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È on line il nuovo sito della Regione Piemon-
te. Si presenta con un’interfaccia sem-
plificata nei contenuti e nelle strutture di 

navigazione e per la prima volta valorizza gli 
strumenti di ricerca e i nuovi canali informativi 
utilizzati dai giovani e dai professionisti del web 
(YouTube, Twitter e Feed RSS).
Il sito “comunica se stesso”: non è più una 
vetrina che raccoglie una notevole quantità di 
link e di informazioni, ma una nuova modalità 
di comunicazione che interagisce con gli utenti. 
Nella parte alta della home page è possibile 
accedere ai menu “La Regione” (informazioni 
su presidente, Giunta, Uffici regionali, bandi di 
gara, normative e avvisi), “Servizi” (catalogo dei 
servizi per i cittadini, le imprese e le Pubbliche 
amministrazioni) e “Aree tematiche” (dalla A 
alla Z tutte le attività e le competenze dell’Ente).
La colonna di sinistra ospita invece il rinnovato 
motore di ricerca, che indicizza attualmente più 
di 230 mila pagine e si rivela quindi un indi-
spensabile strumento per gli utenti del sito. Al di 
sotto dello spazio dedicato alla ricerca, è ades-
so presente la tag cloud, la lista dei link relativi 
alle ricerche più frequenti effettuate negli ultimi 
giorni, alla quale si alterneranno periodicamente 
l’elenco dei video più visti e quello degli articoli 
più letti. 
Tutto questo per movimentare il web regionale 
e dare di volta in volta maggiore visibilità ai di-
versi contenuti presenti. La colonna centrale è 
dedicata alle “Novità nel sito”: qui trovano posto 
le pagine di più recente pubblicazione con link 
diretto. C’è poi un box che segnala ai visitatori 

Un’interfaccia più 
facile da utilizzare, 
spazio a YouTube 
e a Twitter.

Sara Tabone

il nuovo sito della regione

l’Ufficio relazioni con il pubblico, il Call center 
e il Bollettino Ufficiale. La colonna di destra è 
invece interamente riservata all’informazione: la 
web tv, l’agenzia giornalistica Piemonte Informa, 
anch’essa rinnovata graficamente, l’area multi-
media (raccolta di audio, video, fotografie, web-
cam e dirette video) e il meteo.
Sul nuovo sito sono presenti i canali di comu-
nicazione della Regione recentemente attivati 
sui social network YouTube e Twitter. Lo spa-
zio dedicato su Twitter rappresenta in partico-
lare un’ulteriore possibilità per ampliare l’offerta 
informativa con una particolare attenzione alla 
divulgazione di servizio ed è curato dall’Ufficio 
relazioni con il pubblico in collaborazione con 
il settore Nuovi Media. Inoltre, sottoscrivendo 
i Feed RSS, gli utenti potranno sempre tenersi 
aggiornati su tutte le novità pubblicate quotidia-
namente.
Buona navigazione su www.regione.piemonte.it !

Oltre il 70% delle 3.300 scuole statali e 
non statali del Piemonte possiede il cer-
tificato di conformità dell’impianto elet-

trico, il 60% è a norma per il collaudo statico, il 
60% utilizza fonti d’illuminazione a basso con-
sumo e quasi il 50% delle scuole fa uso di altre 
forme di risparmio energetico, oltre il 70% degli 
edifici ha goduto di manutenzione straordinaria 
negli ultimi cinque anni, il 90% possiede il cer-
tificato di agibilità igienico-sanitaria. Alla luce di 

Il punto sulla 
normativa e 
gli interventi 
realizzati.

questi dati si fa sempre più concreta la possibi-
lità di poter costituire il “Libretto del fabbricato” 
per le scuole, con informazioni che consenta-
no l’identificazione dell’edificio, notizie generali 
(dati catastali, caratteristiche dell'area scolasti-
ca, origine ed età, stato di conservazione); con-
dizioni di sicurezza e requisiti particolari (certi-
ficazioni su normative, per l’agibilità e sicurezza 
degli impianti, accessibilità e scale, contenimen-
to consumi energetici), caratteristiche funzionali 
e dimensioni dei locali, attrezzature sportive.
Lo stato di salute degli istituti scolastici, insieme 

Sicurezza e benessere a scuola
Susanna De Palma
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Le politiche attuate dalla Regione a favore 
degli enti locali, con particolare riferimen-
to ai piccoli Comuni, alla gestione asso-

ciata, alla semplificazione amministrativa ed alle 
ipotesi di progettualità future, anche alla luce 
delle imminenti innovazioni previste dalla rifor-
ma governativa, sono state illustrate dalla pre-
sidente Mercedes Bresso e dall’assessore agli 
Enti Locali, Sergio Deorsola, nel corso di un 
incontro con i sindaci piemontesi svoltosi il 12 
dicembre a Torino.

riforme degli enti locali
La presidente Bresso ha illustrato il percorso 
che ha portato la Regione in questi cinque anni 
ad eliminare i Co.re.co. per poi fornire ai piccoli 
Comuni un servizio gratuito di consulenza e una 
serie di misure per la semplificazione delle pro-
cedure, quale ad esempio l’eliminazione in via 
sperimentale dei bandi per il finanziamento e la 
semplificazione della rendicontazione.
L’assessore Deorsola ha sostenuto che “il di-
segno di legge presentato dal Governo tocca ele-
menti di grande interesse con modalità che non 
sono tutte condivisibili. Certamente c’è un’esigen-
za di semplificazione e di stimolo all’associazio-
nismo tra Comuni: lo snellimento delle procedure 
può partire dalla positiva esperienza della legi-
slazione piemontese per recuperare un rappor-
to tra cittadino ed ente locale che offre servizi 
compatibili con le risorse e adeguati alle moderne 
esigenze”.
In apertura dell’incontro sono stati premiati i Co-
muni piemontesi che in questi anni hanno effet-
tuato la scelta della gestione associata.

ai rischi ed alle possibili strategie e sinergie per 
la riqualificazione del patrimonio edilizio, sono 
i temi sui quali ha cercato di fare il punto un 
convegno che si è svolto l’11 dicembre a Tori-
no, organizzato dall’assessorato all’Istruzione in 
vista della scadenza, prevista per fine anno, del 
completamento degli interventi di messa a nor-
ma di aule, palestre, corridoi, predisposizione 
di progetti antincendio, eliminazione di barriere 
architettoniche e di bonifica, compresi nel “Patto 
per la sicurezza” fra Stato, Regioni ed enti locali 
del 2007.
Dal 2005 ad oggi i finanziamenti regionali per 
l’edilizia scolastica ammontano ad oltre 103 mi-
lioni di euro per un totale di circa 600 interventi 
che hanno riguardato il recupero e la riqualifica-
zione del patrimonio esistente, l’adeguamento 
alla normativa esistente in materia di agibilità 
(sicurezza, igiene, barriere architettoniche); 
adeguamento antisismico e la realizzazione di 
nuovi edifici scolastici e completamento di strut-
ture scolastiche esistenti.
Uno degli ultimi strumenti messi a punto per riu-
scire a censire in modo capillare gli istituti del 
territorio e monitorarne lo stato dei lavori sul ter-
ritorio, è il servizio web Sistema Piemonte attivo 
su http://portal.sistemapiemonte.it/portal/page/
portal/sistemapiemonte/scuole/indirizzario, di-
rettamente aggiornato dalle scuole ed accessi-
bile anche agli enti locali e alle famiglie e con-

tenente tutte le informazioni “anagrafiche” delle 
scuole piemontesi. Si tratta di un’attività, ormai 
consolidata, che ha di fatto permesso di avere 
a disposizione in tempo reale informazioni sulle 
tipologie di scuole, l’accorpamento di scuole e 
la chiusura di piccoli plessi, il numero di aule 
presenti in un edificio, il numero di alunni appar-
tenenti alla singola scuola. L’indirizzario web è 
stato utile anche per completare altri applicati-
vi, quali ad esempio l’Anagrafe degli Studenti e 
dell’Edilizia scolastica.
“Dal 2005 la Regione – ha sottolineato l’asses-
sore all’Istruzione, Gianna 
Pentenero – nell’intento 
di perfezionare il sistema, 
anche attraverso il miglio-
ramento delle strutture, ha 
iniziato a mettere in campo 
risorse proprie destinate a 
Comuni e Province, oltre a 
gestire i fondi derivanti dal-
la legge statale n. 23 del 
1996. Non solo l’edilizia scolastica è stata inse-
rita a pieno titolo all’interno della legge regionale 
sul diritto allo studio dando dignità legislativa al 
settore, ma anche nel Piano triennale approvato 
dal Consiglio regionale è stato inserito un apposi-
to capitolo che sarà la base per il prossimo ban-
do che la nuova amministrazione regionale potrà 
mettere in cantiere nella prossima primavera”. 
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Coinvolgimento di 110 Comuni piemontesi 
nei quali sono concentrati il 78% degli 
abitanti e l’85% degli esercizi commer-

ciali, messa a disposizione di 45 milioni di euro 
di incentivi, di cui 16 milioni solo per il bien-
nio 2009-2010 con i quali 
saranno attivati investimenti 
per circa 100 milioni: questi 
dati, risultato di un’attenta 
programmazione in materia 
di riqualificazione urbana 
attivata dall’assessorato al 
Commercio della Regione, 
sono contenuti nel volume 
“Percorsi di valorizzazione 
del commercio urbano in 
Piemonte”.
Il libro è stato presentato il 
10 novembre dall’assesso-
re regionale al Commercio, 
Sergio Luigi Ricca, e dagli autori Carlo Sal-
vadore, responsabile del settore Sviluppo e 
Incentivazione del commercio della Regione, e 
Corrado Rinaudo, consulente del settore.

Presentato un 
libro sui distretti 
commerciali e sulla 
riqualificazione 
dei centri urbani 
minori.

Commercio urbano
Alessandra Quaglia Come ha annunciato Ricca, “è stato distribuito ai 

Comuni piemontesi e alle associazioni di catego-
ria per informare e incentivare altre amministra-
zioni a intraprendere questi percorsi. Le strategie 
proposte dalla Regione e la concertazione tra enti 
locali e soggetti preposti risultano vincenti contro 
la desertificazione dei centri storici”. 

Si ricorda pertanto la nascita 
dei cinque distretti commer-
ciali di Novi Ligure, Vercelli, 
Alba-Bra, Cuneo e Ivrea, ov-
vero aree che si caratterizza-
no per un’offerta commercia-
le rivolta ad un unico bacino 
di utenza e formate da un 
“Comune polo” che funge da 
attrattore e dai centri confi-
nanti con esso. 
Nella seconda parte del libro 
vengono poi riportate die-
ci esperienze di sviluppo e 
qualificazione commerciale 

dei centri urbani di Caluso, Cuneo, Ivrea, Mon-
dovì, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Racconigi, 
Saluzzo, Savigliano e Susa, attivate nel periodo 
2000-2009.

Aumenta in Piemonte il consumo di carbu-
rante pulito: è passato dai 17 milioni di 
metri cubi del 2007 ai 24.600.000 del 

2008. A comunicarlo è l’assessorato regionale 
al Commercio, Luigi Sergio Ricca, che il 2 di-
cembre ha fatto il punto sulla rete distributiva 
dei carburanti, appuntamento ormai tradizionale 
per gli operatori del settore per valutare alcuni 
aspetti fondamentali del trend del mercato dei 
prodotti petroliferi.
I distributori presenti in Piemonte sono 1.799, 
uno ogni 1.555 autovetture. Nel 2008 hanno 
erogato più di 1.100.000 litri di carburante, il 
47% del quale soltanto in provincia di Torino. 
La grande novità è rappresentata dagli impian-
ti a metano: erano soltanto 12 nel 2002, sono 
diventati 48 nel 2009 e altri 21 sono in fase 
di progettazione. Una risposta all’aumento delle 
immatricolazioni delle auto a metano, che negli 
ultimi tre anni sono cresciute del 350%.

distributori di metano
Erano 12 nel 
2002, sono 
diventati 48 e ce 
ne sono altri 21 
in progetto. Le 
immatricolazioni 
delle auto a 
metano sono 
cresciute in tre 
anni del 350%.

Gianni Gennaro “La rete distributiva dei carburanti in Piemon-
te – ha sottolineato l’assessore al Commercio, 
Ricca – è in costante trasformazione. La dispo-
nibilità dei combustibili eco-compatibili è au-
mentata nell’ottica di una riduzione dell’impatto 
ambientale che è tra le priorità della Regione.  
Vorremmo che questi obiettivi di sostenibilità  
fossero perseguiti anche dagli operatori del set-
tore”. 
Per questo motivo, la Regione ha finanziato l’in-
stallazione nei distributori di pannelli fotovoltai-
ci. Erogate anche quattro borse di studio agli 
studenti del Poli-
tecnico di Torino, 
vincitori del bando 
di concorso per il ri-
sparmio energetico 
per gli impianti di 
distribuzione. I pro-
getti scelti saranno 
raccolti in una pub-
blicazione.
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Ripartite le risorse del primo programma 
annuale dei 12 Poli regionali di innova-
zione, strumenti di politica industriale a 

sostegno della competitività delle imprese, indi-
viduati in considerazione delle vocazioni territo-
riali e dei diversi settori strategici dell’economia 
piemontese.
Ad annunciarlo sono stati il 15 dicembre l’as-
sessore regionale all’Industria, Andrea Bairati, 
e il presidente di Finpiemonte, Mario Calderini, 
al termine della prima fase di valutazione dei 
programmi effettuata da un comitato compo-
sto da rappresentanti regionali ed esperti indi-
pendenti, che si è conclusa con gli incontri di 
negoziazione diretta con i soggetti gestori per 
la determinazione del budget e la condivisione 
delle iniziative.
La misura è finanziata con i Fondi europei di 
sviluppo regionale 2007-2013 e ha una pro-
spettiva di medio-lungo periodo: al momento 
sono stati già assegnati 52 milioni di euro (che 
coprono iniziative degli aggregati ai Poli, per la 
maggior parte pluriennali), cui si aggiungeran-
no tre milioni per supportare l’accesso a servizi 
qualificati e studi di fattibilità preliminari a pro-
getti che potranno partire sui prossimi program-
mi. “Alla luce dei risultati soddisfacenti ottenuti 
nel corso di questo primo anno di funzionamento 
e per garantire la continuità dell’attività, la Giunta 
regionale - ha precisato Bairati - ha recentemen-
te stanziato una dotazione aggiuntiva di ulteriori 
30 milioni, suscettibile di integrazioni sulla base 
dell’effettiva qualità dei prossimi programmi pre-
sentati. Queste risorse serviranno a finanziare nel 
corso del 2010 ulteriori attività di ricerca e inno-
vazione, nonché l’acquisizione di servizi qualifica-
ti da parte dei Poli”.
Le risorse al momento assegnate in base all’ef-
fettiva qualità dei programmi presentati sono 

Già assegnati 52 
milioni di euro 

che in Piemonte 
riguardano 870 
imprese, i due 
Atenei, i Parchi 

scientifici e i 
principali centri di 

ricerca.

Sara Buosi

poli regionali di innovazione

così ripartite: Agroalimentare (Tecnogranda) 
5,1 milioni; Biotecnologie e Biomedicale (Bio-
industry Park) 3,8 milioni; Chimica sostenibile 
(Consorzio Ibis di Novara) 3,5 milioni; Nuovi 
Materiali (Proplast di Alessandria) 4,2 milioni; 
Creatività digitale e multimedialità (Virtual Re-
ality & Multimedia Park) 2 milioni; Architettura 
sostenibile e idrogeno (Polight-Environment 
Park): 6,2 milioni, di cui 2,5 sulla filiera dell’idro-
geno e 3,7 sulla bioedilizia; Energie rinnovabili 
e biocombustibili (PST di Tortona) 5,4 milioni; 
Impiantistica, sistemi e componentistica per le 
energie rinnovabili (Tecnoparco del lago Mag-
giore) 1,5 milioni; Energie rinnovabili e Mini 
hydro (Enermhy-Gesin di Vercelli) 5,3 milioni; 
Information & Communication Technology (Tori-
no Wireless) 5,8 milioni; Meccatronica e sistemi 
avanzati di produzione (Mesap-Centro Servi-
zi Industrie) 7,4 milioni; Tessile (Città Studi di 
Biella) 1,8 milioni. 
In tutto il Piemonte sono coinvolti 870 imprese 
(di cui oltre il 70 per cento piccole e medie, 
insieme ad alcune grandi industrie come Baloc-
co, Buzzi, Bracco, Chemtex, Rai, Olivetti, Cover, 
Michelin, Mondo, Guala, Solvay e Loro Piana), 
gli Atenei piemontesi, i Parchi scientifici e tec-
nologici e i principali centri di ricerca. 

Alla scadenza del progetto triennale 2007-
2009 di lotta alle zanzare sul territorio 
piemontese, che ha registrato risulta-

ti molto positivi, il 21 dicembre è stata firma-
ta a Vercelli la proroga per il 2010 del piano 

d’azione, con la sottoscrizione di un accordo di 
programma tra Regione Piemonte e le Provin-
ce di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e 
Verbano-Cusio-Ossola.
La campagna è stata avviata nel 2007 con il 
coordinamento operativo dell’Ipla (Istituto per 
le Piante da Legno e l’Ambiente). È stata pro-

Firmata a Vercelli 
la proroga 

dell’accordo con 
le Province per 

aiutare risicoltori e 
cittadini

Valentina Archimede

lotta alle zanzare
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mossa e finanziata dalla Regione Piemonte con 
uno stanziamento annuo di 7 milioni di euro 
(21 milioni nei tre anni), e il contributo delle 
Province interessate per complessivi 500 mila 
euro annui. Con la sottoscrizione della proroga 
dell’accordo, il progetto viene esteso a tutto il 
2010, con analogo impegno finanziario da parte 
della Regione (ulteriori 7 milioni di euro) e circa 
150 mila euro da parte delle Province.
“La proroga del progetto è per un anno – ha spie-
gato la presidente Mercedes Bresso – perché 
il bilancio a fine mandato non ci consente altro, 
ma è come se fosse una proroga di altri tre anni, 
dati i risultati estremamente positivi che sono sta-
ti raggiunti. È importante aver adottato un ap-
proccio integrato, al quale abbiamo lavorato in-
sieme all’assessore all’Agricoltura Mino Taricco, 
coinvolgendo sin dall’inizio le Province e i territo-
ri: solo in questo modo è possibile affrontare un 
problema complesso. La Regione ha investito nel 
progetto risorse importanti, che hanno contribuito 
a contrastare un fenomeno fastidioso per i citta-
dini. Quello che mi auguro per il futuro è il coin-
volgimento della Regione Lombardia, auspicabile 
per poter agire su tutta la zona risicola: avevamo 
già richiesto la loro partecipazione, ora torneremo 
a parlarne, risultati scientifici alla mano”.

La campagna ha adottato un approccio innova-
tivo e coordinato sul territorio, intervenendo in 
area risicola e in aree urbane ed extraurbane. 
Il progetto ha coperto ogni anno un territorio 
risicolo di 40 mila ettari su cui si è intervenu-
ti con la lotta larvicida, sia tramite interventi a 
terra in collaborazione con i risicoltori, sia con 
mezzi aerei (progressivamente ridotti in favore 
dei meno costosi trattamenti da terra). L’effica-
cia media di mortalità larvale rilevata è risultata 
intorno al 90%.
In ambito urbano ed extraurbano non risicolo, 
sono stati avviati 18 progetti, coinvolgendo cir-
ca 200 Comuni: individuati i siti di maggior pro-
liferazione di zanzare, sono stati trattati e sono 
state collocate trappole attrattive per il monito-
raggio della popolazione adulta. Una particolare 

attenzione è stata riservata alla zanzara tigre, la 
cui diffusione è stata controllata costantemen-
te grazie ad un’apposita rete di monitoraggio 
e intervenendo con bonifiche e trattamenti nei 
punti critici. 

piemOnte e SOgnO ameriCanO

È stato presentato il 3 novembre a Torino, presso il Centro In-
contri della Regione, il documentario Il sogno americano. Dal 
campanile ai grattacieli, realizzato dai giornalisti Gianfranco Bian-
co, Paolo Girola e Stefano Rogliatti in collaborazione con l’Asso-
ciazione Piemontesi nel Mondo. 
Con gli autori, sono intervenuti il presidente del Consiglio re-
gionale Davide Gariglio, l’assessore all’Immigrazione e all’Emi-
grazione Angela Migliasso e il presidente dell’Associazione Pie-
montesi nel Mondo Michele Colombino. Il video - della durata di 
circa un’ora - propone un viaggio tra New York e San Francisco 
passando attraverso il Wisconsin, l’Arizona, il Colorado, lo Utah e 
il New Mexico per raccontare il sogno americano, dove il profilo 
dei grattacieli ha preso il posto del campanile e della collina di 
casa.


