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Sintesi dei capitoli 

FRa inCeRtezza e atteSa DeLLa SVOLta
Il Piemonte nel 2013

Il quadro generale dell’economia

L’economia mondiale cresce ma a ritmi contenuti. negli Stati uniti la svolta in senso meno 

espansivo della politica di bilancio non ha compromesso la modesta ripresa. Dinamica più 

sostenuta invece nel Regno unito e in giappone. La politica monetaria, nei paesi sviluppa-

ti, resta comunque espansiva, per assecondare il ciclo economico. 

Luci e ombre nelle economie emergenti, dove prevale però una decelerazione della cresci-

ta, rafforzata in Cina, grazie a politiche di sostegno agli investimenti e alle esportazioni, 

più lenta in india, in decelerazione in Brasile e al ristagno in Russia.

in termini meno congiunturali, la Cina sta cercando di riequilibrare il regime di crescita 

orientandolo maggiormente verso i consumi interni rispetto alle esportazioni e agli inve-

stimenti. in prospettiva ciò potrà avere impatto negativo per alcune economie asiatiche 

e paesi produttori di materie prime e commodity legate al commercio con Pechino. in 

giappone il dubbio riguarda la sostenibilità di una crescita finora molto legata a politiche 

espansive monetarie e fiscali.

in europa, gli indicatori di fiducia delle economie periferiche sono tornati positivi, ma la 

ripresa nelle economie più forti rimane modesta e il percorso di uscita dalla crisi ancora 

incerto. Politiche fiscali meno severe potrebbero offrire stimoli alla crescita, anche se la 

situazione finanziaria prevalente nei paesi periferici continuerà a determinare condizioni 

di stretta creditizia con ripercussioni negative sulle prospettive dell’economia reale. non 

a caso il credito alle imprese ha continuato a ridursi.

Le esportazioni crescono ma la domanda interna stenta a ripartire. Fra i nuovi rischi 

all’orizzonte, una possibile prolungata deflazione, eccessiva volatilità sui mercati finan-

ziari, tensioni geopolitiche.

in questo quadro, la crescita nel 2014 dovrebbe collocarsi un poco al di sopra del 2013.

in italia, la più recente fase recessiva (dal terzo trimestre del 2011) ha determinato una 

caduta del Pil del 2,4% nel 2012 e dell’1,9% nel 2013. Solo il quarto trimestre del 2013 ha 

visto un modesto segno positivo (+0,1% rispetto al trimestre precedente) lontano tuttavia 

dalla dinamica del Pil degli altri paesi: negli Stati uniti e nel Regno unito, +1,9%, in giap-

pone +1,6%, in germania +0,4%.
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Calano i consumi finali (-2,2%) e gli investimenti fissi lordi (-4,7%). Critica la situazione del 

mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione cresciuto fino al 12,1% nel 2013, livello 

destinato a perdurare nel prossimo biennio.

L’economia del Piemonte: un quadro incerto

La recessione ha colpito di più le regioni orientate alle specializzazioni manifatturiere e 

all’esportazione, come il Piemonte. La ripresa successiva ha riavvicinato l’evoluzione del 

Pil regionale alle principali economie del nord.

nella parte finale del 2011, si è aperta una nuova recessione che pare essersi arrestata 

verso la fine dell’anno scorso: la dinamica del Pil dopo aver subito una contrazione del 

2,5% nel 2012, ha fatto registrare una flessione dell’1,8% nella media del 2013, con-

fermando un andamento del Piemonte più sfavorevole rispetto al Settentrione nel suo 

complesso.

Le previsioni delle imprese piemontesi, secondo l’indagine congiunturale di Confindustria 

Piemonte nel settore manifatturiero, relativa alle previsioni per il primo trimestre dell’an-

no in corso, denotano una congiuntura in persistente difficoltà in un quadro che permane 

negativo: i miglioramenti progressivi avvertiti a partire dall’inizio del 2013, sembrano 

subire un cambio di marcia con un lieve peggioramento dei saldi fra previsioni favore-

voli e sfavorevoli (che, oltretutto, nel complesso permangono negative): in particolare si 

conferma il tono più espansivo degli ordini dall’estero, che, tuttavia, tengono a fatica, in 

un quadro, invece, molto negativo, e con qualche peggioramento, per quanto riguarda la 

domanda interna. Peggiorano, inoltre, le previsioni delle imprese esportatrici.

il tasso di utilizzo della capacità produttiva si attesta attorno al 70%, inferiore ai livelli nor-

mali, anche se superiore ai valori critici della crisi 2008–2009. La propensione a investire 

appare fortemente condizionata in negativo da prospettive di mercato poco incoraggianti, 

anche se si avverte qualche segnale di ripresa. negative le prospettive occupazionali e non 

sembrano migliorare le previsioni relative al ricorso alla Cig. 

a partire dalla seconda metà del 2011 il mercato del credito è divenuto più critico: di-

minuisce la domanda di credito e le condizioni di erogazione da parte delle banche si 

irrigidiscono. Secondo l’indagine Comitato torino Finanza–ires Piemonte del dicembre 

2013, anche nell’anno trascorso la domanda di impieghi bancari segna un’ulteriore dimi-

nuzione, anche se si avverte un contenuto miglioramento nell’orizzonte previsivo degli 

esperti, soprattutto nel settore manifatturiero. Qualche segnale incoraggiante proviene da 

un’intonazione meno negativa della domanda di credito per investimenti e operazioni di 

fusione, anche se il finanziamento di scorte e circolante e, soprattutto, la ristrutturazione 

del debito si confermano, i principali fattori di attivazione. Si rileva, tuttavia, un ulteriore 

aumento delle sofferenze, che determina il mantenimento di rigidità nei criteri di eroga-

zione del credito. Qualche segnale di allentamento si può osservare per il credito a lungo 

termine e per le per le imprese più grandi.
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il 2013 in Piemonte è stato l’anno più negativo per l’occupazione, da inizio crisi. il baluar-

do a difesa dell’occupazione esistente, basato sul ricorso massiccio alla Cassa integrazio-

ne, mostra i primi limiti mentre prosegue la crescita della disoccupazione, che fra i giovani 

supera la soglia del 40%.

gli occupati, dopo le contenute oscillazioni al ribasso degli anni scorsi, si riducono in un 

solo anno di 45.000 unità, scendendo a quota 1.800.000: un livello di 10 anni fa, parten-

do dal massimo di 1.885.000 posti di lavoro toccato nel 2008.

il numero di procedure di assunzione segna il minimo degli ultimi otto anni, scendendo 

al di sotto del livello registrato nell’anno 2009, quando il primo impatto della crisi aveva 

congelato i processi di turn–over della manodopera. Rispetto al 2008 ci sono 135.000 

avviamenti in meno, con una flessione nominale del 21%, ma che si avvicina al 50% se si 

misura il volume di lavoro attivato, che sintetizza il peso effettivo, in termini di giornate 

lorde di lavoro a tempo pieno, previste o prevedibili, delle assunzioni effettuate. 

Le persone in cerca di occupazione sono costantemente aumentate dal 2008 ad oggi, con 

un certo rallentamento solo tra il 2010 e il 2011. al ritmo medio di 20.000 disoccupati in 

più all’anno, da 100.000 unità nel 2008 si è arrivati a 213.000 nel 2013 (+113%), con un 

tasso di disoccupazione che dal 5% supera per la prima volta la soglia del 10%, unico caso 

finora nell’italia del nord.

il ricorso agli ammortizzatori sociali si mantiene su livelli altissimi, inimmaginabili nel pe-

riodo pre–crisi: il bilancio corretto dalle distorsioni indotte da fattori tecnici, di cui si dirà 

nel seguito, risulta in sostanziale pareggio rispetto al 2012, con una richiesta attestata 

intorno a 143 milioni di ore. Le immissioni nella lista di mobilità in seguito a procedure di 

licenziamento collettivo, negli ultimi anni relativamente stabili, aumentano ora del 18%, 

superando le 10.000 unità, principalmente per la crescita degli esuberi di personale da 

imprese in fallimento.

La crescita modesta dell’economia mondiale e la dinamica poco espansiva in europa fa 

ritenere per il Piemonte un andamento nel 2014 di moderata crescita, con una variazione 

del Pil (+0,8%) prossima a quella prevista per l’economia italiana.

La dinamica occupazionale a livello settoriale, in termini di unità di lavoro, tenderebbe a 

seguire le dinamiche della produzione, con una modesta ripresa nell’industria in senso 

stretto e nei servizi, mentre è attesa un’ulteriore contrazione nel settore delle costruzioni.

La congiuntura nelle province

anche nel 2013 la Provincia di torino evidenzia un andamento non peggiore rispetto alle 

altre province (da tempo la provincia non si caratterizza più come il vertice delle criticità, 

purtroppo per il diffondersi di situazioni di crisi nelle diverse realtà territoriali del Piemon-

te), con un calo della produzione industriale relativamente contenuto, un buon andamen-

to dell’export, ma un aggravamento delle condizioni sul mercato del lavoro, per la crisi 

dell’industria, ed un ulteriore peggioramento del tasso di disoccupazione.

Per Biella il 2013 porta un aggravamento della situazione relativamente contenuto rispet-

to alle altre province della regione, anche se si tratta di uno scarso sollievo in una situazio-
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ne già fortemente compromessa che ha portato ad un calo di oltre il 7% dell’occupazione 

dall’inizio della crisi.

nel caso di asti, ad un rilevante calo produttivo, si associano una sensibile ripresa dell’ex-

port e segnali contradditori sul mercato del lavoro con un notevole peggioramento del 

tasso di disoccupazione, pur in presenza di una dinamica dell’occupazione nel complesso 

non negativa.

La congiuntura novarese è contrassegnata anche nel 2013 da un calo occupazionale, con 

un accentuato peggioramento del tasso di disoccupazione, in un contesto di significativa 

contrazione della produzione industriale.

Vercelli e Verbania fanno riscontrare una contrazione nel manifatturiero simile a novara, 

con un andamento non soddisfacente delle esportazioni, ma con un più contenuto impat-

to (limitatamente a Verbania) sulle condizioni del mercato del lavoro locale. ad alessan-

dria l’exploit nell’export riscontrato nel 2011 e nel 2012, si ridimensiona, determinando 

una contrazione dei ricavi dall’estero (unica provincia insieme a Cuneo), mentre tiene la 

produzione industriale ma peggiora significativamente l’occupazione, soprattutto nei ser-

vizi e nelle costruzioni.

Cuneo non conferma nel 2013 la sua consolidata capacità di affrontare la recessione con 

una maggior tenuta del suo sistema produttivo, risultando interessata da un calo di pro-

duzione e nella capacità di esportare, che si accompagnano a un chiaro peggioramento 

del mercato del lavoro (- occupati, + disoccupati), anche se la situazione si mantiene rela-

tivamente meno sfavorevole della media.

I settori produttivi

L’effetto della crisi è visibile nei vari settori, ma con connotati ed evidenze diverse.

in quello agricolo e alimentare è chiaro, pur affiancando segni confortanti e preoccupanti. 

Fra i primi: esportazioni agroalimentari in crescita, buona tenuta del turismo nelle aree 

rurali (flussi raddoppiati in Piemonte nell’ultimo decennio), sviluppo dell’allevamento del-

la razza bovina piemontese e successo commerciale dei vini di qualità. ne beneficiano 

soprattutto alcuni territori come Langhe, Roero e monferrato e le produzioni di maggiore 

qualità. 

tra i segnali preoccupanti, brusca riduzione degli occupati e del numero di imprese, con-

trazione del credito agrario. anche l’industria alimentare riduce il fatturato ormai da alcuni 

anni. La crisi è quindi selettiva nei suoi effetti e sembra colpire meno le aziende e i territori 

orientati alla qualità e all’integrazione tra settori differenti, penalizzando maggiormente 

le produzioni poco qualificate.

il 2013 segna una tappa conclusiva nel processo di integrazione fra Fiat e Crysler, che 

porta all’accordo per l’acquisto del 41% residuo in mano al sindacato americano. La nuova 

FCa (Fiat Crysler automobiles) sancirà lo spostamento del proprio baricentro fuori dall’ita-

lia: sede legale in Olanda e domicilio fiscale a Londra. mentre l’andamento dei conti del 

2013 conferma la criticità del mercato europeo, il piano per i prossimi 5 anni presentato 
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nel maggio scorso non si sottrae ad obiettivi ambiziosi in un quadro di difficoltà del mer-

cato, scarsa redditività e risorse finanziarie. Per Piemonte il saldo fra la possibile perdita di 

funzioni direzionali e le prospettive di rilancio della produzione dell’alto di gamma sem-

brano tracciare, pur in un quadro di forti incognite, un futuro meno critico per il distretto 

dell’auto. 

Buona invece la situazione sul fronte turismo. in un contesto nazionale che da ormai di-

versi anni registra un trend negativo del comparto (i viaggi con pernottamento degli italia-

ni calano del 19,8% rispetto al 2012, il valore peggiore della ue), la situazione piemontese 

appare in controtendenza, con 4,2 milioni di arrivi, appena uno 0,03% in più rispetto al 

2012, ma con 13 milioni di presenze (+2,22%). Decisivi i flussi provenienti dai paesi con-

finanti soprattutto via auto, data la perdurante crisi del principale scalo aeroportuale della 

regione, che continua a perdere quote di passeggeri.

Situazione molto diversificata fra le diverse aree: alla costante crescita dell’atL di tori-

no e al buon andamento di Cuneo, asti e delle Langhe e Roero, fanno da contraltare le 

performance negative di altre province. La ricca offerta culturale del capoluogo alimenta 

i pernottamenti anche nei mesi estivi e in particolare a luglio (+4,5%), agosto (+4,8%) e 

settembre (+8%). Le presenze del turismo montano crescono del 5% nell’atL torino, ma 

segnali positivi arrivano dalla regione nel complesso sia per il turismo invernale sia per 

quello estivo (rispettivamente +12% e oltre 1,4 milioni di pernottamenti e +7% e oltre 1,5 

milioni di notti).

Le reti e le infrastrutture

in un contesto economico dominato dalla dimensione internazionale, lo spazio residuo 

per politiche di sviluppo locali vede un ruolo sempre più cruciale delle reti, della loro dif-

fusione e ammodernamento. in particolare, anche per la rapidità con cui si adattano alle 

variazioni congiunturali, quelle legate alla circolazione delle informazioni e delle persone, 

dove contano non solo aspetti quantitativi come dimensioni fisiche o capacità di carico 

delle reti, ma diffusione, modalità di utilizzo, adeguamento alle sfide del momento, sicu-

rezza. tutte variabili che gli osservatori ires e Regione Piemonte tengono sotto costante 

monitoraggio.

nel campo della diffusione delle tecnologie digitali e in particolare osservando gli indi-

catori di absorptive capacity, Sistema dell’innovazione e agenda digitale, il profilo del 

Piemonte presenta una certa robustezza in confronto all’italia e una debolezza invece ri-

spetto all’europa. Per tutti gli indicatori il valore del rapporto tra Piemonte e italia è vicino 

o superiore all’unità mentre peggiora ulteriormente la sua già debole posizione nell’ordi-

namento globale delle 253 regioni europee, passando dalla 188esima alla 199esima. Lo 

sviluppo modesto (se non la stagnazione) di molti degli indicatori di penetrazione delle 

iCt lascia intendere come, a prescindere dalla crisi, esistano, come peraltro anche testi-

moniato dall’analisi della situazione italiana condotta World economic Forum, difficoltà 
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diffuse e inerzie che rallentano e/o impediscono al potenziale iCt di dispiegarsi comple-

tamente. 

Da questo punto di vista, il settore Pubblica amministrazione può avere un ruolo decisivo 

nel rimuovere tali barriere, sia anticipando lei stessa percorsi inediti di appropriazione 

delle iCt, sia, soprattutto, migliorando la qualità dei propri servizi, ridisegnandone (anche 

grazie alle iCt ma non solo) i processi stessi di erogazione e le relazioni con gli utenti. 

Sul versante sicurezza stradale, complice la crisi economica che ha colpito il Piemonte 

più di altre aree, tra il 2010 e il 2012 la regione migliora, seppur di poco, la collocazione 

nel panorama regionale dell’incidentalità. nel triennio 2010–2012 si contano 38.898 inci-

denti, 931 morti e 56.859 feriti, contro 41.537 incidenti, 1.041 morti e 60.577 feriti del 

biennio precedente. Ridimensionamento apprezzabile, soprattutto alla luce dell’aumento 

dei veicoli circolanti (+12,5% dal 2001, nel nord Ovest, proseguito anche negli anni della 

crisi: +2,1% dal 2008), ma sempre elevato. Come se tutti gli abitanti di una città delle di-

mensioni di moncalieri fossero ospedalizzati a causa dell’incidentalità stradale.

non si esclude che sul contenimento dell’incidentalità abbia influito la riduzione della 

mobilità prodotta dalla crisi: a livello nazionale gli spostamenti medi giornalieri diminui-

scono del 25,5% dal 2008 e i passeggeri per km del 20%. il crollo dei consumi di mobilità 

è doppio in ambito urbano (-16,2% di spostamenti in meno in un solo anno contro 8,5%), 

proprio dove l’incidentalità è più elevata.

governo e governance locale

Quello del governo locale è uno dei fronti di potenziale innovazione più interessanti e 

critici, dato che la qualità del suo funzionamento influisce su pressoché ogni agenda di 

riforma anche in altri campi.

Di fronte alle pressioni volte all’ammodernamento del sistema, il governo locale piemon-

tese reagisce a vari livelli. il capoluogo rinnova il Piano strategico; le città medie reagisco-

no alle necessità di riduzione dei costi e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, 

rinnovando strutture, mezzi e ruolo, razionalizzando organismi e aziende partecipate; i 

piccoli comuni realizzano unioni e convenzioni per la gestione dei servizi, anche se nella 

maggior parte dei casi le forme associative riguardano solo una parte delle funzioni co-

munali. i piccoli comuni rimangono l’anello debole del sistema. 

La qualità sociale

La popolazione cresce nel 2013 di quasi 80mila abitanti (+18,1%), in gran parte per ope-

razioni anagrafiche di regolarizzazione da collegare al rilevante decremento di popolazio-

ne risultato dal censimento del 2011, quando si registrò una flessione di quasi 100mila 

residenti. Se si tiene conto solo dei consueti movimenti anagrafici della dinamica naturale 

e migratoria, escludendo le rettifiche anagrafiche, la crescita è di circa 16mila persone, 

risultato dei movimenti migratori, con oltre 29.000 iscrizioni nette contro le 25mila del 

2012. il contributo maggiore viene dagli scambi con l’estero, e in misura minima dalle 
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altre regioni italiane: il saldo migratorio interno è infatti pari a circa 5.900 abitanti, contro 

il saldo con l’estero di quasi 23.500. 

il 2013 registra un aumento delle nascite (circa 1200 in più) che attenua leggermente il 

saldo negativo naturale, dato il contemporaneo incremento dei decessi. tuttavia è interes-

sante notare come sia dovuto principalmente a nascite da donne con cittadinanza italiana, 

in questi ultimi anni in constante diminuzione.

Questa dinamica si inserisce in un trend di crescita più che decennale, che porta a 4mi-

lioni400mila il numero dei residenti, 384.996 dei quali stranieri (8,2% del totale), circa 

24.000 persone in più rispetto all’anno precedente.

il bilancio del mercato del lavoro è il più negativo da inizio crisi. gli occupati si riducono di 

45.000 unità, scendendo a quota 1.800.000: il livello di 10 anni fa, partendo dal massimo 

di 1.885.000 posti di lavoro toccato nel 2008. Le procedure di assunzione scendono: ri-

spetto al 2008 ci sono 135.000 avviamenti in meno, con una flessione nominale del 21%, 

ma che si avvicina al 50% se si misura il volume di lavoro attivato, che ne sintetizza il peso 

effettivo, in termini di giornate lorde di lavoro a tempo pieno, previste o prevedibili. Le 

persone in cerca di occupazione sono cresciute dal 2008, con un rallentamento solo tra il 

2010 e il 2011. al ritmo medio di 20.000 disoccupati in più all’anno, da 100.000 unità nel 

2008 si è arrivati a 213.000 nel 2013 (+113%), con un tasso di disoccupazione che dal 5% 

supera per la prima volta la soglia del 10%, unico caso finora nell’italia del nord.

il ricorso agli ammortizzatori sociali si mantiene su livelli altissimi, con una richiesta atte-

stata intorno a 143 milioni di ore. Le immissioni nella lista di mobilità in seguito a proce-

dure di licenziamento collettivo, negli ultimi anni relativamente stabili, aumentano ora del 

18%, superando le 10.000 unità, principalmente per la crescita degli esuberi di personale 

da imprese in fallimento.

il quadro provinciale, mostra un miglioramento relativo della posizione del VCO e di Biella 

e la conferma delle notevoli difficoltà già riscontrate già l’anno scorso a novara, all’ultimo 

posto fra le province piemontesi per tassi di occupazione (60,4%) e al primo nella classi-

fica della disoccupazione (12,4%). marcate criticità anche ad alessandria e Vercelli, oltre 

che a torino. Cuneo mantiene livelli relativamente buoni a livello regionale, ma la sua col-

locazione nel contesto nazionale arretra: la disoccupazione in 3 anni è quasi raddoppiata 

(da 3.8 a 6.9%).

in sintesi, sono pochi e deboli gli spiragli anche solo iniziali di ripresa. Fra questi l’atte-

nuazione della caduta occupazionale, soprattutto per merito dell’industria manifatturiera 

e la crescita degli avviamenti dei Centri per l’impiego. Resta da capire se questa piccola ri-

presa dell’industria sia un mero rimbalzo tecnico o se riuscirà invece a consolidarsi. i dati 

relativi gli avviamenti al lavoro nel primo trimestre sembrano confortare le attese positive, 

così come i dati più recenti sull’andamento della produzione industriale in Piemonte, in 

positiva controtendenza rispetto al dato nazionale. ma l’incertezza predomina su ogni 

valutazione previsiva.
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Con circa 3mila studenti in più rispetto al 2012, si conferma quanto emerge da alcuni 

anni: il sistema scolastico è ancora in aumento, ma con saldi sempre più contenuti e una 

popolazione in via di stabilizzazione. il tasso di partecipazione ai percorsi del secondo 

ciclo sfiora il 90%, in lieve crescita. La quota di abbandono scolastico si attesta al 16,3%, 

lievemente al di sotto della media italiana (17,6%) ma ancora distante sia dal valore euro-

peo (12,8%) sia dall’obiettivo eu 2020 (10%). un netto miglioramento comunque: 6 punti 

in meno dal 2004, quando era al 22%. Buoni i risultati dei test inVaLSi nel primo ciclo: 

superiori alla media nazionale in italiano e matematica, in un caso il Piemonte è la prima 

regione del nord Ovest (italiano nella ii primaria) e in molti altri si posiziona tra le regioni 

con i migliori punteggi. Più arretrati rispetto a Lombardia e Veneto nel secondo ciclo, ma 

sempre superiori alla media nazionale.

i giovani, fra 30 e 34 anni con titolo terziario sono il 23%, appena al di sopra della media 

italiana, lontani dall’obiettivo di Lisbona (40%) ma in crescita per il quarto anno consecu-

tivo.

nel 2012 (ultimo anno disponibile) sono diminuite le persone che vivono in famiglie a 

bassa intensità di lavoro, mentre quelle con severa deprivazione materiale e a rischio di 

povertà sono aumentate. il saldo, ossia l’indicatore complessivo del rischio di povertà o 

esclusione sociale, è leggermente diminuito, dal 22% al 21%.

anche chi ha un lavoro può subire processi di impoverimento a causa della riduzione delle 

retribuzioni come effetto delle modifiche dell’orario, della cassa integrazione, del man-

cato rinnovo dei contratti, della precarizzazione, e contemporaneamente dall’incremento 

di certi tipi di spesa e versamenti come quelli fiscali. in questo contesto, le categorie di 

‘vecchie’ e ‘nuove’ povertà sono in parte superate, trattandosi di aspetti intrecciati. Per 

esempio, rinunciare al lavoro per assistere un famigliare non autosufficiente, rappresenta 

la rinuncia a progetti di indipendenza economica e all’accumulo di contributi pensionisti-

ci, producendo nuova diseguaglianza. 

L’impoverimento dei ceti medi non si combatte solo con politiche di settore, utili al più a 

contenere il disagio. i target europei richiedono un insieme di interventi a sostegno di un 

nuovo paradigma di sviluppo e crescita, declinato in termini di innovazione intelligente, 

sostenibilità e soprattutto di inclusione.

il Piemonte appare una regione attrezzata per lo sviluppo di una sanità smart. L’analisi di 

una serie di temi che rappresentano fattori di efficienza e di qualità del servizio sanitario 

regionale evidenzia potenzialità e criticità. Fra le prime la tendenziale diminuzione della 

crescita della spesa, a fronte di una riscontrabile appropriatezza delle prestazioni erogate 

e la messa a punto di strumenti innovativi, quali ad esempio l’anagrafe sanitaria degli 

articoli di magazzino della asl piemontesi (prima regione in italia). un risultato riscon-

trabile anche nelle medie nazionali: secondo il rapporto 2014 relativo agli avanzamenti 

nell’agenda digitale europea, una delle sette iniziative principali del programma europa 
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2020, il comparto salute italiano è sopra la media ue in quasi tutti i parametri come le 

connessioni veloci degli ospedali e l’accesso alle cartelle cliniche dei pazienti.

Fra le criticità, una certa lentezza nell’innovazione. i processi in atto potrebbero essere 

più rapidi nel seguire le indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale, 

all’interno di un sistema decisionale che pare maggiormente incentrato su dinamiche di 

taglio – di prestazioni e di posti letto – piuttosto che di sviluppo.

C’è spazio per politiche pubbliche più coraggiose e innovative, capaci di avvalersi dell’evo-

luzione dei bisogni e delle tecnologie, nella consapevolezza che il pareggio di bilancio 

rappresenta un vincolo e non può diventare l’obiettivo. il sistema sanità Piemonte, peral-

tro, sembra contenere in sé già molti degli elementi necessari: l’attenzione allo sviluppo 

di forme di innovazione organizzativa quali l’integrazione nelle Cure Primarie, la riorga-

nizzazione delle reti logistiche, le esperienze di disinvestimento, il buon governo dell’in-

novazione strutturale e tecnologica (anche se in carenza di risorse dedicate).

Sul fronte del clima d’opinione, migliora il trend dei giudizi sulla situazione economica 

dell’italia. Piemontesi un po’ meno pessimisti sia sulla valutazione dell’anno appena pas-

sato sia per l’immediato futuro dell’economia. anche l’andamento recente e le prospettive 

immediate della propria situazione familiare confermano questa posizione di minore pes-

simismo. La situazione patrimoniale delle famiglie migliora e il saldo tra chi si indebita e 

chi riesce a risparmiare mostra un segno positivo dopo i valori preoccupanti dell’anno pre-

cedente. Diminuisce anche la percentuale di famiglie con criticità specifiche di bilancio: 

dal 30 al 21% quelle in difficoltà per le spese della casa e dal 26,8% al 22% per le bollette.

il clima nelle zone di residenza migliora per quanto riguarda la viabilità, peggiora sul 

fronte ambientale (rumore e inquinamento) e rimane statico per la sicurezza e il rischio 

di criminalità.

La qualità della vita dei piemontesi non sembra peggiorare, nonostante il perdurare della 

crisi economica. anzi i segnali di miglioramento, per quanto deboli e da interpretare con 

cautela in un lasso temporale così limitato, sono più positivi che negativi. Fra gli aspetti 

negativi, colpisce in modo allarmante lo scollamento fra cittadini e istituzioni. Fra quelli 

positivi, da rilevare la relativa tenuta di parte dei servizi pubblici e la soddisfazione per-

sonale, forse in buona parte frutto di adattamento e comunque influenzata dal confronto 

con gli altri (chi sta peggio) o con le aspettative passate (più catastrofiche di quelle attuali). 

Da rilevare l’ulteriore aumento della fascia di cittadini molto soddisfatti per la propria vita 

in generale: quelli con giudizio pari o superiore a 8 (in una scala da zero a dieci) passano 

da 45,6% a 54,5%.

anche i dati sulla coesione sociale sono meno negativi di quanto lascerebbe prevedere 

una crisi tanto lunga e gli elementi positivi sono più numerosi di quelli negativi. Fra i pri-

mi, l’aumento della fiducia verso il prossimo in genere e l’aumento dell’integrazione verso 
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gli immigrati. in crescita anche la frequentazione di luoghi esterni come locali, associazio-

ni e simili. in particolare la percentuale di chi crede che ci si possa fidare della gente passa 

dal 27,5 al 30%, mentre chi si aspetta che un estraneo restituisca un portafogli perduto, 

dal 18,3% al 20,5%. L’indice composito che misura l’apertura materiale verso gli immigrati 

(servizi, trasparenza delle regole e facilità di operare sul del mercato) passa da 56,4 a 62,8 

(con 100 come miglior valore regionale in italia). infine chi ha paura di notte nella zona di 

lavoro scende dal 20,9% al 11,4% e nella zona di residenza dal 16,5% al 15,2%. una “dispo-

nibilità all’apertura” coerente con alcuni dati oggettivi, come la crescita delle prenotazioni 

alberghiere a Pasqua (+2.4% rispetto all’anno precedente, dato nazionale), gli oltre 11 

milioni di turisti in movimento nello stesso periodo (240.000 da torino) e la tenuta della 

ristorazione (+1.3% di fatturato nel iV trimestre 2013 rispetto al corrispondente periodo 

del 2012, dato piemontese). Fra gli elementi negativi, un arretramento della fiducia nelle 

istituzioni (giustizia -18.3% e forze dell’ordine -4.1%) e altri soggetti esterni specifici come 

Chiesa o colleghi di lavoro (-4.9%). Persino un modesto passo indietro anche per famiglia e 

amici (-3.8%).Cresce anche la solitudine come problema, sintomo di un certo isolamento.

in generale, i piemontesi a inizio 2014 e dopo una fase di ripiegamento in famiglia e fra 

gli amici, sembrano in uno stato di guardinga esplorazione dell’esterno, in attesa di una 

svolta positiva nel corso delle cose. Segnale in sé confortante, anche se la svolta, e la 

maggior parte degli indicatori economici più importanti lo confermano, è ancora assente 

o presente in forma molto debole.

Oltre la crisi: smart city e territori innovativi

L’uscita dalla crisi è legata a elementi fuori dal controllo regionale come la ripresa della 

domanda, la riforma dei sistemi sovra nazionali (credito, commercio internazionale, as-

setto politico delle grandi istituzioni), il rilancio della governance economica e la profonda 

riforma in ambito ue (la cui urgenza è ormai innegabile dopo i risultati delle ultime consul-

tazioni elettorali per il rinnovo del parlamento di Strasburgo), la stabilità politica in alcune 

aree del pianeta, nord africa e est europeo in primo luogo.

in questo quadro, lo spazio per politiche regionali che favoriscano la ripresa è ridotto e 

diventa cruciale fare leva sull’innovazione. non si tratta tanto o solo di applicare delle tec-

nologie, quanto di riformare un insieme di processi sociali, convenzioni, filiere decisionali, 

sistemi di regole e di controlli che l’analisi socio–economica di questi anni ha mostrato 

come inadeguati.

un’innovazione declinabile più a livello territoriale (smart city) che settoriale, basata sull’in-

tegrazione di molti cambiamenti anche di limitata portata, ma fra loro coerenti. 

Le opportunità per un cambiamento innovativo si presentano con modalità e problemati-

che diverse secondo soprattutto le tipologie di territorio considerato e fra queste appaio-

no significativi i casi dei territori extra–metropolitani e del capoluogo torinese.

nel primo caso, l’elemento dominante, ed è un elemento di debolezza, rimane la fram-

mentazione istituzionale, che le dinamiche di unione non hanno ancora adeguatamente 
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scalfito, mentre i processi di fusione marciano a un ritmo più lento che in altre regioni. 

Ciò può costituire un handicap anche per la costituzione e il funzionamento della Città 

metropolitana e in genere per il processo attuativo della legge di riforma delle province (l. 

56/2014, “Delrio”).

tuttavia, in questo quadro in apparenza immobile, le indagini condotte dall’ires sull’in-

novazione sociale in alcuni territori1, ma i cui risultati sono verosimilmente estendibili 

all’intera regione, hanno mostrato sia il permanere di punti deboli sia pratiche innovative 

emergenti.

Fra le dinamiche innovative, si segnala uno sforzo nel passare da pratiche di mero gover-

no a una governance reale, quindi con un più ampio coinvolgimento degli attori interessa-

ti, nello sforzo di mobilitare tutte le risorse locali. Osservando ad esempio le prestazioni 

assistenziali mirate a nuovi soggetti, finanziate da risorse non pubbliche e con un forte 

ruolo di governance dell’ente locale, si constata che i comuni quasi sempre hanno evitato 

tagli ai servizi di assistenza, riducendo altri tipi di spese: adottando bilanci più mirati, libe-

rando risorse, riscrivendo le agende di priorità sia verso i casi acuti sia verso nuove emer-

genze, applicando modelli di gestione capaci di coinvolgere altri soggetti oltre il comune.

in termini più generali, l’’innovazione nel governo locale sembra seguire tre parole d’or-

dine: integrare, coinvolgere, prevenire. L’integrazione di risorse e risposte (a partire dalle 

esperienze dei Piani di zona, con le loro luci e ombre) sta costruendo, come rilevante 

vantaggio collaterale, una cultura comune dell’intervento. il coinvolgimento nella raccolta 

di fondi all’interno della comunità si avvale di pratiche più concrete e legate direttamente 

agli obiettivi da raggiungere, includendo soggetti come Caritas e privati, migliorando le 

azioni di comunicazione pubblica, trovando soluzioni a specifici problemi urgenti (come 

quello degli sfratti, con strumenti che vanno dalle residenze temporanee al censimento 

degli alloggi sfitti). Fra le attività di prevenzione da citare l’utilizzo dei tirocini lavorativi, 

il sostegno alle solidarietà spontanee e l’accompagnamento sociale (ad esempio nel mi-

crocredito).

a fronte di questi elementi di innovazione applicati a campi specifici, ma, rivelatori di una 

più generale capacità di inventare risposte nuove a situazioni sfidanti, si constata anche 

il permanere nella maggior parte dei comuni, specie di piccole dimensioni, di aspetti di 

scarsa co–progettazione e resistenze ideologico–culturali. Quello dell’integrazione e del 

superamento della frammentazione amministrativa, tara di lunga data della nostra re-

gione, diventa quindi un terreno cruciale per l’innovazione. Di fronte alla crisi questo è 

ancora più vero perché non si tratta solo di razionalizzare per risparmiare risorse unendo 

fra loro comuni piccoli, ma di fare un salto di qualità progettuale e gestionale.

1 nel torinese, nel cuneese e nell’astigiano: Quinto Seminario sugli effetti sociali della crisi a torino e in Piemonte. Comuni 
e territori: innovare dentro la crisi.



29
Relazione annuale
iReS 2013

nel caso del capoluogo torinese, un modello di sviluppo progettato fin dagli anni Ottanta 

e messo in pratica in seguito alla riforma del 1993 (elezione diretta dei sindaci) ha ormai 

mostrato risultati concreti: forte crescita dei consumi culturali dei residenti e flussi turisti-

ci sostenuti, lungo tutta la stagione e una generale modernizzazione della città, sia in ter-

mini di infrastrutture (la metropolitana quella più evidente, ma non è l’unica) sia di dispo-

nibilità alle pratiche collettive (basti pensare all’elevata adesione alla raccolta differenziata 

che fa di torino la prima metropoli in italia in questo campo). È il risultato di un processo 

di cambiamento che ha applicato, con fortune diverse, tre agende di modernizzazione: 

quella degli spazi (recupero di aree degradate, la Spina, i parcheggi, le zone pedonali), 

quella della cultura (per fare di torino una città ricca di eventi e iniziative, per aumentare 

i consumi culturali), quella delle imprese (per attirare nuove attività knowledge–based, 

come centri di ricerca e simili). Le prime due agende hanno funzionato piuttosto bene, 

rendendo la città più fruibile, prima di tutto ai residenti e poi anche ai turisti, con risultati 

rilevanti anche sul piano dei consumi culturali e del turismo. La terza, dopo un inizio pro-

mettente, richiede una nuova fase di sviluppo rispetto alla quale sono in gestazione alcu-

ne iniziative legate sia alle strategie economiche degli attori fondamentali (es: Fiat, mira-

fiori) sia a quelle degli attori pubblici come il Piano strategico. Proprio dai lavori di questo 

ultimo soggetto emergono interessanti indicazioni. Fra le altre, quelle della commissione 

economica: wi–fi free nell’area metropolitana, zone a burocrazia zero, nuova agenzia per 

la promozione investimenti privati, supporto privato alle start up.

Figura 1 Le trasformazioni socio–culturali a torino in un arco di sessant’anni

Fonti: elaborazioni ires su dati istat, Osservatorio Culturale (OCP) e Osservatorio turismo
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nel complesso tuttavia, l’impatto integrato delle diverse azioni ha avuto sostanzialmente 

successo, al punto che proprio alcuni effetti collaterali spingono oggi a una riprogettazio-

ne della strategia: congestione di determinate aree del centro cittadino, conflitti nell’uso 

degli spazi pubblici fra movida e residenti, opposizione in alcuni casi a nuove infrastruttu-

re come quelle di parcheggio o di pedonalizzazione (ma su basi del tutto diverse da quelle 

di inizio anni novanta, non più derivanti da interessi settoriali più o meno fondati come ad 

esempio quelle dei commercianti al dettaglio, ma di tipo “trasversale”).

il caso di torino dimostra che esiste ancora spazio per politiche locali di sviluppo, purché 

la scala delle trasformazioni sia adeguata agli attori coinvolti e agli obiettivi da raggiunge-

re e le agende di cambiamento possano contare su un accettabile grado di condivisione.

La possibilità tuttavia di proseguire il cammino intrapreso dipende anche da un rinno-

vo della strategia. Se il “balzo in avanti” testimoniato dalle cifre su consumi culturali e 

turismo è stato possibile grazie a una visione, una fortunata coincidenza di agende di 

cambiamento che hanno messo a frutto un ventennio di lente trasformazioni economiche 

e demografiche (il passaggio da una città operaia a una terziaria, per semplificare), una 

replica tout court delle stesse politiche potrebbe non bastare. Le trasformazioni sociali a 

torino, anche quelle profonde e poco visibili, non si sono fermate e oggi è il momento di 

rileggere e aggiornare quella visione.




