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

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

Fonte EnelX

Fig . 2 Riduzione dei movimenti per provincia al 3 maggio

Fonte EnelX

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



87

RELAZIONE ANNUALE 2020
VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

incrementare le corse, soprattutto negli orari di punta, e una maggior pianificazione di corsie riservate 
al trasporto pubblico, in modo da aumentare la velocità commerciale dei mezzi. 

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

Fonte Google Analytics

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

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

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

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

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

Fig . 5 I Corridoi Europei in Italia

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

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

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

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

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

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

Fig . 7 L’indice di accessibilità delle Province 
piemontesi

Fonte: ISTAT

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

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

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

Fonte Cpt

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

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

Fonte ISTAT

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

Fonte ISTAT

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

Fig . 13 Andamento dei traffici dei porti di Genova

Fonte Autorità Portuale di Genova

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

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

  2015 2016 2017 2018

Ventimiglia 1.356.000 1.450.000 1.650.000 1.477.000

Frejus 677.000 704.000 741.000 786.000

Monte Bianco 576.000 575.000 621.000 622.000

Fonte: Alpinfo, SFTRF, ATMB

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

  I Semestre 2018 I semestre 2019

Ventimiglia 766.000 791.000

Frejus 414.000 396.000

Monte Bianco 315.000 324.000

Fonte: Alpinfo, SFTRF, ATMB

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

Fonte: Alpinfo, SFTRF, ATMB

Tab . 3 Gli interporti piemontesi

Interporto

Totale Coperta Scoperta Numero di 
raccordi

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

Area logistica

Totale Uffici e servizi Magazzini
Volume 

magazzini ( metri 
cubi)

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

Area intermodale
Metri quadrati 

dell’area
Superfici di 

uffici e di servizi
Lunghezza di 

binari in metri
Numero 

binari
Numero coppie 

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

Fonte Cnt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a.   Le criticità maggiormente percepite nel 2019  e nel 2020

b.   Situazione al 2019     2c. Situazione al 2020 

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

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

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

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

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

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

Novara (33%);
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 ■ i problemi di traffico sono avvertiti in misura relativamente maggiore nella provincia di Alessan-
dria (19%);

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

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

Piemonte Torino Cuneo Novara Biella VCO Vercelli Alessandria Asti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

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

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

Prima 
scelta

Tutte le 
scelte

Più corse TPL 21,9 Più corse TPL 18,0

Collegamenti alle stazioni 
ferroviarie 11,1 Messa in sicurezza degli 

attraversamenti pedonali 11,3

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

sicurezza dei pedoni 10,7

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

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

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a.  Le prime cinque opzioni

b.   Le altre opzioni (*)

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

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

Fonte Aci 2019

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

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

Fonte ACI 2019

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

Anno  Vanno a 
piedi   Treno Tram bus 

metropolitana Pullman Auto Moto  Bicicletta

2015

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

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

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

2016

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

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

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

2017

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

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

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

2018

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

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

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

2019

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

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

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

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

  vanno 
a piedi treno tram bus e 

metropolitana pullman auto moto bicicletta

2015

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

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

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

2016

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

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

Piemonte 13,5 2,4 13,5 2,9 79 1,3 4,1

2017

Italia 12 3,6 11,8 2,9 80 4,3 4,2

Nord-Ovest 10,7 4,8 13,8 2,9 70,9 4,5 5,4

Piemonte 13,8 4 13 2,7 79,1 2,5 3

2018

Italia 12,4 4,2 11,9 2,4 80,4 3,8 3,9

Nord-Ovest 11,8 6,3 15,6 2,8 70,6 3,9 4,5

Piemonte 14,3 4,6 12,2 2,6 78,2 1,3 4,5

2019

Italia 12 3,3 10,1 1,9 80,9 3,4 3,4

Nord-Ovest 11,8 6,3 12,6 2 72,6 3,6 3,6

Piemonte 11,8 5,1 10,6 1,6 81,6 1,1 2,6
Fonte ISTAT 

Il trasporto pubblico, sebbene la recente emergenza legata al Coronavirus di cui si è parlato in prece-
denza implicherà una riorganizzazione del servizio soprattutto nelle modalità di erogazione e di rin-
novo del parco mezzi, unito ad una attenta pianificazione  urbana, può svolgere un ruolo importante 
nelle politiche di sostenibilità, in relazione alla sua densità e alla sua qualità.
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Il basso utilizzo del trasporto pubblico è anche legato alla riduzione dei trasferimenti sofferta dal tpl 
nei territori al di fuori dell’area metropolitana, con problemi di accessibilità da parte dei cittadini 
Gli autobus in Piemonte sono 0,7 ogni 1000 abitanti. Sono 1660 quelli che effettuano servizio di tra-
sporto pubblico extraurbano, di cui la maggior parte è ascrivibile alla fascia Euro 2-4, con valori supe-
riori alla media del Nord-Ovest e a quella nazionale.
La dotazione di autobus per il tpl urbano invece mostra una dotazione di autobus a basse emissioni ed 
elettrici con valori maggiori rispetto alla media delle altre regioni del Nord-Ovest e di Italia.

Tab . 7 Dotazione di autobus extraurbani per tipologia

  Autobus 
(numero) Euro 0-1% Euro 2-4% Euro 5-6%

Piemonte 1.660 1,6 67,3 31

Nord-Ovest 4.854 1,4 51,1 47,5

Italia 23.986 5,6 57,8 36,5
Fonte Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile

Tab . 8 Dotazione di autobus urbani per tipologia

  Autobus 
(numero) Euro 0-1% Euro 2-4% Euro 5-6% Elettrico %

Piemonte 1.220 0,7 43,3 51,9 3,7

Nord-Ovest 10.335 1,3 47,7 50,1 0,8

Italia 18.812 2,7 43,8 52,5 1
Fonte Piano Strategico per la Mobilità Sostenibule

A livello europeo si accelera con la transizione nei confronti di una mobilità a zero emissioni, cercando 
di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico.  È necessa-
rio soprattutto per il trasporto extraurbano un rinnovo del materiale rotabile per abbattere le emissio-
ni atmosferiche, favorendo la transizione verso l’elettrico e il metano. 
Il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile ha previsto per il Piemonte 10.452.000 di risor-
se statali per gli anni 2017-2019, con un cofinanziamento regionale di 4.479.514.

LA DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA
Non sono solo le infrastrutture di trasporto, ma anche quelle di connettività ad essere determinanti 
nell’accessibilità di un territorio, in una società dove l’innovazione e la tecnologia assumono un ruolo 
chiave per la competitività. La copertura del servizio a larga banda in Piemonte non risulta uniforme 
tra le aree metropolitane e aree quelle a bassa densità di popolazione, dove l’investimento non assicu-
ra una remuneratività in tempi brevi. Molte aree della nostra Regione continuano, tuttavia, a trovarsi 
in una condizione di digital divide (divario digitale), ossia di impedimento per cittadini e aziende di 
usufruire di un collegamento a banda larga o ultralarga. 
Gli ultimi dati di marzo 2020 forniti da AGCOM fotografano la disparità di accesso alla banda delle fami-
glie piemontesi: generalmente nei centri urbani (molto spesso solo in alcuni quartieri) e nella cintura 
metropolitana i cittadini possono connettersi utilizzando una banda superiore a 30 Mbps ,condizione 
di cui non possono usufruire tutti gli altri piemontesi. I dati mostrano con chiarezza il grave ritardo 
delle aree rurali, ma anche diffusione a macchia di leopardo della banda con connessione superiore 
tra i 2 i 30 Mbps.
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Fig . 22 Accesso ai servizi di connettività da parte delle famiglie piemontesi

Fonte AGCOM. Dati per comune 2020

Tab . 9 Accesso ai servizi di connettività da parte delle famiglie piemontesi

Provincia fino a 2 Mb da 2 a 30 Mb oltre 30 Mb Max velocità 
download

Torino 4,3 24,0 71,7 75,8

Vercelli 10,9 41,0 48,1 47,6

Novara 5,0 39,0 56,0 56,8

Cuneo 15,7 49,9 34,4 32,4

Asti 16,9 46,3 36,8 38,3

Alessandria 12,4 39,7 47,9 51,4

Biella 5,1 59,0 35,9 59,9

VCO 10,9 56,1 33,1 38,6

PIEMONTE 7,8 34,6 57,6 61,2
Fonte AGCOM. Dati per Provincia 2020

Fig . 23 Massima velocità di download rilevata

Le aree rurali svantaggiate (o interne che dire si 
voglia) della nostra regione sono caratterizzate 
da un pesante digital divide che non riguarda so-
lamente l’accesso a internet con connessioni 
adeguate agli standard di mercato odierni (ban-
da ultralarga) ma anche la telefonia mobile (che 
in anni recenti sta facendo riscontrare una con-
trazione del servizio nelle aree meno popolate) 
ed anche la ricezione TV in digitale terrestre (per 
la quale è oltretutto previsto per l’anno prossi-
mo un nuovo switch tecnologico).
In numerosi punti del territorio montano e di 
alta collina, e addirittura in qualche porzione 
periurbana, sono segnalate carenze di copertu-
ra telefonica mobile, oltre che difficoltà di rice-
zione dei principali canali televisivi.
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L’UNCEM tra luglio e settembre 2019, ha chiesto ad amministratori locali e cittadini di segnalare pro-
blemi di ricezione telefonica nei propri territori. Per quanto su base volontaria, e quindi non esaustiva, 
questa rilevazione ha raccolto a scala nazionale 1.450 comunicazioni con le quali si segnalano caren-
ze di copertura, più o meno gravi, in 1.220 comuni. È interessante sottolineare che ben il 31% di tali 
segnalazioni è pervenuto da comuni del Piemonte. UNCEM stima inoltre che 600.000 abitanti della 
nostra regione abbiano difficoltà di ricezione per i principali canali televisivi, problema che potrebbe 
acuirsi con il prossimo “switch off” verso il nuovo standard DVB-T2 previsto per il 2020.
Si rende quindi necessario prevedere interventi specifici per i territori a digital divide particolarmen-
te acuto, con investimenti coordinati che tengano conto anche delle esigenze legate alla telefonia e 
alla ricezione TV, utilizzando tecnologie adatte a coprire un’utenza sparsa sul territorio, anche consen-
tendo una maggiore flessibilità (ad esempio ricorrendo a ripetitori mobili da posizionare in base agli 
afflussi turistici).
Queste carenze limitano non solo la vita quotidiana di individui e famiglie ma rappresentano una bar-
riera sostanziale allo sviluppo delle attività economiche tradizionali e, ancora di più, di quelle innovati-
ve che grazie al digitale potrebbero essere intraprese anche nelle aree distanti dai centri urbani.
Per affrontare questo nodo, è stato varato nel 2015 all’interno dell’Agenda Digitale, con il cofinanzia-
mento di risorse nazionali e dei Fondi europei, il Piano per la Banda Ultra larga (Piano BUL) che punta a 
portare l’accesso internet ad alta velocità nelle aree cosiddette “aree bianche” a fallimento di mercato, 
cioè quelle nelle quali gli operatori commerciali, a causa della popolazione ridotta e dispersa sul terri-
torio non ritengono remunerativo affrontare i costosi investimenti in infrastrutture quali la fibra ottica. 
Le aree bianche in Piemonte sono sostanzialmente zone rurali di montagna e di collina, anche se non 
mancano criticità anche in zone periurbane. 
Il Piano BUL è un’operazione molto complessa dal punto di vista progettuale e realizzativo, ed ha scon-
tato alcuni ritardi di avviamento a causa della complessa governance tra Stato e Regioni, da un lato, 
e dell’enorme numero di pratiche burocratico-autorizzative da espletare per avviare i cantieri a causa 
dell’altissima frammentazione amministrativa della nostra regione. Tuttavia Open Fiber, l’operatore al 
quale è stata assegnata da Infratel (agenzia del MISE) la realizzazione del progetto, conta di terminare 
i lavori entro il 2020, anche se al momento tale traguardo sembra arduo da raggiungere. Lo stato di 
avanzamento del Piano per la Banda Ultralarga per i Comuni indica passi avanti nella progettazione 
esecutiva, ma forti ritardi nell’esecuzione e nel collaudo, considerando anche la numerosità dei Comu-
ni piemontesi. Naturalmente, non basterà disporre dell’infrastruttura ma si dovrà favorire lo sviluppo di 
un sistema di fornitori di servizi in grado di servire la clientela e, soprattutto, diffondere servizi e cultura 
digitali tra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione.

Fig . 24 Stato avanzamento in Piemonte del Piano Aree Bianche a Concessione (fibra ottica) per 
comune

Fonte Piano Strategico Banda Utralarga stato di avanzamento a febbraio 2020
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Tab . 10 Comuni aperti per Regione(*)

  Comuni a piano Comuni aperti % aperti

Umbria 78 74 95%

Basilicata 103 84 82%

Emilia-Romagna 242 180 74%

Marche 221 163 74%

Abruzzo 1174 128 74%

Sicilia 318 201 63%

Molise 132 81 61%

Friuli Venezia Giulia 182 107 59%

Veneto 453 253 56%

Lazio 329 176 53%

Toscana 210 105 50%

Valle d’Aosta 68 33 49%

Liguria 201 91 45%

Campania 449 182 41%

Lombardia 1148 388 34%

Piemonte 1115 373 33%

Trentino Alto Adige 213 42 20%

Totale 5636 2661 47%
(*) per le Regioni del Bando 3 Calabria, Puglia e Sardegna il contratto è stato firmato il 19/04/2019
Fonte Piano per la Banda Ultralarga, Piano Aree Bianche a Concessione
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