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ALBERTO CIRIO

È un eurodeputato italiano eletto al Parlamento Europeo nel 2014. 

Ha 46 anni, è nato a Torino e vive ad Alba con sua moglie Sara e i suoi due figli, Emanuele e 
Carolina. Laureato in giurisprudenza, ha maturato una lunga esperienza nel settore turistico e 

agroalimentare. Vicesindaco di Alba già all’età di 22 anni, per quasi dieci anni ha guidato  

le strategie turistiche delle colline di Langhe Roero, oggi patrimonio Unesco, e dal 2010 al 2014  

è stato assessore al Turismo, Sport e Istruzione della Regione Piemonte. 

“

“

VI PRESENTO
IL MIO PROGETTO 
PER IL PIEMONTE
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PREMESSA

UN PIANO STRATEGICO PER DARE AL PIEMONTE 
UN’ALTRA VELOCITÀ
Il Piemonte è una regione ricca di storia, di cultura e di eccellenze 

imprenditoriali, che soffre, ormai da alcuni anni, di una crisi che non le 

permette di ricoprire il ruolo che merita. 

Chi si prepara, come noi, a governare una Regione deve aver ben chiaro il 

contesto in cui andrà ad operare.

La crescita demografica è molto lenta: nei prossimi anni aumenterà del 

50% la percentuale delle persone over 75 senza che a questo corrisponda 

un medesimo trend nella fascia di età sotto i vent’anni. La prospettiva di un 

invecchiamento complessivo della popolazione impone ragionamenti su un 

diverso approccio ai servizi sociali e sanitari. Anche dal punto di vista dei 

dati economici il Piemonte si dimostra in frenata rispetto alle altre regioni 
del nord Italia: se infatti la crisi ha colpito maggiormente il nostro tessuto 

aziendale rispetto a quello lombardo o veneto, al medesimo tempo la ripresa 

non ha avuto l’impennata rilevata nei territori limitrofi.
Lo scenario descritto non consente ritardi nell’azione programmatoria, 

né tantomeno politiche volte al mantenimento di uno status quo, che 

condannerebbe il nostro Piemonte a piegarsi su se stesso. Ecco perché il 

programma che abbiamo elaborato non si può definire elettorale: è l’inizio di 
un piano strategico volto a dare alla nostra regione un’altra velocità. 

Appare evidente la necessità di scelte che possano attrarre in Piemonte 
investimenti industriali e di conseguenza i giovani, con l’obiettivo di invertire 

il trend d’invecchiamento. Ciò sarà incentivato con misure straordinarie come 

l’esenzione dell’Irap per tutte le imprese che apriranno in Piemonte una 

nuova attività o che la trasferiranno da altre regioni o stati esteri. 

Parallelamente tutti i neo-residenti in Piemonte potranno godere 

dell’abbattimento dell’addizionale regionale Irpef, se decideranno di 

costruire il proprio futuro nel nostro territorio aprendo qui una nuova attività. 
In entrambi i casi la misura delle agevolazioni sarà ispirata ad un criterio di 
proporzionalità rispetto al numero degli addetti che verranno assunti in 
Piemonte.
Sarebbe illusorio pensare che queste due misure siano sufficienti a cambiare 
la rotta, ma saranno il fischio d’inizio della partita più importante dei prossimi 
anni. Il Presidente sarà colui che coordinerà i suoi collaboratori in un progetto 

territoriale, economico-sociale e strutturale, che coinvolgerà nella fase di 

analisi, ideazione ed attuazione tutti gli stakeholders.

Le linee di indirizzo su cui basare questo progetto saranno sostanzialmente 

l’accelerazione e l’ampliamento della richiesta di autonomia, un miglior 

utilizzo dei fondi europei ed una incisiva semplificazione delle pratiche 

amministrative.

Il piano prevede il coinvolgimento anche dei soggetti partecipati dalla 

Regione, che possono diventare elementi trainanti e facilitatori della 

crescita, piuttosto che, come capitato in questi anni, più utili a soddisfare 
compensazioni politiche che non i bisogni dei piemontesi. Quanto segue è 

un “manifesto programmatico” studiato e realizzabile, ma volutamente di 

facile lettura.

Non abbiamo la pretesa di essere esaustivi: desideriamo, però, 

trasmettere pienamente la nostra filosofia di fondo e il modus operandi che ci 

contraddistinguerà durante la futura legislatura, se i cittadini del Piemonte ci 

daranno la loro fiducia.

“ ATTRARRE 
INVESTIMENTI 
INDUSTRIALI  

E RISORSE 
GIOVANI     

                                               

                           ” 
 

“ MAGGIORE 
AUTONOMIA  

                                           

                                       ” 
  
                                         

“ MIGLIOR UTILIZZO
FONDI EUROPEI  

                                               

                                       ” 
 

“ SEMPLIFICAZIONE
DELEGIFICAZIONE

SBUROCRATIZZAZIONE  
                                               

                                                      ” 
 

“ ESENZIONE
      IRAP E IRPEF  

PER NUOVE IMPRESE  
E NEO-RESIDENTI 
IN PROPORZIONE  

AL NUMERO  
DI ASSUNZIONI    

                                               

                                          ” 
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AUTONOMIA

Il ritardo e l’eccessiva timidezza del Piemonte:  
un assessorato dedicato a fare da regia
La Regione Piemonte, molto in ritardo rispetto a Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna, ha iniziato il percorso per ottenere uno speciale regime politico 

amministrativo: l’autonomia.

Il ritardo non è l’unica colpa ascrivibile alla Giunta regionale uscente. Infatti, tra le 

materie per cui è stata richiesta la delega al Governo nazionale non ve ne sono 

alcune fondamentali per il rilancio della nostra economia, come ad esempio il 

commercio con l’estero, l’innovazione e sviluppo e le politiche per la  montagna. 

Ci attiveremo da subito per colmare il divario con le altre regioni, prevedendo un 

assessorato dedicato che sia in grado di garantire la regia operativa di questo 

processo.

Risorse da gestire 
in autonomia per 
le priorità del 
Piemonte
Vogliamo ottenere un 

adeguato trasferimento 
di risorse dallo 
Stato, superando le 

sperequazioni che hanno 

sempre penalizzato le 

regioni virtuose: governo 

del territorio, istruzione, 

politiche sanitarie, 

infrastrutture sono solo 

alcune delle materie 

oggetto di trattative 

con il Governo che ci 

consentirebbero di 

fornire servizi migliori ai 

piemontesi.

La storia ci insegna che 

meno si centralizza 
la spesa e meglio si 
utilizzano le risorse, 

secondo un principio 

di sussidiarietà che è 

alla base dei rapporti 

istituzionali tra enti anche 

in Europa. In questo 

contesto e consapevoli 
di trasferire ogni anno a 
Roma 10 miliardi in più 
di quello che lo Stato 
spende per noi (residuo 

fiscale), vogliamo che la 
nostra Regione ottenga 

ciò che le spetta e che 

da troppo tempo ormai 

non riesce ad ottenere ai 

tavoli nazionali.

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL CHIEDERE PIÙ AUTONOMIA

“ UN ASSESSORATO
        DEDICATO
ALL’AUTONOMIA  

                                               

                                   ” 
 

“ OGNI ANNO 
TRASFERIAMO 
 A ROMA  
10 MILIARDI IN PIÙ 
DI QUELLO 
CHE LO STATO 
SPENDE PER NOI 

                                       

                                   ” 
 

“ MENO  
SI CENTRALIZZA
LA SPESA E
MEGLIO SI USANO
LE RISORSE  

                                               

                          ” 
 



»»5««

EFFICIENZA E SBUROCRATIZZAZIONE

Troppe norme. Il nostro impegno: snellire e semplificare 
Il Piemonte ha 838 leggi e 255 regolamenti regionali vigenti. Imprenditori 

e professionisti perdono settimane di lavoro per cercare d’interpretare la 

normativa regionale che spesso si inserisce in un quadro normativo nazionale 

altrettanto complesso.

Interventi saltuari e scoordinati creano ulteriore confusione.  

Agiremo in maniera scientifica con un obiettivo chiaro: contribuire a creare  
un Piemonte business friendly.

Un censimento delle difficoltà burocratiche
Il Presidente, entro un mese dall’insediamento, scriverà a tutti gli organismi  

di rappresentanza della società civile, agli ordini professionali, alle associazioni 

di categoria economiche ed ai sindacati, senza dimenticare le associazioni 

operanti nel terzo settore, nel volontariato e nella cultura, chiedendo 

indicazioni concrete, correttivi e segnalazioni sulle problematiche collegate  

alla macchina normativa e burocratica regionale. 

Sarà il Presidente stesso a seguire l’iter delle segnalazioni e a farsi garante 

della loro analisi approfondita.

Non uno slogan, ma un gesto significativo dell’approccio che avremo nei 
cinque anni di governo: sarà solo l’inizio di una revisione complessiva 
dell’ordinamento, con il duplice compito di garantire l’effettiva applicazione 

delle norme in materia di liberalizzazioni e di accelerare la crescita, 

semplificando le procedure amministrative.

Un assessorato alla Semplificazione e Sburocratizzazione
Rispettare i principi del giusto procedimento significa dare all’impresa  
certezza dei tempi e possibilità di pianificare gli investimenti. Affinché gli 
obiettivi non rimangano sogni nel cassetto, rafforzeremo e renderemo 

maggiormente operative le competenze dell’attuale Direzione Competitività, 

attraverso l’istituzione di una Struttura speciale trasversale a tutti gli 
assessorati, che possa garantire una risposta tempestiva alle esigenze di 

crescita delle nostre imprese ed essere in grado, anche, di coordinare ed 

istruire le pratiche su progetti presentati e ritenuti di rilevanza strategica 

dalla Giunta regionale. Istituiremo, inoltre, in giunta una specifica delega alla 
semplificazione e sburocratizzazione, che lavori in sinergia con il Consiglio 

regionale per una loro concreta attuazione. 

UN’ALTRA VELOCITÀ DI RISPOSTA ALLE IMPRESE

“ IL PIEMONTE HA     
        838 LEGGI E
255 REGOLAMENTI 
REGIONALI 
VIGENTI  

                                               

                   ” 
 

“ VOGLIAMO  
UN PIEMONTE 
     BUSINESS 
    FRIENDLY 

                                               

                         ” 
 

“ ISTITUIREMO  
UN ASSESSORATO  
CON SPECIFICA 
      DELEGA ALLA 
SEMPLIFICAZIONE 
E SBUROCRATIZZIONE

                                           

                                              ”
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FONDI EUROPEI

Non aspetteremo le linee guida: le scriveremo insieme 
all’Europa
Il Piemonte ha una dotazione complessiva di fondi europei pari a 2,9 miliardi 

di euro: una cassaforte a cui non attingiamo abbastanza. Soltanto sul Fondo 

Sociale abbiamo raggiunto risultati degni di una Regione efficiente. Per il 
resto siamo ormai al termine della programmazione pluriennale 2014/2020 

e la Regione Piemonte è stata in grado di spendere solamente 938 milioni 

(meno di 1/3 delle risorse a sua disposizione) lasciando in cassaforte quasi 2 
miliardi di euro. La rotta va invertita e per farlo non possiamo essere soggetto 

passivo, che attende il lavoro e subisce le decisioni della Commissione 

europea. La sede piemontese a Bruxelles è utile nella misura in cui è destinata 

ad accogliere una squadra di professionisti che, insieme all’Unione europea, 

scrivano le linee guida della futura programmazione e concordino le strategie 

del Nord-Ovest. Per farlo abbiamo bisogno di ricostruire le strutture tecniche 

della Regione e coinvolgere i nostri migliori partner formativi: università e 

mondo della scuola. Siamo già in ritardo e l’inerzia della giunta uscente non 

può proseguire oltre. 

Una lobby Piemonte a Bruxelles per far valere la nostra voce
Ci attiveremo subito per far valere le nostre ragioni in sede europea, 

allineandoci a quanto fanno le Regioni più virtuose d’Europa: Baden 
Wurttemberg e Baviera, ad esempio, hanno creato vere e proprie lobbies che 

rappresentano le istanze territoriali e delle aziende in sede europea.

Abbiamo la fortuna di avere colossi industriali con sede nella capitale europea, 

ma con radicamento produttivo in Piemonte: una opportunità da mettere a 

sistema.

Istituiremo a Bruxelles un gruppo tecnico per lo sviluppo e la 

programmazione, lavorando insieme a multinazionali, associazioni di 
categoria, università e mondo accademico a un obiettivo comune: difendere 

l’interesse economico della nostra terra.

Sarà necessario, inoltre, monitorare con maggiore attenzione tutti i processi 

decisionali che porteranno a definire le regole della prossima programmazione 
europea 2021/2027, laddove, per esempio, ci fosse l’intenzione di introdurre 

parametri esclusivi di popolazione per determinare il montante delle risorse 

da destinare alla nostra regione. In ambito di politica transfrontaliera questa 

opzione costituirebbe un vero e proprio disastro per i nostri progetti di 

territorio.

Più informazione e formazione sulle opportunità dell’Europa
Investiremo le nostre capacità e competenze per una maggiore informazione 

ai cittadini e alle imprese su tutte le opportunità che l’Europa ci mette a 

disposizione.

Inoltre, la formazione, motore indispensabile per la crescita dei nostri 

operatori, sarà al centro dell’attenzione politica, con l’obiettivo di fornire alle 

strutture pubbliche e ai loro funzionari gli strumenti adeguati per cogliere nel 

modo più efficace le opportunità dell’europrogettazione.

UN’ALTRA VELOCITÀ NELL’UTILIZZARE E SPENDERE I FONDI EUROPEI

“ UNA CASSAFORTE  
A CUI NON 
ATTINGIAMO 
ABBASTANZA  

                                       

                            ” 
 

“ IL PIEMONTE
SPENDE
MENO DI 1/3 
DEI FONDI UE A SUA 
DISPOSIZIONE  

                                       

                                ” 
 

“ ISTITUIREMO  
A BRUXELLES UNA  
LOBBY PIEMONTE 
CON MULTINAZIONALI
ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA
UNIVERSITÀ E MONDO 
ACCADEMICO   

                                       

                              ” 
 

“ SCRIVEREMO 
CON L’UNIONE 
EUROPEA LE LINEE 
GUIDA DELLA FUTURA 
PROGRAMMAZIONE   

                                       

                                          ” 
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 BILANCIO REGIONALE

Il bilancio della Regione Piemonte è di notevoli dimensioni: il preventivo 

per il 2019 pareggia su una cifra lorda di ben 19,9 miliardi di euro, mentre la 

parte riferita alla spesa “corrente” si attesta a 11,3  miliardi di euro.

Buona parte di questa cifra però è “vincolata”, sfugge cioè alla libera scelta  

della Regione stessa. Ad esempio:

  - La sanità assorbe 8,7 miliardi di euro 

  - Il trasporto pubblico su gomma cuba 335 milioni di euro

  - Il trasporto pubblico su ferro pesa 317 milioni di euro

  - Il pagamento dei mutui accumulati nel tempo incide  

    per ben 4,1 miliardi di euro

A fronte di questo quadro, le somme in libera disponibilità della Regione, 
per le sue politiche di sviluppo, si riducono a circa 200 milioni di euro 
annui. Una cifra che, se confrontata con le dimensioni dell’economia 

piemontese, che ogni anno investe circa 125-130 miliardi di euro, sono 

irrisorie.

Da questa premessa deriva una prioritaria necessità: la Regione può e deve 
fare solo investimenti strategici, capaci cioè di mettere in moto processi 

di crescita che aiutino concretamente tutti i piemontesi. Governare vuol 

dire essenzialmente scegliere: noi lo faremo, con attenzione, tenacia e 

lungimiranza.

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL GESTIRE LE RISORSE DEI PIEMONTESI

“ AD OGGI  
LE RISORSE  
REGIONALI 
DISPONIBILI 
PER LE POLITICHE  
DI SVILUPPO
SI RIDUCONO  
A CIRCA 200 MILIONI 
DI  EURO ANNUI  

                                       

                                   ” 
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SOCIETÀ PARTECIPATE

Il bisogno di cambiamento
Lo scandalo che ha recentemente coinvolto Finpiemonte SpA ha fatto emergere 

l’inadeguatezza attuale di uno strumento che dovrà invece diventare uno dei 
principali motori di sviluppo del Piemonte. Se la ricerca delle colpe ovviamente 

non spetta a noi, alla politica regionale tocca invece il compito di ridare efficienza 
ed incisività ad organismi d’intervento, le società partecipate dalla Regione, 

che in passato avevano fornito anche risultati di grande interesse, come i primi 

recuperi edilizi, lo sviluppo degli interporti, la realizzazione di importanti aree 

industriali attrezzate.

La nostra proposta è precisa: dotare le società, soprattutto Finpiemonte 

Partecipazioni e Finpiemonte SpA, di vertici altamente professionali, in grado di 

garantire competenze utili allo sviluppo concreto del Piemonte.

La nostra idea: partecipare alla rinascita
La nuova missione, per tutte le società, deve essere quella di collaborare 

attivamente alla rinascita produttiva del Piemonte: ad esempio, per Finpiemonte 

Partecipazioni immaginiamo un futuro di “agenzia tecnica per l’insediamento 
delle attività economiche”, volta ad aiutare concretamente le amministrazioni 

locali nella gestione delle fasi di avvio dei progetti di sviluppo delle aree 

industriali.

No, inoltre, a vendite affrettate di partecipazioni, il futuro dovrà essere quello 

di una presenza qualificata della Regione nelle società strategiche. Vogliamo 

inoltre rafforzare il ruolo e utilizzare al meglio le Fondazioni e le Associazioni 

culturali partecipate dalla Regione Piemonte in un programma di obiettivi 

condivisi con gli enti locali e con una visione strategica almeno triennale, che 

permetta la programmazione degli eventi e l’ottimizzazione degli investimenti. 

La Regione non può limitarsi a intervenire per supportare i tagli, come ha fatto 

la Giunta uscente, ma deve dare un indirizzo e un valore ad attività che possano 

sostenere lo sviluppo del territorio.

UN’ALTRA VELOCITÀ NELLA CORRETTEZZA E NELL’EFFICIENZA

“ STRUMENTO  
CHE DOVRÀ  
DIVENTARE UNO  
DEI PRINCIPALI 
MOTORI DI SVILUPPO  
DEL PIEMONTE 

                                       

                                ” 
 

“ PRESENZA 
QUALIFICATA 
DELLA REGIONE 
NELLE SOCIETÀ 
STRATEGICHE 

                                       

                             ” 
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LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Una bellissima macchina, ma sempre più lenta
Il Piemonte è diventato fanalino di coda tra le Regioni del Nord Italia ed 

anziché promuovere uno sforzo maggiore per rialzare la testa ha rallentato 

il passo, al punto di arrancare e finire dietro la media nazionale, soprattutto 
dietro le regioni settentrionali nella recente fase di ripresa economica. Serve 

un’altra velocità per recuperare la distanza dalle altre regioni del nord.

Il Piemonte può partire dalle sue vocazioni e dal ruolo che ha ancora oggi 

in Europa: la 23° regione su 281 in termini di PIL, con eccellenze assolute 

nell’auto, nel tessile, nella gioielleria, nell’industria del vino, negli articoli in 

gomma, nei prodotti in metallo, nell’aerospaziale, nelle industrie alimentari.

Cambieremo marcia creando maggiore occupazione e di maggiore qualità, 

investendo sul capitale umano e sull’innovazione, programmando una 

politica industriale al servizio delle imprese.

Vogliamo sostenere le nostre aziende nel rinnovamento dei prodotti, dei 

processi, nelle dotazioni tecnologiche, informandole, coinvolgendole, 

sostenendole, secondo il principio che lo sviluppo reale lo fanno gli 
imprenditori.

Come intendiamo recuperare il distacco
Come già detto, uno dei punti chiave sarà un Piemonte a “burocrazia zero”, basta ostacoli alle imprese. 

Vogliamo promuovere la semplificazione e l’efficienza, accelerando i procedimenti amministrativi che 

regolano i rapporti della pubblica amministrazione con le nostre imprese.

Vogliamo sostenerle nel processo di internazionalizzazione, rafforzando il sistema di garanzie per i 

rischi associati, favorendo l’aggregazione tra soggetti e supportando azioni finalizzate a un maggior 
consolidamento e radicamento nei mercati esteri.

Vogliamo supportare e accompagnare la creazione di nuove imprese e sviluppare quelle esistenti. Vogliamo 

semplificare, con poche leggi, chiare e utili. Vogliamo agevolare le donne nell’avvicinamento al mondo del 
lavoro. Vogliamo sostenere il commercio, l’artigianato e l’impresa sociale.

Intendiamo ancora rivedere la struttura del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, che 
dovrà diventare un reale motore per l’attrazione di investimenti in Piemonte.

A differenza di quanto fatto dalla Giunta uscente, chiederemo al Governo l’autonomia anche nel 
commercio con l’estero, per sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione 

e di coordinamento delle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche o ad incontri operativi di 
commercializzazione.

Vogliamo aiutare chi è rimasto indietro: le imprese in crisi non vanno abbandonate, come i lavoratori che 

perdono il loro posto, per questo promuoveremo in tutto il Piemonte l’anticipazione sociale ed assicureremo 

loro un percorso, con tempi certi di formazione e ricollocazione.

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL CREARE POSTI DI LAVORO

“ INVESTIREMO  
SU CAPITALE UMANO 
E INNOVAZIONE  

                             

                                  ” 
 

“ BUROCRAZIA ZERO: 
BASTA OSTACOLI  
ALLE IMPRESE

                                       

                              ” 
 

“ CHIEDEREMO
L’AUTONOMIA SUL 
COMMERCIO ESTERO

                                       

                                             ” 
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INNOVAZIONE E RICERCA

Un’alleanza tra imprese, istituzioni, università e centri ricerca 
per innovare e competere
Occorre rafforzare la collaborazione e il dialogo con i rappresentanti del 

mondo delle imprese e della ricerca, gli atenei e i centri di ricerca privati che 

rappresentano l’eccellenza nei loro rispettivi settori. 

Nonostante la Regione sia stata declassata da strong innovator a moderate 
innovator tra il 2016 e il 2017, questa materia fondamentale non è stata 

oggetto di richiesta di autonomia differenziata da parte del Piemonte, a 

differenza delle altre Regioni: correggeremo immediatamente questo errore, 

che limita decisamente l’azione di sviluppo dei settori produttivi.

Si potranno così gestire regionalmente funzioni importanti quali gli interventi a 

sostegno della ricerca industriale ed avere maggiori risorse sul Fondo rotativo 

per il sostegno alle imprese, così come sul Fondo di garanzia per le piccole e 

medie imprese.

Una nuova governance per la ricerca, che guardi alla semplificazione e che 
sia concretamente al servizio di chi innova.

Un Piemonte hi-tech, creativo e connesso ad alta velocità
Consapevoli che le infrastrutture ormai necessarie alla crescita di un territorio 

non siano solo quelle legate alla mobilità, vogliamo presidiare il Piano Banda 
Ultra Larga per giungere ad una rapida e completa implementazione, senza 

dimenticare le realtà più remote del nostro territorio che, ancora oggi, non 
dispongono di connettività, se non a bassissime velocità. 

Guardiamo ancora all’integrazione dell’infrastruttura in fibra con la rete 
mobile ed il 5G ed alla promozione di progetti di valorizzazione delle 
lauree professionalizzanti e dei diplomi di ITS. Abbiamo bisogno di attrarre 

capitale umano, per aiutare i creativi a fare impresa sul nostro territorio 
e caratterizzarlo come un grande laboratorio in cui l’innovazione, le nuove 

tecnologie, l’intelligenza artificiale, la robotica possano essere messe a servizio 
dell’uomo e non subite come ineluttabili e travolgenti. 

“ NUOVA 
GOVERNANCE  
E SEMPLIFICAZIONE  
A  SERVIZIO  
DI CHI INNOVA   

              
                  ” 

 

UN’ALTRA VELOCITÀ NELLO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA

“ PRESIDIARE  
IL PIANO BANDA 
ULTRA LARGA   

      
                        ” 

 “ INTEGRAZIONE 
DELL’INFRASTRUTTURA 
IN FIBRA CON LA RETE 
MOBILE ED IL 5G   

                   
                 ” 

 “ VALORIZZAZIONE 
DELLE LAUREE 
PROFESSIONALIZZANTI 
E DEI DIPLOMI DI ITS   

                          
                 ” 

 “ AIUTARE I CREATIVI 
A FARE IMPRESA SUL 
NOSTRO TERRITORIO   

                          
                 ” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Un’istruzione di livello come investimento nel futuro
L’istruzione è una delega fondamentale per la rinascita del Piemonte: nelle 

nostre scuole si formano i nostri figli, che saranno la futura classe dirigente e la 
cittadinanza di domani e dalle nostre scuole devono poter attingere le imprese 

per continuare a creare sviluppo e occupazione qualificata.
L’obiettivo è ambizioso quindi, per ottenerlo, dobbiamo coinvolgere tutte 
le istituzioni scolastiche pubbliche, statali e paritarie, nonché tutte le altre 
agenzie formative sul territorio, garantendo sempre la possibilità di scelta 
delle famiglie, creando e finanziando la dote scuola.
In questo processo di coinvolgimento di tutti gli attori si deve tener conto della 

storia della nostra terra che ha, anche, una straordinaria tradizione educativa 

legata alle scuole paritarie cattoliche.

Le risorse insufficienti di questi anni hanno messo a serio rischio questi istituti: la 
chiusura sarebbe stato un danno incalcolabile per il mondo dell’istruzione e per il 

sistema pubblico, costretto a maggiori investimenti per garantire direttamente il 

servizio. 

Con l’autonomia più voce al Piemonte sulla formazione dei nostri 
ragazzi
Tutto ciò sarà possibile con l’autonomia differenziata, che consentirà per la 

prima volta alla nostra Regione di incidere direttamente sul sistema educativo 

e formativo coinvolgendo, naturalmente, tutti gli attori che in materia sono 

portatori di interessi.

Questo ci consentirà di superare le carenze di organico e conseguentemente 

il sovraffollamento delle classi, ma anche di evitare un’eccessiva proliferazione 

nelle dotazioni di personale soprannumerario, fonte di sprechi notevoli di risorse 

pubbliche.

Potremo finalmente concordare con il tessuto produttivo una proposta 
formativa in grado di aderire alle aspettative delle imprese e istituire corsi di 
aggiornamento per i docenti sulle nuove tecnologie e le più attuali frontiere 
della didattica, riservando un’adeguata attenzione sia ai percorsi di taglio 

culturale più tradizionale che a quelli tecnici, garantendo a tutti gli studenti 
adeguate qualifiche.   

Un’alta formazione per un Piemonte sempre più qualificato
Il percorso di studi prevede ormai da anni gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), corsi biennali post diploma che 

sono caratterizzati da un elevato numero di ore in azienda. L’effettiva rispondenza alle esigenze delle aziende 

garantisce uno sbocco occupazionale sicuro. L’autonomia ci consentirà di agevolare ed incentivare la creazione 

di questi corsi.

Agevoleremo la riforma dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), percorsi educativi che 

insegnano un mestiere direttamente sul campo con il ricorso alle ore di stage e ai tirocini. Un cambio di 

approccio che ci porterà ad essere un’eccellenza in grado di proporre un futuro lavorativo vicino a casa ai 
nostri giovani. 
Dobbiamo anche ricordarci che gli studenti entrano per la prima volta in contatto con la società proprio negli 

istituti scolastici. Per questo lavoreremo per un utilizzo migliore di fondi europei e statali, che possa sostenere  
un piano di edilizia scolastica per scuole più sicure, confortevoli e attente al risparmio energetico.

Lo faremo in una duplice direzione: il regionalismo differenziato ci permetterà di ridurre i tempi per la 

disponibilità delle risorse del Governo centrale e noi potremo garantire agli Enti Locali bandi di finanziamento 
che permettano tempi utili a svolgere una progettazione complessa come quella degli edifici scolastici.

UN’ALTRA VELOCITÀ PER L’OFFERTA FORMATIVA

“ GARANTIRE ALLE 
FAMIGLIE LA LIBERA 
SCELTA EDUCATIVA   

                      
                  ” 

 
“ CONCORDARE 
CON IL TESSUTO 
PRODUTTIVO UNA 
PROPOSTA FORMATIVA 
IN GRADO DI ADERIRE 
ALLE ASPETTATIVE 
DELLE IMPRESE  

                
                  ” 

 
“ CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 
PER I DOCENTI SULLE 
NUOVE TECNOLOGIE  

     
                                      ” 

 
“  UN PIANO DI 
EDILIZIA SCOLASTICA 
PER SCUOLE PIÙ SICURE, 
CONFORTEVOLI E 
ATTENTE AL RISPARMIO 
ENERGETICO 

     
                      ” 
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SICUREZZA

Il Piemonte è tra le più belle regioni d’Italia: vogliamo che 
diventi anche una delle più sicure
La prima legge sulla Sicurezza integrata risale al 2004, la volle l’allora Presidente 

Ghigo.

Ciò che vogliamo fare, innanzitutto, è dare seguito alla stessa normativa 

regionale, in questi anni completamente disattesa, riportando le politiche per 

la sicurezza nella giusta sede di discussione: la Conferenza regionale sulla 
sicurezza integrata, non più convocata dal 2013.
La Conferenza è il corretto luogo di confronto istituzionale, utile non solo 

per valutare lo stato di attuazione delle politiche di sicurezza, ma anche per 

promuovere la programmazione futura, finanziando nuovi bandi, recuperando 
alcuni progetti avviati con successo in passato. Tra questi, la piattaforma 

Observo: un programma nato con l’obiettivo di identificare e censire le 
telecamere di sorveglianza installate nel territorio regionale, attraverso 

una piattaforma web che consentiva ai Comuni aderenti la visualizzazione 

georeferenziata di quelle distribuite sul proprio territorio, ottimizzando 

l’accesso alle informazioni e semplificando alcune procedure operative come, ad 
esempio, le richieste delle registrazioni video da parte delle Forze dell’Ordine.

Proporremo il finanziamento dell’installazione di sistemi di 
videosorveglianza, sia in favore degli Enti locali, sia degli esercizi commerciali e 

dei condomini.

Inoltre, come già fatto da altre regioni, proporremo alle strutture socio 
assistenziali, beneficiarie di contributi regionali, di adottare sistemi di 
controllo video per la tutela degli ospiti, ma anche a garanzia dei tanti seri 

operatori socio sanitari che sono la seconda famiglia per i nostri anziani. Con la 

stessa finalità proporremo il sostegno all’introduzione di telecamere anche in 
asili e scuole materne: immagini criptate visionabili solo dall’autorità giudiziaria 

nel caso di segnalazioni specifiche, ma che possono essere un deterrente 
di fronte al rischio di abusi sui minori e una tutela nei confronti della grande 

maggioranza dei nostri insegnanti dediti al proprio lavoro ogni giorno con 

professionalità e sensibilità.

Potenziare la Polizia Locale: primo avamposto della sicurezza urbana
Gli agenti della Polizia municipale sono spesso i primi a intervenire, soprattutto sugli episodi che riguardano la 

sicurezza delle nostre città e dei nostri paesi. Aiuteremo i comuni a coprire i numerosi posti scoperti negli 
organici, consentendo di raggiungere una maggiore capillarità di servizio.
Aggiorneremo, inoltre, la Legge regionale 58/87 affinché possa rispondere meglio alle esigenze del contesto 
in cui stiamo vivendo e promuoveremo il potenziamento della struttura regionale a supporto dei Comandi 

di polizia locale con azioni non solo programmatiche, ma anche di indirizzo/gestione, come la banca dati 
regionale sul personale, sui mezzi, sulle dotazioni. Vogliamo promuovere la realizzazione di corsi specifici 
sulla polizia di prossimità e sulle tematiche aventi ricaduta diretta sui cittadini (ad esempio l’utilizzo dei sistemi 

pubblici e privati di videosorveglianza e i loro limiti giuridici).

Sicurezza è anche prevenire e gestire le emergenze
Il Piemonte negli ultimi decenni ha dato prova di essere una regione guida a livello nazionale, con una capacità 

di fare rete e di valorizzazione del volontariato che molte regioni ci invidiano.

Serve però un’altra velocità dopo l’uscita del Codice di Protezione Civile. È necessario modificare la normativa 
regionale, renderla più snella, meno burocratica, puntando ad aiutare sindaci ed amministratori locali con linee 
guida semplici e chiare, con una formazione ed esercitazioni continue in ogni area di rischio. Il volontariato 

in questo settore va valorizzato, partendo dalla revisione delle convenzioni con i coordinamenti regionali.

UN’ALTRA VELOCITÀ D’INTERVENTO

“ CONVOCHEREMO 
LA CONFERENZA 
REGIONALE 
SULLA SICUREZZA 
INTEGRATA 

       
                 ” 

 

“  PIÙ RISORSE  
ALLA POLIZIA LOCALE  

       
                                    ” 

 

“  INTRODUZIONE  
DI TELECAMERE 
IN ASILI,  SCUOLE 
MATERNE E STRUTTURE 
SOCIO ASSISTENZIALI  
CONTRO GLI ABUSI

           
                             ” 

 

“  LINEE GUIDA 
SEMPLICI E CHIARE PER 
LA PROTEZIONE CIVILE  

       
                                    ” 
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CULTURA

La cultura come patrimonio e volano per l’economia
La nostra è una terra ricca di storia, arte e di cultura. Musei, biblioteche, 

archivi, centri di documentazione, istituti e beni culturali vanno conservati 

e valorizzati con programmi e progetti innovativi, recuperando risorse 

aggiuntive dallo Stato e dall’Europa, con una pianificazione pluriennale che 
veda una partecipazione sempre più attiva dei privati.
Ci impegniamo in un programma di promozione culturale, di promozione 
del libro e della piccola imprenditoria editoriale.

La cultura è lavoro e rappresenta una grande occasione per rimettere in moto 

l’economia piemontese, anche stringendo un più stretto rapporto col turismo.
Le Residenze Sabaude, le reti museali, il sistema dei Sacri Monti, i tanti siti 

Unesco, gli itinerari religiosi, le splendide città, i borghi e le borgate alpine: 

un tesoro ineguagliabile custodito in Piemonte che dobbiamo valorizzare e 

promuovere nel mondo, affinché divenga elemento di traino per attrarre turisti.
Crediamo inoltre nella cultura immateriale, un patrimonio di saperi del 

territorio che può essere riscoperto e rilanciato unendo i mestieri tradizionali, 

l’eccellenza artigiana e l’innovazione, dando vita a nuove modalità di 
narrazione del prodotto di cui potrà beneficiare anche il settore commerciale.

Grandi eventi e tradizioni popolari: opportunità da valorizzare 
Investiremo sui beni museali e culturali e sui grandi eventi, senza 

dimenticare anche il cuore delle nostre tradizioni popolari che sono il collante 

delle nostre comunità e che vogliamo conservare e valorizzare. Carnevali 

storici, bande, corali, rievocazioni e tutela delle minoranze linguistiche: 

desideriamo promuovere ogni espressione dell’identità popolare, per esaltare 

il valore della comunità, la memoria e il patrimonio storico, valorizzando il 

territorio e le tradizioni anche in chiave turistica ed aggregativa.

Lo faremo con un dispositivo “Salva Tradizioni” composto da diverse misure a 
sostegno e difesa delle piccole manifestazioni.
Le basi del provvedimento saranno i corsi di formazione sulle misure di 
sicurezza nell’organizzazione di eventi e i finanziamenti per le strutture 
fisse e attrezzature delle associazioni senza fini di lucro, Pro Loco, piccoli 
comuni e Parrocchie.

UN’ALTRA VELOCITÀ PER TRASFORMARE LA CULTURA IN MOTORE 
DELL’ECONOMIA E DEL TURISMO

“ VALORIZZARE 
PROGRAMMI  
E PROGETTI INNOVATIVI 

     
                                            ” 

  
“ PROMOZIONE  
DEL LIBRO E DELLA 
PICCOLA IMPRENDITORIA 
EDITORIALE 

     
                     ” 

  
“ LA CULTURA 
IMMATERIALE  ALLEATA  
DEL COMMERCIO    

                          

                                     ” 
  

“ INVESTIREMO SUI 
BENI MUSEALI, CULTURALI 
E SUI GRANDI EVENTI     

                          

                                            ” 
  

“ UN DISPOSITIVO 
SALVA TRADIZIONI 
A DIFESA  
DELLE  PICCOLE 
MANIFESTAZIONI     

                          

                                    ” 
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TURISMO

Subito un Piano strategico
L’immagine del Piemonte è solidamente strutturata in sistemi: laghi, 

colline, montagne. Ma è basata anche su un patrimonio culturale, artistico, 

naturalistico, di borghi caratteristici, di paesaggi unici, di tradizioni, di 

enogastronomia, che devono e possono essere meglio valorizzati in chiave 

turistica.

Ottimizzeremo il lavoro di ascolto di due anni della Giunta uscente per avviare 

dei piani operativi che abbiano un’efficacia immediata e concreta. Serve un 
Piano Strategico del Turismo che coordini ed indichi le linee strutturali su 

cui orientare la programmazione, individuando anche l’offerta di “prodotti 
turistici integrati”, che tengano in considerazione i nuovi modelli di domanda 

turistica.

Serve costruire una diversa strategia di comunicazione del prodotto turistico 

“Piemonte-Italia”.

Il sistema delle Atl: da territori a prodotti omogenei
Vogliamo meglio coordinare le diverse ATL territoriali, che oggi  hanno perso 

il loro ruolo perché è mancata una regia, una visione, un coordinamento vero. 

Le ATL vanno riformate per essere più aderenti alla richiesta dei turisti,  
passando da ambiti territoriali omogenei ad Agenzie di prodotto turistico 
omogeneo, per ottimizzare le risorse finalizzandole ad adeguati piani di 
marketing e allo studio dell’evoluzione dei gusti della clientela internazionale.

Accoglienza solo se turistica
Vogliamo riavviare gli investimenti sull’accoglienza, sulla comunicazione, sulla 

promozione e l’offerta di servizi innovativi per favorire lo sviluppo di questo 

strategico settore.

Promuoveremo strumenti di finanziamento volti a riqualificare l’accoglienza, 
indirizzando le risorse verso quelle strutture che effettivamente hanno una 
destinazione turistica e non di altre forme di accoglienza.

UN’ALTRA VELOCITÀ NELL’INVESTIRE IN PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

“  UNA DIVERSA   
      STRATEGIA DI 
COMUNICAZIONE   

       
                               ” 

 
“  TRASFORMARE  
LE ATL IN AGENZIE  
DI PRODOTTO 
TURISTICO  
OMOGENEO 

                    
       ” 

 
“  ACCOGLIENZA: 
FONDI SOLO  
ALLE STRUTTURE  
CHE HANNO EFFETTIVA 
DESTINAZIONE 
TURISTICA 

           
             ” 

 

“  PARTIRE  
DA UN PIANO 
STRATEGICO  

       
                  ” 
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SPORT

Ogni euro investito in sport oggi è risparmiato in sanità 
domani
L’attività fisica e sportiva ha una importanza strategica e di prospettiva 
sia sulla diminuzione dei costi a carico del sistema sanitario sia sulla 

costruzione della personalità e la salute psico-fisica delle persone. 
Vogliamo che il 5% del fondo sanitario regionale per la prevenzione sia 
dedicato allo sport.
Le tre direttrici sulle quali usare questi fondi saranno: il benessere della 

popolazione, l’impiantistica e i grandi eventi.

Le scuole e il sistema sportivo avranno il compito di promuovere progetti 

per creare salute e cultura sportiva.

Sarà costituito un tavolo tecnico dello sport che metterà in collaborazione 

settore sportivo, medico, politico, scolastico e sociale per predisporre i 

piani e le strategie annuali.

Importante sarà anche la promozione dell’orientamento sportivo, 

affinché bambini e bambine si appassionino allo sport che realmente 
vogliono praticare, con l’obiettivo di creare benessere psico-fisico e 
affermazione dell’autostima e della personalità, oltre che di imparare ad 

avere rispetto delle regole e dell’avversario.

L’impiantistica sportiva è determinante per la pratica. Occorre dotare il 

territorio di strutture adeguate, anche utilizzando i fondi europei per la 
riqualificazione di edifici dismessi da destinare allo sport.
La Regione dovrà essere partner del mondo sportivo creando un settore 

sport realmente al servizio del sistema sportivo.

Una Sport Commission e il riconoscimento  
del volontariato sportivo
Vogliamo sostenere i progetti delle tante realtà che si occupano 

quotidianamente di sport, a livello agonistico e non, le federazioni, gli enti 

di promozione sportiva e le associazioni, soprattutto quelle che hanno 

meno possibilità di risorse e sponsorizzazioni. 

Senza dimenticare la pianificazione dei grandi eventi, che contribuiscono 
anche ad attrarre flussi turistici e promuovere il nostro territorio.
Daremo vita a una Sport Commission, per supportare mondo sportivo, 

istituzioni e aziende nella progettualità degli eventi e nella ricerca delle 
risorse per realizzarli. 
Vogliamo sostenere progetti speciali anche per garantire la pratica 
sportiva e il proseguimento del percorso scolastico, l’inclusione sociale e il 

diritto di cittadinanza dello sport.

Entro sei mesi dall’insediamento, inoltre, la Giunta Regionale sottoporrà 

al Consiglio un disegno di legge sul “volontariato sportivo” utile 

per sostenere gli sforzi delle migliaia di persone che curano la 

manutenzione degli impianti e che consentono al nostro Piemonte di 

essere all’avanguardia nell’insegnamento della pratica sportiva alle nuove 

generazioni. Istituiremo la figura del “Volontario sportivo”, favorendone 

la copertura assicurativa con contributi ad hoc.

UN’ALTRA VELOCITÀ PER UN PIEMONTE PIÙ SPORTIVO

“ VOGLIAMO CHE 
IL 5% DEL FONDO 
SANITARIO REGIONALE 
PER LA PREVENZIONE SIA 
DEDICATO ALLO SPORT 

     
                                         ” 

  
“ COSTITUIREMO  
UN TAVOLO TECNICO 
DELLO SPORT 

     
                       ” 

  
“ FONDI EUROPEI PER 
LA RIQUALIFICAZIONE 
DI EDIFICI DISMESSI DA 
DESTINARE ALLO SPORT     

                          

                                                 ” 
  

“ CREEREMO UNA  
SPORT COMMISSION   
PER PROGETTARE 
I GRANDI EVENTI E 
TROVARE LE RISORSE     

                          

                                            ” 
  

“ RICONOSCEREMO  
LA FIGURA DEL 
VOLONTARIO SPORTIVO     

                          

                                                 ” 
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COMMERCIO

Fermare e invertire la desertificazione commerciale
Negli ultimi anni è proseguita la tendenza alla contrazione della rete 

distributiva ed alla riduzione della varietà dell’offerta commerciale. Le 

conseguenze maggiori hanno riguardato la rete distributiva “tradizionale”, 

composta da micro e piccole imprese a conduzione familiare operanti 

all’interno delle aree urbane. 

Al di là del calo dei consumi e dell’esplosione dell’e-commerce, tale fenomeno 

deriva da una inadeguatezza delle regole della programmazione commerciale 

regionale che, dopo le liberalizzazioni realizzate a partire dal 2011-2012, non 

è riuscita a garantire un adeguato equilibrio nella concorrenza tra luoghi del 

commercio, evitando in particolare che i grandi parchi e centri commerciali 

extraurbani prendessero il sopravvento sul commercio di vicinato. Inoltre, negli 

ultimi anni è risultata sempre più evidente la stretta correlazione tra declino 
del commercio e decadimento delle città. Desertificazione commerciale dei 
centri urbani e conseguente degrado delle aree urbane sono dunque problemi 

di grande attualità, ai quali la Regione Piemonte deve dare risposta nel 

corso della prossima legislatura, anche rivedendo l’attuale programmazione 

urbanistico commerciale.

Favorire il commercio di prossimità per difendere la nostra 
identità
Il patrimonio culturale di un luogo è spesso reso fruibile proprio dalle vetrine e 

dai tavoli di una piccola attività, dalla selezione di materie prime e prodotti che 

raccontano un luogo, dalla tradizionale capacità di saper accogliere e orientare 

un cliente con il sorriso e la cordialità delle relazioni autentiche.

Le nostre città ed i nostri paesi devono tornare a vivere: lo faremo 

incentivando la localizzazione all’interno del centro urbano e 

disincentivando o vietando lo sviluppo di ulteriori insediamenti commerciali 

extraurbani.

In seguito alle continue riforme, il commercio su aree pubbliche vive una 

fase di vuoto normativo che va colmato immediatamente per permettere ai 

Comuni di pianificare il futuro.
Vogliamo contribuire a innovare e migliorare le aree mercatali tramite 

finanziamenti per la riqualificazione degli spazi pubblici dedicati alla 
vendita.

Nelle aree a forte depressione economica è necessario incoraggiare 

l’inserimento di piccoli insediamenti commerciali secondo un modello 

multifunzionale di prossimità, che consenta di favorire il processo di 

radicamento trattenendo i consumi nell’ambito territoriale di riferimento.

L’abbattimento dell’IRAP quinquennale per le start-up del commercio nei 
centri storici a forte rischio di desertificazione o privi di esercizi commerciali 

o di servizio, sarà lo strumento che consentirà di invertire la direzione. Inoltre 

introdurremo nei bandi regionali misure di alleggerimento della fiscalità 
locale per il commercio di vicinato, in particolare per piccoli Comuni e 

territori di montagna.

UN’ALTRA VELOCITÀ PER I NOSTRI ESERCIZI NEI CENTRI STORICI

“ INCENTIVEREMO 
LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 
ALL’INTERNO  
DEL CENTRO URBANO        

                    

                                             ” 
 

“ FINANZIAMENTI 
PER RIQUALIFICARE  
E INNOVARE   
LE AREE MERCATALI   

       
                                  ” 

 
“  ABBATTIMENTO 
DELL’IRAP 
QUINQUENNALE PER LE 
START-UP  
COMMERCIALI 
NEI CENTRI STORICI  
A FORTE RISCHIO DI 
DESERTIFICAZIONE 

           
                            ” 

 
“  ALLEGGERIMENTO 
DELLA FISCALITÀ 
LOCALE PER IL 
COMMERCIO  
DI VICINATO 

           
                ” 
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ARTIGIANATO

L’innovazione tecnologica a servizio del sapere artigiano
L’artigianato rappresenta un mondo variegato composto da attività 

manifatturiere specializzate e da botteghe d’eccellenza.

Entrambe rappresentano una risorsa da incentivare e far crescere. 

Potremo farlo favorendo l’unione tra digitalizzazione e processi 
produttivi tradizionali.
Le filiere di eccellenza territoriali devono inglobare produzione, servizi e 
tecnologia diventando veri motori di sviluppo.

I nuovi luoghi di lavoro, ad esempio i FabLab, possono essere 

interessanti strumenti di riqualificazione urbanistica di aree dimesse 
o sotto utilizzate, ma soprattutto dovranno sostenere la manifattura 

diffusa. Le facilitazioni nell’accesso al credito studiate di concerto con 

le Associazioni di categoria potranno supportare un settore strategico 

sul piano economico e socio-culturale.

UN’ALTRA VELOCITÀ DI SOSTEGNO AI PICCOLI ARTIGIANI

“ FAVORIRE L’UNIONE 
TRA DIGITALIZZAZIONE  
E PROCESSI PRODUTTIVI 
TRADIZIONALI 

     
                         ” 

  

“ FABLAB PER 
RIQUALIFICARE AREE 
DISMESSE E SOSTENERE 
LA MANIFATTURA  
DIFFUSA 

     
              ” 

  
“ FACILITAZIONI 
NELL’ACCESSO  
AL CREDITO     

                          

                             ” 
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SANITÀ

Riportare il paziente al centro degli interventi sulla sanità
Le politiche sanitarie impegnano l’80% della spesa regionale e la tematica 

è stata affrontata, anche strumentalmente, in questi ultimi cinque anni solo 

guardando il bilancio e poco ai pazienti.

Per superare questo concetto ragionieristico di politiche socio-sanitarie, noi 

vogliamo riportare il paziente al centro degli interventi sulla sanità.
La Giunta Chiamparino ha ultimato un piano di rientro, avviato nel 2010 dal 

governo regionale di centrodestra per porre rimedio al default creato negli 

anni precedenti, senza però compiere alcune riorganizzazioni fondamentali 

per il territorio. Avere i conti in ordine è importante, ma quando si ha a che 

fare con la vita delle persone, non è l’unica cosa. Possiamo contare su un 

patrimonio di competenze professionali straordinario che ha solo la necessità 

di essere valorizzato e motivato. La nostra popolazione è invecchiata, le 

tecnologie e le terapie sono cambiate ma le risposte date sono le stesse di 

vent’anni fa.

I numeri allarmanti della sanità piemontese
I dati oggettivi parlano chiaro. Dal dicembre 2013 ad oggi, la sanità 

piemontese ha perso più di 1.600 operatori, medici e infermieri, e ogni anno 

il saldo negativo che il Piemonte riconosce alle altre regioni per pagare le cure 

di piemontesi che hanno scelto di farsi assistere fuori della nostra regione è di 

100 milioni di euro.

Non poteva accadere altro. La delibera 1-600 del novembre 2014 che ha 

tagliato più di 2.000 posti letto, senza potenziare la sanità territoriale e 

domiciliare, ha ridotto servizi e cure.

Il dato più emblematico è il progetto del Parco della Salute di Torino che 

prevede un taglio di quasi 1.000 posti letto e la chiusura, come ospedali 

monospecialistici, di Regina Margherita, CTO e Sant’Anna.

I dati ci dicono anche che 30.000 piemontesi non autosufficienti hanno 
richiesto e non ottenuto la presa in carico da parte dell’Asl. Sono i nostri 

anziani e le loro famiglie che non riescono a trovare una risposta reale dopo 

una vita di sacrifici. Il fabbisogno dichiarato di tre posti letto ogni 100 over 65, 
come capita nelle regioni vicine, deve gradualmente diventare un obiettivo da 

realizzare superando l’attuale valore di 1,34. Nel 2018 l’Istat stima che ogni 

piemontese abbia speso 641 euro di tasca propria per la spesa sanitaria. Dal 

2014 ad oggi la spesa è aumentata del 25%. Dato gravissimo se si considera 

che si porta dietro una realtà drammatica: il 3% delle famiglie piemontesi 
rinuncia alle cure. Questa la drammatica rappresentazione che oggi vive la 

sanità in Piemonte. Anche qui serve un’altra velocità. 

La nostra cura
Dobbiamo chiedere con forza, nell’ambito della richiesta di competenze 

sull’autonomia, misure strutturali per porre rimedio alle limitazioni di posti 
di formazione specialistica. Oggi i finanziamenti coprono circa il 75% del 
fabbisogno nazionale creando il cosiddetto “imbuto formativo”, la differenza 

cioè tra i giovani medici laureati e coloro che vengono ammessi alle scuole di 

specializzazione.Questo il primo strumento incisivo per coprire il numero di 
posti vacanti negli organici. La carenza cronica di medici ed infermieri, subita 

e non gestita in questi anni, si deve superare coinvolgendo tutte le risorse 

professionali presenti e disponibili. 

UN’ALTRA VELOCITÀ DI RISPOSTA AI BISOGNI DEI PIEMONTESI.
UN’ALTRA ORGANIZZAZIONE

“ PERSI 
PIÙ DI 1600 
OPERATORI,
MEDICI 
E INFERMIERI        

                    

                              ” 
 

“ MISURE 
STRUTTURALI PER 
PORRE RIMEDIO ALLE 
LIMITAZIONI DI POSTI 
DI FORMAZIONE 
SPECIALISTICA    
                               ” 

  

“ LA REGIONE PAGA 
100 MILIONI DI EURO
PER LE CURE  
DEI PIEMONTESI  
IN ALTRE REGIONI
                                      ” 

 
“ TAGLIATI PIÙ DI 
2000 POSTI LETTO
                                      ” 

 
“ 30.000 
PIEMONTESI NON 
AUTOSUFFICIENTI 
HANNO RICHIESTO 
E NON OTTENUTO LA 
PRESA IN CARICO DA 
PARTE DELL’ASL
                                  ” 

 
“ IL 3% DELLE 
FAMIGLIE PIEMONTESI 
RINUNCIA ALLE CURE 

         
                                  ” 
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“ INTEGRARE 
MAGGIORMENTE  
GLI OSPEDALI TRA LORO  
E CON IL TERRITORIO  

     
                                       ” 

  

“ PER RIDURRE  
LE LISTE D’ATTESA SERVE  
UN NUOVO PATTO 
PUBBLICO-PRIVATO    

                          

                                         ” 
  

Vogliamo integrare maggiormente gli ospedali tra loro e con il 
territorio, garantendo qualità di servizio e specializzazioni adeguate. I 

due progetti di maggior rilievo, il Parco della salute di Torino e Novara, 

devono finalmente partire dopo continui ripensamenti ma facendo 
attenzione a non disperdere le eccellenze che negli anni si sono distinte 

in ambito nazionale, come l’Oftalmico e il Regina Margherita. Nel caso 

del Parco della Salute di Torino, un progetto di rilevanza nazionale, 

la procedura scelta (il dialogo competitivo) è complessa e priva di 
precedenti a livello nazionale: la nuova Giunta Regionale dovrà seguirla 

con estrema cura, indirizzandola appunto verso la piena valorizzazione 

delle eccellenze mediche ed ospedaliere, già presenti a Torino.

Vogliamo dunque ripartire dal paziente e dal territorio, valorizzando i 

medici di medicina generale, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari, 

investendo sulla sanità territoriale.

La vera riforma sanitaria che attueremo punterà al coinvolgimento dei 

medici di medicina generale che diventeranno il fulcro del sistema 
territoriale e di prevenzione (non impiegati, come in questi anni, in 

attività burocratiche per oltre il 50% del loro tempo).
Non dobbiamo inventare nulla, solo dare attuazione alle normative 

nazionali che prevedono forme di aggregazione moderne come le 
AFT e le UCCP, essenziali per governare il territorio e una buona parte 

delle liste d’attesa riguardanti soprattutto le prestazioni ambulatoriali, 

il consumismo di prestazioni sanitarie, la cura e la presa in carico della 

cronicità.

Proprio la cronicità sarà la sfida dei prossimi anni, in un territorio in cui 
l’età media aumenta. Anche in questo caso il medico di base diventa 

valore aggiunto: è infatti lui che conosce il paziente ed ha la possibilità di 

prenderlo in carico, seguirlo e curarlo nell’ottica di un protocollo con un 

setting assistenziale caratterizzato da un preciso percorso che fruirà di 

risorse certe già assegnate, con scadenze già programmate per i controlli 

e le valutazioni senza infiniti tempi d’attesa. Attendere 180 giorni per 

una visita agli occhi è inconcepibile.

Dobbiamo inoltre reimpostare un nuovo patto pubblico-privato per 

garantire un efficace diritto alla salute dei cittadini. Lo stesso vale per gli 
esami specialistici e per le visite mediche.

In un quadro complesso e mal organizzato come quello descritto, il 

dialogo con le strutture private accreditate deve essere improntato 

alla massima collaborazione ed anche ad una seria ma puntuale 

regolamentazione. 

La Regione Piemonte deve offrire la possibilità a tutti i piemontesi di 
curarsi in tempi brevi e certi sul proprio territorio. Per farlo, il ricorso 

strutturato al privato convenzionato diventa indispensabile, oltre che 

uno strumento per arginare la mobilità passiva dei piemontesi costretti 

ad andare a curarsi fuori regione, non per scelta ma per l’impossibilità di 

farlo vicino a casa.

Non possiamo, poi, prescindere, in un territorio così ampio e ricco di aree 

rurali e montane, da una rete di emergenza capillare. I pronto soccorso 

integrati con le ambulanze medicalizzate, con infermieri a bordo, devono 

essere messi in condizione di operare in sicurezza. Come già detto, il 

nuovo ruolo e le nuove organizzazioni dei medici di medicina generale 

dovrà aiutare a ridurre l’accesso dei codici bianchi e verdi al pronto 

soccorso, così come potrà farlo una continuità assistenziale (guardia 

medica) integrata in ospedale e con il territorio.

“ VOGLIAMO DARE   
A TUTTI I PIEMONTESI  
LA POSSIBILITÀ DI 
CURARSI IN TEMPI BREVI 
E CERTI SUL PROPRIO 
TERRITORIO   

   

                          ” 
  

“ RIPARTIRE  
      DAL PAZIENTE  

     
                              ” 

  
“ I MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE SARANNO  
IL FULCRO DEL SISTEMA 
TERRITORIALE  
DI PREVENZIONE    

                          

                                    ” 
  

SANITÀ
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SANITÀ

“ MAPPATURA 
   DELLA RETE 
DI EMERGENZA 
(PRONTO SOCCORSO 
E AMBULANZE)        

                    

                                ” 
 

Le ambulanze convenzionate e le cosiddette estemporanee svolgono 
un servizio essenziale che va sostenuto e non vessato con decine di 

adempimenti e con una riduzione dei finanziamenti. 
La creazione delle piste di elisoccorso non può essere a carico esclusivo 
dei comuni, ma se ne deve fare carico il sistema sanitario. La mappatura della 
rete di emergenza (pronto soccorso e ambulanze) deve essere portata a 

livelli di garanzia per l’utenza, basandosi su tempi medi d’intervento.

Solo così potremo riuscire ad intervenire tempestivamente.

Va inoltre data finalmente attuazione alla legge sull’assistenza domiciliare 
(l.r. 10 del 2010) colpevolmente non applicata da questa Amministrazione. 
Sarà necessario anche rivedere in modo sostanziale la delibera 
sull’assistenza residenziale psichiatrica, anch’essa frutto di un concetto che 

ha come fine unico il risparmio. Con un lavoro di confronto con il mondo del 
terzo settore imprenditoriale e delle associazioni di familiari e pazienti sarà 

fondamentale ripensare ad un unico atto di programmazione che abbia al 

centro la sofferenza mentale degli oltre 60.000 pazienti psichiatrici piemontesi.

Completando il quadro degli interventi da implementare e rendere efficaci, 
la prevenzione va segnalata come assolutamente insufficiente in questi anni. 
Campagne d’informazione ed iniziative volte a modificare gli stili di vita sono 
l’investimento sostenibile migliore che oggi si possa fare per produrre salute.

“ DARE ATTUAZIONE 
ALLA LEGGE 
SULL’ASSISTENZA 
DOMICILIARE        

                    

                             ” 
 

“ PREVENZIONE
       E CAMPAGNE 
D’INFORMAZIONE      

                    

                                      ” 
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SOCIALE

Sostenere le famiglie
Il Piemonte è una regione dove l’aspettativa di vita è notevolmente cresciuta, 

ma dove i giovani diminuiscono.

Occorre programmare le politiche sociali anche sulla base dei nuovi scenari e 

quindi promuovere, innanzitutto, la natalità e le politiche e gli interventi per la 

famiglia e la genitorialità.

Crediamo in un forte e deciso piano di potenziamento dei servizi per 
l’infanzia, che consenta di non rinunciare a lavorare per chi forma una 

famiglia, ma anche di non rinunciare alla scelta di avere figli per chi è occupato 
lavorativamente. Vogliamo promuovere incentivi e strumenti di conciliazione 

all’interno delle piccole e medie imprese.

Diventa dunque prioritario un programma integrato per il sostegno alle 
giovani famiglie che vogliono avere figli e non lo fanno per motivi economici, 
alle famiglie monogenitoriali e a quelle in reali difficoltà economiche o che si 
trovano ad affrontare gravi malattie. Chi si trova in temporanea situazione di 

difficoltà non va lasciato indietro e chi non è autosufficiente va aiutato.
Pensiamo ad un “bonus bebè”, un sostegno ad ogni nuovo nato fin dal 
concepimento, attraverso un aiuto economico mensile già nel periodo della 
gestazione e almeno fino al terzo anno di vita.

Vogliamo una Regione che risponda concretamente ai bisogni delle famiglie 

con una pluralità di iniziative utili per accompagnarle dal momento della nascita 

dei loro figli, fino all’età adulta. I giovani genitori non devono sentirsi soli, ma 
avere riferimenti precisi e di qualità sul territorio (sportelli di ascolto, gruppi di 

incontro, centri ricreativi per genitori e bambini, luoghi di incontro per ragazzi e 

adolescenti).

Sostenere i lavoratori
Non dimenticheremo coloro che oggi a causa delle crisi non hanno  più un 
lavoro. La Regione sarà al loro fianco per sostenerli ed accompagnarli ad 
una rapida ricollocazione professionale. In particolare intendiamo proporre 

misure specifiche per coloro che vivono il dramma del licenziamento a 
50/55 anni, quando rischiano di essere a metà del guado: troppo giovani per 

la pensione e troppo vecchi per una nuova occupazione.

Uno strumento dedicato ci consentirà di stargli a fianco nei primi mesi di 
disoccupazione e in seguito di sostenere una riqualificazione formativa che gli 
ridoni non solo un lavoro, ma anche la dignità che questo porta con sé.

Sostenere i più fragili: i bambini e gli anziani
Proteggere l’infanzia più fragile e tutelare i minori dalla violenza e gli abusi 

deve essere una priorità. Lavoreremo in sinergia con il Garante regionale per 

l’infanzia e l’adolescenza istituendo un gruppo di lavoro interassessorile che 

monitori l’applicazione delle linee guida regionali e aperto al confronto con gli 

operatori sugli interventi prioritari da mettere in campo.

Tutelare il nostro futuro, ma anche le nostre radici. L’aumento della popolazione 

anziana si lega oggi a situazioni croniche o degenerative, per questo crediamo 

che la Regione debba garantire un maggiore supporto diretto agli anziani al 
loro domicilio ed alle famiglie che li assistono.

Lo stesso vale per le famiglie con persone disabili.
Associazionismo e volontariato vanno promossi e sostenuti con molto più 
coraggio e concretezza rispetto al passato.

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL SOSTENERE FAMIGLIA E ASSOCIAZIONISMO

“  INCENTIVI 
E STRUMENTI DI 
CONCILIAZIONE 

     
                             ” 

  
“ SOSTEGNO ALLE 
GIOVANI FAMIGLIE,
ALLE FAMIGLIE 
MONOGENITORIALI
O IN REALE DIFFICOLTÀ 

     
                                           ” 

  
“ BONUS BEBÈ  
MENSILE DALLA 
GESTAZIONE FINO  
AL TERZO ANNO DI VITA       

                          

                                                 ” 
  

“ ACCOMPAGNARE 
AD UNA RAPIDA 
RICOLLOCAZIONE 
PROFESSIONALE     

                          

                                     ” 
  

“ SUPPORTO  
DIRETTO AGLI ANZIANI  
AL LORO DOMICILIO  
E ALLE FAMIGLIE
CON DISABILI

                        

                             ” 
  

“ MISURE SPECIFICHE 
PER CHI VIVE IL DRAMMA 
DEL LICENZIAMENTO 
DOPO I 50 ANNI    

                          

                                  ” 
  

“ SOSTEGNO 
ALL’INFANZIA  
     FRAGILE    

                          

                         ” 
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CASA

Due direttrici: legalità e decoro 
L’edilizia popolare va sostenuta secondo due direttrici: legalità e decoro. 

La legalità va garantita con una più forte collaborazione con le forze 
dell’ordine e posizionando un sistema di videosorveglianza in tutti gli 

edifici del patrimonio ATC. La sicurezza è un diritto di chi abita nelle case 
popolari. Com’è un diritto sacrosanto vivere in abitazioni dignitose, 
correttamente mantenute, valorizzando gli spazi verdi e i luoghi 
d’incontro e di socialità.

È indispensabile rivedere a livello normativo il ruolo delle Agenzie 
territoriali per la Casa, soprattutto nei grandi centri urbani. Ci doteremo 

inoltre di uno strumento più moderno, approvando una nuova legge 
regionale che finalmente non discrimini gli italiani nell’assegnazione 
degli alloggi, rifacendoci a modelli come quello dell’Emilia Romagna. I 

criteri per accedere dovranno prevedere la impossidenza planetaria (non 

possedere quindi immobili sia in Italia che all’estero) e un numero di anni 
di residenza nel Comune o nel bacino di riferimento non inferiore a 5 
anni.
Considerata la vetustà del patrimonio immobiliare e la ricorrente 

condizione di alloggi vuoti che non possono essere assegnati, in quanto 

in attesa di piccoli lavori di manutenzione, attueremo e potenzieremo 
il principio dell’autorecupero, in vigore da anni ma attualmente 
scarsamente utilizzato. Gli assegnatari potranno, infatti, eseguire di tasca 

propria piccoli lavori all’interno dell’alloggio e recuperare poi, sui successivi 

canoni d’affitto, i costi sostenuti. Con un semplice provvedimento potremo 
consegnare centinaia di alloggi in poche settimane. 

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL RENDERE DECOROSE E SICURE LE CASE POPOLARI

“ RIVEDERE A 
LIVELLO NORMATIVO  
IL RUOLO DELLE 
AGENZIE TERRITORIALI 
PER LA CASA        

                    

                            ” 
 

“  NUOVA LEGGE 
REGIONALE CHE 
FINALMENTE 
NON DISCRIMINI 
GLI ITALIANI 
NELL’ASSEGNAZIONE 
DEGLI ALLOGGI                         

                    

                               ” 
 

“  POTENZIEREMO 
IL PRINCIPIO 
DELL’AUTORECUPERO
PER LE CASE POPOLARI 

           
                                    ” 
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AGRICOLTURA

Riconoscere e difendere i nostri prodotti di qualità
Il Piemonte ha un patrimonio straordinario costituito da eccellenze 

agroalimentari DOCG, DOC, DOP, IGP, STG. Un comparto strategico chiamato 

a confrontarsi con sfide globali. Un settore primario che, in questi ultimi anni, 
ha contributo in modo determinante al mantenimento dell’occupazione, alla 

conservazione del territorio e alla valorizzazione del paesaggio.

Riteniamo fondamentale sostenere l’agricoltura tradizionale e l’agricoltura 

di qualità, incentivando lo sviluppo di un’economia circolare in stretta 
connessione con il turismo rurale. 

Intendiamo rafforzare l’innovazione e la competitività delle imprese, il 

consolidamento delle esperienze di cooperazione e di razionalizzazione delle 

filiere, lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contrasto 
ai cambiamenti climatici, l’internazionalizzazione e l’affiancamento delle 
imprese che puntano sull’export. Sarà nostro obiettivo aiutare gli agricoltori 

ad adeguare i loro prodotti per poterli immettere sul mercato. Questo 

garantirebbe loro un profitto più equo riducendo la dipendenza dai prezzi 
stabiliti dai grandi produttori nazionali e internazionali.

Semplicità e chiarezza per promuovere la nostra agricoltura
Vogliamo velocizzare l’attuazione dei Piani di Sviluppo Rurale, riducendo 

la burocrazia, semplificando i bandi, promuovendo corrette linee guida, 
garantendo più tutela per la qualità, promuovendo un’imprenditorialità 
innovativa e giovane e valorizzando l’agricoltura di montagna.

Ma soprattutto ristudiando il sistema dei pagamenti rivelatosi fallimentare: 

inefficienze e lungaggini hanno messo in seria difficoltà centinaia di aziende 
agricole costringendole ad un ulteriore costo burocratico inaccettabile.

Intendiamo promuovere la semplificazione burocratica per la gestione 
delle aziende, con manuali di corrette prassi che aiutino soprattutto le 

microimprese.

Intendiamo recuperare le produzioni a maggiore valore aggiunto sui 
territori montani e pedemontani, potenziali scrigni di creazione di nuovi posti 

di lavoro. Vogliamo potenziare l’agrosistema locale inteso non come singolo 

prodotto, ma come paniere distrettuale.

Ci impegneremo per sfruttare completamente le risorse dell’attuale 

programmazione comunitaria, finora attuata in modo non soddisfacente, e per 
progettare un nuovo Programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-
2027 in grado di rispondere adeguatamente alle richieste di tutto il Piemonte 

agricolo.

È anche necessario rivedere il sistema dei rimborsi dei danni subiti dalle 

aziende agricole a causa della fauna selvatica. I risarcimenti devono essere 

erogati con tempestività e nel rispetto del reale valore delle coltivazioni e degli 

animali andati persi o compromessi per azione della fauna selvatica, peraltro di 

proprietà dello Stato. Il risarcimento all’azienda non può essere considerato aiuto 

di Stato, come avviene ora, perché è lo Stato responsabile dei danni prodotti 

dalla selvaggina di sua proprietà.

UN’ALTRA VELOCITÀ NELLO SBLOCCARE I FONDI EUROPEI PER L’AGRICOLTURA

“ SVILUPPO 
DI UN’ECONOMIA 
CIRCOLARE IN STRETTA 
CONNESSIONE CON IL 
TURISMO RURALE

                    

                                      ” 
  

“ VELOCIZZARE 
L’ATTUAZIONE DEI PSR  
E RISTUDIARE  
IL SISTEMA  
DEI PAGAMENTI 

     
                             ” 

  
“ MANUALI DI CORRETTE 
PRASSI PER AIUTARE 
LE MICROIMPRESE 
CON LA BUROCRAZIA     

                          

                                            ” 
  

“ RECUPERARE LE 
PRODUZIONI A MAGGIORE 
VALORE AGGIUNTO SUI 
TERRITORI MONTANI E 
PEDEMONTANI     

                          

                                ” 
  

“ RIVEDERE IL SISTEMA 
DEI RIMBORSI DEI DANNI 
SUBITI A CAUSA DELLA 
FAUNA SELVATICA     

                          

                                       ” 
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TERRITORIO

Favorire il riuso attraverso i fondi europei
Piemonte è terra di pianura, collina, montagna, laghi, parchi, ma anche terra 

di 1200 Comuni e di una multiforme struttura economica: un paesaggio 

variegato che va protetto, valorizzato, un territorio bello ma complesso, fatto 

di agricoltura, di industria, di turismo. Per questo sarà importante rimettere 

mano con serietà, operatività e fermezza al Governo del Territorio, una 

materia in cui la competenza della Regione ha ampi spazi d’azione: si dovrà 
guardare non al consumo ma al riuso del suolo, favorendo il recupero e il 

rinnovamento edilizio, incentivando la bonifica e la valorizzazione delle aree 
e dei manufatti dismessi, usando a questo scopo con incisività anche parte 
dei fondi europei.
Per raggiungere questi obiettivi, occorre riorganizzare la struttura tecnica 
della Regione, coprendo i troppi vuoti che si sono aperti nell’organico di 

tecnici specializzati.

Il Governo del Territorio deve avere un suo specifico Assessorato, che possa 
lavorare in stretta collaborazione con la Pianificazione dei fondi europei e 
statali: dalla prontezza delle scelte sul territorio dipendono molti successi 

per il futuro del Piemonte, come lo spazio da dare alle opere pubbliche e la 

capacità di incentivare gli investimenti privati.

Nessuna richiesta per attività economiche e produttive cadrà nel 

dimenticatoio: a tutti garantiamo una risposta ferma e pronta, tramite un 
rinnovato impegno degli Sportelli Unici per le Attività produttive (SUAP), 
resi operativi anche presso la stessa Regione.

Riscrivere le norme con buonsenso
Alla base del nostro modo di governare il territorio, poniamo un rinnovato 

spirito di collaborazione e sostegno verso i Comuni, le categorie, i 

professionisti per essere sempre più vicini alle loro esigenze: vogliamo 
riscrivere subito le norme per il riuso edilizio varate dalla Giunta 

precedente, che già hanno dimostrato di non funzionare.

Alcune norme assurde – come l’obbligo di rifare tutti i Piani Regolatori 

del Piemonte, secondo una cervellotica disposizione contenuta nel Piano 

Paesaggistico Regionale – devono essere eliminate subito: è un impegno 

che prendiamo con tutto il Piemonte, e che assolveremo con ferma 

decisione. Anche altri eccessi normativi – come l’inutile massa di cosiddette 
“Valutazioni Ambientali Strategiche” – troveranno nella nostra azione un 

argine, pronto ed efficace.
Rispettando e amando la nostra terra, vogliamo recuperare le ex cave che 

segnano i nostri territori, ridando qualità a paesaggi troppo spesso lasciati 

al degrado. Ci impegneremo a reperire le risorse, anche governative, per 

la difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, la manutenzione dei corsi 
d’acqua.

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL GOVERNARE E METTERE IN SICUREZZA  
IL NOSTRO TERRITORIO

“ SI DOVRÀ 
GUARDARE NON AL 
CONSUMO MA AL 
RIUSO DEL SUOLO        

                    

                                      ” 
 

“  FAVORIREMO IL 
RIUSO ATTRAVERSO I 
FONDI EUROPEI                        

                   

                                  ” 
 

“  RISPOSTA FERMA 
E PRONTA, TRAMITE 
GLI SPORTELLI UNICI 
PER LE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE (SUAP) 

           
                               ” 

 
“  RISCRIVEREMO  
LE NORME PER IL 
RIUSO EDILIZIO 

           
                      ” 

 
“  ELIMINEREMO GLI 
ECCESSI NORMATIVI 
COME L’INUTILE  
MASSA DI VALUTAZIONI 
AMBIENTALI 
STRATEGICHE 

                    
          ” 

 
“  RISORSE PER 
LA DIFESA DEL 
SUOLO, IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO, LA 
MANUTENZIONE DEI 
CORSI D’ACQUA 

           
                       ” 
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AMBIENTE

Coltivare un “Piemonte Green”
In questi ultimi decenni la sensibilità ambientale è diventata un patrimonio 

largamente diffuso tra i cittadini piemontesi che hanno la consapevolezza 

di vivere in un territorio bello e ricco di biodiversità. L’approccio vincolistico 

e museale, che pure ha avuto una sua logica quando questa sensibilità era 

fortemente minoritaria, oggi è superato se non addirittura dannoso rispetto 

allo sforzo che dobbiamo fare per risanare i danni fatti nei decenni del forte 

sviluppo economico ed industriale e per costruire un equilibrio tra le attività 

umane, l’utilizzo saggio del patrimonio ambientale e la sua conservazione 

per le future generazioni.L’obiettivo che ci poniamo è quello di coltivare 

un “Piemonte Green” che punti sullo sviluppo sostenibile basato su di 

un approccio ambientale positivo, scientifico e tecnologico superando 
l’approccio catastrofista e vincolistico fine a se stesso.

L’acqua è il nostro petrolio.
La nostra azione politica dovrà tendere a non sprecarla attraverso a piani 
per la realizzazione di invasi che consentano la sua regolazione sempre più 
necessaria, a fronte dei mutamenti climatici in corso, e di contemperare gli 
usi civili, industriali, energetici, agricoli e naturali. Sarà necessario trovare 

gli strumenti per migliorare la rete degli acquedotti, potenziare il sistema 
della depurazione, garantire ai piemontesi la tutela delle falde acquifere 

da dove attingono i pozzi.

Aria: basta palliativi, serve un piano di interventi strutturali
Ognuno di noi respira ogni giorno 11.000 litri di aria. È sufficiente questo 
dato per comprendere come sia indispensabile per la nostra salute 

respirare aria pulita. Viviamo in una porzione della Pianura Padana che, 

grazie all’estesa presenza di boschi e di valli alpine, potrebbe avere una 

ottima qualità dell’aria. Così non è perché le nostre esigenze di mobilità e 

di riscaldamento, combinate alle condizioni climatiche e all’arco alpino che 

costituisce un effetto “catino”, saturano l’aria che respiriamo di inquinanti 

chimici come, tra gli altri, gli ossidi di azoto e le micropolveri. I fermi auto in 

caso di sforamenti di soglie limite, le domeniche ecologiche e altre iniziative 

di questo tipo sono dei palliativi che non risolvono in modo strutturale un 

problema che ha grosse ripercussioni sulla salute dei piemontesi e genera 

costi indotti alla collettività.

É necessario un piano pluriennale di interventi strutturali per ridurre le 

emissioni che abbia come obiettivo un forte ammodernamento del parco 
auto, furgoni e camion circolante, dei sistemi di riscaldamento, delle 
flotte della mobilità urbana e di quelle dei servizi di igiene pubblica.

Attuarlo con un approccio realista e non ideologico sarà la nostra mission. 

Pensiamo anche a deroghe al blocco delle auto e misure specifiche per 
coloro con reddito Isee basso  che hanno difficoltà ad acquistare una 
nuova auto. 

I consumi energetici per il trasporto delle merci
Occorre, come succede in Svizzera ed in Austria, ridurre l’inquinamento 

causato dal traffico merci su gomma che transita sulla rete viaria della 
nostra regione creando le condizioni per il suo spostamento su ferrovia 
attraverso il potenziamento delle infrastrutture per la logistica, creando 
condizioni vantaggiose all’utilizzo del trasporto su ferrovia e garantendo 
il completamento della linea ferroviaria Torino-Lione che, attraverso la 

realizzazione a quota pianura dei tunnel, consente di ridurre i tempi ed i 

consumi energetici per il trasporto merci.

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL PULIRE L’ARIA E MIGLIORARE AMBIENTE E PAESAGGIO

“ VOGLIAMO UN 
PIEMONTE GREEN CHE 
PUNTI SULLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

                

                             ” 
  

“ VA SUPERATO 
L’APPROCCIO 
CATASTROFISTA  
E VINCOLISTICO  
FINE A SE STESSO

                         

                                   ” 
  

“ ALLA NOSTRA 
ARIA SERVE UN PIANO 
PLURIENNALE 
DI INTERVENTI 
STRUTTURALI 

                         

                            ” 
  

“ AMMODERNAMENTO 
DEL PARCO VEICOLI 
CIRCOLANTE  
E DEI SISTEMI 
DI RISCALDAMENTO
                                          ” 

  
“ DEROGHE 
AL BLOCCO DELLE AUTO 
PER COLORO CON 
REDDITO ISEE BASSO

                         

                                            ” 
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Rifiuti: tariffa puntuale, differenziata ed economia circolare
Quello dei rifiuti è un altro esempio della lentezza con cui la Regione 
ha gestito in questi anni molte delle priorità del nostro territorio. Oggi, 

infatti, il Piemonte produce due milioni di rifiuti all’anno ed è solo al 50% di 
raccolta differenziata rispetto all’obiettivo del 65% nazionale ed europeo. 

Significa che dobbiamo accelerare. Vogliamo una regione che aumenti i 
suoi livelli di differenziata. 
La gestione rifiuti deve essere completamente e rapidamente impostata in 
una logica di economia circolare coinvolgendo tutti gli anelli della catena 

economica, dalla produzione al consumo ed al post consumo.

Punteremo sull’applicazione su tutto il territorio regionale del sistema di 

tariffa puntuale, sia perché è giusto che ogni cittadino paghi solo rifiuti 
che realmente produce, sia con l’obiettivo di ottimizzare la logistica, 

riducendo inquinamento da emissioni e costi. Il territorio dovrà essere 

dotato degli impianti di riciclo e di smaltimento dei rifiuti necessari ad 

una loro corretta gestione.

No al Consorzio unico
Il centrosinistra ha approvato la legge regionale 1/2018 “Norme in 
materia di gestione dei rifiuti” che prevede per ogni provincia la 

creazione di un singolo Consorzio unico. Questa scelta nelle province di 

Alessandria, Novara, Cuneo e Torino porterà alla nascita di macro soggetti 

meno efficienti, più costosi e in cui l’eventuale cattiva gestione di un 
consorzio sarà “scaricata” sui cittadini. Sarà necessario modificare con 
urgenza questo provvedimento normativo.

Zero amianto
Dovrà essere messa in campo un’azione radicale per l’eliminazione 
dell’amianto, così come si dovrà dare impulso alla realizzazione delle 

numerose bonifiche di siti inquinati regionali e nazionali.

Riduzione dell’uso di prodotti chimici in agricoltura
Dovremo trovare un punto di equilibrio con il mondo agricolo per ottenere 

un ragionevole contenimento dell’uso della chimica finalizzato a limitare 
le ricadute negative sui terreni, nelle falde acquifere e, per dilavamento, 

nelle acque superficiali.

Proteggere i nostri boschi 
La gestione del patrimonio boschivo di colline e montagne dovrà trovare 

una propria efficienza per ridurre i dissesti idrogeologici e il rischio di 
incendi, garantendo al contempo occupazione, materie prime e risorse 

energetiche.

“  VOGLIAMO  
UNA REGIONE  
CHE AUMENTI  
I SUOI LIVELLI  
DI DIFFERENZIATA 

           
                           ” 

 
“  GESTIONE  
RIFIUTI URBANI  
IN UNA LOGICA  
DI ECONOMIA 
CIRCOLARE 

           
               ” 

 
“  INTRODURREMO 
LA TARIFFA PUNTUALE: 
OGNUNO PAGHERÀ 
SOLO I RIFIUTI  
CHE PRODUCE

           
                    ” 

 

AMBIENTE
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RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

Una Regione che sia amica e non ostacolo
La Regione in questi ultimi anni ha seguito la deriva centralista nazionale, 

commettendo imperdonabili errori. La legge regionale 23/2015 ha spogliato di 

competenze e risorse le Province per accentrarle su Regione e nuove agenzie, 

tradendo gli obiettivi promessi di semplificazione, trasparenza e riduzione dei 
costi.

Il danno è stato enorme.

Ciò che proponiamo è una Regione che faccia la Regione, mettendo a dieta 
la propria macchina burocratica: leggi, programmi, attività di indirizzo e 

controllo dovranno essere strumenti efficienti ed efficaci, adatti a supportare 
le istanze che provengono dal territorio, non ad ostacolarle, ad allungarne le 

tempistiche ad imbrigliarle nell’infinita maglia della burocrazia.
Devono essere gli enti sul territorio, Comuni, Province e Città Metropolitana a 

gestire e ad amministrare perché sono quelli più vicini ai bisogni dei cittadini, 
delle imprese, delle associazioni. Questa è la sussidiarietà, la semplificazione, 
la riduzione dei costi, questo significa garantire un maggiore e migliore 
controllo.

Vogliamo poi una regione “amica” dei sindaci che sono il vero avamposto 

territoriale della pubblica amministrazione. Basta bandi con tempistiche 

ristrette e pieni di adempimenti burocratici che finiscono per favorire qualche 
territorio a discapito di altri.

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL RIDARE RUOLO ALLE AUTONOMIE

“ SNELLIREMO  
LA MACCHINA 
BUROCRATICA 
                               ” 

  
“ LA REGIONE DEVE 
SUPPORTARE  
LE ISTANZE  DEL 
TERRITORIO 
NON OSTACOLARLE 
                                         ” 

  
“ UNA REGIONE  
AMICA DEI SINDACI 
                                             ” 
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MOBILITÀ

Altra velocità, ma anche altra vivibilità
I problemi sui trasporti piemontesi sono sotto gli occhi di tutti. Soppressione di 

linee ferroviarie, riduzione delle corse dei bus, sabato scolastico annullato per 

mancanza di risorse in gran parte del Piemonte; e ancora treni sporchi, vecchi, 

perennemente in ritardo, bus inquinanti, condizioni di sicurezza peggiorate. Sono 

esempi di una situazione non più tollerabile.
Occorre viaggiare, non solo ad un’altra velocità ma ad altre condizioni di 
vivibilità, se non si vogliono creare le condizioni perché intere generazioni 

decidano di andare a vivere e trasferire la propria famiglia in altre regioni. 

Abbiamo il dovere di trattenere qui i nostri giovani e i nostri lavoratori, 

migliorando la gestione della rete di collegamenti che, oggi, fa acqua da tutte 

le parti. Vogliamo collegamenti degni di un paese civile, vogliamo treni veloci 

per tutto il Piemonte, al fine di favorire la competitività rispetto alle Regioni 
confinanti. 
Vogliamo un sistema che garantisca dei servizi minimi a tutto il territorio 
regionale: è impensabile che ci siano aree del nostro Piemonte che il sabato, la 

domenica, nel periodo estivo siano private di ogni servizio di trasporto locale.  

Per questo vogliamo promuovere un trasporto su ferro e su gomma che rispetti 

gli standard dei paesi civili e rispetti il diritto alla mobilità, attraverso una gestione 

efficace che consenta elevati standard di utilizzo dei mezzi, affinché essi non 
circolino vuoti o a mezzo servizio. 

Muoversi con i treni
I pendolari hanno diritto ad avere treni sicuri, puliti e puntuali. Sicurezza nelle 

stazioni e lotta ai furbetti del biglietto è quello che vogliamo e proponiamo: 

basta con i carri-bestiame. Nelle ore di punta il numero delle carrozze va 
aumentato.

Saremo al fianco dei cittadini che chiedono servizi più efficienti a Trenitalia e che 
non vogliono arrendersi all’idea di un Piemonte isolato. 30 mila cittadini del Sud 

Piemonte che firmano una petizione e chiedono un collegamento rapido per 
Milano devono essere un campanello d’allarme che ci fa riflettere sul rapporto 
con gli interlocutori del sistema ferroviario.

Intendiamo rivedere i contratti di programma con Trenitalia ed RFI e dialogare 

con TreNord, puntando sull’efficienza e vogliamo che i ritardi li paghino non i 
cittadini o la Regione, ma i manager strapagati che non sono in grado di fare il 

loro lavoro.

UN’ALTRA VELOCITÀ 
PERCHÉ NON SONO PIÙ TOLLERABILI RITARDI ED INEFFICIENZE

“ I PENDOLARI 
HANNO DIRITTO AD 
AVERE TRENI SICURI, 
PULITI E PUNTUALI        

                    

                                       ” 
 

“ VOGLIAMO 
GARANTIRE I 
SERVIZI MINIMI DEL 
TRASPORTO LOCALE  
A TUTTO IL TERRITORIO 
REGIONALE  

             
            ” 
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INFRASTRUTTURE

Più connessi, più veloci, più competitivi
La TAV, il Terzo valico, l’Asti-Cuneo, il Tunnel del Tenda e la Pedemontana 
Piemontese sono straordinarie opportunità di sviluppo e competitività per 

il nostro territorio che ormai, partiti i bandi, non sono più in discussione (se 

non per chi vuole farne l’unico argomento in campagna elettorale, tentando 

di nascondere il vuoto assoluto generato in materia di infrastrutture in questi 

cinque anni).
Le infrastrutture, rinnovate e potenziate, forniranno un servizio urgente e 

necessario a cittadini ed imprese. In particolare le infrastrutture saranno 

sempre più il sostegno al sistema piemontese della logistica, la carta da 

giocare per rilanciare l’occupazione e per integrare il Piemonte con i porti 
della Liguria, con la Lombardia, con i Paesi transalpini.
La Regione ha da anni un ruolo importante nella logistica: ruolo che sapremo 

interpretare al meglio per essere padroni del nostro futuro.

Un Piano strategico delle infrastrutture regionali
Manca dal 2002. Lo predisporremo con l’obiettivo di avere una rete viaria 
rapida moderna ed efficiente, confrontandoci con le amministrazioni locali, 

con le categorie economiche e tenendo conto della sostenibilità ambientale 

e finanziaria dei progetti, nel rispetto dei tempi di realizzazione. Non solo: lo 
faremo con una visione d’insieme, in modo da far crescere tutto il Piemonte 

e non solo qualche territorio più fortunato.
Le grandi opere non ci possono far dimenticare un problema quotidiano 

come quello della viabilità ordinaria: le strade provinciali e comunali soffrono 

ormai da anni, non certo per colpa dei sindaci. Metteremo in campo un vero 

e proprio piano Marshall per l’asfaltatura delle strade che ogni giorno 

percorrono i nostri ragazzi per andare a scuola e i piemontesi per andare al 

lavoro.

La Legge 18/84 dovrà essere lo strumento centrale di finanziamento ai Comuni 
ed alle Province per la manutenzione ordinaria.

Si è parlato molto di viabilità sostenibile e ciclabile con scarsi finanziamenti. 
Invertiremo la rotta facendo diventare prioritario lo sviluppo dei percorsi 
ciclabili e della mobilità dolce.

Occorre sviluppare e potenziare il sistema aeroportuale piemontese e i 

nostri interporti, insieme all’adeguamento delle reti ferroviarie minori agli 
standard europei. Per questo sarà fondamentale attrarre risorse dal MIT ed 

RFI per avviare un nuovo e strategico piano per le reti ferroviarie e per quelle 

minori e per la metropolitana torinese.

UN’ALTRA VELOCITÀ!

“  NON PIÙ  
IN DISCUSSIONE:
TAV,  TERZO VALICO,  
ASTI-CUNEO, 
TUNNEL DEL TENDA 
E PEDEMONTANA 
PIEMONTESE 

     
                       ” 

  
“  SOSTERREMO IL 
SISTEMA PIEMONTESE 
DELLA LOGISTICA 

     
                               ” 

  
“  SERVE UN PIANO 
STRATEGICO DELLE 
INFRASTRUTTURE 
REGIONALI 

     
                     ” 

  
“  PIANO MARSHALL 
PER L’ASFALTATURA  
DELLE STRADE 

     
                          ” 

  
“  PRIORITÀ  
ALLLO SVILUPPO  
DEI PERCORSI CICLABILI  
E DELLA  
MOBILITÀ DOLCE 

     
                                ” 
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MONTAGNA

La montagna come dna
Il Piemonte è l’unica regione che porta la montagna nel suo nome: i monti 

sono la sua cornice straordinaria fatta di un paesaggio unico e di gente forte e 

autentica. La montagna va guidata partendo proprio dalla valorizzazione degli 

organi e degli strumenti di governo, dalla tutela e dal rispetto del paesaggio, 

dell’ambiente e delle specificità. Promuoveremo specifici bandi dedicati ai 
Comuni montani: non è possibile, mettere in competizione Comuni da 15-20 

mila abitanti con borgate alpine di 200 residenti.

Alla montagna va lasciata più autonomia, per questo vogliamo chiedere le 

forme di specialità, già riconosciute alla Provincia di Verbania, a tutti i comuni 

montani piemontesi. E vogliamo che queste specialità siano realmente attuate 

e che non rimangano, come oggi, solo sulla carta.

La montagna piemontese è un’occasione di crescita e di sviluppo turistico, 

grazie al suo paesaggio, agli impianti di risalita, ai rifugi, alla cultura materiale.

Dobbiamo salvaguardare le nostre tipicità, così come il patrimonio 

agrosilvopastorale. Le aziende agricole di montagna vanno sostenute quali 

presidi a tutela del territorio montano. Vogliamo favorire il ritorno dei giovani 
alle microeconomie agricole.

Intendiamo creare un piano di sviluppo condiviso anche grazie ai canoni idrici, 
intercettando nuove risorse dalla programmazione comunitaria, investendo 

sulla digitalizzazione dei servizi.

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL DARE RISPOSTE ALLA MONTAGNA

“ PROMUOVERMO 
SPECIFICI BANDI PER  
I COMUNI MONTANI        

                    

                                           ” 
 

“ CHIEDEREMO 
 PIÙ AUTONOMIA  
PER LE NOSTRE  
VETTE ALPINE  

             
                ” 
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DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Un Piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza del 
territorio
Il territorio della Regione Piemonte è connotato da un elevato dissesto 

idrogeologico che condiziona la vita e le attività dei propri cittadini. Tale 

situazione è purtroppo drammaticamente evidenziata nel corso dei ricorrenti 

eventi alluvionali che creano gravi danni a cittadini, fabbricati e terreni.

Per fronteggiare efficacemente tale situazione è necessario predisporre ed 
attuare un Piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza del 
territorio e non certo agire in modo spot e casuale rincorrendo gli effetti degli 

eventi.

Innanzitutto occorre porre a sistema le conoscenze sul rischio idrogeologico 

presenti presso le strutture tecniche della Regione (Settori della Giunta e Arpa), 
che rappresentano un’eccellenza nel contesto nazionale, al fine di predisporre 
una mappa del rischio contenente la valutazione delle condizioni di sicurezza e 

delle priorità degli interventi. 

Tale processo dovrà essere realizzato in stretto rapporto sinergico con 

i Comuni, condividendo con essi metodi e regole attuative. Particolare 

attenzione dovrà essere posta alla fase di progettazione degli interventi, 

creando con finanziamenti regionali un parco progetti: oggi, la Regione 

Piemonte non riesce ad ottenere significativi finanziamenti statali ed europei 
(per altro presenti con cospicui stanziamenti) causa l’incapacità di rendere 
cantierabili in tempi rapidi e certi le relative opere.

La difesa del suolo, così intesa, oltre a porre in sicurezza i territori dissestati, 

rappresenta un notevole volano economico e occupazionale specie nei territori 

periferici.

Riportare la Protezione Civile piemontese a eccellenza nazionale
È indispensabile invertire il processo di sistematica demotivazione e 

marginalizzazione degli operatori, sia del Settore regionale competente che 

del volontariato.

Occorre, quindi, riorganizzare il comparto, che è di fondamentale importanza 

per la sicurezza dei cittadini, riportandolo alle condizioni organizzative del 

2014, quando il Sistema di Protezione Civile piemontese era considerato una 

eccellenza nazionale ed europea.

UN’ALTRA VELOCITÀ NEL GESTIRE IL TERRITORIO

“ PREDISPORREMO 
UNA MAPPA  
DEL RISCHIO 
E UN PIANO 
STRAORDINARIO  
DI MANUTENZIONE  
E MESSA IN SICUREZZA 
DEL TERRITORIO   

             
                     ” 

 
“ RIORGANIZZEREMO 
LA PROTEZIONE CIVILE 
RIPORTANDOLA 
A ECCELLENZA 
NAZIONALE   

             
            ” 

 


