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Il bilancio 2008 di Finpiemonte Spa, approvato 
il 1° luglio 2009 dall’assemblea dei soci, si è 
chiuso con un utile di 1,2 milioni di euro e un 

taglio dei costi di un milione di euro, a fronte di 
erogazioni per 225 milioni euro che hanno por-
tato a un dimezzamento delle giacenze liquide. 
Le somme erogate sono aumentate del 13% e il 
settore più finanziato è stato quello dell’innova-
zione e della ricerca con 65,26 milioni di euro, 
cui seguono l’artigianato con 45 milioni, il turi-
smo e lo sport con 25,27 milioni, il commercio 
con 22,48, la cultura con 16,44. Le giacenze 
inutilizzate sono passate da quasi 550 milioni a 
poco più di 300, indice di una maggiore capa-
cità dell’ente di immettere liquidità nel sistema 
produttivo piemontese. L’utile, di poco superiore 
1,2 milioni di euro, è in leggera crescita rispetto 
all’anno precedente. Il valore dei servizi erogati, 
al netto dell’agricoltura che è stata scorporata 
con la creazione di Arpea, e dei progetti su Ve-
naria e le Regge Sabaude, è aumentato comples-
sivamente di due milioni di euro. Dopo la riorga-
nizzazione che proprio nei primi giorni di luglio 

Bilancio 2008 
Finpiemonte S.p.A. 

Ha chiuso con un 
utile di 1 milione 
e 200 mila euro 
e un taglio 
di costi di 
un milione di euro.

si è completata con l’iscrizione di Finpiemonte 
Spa nell’elenco degli intermediari finanziari vigi-
lati da Bankitalia, la finanziaria regionale nata dal-
la scissione della vecchia Finpiemonte è diventa-
ta un motore vero dello sviluppo economico del 
Piemonte. Lo ha sottolineato la presidente della 
Regione, Mercedes Bresso, intervenuta alla 
presentazione del bilancio 2008 della società. 
“In pochi anni, grazie al nuovo management - ha 
osservato Bresso - abbiamo trasformato Finpie-
monte Spa in un motore di sviluppo per tutta l’eco-
nomia regionale, una struttura che costa meno ed 
è davvero al servizio del sistema, che viene citata 
ad esempio e imitata, non solo in Italia”.
“Il riassetto della struttura - ha spiegato - è stato 
utile anche per eliminare le giacenze eccessive, 
che avevano il loro risvolto negativo nella mino-
re liquidità immessa nel sistema produttivo. In un 
momento durissimo per l’economia, siamo riusciti 
a fare norme in grado di accelerare immissione 
di liquidità nel sistema, introducendo anche mi-
sure nuove come la riassicurazione e i fondi di 
garanzia”.

La Giunta regionale nel mese di giugno 
2009 ha aperto un bando, nell’ambito 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-

2013, per sostenere i produttori agricoli che 
aderiscono ai sistemi di certificazione DOP, IGP, 
DOC e DOCG o praticano l’agricoltura biologica. 
Le aziende potranno così ricevere un contributo 
che copre i costi sostenuti per la certificazione 
(iscrizione ai sistemi di controllo, analisi, veri-
fiche ispettive). Si tratta della misura 132 del 

PSR “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi 
di qualità alimentare”, che prevede uno stanzia-
mento di poco meno di 4,4 milioni di euro per il 
2009 e altrettanti per il 2010. I produttori, che 
dovranno impegnarsi a mantenere l’adesione al 
sistema di qualità per i tre anni successivi, po-
tranno ricevere un contributo pari al 100% dei 
costi di certificazione sostenuti e documentati, 
fino a un massimo di tremila euro all’anno per 
ogni impresa. 
La scadenza del bando, inizialmente stabilita per 
il 15 luglio, è stata prorogata al 25 settembre 

Per l'agricoltura biologica
Contributi alle 
aziende che 
applicano i sistemi 
di certificazione 
e aderiscono 
ai consorzi per 
la promozione 
dei prodotti di 
qualità o praticano 
l’agricoltura 
biologica.

Valentina Archimede
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2009 in considerazione dei limitati tempi a di-
sposizione e delle numerose richieste giunte dal 
territorio. La scadenza prevista per l’annualità 
2010 è fissata invece per il 23 dicembre 2009. 
Nel mese di luglio inoltre è stato aperto il nuovo 
bando destinato alle associazioni dei produttori 
e ai consorzi per la promozione e l’informazio-
ne sui  prodotti di qualità (DOP, IGP, vini DOC 
e DOCG e produzioni biologiche), attraverso la 
misura 133 del Programma di Sviluppo Rurale 
“Attività di informazione e promozione riguardo 
ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità 
alimentare”. Lo stanziamento previsto per l’anno 
2009 è di circa 2,2 milioni di euro. Obiettivo 
del bando è sensibilizzare i consumatori sull’esi-
stenza e le caratteristiche dei prodotti certifica-

ti, e  potenziare e ricercare nuovi sbocchi di  
mercato. 
“La nostra economia agroalimentare – sottolinea 
l’assessore regionale all’Agricoltura Mino Taric-
co – si fonda sulla qualità e crediamo, con l’aper-
tura di questi bandi, di poter offrire un contributo 
importante per consolidare questa linea, legata 
alla tracciabilità dei prodotti, alla salubrità e alla 
territorialità delle abitudini di consumo. Da un lato 
è previsto un sostegno diretto alle aziende per 
affrontare i costi della certificazione, dall’altro un 
aiuto ai consorzi e alle associazioni che rappre-
sentano le aziende stesse e che lavorano, a più 
livelli, per favorire la conoscenza e la diffusione 
dei sistemi di qualità sul mercato interno e inter-
nazionale”.

Sta terminando la distribuzione, in allega-
to alle PagineGialle® Casa di Seat Pagine 
Gialle, della Guida pratica per il cittadino 

ai servizi sanitari delle Asl e delle aziende ospe-
daliere di Torino. La Guida è stata presentata 
il 9 luglio a Torino dalla presidente Mercedes 
Bresso, dall’assessore regionale alla Sanità 
Eleonora Artesio e dall’amministratore delega-
to di SEAT Pagine Gialle, Alberto Cappellini. 
L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte 

in collaborazione con le aziende sanitarie regio-
nali e con il contributo della Fondazione Crt e 
dell’associazione delle Fondazioni delle Casse 
di risparmio piemontesi, ha l’obiettivo di fare 
arrivare direttamente a casa delle famiglie uno 
strumento che contiene tutte le informazioni 
indispensabili per conoscere ciò che il sistema 

Guida ai servizi sanitari
Mara AnastasiaQuasi 400 

mila copie 
dell’opuscolo per 

orientarsi nel 
sistema sanitario 

regionale sono 
in distribuzione 

ai cittadini in 
allegato alle 

Pagine Gialle.

sanitario regionale offre sul territorio, con la de-
scrizione delle prestazioni, delle modalità di ac-
cesso e dei recapiti. 
L’opuscolo offre un percorso ragionato ai servizi 
delle aziende sanitarie a partire dalla medicina 
di famiglia, che rappresenta il primo riferimento 
per i cittadini. Seguono poi le indicazioni su cosa 
fare in caso di emergenza, quindi la prevenzio-
ne, l’assistenza territoriale e quella ospedaliera. 
Una sezione particolare è dedicata ai sogget-
ti che presentano problematiche specifiche e 
hanno quindi bisogno di qualche attenzione in 
più, come le donne, i bambini, gli anziani o i 
disabili. A Torino la Guida pratica tramite le Pa-
gineGialle® Casa viene distribuita in oltre 386 
mila copie, mentre altre 9 mila sono disponibili 
presso i punti informativi delle aziende sanitarie 
e presso l’Urp della Regione Piemonte in piazza 
Castello 165. 
Nelle altre province la diffusione dell’opuscolo, 
in undici diverse edizioni (una per ogni Asl) è 
già avvenuta nei mesi scorsi, per un totale di due 
milioni di copie. Come scrive la presidente della 
Regione, Mercedes Bresso, nell’introduzione 
all’opuscolo “Una pubblica amministrazione ha il 
dovere di tutelare la salute della collettività non 
solo assicurando un affidabile e sicuro sistema di 
prevenzione, di cura e di riabilitazione, ma anche 
garantendo a tutti la possibilità di usufruire piena-
mente delle opportunità e dei servizi disponibili”. 
Per questo, tra le altre iniziative, la Regione ha 
ritenuto opportuno “realizzare in tutte le aziende 
una Guida pratica, che aiuti i piemontesi a orien-
tarsi meglio, a essere consapevoli dei propri diritti 
e a trovare rapidamente una prima risposta ai 
loro bisogni di salute”.
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Nel corso del 2007 sono arrivati (o sono 
nati) 85.960 nuovi residenti stranieri e 
nel 2008 si sono registrati altri 45.000 

iscritti dall’estero. Tra i neonati e i minorenni la 
quota di stranieri è in crescita e molti comuni 
piemontesi aumentano la popolazione solo gra-
zie al loro apporto. È quanto emerge dal Rap-
porto 2008 sull’immigrazione in Piemonte pre-
sentato il 3 luglio dall’Ires, l’Istituto di ricerche 
economico sociali del Piemonte. L’analisi della 
situazione occupazionale mostra che la crisi ha 
iniziato a colpire anche gli stranieri, ma in modo 
piuttosto differenziato a seconda del territorio, 
delle professioni e dei settori.
Anche nelle scuole si registra, in tutto il terri-
torio regionale, un aumento di iscritti stranieri 
nelle scuole di ogni ordine e grado. Le istituzio-
ni scolastiche, sottolinea l’Ires, hanno realizzato 
numerose e varie iniziative per favorire l’inseri-
mento scolastico di questi alunni. 
Il Piemonte ha 310.543 residenti stranieri se-
condo l’Istat, con una crescita pari al 23,1% ri-
spetto al 2007. Ogni 100 residenti in Piemonte 
7,1 sono stranieri, una percentuale più alta della 
media nazionale (5,8%) ma inferiore a quella di 
altre regioni. Oltre 98 mila famiglie piemontesi 
hanno un capofamiglia straniero, mentre 145 
mila circa hanno almeno un membro non cit-
tadino italiano. Secondo la Caritas, gli stranieri 
regolari presenti sono 352 mila. I permessi di 
soggiorno registrati in Piemonte al primo genna-
io 2008 erano 149.571.
Secondo l’Ires, il numero di immigrati irregola-
ri non è precisabile, ma a fine maggio 2008 
erano state presentate oltre 44 mila domande 
di assunzioni dall’estero, la maggior parte delle 

quali si dovrebbe riferire a persone già presenti 
in Italia in condizioni irregolari.
“I dati a nostra disposizione e il parere di chi stu-
dia il fenomeno dell’immigrazione – ha detto l’as-
sessore regionale al Welfare e Lavoro, Teresa 
Angela Migliasso – ci dicono che sono proprio 
gli stranieri a contribuire in maniera ‘costruttiva’ 
alle prospettive di ripresa demografica ed econo-
mica del nostro Paese”.
Secondo l’assessore, “deve essere, quindi, im-
pegno di tutti, politici, tecnici e società civile, 
programmare e realizzare servizi ed interventi 
finalizzati a garantire una compiuta integrazione 
delle cittadine e dei cittadini stranieri. Solo così 
si può assicurare una società più giusta, più se-
rena e sicura, più accogliente per tutti. A questo 
proposito - ha precisato - voglio ricordare che 
la Giunta regionale ha appena approvato un di-

segno di legge sull’immigrazione, che mi auguro 
il Consiglio regionale approvi questo. Il testo di 
legge vuole creare le condizioni per un percorso 
di inserimento e radicamento nel territorio dei cit-
tadini stranieri, garantendo processi di inclusione 
sociale e diminuzione della conflittualità”.

L’immigrazione in Piemonte
Piero Mora In base ai dati 

del Rapporto Ires 
2008 la presenza 
di stranieri in 
Piemonte è in 
aumento: ogni 
100 residenti 7 
sono cittadini 
provenienti da 
altri Paesi, un 
incremento del 
23 per cento 
che influisce 
sulla ripresa 
demografica ed 
economica del 
nostro territorio.

La progettazione e la realizzazione delle 
opere connesse alla Scuola federale di 
equitazione di Pinerolo, che sta diventan-

do una realtà grazie ai lavori iniziati da tempo 
nella sede che sorge nei pressi di Abbadia Al-
pina, sono l’oggetto dell’accordo di programma 
firmato il 9 luglio nel municipio cittadino dall’as-
sessore regionale alla Cultura, Gianni Oliva, dal 

presidente della Provincia di Torino, Antonio 
Saitta, e dal sindaco di Pinerolo Paolo Covato.
Il documento prevede che il Comune curi la pro-
gettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
per l’affidamento mediante appalto della co-
struzione delle opere. Il secondo lotto dei lavori 
comprende il maneggio coperto per gli allena-
menti, l’area parcheggio per i van e un nuovo 
parcheggio per le auto, il completamento del 
piazzale delle scuderie, della viabilità, gli arre-

Scuola di equitazione
Gianni Gennaro Si completano 

i lavori per 
rilanciare la Città 
della Cavalleria 
nella sede di 
Abbadia Alpina.
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di degli uffici, delle aule e degli alloggiamenti. 
“La scuola - ha detto l’assessore Oliva - rilancerà 
nel mondo l’immagine di Pinerolo come città della 
Cavalleria e consentirà di valorizzare il patrimonio 
di uomini, competenze professionali ed attrezza-
ture tuttora presenti a Pinerolo, affiancandosi al 
Museo dell’Arma di Cavalleria, alla Cavallerizza 
Caprilli, all’area di Baudenasca ed a quella dell’ex 
scuola di Veterinaria. Per un discorso importante 
di sinergie, si potrà creare una fondazione intito-
lata a Federico Caprilli che unisca alla scuola di 
Pinerolo il Centro per il cavallo di Druento”.
La Federazione italiana Sport equestri ha confe-
rito alla nuova struttura la qualifica di “federale”, 
che presuppone l’organizzazione di attività di 
carattere agonistico, tecnico e formativo. Le at-
tività principali saranno dedicate alla formazione 
delle figure professionali legate all’equitazione: 
dagli istruttori delle varie discipline ai preparato-
ri di cavalli, dai maniscalchi ai veterinari, dai capi 

scuderie agli artieri, 
senza dimenticare 
gli ufficiali di gara, 
i direttori di campo, 
i disegnatori di per-
corsi. Sono previsti anche stage tecnici di spe-
cializzazione e raduni collegiali per atleti, opera-
tori e quadri tecnici, nonché la preparazione di 
cavalli giovani appartenenti a privati o ad enti. I 
lavori attualmente in corso prevedono una spesa 
complessiva di 6.330.000 euro per la parziale 
ristrutturazione del maneggio coperto, il recu-
pero delle foresterie (ex caserma Botta), la rea-
lizzazione di parte del piazzale delle scuderie e 
le sistemazioni esterne ed urbanizzazioni, com-
prensive dell’accesso dalla strada regionale 23 
del Sestriere. 
A seguito dell’intesa del 13 dicembre 2006, 
nel corso di un triennio la Regione ha stanziato 
quattro milioni di euro.

“L’ambiente è malato, lo sappiamo, ma 
è un malato che risponde bene alle te-
rapie che abbiamo adottato da alcuni 

anni. Non c’è più tempo per essere pessimisti, 
come è stato detto nel corso della Giornata mon-
diale dell’Ambiente il 5 giugno”. Lo ha afferma-
to Nicola de Ruggiero, assessore regionale 
all’Ambiente, il 1° luglio durante la presentazio-
ne della Relazione sullo stato dell’ambiente e 
del decimo rapporto Arpa.
De Ruggiero e il Direttore di ARPA Piemonte, 
Silvano Ravera, hanno illustrato la situazione 
aggiornata dell’ecosistema regionale. La stesura 
dei documenti è frutto del lavoro della Direzione 
regionale Ambiente e dei relativi settori, coadiu-
vata dalle altre direzioni regionali, e delle strut-
ture operative di ARPA Piemonte. 
Il sistema informativo regionale ambientale e il 
suo valore strategico per conoscere e difende-

re l’ambiente sono stati argomento della tavo-
la rotonda, con gli interventi dell’assessore alla 
Ricerca ed Innovazione, Andrea Bairati, e del 
direttore regionale all’Ambiente, Salvatore De 
Giorgio.
“Al punto in cui siamo - ha dichiarato de Rug-
giero - la cosa importante non è più piangere 
su cosa abbiamo perso, ma come costruire un 
rapporto di convivenza virtuosa con quanto an-
cora rimane. Il tempo che abbiamo di fronte a noi 
va usato responsabilmente, sul piano individuale, 
sociale e politico-istituzionale. I primi risultati rag-
giunti, seppur con fatica, adesso si vedono”.
Migliora la qualità dell’aria: lo dicono i numeri 
del sistema di centraline collocate sul territorio, 
anche se siamo ancora lontani dall’esigenze di 
tutela della nostra salute. La media regionale 
delle polveri sottili, le Pm10, delle ultime quattro 
stagioni invernali segna infatti un meno 26%, 
cioè un quarto in meno rispetto al passato. An-
che in materia di rifiuti il Piemonte risponde 
bene. Sul piano della raccolta differenziata sono 
stati superati i traguardi previsti dalla normati-
va, conquistando il terzo posto nazionale con 
una media regionale del 45,3%. La qualità delle 
acque superficiali registra un costante trend di 
miglioramento negli ultimi anni. Ma l’anno tra-
scorso va ricordato anche e soprattutto per un 
evento, importante sul piano giuridico, civile e 
sociale: l’avvio del processo Eternit, con la sua 
richiesta di giustizia ed assunzione di respon-
sabilità per i tanti lutti e le sofferenze causate.

Piero Mora

Rapporto Arpa 2009
L’ambiente in 
Piemonte: un 

malato che 
risponde alle 

terapie. Migliora 
la qualità dell’aria 

e delle acque 
superficiali.




