento tecnologico, accompagnato da analisi approfondite sull’adeguatezza, sull’appropriatezza di utilizzo e allocativa, consentirebbe di rafforzare la risposta ai bisogni di diagnosi e cura della popolazione da parte del SSR nelle fasi successive alla pandemia, in cui sarà
necessario recuperare i ritardi di diagnosi e trattamento accumulati a causa dell’emergenza sanitaria e
di migliorare l’organizzazione della rete di offerta dei servizi ospedalieri e territoriali, in coerenza con
l’evoluzione dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali (PDTA). Il
59

60

Per approfondimenti, si veda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, M6C2.1 Aggiornamento tecnologico e digitale, Investimento 1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero.
L’importo è desunto dalle richieste di autorizzazione all’acquisizione di apparecchiature tecnologiche avanzate dalle AA.SS.RR. alla
Cabina di Regia regionale HTA, nell’ambito dei Piani Locali per le Tecnologie Biomediche, così come previsto dalla D.G.R. n. 82-5513 del
03/08/2017, nel triennio 2018-2020.
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percorso di ammodernamento, sia in termini di sostituzione che di nuova introduzione di apparecchiature, dovrebbe realizzarsi attraverso il governo dell’innovazione tecnologica, mediante l’approccio
multidisciplinare dell’HTA per analizzare le implicazioni dirette e indirette delle tecnologie, nel breve
e nel lungo termine, attraverso la valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi,
l’impatto sociale e organizzativo e garantire l’uguaglianza e l’equità di accesso alle cure.
LA TELEMEDICINA
Cosa è stato fatto? Le recenti delibere regionali nell’ambito della TM hanno consentito di migliorarne
il governo definendo un sistema di “tracciabilità” delle prestazioni nei flussi informativi regionali e un
sistema di remunerazione che è assimilato a quello per l’erogazione delle prestazioni in modalità “tradizionale” e dovrebbe rendere più sostenibile la telemedicina.
Cosa si dovrebbe ancora fare? La domanda è complessa perché richiede ragionamenti ed azioni che
coinvolgono a livello trasversale il sistema di erogazione dei servizi pubblici. Focalizzando la domanda sul tema salute è forte la necessità di implementare un modello organizzativo del sistema di cure
che tenga conto dell’evoluzione nei processi di erogazione legati alle nuove tecnologie. Due sono gli
elementi imprescindibili nella costruzione di questo modello: l’utilizzo efficace del patrimonio informativo, cioè dei dati, che le persone assistite e le tecnologie portano con sé, e azioni che consentano il
cambio di mentalità necessario ad innovare i processi di lavoro di tutte le figure coinvolte: dai professionisti della sanità alle imprese che ne sono coinvolte.
Nel PNRR la telemedicina è fra gli strumenti imprescindibili per il raggiungimento degli obbiettivi inclusi nel tema “Salute”. Tra i quali i) dare impulso alla sanità digitale, disporre di soluzioni digitali per
piani di presa in carico multidisciplinari e multiprofessionali in grado di integrare processi di cura ed
assistenza; ii) realizzare ospedali sicuri, tecnologici, digitali e sostenibili. Le azioni indicate per il raggiungimento di questi obbiettivi, si rivolgono in particolare a due ambiti: “Assistenza di prossimità e
telemedicina” per fronteggiare il futuro fabbisogno di cure (Azione M6C161 per la quale saranno stanziati complessivamente circa 7 miliardi di euro) e “Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza
sanitaria” per sostenere la sfida dell’innovazione tecnologica e dei processi di digitalizzazione sia a
livello locale che regionale (Azione M6C2 per la quale saranno stanziati complessivamente circa 8,6
miliardi di euro).
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Per approfondimenti, si veda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 – Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina e M6C2 – Innovazione,
ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, M6C2.1 Aggiornamento tecnologico e digitale.
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I temi trattati nel capitolo 4 sono coerenti e allineati con le priorità, gli obiettivi specifici e le linee di
indirizzo della SRSvS del Piemonte, in particolare, delle Macro-Aree Strategiche MAS 4, 5 e 7.
MAS 4 - SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LE NUOVE PROFESSIONALITÀ PER
LA GREEN ECONOMY E LO SVILUPPO SOSTENIBILE:
La finalità di questa macro-area strategica è contribuire allo sviluppo sostenibile del Piemonte attraverso
la ri-qualificazione del sistema socio-economico e produttivo, anche intervenendo sul rapporto con
i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, e sui sistemi della cultura, intesi come parti
fondamentali per il rinnovamento economico-sociale, culturale e di competenza del Piemonte.

MAS 4

SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LE NUOVE PROFESSIONALITÀ PER LA GREEN ECONOMY E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

4.A

4.B

SVILUPPARE COMPETENZE
DI SVILUPPO SOSTENIBILE

QUALIFICARE I LAVORATORI
E ORIENTARE IL SISTEMA
PRODUTTIVO

A proposito delle MAS 4, emerge soprattutto la necessità di promuovere la qualificazione professionale per
la green e circular economy, anche attraverso lo sviluppo delle reti, e di “mixare” azioni che orientano il
sistema produttivo per lo sviluppo sostenibile.
MAS 5 - SOSTENERE LO SVILUPPO E IL BENESSERE FISICO E PSICOLOGICO DELLE PERSONE:
Questa macro-area si pone l’obiettivo di garantire una vita dignitosa alla popolazione piemontese, affinché tutti possano realizzare il proprio potenziale, in un ambiente sano. La crescita inclusiva e la coesione sociale e territoriale costituiscono i due pilastri fondamentali della programmazione – europea,
nazionale e regionale - e sottolineano che lo sviluppo sostenibile è indissolubilmente legato alla riduzione
strutturale delle asimmetrie e delle disuguaglianze, fra le aree geografiche e fra le persone. Questi obiettivi sono particolarmente stringenti in un contesto che a causa della pandemia ha visto acuirsi la crisi
economica, con il suo portato di povertà e diseguaglianze, in atto da un decennio.

MAS 5

SOSTENERE LO SVILUPPO E IL BENESSERE FISICO E PSICOLOGICO DELLE PERSONE

5.B
AFFRONTARE I CRESCENTI DISAGI
PSICOLOGICI

5.C
REALIZZARE EDUCAZIONE
PERMANENTE ALLA SOSTENIBILITA’ E
PROMUOVERE STILI DI VITA SANI

Per rispondere alle necessità legate alla Priorità 5B è necessario potenziare le professionalità sanitarie,
socio-sanitarie e sociali soprattutto per sostenere interventi per affrontare i disagi psicologici dei minori,
con particolare attenzione a quelli che vivono in situazioni di disagio, segnalati dagli istituti scolastici o che
abbiano subito effetti a causa delle restrizioni da pandemia e promuovere l’inclusione sociale. In relazione
alla Priorità 5C, è opportuno promuovere l’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte
le età e nei cicli di vita e di lavoro, contrastando fattori di rischio quali sedentarietà, fumo, alcol, dipendenze da sostanze e comportamenti, e favorendo una sana alimentazione, attraverso un approccio che
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integri cambiamento individuale e trasformazione sociale e che presti attenzione alle produzioni locali e
sostenibili; promuovere, diffondere e sviluppare la pratica sportiva e dell’attività fisico-motoria-ricreativa, per tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità.
MAS 7 - AFFRONTARE I CAMBIAMENTI DI DOMANDA SANITARIA: CRONICITÀ, FRAGILITÀ, APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI, EQUITÀ DISTRIBUTIVA:
La domanda sanitaria è profondamente mutata negli ultimi anni in relazione ai cambiamenti di contesto socio-economico e ambientale. L’invecchiamento, ad esempio, come altri disagi per la popolazione,
richiedono nuove risposte che non sempre la medicina, da sola, può affrontare. Per problemi nuovi occorrono approcci innovativi, diversificati ed equi.
La pandemia ha messo ancor più in evidenza alcune necessità per un territorio articolato e complesso quale è il Piemonte. In primis: la necessità di migliorare la territorializzazione dei servizi socio-sanitari e di
migliorare il sistema informativo regionale per garantire una programmazione e gestione efficiente dei
servizi sociali e socio-sanitari e rispondere al fabbisogno informativo in ambito sociale e socio-sanitario,
con la disponibilità di dati integrati attraverso il dialogo tra sistemi informativi diversi che concorrono al
sistema sanitario e di welfare regionale.

MAS 7

AFFRONTARE I CAMBIAMENTI DI DOMANDA SANITARIA: CRONICITÀ, FRAGILITÀ,
APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI, EQUITÀ DISTRIBUTIVA

7.A
SVILUPPARE UN APPROCCIO
INTEGRATO E DI INTEGRAZIONE
MULTIPROFESSIONALE E
MULTIFUNZIONALE TRA STRUTTURE
OSPEDALIERE E TERRITORIALI

7.B
SVILUPPARE UN APPROCCIO ATTENTO
A COMPRENDERE COME MUTA LA
DOMANDA

7.C

REALIZZARE UN EQUILIBRIO TRA
INNOVAZIONE, AUMENTO DELLA
DOMANDA E COSTI

Le risposte orientate alla Priorità 7A richiedono di garantire l’accesso a servizi sanitari e di cura efficaci,
contrastando i divari sociali e territoriali e di potenziare il collegamento ospedale-territorio, soprattutto per
quanto concerne gli ambiti infermieristico, psicologico e socio-assistenziale (rafforzamento di Unità locali
con figure quali l’infermiere di territorio, l’assistente sociale, lo psicologo e l’educatore professionale). Il tutto
dovrebbe avvenire in un quadro di potenziamento dei sistemi informativi in ambito sanitario, sociale e
socio-sanitario, di riprogettazione dei i servizi sanitari, sociali e socio-sanitari sul territorio e di facilitazione
dell’accesso e dell’erogazione dei servizi anche potenziando gli strumenti digitali.
Il mutare della domanda, richiede di migliorare l’appropriatezza delle prestazioni, riprogettare i servizi sanitari, sociali e socio-sanitari sul territorio, potenziare le risorse e integrare nuove figure professionali. Anche
in questo ambito si richiama la necessità di diffondere stili di vita sani ed attivi e in generale di sostenere gli
approcci orientati alla prevenzione (Priorità 7B).
In termini più generali è necessario promuovere l’integrazione tra il Sistema Sanitario Nazionale e il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale nelle attività di promozione della salute, prevenzione, valutazione,
gestione e comunicazione dei rischi per la salute derivanti da fattori ambientali; promuovere e realizzare
interventi per la prevenzione e la riduzione delle esposizioni ambientali (indoor e outdoor) e antropiche
dannose per la salute; favorire la diffusione di conoscenze e competenze sui rischi ambiente e salute attraverso attività di formazione e informazione e infine potenziare i sistemi informativi per monitorare gli
impatti ambientali sulla salute (Priorità 7C).
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PIEMONTE PIÙ
VICINO AI CITTADINI
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INTRODUZIONE
La vicinanza ai cittadini, nel contesto dei fondi europei di sviluppo e coesione, rappresenta una priorità di natura trasversale che si pone l’obiettivo di affrontare le sfide dello sviluppo socio-economico
a livello locale. A questa priorità sono direttamente collegati un approccio e degli strumenti attuativi
specifici.
L’approccio implica la definizione di strategie locali e integrate, empowerment dei cittadini e delle comunità interessate e modelli di governance partenariale. Gli strumenti, invece, sono quelli di natura
territoriale, in particolare, ma non in via esclusiva, gli investimenti territoriali integrati (ITI) e lo sviluppo
locale di tipo partecipativo (CLLD – Community Led Local Development).
In una visione più ampia e completa dei rapporti tra istituzioni e cittadini, però, il concetto di avvicinamento può essere interpretato sotto molteplici aspetti. All’interno di questo capitolo, infatti, l’avvicinamento tra istituzioni e cittadini sarà trattato attraverso tre modalità distinte:
■ l’avvicinamento dei cittadini attraverso la partecipazione alla definizione delle politiche;
■ l’avvicinamento delle istituzioni attraverso l’erogazione dei servizi efficaci, efficienti e inclusivi;
■ il reciproco avvicinamento nel disegno e nell’attuazione delle politiche attraverso la definizione
di modelli di governance partecipativa e cooperativa.
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE
Nel corso degli ultimi decenni si è sviluppato a livello internazionale un campo teorico e pratico dedicato all’innovazione democratica. Al tentativo cioè di rivitalizzare la democrazia rappresentativa introducendo innovazioni nei processi decisionali finalizzati a “estendere il ruolo dei cittadini […] aumentando le opportunità per partecipare, deliberare ed esercitare influenza”1.
Si tratta di un campo piuttosto esteso che comprende istituti di democrazia diretta come i referendum
e le leggi di iniziativa popolare, i bilanci partecipativi, le pratiche di partecipazione digitale, una pluralità di processi partecipativi e deliberativi che combinano diverse modalità di selezione dei partecipanti
(dal campione casuale, alla selezione mirata, alla autoselezione), di modalità di partecipazione e di
espressione delle preferenze2.
Nei successivi paragrafi saranno prima brevemente descritte le principali iniziative utili a coinvolgere
cittadini e portatori di interesse nella definizione delle politiche di livello europeo, in seguito, invece, il
focus scenderà alla scala regionale.
L’iniziativa dei cittadini europei
Il principio secondo il quale le istituzioni europee dovrebbero essere “più vicine ai cittadini”, rendendoli parte attiva e propositiva nella definizione delle politiche, viene ventilato già nella Convenzione
Europea del 2002 -2003. Lo sviluppo pratico di questo principio è stato l’elaborazione della “iniziativa dei cittadini europei” (ICE) attraverso cui si introducevano alcuni istituti partecipativi. L’iniziativa è
rimasta inizialmente sottotraccia, travolta dalla bocciatura del referendum “costituzionale” europeo,
avvenimento che ha imposto alle Istituzioni europee una seria riflessione sul loro ruolo.
Fu il Trattato di Lisbona, nel 2009, a ridare nuovo vigore all’Iniziativa che è stata inserita nel Trattato
dell’Unione Europea (art. 11, par. 4), è entrata in vigore ufficialmente nel 2012.
Questo strumento stimola la partecipazione consentendo ai cittadini di lanciare una proposta di modifica legislativa a livello europeo. Dopo che un comitato dei cittadini, composto da residenti in Stati
membri diversi, ha registrato un ICE sul sito web istituzionale dedicato, dispone di un anno di tempo
1

2

È questa la definizione proposta da due studiosi di rilievo internazionale che hanno curato un recente manuale che approfondisce il
tema dell’innovazione democratica sia sul piano teorico, sia sul piano delle esperienze concrete: St. Elstub, St. e Escobar, O. (a cura di),
Handbook of Democratic Innovation and Governance. Cheltenham e Northampton, Edward Elgar Publishing, 2019.
I processi partecipativi si propongono di dare voce e possibilità di incidere sulle decisioni a gruppi sociali che generalmente sono poco
ascoltati se non marginalizzati; i processi deliberativi hanno come obiettivo favorire la soluzione dei conflitti attraverso l’elaborazione
di soluzioni costruttive e ampiamente condivise. Nella pratica spesso l’aspetto partecipativo e l’aspetto deliberativo tendono a combinarsi e nel linguaggio corrente i processi deliberativi e i processi partecipativi sono spesso utilizzati come sinonimi.
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per raccogliere almeno un milione di firme di sostegno. Se il processo di raccolta firme va a buon fine
la Commissione Europea incontra gli organizzatori che successivamente hanno la possibilità di illustrare la loro iniziativa in un’audizione pubblica al Parlamento Europeo. Infine, la Commissione adotta
una risposta che delinea il tipo di azioni che proporrà per dare seguito all’iniziativa. Il completamento
dell’iter, tuttavia, non impone alcunché alla Commissione Europea che ha la facoltà di non dare seguito ad alcun atto legislativo a fronte di una Iniziativa completata nel caso ritenga che gli obiettivi
della proposta possano essere raggiunti tramite azioni individuate dalla Commissione stessa.
In termini di realizzazione, fino al 2019 si evidenzia che delle 76 iniziative presentate, solo 4 avuto
successo arrivando fino al Parlamento Europeo, ma che nessuna di esse abbia dato seguito a un atto
legislativo.
Le modalità di funzionamento dell’iniziativa sono state recentemente riviste per ridurne alcune criticità. Infatti, con il nuovo regolamento, applicato dal 2020, sono state introdotte alcune misure di
semplificazione tra le quali:
■ Maggiore flessibilità nella tempistica che permette agli organizzatori di scegliere la data di inizio
del periodo di raccolta delle firme necessarie per il supporto entro sei mesi dalla registrazione
della loro iniziativa, mentre in passato questo periodo iniziava il giorno della registrazione stessa.
■ Semplificazione nella modalità di raccolta firme che abbassa l’età minima per partecipare a 16
anni, supera le “quote Paese”, consentendo in tal modo ai cittadini dell’UE di firmare indipendentemente dal loro luogo di residenza e introduce un nuovo sistema di raccolta online gratuito e
centralizzato.
■ Possibilità di registrare in modo “parziale” l’iniziativa, dando l’opportunità agli organizzatori di
rivedere la loro proposta.
■ Maggiore sostegno agli organizzatori, facendo sì che ciascun Stato Membro sia tenuto a istituire
almeno un punto di contatto per fornire informazioni e assistenza gratuite a gruppi di organizzatori.
Inoltre nel 2018 è stato lanciato il Forum dell’iniziativa dei cittadini europei, una piattaforma collaborativa online. Il Forum è un’infrastruttura di supporto che fornisce ai cittadini e agli organizzatori l’accesso a materiale didattico, opportunità per discutere e condividere le loro opinioni su idee specifiche
per iniziative e argomenti relativi all’Iniziativa dei cittadini europei come strumento per connettersi
con altri utenti per futura partnership e per ricevere consulenza legale, di campagna e raccolta fondi
su misura.
Le modifiche al regolamento sono troppo recenti per valutarne l’efficacia, tuttavia si segnala che dal
2020 ad oggi il numero di iniziative portate a termine con successo è salito da quattro (2019) a 6 nel
marzo 2021, ma anche questa volta non si registrano atti normativi conseguenti.
L’iniziativa, seppur lodevole nelle intenzioni, è criticata sulla base del fatto che a fronte del corretto
completamento di tutti gli step necessari lascia comunque la decisione finale alla Commissione. Se
quest’ultima volesse stimolare fattivamente l’avvicinamento dei cittadini con questo strumento dovrebbe avere la forza di delegare un po’ del suo potere, facendo transitare le “iniziative” direttamente
verso il dibattito parlamentare come proposte di legge o introducendo lo strumento referendario europeo quale atto finale di ogni iniziativa andata a buon fine.
Questa non è l’unica iniziativa presa dalla Commissione per rendere il processo legislativo più vicino ai
cittadini. Infatti, nel 2015 è stato lanciato il pacchetto di misure sulla “better regulation” ovvero legiferare meglio per ottenere migliori risultati3, attraverso il quale tutti i cittadini e le imprese sono invitati
a contribuire con le proprie opinioni e proposte a tutte le fasi di definizione delle politiche europee,
usufruendo del portale “Di’ la tua”4. Nel 2019 la Commissione ha analizzato i risultati delle misure sulla
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2015)215&lang=it (ultimo accesso 10/05/2021).
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_it (ultimo accesso 10/05/2021).
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better regulation5 evidenziandone il ruolo positivo, ma al contempo ha introdotto anche in questo
caso dei cambiamenti migliorativi. Con la nuova Comunicazione “legiferare meglio”, adottata il 29 aprile 20216 si propongono soluzioni per snellire il processo legislativo europeo.
La presa in considerazione da parte dei servizi della Commissione delle Opinioni dei portatori di interesse e della società civile di ciascun Stato Membro è, in generale, un elemento rilevante per l’avvicinamento delle Istituzioni ai cittadini che nel caso delle Istituzioni europee diventa fondamentale. Questo
però significa anche che i livelli di governo inferiori: nazionali e locali facciano eco a queste iniziative in
modo da informare al meglio la cittadinanza sulle opportunità offerte.
Gli istituti partecipativi e deliberativi a livello regionale
Gli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto della Regione Piemonte sono quattro: l’iniziativa legislativa, il referendum abrogativo e consultivo, l’interrogazione e petizione, la consultazione popolare.
La consultazione popolare non ha mai trovato applicazione. Gli altri tre sono istituti di democrazia
diretta, già previsti dalla Costituzione italiana. Nel primo decennio di applicazione l’utilizzo di questi
strumenti è stato tuttavia molto limitato.
Il campo di studi e di pratiche che riguarda la democrazia partecipativa e deliberativa nel corso degli
ultimi 20 anni si è rafforzato, andando molto oltre questi strumenti. L’idea di fondo è strutturare processi partecipativi ad hoc, in maniera diffusa sul territorio, che abbiano come obiettivo allargare la
partecipazione dei cittadini, far interagire punti di vista e interessi diversi alla ricerca di soluzioni il più
possibile condivise.
Si tratta di processi particolarmente utili in due circostanze: quando è difficile raggiungere una decisione a causa di un conflitto potenziale o già in atto e quando è necessario elaborare interventi integrati, che necessitano cioè dell’apporto di molte competenze e della cooperazione tra diversi attori.
Le tecniche concretamente utilizzabili sono molteplici e diversificate e tuttavia hanno alcuni principi
comuni molto chiari:
■ favorire la comprensione a tutti i partecipanti, anche a coloro che non sono specialisti del tema
trattato;
■ strutturare il processo di partecipazione e discussione secondo regole chiare e condivise sin
dall’inizio in merito alle fasi ai tempi e alle modalità di interazione;
■ dare massimo spazio ai rapporti informali, in modo da favorire l’interazione tra partecipanti con
storie, opinioni e interessi diversi e anche la ricerca di soluzioni inedite e creative;
■ impegnarsi nella trasparenza lungo tutto lo svolgimento del processo, in modo da prevenire i
conflitti e di facilitare la loro gestione nel momento in cui essi si presentino7.
Nel corso degli ultimi 15 anni quattro regioni hanno approvato leggi per promuovere e sostenere
processi di questo tipo: la Toscana ha fatto da apripista nel 2007 (rafforzando la sua legge nel 2013);
l’Emilia-Romagna e l’Umbria hanno approvato una loro legge in materia nel 2010; la Puglia, nel 2017.
Analogamente la Provincia Autonoma di Trento ha approvato una sua legge in tema di partecipazione
nel 2006.
Gli esiti che questi processi hanno creato sono variegati e il dibattito è in corso. Vi è tuttavia un certo
consenso tra chi ha studiato queste esperienze nell’affermare che, laddove sono praticate in modo
diffuso, ricorrente e metodologicamente accorto sono in grado di favorire processi di empowerment
della cittadinanza a livello diffuso, rafforzando le capacità di cooperazione e di progettazione di associazioni, enti locali di piccole dimensioni, organizzazioni intermedie e anche comuni cittadini.

5
6
7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:178:FIN (ultimo accesso 10/05/2021).
https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-joining-forces-make-better-laws_en (ultimo accesso 10/05/2021).
Per una trattazione di maggiore dettaglio si veda questo manuale dal taglio divulgativo e pratico: Bobbio, L. (a cura di), A più voci.
Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.
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Infatti, i processi partecipativi e deliberativi comportano generalmente una notevole diffusione di
informazioni sull’oggetto in discussione che solitamente non sono pubblicamente divulgate. Costituiscono anche uno spazio in cui comuni cittadini, tecnici ed esperti si confrontano nel merito delle
questioni, valutano possibili alternative, avendo la possibilità di maturare posizioni e richieste maggiormente fondate, tecnicamente fattibili e concretamente realizzabili. Detto in altre parole, molto
spesso questi processi costituiscono palestre di progettazione multi attore in cui i partecipanti hanno
modo non solo di influenzare una specifica scelta ma anche di approfondire conoscenze e affinare soft
skills e competenze tecniche potenzialmente riutilizzabili anche in altri ambiti.
Va infine ricordato che nella normativa italiana è stato recentemente introdotto il dibattito pubblico,
processo di carattere partecipativo ispirato al Débat public francese obbligatorio nel caso di grandi
opere. Con l’approvazione del regolamento di funzionamento di una specifica Commissione nazionale
nell’aprile 2021 il dibattito pubblico è diventato pienamente operativo. Ciò significa che anche in Piemonte nei prossimi anni si dovranno realizzare dibattiti pubblici su opere rilevanti e potenzialmente
oggetto di conflitto con le comunità locali. Promuovere competenze diffuse nella pubblica amministrazione e nella società utili a interagire costruttivamente nei processi partecipativi si può dunque
considerare un modo per attrezzarsi al meglio anche per la realizzazione dei dibattiti pubblici che
verranno.
L’AVVICINAMENTO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE: SERVIZI EFFICACI EFFICIENTI E INCLUSIVI
L’erogazione di servizi da parte della Pubblica Amministrazione (PA) rappresenta il modo più pratico ed
evidente attraverso cui le istituzioni si avvicinano quotidianamente a cittadini e imprese con lo scopo
di soddisfarne le molteplici esigenze.
Nell’ultimo ventennio, grazie al rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), si è attivato un inarrestabile processo di trasformazione digitale degli strumenti attraverso
i quali la PA fornisce a cittadini, professionisti e imprese un considerevole numero di servizi.
Disporre di una PA efficiente e digitalizzata che sia veramente al servizio del cittadino, è, come si legge
nel Programma nazionale di riforma 2020 (Sezione III del DEF 2020)8, una delle chiavi per la modernizzazione del Paese. Attraverso il PNR, in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale9, il Governo nazionale si è impegnato ad attuare politiche utili a superare alcune evidenti debolezze della PA
digitale: la frammentazione, le duplicazioni degli interventi e la non completa interoperabilità.
L’interoperabilità dei sistemi, in particolare, è l’elemento fondamentale per la produzione di servizi
davvero efficienti ed il suo completamento permetterebbe la piena applicazione del principio once
only grazie al quale le pubbliche amministrazioni eviterebbero di chiedere a cittadini e imprese informazioni già state fornite in precedenza, con un conseguente risparmio di tempo e di denaro per il
cittadino o l’impresa interessati.
In questo scenario di costante evoluzione tecnica, strategica e normativa, l’emergenza sanitaria e le
conseguenti misure di contenimento si sono inserite imponendo un’ulteriore e urgente accelerazione,
sostenuta e rimarcata anche delle più recenti linee strategiche della Commissione Europea, recepite
dal Governo Nazionale.
Con la Comunicazione: “2030 Digital Compass: the European way for the digital decade”10, di marzo 2021,
la Commissione Europea ha presentato la sua visione per la transizione digitale europea al 2030. Secondo la Comunicazione, la Digitalizzazione dei Servizi Pubblici è uno dei quattro settori su cui si svi-

8
9

10
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http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/DFP13a.pdf?_1620654072207 (ultimo accesso: 28/04/2021).
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) è il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della
Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. La prima versione del CAD è stata istituita con il D.L. del 7 marzo
2005, n.82, modificato e integrato con successivi D.L. L’ultimo dei quali è il D.L.16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 settembre 2020, n.120.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118 (ultimo accesso 10/05/2021).

RELAZIONE ANNUALE 2021

RIGENERARE IL PIEMONTE: PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO E POLITICHE PER IL FUTURO

luppa la “bussola digitale europea”, insieme alle competenze, allo sviluppo di infrastrutture (cfr. Cap. 3)
e alla trasformazione digitale delle imprese.
Gli obiettivi che la Commissione si prefigge di raggiungere al 2030 rispetto alla digitalizzazione dei
servizi pubblici sono che questi dovrebbero essere disponibili online; che tutti i cittadini dovrebbero
poter accedere alla documentazione sanitaria in formato elettronico; e che l’80% dei cittadini dovrebbe utilizzare un’identità digitale.
Parallelamente e conseguentemente agli sviluppi strategici dell’Europa sulla transizione digitale si
innesta un un’ulteriore accelerazione del Governo Italiano in questo senso. Con l’insediamento del
Governo Draghi è stato creato il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con la
delega ad esercitare le funzioni spettanti in materia al Presidente del Consiglio che sono state ulteriormente dettagliate nel Decreto Legge sul riordino dei ministeri del 1 marzo 202111.
Sui temi della digitalizzazione della PA si inserisce -- in coerenza con il PNR e relative raccomandazioni
del Consiglio Europeo12 -- l’importante Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)13,
che ambisce non solo a portare il Paese fuori dalla crisi contingente, ma anche a gettare le basi per una
vera rivoluzione del sistema produttivo in un’ottica di rinnovata competitività su scala globale.
Il PNRR avrà una dotazione complessiva di circa 235,12 miliardi di euro, 191,5 dei quali finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, mentre i restanti forniti dal REACT EU (13 mld) e da uno
scostamento pluriennale del Bilancio (30,62 mld).
La prima delle sei missioni su cui si articola il PNRR, denominata “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” è dotata di 49,86 miliardi di Euro (21% del totale) destinati a finanziare tre distinte
componenti di intervento:
■ digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
■ digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
■ turismo e cultura 4.0.
La prima componente che riguarda la PA assorbirà circa 9,75 miliardi della dotazione complessiva
della Missione 1 che verranno ulteriormente suddivisi su tre ambiti di intervento (o misure): digitalizzazione della PA (6,14 mld), innovazione della PA (1,27 mld) e innovazione organizzativa della
giustizia (2,34 mld).
Nella misura “digitalizzazione della PA” si collocano gli interventi per garantire l’interoperabilità e la
condivisione dei servizi, per la sicurezza informatica e per lo sviluppo dei servizi digitali a favore di
cittadini e imprese. Quest’ultimi sono il gruppo di interventi per i quali è stata stanziata la maggiore
quantità di risorse: 2,01 mld.
Altro elemento di fondamentale importanza per la transizione digitale della PA italiana (e piemontese)
riguarda la necessità di sviluppare le competenze digitali dei dipendenti pubblici, oggetto di una linea
di intervento specifica tra quelle previste nel settore “modernizzazione della PA”.
Tutto questo insieme di strategie e di politiche, in atto o future, dovrebbero, però, tenere ben presente
che affinché si possa concretizzare fattivamente la transizione digitale è necessario che i cittadini siano in grado di accedervi. In questo senso il completamento del Piano per la Banda Ultra larga diventa
una priorità, altrimenti si concretizzerebbe il rischio di lasciare indietro una parte della popolazione, in
particolare quella rurale (cfr. cap.3). Oltre al completamento delle infrastrutture è altresì necessario che
la PA informi e formi i cittadini rispetto alle modalità e ai benefici nell’utilizzo dei servizi da remoto, che
non sembra essere sfruttato appieno. Infatti, stando alle informazioni desumibili dall’analisi dell’indice
11

12
13

Queste sono: innovazione tecnologica; attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultra larga;
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito
pubblico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture digitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati
pubblici.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0512&from=EN (ultimo accesso 13/04/2021).
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf (ultimo accesso 28/04/2021).
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2020 sull’economia e società digitali (DESI)14, si evidenzia che in Italia il livello di utilizzo dei servizi
pubblici on line (e-government) fosse circa la metà di quello medio Europeo. Di converso, si osservano
valori sopra la media per il livello di completezza dei servizi on line, i servizi pubblici per le imprese
e la disponibilità di open data15. In sintesi, sembra che la moltiplicazione dell’offerta non sia ancora
soddisfatta dalla domanda.
Per molti servizi l’accesso è consentito tramite la Carta d’identità elettronica (CIE) o il Sistema Pubblico
di Identità Digitale (SPID) per il quale i dati sul numero di accessi stanno iniziando a diventare confortanti, con una crescita esponenziale nell’ultimo anno (Fig. 1).
Le politiche europee e nazionali su questi argomenti influenzano e indirizzano fortemente l’azione del
Governo Regionale che si muove conseguentemente.
Al 2020, in Piemonte, il numero dei servizi digitali offerti dalla Regione ai propri cittadini risultavano
essere 21616, la metà dei quali ascrivibili all’agricoltura, ai servizi territoriali e attività produttive (Fig. 1).
Per quanto concerne le modalità di accesso, si calcola che al 37% di questi servizi si potesse accedere
tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Nel corso dell’attuale ciclo di programmazione (2014 – 2020), il monitoraggio dei progetti sostenuti
dai Fondi SIE, indica una vivace attività progettuale sullo sviluppo dei servizi digitali in Piemonte. Un
semplice confronto numerico rispetto al periodo 2007 – 2013 evidenzia un numero di progetti sul
tema TIC – Agenda Digitale più che quadruplicato, anche se è importante chiarire che su 1441 progetti
registrati su Open Coesione e collegati al tema dell’agenda digitale (dati al 31/12/2020), il 97% sia
rappresentato da interventi di piccola entità (media 20 mila euro a intervento) sostenuti dal “PON FSE
FESR per la scuola” che si pone come obiettivo specifico la diffusione di approcci didattici innovativi nel
mondo della scuola e della formazione.
Proseguendo nella disamina delle progettualità utili alla transizione digitale, al netto degli interventi sulle e nelle scuole, ne emergono altre molto rilevanti per i cittadini, le imprese e per i professionisti (Tab. 1).
Le pagine che seguono illustreranno lo stato dell’arte e l’avanzamento di due tra i principali progetti
sostenuti dal POR-FESR in corso: il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e il modello unico digitale per l’edilizia (MUDE) ed infine verrà illustrato come e con quali risultati, nel periodo emergenziale, il sistema
regionale di orientamento abbia potuto riattivare celermente le proprie attività.
Fig. 1

Numero di Accessi SPID a livello nazionale

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati AGID
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Tab. 1

Progetti registrati su Open Coesione e classificati sul tema dell’agenda digitale sostenuti
dal POR-FESR al 31/12/2020 (dall’elenco sono esclusi i progetti finanziati dal PON FSE
FESR per la scuola)

Sintesi Progetto
App/sito web per la valorizzazione del patrimonio culturale
Progetto di fattibilità connettività
Progetto digitalizzazione dei corali miniati di san pio v

Finanziamento
Pubblico
48.190,00
50.000,00
73.200,00

Piattaforma vetrina delle esperienze culturali-ambientali-enogastronomiche (web & app)

100.000,00

Hardering rete telematica comunale

147.580,64

Smart city completamento recupero e restauro castello visconteo sforzesco e allestimento
delle sale espositive

527.436,96

Dematerializzazione dei procedimenti territoriali

700.000,00

Sistema per viabilità e turismo

816.430,57

Progetto bip4maas, mobility as a service

950.000,00

Piattaforma pay enti locali

1.349.851,00

Dispiegamento di piemontepay a favore degli enti inermediati

1.500.000,00

Piattaforma pay sanità

1.530.000,00

Spid

1.620.000,00

Dematerializzazione pratiche amministrative mude e arada

3.200.000,00

Valorizzazione del patrimonio informativo regionale (Yucca)

4.100.000,00

Community cloud regionale e razionalizzazione PA piemontese

5.000.000,00

Servizi per l’agricoltura digitale

5.635.566,62

Fascicolo sanitario elettronico e servizi on line (fse-sol)

17.900.000,00

BUL- Banda ultra larga nelle aree bianche del territorio del Piemonte (FESR)

44.292.235,93

Fonte: Open Coesione

Il Fascicolo Sanitario Elettronico
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)17 è lo strumento digitale attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari.
Contiene la storia clinica del paziente rappresentata da un insieme di dati e documenti, come ad esempio: dati identificativi e amministrativi dell’assistito; referti; verbali pronto soccorso ma può contenere
anche prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.);
schede vaccinali; cartelle cliniche. Il FSE coinvolge, inoltre, tutti i professionisti del Servizio sanitario
che possono consultare i dati e la documentazione relativa alla situazione clinica del cittadino oltre
che popolarlo, ovvero aggiungere dati e documenti che riguardano gli aspetti clinici e di salute di
ciascun paziente/cittadino. Tutte le informazioni e i documenti che costituiscono il FSE sono resi interoperabili per consentire la sua consultazione e il suo popolamento in tutto il territorio nazionale e non
solo nella regione di residenza dell’assistito. Questo permette all’assistito una maggiore libertà nella
scelta della cura e nella condivisione delle informazioni che sono tutte disponibili tramite l’accesso al
Fascicolo dai professionisti sanitari.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il Ministero della Salute, in ottica di verificare l’andamento e lo
stato di attuazione e di diffusione sul territorio nazionale del FSE, in accordo con le regioni, hanno definito una serie di indicatori che permettono di rappresentare lo scenario completo.
Le rilevazioni vengono fatte su base trimestrale tramite i dati inviati dalle regioni che vengono resi
pubblici sul portale dell’AgID dedicato al FSE. Nello specifico, le attività di monitoraggio sono suddivise
in due gruppi distinti di indicatori: Attuazione e Utilizzo.
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L’indicatore di Attuazione, mira a rappresentare lo stato di avanzamento circa la realizzazione del
FSE regionale e rappresenta la media di realizzazione dei singoli servizi previsti dal FSE (ad esempio i
servizi per l’accesso da parte dei cittadini, dei medici di medicina generale e pediatra di libera scelta,
delle Aziende Sanitarie ma anche i servizi per la gestione dei referti di laboratorio e per l’interoperabilità del FSE).
Il monitoraggio sull’Utilizzo, è finalizzato a rilevare il reale livello d’uso e di diffusione del FSE sul territorio nazionale da parte dei cittadini, dei medici e delle aziende sanitarie.
I dati del monitoraggio nazionale mostrano che la nostra regione negli ultimi anni ha recuperato solo
in parte il divario che la separava dalle regioni più virtuose per ciò che riguarda il livello di implementazione del FSE considerando i diversi servizi che ne fanno parte (Fig. 2).
Nel 4 trimestre del 2019 il Piemonte era la quartultima regione (seguita da Abruzzo, Calabria e Campania) per il livello di attuazione del FSE (81% rispetto al 100% di Lombardia, Valle d’Aosta, Puglia, Sicilia
e Toscana).
Ad oggi il livello di attuazione ha raggiunto il 94% (ultimo dato relativo al 1 trimestre 2021) attestandosi appena sopra la media nazionale (93,5%) ancora distante dalle regioni più virtuose (Fig. 3).
Fig. 2

Attuazione del FSE in Piemonte negli ultimi 4 anni. Dati aggiornati al 25 gennaio 2021

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati AgID

Fig. 3

Livello di attuazione del FSE a livello nazionale (dati 1 trimestre 2021)

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati AgID
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Anche i dati relativi all’utilizzo del FSE in Piemonte richiedono che vengano fatte alcune riflessioni
per comprendere le cause della sua collocazione tra le ultime in Italia. L’ultimo monitoraggio rivela
che, sebbene il numero dei cittadini piemontesi che hanno attivato il FSE siano passati dal 1% nel 4
trimestre del 2019 al 71% nello stesso periodo del 2020 (Fig. 4), coloro che l’hanno consultato negli
ultimi 90gg sono solo il 3% (Fig. 5). La spiegazione di questa discrepanza risiede nel fatto che con il DL
n.34/2020 (il cosiddetto “Decreto rilancio”) l’attivazione e l’alimentazione del FSE divengono automatiche ed il cittadino non deve più richiedere l’apertura del proprio fascicolo e dare il proprio consenso
alla sua alimentazione. Tutt’altra faccenda è però l’utilizzo che il cittadino fa del suo FSE, che è di poco
variato rispetto ad un anno fa (3% nel 2020 vs 1% nel 2019), nonostante la pandemia da Covid abbia
dato un forte impulso all’uso delle tecnologie digitali anche da parte dei cittadini, in un contesto di
riduzione delle prestazioni sanitarie differibili (cfr. Cap. 4). Ancora molto carente l’utilizzo da parte dei
medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) che nell’ultimo anno (dato relativo
al 4 trimestre 2020) è stato praticamente nullo. Aumenta il numero di Aziende Sanitarie piemontesi
che alimentano il FSE. Tra il 2019 e il 2020 questo passa dal 2% al 16%, grazie anche all’inserimento del
FSE come obiettivo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali, tuttavia il valore osservato
è ancora lontano dalla media nazionale di che si attesta intorno al 40% (Fig. 6).
Fig. 4

Indicatore di utilizzo del FSE da parte dei diversi attori, in Piemonte dal 2018 al 2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati AgID

Fig. 5

Indicatore di utilizzo. Accesso al FSE negli ultimi 90 gg

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati AgID
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La semplificazione dei servizi ai professionisti e alle imprese: il Modello Unico Digitale per l’Edilizia
A fine 2020 è stata approvata, con D.D. n. A19-106 del 30/4/2020, la scheda di misura “Semplificazione
digitale dei servizi regionali per cittadini e imprese: Dematerializzazione delle pratiche amministrative,
MUDE - Modello Unico Digitale per l’Edilizia e ARAdA - Archivio Regionale Adempimenti Ambientali”.
L’iniziativa, sostenuta dal POR-FESR, ha come obiettivo il superamento dei limiti funzionali e tecnologici delle piattaforme in uso, attraverso la realizzazione di una soluzione trasversale e interoperabile per
la digitalizzazione dei procedimenti relativi agli ambiti di edilizia (MUDE) e ambiente ARAdA.
Il progetto, proposto dalla Regione Piemonte e attuato dal CSI Piemonte, è sostenuto dal POR FESR
e programmato sotto l’ASSE II, Obiettivo specifico II.2c.2 “Digitalizzazione processi amministrativi,
diffusione servizi digitali pienamente interoperabili”, Azione II.2c.2.1. I fondi destinati ammontano a
3.200.000 euro di cui 1.300.000 per la “dematerializzazione dei procedimenti edilizi”18.
Per quanto riguarda questi ultimi, da settembre 2011 è attiva una piattaforma dedicata19 con lo scopo
di fornire un servizio per la dematerializzazione del processo edilizio, in modo da supportare i professionisti nella presentazione delle istanze (come CILA, SCIA, Permessi di costruire e relative integrazioni
documentali) per la realizzazione di interventi in modalità completamente informatizzata. Dalla sua
entrata in servizio, i Comuni aderenti sono aumentati, e ad oggi, hanno aderito 110 Comuni piemontesi anche a seguito dell’accordo tra Regione Piemonte e CSI Piemonte, stipulato a marzo 2020, grazie
al quale si dava ai Comuni la possibilità di attivare il servizio gratuitamente. L’aumento del numero di
Comuni aderenti e l’implementazione della modulistica a disposizione per le istanze in materia di edilizia, hanno fatto aumentare esponenzialmente il numero assoluto di pratiche inoltrate negli anni che
nel 2020 sono state in totale 65.533 (Fig. 6).
Fig. 6

Pratiche caricate ogni anno sul portale del MUDE

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati CSI Piemonte

L’accesso al servizio avviene tramite portale dedicato ed è richiesta l’autentificazione tramite SPID,
Carta d’Identità Elettronica o Certificato digitale in formato CNS.
Vista la velocità con cui si evolvono i sistemi informatici il sistema, allo stato attuale, evidenza alcune
criticità di architettura e di tecnologia rispetto alle più recenti soluzioni informatiche a supporto della
dematerializzazione.
Uno dei principali limiti, per ciò che concerne l’architettura, è costituito dall’approccio modulo-centrico, indotto dall’esigenza di realizzare servizi di dematerializzazione che potessero essere rapidamente
operativi per il Richiedente. A questi fini la soluzione di “modulistica digitale” impiegata in origine,
rispondeva in maniera efficace, offrendo il non trascurabile vantaggio di consentire interventi rapidi
e speditivi sui contenuti in caso di necessità (ad esempio, per il recepimento urgente di modifiche
legislative). Grazie a queste caratteristiche di flessibilità e rapidità di intervento, l’approccio modulocentrico supporta bene procedimenti semplici e gestiti in logica verticale, secondo la modalità “a silos”
che caratterizza le attuali soluzioni, ma è poco adatto a casi complessi e articolati come quelli ambien198
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tali e edilizi, soprattutto laddove via sia l’acquisizione di conoscenza in forma strutturata da contenuti
corposi e con un’ottica in alcuni casi inter-tematica20. L’attuale assenza di componenti più strutturate di
Business Process Management ha reso necessaria l’adozione di logiche custom per la gestione, seppur
elementare, degli step istruttori del processo, condizionando così nel lungo periodo l’efficienza e la
produttività nella finalizzazione dei percorsi di dematerializzazione avviati, il cui stato di implementazione attuale è solo parziale.
In merito all’aspetto tecnologico, la soluzione di “modulistica digitale” individuata nel 2009 è stata realizzata sulla piattaforma di mercato Adobe LiveCycle, che all’epoca era l’unica in grado di rispondere in
maniera completa alle esigenze in termini di modulistica digitale, avvalendosi della natura stessa del
formato PDF, che lo ha reso il formato documentale di interscambio per eccellenza. La “modulistica
digitale”, facendo uso dei plug-in PDF di Adobe Reader messi a disposizione dai diversi browser, rendeva possibile la compilazione di un modulo PDF rimanendo all’interno della finestra del browser. Negli
ultimi anni, alcuni browser, come Google Chrome e Mozilla Firefox non supportano più plug-in esterni
di tipo NPAPI (tra i quali anche il plug-in PDF Adobe Reader) e quindi si sono resi necessari interventi
tecnici per garantire comunque la funzionalità della piattaforma.
La proposta di sviluppo da parte del CSI Piemonte intende applicare una rivisitazione del sistema che
si fondi su due principi:
■ Il principio digital first che intende evitare la replicazione di flussi cartacei esistenti;
■ Il principio once only che intende evitare che al cittadino siano richieste più volte le informazioni
già in possesso della PA
Per dare coerente applicazione a questi principi è indispensabile superare la mentalità organizzativa
delle attività e delle informazioni detta “a silos”, attraverso la condivisione di dati e processi fra più enti
e amministrazioni (la già citata interoperabilità), così da migliorare la qualità dei dati trattati e ridurre i
costi delle attività di acquisizione dati.
Il nuovo portale sarà composto da una “Scrivania del Professionista” che invia le pratiche e di una “Scrivania della PA” che le riceve. La Scrivania del Professionista (front-office) consente al progettista di
georiferire l’intervento, di compilare in modalità assistita e controllata le istanze, corredarle degli allegati necessari (il tutto firmato digitalmente) e di inviarle allo sportello per l’edilizia del comune sede
dell’intervento.
La Scrivania della PA (back-office) consente allo Sportello per l’Edilizia di ricevere le istanze di intervento relative al proprio comune, consultare la domanda e gli allegati, decidere se accettare o meno l’istanza modificandone lo stato, inviare notifiche al professionista inerenti la pratica (come ad esempio
accettazione, rifiuto, diffida inizio lavori, richiesta di integrazione documentale).
In buona sostanza, si intende intervenire con un modello che metta a disposizione di cittadino/professionista e funzionario della PA un unico ambiente di front/back office nel quale entrambi operino ed
attraverso il quale ricevano tutti gli “alert” e le informazioni inerenti la procedura. Per ottenere questo
risultato è quindi necessario sviluppare un sistema che mantenendo i back end ed i front end esistenti
(applicativi già presenti nel sistema della PA, gestione del protocollo, applicativi per il pagamento delle
tasse come PagoPA) possano interloquire con gli applicativi predisposti per la gestione delle pratiche
attraverso un sistema basato su API (Application Program Interface): cioè applicazioni che permettono
a programmi diversi di comunicare tra di loro anche se sviluppati in maniera differente.
In ultimo sarà prevista l’interazione con i sistemi di fruizione, elaborazione ed aggregazione dei dati
applicativi gestiti nella soluzione, attraverso sia gli strumenti di conoscenza tematici, in essere come il
Sistema delle Conoscenze Ambientali (SCA) o futuri come l’Anagrafe Regionale degli Immobili (ARI), sia
il Data Hub per l’elaborazione statistica e analitica dei procedimenti nel suo insieme.
20

Ad esempio, le informazioni caratterizzanti l’intervento/progetto autorizzato possono essere parte integrante dei contenuti tecnici di
diversi procedimenti edilizi/ambientali/sismici cui è soggetto lo stesso intervento/progetto.
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Il progetto è nato con lo scopo di costruire una comunità intorno all’edilizia in cui tutti gli attori coinvolti nel processo potessero partecipare allo sviluppo della nuova piattaforma. Fin dall’inizio infatti,
la Regione Piemonte, in accordo con Comune e Provincia di Torino, ha promosso la formazione di un
tavolo tecnico costituito dall’ANCI, da più di 20 Comuni dell’area metropolitana torinese e dalle rappresentanze degli Ordini degli Architetti, Ingegneri e Geometri per sviluppare in maniera condivisa in
contenuti specifici del MUDE21.
Questa modalità di progettazione partecipata è rimasta fino ad oggi e a dicembre 2020 si è tenuto il
primo workshop di Design Thinking con la partecipazione di rappresentanti dei Collegi e Ordini Professionali, UNCEM, ANCI Piemonte, ANPCI, che ha permesso di raccogliere significativi feedback come
documentato nella pagina dedicata del portale stesso22.
Fig. 7

Numero di istanze caricate suddivise per professionisti - gennaio 2021

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati CSI Piemonte

Ad oggi, i maggiori fruitori della piattaforma sono geometri seguiti da architetti e ingegneri (Fig. 7); le
principali pratiche inviate sono le CILA - Comunicazione inizio lavori asseverata, seguite dalle Notifiche
preliminari ai sensi del d.lgs. 81/08 (attestazione della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento), le SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività e un buon numero di pratiche relative
alle Integrazioni documentali al procedimento edilizio relative a SCIA, Scia Alternativa e Permesso di
Costruire.
Amministrazione resiliente nell’emergenza sanitaria: il caso del Sistema regionale di Orientamento
Il Sistema regionale Obiettivo Orientamento Piemonte (OOP), coordina e realizza interventi di orientamento scolastico e professionale sul territorio piemontese. Le azioni previste nel sistema regionale
hanno quale area di intervento iniziative a contrasto della dispersione scolastica. L’iniziativa è finanziata con 7.4 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo e si rivolge ai giovani tra gli 11 e i 22
anni. Gli strumenti messi in campo dal sistema si articolano e realizzano attraverso: sportelli informativi
sul territorio regionale, anche nelle scuole, che offrono servizi di accoglienza, colloqui individuali, e
tramite attività di gruppo, negli istituti scolastici. Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, primavera 2020, il sistema OOP ha sfruttato le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, attivando con
tempestività i servizi a distanza, sia individuali che di gruppo (D.D. n. 127 del 3 aprile 2020 e s.m.i.),
mettendo in tal modo in atto una grande sperimentazione nell’erogazione e nell’innovazione di un
servizio pubblico.
L’attività di Valutazione del sistema regionale, svolta nell’autunno del 2020, ha approfondito il tema
dell’innovazione nell’erogazione dei servizi dovuta dell’emergenza sanitaria23. L’analisi ha restituito un
quadro complesso e articolato di ciò che si è verificato sul territorio regionale durante lo scorso anno.
23
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I punti principali emersi dall’analisi riguardano:
■ l’ambito organizzativo del lavoro: i riscontri positivi, oltre alla possibilità di ridurre gli spostamenti, riguardano la tempestività, la frequenza, la possibilità di maggior confronto, condivisione di
buone pratiche, sia all’interno dei gruppi di lavoro, sia tra tutti gli operatori dell’intervento consentendo un empowerment a livello di sistema;
■ la comunicazione: mettere a sistema l’utilizzo di strumenti digitali per la diffusione delle informazioni. Nella sperimentazione l’utilizzo massivo degli strumenti digitali ha consentito di aumentare la capillarità dell’intervento e l’intenzionalità di beneficiari e famiglie di accedere ai servizi del
sistema di orientamento;
■ l’offerta di servizi a distanza individuali, di gruppo e rivolti alle famiglie. L’esperienza suggerisce di
puntare ad una modalità mista di offerta (in presenza e a distanza) per i servizi individuali. La valutazione è positiva rispetto all’erogazione di attività di gruppo di tipo ‘informativo’. Gli strumenti
a disposizione degli attuatori del servizio possono fare la differenza nella qualità dell’offerta delle
attività di gruppo. I seminari online rivolti alle famiglie sono risultati utili alla sensibilizzazione e
alla divulgazione delle informazioni;
■ la formazione su competenze e strumenti digitali. L’attività di valutazione segnala la necessità di
predisporre attività indirizzate alle competenze e all’utilizzo di strumenti dedicati alla modalità a
distanza. Tale raccomandazione trova immediato riscontro nell’avvio della Misura 2 - ADI Orientamento “Azioni di supporto al sistema regionale di orientamento”, a seguito dell’approvazione in
via definitiva con D.D. n. 41/A1012A/2021 del 4/02/2021.
Durante e dopo il lockdown (dal 5 marzo 2020), gli orientatori di OOP hanno seguito a distanza quasi
1.400 tra adolescenti e giovani, pari al 38% delle azioni individuali complessive nel 2019/20. Le azioni
collettive a distanza hanno raggiunto 13.162 ragazzi e ragazze nel medesimo periodo. Sia le attività
individuali che di gruppo in modalità online, sono state attivate e realizzate in tutte le quattro aree
intervento previste nel quadro della governance multilivello che coordina il sistema24.
Rispetto alla copertura del servizio sulla popolazione target, il sistema regionale OOP ha raggiunto
il 18% degli adolescenti 11-15enni piemontesi. Se si escludono gli undicenni, per permettere il confronto con i dati di OOP dell’anno precedente in cui non erano inclusi, il tasso si attesta al 22,1%, con
un calo di circa 7 punti percentuali rispetto al 2018 (erano 29,3%). Il tasso di partecipazione degli 1115enni ai percorsi OOP è risultati più elevato nell’area intervento di Cuneo dove sfiora il 30%, si attesta
attorno al 16% nelle altre aree. Per i giovani 16-22enni le azioni di orientamento, nel loro complesso,
hanno raggiunto l’1,7% della popolazione in età, contro il 4,1% del 2018. La quota di popolazione
raggiunta è più alta nei territori di Asti-Alessandria e Cuneo: 3,1% e 2,9%, più bassi i valori nel Nord Est
(1,7%) e nella Città Metropolitana di Torino (1,1%).
Rispetto alla priorità adolescenti prevista nel sistema regionale25, nell’A.S. 2019/20 gli 11-15enni costituiscono l’87,5% di tutti i partecipanti, quota in aumento rispetto all’anno precedente (erano il 79%).
Per dar conto della capacità di diffusione del sistema OOP, è possibile focalizzare l’attenzione sulla partecipazione dei 13enni, le cui attività di orientamento sono risultate le meno penalizzate dall’interruzione della pandemia. Nel complesso, le attività del sistema OOP hanno raggiunto metà dei tredicenni
residenti in Piemonte (50%). Il dato è rilevante in quanto i tredicenni sono un target che usufruisce già
delle attività, da almeno un anno, e si trova ad affrontare la prima transizione tra sistemi al termine
del primo ciclo di studi. Il monitoraggio della loro partecipazione può essere inteso come parametro rispetto agli obiettivi previsti nell’intervento in termini di riduzione e prevenzione dell’abbandono
scolastico precoce e di promozione della parità di accesso all’istruzione secondaria, inclusi i percorsi di
istruzione e formazione.
24

25

La ripartizione è suddivisa nelle seguenti aree: Astigiano e Alessandrino, Sud Est; Città Metropolitana di Torino; Cuneese; Novarese,
Vercellese, Biellese e Verbano Cusio Ossola, Nord Est.
Obiettivo specifico della priorità adolescenti 11-15enni – almeno il 70% delle azioni loro dedicate.
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Quelli illustrati sono solo alcuni esempi dell’innumerevole quantità di servizi che possono essere erogati in forma digitale e di come le TIC possano essere impiegate per aumentare la resilienza del sistema
quando necessario, come nel caso dei Servizi di Orientamento. Questi servizi si stanno evolvendo,
integrando e semplificando molto dal lato utente. Tutto ciò è da leggere positivamente, tuttavia è
importante che questi servizi mutino con l’evolversi delle tecnologie e degli strumenti informatici al
fine di non diventare presto obsoleti. Tenendo presente questo principio si può guardare con interesse
all’impiego di tecnologie di distributed ledger tra i quali la blockchain rappresenta un caso particolare,
come strumenti utili a migliorare la trasparenza e la sicurezza delle transazioni (qualunque siano) tra
cittadino e pubblica amministrazione, in modo da rendere l’avvicinamento delle istituzioni una realtà
positiva che possa semplificare e se possibile migliorare la vita di tutti i cittadini.
I SERVIZI DEDICATI AI CITTADINI STRANIERI IN PIEMONTE
Tra il 2019 e il 2020 sono stati individuati e mappati nel territorio della Regione 556 servizi specificatamente rivolti a cittadini stranieri.
Coniugando un’attenzione spaziale e di ambito di intervento, la mappatura, oltre a registrare l’esistente (si veda sotto), può aiutarci anche a mettere a fuoco gli ambiti che potrebbero giovare di attenzioni
e investimenti specifici. I servizi dedicati all’emergenza abitativa, all’accesso alla casa, al contrasto della
povertà e all’anti-violenza/anti-tratta, ad esempio, fanno registrare in tutti i contesti territoriali numeri
molto bassi. Questo potrebbe anche essere dovuto alla presenza di realtà che, pur operando in questi
ambiti, non offrono interventi rivolti specificatamente a stranieri (e va considerata l’ipotesi che il lavoro
non sia riuscito a intercettare un’offerta invece esistente). È poi possibile evidenziare alcune criticità
specifiche dei vari territori: i servizi di mediazione linguistico-culturale appaiono numericamente limitati nelle province di Asti, Biella e Vercelli, similmente quelli dedicati a sensibilizzazione e anti-discriminazione nelle province di Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, alla salute nelle province di Asti e
Biella e al supporto scolastico e al diritto allo studio nelle province di Biella e del Verbano Cusio Ossola.
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SALUTE, COVID-19 E ACCESSO AI SERVIZI
Più del 70% dei circa 90 servizi della mappatura dedicati alla tutela della salute e rivolti a stranieri
sono concentrati nel territorio della Città Metropolitana di Torino, mentre alcune aree, come detto,
appaiono problematicamente sguarnite. Il pubblico e il terzo settore ne sono gli erogatori principali:
il settore pubblico opera principalmente nel facilitare e supportare la fruizione di servizi generalisti da
parte di stranieri, con la messa a disposizione di mediatori fissi o a chiamata nei presidi socio-sanitari
del territorio (si segnala in particolare il servizio di mediazione telefonica dell’ASL di Torino, di recente
attivazione), mentre il terzo settore fornisce spesso servizi ambulatoriali di bassa soglia, di orientamento e di salute mentale.
L’attuale emergenza sanitaria porta anche a una riflessione sull’accessibilità dei servizi. Le restrizioni legate alla gestione della pandemia hanno necessariamente avuto un impatto sulle modalità di accesso
e di erogazione: molti dei servizi prima ad accesso libero e diretto hanno introdotto la necessità di un
appuntamento, da ottenere telefonicamente o online, o hanno modificato le modalità di erogazione,
riducendo il più possibile l’interazione in presenza e privilegiando quella in remoto. Anche se in assenza di dati precisi a riguardo, queste modifiche, pur necessarie, potrebbero aver operato come nuove
barriere all’accesso, influenzando l’effettiva fruibilità dei servizi, in particolare per le fasce più marginali.
SVILUPPO PARTECIPATO: L’AVVICINAMENTO RECIPROCO PER LA SODDISFAZIONE DEI FABBISOGNI
LOCALI
Il sostegno a strategie integrate di sviluppo territoriale (place-based) è il mezzo grazie al quale le istituzioni europee interpretano l’avvicinamento ai cittadini nel contesto dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il prossimo ciclo di programmazione. Questo approccio, secondo l’impostazione da noi utilizzata, si configura come una modalità di avvicinamento reciproco tra le istituzioni
e i cittadini tale per cui i vari livelli di governo offrono strumenti e metodi che le comunità e le amministrazioni locali interessate modellano, gestiscono e attuano. L’obiettivo è quello di soddisfare i fabbisogni specifici di ciascun territorio, ottenendo in tal modo un contributo variabile, a seconda delle
distinte specificità territoriali, anche agli obiettivi di policy di natura sovralocale (nazionali ed europei).
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La rafforzata enfasi nei confronti delle politiche place-based a livello europeo e la Strategia Nazionale
per le Aree Interne (SNAI), segnalano un rinnovato entusiasmo per questo tipo di iniziative. Dopo la cosiddetta “stagione delle politiche di sviluppo locale” del lungo periodo 1993 – 2008, infatti, l’attenzione
a questi approcci si era attenuata (Barella, Ferrero, 2016), lasciando al successivo ciclo di programmazione 2007-2013:
■ il metodo LEADER, assorbito all’interno del Programma di Sviluppo Rurale e forte della quota
minima del 5% sulla dotazione FEASR riservata per Regolamento UE
■ I programmi territoriali integrati sostenuti dal Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione (FSC), molti dei quali giunti a conclusione solo nel 2020 a causa del ritardo provocato dal blocco operativo
di tutto il PAR FSC, come conseguenza della crisi economica del 2008.
Nell’attuale ciclo (2014–2020), l’attuazione delle politiche di sviluppo locale attuate con il metodo
LEADER è proseguita allargando il proprio raggio d’azione dal punto di vista territoriale. Per ciò che
concerne, invece, il ruolo degli enti locali e dei cittadini in merito all’FSC, l’attuale ciclo di programmazione segna una cesura nelle procedure di programmazione e gestione in direzione di un maggior
accentramento, riservando agli organi centrali (“Autorità Politica per Coesione” e Ministeri) il compito
di indicare le linee strategiche e predisporre i principali programmi operativi.
Nei successivi paragrafi saranno presi in esame le tre principali politiche di natura territoriale attuate
in Piemonte. Partendo dal lungo e discontinuo percorso dei Programmi territoriali integrati, giunto
alla completa conclusione nel 2020, si affronterà lo stato di avanzamento di LEADER nell’attuale ciclo
di programmazione per concludere con una panoramica sulla SNAI. Infine sarà dato spazio ad alcune
considerazioni sui punti di forza e debolezza delle tre diverse politiche in un’ottica migliorativa della
loro efficacia ed efficienza.
Programmi Territoriali Integrati
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I programmi territoriali integrati (PTI) vengono avviati nel 2006 al termine di una lunga stagione che
aveva preso il via quasi venti anni prima con i patti territoriali (1997) ai quali erano seguiti i progetti
integrati d’area (FESR 2000-2006) e poi i programmi integrati di sviluppo locale (APQ 2004). Sebbene
eterogenei tra di loro in termini di obiettivi specifici, scala geografica, modalità di governance e fonti
di finanziamento, questi strumenti possono essere accomunati per alcune caratteristiche ed ambizioni: dedicano un’attenzione particolare alle risorse e potenzialità endogene dei territori, richiedono
forme di programmazione/progettazione sovracomunale e si fondano sul principio dell’integrazione
variamente declinato (tra settori di policy, tra soggetti istituzionali e non, tra fondi di finanziamento,
tra livelli di governo). Il ricorso a questa tipologia di strumenti di policy non è casuale, avviene nello
stesso periodo in cui da un lato si fa strada un nuovo approccio alle politiche di sviluppo - meno settoriale e dirigistico, più centrato sulle caratteristiche del territori locali (place based) – e dall’altro viene
avviato un processo di complessiva riconfigurazione dei rapporti tra Stato centrale e Regioni con uno
significativo spostamento di materie e competenze a favore di queste ultime (leggi Bassanini, riforma
del Titolo V). L’attuazione di questi strumenti di programmazione integrata non è tuttavia indenne da
critiche poiché, se non ben governati, essi hanno in genere costi decisionali non indifferenti in ragione
della complessità del compito (disegnare programmi) e del numero degli attori coinvolti (maggiore il
loro numero più impegnativo il processo di negoziazione/concertazione).
I PTI sono tra i prodotti più maturi di questa stagione, il disegno delle loro caratteristiche e l’iter procedurale ha infatti beneficiato delle lezioni apprese nelle esperienze precedenti. Il processo di formulazione dei programmi è stato gestito in tempi ragionevoli e comunque controllati. La tempistica è
stata organizzata in modo che il decollo attuativo, ovvero la messa in opera di interventi e progetti,
coincidesse con l’avvio di una nuova stagione di programmazione (2007-2013). L’istruttoria prende infatti il via nel dicembre 2006 ed è articolata in due fasi. La prima fase è stata dedicata alla definizione di
un dossier di candidatura (identificazione degli obiettivi di sviluppo) e alla costruzione di coalizioni di
sostegno (raggruppamenti composti da amministrazioni comunali, comunità montane, unioni di co-
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muni, ecc). Nella seconda fase si è lavorato per trasformare il dossier di candidatura in un vero e proprio
programma operativo di interventi corredato di studi di fattibilità per le opere di maggior impegno.
L’azione degli attori locali è stata sostenuta dall’amministrazione regionale che, oltre a finanziare le
attività di istruttoria, ha svolto un ruolo complessivo di regia cercando di indirizzare le progettualità. La
fase istruttoria si è conclusa nel 2008 con l’approvazione di 30 PTI che, nel loro insieme, coinvolgevano
quasi l’intero territorio regionale (90%). Il finanziamento dei PTI (ovvero delle opere e degli interventi
in essi previsti) ha trovato copertura nel Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate, poi Fondo Sviluppo e Coesione (PAR FAS/FSC); nella sua versione originaria (2008) il PAR destinava
ai PTI circa 142 milioni di € (Asse III – Riqualificazione territoriale).
Lo slancio dei PTI è stato turbato dall’irrompere della crisi finanziaria nel 2008 che si è protratta negli
anni successivi (crisi debito sovrano). Questa ha avuto pesanti ripercussioni sulla finanza pubblica, andando a condizionare negativamente anche il PAR FSC e di riflesso i PTI. Per queste ragioni il programma viene sostanzialmente messo in stand by e poi rimodulato a seguito di significative decurtazioni
finanziarie. Al termine, le risorse destinate ai PTI nel PAR FSC ammontano a 55 milioni di €. La significativa contrazione di risorse ha imposto una rivisitazione degli originari PTI, al fine di operare una selezione degli interventi in essi inclusi per adeguarli alle nuove, e ben più modeste, disponibilità finanziarie.
Tra il 2013 e il 2015 sono stati approvati una serie di Accordi di Programmi (uno per ogni singolo PTI)
che recepiscono e formalizzano i risultati di queste analisi e verifiche. L’operazione ha tuttavia rimesso
in discussione anche le coalizioni tra enti locali che si erano impegnate, in origine, a sostenere i rispettivi PTI. Molti comuni scelgono di non partecipare alla rivisitazione e si defilano dall’operazione, non
sottoscrivendo l’Accordo di Programma Quadro. La fase attuativa dei programmi territoriali integrati
prende quindi il via in modo parziale e con molto ritardo rispetto alle previsioni e si conclude in tempi
recenti (2020). Nonostante gli ostacoli e i condizionamenti negativi, derivanti in gran parte da cause
esogene, l’esperienza dei programmi territoriali è quindi giunta in porto. Elevati sono stati tuttavia i
costi. E non solo in termini di interventi previsti e non realizzati rispetto alle intenzioni originarie ma
anche sotto il profilo di mancato o ridotto consolidamento delle reti di relazioni tra gli attori convolti
nel programma.
CLLD - Leader
L’approccio CLLD – LEADER (di seguito solo LEADER) può essere definito come un metodo di programmazione strategica per lo sviluppo locale di natura partecipativa (bottom up).
Integrato all’interno del Programma di Sviluppo Rurale dal ciclo di programmazione 2007-2013, LEADER è applicato in Piemonte fin dalla prima esperienza sperimentale (1989 – 1993). Nei diversi cicli di
programmazione, questo strumento ha ampliato progressivamente il suo raggio d’azione arrivando
ad oggi a coinvolgere più del 60% dei comuni e della superficie regionale (Fig. 8).
LEADER si basa su sette caratteristiche/principi che lo definiscono in quanto metodologia e lo differenziano da altri programmi di finanziamento:
1. Essere impiegato su un territorio omogeneo di dimensioni limitate che sia socialmente coeso,
caratterizzato da tradizioni condivise e da un comune senso di appartenenza.
2. Adottare un approccio partecipato (bottom up) per l’identificazione dei fabbisogni dell’area interessata e per la costruzione della strategia di sviluppo: il Piano di Sviluppo Locale (PSL).
3. Costituire un partenariato pubblico-privato detto Gruppo di Azione Locale (GAL), quale struttura
responsabile dello sviluppo e dall’attuazione della strategia di sviluppo locale. La composizione
deve essere rappresentativa dei diversi interessi locali e possibilmente coinvolgere anche gli attori locali del terzo settore. I GAL in Piemonte sono società di diritto privato costituite sotto forma
di consorzi o cooperative.
4. Stimolare l’innovazione.
5. Sostenere azioni di natura multisettoriale.
6. Creare reti.
7. Favorire la cooperazione.
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Fig. 8

Superficie regionale e comuni piemontesi (in percentuale) coinvolti nell’approccio
LEADER

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte

In termini pratici, in ogni area eleggibile a questo approccio26 si costituisce in forma societaria27 un
partenariato pubblico-privato composto dagli attori attivi sul territorio che prende il nome di Gruppo
di Azione Locale (GAL). I confini geografici che delimitano il raggio d’azione dei GAL coincidono con
l’area circoscritta dai confini dei comuni o delle Unioni di comuni che fanno parte della società.
Il GAL esegue un’analisi SWOT e individua i fabbisogni del territorio di sua competenza utilizzando un
metodo di natura partecipata con tutti gli stakeholder locali; infine redige un Piano di Sviluppo Locale
(PSL) ovvero la strategia di sviluppo che si prefigge di soddisfare i fabbisogni e raggiungere gli obiettivi
a livello locale, di Programma e contribuire alle più generali politiche europee (PAC ed Europa 2020).
Per il ciclo 2014 – 2020 l’accordo di partenariato prevedeva che l’azione dei GAL avesse la possibilità di
concentrare le risorse scegliendo da un menù di 9 ambiti tematici. In Piemonte questi ambiti sono stati
ridotti a quattro (Sviluppo ed innovazione delle filiere, turismo, servizi, valorizzazione del patrimonio
locale) dei quali ciascuno dei 14 GAL attivi in regione poteva sceglierne 3.
Al centro dell’approccio LEADER si pone, quindi, il partenariato socio-economico locale, attraverso il
quale si elabora la strategia di sviluppo quale sintesi delle diverse e spesso contrapposte istanze dei
portatori di interesse dell’area. Un partenariato siffatto è dunque un luogo di confronto e conflitto,
dove i costi decisionali possono essere potenzialmente elevatissimi28, ma che dovrebbe portare alla
definizione di una strategia di sviluppo condivisa e accettata dall’insieme di tutti i rappresentati del
territorio.
Anche la dimensione territoriale, in questo senso, assume un ruolo centrale. Secondo i principi LEADER, infatti, l’area sulla quale deve operare ciascun GAL deve essere un territorio coeso all’interno del
quale i cittadini riconoscano simili valori, simili tradizioni e una storia comune. Questa attenzione alla
dimensione identitaria dei territori è un utile accorgimento per ridurre i conflitti e il costo decisionale
di conseguenza.
Un altro elemento di attenzione per la corretta azione del GAL è rappresentato dalla capacità di tenuta
istituzionale. Infatti, al partenariato del GAL possono partecipare sia i comuni in forma singola sia in forma di Unione. Il territorio degli stessi definisce il confine del GAL e la platea di potenziali beneficiari di
sostegno è rappresentata dalla popolazione residente e dalle imprese con sede all’interno di questi confini. Ciò implica che un eventuale fuoriuscita di un Comune da un Unione socia del GAL, farebbe perdere
a tutte le imprese e i residenti del comune stesso la possibilità di partecipare ai bandi emessi dal GAL.
26
27
28
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In Piemonte le aree collinari e montane che ammontano al 69,5% del territorio regionale.
In Piemonte sostanzialmente cooperativa o consorzio.
Secondo la funzione dei costi decisionali di Buchanan e Tullock (1998). Il costo decisionale atteso aumenta in modo esponenziale al
crescere del numero di persone richiesto per prendere una decisione collettiva.
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Questa situazione, ovviamente, non è irreversibile e il GAL può sempre allargare il partenariato e ridistribuire le quote societarie in modo da fare entrare i comuni fuoriusciti come comuni singoli, ma
indubbiamente tutto contribuisce a ritardare l’attuazione delle strategie di sviluppo locale.
Nel attuale ciclo di programmazione i GAL attivi in Piemonte sono 14, distribuiti sulle aree montane
e collinari. Gli interventi sono sostenuti dal FEASR attraverso la misura 19, dotata di risorse pari a 65,2
milioni di euro, 51,9 dei quali assegnati alla sottomisura 19.2 che finanzia l’attuazione dei PSL. I piani
di Sviluppo dei GAL sono stati approvati dalle strutture regionali competenti nel 2017. A meno di
quattro anni dall’inizio della fase attuativa (dati al 20 maggio 2021) i GAL piemontesi avevano aperto
129 bandi singoli o multi operazione29, questi ultimi finalizzati alla creazione di filiere e reti territoriali. Le risorse attivate sui bandi emessi erano pari a circa 50 milioni di euro, il 94% della dotazione
complessiva della sotto misura. Nel complesso sono state ammesse a finanziamento 1.425 domande
di sostegno. I pagamenti effettuati ammontavano a 17,4 milioni di euro (39% del concesso) e hanno
riguardato 784 domande.
In termini di risultati ottenuti spiccano la creazione effettiva di circa 70 filiere che coinvolgono 629 imprese, il 28% delle quali non ha richiesto alcuna forma di contributo sui PSL; il contributo all’apertura
di 145 nuove imprese in area rurale e il buon lavoro di integrazione con l’Operazione del PSR regionale
che ha sostenuto investimenti per il miglioramento delle strutture turistico ricreative e l’informazione
turistica a servizio delle attività outdoor30 (Adamo, 2020).
ALCUNI ESEMPI CONCRETI DEGLI INTERVENTI LEADER NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE
2014 – 202031
Il GAL Mongioie, che attua la sua azione nell’area del Monregalese ha concentrato, nell’ambito turismo,
l’azione di sviluppo delle infrastrutture turistiche sugli itinerari ciclo-escursionistici e-bike, con una
marcata attenzione alla fruibilità per le famiglie ed all’accessibilità “for all”, caratterizzando così l’offerta
turistica dell’area GAL. Gli itinerari sostenuti si inseriscono nell’ambito del Masterplan Mongioie E-Bike
tour, un circuito ciclo escursionistico di 1.200 Km di lunghezza, formato da 40 diversi percorsi che
attraversano tutti i 46 comuni facenti parte del GAL: è in corso di realizzazione il più grande percorso
di questo tipo del Nord Italia, capace di rispondere alla domanda di circuiti adeguati alle E-BIKE ed
alla contestuale richiesta di assistenza tecnica per la manutenzione dei mezzi e di una rete capillare
di colonnine per la ricarica in luoghi accessibili, facilmente individuabili e presidiati da diversi attori
economici, operatori sul territorio, del terziario, dell’artigianato e dell’agricoltura.
Sull’ambito tematico rivolto allo sviluppo dei servizi alla popolazione, il GAL Montagne Biellesi ha operato in sinergia con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con cui da anni collabora per realizzare
azioni di sostegno alla rivitalizzazione delle aree montane del Biellese, condividendo risorse e progettualità. Un risultato concreto di questo approccio collaborativo è stato il Bando “RiGenerazioni”,
che ha finanziato quattro progetti di servizi socio-assistenziali rivolti ai soggetti deboli del territorio.
Ripartendosi il lavoro il GAL ha sostenuto, cofinanziandoli al 70%, gli investimenti materiali, la Fondazione invece i costi di gestione relativi al primo anno del servizio. Una sinergia che ha permesso di
mettere a sistema fondi pubblici e privati, dando vita, tra gli altri, alla realizzazione a Coggiola, da parte
dell’Unione Montana Valsesia, di una struttura che offre adeguati appartamenti legati al “dopo di noi”,
dove persone con disabilità vivono in autonomia, ma seguite da personale specializzato. Sulla filiera
forestale il Gal Valli di Lanzo ha reso possibile l’installazione di centraline a cippato di legna per il riscal29

30
31

I bandi multioperazione sono stati pensati per la creazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) e dei Progetti Integrati di Rete Territoriale.
http://www.piemonterurale.it/images/documenti/CR_296-2020_SviluppoLocaleGAL_ok.pdf (Ultimo accesso: 07/05/2021).
Adamo, M. e Piras, V. (2020) I GAL e la governance cooperativa: un modello vincente. Quaderni della Regione Piemonte. “Agricoltura”.
N.99 Dicembre 2020. https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/documentazione/rivista-agricoltura/30-agricoltura-n-99-dicembre-2020/file.html (Ultimo accesso: 07/05/2021).
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damento delle scuole medie di Ceres e Balangero e le elementari di Pessinetto. Ci sono altri interventi
simili in attesa di finanziamento, frutto di un lungo lavoro di collaborazione tra Regione, Gal, Comuni,
tecnici forestali ed imprese forestali del territorio che hanno lavorato congiuntamente per redigere gli
studi di fattibilità che hanno poi portato alla progettazione degli impianti. Il Gal ha condotto un intenso lavoro di sensibilizzazione con le amministrazioni locali e con il mondo imprenditoriale rispetto alla
possibilità di nuovi sbocchi lavorativi e ricadute positive sul territorio. L’area coinvolta comprende 27
Comuni con 38.000 ha di boschi, di cui 1/3 di proprietà pubblica. Alla parte privata, con elevata frammentazione, sono state anche dedicate risorse per favorire la gestione associata e sostenibile delle
aree boscate tra proprietari. Gli assortimenti ritraibili vanno dalla legna da opera, imballaggio, paleria,
legna da ardere e cippato. Nell’area operano 30 imprese forestali iscritte all’Albo regionale (TAIF) e una
ventina di artigiani di prima e seconda lavorazione del legno. Alcune imprese hanno acquistato i macchinari adatti alla produzione di cippato tratto da assortimenti opportunamente stagionati, derivanti
da lotti boschivi con tracciabilità verificabile. Il cippato che alimenterà le caldaie deriva dalla gestione
ordinaria dei boschi di valle, come previsto dai piani forestali approvati. Il sistema di tracciabilità della
biomassa legnosa locale richiesto dal GAL garantirà alle imprese delle valli una ricaduta in termini di
lavoro sul posto, unitamente alla valorizzazione economica della fornitura attraverso la vendita diretta
del calore.

Strategia Nazionale delle Aree Interne
Nel 2012-2013 è stata avviata la Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) volta a supportare i territori italiani più fragili e marginali, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali. La SNAI è
una politica territoriale integrata articolata su due classi di azioni complementari. La prima, sostenuta
da fondi nazionali, ha come obiettivo la costituzione delle pre-condizioni per lo sviluppo e si concentra sui servizi pubblici essenziali in particolare nell’ambito dei trasporti, della scuola e della salute. La
seconda, sostenuta dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), si concentra su progetti
di sviluppo locale come azioni di tutela del territorio, di sviluppo del turismo, di valorizzazione delle
risorse naturali e culturali, di incremento della produzione energetica rinnovabile, di sviluppo e tutela
dell’artigianato e dei sistemi agroalimentari locali.
A livello nazionale la SNAI ha selezionato 72 aree progetto, composte da 1077 comuni nei quali risiedono circa 2.100.00 persone. In Piemonte queste aree sono 4, interessano 72 comuni per una popolazione residente di circa 52.000 abitanti (Fig. 9).
Il modello di governance della SNAI è di tipo multilivello e coinvolge in senso verticale tutti i livelli
istituzionali. Il livello nazionale è guidato da un Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), una struttura interministeriale creata ad hoc. A livello regionale, invece, la partecipazione alla strategia è tipicamente
coordinata da un gruppo di lavoro inter-direzionale32
Fondamentale l’apporto dei Comuni, i quali, secondo quanto riportato nell’Accordo di Partenariato
14-20, “costituiscono l’unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui – sistemi locali intercomunali - sono partner privilegiati per la definizione della strategia
di sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo”. Questo, come evidenziato da Monaco
(2016)33, significa che le Amministrazioni comunali promuovano anche attraverso il coinvolgimento
degli attori locali, gli interventi di sviluppo. Da sottolineare l’importante condizione di ammissibilità
secondo cui i comuni, per poter partecipare alla SNAI, dovevano presentarsi in forma aggregata, quindi tramite le Unioni di Comuni o attraverso convenzioni durevoli.

32
33
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Nel caso del Piemonte il gruppo inter direzionale viene sancito solo con la D.D. 2 novembre 2020, n. 491.
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/45/il-ruolo-dei-comuni-ed-il-requisito-associativo-nella-strategia-nazionale-aree.
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Il percorso per giungere alla definizione della strategia di sviluppo è piuttosto articolato. La prima bozza di “idee per la discussione”, frutto anche del coinvolgimento delle istanze dei portatori di interesse
locali, viene successivamente discussa insieme alle Regioni e al Comitato tecnico nazionale, producendo come risultato il documento preliminare di strategia nel quale sono dettagliate le priorità di intervento, le azioni e i risultati attesi. Un ulteriore passaggio definisce nella sua forma finale la Strategia
d’Area che viene, infine, sottoposta all’attenzione del Comitato nazionale aree interne, dei Ministeri
interessati e della Regione per essere valutata, negoziata e ri-definita. Solo dopo aver concluso tutti
questi passaggi può iniziare la fase di preparazione dell’Accordo di Programma Quadro che una volta
siglato sancisce l’inizio della fase attuativa.
La trafila burocratico-amministrativa sinteticamente descritta indica un approccio alla programmazione di natura ibrida: più simile al bottom up nella fase inziale e più aderente ad un meccanismo top
down in quella di definizione finale della strategia, ma soprattutto indica un percorso lungo e dispendioso, reso ancor più complesso dalle procedure di sottoscrizione degli APQ.
Questa complessità è riconosciuta, tant’è che nella Legge di Bilancio 2021 era stato inserito un articolo (art. 30), poi stralciato nel quale si rimarcava “l’estrema complessità della procedura finalizzata alla
sottoscrizione” degli APQ procedura definita “non del tutto adeguata alle finalità dello strumento”. Con lo
scopo di semplificare e velocizzare il processo di attuazione si proponeva di eliminare il riferimento esplicito
agli APQ sostituendolo con un più generale riferimento alla programmazione negoziata di cui all’articolo
2, comma 203, lettera a) della legge23 dicembre 1996, n. 662.34
Le attività di programmazione strategica e di attuazione di politiche multisettoriali quali quelle sostenute dalla SNAI sono tecnicamente impegnative e dispendiose in termini di tempo ed è richiesta una
certa esperienza in materia. È necessario, quindi, che le attività di monitoraggio e valutazione relative
alla SNAI si concentrino anche sulla capacità amministrativa e nel caso venissero individuati casi di
difficoltà tale da impedire una attuazione efficiente si intervenga coinvolgendo strutture di assistenza
tecnica che possono essere già presenti sul territorio, come ad esempio i funzionari-tecnici dei GAL
o di altre tipologie di Agenzie di Sviluppo. In alternativa, anche in ottica formativa orientata a creare
un expertise locale, il coinvolgimento potrebbe riguardare forme di assistenza tecnica organizzate e
coordinate dai livelli di governo sovralocali.
I ritardi accumulati nelle fasi di programmazione si riflettono sulla fase attuativa, che è generalmente
bassa a livello nazionale (Tab. 2). I dati di Open Coesione al 31/12/2020 riportavano per l’ambito servizi
(fondi nazionali concentrati su trasporti, servizi sanitari e educativi) pagamenti in sole 7 regioni per
un ammontare di circa 5,2 milioni di euro, circa il 2% delle risorse complessive deliberate dal CIPE (a
febbraio 2021).
In Piemonte, al 31/12/2020, non si evidenziava ancora alcun pagamento e, ad oggi, per le quattro aree
selezionate si presenta la seguente situazione: È stato sottoscritto l’APQ per le Valli Maira e Grana, sono
stati approvati gli schemi degli APQ per la Valle Bormida (DGR 19 marzo 2021, n. 4-2990) e per le Valli
di Lanzo (DGR 19 marzo 2021, n. 3-2989), è stata approvata la Strategia per le Valli Ossolane.
Come detto la SNAI è finanziata da fondi nazionali ed europei e il cofinanziamento da parte di quest’ultimi può rivelarsi un’ulteriore complicazione. Secondo quanto riportato nell’accordo di partenariato35
lo strumento consigliato per gestire risorse derivanti da più fondi SIE era rappresentato dagli Investimenti territoriali integrati (ITI)36 appositamente pensato dalla Commissione Europea come strumento
34

35

36

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2021-2023/DLB/DLB_2021_DLB-01-Deliberativo_Relazione_e_Articolato.pdf.
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Estratto_dellxAccordo_di_Partenariato_2014-2020.pdf e https://
www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/accordo_di_partenariato_sezioni_3_e_4_2017.pdf
(ultimo accesso 28/04/2021).
L’ITI offre, inoltre l’opportunità di destinare una pre-allocazione finanziaria per un determinato territorio subnazionale e prevede la delega dell’attuazione. Infine, l’ITI, a differenza del CLLD- LEADER non impone alcun ruolo particolare delle comunità locali o meccanismi
partecipativi.
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utile ad attuare una strategia territoriale integrata sia di tipo mono-fondo su obiettivi tematici diversi
sia di natura pluri-fondo, combinando FSE e FESR con una possibile integrazione anche da parte del
FEASR e/o del FEAMP.
Nel caso del Piemonte, le risorse FESR destinate alla SNAI sono state riprogrammate e destinate al
finanziamento di misure di contrasto all’emergenza COVID37 e l’ammanco rimpiazzato da risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione.
Tab. 2

Avanzamento SNAI nelle Regioni Italiane. Progetti registrati, impegni e pagamenti
complessivi al 31/12/2020

REGIONE

N.ro Progetti registrati

Impegni

Totale Pagamenti

ABRUZZO

24

2.529.814,54

870.165,90

CAMPANIA

19

1.444.951,97

1.347.151,46

EMILIA-ROMAGNA

10

1.141.332,75

378.400,92

MARCHE

10

445.532,00

132.787,10

PUGLIA

11

Solo progetti registrati

SICILIA

2

Solo progetti registrati

TOSCANA

19

UMBRIA

43

2.875.605,75

1.472.553,48

VALLE D’AOSTA

18

1.115.922,12

562.669,16

VENETO

20

600.147,57

416.195,27

176

10.153.306,70

5.179.923,29

Totale complessivo

Solo progetti registrati

Fonte: Open Coesione

Per quanto concerne il FEASR, il sostegno alle aree interne avviene grazie all’attivazione di una specifica Operazione del PSR dedicata alle strategie di sviluppo locale non attuate con il metodo LEADER.
Ciò implica, quindi, la pubblicazione di un apposito bando che stabilisce modalità e criteri precisi per
l’ottenimento delle risorse.
Il bando dell’operazione destinata alla SNAI è stato chiuso a fine febbraio 2021 e le istruttorie sono
attualmente in corso. L’Operazione del PSR prevede la formazione di un “gruppo operativo” rappresentato da un partenariato pubblico – privato, l’elaborazione di una (nuova!) strategia ed elenca le linee di
intervento da attuare. Il gruppo operativo è rappresentato da un Capofila che in tutte e quattro le aree
interne del Piemonte è una delle Unioni di Comuni facenti parte dell’area. Il risultato dell’analisi condotta sulle domande di sostegno inviate alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte è riportato
in Tab. 3 dove sono elencate per ciascuna aree interna il numero di partner, la loro tipologia (pubblico37
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L’articolo 126, comma 10 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione
di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19; il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio
2020 n. 77, ha disposto la possibilità di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali europei (Fondi SIE), tra cui il FSE e il FESR, e del FSC per
finanziare misure di contrasto all’emergenza COVID-19; in particolare, gli artt. 241 e 242 hanno stabilito alcune condizioni per le riprogrammazioni dei Programmi Operativi nazionali e regionali dei Fondi SIE 2014-2020, prevedendo al comma 6 anche uno specifico Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Amministrazioni titolari dei Programmi, tra le quali vanno comprese anche
le Regioni; con la D.G.R. n. 2-1636 del 9 luglio 2020 è stato ha approvato il succitato schema di accordo con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali
2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del D.L. 34/2020 in cui è stato sancito l’impegno ad attivare le risorse disponibili
dei POR FSE e POR FESR 2014-2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19, sia attraverso la rendicontazione di spese emergenziali
anticipate a carico dello Stato, sia attraverso la definizione di nuovi interventi a titolarità regionale; nell’Accordo tra Regione Piemonte
e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale sono state riprogrammate le risorse dei Programmi FESR, FSE , non ancora oggetto di
rendicontazione, per un importo complessivo di 345,167 milioni di euro, destinandole al finanziamento di iniziative di contrasto all’emergenza e al contempo è stata garantita la prosecuzione dell’attuazione della strategia dei POR FSE e POR FESR 2014-2020 attraverso
una corrispondente assegnazione della quota di FSC 2014-2020 che andrà a coprire l’attuazione di interventi non più finanziati dai
fondi europei.
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privato-misto) e nel caso di forme associative (associazioni di categoria) anche il numero di imprese
rappresentate presenti nell’area interna stessa.
Tab. 3

Gruppi Operativi costituti per l’operazione 16.7 del PSR Piemonte, destinata a sostenere
la SNAI
1 - Pubblico

AREA SNAI

N.
soggetti

2 - Privato

Imprese /
N.
Enti rappresentati soggetti

3 - Pubblico/Privato

Imprese /
N.
Enti rappresentati soggetti

Bormida

7

86

6

34

1

Lanzo

2

26

6

395

1

Maira e Grana

2

21

4

1.212

Ossola

1

18

3

110

Totale

12

151

19

1.751

2

Totale

Imprese /
N.
Enti rappresentati soggetti

14

14

Imprese /
Enti rappresentati

14

120

9

435

6

1.233

4

128

33

1.916

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte – Monitoraggio PSR

Questa analisi mette in evidenza l’elevata difformità dei soggetti partecipanti ai gruppi operativi. Un
aspetto interessante riguarda l’Area Valli di Lanzo dove all’interno del partenariato si ritrova anche il
GAL, il cui coinvolgimento non solo può permettere di avvalersi del know-how dei suoi tecnici, ma soprattutto è utile a coordinare e integrare gli interventi di sviluppo locale previsti per la SNAI con quelli
già effettuati dal GAL.
L’integrazione tra le politiche territoriali è un elemento cruciale perché in mancanza di questo il risultato probabile è una sommatoria di interventi, di per sé anche positivi, ma carenti di un approccio
organico utile a produrre effetti significativi.
Alcune considerazioni conclusive
L’analisi delle tre esperienze di programmazione integrata territoriali qui rapidamente richiamate (programmi territoriali integrati, leader, aree interne) consente di trarre alcune considerazioni.
■ L’elevata frammentazione amministrativa rende più difficoltosa l’attuazione di politiche disegnate e attuate all’interno di partenariati istituzionali. I piccoli comuni anche se in Unione soffrono
spesso di una capacità tecnica, anche a causa del poco personale a disposizione, non del tutto adeguata per poter gestire efficacemente politiche di sviluppo multisettoriali complesse. La
necessità di un ente sovralocale che si ponga tra il livello comunale e regionale che potrebbe
risultare ottimale anche per facilitare la fase attuativa di istruzione e valutazione delle domande
progettuali.
■ Nelle aree montane, in particolare, la liquidazione delle Comunità montane, ha fatto mancare il
fondamentale supporto di un Ente sovralocale stabile e attivo fin dal 1971. Le Comunità erano un
attore istituzionale riconosciuto, con strutture tecniche anche di alto livello e rappresentavano
territori contigui e coerenti con l’assetto orografico delle valli piemontesi, cosa che non sempre si
verifica con le Unioni di Comuni montane. Da quando sono state istituite le Unioni di Comuni in
Piemonte si registrano 10 distinti stralci della carta dell’associazionismo comunale. Le frequenti
variazioni registrate nella loro composizione (Fig. 9) ostacola processi di consolidamento istituzionale e organizzativo. Gli sforzi profusi per rendere stabili le Unioni di Comuni (bando annuale
della regione sulle funzioni associate, requisiti associativi per poter partecipare a vari bandi e
politiche, come nel caso della SNAI, ecc..) sembrano non essere del tutto sufficienti per risolvere questa problematica che merita tuttavia molta attenzione poiché essa rappresenta un grave
ostacolo all’attuazione efficace ed efficiente delle politiche territoriali.
■ La creazione di partenariati pubblico – privati che si configurano come società, come avviene
per l’approccio LEADER si dimostrano più efficaci per quanto riguarda la fase di elaborazione
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delle strategie; l’attiva presenza della componente socio-economica è certamente utile per la
definizione puntuale dei fabbisogni d’area. Il continuo confronto, con i portatori di interesse del
sistema socio-economico territoriale permette celermente, anche in ragione della flessibilità del
PSL, di modificare il programma per sincronizzarlo ad eventuali nuovi fabbisogni che possono
emergere anche repentinamente.
■ Assicurare continuità nell’attuazione di politiche di sviluppo a scala locale, nonostante le difficoltà e i fallimenti registrati, è comunque un elemento di primaria importanza per consolidare reti di
relazioni, capitale sociale tra istituzioni (fiducia, aspettative istituzionalizzate, ecc.) e creazione di
una capacità tecnica locale riproducibile.
■ Le diverse modalità in cui si attuano le politiche di sviluppo locale riguardano spesso ambiti territoriali diversi o anche parzialmente sovrapposti con il rischio di sostenere interventi simili e non
coordinati gestiti da soggetti attuatori che non si relazionano perfettamente tra di loro. Come si
vede in Tab. 4, tre delle quattro aree interne del Piemonte sono totalmente incluse all’interno di
un solo GAL, mentre l’area Bormida si estende su tre distinti GAL. In merito alla relazione Aree
SNAI, GAL e Unioni di Comuni la situazione è più frammentata e solo nell’area del VCO si ha una
relazione uno a uno, eccezion fatta per la presenza di un comune singolo che non ha, al decimo
stralcio, aderito ad alcuna Unione. La geografia che emerge combinando istituzioni locali (quali
le Unioni) e le diverse politiche territoriali è un elemento che richiede di essere noto e governato
al fine di promuovere sinergie e integrazioni e contenere i costi di coordinamento.
Fig. 9

Numero di Unioni di Comuni che hanno variato composizione e popolazione coinvolta

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati Regione Piemonte

Tab. 4

Relazione tra aree interne, GAL e Unioni di Comuni

Area Interna

GAL
BORBA

Bormida

Residenti

UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO

4.058

UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA

6.265

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO

6.124

LANGHE ROERO

UNIONE MONTANA ALTA LANGA

19.502

MONGIOIE

UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI MONGIA E
CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA

12.123

VALLI DI LANZO
CERONDA
CASTERNONE

UNIONE MONTANA ALPI GRAIE

Lanzo

UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,
CERONDA E CASTERNONE

35.369

Maira e
Grana

TRADIZONE DELLE
TERRE OCCITANE

UNIONE MONTANA VALLE GRANA

17.269

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA

11.764

Comune singolo (in convenzione)

406

Ossola
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Unione di Comuni (decimo stralcio)

LAGHI E MONTI

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte

UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL’OSSOLA

5.190

29.070
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IL PERSONALE PER LE FUNZIONI DI AREA VASTA DELLE PROVINCE
Le funzioni di area vasta si inseriscono in un quadro complesso che risulta dalla mancata abolizione
dell’ente provincia (ancora oggi costitutivo della Repubblica ai sensi degli artt. 5 e 114 Cost.) da un lato
e, dall’altro, dall’attuazione a livello regionale della l.n. 56 del 2014 (la quale prevede, oltre alla riconfigurazione della provincia come ente di secondo livello, non più direttamente rappresentativo della
collettività di riferimento, anche l’individuazione di un elenco di funzioni fondamentali della provincia
e della città metropolitana. Per quest’ultima, peraltro, la l.n. 56/2014 costituisce occasione di prima
attuazione legislativa).
La legge della Regione Piemonte n. 23 del 2015, in coerenza con quanto previsto dal legislatore nazionale, ha come obiettivo il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province,
alla Città metropolitana ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (rispetto a quest’ultima è intervenuto la successiva l.r. n. 19/2020 in tema di specificità montana). Essa si pone in continuità rispetto al
panorama delle funzioni che già in precedenza erano state oggetto di conferimento con legge regionale alle province – che vengono confermate – assegnandone alcune ex novo (ad es. quelle relative
al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di gasdotti e oleodotti non facenti parte
delle reti energetiche nazionali; si riscontra altresì il rilievo delle funzioni conferite in tema di vigilanza,
attinenti – tra l’altro – alle attività di accertamento delle violazioni delle normativa forestale; all’applicazione della legislazione regionale in materia di coltivazione, raccolta e valorizzazione del tartufo;
all’attività di accertamento delle violazioni in materia di repressione delle frodi in ambito vitivinicolo
e rilascio del certificato di iscrizione all’anagrafe vitivinicola). Con riferimento all’elenco delle funzioni
oggetto di riallocazione al livello regionale, esso è contenuto nell’allegato A alla l.r. 23 del 2015.
Rispetto a questo assetto iniziale, si segnalano alcuni profili di innovazione. Si tratta di interventi già
realizzatisi (come il passaggio della materia formazione professionale dalla città metropolitana, cui
erano state originariamente delegate, alla Regione, avvenuto con l.r. 9 luglio 2020, n. 15), mentre altri
risultano attualmente in via di definizione (come la prospettiva di un ri-accentramento che andrebbe
a interessare: funzioni delegate in materia di turismo e protezione civile, in relazione all’esistenza o alla
prossima predisposizione di Testi Unici; la materia dello sport, conformemente alla programmazione
sul territorio regionale di eventi sportivi di rilievo internazionale). Si tratta dunque di una riallocazione
operata anche in considerazione del reperimento di dati di contesto utili a ritenere tali operazioni
preferibili rispetto alla precedente devoluzione al livello di governo territoriale inferiore, e che ha interessato non soltanto la dimensione provinciale ma anche quella della città metropolitana.
Da una rilevazione tuttora in corso presso i funzionari provinciali emerge una stretta connessione tra
un soddisfacente esercizio, da parte del livello di governo ed amministrativo dell’area vasta, delle funzioni attribuite (siano esse fondamentali, confermate o conferite) e la reale consistenza (numerica, ma
anche in termini di competenze tecniche) del personale ad esse preposto. Essa risulta a tutt’oggi insufficiente e sconta, in alcuni ambiti, la convivenza di personale in regimi misti, cioè di personale proprio
e/o in distacco. L’insufficienza, in termini quantitativi e qualitativi, del personale è comune all’esercizio
delle funzioni fondamentali e non fondamentali ed appare concretamente affrontabile soprattutto in
una prospettiva di espansione delle facoltà assunzionali. Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni
fondamentali, nel contesto delle misure adottate per contrastare le ricadute economiche immediate
derivanti dall’emergenza sanitaria, è stato di recente istituito con D.L. n.34/2020 un fondo dedicato (il
“Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”); risulta una maggiore incertezza
su modalità, tempistiche e consistenza dei trasferimenti regionali per l’esercizio delle funzioni non
fondamentali oggetto di conferma o conferimento. In tale contesto assume particolare importanza,
a giudizio dei funzionari provinciali interpellati, l’attivazione di occasioni di dialogo con la Regione,
soprattutto con riferimento alle istanze formulate in materia di potenziamento dell’organico.
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I temi trattati nel capitolo 5 sono coerenti e allineati con le priorità, gli obiettivi specifici e le linee di indirizzo della SRSvS del Piemonte; in particolare emerge una forte relazione con l’Ambito trasversale relativo alla Modernizzazione della PA e riqualificazione della spesa pubblica, oltre che con le MAS 1 e 3.
AMBITO TRASVERSALE MODERNIZZAZIONE DELLA PA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
PUBBLICA
Le riflessioni sul rapporto tra PA e cittadini emerse nel capitolo 5 sottolineano la necessità di una profonda
azione di riforma del funzionamento della macchia pubblica e di modernizzazione degli strumenti da essa
utilizzati, oltre che dell’aggiornamento dei meccanismi di governance; sono qui richiamati temi quali:
■ la semplificazione e digitalizzazione dei processi della PA, che implicano la progettazione di architetture di processo che consentano la razionalizzazione dei tempi e il miglioramento dell’efficacia
dell’azione della PA attraverso la diffusione di servizi digitali;
■ la governance della SRSvS, in particolare il suo sistema di governance interna per diffondere e consolidare un nuovo modello di lavoro e di interazione tra le strutture regionali volto a costruire e implementare politiche integrate per lo sviluppo sostenibile;
■ la costruzione di nuova capacità istituzionale e progettuale all’interno dell’Amministrazione investendo sul personale dipendente, affinché la Regione possa assumere sul territorio un ruolo chiave e
di coordinamento per lo sviluppo sostenibile;
■ il rapporto con le istituzioni di area vasta, per delineare e consolidare la governance istituzionale
del Piemonte sostenibile;
■ l’attivazione e rafforzamento delle Reti promosse o alle quali partecipa la Regione Piemonte quali
strumenti e contesti di sviluppo delle politiche regionali per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
MAS 1 - ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE VERSO UN
MODELLO IN GRADO DI CONIUGARE COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ
La MAS1 della SRSvS, con particolare riferimento allo sviluppo del potenziale dei territori, orienta la conversione del sistema produttivo e lo sviluppo di nuova imprenditorialità che sappia coniugare economia
circolare, innovazione tecnologica e sociale in un quadro di rinnovamento e rilancio complessivo del
Piemonte.

MAS 1

ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE VERSO UN MODELLO IN GRADO DI CONIUGARE COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ

1.C
CURARE E SVILUPPARE IL
POTENZIALE DEI TERRITORI

La conversione del sistema produttivo, nel contesto degli argomenti trattati nel capitolo 5, si riferisce soprattutto ai processi partecipati ed alle strategie di sviluppo territoriale, affinché siano in grado di includere i nuovi paradigmi e orientare gli attori locali, siano essi privati che istituzionali, verso gli obiettivi di
sostenibilità.
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MAS 3 - CURARE IL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE E LA RESILIENZA DEI TERRITORI
Questa macro-area delinea le strategie del Piemonte per l’integrazione nelle politiche di sostenibilità del
capitale naturale come bene comune, la cui qualità e funzionalità va preservata e valorizzata e di cui riconoscere il valore di “servizio” per il benessere e lo sviluppo socio-economico della società piemontese.

MAS 3

CURARE IL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE E LA RESILIENZA DEI
TERRITORI

3.B
RIDURRE LE MARGINALITÀ
TERRITORIALI

In questa chiave, l’azione di sviluppo dei territori deve utilizzare tutti gli strumenti di governance e di
dialogo tra portatori di interesse per introdurre i criteri di sostenibilità all’interno dei programmi e progetti promossi a livello locale.
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