
IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE RISPETTO ALL’AGENDA 2030

L’IRES Piemonte lavora dal 2018, a supporto della Regione Piemonte, per la
costruzione delle Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte.
Alle Strategie regionali è richiesto di introdurre nuove modalità per costruire,
orientare e definire le politiche e le azioni delle Regioni al fine di “assicurare il
disaccoppiamento fra la crescita economica e il suo impatto sull’ambiente, il
rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità e
il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità
individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e
dell’occupazione”.
La Strategia deve definire la strumentazione, le priorità, le azioni che si
intendono intraprendere, assicurando l’unitarietà dell’attività di pianificazione.
La SRSvS è dunque l’occasione per riflettere su come declinare la sostenibilità in
Piemonte per innovare la sua economia e rivitalizzare la sua struttura sociale.
Per fare questo è necessario individuare i problemi e affrontarli in maniera
integrata dal punto di vista sociale, economico e ambientale, costruendo un
metodo innovativo di conoscenza del territorio, in grado di aiutare le scelte
politiche e strategiche. Questo è attuato a partire da un set di indicatori comuni
scelti a livello nazionale e regionale atti a definire un sistema di conoscenze e
valutazioni confrontabili.
In continuità con gli studi precedenti, l’IRES ha elaborato anche quest’anno le
analisi sulla sostenibilità del Piemonte rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17
Goals dell’Agenda 2030, introducendo una metodologia che, rispetto allo scorso
anno, è maggiormente orientata alla comparabilità e allineata alle novità
introdotte a scala nazionale.
Gli indicatori scelti dal Tavolo di lavoro sugli indicatori per l’attuazione della
strategia coprono tutti i Goal dell’Agenda 2030, garantiscono la massima
significatività a livello nazionale e consentono una comparabilità con il livello
europeo e internazionale; garantiscono inoltre la massima interazione con gli
indicatori di benessere equo e sostenibile, che dal 2018 sono obbligatoriamente
integrati nel Documento di Economia e Finanza.

COME SI POSIZIONAVA IL PIEMONTE NEL 2019

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nella quale si declinano gli obiettivi
globali (Sustainable Development Goals) per porre fine alla povertà, proteggere il
pianeta e assicurare prosperità a tutti entro il 2030. L’Agenda 2030 è costituita
da 17 Sustainable Development Goals (SDGs) che si riferiscono ai tre pilastri
(ambientale, sociale ed economico) dello sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile (OSS) sono articolati in 169 obiettivi specifici, adottati da 193
Paesi. A partire dagli indicatori analizzati nella scorsa edizione (fonte ISTAT
2019), 137 totali, raggruppati secondo la griglia dei 17 obiettivi, è stato possibili
valutare il posizionamento del Piemonte rispetto alle altre regioni italiane.



Se ne ricavava un quadro piuttosto positivo: nel rank nazionale il Piemonte era al
5° posto dopo Trento (1° posto), Bolzano, Lombardia e Valle d’Aosta. Nello
specifico la regione emergeva in tre campi:
■ innovazione (Goal 9) – 3° posto;
■ crescita e occupazione (Goal 8) – 4° posto;
■ città sostenibili (Goal 11) – 4° posto.

Tra i suoi punti di forza c’era quindi la qualità dello sviluppo soprattutto in
termini di innovazione, condizioni del lavoro e crescita. Il gap maggiore si
registrava invece in alcuni obiettivi di natura sociale e ambientale, tra cui
l’ecosistema terrestre (Goal 15 – 14° posto), la salute (Goal 3 – 13°) e l’equità
(Goal 10 - 12°). In questi casi il Piemonte occupava la metà inferiore della
classifica regionale, ma senza scendere mai tra le ultime posizioni.

VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE COME SI POSIZIONA IL PIEMONTE NEL 2020:
NOVITÀ E RISULTATI



La prima novità introdotta è la scelta degli indicatori per l’analisi dei 17 Goals. A
partire da quest’anno a livello nazionale sono stati selezionati 43 indicatori
rappresentativi IAEG-SDGs dell’ISTAT-Sistan che sono il riferimento per il
monitoraggio della SNSvS. Questi coprono tutti i 17 Goals dell’Agenda 2030 e
incorporano 11 dei 12 indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES)
monitorati dal Documento di Economia e Finanza (DEF). Ciò garantisce la
massima significatività a livello nazionale e consente una comparabilità con il
livello europeo e internazionale. In sostanza per mantenere allineate la
metodologia adottata dall’ONU e promossa dall’Unione europea con la Strategia
nazionale e con la Strategia regionale si è ha deciso di misurare la sostenibilità a
partire da questi indicatori validati a livello sovraregionale e confrontabili anche
alla scala internazionale.
Questo colloca la metodologia del Piemonte in continuità con la Vision delle
decisioni prese a New York il 25 settembre 2015, quando i 193 Paesi membri
delle Nazioni Unite hanno adottato all’unanimità la risoluzione 70/1 “Trasformare
il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.
Si intende essere in grado di produrre una rappresentazione e una lettura
transcalare dei sub-sistemi territoriali del Piemonte.
Il documento di Strategia dovrà pertanto contenere una parte relativa al
posizionamento della Regione rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goals
dell’Agenda 2030; nonché la definizione del sistema di indicatori per misurare la
sostenibilità alla scala sub-regionale.
L’intento è di “anticipare” le analisi sul posizionamento della regionale rispetto al
rank nazionale, a partire dalla misurazione dei 43 indicatori SDGs, singolarmente
e aggregati per i 17 Goals e seguendo un metodo di standardizzazione elaborato
dall’ISTAT.
In sintesi l’obiettivo è valutare in che misura, a livello ‘macro’, la Regione si sta
muovendo nella direzione indicata dalla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile;
produrre evidenze empiriche e argomentazioni in merito al contributo delle
politiche regionali per il perseguimento delle priorità definite dalla Strategia.
Come va il Piemonte: meglio o peggio rispetto alla media nazionale?
Obiettivo: misurare le variazioni degli indicatori nel tempo, per valutare i
cambiamenti nel medio-lungo periodo (dal 2010, arco di 10 anni) e per un
monitoraggio delle variazioni dei fenomeni analizzati nel breve periodo (ultimi
anni disponibili, in questo caso dal 2015 al 2018/2019). In linea generale, a
partire dai 43 indicatori, confrontando i dati con la media Italiana, il Piemonte
mostra un quadro piuttosto positivo. Bene rispetto la media nazionale dal punto
di vista “sociale” (minore povertà assoluta, deprivazione materiale e obesità dei
bambini; maggiore istruzione e formazione...), “economico” (maggiori tassi di
occupazione, anche giovanile e delle donne, minore disuguaglianza di reddito,
maggiori imprese innovative e ricercatori...) e “ambientale” (maggiore uso di
energia rinnovabile, verde urbano e raccolta differenziata, minore
impermeabilizzazione del suolo...). Tra le risposte più “vulnerabili” da
evidenziare emerge il dato sul tasso di laureati e altri titoli terziari: in particolare
se al 2010 la quota di laureati in Piemonte seguiva l’andamento generale italiano,
tra il 2015 e il 2017 era sceso sotto la media mentre nel 2018 c’è stata
un’impennata di circa 4 punti percentuali del Piemonte rispetto all’andamento



complessivo della nazione, per poi diminuire nel 2019 di 3 punti, allineandosi alla
media nazionale.
Per quanto riguarda i punti di debolezza sono da rimarcare:

■ la diminuzione del tasso di crescita annuo del PIL reale per abitante (dato in
cui il Piemonte aveva sempre superato la media nazionale negli anni precedenti);
■ la permanenza sopra la media italiana del consumo di alcol (14 anni e più con
almeno un comportamento a rischio);
■ la permanenza sotto la media della quota di donne elette nei Consigli
Regionali (sul totale degli eletti);
■ il non sufficiente sforzo nelle coltivazioni da agricoltura biologica che restano
una “nicchia” con ampi margini di crescita.
Altro fenomeno negativo è l’inquinamento. Nonostante gli sforzi compiuti, e
registrati puntualmente da ARPA Piemonte nel tempo, la struttura
socio-economica piemontese (che va pensata integrata alle regioni che formano
il grande bacino produttivo padano) non ha ancora fatto quel salto tecnologico e
innovativo richiesto.
Guardando i valori di PM2.5 (concentrazione ponderata rispetto alla popolazione
potenzialmente esposta) i comuni capoluogo piemontesi presentano tutti quote
al di sopra della media nazionale (2018). In generale, sebbene dal 2010-2015 al
2018 i valori di PM 2.5 siano migliorati in tutti i capoluoghi piemontesi, tuttavia
non risultano sufficientemente migliorati rispetto al resto d’Italia. In questo
contesto vanno meglio, a livello sub-regionale i capoluoghi di Cuneo, Biella e
Verbania rispetto agli altri poli provinciali.

COME VA IL PIEMONTE: QUALE POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE REGIONI
D’ITALIA?

Obiettivo: conoscere l’andamento del Piemonte rispetto alle altre regioni italiane
per concorrere alla valutazione nazionale e quindi leggere la sostenibilità
attraverso un’analisi di benchmarking competitivo con riferimento la media
italiana e con benchmark il valore medio del Nord Italia, all’ultimo anno
disponibile33. Nel rank nazionale il Piemonte si conferma al 5° posto dopo il
Trentino Alto Adige (1° posto), la Valle d’Aosta, la Lombardia e l’Emilia Romagna
(che rispetto alle precedenti analisi di benchmarking fa un bel salto in avanti).
Nello specifico la regione Piemonte emerge nei seguenti campi:
■ innovazione (Goal 9) – 3° posto;
■ società pacifiche (Goal 16) – 3° posto;
■ acqua (Goal 6) e nutrizione agricoltura sostenibile (Goal 2) – 4° posto;
■ città sostenibili (Goal 11) – 5° posto
Guardando ai singoli dati riferiti ai 35 indicatori analizzati, tra i punti di forza che
fanno emergere la regione tra quelle più innovative c’è l’alto tasso di imprese con
attività innovative di prodotto e/o processo (seppur al di sotto della media del
Nord Italia, supera i valori nazionali) e il numero di ricercatori, maggiori anche
rispetto alla quota complessiva delle regioni del Nord.
Il Piemonte rientra anche tra le società “più pacifiche” soprattutto in termini di
efficienza dei processi giuridici e della gestione pubblica. Positiva anche la
qualità delle acque, soprattutto grazie ai trattamenti delle acque reflue.



A fare la differenza rispetto al resto delle regioni limitrofe è l’efficienza delle reti
di distribuzione dell’acqua potabile che in Piemonte, seppur buona, non è
abbastanza grande come nel resto del Nord.
Per quanto riguarda il Goal 2, la nutrizione e agricoltura sostenibile, sebbene le
coltivazioni biologiche non siano ancora sufficientemente sviluppate in Piemonte
è bilanciato dal ridotto eccesso di peso dei bambini. In questo caso la regione
supera la media nazionale, ma resta leggermente indietro rispetto al Nord Italia.
Altro dato significativo è quello sulle città sostenibili, dove il Piemonte si
conferma tra le migliori regioni. Questo valore è dato soprattutto per la grande
incidenza di aree a verde urbano (quota sulla superficie urbanizzata) superiore
rispetto al resto d’Italia ma anche al Nord. Il gap maggiore si registra invece in
alcuni obiettivi di natura sociale e ambientale, tra cui l’ecosistema terrestre (Goal
15 – 13° posto), l’impatto energetico (Goal 7 – 13° posto) e l’istruzione (Goal 4 –
13°).
In questi casi il Piemonte occupa stabilmente la metà inferiore della classifica
regionale. Presi i dati singolarmente, tra i risultati migliori per il Piemonte: 2^
posizione per trattamento delle acque reflue (SDGs 6.3.1), 4^ per incidenza delle
aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città (11.7.1) e per la
durata dei procedimenti civili (16.6.2). Al contrario i risultati peggiori riguardano:
la quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche
(SDGs 2.4.1), in questo il Piemonte scende al 18° posto nel rank regionale
(terzultima); 17° posto per la quota di aree protette (15.1.2), nonostante la
ricchezza naturalistico-ambientale di un territorio per metà montano; altro dato
deludente la scarsa rappresentanza delle donne nella politica a livello locale (15°).


