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NOTE su “Documento strategico Unitario per la programmazione dei fondi 

europei a finalità strutturale 2014–2020” 

  
Attraverso il“Documento per la programmazione unitaria dei Fondi comunitari 2014- 

2020”, vengono illustrate le linee di intervento prioritarie per l’utilizzo delle risorse comunitarie – 

FESR, FSE, FEASR - nel prossimo settennio in Piemonte (si tratta di fondi pari all'incirca a 500 

milioni di € all'anno). 

 
Le novità significative che la Commissione Europea ha introdotto per questo settennato sono: 

• la concentrazione delle risorse su un numero definito di priorità 

• l’adozione di modalità di gestione comuni nell’utilizzo dei diversi Fondi europei a finalità strutturale  

• un maggiore orientamento delle politiche ai risultati, 

• il ricorso alle condizionalità ex ante  

• il rafforzamento della coesione territoriale attraverso il sostegno alle politiche urbane, alla 

programmazione integrata e allo sviluppo locale di tipo partecipativo 

. l’armonizzazione delle regole di ammissibilità  

 

 

Le parole chiave intelligente, sostenibile e solidale riferibili alla crescita nella strategia Europa 

2020 non possono che vederci d'accordo, meglio ancora se, come si afferma nel documento,il fine è 

quello  di creare di posti di lavoro e ridurre la povertà. In più occasioni abbiamo avuto modo di 

affermare la necessità di operare per  un nuovo contesto socio-economico che assuma conoscenza e 

qualità socio-culturale e ambientale  dei territori come protagoniste fondamentali di un nuovo ben-

essere per tutti e tutte. 

 

Significativi  i cinque obiettivi (occupazione, ricerca, istruzione, riduzione della povertà e 

cambiamenti climatici/l'energia) su cui si incardina la strategia  europea.  

 

 

Nel condividere l'idea di un Piemonte che assuma il ruolo di cardine territoriale tra 

l’area continentale dell’Europa occidentale ed il bacino del Mediterraneo si conviene 

sull'importanza di una Macroregione Alpina. Al contempo però si coglie l'occasione per 

rammentare  che la strategia macroalpina europea per le Alpi è ben altra cosa rispetto alla 

macroegione del nord (Italia) sostenuta da alcune forze politiche italiane. 

 

 

Le condizioni di declino che si percepiscono  o si temono per alcuni ambiti non devono inficiare le 

scelte verso  le sfide della sostenibilità ambientale poiché essa stessa , se ben praticata, costituisce  

una formidabile e moderna occasione per uscire dalla crisi. Infattti oggi i settori che meglio 

resistono alla crisi sono l’agroalimentare, i sistemi per produrre e, in generale, le tecnologie “verdi” 

e quelle cosiddette “abilitanti” (ad es. ICT e nanotecnologie).  

Interessante l'indicazione comunitaria alla smart specialization nel prevedere che le regioni 

europee, sviluppino con un proprio percorso di innovazione alcune specializzazioni particolarmente 

promettenti per il territorio. Infatti al  sistema delle imprese piemontesi occorrono  strategie di 

politica industriale che selezionino ed incentivino le attività produttive nei campi delle nuove 

tecnologie (siano esse legate alla energia, alla automazione, alla ricerca di materiali ecc.) in un 

contesto di stretto rapporto con il territorio inteso come ambiente, persone e strutture esistenti.Per 

fare ciò occorre appunto un approccio molto selettivo delle priorità di intervento, scartando a priori 

l’idea che basti una iniezione di risorse pubbliche nei settori tradizionali in crisi.  



 

In riferimento alle proposte contenute in bozze di documenti tecnici relativi al FESR (gli unici al 

mento in nostro possesso) riteniamo di fondamentale importanza il sostegno alle PMI soprattutto se 

attuato in termini di ricerca e sviluppo nell'impresa e per l'impresa  e specificatamente al sistema 

dell'offerta tanto da rendere la ricerca pubblica del Piemonte un attrattore di talenti e produzioni con 

specializzazioni settoriali  e con particolare riferimento alle ICT. I poli di innovazione, elementi 

fondamentali  di un contesto regionale di sviluppo innovativo, devono in primo luogo riconoscere i 

punti di eccellenza di cui la nostra regione è ricca, riconoscerne e valorizzarne il loro essere 

espressione di lunghe pratiche e saperi antichi del territorio e lavorare al loro potenziamento e 

ammodernamento, favorendo la costruzione di reti e filiere lungo precisi assi di priorità: 

l’innovazione, intesa sia come innovazione di prodotto e di processo, sia come innovazione degli 

strumenti di governo; le energie rinnovabili sia come fatto legato alla natura stessa delle produzioni 

(le materie prime rinnovabili da agricoltura o la ricerca per processi o produzioni meno energivore), 

sia come caratteristica delle nuove aree attrezzate (l’alimentazione energetica delle aree stesse, la 

natura dei nuovi insediamenti), sia come sperimentazione più diffusa nel territorio legata alla 

ottimizzazione di filiere produttive o al recupero-valorizzazione di strutture e spazi importanti, 

altrimenti destinati a un degrado irreversibile; la riqualificazione ambientale dato caratterizzante 

della qualità delle nuove aree di insediamento, ma anche come dato più complessivo in cui leggere 

il nuovo rapporto con il paesaggio e l’agricoltura, intesi come patrimonio di risorse rinnovabili; 

dato, in definitiva, attraverso cui affermare un concetto di qualità ambientale come fattore di 

competitività che caratterizzi l’apparato produttivo regionale, un apparato produttivo che ha 

importanti risorse anche nel settore turistico-ricettivo (da non  limitarsi alla Corona verde di 

Torino); la valorizzazione delle risorse umane che va  affrontato col pieno coinvolgimento delle 

università e dell’intero mondo della scuola, facendone il terreno portante per una riorganizzazione 

del sistema formativo nel suo complesso. 

Per quanto concerne l'asse Energia e le due misure ad esso correlate (efficientamento energetico e 

sfruttamento biomasse) si esprime condivisione, purtuttavia con riserve per quanto concerne le 

biomasse che  a nostre parere possono realizzarsi solo all'interno di una rigorosa pianificazione  con 

debite valutazioni costi-benefici ,allo scopo di evitare iniziative speculative  che poco hanno a che 

fare con l’uso sostenibile delle risorse naturali dei territori. 

 

Le potenzialità offerte oggi  dalla tecnologia ci permettono di ripensare il Piemonte,anche 

modificando quella visione che da sempre ha visto primeggiare Torino sul resto della regione. Oggi 

è concretamente possibile realizzare un Piemonte policentrico più equo nella distribuzione di 

potenzialità di sviluppo .In tal senso preoccupa  l’amplificarsi del ruolo di Torino, fatto che  pare  

stia riducendo la spinta verso una configurazione policentrica del Piemonte.  

Una visione troppo Torinocentrica, cos'ì come appare  in questi primi documenti, rischia  di non 

cogliere aspetti e indirizzi nuovi oltre che di determinare politiche che non intravvedono 

potenzialità importanti, non solo per territori marginali, ma per l’intera regione. Peculiare è ad 

esempio la necessità di affrontare le questioni del nord est piemontese governando e qualificando il 

rapporto con l’area metropolitana lombarda, importante per l’intero Piemonte e nel suo rapporto con 

l’Europa, per non subirne unicamente le ricadute più negative (attività a scarsissimo contenuto 

tecnologico e professionale, spreco di territorio, ecc…).Analogamente  per lo sviluppo 

dell’alessandrino e della valle Scrivia in rapporto alle vocazioni economiche della Liguria. 

 

In tal senso appaiaono allo stesso modo poco convincenti le proposte riguardanti l'asse tematico  

Sviluppo territoriale (10%) otalmente indirizzate verso progetti  riferibili quasi esclusivamente 

all'area attorno a Torino. 

 

 

 



 

 

 


