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Il quadro generale dell’economia

L’economia internazionale e la difficile ricerca di nuovi equilibri 

Dopo sette anni di crisi, il quadro economico mondiale è sempre incerto e gli squilibri che 

hanno contribuito a determinarlo non sono stati rimossi.

Se la ripresa sembra più forte del previsto negli Stati uniti, procede con difficoltà in euro-

pa e i paesi emergenti rallentano, in particolare la Cina. il petrolio a buon mercato è un 

vantaggio per la crescita, ma anche un fattore di instabilità per i paesi produttori, Russia 

soprattutto, oltre ad alimentare aspettative deflazionistiche. in europa l’instabilità legata 

al caso grecia permane.

Dalla fine del 2011, il Pil dell’italia è calato del 2,4% nel 2012 e dell’1,9% del 2013. il 2014 

ha visto segnali di ripresa deboli e contraddittori, con variazioni negative nei primi nove 

mesi dell’anno e una stabilizzazione del prodotto nell’ultimo trimestre (Pil -0,4% nella 

media annua). L’export è cresciuto con un contributo alla crescita del Pil positivo ma mo-

desto. La caduta dei consumi privati si è arrestata nel 2014, grazie anche a un migliorato 

clima di fiducia. i consumi restano tuttavia di quasi l’8% inferiori ai livelli del 2007. nel 

2014 il flusso di investimenti, in seguito a progressive contrazioni, risulta di oltre il 30% 

inferiore rispetto al 2007.

Cambio dell’euro favorevole e prezzo del petrolio aiutano la crescita nel 2015, ma conte-

nuta. Criticità del mercato del lavoro, politiche fiscali restrittive e attese di calo dei prezzi 

limiteranno infatti i consumi delle famiglie, mentre gli investimenti scontano la capacità 

produttiva inutilizzata, la debolezza e l’incertezza della domanda, il modesto allentamen-

to nelle condizioni di erogazione del credito bancario e potrebbero avvantaggiarsi invece 

dal deprezzamento dell’euro e dal contenimento del cuneo fiscale.

Situazione del mercato del lavoro critica nel 2014: si interrompe la contrazione occupazio-

nale degli anni precedenti, con un limitato incremento occupazionale(+0,4% soprattutto 

nella componente femminile, straniera e anziana), ma aumenta la disoccupazione, dal 

12,1% al 12,7%.
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L’economia del Piemonte in debole ripresa

il Pil del Piemonte, è sceso del 2,5% nel 2012, e dell’1,8% nella media del 2013, un anda-

mento lievemente più sfavorevole rispetto al Settentrione nel suo complesso. nella media 

del 2014 la crescita è stata prossima allo zero. Rispetto al 2007 il Piemonte registra una 

perdita di valore aggiunto industriale, in termini reali, di circa il 15% e un arretramento 

nel potenziale produttivo che potrebbe generare un gap permanente nel posizionamento 

competitivo della regione. 

Dopo il crollo di quasi il 21% in termini di volume nel biennio 2008–2009, l’export del 

Piemonte ha recuperato il +13% circa nel 2010. Successivamente ha subito un riallinea-

mento aumentando del 7,5% circa nel 2011, quindi a tassi più modesti successivamente, 

ma è pur sempre risultata aumentare di circa il 4% nel 2014. La produzione industriale 

ha mostrato tassi di crescita tendenziali positivi nella seconda metà del 2013 che si sono 

confermati nel 2014. Bene chimica, gomma e mezzi di trasporto; contrazione, invece, per 

legno e mobili. 

il primo trimestre dell’anno in corso (2015), mostra una contrazione in termini tenden-

ziali della produzione industriale dello 0,4%. Le previsioni delle imprese piemontesi, nel 

settore manifatturiero e per il secondo trimestre del 2015, indicano un miglioramento e 

confermano la ripresa della produzione, grazie a un irrobustimento degli ordini soprattut-

to (ma non solo) dall’estero.

Segnali incoraggianti dalla domanda di credito per investimenti e un rallentamento nella 

formazione di crediti in sofferenza, in parallelo con un qualche allentamento nei criteri di 

erogazione del credito, sia per le grandi che per le Pmi.

nel corso del 2014 l’occupazione cala nel primo semestre e poi recupera (+0,1% in media 

annua). L’industria in senso stretto ha subito una contrazione del 4,7% nel corso del 2012 

e 2013, il 2014 vede invece una ripresa (+1,6%) seppure ancora incerta. Forte caduta degli 

occupati nei servizi, mentre nell’edilizia continua la contrazione dell’occupazione dipen-

dente, parzialmente controbilanciato dalla modesta espansione degli autonomi.

il tasso di disoccupazione piemontese (11,3%) è più elevato delle regioni settentrionali 

(8,6%) ma al di sotto della media nazionale (12,7%). il Piemonte, inoltre, si conferma come 

una fra le regioni che fa maggior ricorso agli ammortizzatori sociali in rapporto agli occu-

pati dell’industria.

Le previsioni. il 2015 dovrebbe segnare l’inizio di un processo di crescita più robusta 

dell’economia regionale, anche se l’evoluzione del Pil non dovrebbe superare l’1%, con 

una dinamica un poco migliore di quella ipotizzabile per l’economia italiana. L’eccesso di 

capacità produttiva installata condizionerà ancora gli investimenti. La dinamica occupa-

zionale vedrà un aumento nei servizi, mentre nel settore manifatturiero denoterà sviluppi 

molto contenuti o in riduzione, consentendo un recupero dei livelli di produttività per 

addetto, mentre risulterà in sensibile contrazione nel settore delle costruzioni.
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La congiuntura nelle province

La congiuntura sfavorevole che aveva caratterizzato tutte le province piemontesi nell’an-

no precedente ha subito una progressiva attenuazione in quasi tutte le province, risultan-

do nella maggior parte dei casi in una stabilità o lieve ripresa del valore aggiunto. Fanno 

eccezione asti e Verbania. aumenta la produzione industriale, nella media annua secondo 

unioncamere Piemonte, in tutte le province a eccezione di asti e alessandria.

Spicca la sensibile dinamica della produzione industriale nel torinese, un territorio tutt’ora 

gravato da rilevanti difficoltà occupazionali. L’andamento negativo della produzione a 

Verbania, asti, novara e Biella nell’ultimo trimestre dell’anno denota la fragilità della ri-

presa in atto, peraltro in via di consolidamento. L’occupazione nel complesso ristagna, 

con incrementi 

in tutte le province e contrazione a torino, alessandria e Vercelli.

tasso di disoccupazione in crescita ovunque, stabile a Verbania e in diminuzione a Cuneo, 

Vercelli e novara.

il saldo ottimisti–pessimisti sulle prospettive rimane negativo nell’aggregato regionale, 

anche se di poco per la propria famiglia (-3.2%) e positivo per l’italia (+2.8%), ma registra 

ovunque valori in miglioramento. Valori positivi invece nel sud del Piemonte (Cuneo, asti 

e alessandria) sia per le prospettive individuali sia per quelle collettive. questa seconda 

variabile è negativa solo a torino e Biella.

I settori produttivi

L’annata 2014 per l’agricoltura regionale si è distinta per le crescenti difficoltà delle azien-

de a operare in un mercato di sempre maggior complessa interpretazione. Da un lato 

prosegue la fase di stagnazione della domanda interna causata dalla crisi economica e dal 

clima di forte incertezza sul fronte occupazionale; dall’altro le ripercussioni negative delle 

recenti tensioni in campo internazionale aumentano le problematiche sia per le produzio-

ni storicamente destinate all’esportazione, sia per i settori più sensibili alle turbolenze di 

un mercato sempre più globalizzato. in questo quadro tendenzialmente negativo emer-

gono tuttavia alcuni segnali positivi, come ad esempio l’aumento di aziende giovani e i 

buoni risultati ottenuti dal connubio con il settore turistico nelle aree rurali (da ricordare il 

recente riconoscimento unesco alle aree di Langhe Roero e monferrato). La crisi si manife-

sta, quindi, in modo selettivo nei suoi effetti e sembra colpire meno le aziende e i territori 

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

le produzioni meno qualificate.

il dato nuovo del 2014 è la ripresa del mercato auto in europa (e in italia) in un conte-

sto di sensibile crescita a livello mondiale delle vendite e della produzione di auto, della 

quale FCa ha beneficiato con un’accresciuta produzione. in italia la produzione di auto è 

aumentata grazie a un crescente flusso di export, ma non altrettanto la componentistica. 

anche in Piemonte ai risultati fortemente espansivi per l’export di auto, si associa una 
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contrazione delle vendite all’estero di componenti. mentre sembra consolidarsi la nuova 

destinazione della produzione negli stabilimenti auto piemontesi sull’alto di gamma, la 

produzione di componenti sconta sia la crisi di alcuni importanti mercati emergenti, sia 

gli effetti della rilocalizzazione del mercato auto di massa a livello globale sulle forniture 

di componenti nazionali. 

Per quanto riguarda il sistema manifatturiero regionale, l’analisi dei bilanci delle società 

di capitale ha messo in evidenza le maggiori difficoltà delle imprese piemontesi nella 

‘grande crisi’ (2009), delineando una ripresa nel biennio successivo, tuttavia con livelli 

di produzione nel 2013, dopo la seconda recessione (2012–2013), inferiori al periodo 

precedente la crisi. Le imprese sopravvissute alla crisi hanno nel complesso rafforzato 

la loro situazione finanziaria, un possibile effetto positivo della selezione avvenuta negli 

anni scorsi. questa si deve però confrontare con una caduta complessiva dell’attività ma-

nifatturiera. inoltre la diminuzione della redditività sottopone i bilanci a possibili stress 

soprattutto in una situazione di persistente debolezza dell’attività, quale quella che si è 

prefigurata nel 2014, che non pare ancora essere superata con nettezza. in Piemonte, in 

particolare, la crisi sembra aver lasciato più forti difficoltà fra le imprese minori ma anche 

fra le medio–grandi, che costituiscono elementi importanti dell’ossatura industriale della 

regione e per le sue prospettive di sviluppo.

a livello regionale, le variazioni del commercio in sede fissa e ambulante seguono dina-

miche tendenziali simili sia nel breve (2013–2014) che medio periodo (2010–2014). il 

numero degli esercizi di vicinato e delle medie strutture è in diminuzione, cresce invece 

il numero delle grandi strutture. Vicinato e media struttura mostrano in generale una 

dinamica negativa, principalmente dovuta alla componente a localizzazione singola, con-

trariamente a quella in centro commerciale. Le grandi strutture crescono principalmente 

nella componente in centro commerciale. il numero di mercati ambulanti rimane presso-

ché invariato, sia nel breve sia nel medio periodo, più negativa la dinamica dei posteggi 

occupati, mentre aumentano i posteggi isolati.

Per quanto riguarda gli altri esercizi, si osserva che il numero di impianti di distribuzione 

di carburante, di edicole e di circoli diminuisce sia nel breve sia nel medio periodo. il nu-

mero di farmacie aumenta nel breve periodo, gli agriturismi aumentano a un tasso minore 

nel breve periodo piuttosto che nel lungo. al contrario, il numero di rivendite di generi di 

monopolio e di esercizi pubblici torna a crescere solo nel breve periodo.

il turismo in Piemonte cresce nel 2014 tanto negli arrivi (+3,8%, 9° posto fra le regioni) che 

nelle presenze (+2,9%, 11°). La componente straniera rappresenta il 39% dei pernottamen-

ti e il 35% degli arrivi. Se a livello nazionale i turisti stranieri si confermano sostanzialmen-

te stabili, in Piemonte registrano una crescita del 5,4%. La germania guida la classifica, 

seguita da Francia, Paesi Bassi e Regno unito. il turismo nazionale prevale nei mesi inver-

nali, da novembre ad aprile, mentre in quelli estivi, da maggio a ottobre, la componente 

internazionale diviene più consistente e arriva al 50% del totale. torino e area metropoli-
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tana con 1,6 milioni di arrivi e 4 milioni di pernottamenti rappresenta il principale attrat-

tore turistico, anche se in prevalenza si tratta di un turismo nazionale e ancora piuttosto 

bassa appare la componente internazionale. all’opposto la situazione dei laghi, dove la 

componente internazionale è dominante (Svizzera e germania), con oltre 2,5 milioni nella 

sola stagione estiva. La zona collinare di Langhe–Roero e monferrato mostra una crescita 

continua, il miglior rapporto fra turismo nazionale e straniero (50% circa) e flussi quasi 

costanti nel corso dell’anno.

in generale, osservando un arco decennale, la forbice delle presenze di Piemonte e italia si 

allarga a vantaggio del primo, con una crescita modesta a livello nazionale (+7.3%) e con-

sistente nella nostra regione (+39.3%). È la conferma di un’operazione di rilancio comples-

sivamente riuscita e basata su due pilastri: recupero della qualità dei territori e dei piccoli 

centri e ruolo trainante di torino (rappresenta da sola il 28% dell’incremento regionale, il 

62% con l’intera provincia). 

La rassegna del sistema produttivo piemontese non sarebbe completa senza un’analisi 

del terzo settore. Circa il 30% delle 35.354 Organizzazioni no Profit esistenti in regione 

(di cui il 45% in provincia di torino) sono market oriented, ovvero operano in prevalenza 

sul mercato e per la produzione di beni vendibili: un potenziale di imprese in grado di 

produrre in via stabile e continuativa beni di utilità sociale.

Governo e governance locale

quest’anno si è avviato è il più complesso riassetto delle istituzioni locali degli ultimi 

20–30 anni: un complesso processo di revisione di funzioni, competenze e linee di fi-

nanziamento che investe tutto il sistema autonomistico. in ogni regione si sta avviando 

una redistribuzione delle funzioni provinciali, con contenuti e modalità necessariamente 

diverse tra il capoluogo – dove si è costituita la Città metropolitana – rispetto al resto del 

territorio; rinnovate forme associative comunali dovranno poi comporre un sistema regio-

nale di autonomie locali efficace.

ma è un processo guidato largamente da obiettivi di riduzione della spesa: i nuovi enti di 

area vasta – che subentrano a molte delle attività delle Province – disporranno di risorse 

decurtate fortemente e a priori, senza verifiche su funzioni e fabbisogni di spesa. 

il caso dei fabbisogni standard esemplifica bene questa eterogenesi dei fini. L’introduzio-

ne di questi indicatori per i Comuni e per gli altri enti territoriali, è stata presentata come 

il modo per superare i difetti del sistema vigente di finanziamento degli enti locali, volto a 

restituire equità e trasparenza a un assetto divenuto del tutto opaco. tuttavia la concreta 

applicazione dei fabbisogni standard lascia molto a desiderare, mostri parecchi limiti e al 

momento, non disponga di una concreta capacità perequativa delle risorse dei territori.

il trend macroeconomico influenza in misura pesante anche le scelte all’interno del settore 

sanitario: ancora nel 2014 gli interventi relativi al governo del servizio sanitario nazionale 
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e regionale sono stati per lo più caratterizzati dal tema della sostenibilità finanziaria, con 

il rischio di ricadute dei costi sui diritti delle persone. Le sollecitazioni provenienti dal li-

vello nazionale e internazionale esortano, peraltro, ad affrontare il tema della sostenibilità 

complessiva del Servizio sanitario nazionale tenendo conto non solo dei vincoli macroeco-

nomici di finanza pubblica ma assegnando un’eguale priorità alla qualità, rafforzandone 

la governance. il Programma di revisione della spesa, il Patto per la salute 2014–16 e il 

nuovo Regolamento per gli standard della rete ospedaliera – i principali provvedimenti che 

hanno caratterizzato il 2014 – hanno cercato di recepire queste esortazioni. Sul versante 

della sostenibilità della spesa, il lavoro di perfezionamento dei 19 Programmi Operativi 

sottoscritti a fine 2013 è proseguito, nel corso del 2014, lungo più direttrici, all’interno di 

ciascuna delle tre categorie in cui il Piano di Rientro si suddivide: il governo del sistema, 

gli interventi strutturali (sui Lea, Livelli essenziali di assistenza) e la razionalizzazione dei 

fattori produttivi, il buon esito del lavoro è documentato dai risparmi conseguiti nella spe-

sa sostenuta per l’erogazione dei servizi sanitari, che ha fatto registrare un decremento 

in tutte le voci di spesa nell’ultimo quinquennio in Piemonte. La presenza di un Piano di 

rientro aumenta il rischio di lavorare per aumentare l’efficienza a discapito della qualità 

e dell’appropriatezza delle cure: ma i risultati del monitoraggio dei Lea delle regioni ita-

liane da parte del ministero della Salute attestano, nell’ultimo quadriennio, il buon livello 

raggiunto dalla nostra regione, confermando come il Servizio sanitario piemontese sia in 

grado di dare risposte ai bisogni della popolazione nelle diverse aree dell’assistenza in 

maniera equa e appropriata.

Le reti e le infrastrutture

Dal 2001 a oggi la mobilità quotidiana in Piemonte ha subito notevoli trasformazioni, 

con cambiamenti hanno riguardato sia le singole componenti – accessibilità, spostamenti 

(flussi) e traffico – sia, più in profondità, le loro modalità di interrelazione. L’analisi, basata 

sui dati censuari di pendolarità casa–lavoro e casa–scuola e quelli delle indagini dell’agen-

zia metropolitana dei trasporti, suggeriscono tre principali evidenze. 

La prima, da interpretarsi con riferimento alle trasformazioni funzionali e insediative pro-

dottesi in Piemonte dello scorso decennio, riguarda l’ampliamento dell’ambito territoriale 

della mobilità sistematica. a scala sovra regionale esso si manifesta con l’aumento degli 

scambi con le regioni limitrofe. a scala sub regionale, tale ampliamento si caratterizza 

per un infittimento (ancoraggio) territoriale degli scambi di mobilità, nella misura in cui 

gli spostamenti (che escono dai confini comunali) tendono a preferire destinazioni relati-

vamente prossime alle zone di origine. 

La seconda evidenza riguarda la diminuzione (-20% circa) del volume degli spostamenti 

totali (sistematici e non) tra il 2004 e il 2013: un dato positivo dal punto di vista della so-

stenibilità, ma da approfondire dal punto di vista socioeconomico, soprattutto per quanto 

riguarda i fattori che potrebbero determinarlo. a questo riguardo due fattori vanno tenuti 

presenti: a) la diminuzione della popolazione mobile, in particolare di quella adulta (che si 
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muove tendenzialmente di più); b) la contrazione (per tutte le classi età) del numero me-

dio di spostamenti (a livello regionale esso passa da 3,2, nel 2004, a 2,7 nel 2013). il feno-

meno è ancor più evidente prendendo in esame i motivi di spostamento, con riferimento 

ai quali si osserva una riduzione relativamente più marcata per i motivi di lavoro, l’ac-

compagnamento e gli acquisti. Se sullo sfondo di questo cambiamento permane l’effetto 

associato al ruolo inibitorio giocato dalla crisi di questi ultimi anni, non si può escludere 

che, nel decennio in esame, la mobilità possa essere diventata globalmente più efficiente. 

grazie anche all’uso di internet, che ha rivoluzionato i modi di lavorare e di erogare mol-

ti servizi, si possono evitare spostamenti che in precedenza richiedevano una presenza 

fisica. Soprattutto, si possono scegliere tempi e modi meglio rispondenti alle esigenze 

delle pratiche sociali individuali, privilegiando destinazioni meno lontane da casa e/o che 

offrono servizi più convenienti. non a caso, i principali benefici attesi dalla possibilità di 

utilizzare le iCt per sostituire alcuni spostamenti, riguardano proprio il guadagno di tem-

po, a favore di altre pratiche sociali e la possibilità di governare meglio la propria mobilità. 

La terza evidenza capta segnali deboli, ma non trascurabili, di modificazione nei rapporti 

tra/con i modi di spostamento che indicano un lieve rafforzamento nell’uso del mez-

zo pubblico su ferro (spostamenti per lavoro in particolare) e un aumento apprezzabile 

dell’uso della bicicletta. Da rilevare come il mezzo pubblico sia più apprezzato rispetto a 

quello privato per il fattore sicurezza da incidente.

La sicurezza stradale è una storia di successo nell’unione europea: dal 2001 al 2014, la 

mortalità media per incidenti stradali è sceso da 110 a 51 vittime per milione di abitanti

i primi anni di questo decennio vedono diffusi miglioramenti dell’incidentalità anche in 

Piemonte (-21% della mortalità tra il 2010 e il 2013), anche se i primi dati disponibili per 

il 2014 segnalano delle criticità nel percorso regionale di riduzione della mortalità. Del re-

sto, gli studi più recenti sull’incidentalità mostrano che quanto più il fenomeno migliora, 

tanto più il percorso di miglioramento diventa difficile. Se, da un lato, il fenomeno nel suo 

complesso si ridimensiona, dall’altro, va rilevata una maggiore variabilità a livello locale, 

dove il contesto territoriale (caratteristiche morfologiche, dotazione infrastrutturale, com-

portamenti della popolazione mobile, e azioni di contrasto messe in opera nelle diverse 

aree), sembra avere ruolo sempre più importante. analizzando una batteria di indicatori 

dell’incidentalità, sintetizzati attraverso due indici riferiti alle infrastrutture (incidenti stra-

dali per 100mila veicoli circolanti, mortalità sulle autostrade/raccordi, sulle strade statali e 

provinciali e su quelle comunali) e alla popolazione (morti e feriti rispetto alla popolazione 

totale; percentuale di utenti deboli deceduti rispetto al totale dei morti, mortalità dei gio-

vani tra i 21 e i 24 anni, rispetto alla popolazione nella rispettiva classe di età), si rileva che 

la situazione del Piemonte è sostanzialmente allineata alla media nazionale, pur eviden-

ziando un peggioramento, relativo, per l’indice popolazione. Con riferimento a quest’ulti-

mo infatti il Piemonte perde quattro posizioni, nell’ordinamento regionale (dall’ottava alla 

dodicesima posizione), mentre ne guadagna due per quanto concerne l’indice “infrastrut-

ture” (dall’undicesima alla nona). Osservando il fenomeno per gli ambiti di integrazione 

territoriale, si constata che le aree più popolose, e caratterizzate da livelli di incidentalità 
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più elevati (alessandria, Cuneo, novara, Vercelli e torino), presentano criticità superiori 

alla media regionale soprattutto dal punto di vista infrastrutturale. Criticità relativamente 

più gravi dal punto di vista sia della popolazione sia delle infrastrutture si osservano negli 

ambiti di Canelli, mondovì e Ceva, e nell’area del Vercellese. infine, va rilevato che in Pie-

monte, il numero di anziani coinvolti in incidenti stradali è quasi raddoppiato tra il 2001 e 

il 2013 (da 1.443 a 2.090). nel triennio 2011– 2013, si sono verificati in Piemonte 6.667 

incidenti stradali in cui sono stati coinvolti 7.687 anziani, 235 dei quali sono morti (il 27% 

dei morti totali nel periodo) i e 4.613 sono rimasti feriti (i l 9% dei feriti totali). La mortalità 

per gli anziani è 3 volte quella media regionale. 

il monitoraggio degli anni recenti mostra che informazioni e indicatori disponibili sono 

spesso inadeguati per cogliere in modo soddisfacente il fenomeno a livello locale e, so-

prattutto, orientare l’identificazione del mix più opportuno di interventi di contrasto: una 

sfida ancora aperta se si vogliono replicare i recenti successi.

mentre gli interventi sulla sanità piemontese affrontano le emergenze, soprattutto legate 

ai problemi di bilancio, rimane intatta la necessità di una più complessiva riforma del si-

stema che garantisca sostenibilità economica e insieme adeguatezza delle cure. Cruciale 

in vista di politiche di lungo respiro, è una visione sistemica delle differenti reti e com-

ponenti relative al mondo sanitario. un approccio multidimensionale applicato dall’ires 

al caso alessandrino, coinvolgendo edilizia sanitaria, Htm (Health technology manage-

ment), Hta (Health technology assessment) e logistica sanitaria, ha fatto emergere indi-

cazioni preziose e significative.

in fatto di esigenze di investimento sono stati considerati gli obiettivi principali delle ri-

chieste di finanziamento avanzate dalle aziende Ospedaliere oggetto di indagine, rilevan-

do la necessità di mantenimento e miglioramento delle condizioni d’uso dei locali e delle 

attrezzature sanitarie, di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio e alla 

normativa per la sicurezza e di controllo dei consumi energetici. in questo caso l’analisi 

dei consumi dell’ultimo quadriennio ha evidenziato l’efficacia degli interventi di riqualifi-

cazione energetica già effettuati, in termini di minori consumi.

La qualificazione edilizia e funzionale ha permesso di constatare, per i presidi alessan-

drini, livelli di qualità strutturale mediamente superiori e livelli di età convenzionale me-

diamente inferiori rispetto ai valori medi regionali. tali risultati vanno letti come un’in-

dicazione a sostegno dell’opportunità di investimenti da rivolgere alle strutture, sia per 

interventi di adeguamento e ottimizzazione dell’esistente, sia per la valorizzazione delle 

stesse nella rete.

in tema di strutture territoriali si è evidenziato per il territorio alessandrino la presenza di 

un numero consistente di sedi caratterizzate da un basso numero di punti di erogazione 

e sedi, numericamente inferiori, ma maggiormente articolate e a prevalente destinazione 

poliambulatoriale. tale analisi ha reso evidente l’importanza di un approfondimento dello 

studio intrapreso a livello territoriale, anche nell’ottica di una prossima riorganizzazione 

della rete sanitaria.
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Rispetto alla dotazione di tecnologie biomediche, gli strumenti di monitoraggio analitico 

disponibili evidenziano come le aziende Ospedaliere considerate siano caratterizzate da 

un peso medio della componente tecnologica e di innovazione tecnologica e da una pre-

valenza di tecnologie di età inferiore rispetto alla media regionale; tali analisi – unitamente 

ad apposite procedure normative e strumenti informativi – sono decisive ai fini della pro-

grammazione di nuove acquisizioni e di sostituzioni del parco tecnologico.

La presenza nell’aO di alessandria di un Clinical trial Center (CtC) è risultata innovativa; 

questo strumento ha lo scopo di migliorare l’efficienza dell’azienda nell’attivazione e ge-

stione della ricerca clinica – ponendosi come interfaccia fra i vari soggetti coinvolti e con 

i possibili finanziatori – nonché supportare i professionisti aziendali per realizzare idee 

progettuali e gestire la comunicazione inerente gli studi clinici.

L’analisi svolta nel campo della logistica, infine, ha fornito indicazioni su come migliorare 

l’efficienza dei servizi tramite una riorganizzazione dei processi orientata alla centraliz-

zazione e all’integrazione dei magazzini farmaceutici e di approvvigionamento di beni 

sanitari e non.

La lettura multidimensionale proposta si rivela dunque come sempre più necessaria nella 

prospettiva di passare dall’emergenza a politiche di sistema.

Rimane cruciale per il Piemonte l’adeguamento delle reti di comunicazione digitale. insie-

me ad altri elementi – quali la competenza sociale, la domanda e l’offerta di servizi internet 

– la diffusione e affidabilità della rete contribuisce infatti a un aspetto chiave dell’innova-

zione. nonostante le dichiarazioni ottimistiche degli anni recenti, il Piemonte sperimenta 

un rilevante digital divide legato all’età e alla localizzazione delle persone. il non utilizzo 

di internet coinvolge a inizio 2015 il 39,1% degli over 55 contro 2,0% degli altri e il 27,8%% 

dei cittadini nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti contro il 12,5 del resto della regio-

ne (e solo il 9,3 a novara e torino). il 37,2% delle persone che interagiscono online con la 

Pubblica amministrazione è un risultato buono se comparato con quello di qualche anno 

fa e in linea con quello nazionale (36%)1, ma che potrebbe essere insufficiente in rapporto 

alle sfide di una società contemporanea (la media europea è 59%). a determinare questo 

gap, concorrono numerosi fattori fra loro intrecciati: poca domanda di servizi a causa di 

una scarsa competenza digitale (accentuata dalla anzianità della popolazione), poca of-

ferta pubblica in termini di servizi ai cittadini, rete fisica ancora carente (in molte parti del 

Piemonte rurale lo è perfino il segnale telefonico). Oltretutto la conformazione fisica della 

regione rende poco appetibile l’estensione della rete in molte aree rurali, accentuando 

ancor più le responsabilità dell’iniziativa pubblica. Sotto questo profilo, la Relazione ires 

dello scorso anno segnalava già un inatteso e preoccupante arretramento pericoloso nel 

posizionamento della regione nel panorama internazionale.

adeguarsi alla società digitale e sfruttarne le opportunità rimane una delle sfide più signi-

ficative del panorama post–crisi e richiede uno sforzo congiunto di consumatori, imprese 

1 indagine Confartigianato, Dna – Digital network artigiano, maggio 2015.
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e pubblica amministrazione. È importante convincersi che la rivoluzione digitale è appena 

agli inizi e che le iCt non permettono solo di fare le cose di sempre a costi o con tempi 

inferiori, ma di fare cose nuove. Sistemi di pagamento mobili, sharing economy, droni 

sempre più sofisticati: sono molti i fronti del cambiamento e non riguardano solo nicchie 

professionali numericamente limitate o legate a mestieri del passato: forme tecnologiche 

di trasferimento di soldi e altri servizi di microfinanza invadono anche il terreno tradizio-

nale degli istituti bancari, come m–Pesa, un servizio che ha fatto del Kenya il paese leader 

in africa nel mobile money, permettendogli di competere nel campo delle rimesse degli 

emigranti, un mercato di oltre 400 miliardi di dollari nel mondo.

La stessa sharing economy, nota all’opinione pubblica europea per la controversa questio-

ne dei tassisti2, si presenta in una varietà di forme e copre un ampio spettro di prestazio-

ni che vanno dalla condivisione di competenze tecniche per piccoli lavori di casa (come 

Fancy Hands), alle pulizie domestiche (Homejoy o Handy), all’affitto di case o di singole 

stanze (nestpick o airbnb), al trasporto tra città (BlaBla car). in sostanza, qualsiasi servizio 

di intermediazione fra domanda e offerta di risorse non utilizzate al 100%, è sottoposto 

a questa nuova concorrenza. 

La differenza fra regioni più o meno evolute, da questo punto di vista, sta nel considerare 

finalmente le iCt un fattore produttivo oppure limitarsi a vederle come un sostegno alle 

attività industriali e un adeguamento del sistema – necessario e mal tollerato – alle inno-

vazioni tecnologiche.

La qualità sociale

nel 2014 la popolazione in Piemonte è diminuita di oltre 10.000 unità. il saldo dei movi-

menti naturali e migratori è ancora negativo: -2.800 unità circa. La diminuzione interrom-

pe un trend positivo più che decennale e potrebbe dunque rappresentare un’inversione 

di tendenza rispetto agli ultimi quindici anni circa, periodo in cui la popolazione cresceva 

per l’intensificarsi delle immigrazioni dall’estero, a un ritmo che però progressivamente 

è rallentato in particolare a partire dal 2007. a fine 2014 in Piemonte la popolazione sti-

mata era di circa 4.426.000 residenti. il saldo dei movimenti con le altre regioni italiane 

è in aumento, da 2.500 a circa 3.600, come risultato di un rallentamento di ingressi e di 

uscite, in particolare di quest’ultime. il saldo con l’estero è in forte attenuazione: valori a 

due cifre negli anni passati, nel 2014 a una sola cifra, poco più di 8mila unità, risultato di 

una flessione di entrate, ma soprattutto di un forte incremento di uscite. È probabile che 

questi dati includano sia persone di origine straniera che tornano nel paese di origine o 

raggiungano altri famigliari o legami in altri paesi, sia persone di origine italiana che espa-

triano per cogliere opportunità lavorative che non trovano in italia. i due tipi di scambi, 

con le altre regioni e con l’estero, generano un saldo migratorio complessivo positivo di 

quasi 11.700 unità.

2 È dubbio ad esempio che il saldo occupazionale di fenomeni come uber sia positivo, si veda ad esempio: giuli, marco e 
maselli, ilaria (2015), uBeR: innovation or déja vu? CePS Commentary, 25 February 2015, Policy Paper.



15
Relazione annuale
iReS 2014

La contrazione dei flussi migratori dall’estero e il calo delle nascite confermano la pro-

gressiva stabilizzazione della popolazione scolastica pre–universitaria, dopo la crescita 

di inizio secolo dovuta proprio agli studenti stranieri. gli iscritti alle scuole non statali 

(comunali o private) sono in costante diminuzione e rappresentano oggi l’11% del totale. 

Per quanto riguarda il secondo ciclo, la maggior parte dei giovani frequenta un percorso 

tecnico professionale: il 30,5% in un istituto tecnico, il 18,7% in un professionale e il 7,6% 

in un percorso ieFP nelle agenzie formative. i licei raccolgono il restante 43,2% (in lieve e 

costante diminuzione), Prosegue invece la crescita degli universitari (+2,4% rispetto allo 

scorso anno e +8% nel quinquennio).

Continua il progressivo miglioramento degli indicatori di insuccesso scolastico. i test in-

VaLSi di italiano e matematica collocano il Piemonte molto oltre la media nazionale ma 

sempre più distante da Lombardia e Veneto. Cuneo risulta la provincia con i migliori 

risultati in regione per matematica e italiano. questa collocazione del Piemonte è confer-

mata dall’indagine PiSa, che fa emergere anche una relazione tra status socioeconomico 

e competenze finanziarie, particolarmente forte nella nostra regione. interessante anche 

la fonte finanziaria degli studenti: il 37% di quelli piemontesi dichiara entrate da lavori 

occasionali, più della media italiana (29%) ma meno di quella OCSe (46%).

Piemontesi meno soddisfatti ma più fiduciosi nel futuro: il Clima di opinione realizzato a 

inizio 2015 mostra una regione provata dalla crisi e che ne accusa il colpo, forse proprio 

perché percepisce di essere più vicina alla fine di un percorso negativo. Si spiegano così 

tanto il calo nella soddisfazione per la vita (da 54,5% a 43,6% i molto soddisfatti) o per 

il tempo libero (da 43,2% a 29,0%)e l’aumento di chi pensa che la situazione personale 

migliorerà nei prossimi 5 anni (da 14,4 a 18,2%). Per contro peggiorano le principali va-

riabili economiche: nel corso del 2014 sono aumentate disoccupazione generale (da 10,6 

a 11,3%) e giovanile (da 40,2 a 42,2%), nonché la paura di perdere il lavoro (da 14,0 a 

19,4%). Peggiora anche la qualità dell’abitare: da 8,7 a 12,6% quanti denunciano problemi 

gravi legati all’abitazione. Si indeboliscono i segnali di ripresa moltiplicatisi a inizio prima-

vera 2015, secondo le indagini ires condotte monitorando l’attività di consulenza legale e 

notarile o l’andamento del credito alle Pmi3. Sul versante dell’equità, sono sempre meno 

quanti ritengono di avere un reddito uguale o superiore alla media (da 68,6 a 52,5%). Cre-

scono volontariato e frequentazione di circoli, associazioni e altri ambienti sociali, mentre 

diminuiscono fiducia nelle istituzioni e anche in famiglia e amici, una possibile interpre-

tazione? nei momenti di crisi più profonda famiglia e amici sono l’ancora di salvezza, ed 

è in parte normale che diventino meno essenziali nel momento in cui si vede la luce al 

fondo del tunnel.

nel periodo successivo all’avvio della crisi, i territori piemontesi hanno registrato dinami-

che differenti in base, da un lato, all’intensità e alla scansione temporale delle difficoltà, 

dall’altro, alle specifiche capacità di rispondervi nel periodo considerato. tra il 2008 e il 

2014 le province hanno subito le conseguenze della crisi finanziaria, poi di quella econo-

3 queste le conclusioni del rapporto di maggio dell’Osservatorio economia Reale (ires Piemonte e torino Finanza).
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mico–produttiva e le loro ricadute sull’occupazione, sui redditi e sui consumi delle fami-

glie. nell’insieme, in un contesto regionale poco dinamico dal punto di vista demografico 

e in cui si evidenzia una generale riduzione del reddito disponibile, è da sottolineare una 

relativa maggior tenuta della qualità sociale negli ambiti dell’inclusione e degli stili di vita, 

dimostratisi più capaci di resistere e rispondere ai cambiamenti, o più resistenti nel modi-

ficare le traiettorie positive avviate negli anni precedenti la crisi. i più rilevanti effetti diretti 

di una congiuntura avversa straordinariamente lunga si sono manifestati nelle dimensioni 

relative all’autonomia delle persone, in particolare per quel che riguarda l’occupazione, i 

disagi economici e la propensione all’imprenditorialità, che pure nei primi anni della crisi 

aveva mostrato una maggior capacità di tenuta. nella dimensione dell’empowerment – 

che mira a rappresentare i fattori di accrescimento e di valorizzazione delle potenziali-

tà espresse dalla popolazione dei diversi ambiti territoriali – sono emersi segnali meno 

univoci, seppure prevalentemente negativi. Così, se fra gli indicatori delle opportunità di 

lavoro e d’impresa si osservano un aumento degli occupati in età matura e una riduzione 

del numero di imprese attive, dal lato degli indicatori di consumo e offerta culturale, si 

registra un calo della dotazione culturale e della fruizione dei servizi culturali più clas-

sici. al tempo stesso, però, si segnala un aumento della dotazione di infrastrutture per 

la connessione a internet e del consumo di nuove tecnologie. ma forse quel che si rileva 

maggiormente dalla estesa disamina comparativa è la varietà nel grado e nei modi con 

cui tali tendenze generali hanno preso forma nelle diverse province piemontesi, poste a 

confronto fra loro e con altre simili di altre regioni del Centro nord.

L’esplorazione comparativa è possibile grazie a SiSReg (Sistema degli indicatori Sociali Re-

gionali), uno strumento da tempo sviluppato dall’ires Piemonte e orientato a permettere 

una sintetica descrizione e comparazione nel tempo e nello spazio dei caratteri dello ‘svi-

luppo sociale’ delle aree territoriali prese in considerazione, attraverso alcune dimensioni 

fondamentali del ‘benessere’ individuale e collettivo. Oltre al confronto reciproco fra le 

diverse province piemontesi, l’ires ha analizzato alcuni termini di riferimento esterni alla 

regione, rappresentati da alcune altre province non metropolitane del nord italia che, per 

ragioni morfologiche e strutturali, sono paragonabili alle singole province piemontesi. 

L’analisi da un lato coglie l’entità assoluta e relativa degli effetti che la crisi ha generato 

nei principali indicatori e, dall’altro, quanto ciò abbia modificato le distanze relative o le 

gerarchie fra le diverse province sotto questo profilo, così da documentare come e dove 

la crisi abbia dispiegato i propri effetti più rilevanti. 

La ripresa riluttante: crescita ciclica in una crisi strutturale

qual è lo stato di salute del Piemonte a metà del 2015? Siamo alla vigilia della ripresa o 

dell’ennesimo rinvio? È lecito porsi queste domande dopo l’andamento contrastante degli 

ultimi tre semestri almeno. e a queste domande si può rispondere in due modi.

il primo, osservando l’andamento recente – il 2014 e i primi mesi dell’anno in corso – e 

cercando di interpretare i segnali con riferimento al ciclo breve della crisi. Seguendo que-

sto approccio, possiamo rimarcare come la maggior parte degli indicatori tradizionali 
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– PiL, nuova occupazione, consumi, aspettative di imprese e famiglie – siano orientati in 

senso positivo. Fa eccezione il tasso di disoccupazione, che cresce, a dispetto del saldo 

netto positivo fra posti di lavoro cessati e creati. in questo senso, potremmo dire che la 

ripresa si sta avviando, sia pure in modo debole e lento.

tuttavia per comprendere la natura delle domande iniziali, è necessario allargare lo sguar-

do e inserire la fase attuale della crisi in un contesto temporale e territoriale più ampio, 

occorre insomma guardare al medio periodo e alle altre regioni.

Seguendo questo secondo approccio, i segnali positivi citati in precedenza assumono un 

diverso rilievo e più che di lenta ripresa, si potrebbe parlare di una crisi strutturale nella 

quale si aprono finestre positive, una nel 2011 e una forse oggi. Sempre con riferimento 

al medio periodo, si constata come sullo scacchiere mondiale si vadano affermando al-

cune condizioni per una ripresa più duratura (basso prezzo del petrolio e offerta di liqui-

dità) che tuttavia non si sono ancora dimostrati in grado di trainare fenomeni di crescita 

consistenti, in Piemonte ma anche nel resto dell’europa. Per contro, esistono elementi 

che giocano contro, come la caduta dei risparmi degli anni recenti (almeno in Piemonte), 

che proiettano dubbi sulla possibilità di una robusta e duratura ripresa dei consumi delle 

famiglie. i bassi consumi hanno a loro volta un effetto perverso, facendo mancare una 

adeguata domanda e rendendo così meno convenienti determinati investimenti (ad esem-

pio quelli sulle reti tecnologiche, come la banda larga o ultra–larga) che sarebbero invece 

decisivi (non da soli) per superare la bassa competitività del nostro sistema.

un confronto nel tempo ci dice che le perdite – nei consumi come nella base produttiva 

piemontesi – sono state significative e non facili da colmare.

Se al confronto temporale di medio periodo affianchiamo quello nello spazio, emergono 

considerazioni altrettanto critiche.

Osservando alcune caratteristiche strutturali, quelle che non vengono modificate in modo 

rilevante nel breve periodo, e considerando le altre regioni del Centro nord, constatiamo 

infatti che il Piemonte mantiene i punti critici che lo caratterizzavano all’inizio della lunga 

crisi, primi fra tutti la fragilità demografica (molti anziani, poco ricambio generazionale) e 

la debolezza degli investimenti. La combinazione dei due fattori si traduce in una relativa 

maggiore difficoltà rispetto ad altre regioni a garantire equilibrio finanziario e prestazioni 

del sistema sanitario come pure in minore competitività del sistema Piemonte in generale. 

Per capire l’influenza reciproca basterà ricordare che gli over 65 assorbono quasi la metà 

della spesa sanitaria, rappresentando circa un quarto della popolazione. inoltre gli im-

pegni correnti in campo sanitario potrebbero mettere a rischio quelli destinati a investi-

menti. Se a questo aggiungiamo il tradizionale minore appeal del Piemonte nell’attirare 

capitali dall’estero, non stupisce constatare come la distanza fra la nostra regione e il 

resto del Centro nord, già rilevabile a inizio crisi, sia confermata dalle osservazioni più 

recenti. e per una vasta gamma di indicatori, da quelli negativi (fra gli altri: maggiore au-
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mento della disoccupazione) a quelli positivi (fra gli altri: minore riduzione del ricorso agli 

ammortizzatori sociali).

Vanno anche ricordati alcuni tratti positivi del Piemonte, come le diffuse risorse imprendi-

toriali, ad esempio riscontrabili nella dinamica delle start–up o nel numero di imprese so-

ciali ma anche nel successo di una parte almeno – quella turistica – del marketing urbano 

a torino. altrettanto rilevante e peculiare della nostra regione rimane l’offerta territoriale, 

ancora ricca nonostante i fenomeni preoccupanti di consumo di suolo e capace di attivare 

flussi turistici ormai consolidati e visibili anche nel contesto nazionale.

esiste infine una griglia di lettura soggettiva e dei comportamenti sociali, importante 

nell’interpretazione della crisi e delle possibili vie d’uscita quanto quella dei macro–indica-

tori economici. Durante una crisi infatti si mettono in moto (o accelerano) fenomeni di ri-

posizionamento prima e di adattamento poi, di tipo complesso. queste correnti profonde 

sono quasi invisibili ai tradizionali radar economici, e richiedono approcci purtroppo non 

ancora altrettanto dotati di “antenne” e strumenti di lettura, rispetto ai macro–indicatori 

tradizionali (PiL, consumi, occupazione), anche se l’indagine annuale Clima d’opinione e 

l’attività permanente di molti osservatori dell’Ires offrono un primo spiraglio di lettura.

i dati rilevati a livello soggettivo sono, da questo punto di vista, in apparente contraddizio-

ne con quelli quantitativi dell’economia. i primi vedono infatti i piemontesi più ottimisti, 

benché consapevoli della crisi e dunque meno soddisfatti della propria condizione. L’inda-

gine diretta sulle famiglie riporta in realtà l’immagine di una regione provata dalla crisi e 

che ne accusa il colpo, forse proprio perché percepisce di essere più vicina alla fine di un 

percorso negativo, un quadro peraltro riscontrabile anche a livello nazionale dall’indagine 

iStat su soddisfazione e aspettative degli italiani. Come una persona sopravvissuta a un 

incidente stradale che ha coinvolto molte auto e che comincia lentamente a riprendersi 

dallo shock, l’opinione pubblica piemontese si è prima di tutto rallegrata per essere so-

pravvissuta al disastro. Per questo, nei primi anni di crisi, ha fatto registrare una crescita 

della soddisfazione insieme a un ripiegamento su famiglia e amici (tradizionale approdo 

nei momenti peggiori) e una relativa chiusura verso l’esterno. Ora, dopo l’impatto disa-

stroso dell’incidente, comincia ad avvertire il dolore delle ferite, riaffiora il ricordo della 

situazione personale precedente e della condizione perduta e si mette in atto un mecca-

nismo contrario: la soddisfazione diminuisce, famiglia e amici sono meno indispensabili e 

cresce l’apertura verso l’esterno (frequentazioni sociali ma anche volontariato).

alla luce delle considerazioni argomentate in precedenza, non solo congiunturali ma di 

medio periodo e non solo economiche ma sociali, crescono i dubbi che la ripresa possa 

essere solo ciclica se non è anche strutturale. ma da dove partire per una strategia di usci-

ta dalla crisi che non sia solo di breve periodo?

innanzitutto occorre constatare che la ripresa dell’industria – manifatturiera in primis – 

non è più in grado di avviare automaticamente effetti rilevanti sull’occupazione perché 
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non riesce a stimolare un analogo andamento positivo nei servizi alle imprese, ossia pro-

prio dove si colloca il gap piemontese nella creazione di posti di lavoro.

questo porta a sua volta a riflettere sulle cause, forse legate alla minore competitività di 

questa parte della nostra economia, tradizionalmente operante su un mercato meno loca-

le e dunque più esposta alla concorrenza.

Si tratta di ipotesi che richiedono verifiche e approfondimenti difficili da realizzare con i 

soli indicatori tradizionali, o perché questi colgono solo gli effetti delle trasformazioni, o 

perché arrivano troppo tardi a registrarne le dinamiche o per entrambi i motivi. Per questo 

l’ires lavora anche alla costruzione di strumenti di lettura nuovi. il “Progetto Antenne”4 ha 

già attivato panel qualitativi in collaborazione con le principali agenzie di credito piemon-

tesi (in particolare con gli uffici che erogano finanziamenti alle Pmi) oltre che con gli ordini 

professionali di avvocati, notai e commercialisti, tutti operatori che per la loro vicinanza 

a determinate attività economiche ma anche sociali (pensiamo alle cause di separazione) 

sono “antenne” appunto particolarmente sensibili. unitamente a una razionalizzazione 

delle tradizionali basi di dati, all’attività degli osservatori e delle indagini campionarie su 

famiglie e individui già curate dall’ires e di una stretta cooperazione con gli altri soggetti 

che studiano e interpretano il Piemonte, queste iniziative configurano un potente stru-

mento di lettura, in grado di mettere a disposizione dei policy maker una diagnosi sempre 

più completa dello stato di salute del Piemonte.

tuttavia, in attesa dei necessari approfondimenti, alcuni elementi si segnalano già come 

necessari per superare il divario con le altre regioni del nord (ad esempio infrastrutture, 

soprattutto di tipo tecnologico, e up–grade formativo).

Vale la pena chiedersi se, pur nelle ristrettezze di bilancio attuali e anzi forse proprio in 

ragione di quelle, non sia il caso di riesaminare l’allocazione degli investimenti e di pen-

sare a un piano industriale per il Piemonte che, a partire dall’ammodernamento della P.a:, 

individui le strategie competitive della nostra regione e le azioni possibili per il raggiungi-

mento degli obiettivi di medio periodo.

4 in collaborazione con altri soggetti quali torino Finanza e, su certe misure, unioncamere.




