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Energie rinnovabili
Fotovoltaico, 
privati e aziende

Si chiama “Piemonte Fotovol-
taico” il progetto, patrocina-
to dalla Regione e frutto di
un accordo tra le agenzie per
l’energia di Torino, Cuneo,
Vercellese e Valsesia, che in-
tende promuovere la realiz-
zazione di sistemi fotovoltai-
ci “chiavi in mano” capaci di
produrre energia elettrica
tramite la tecnologia solare
ed utilizzare le tariffe incen-
tivanti introdotte dal decre-
to ministeriale del 19 feb-
braio 2007. L’iniziativa è di
durata triennale dal 2009 al
2012.

www.piemontefotovoltaico.it

Montagna
Tutti i sentieri 
sul sito regionale
Presentato il “Catasto dei
percorsi escursionistici”,
frutto del censimento effet-
tuato dall’Assessorato allo
Sviluppo della montagna e
foreste. Dopo tre anni di la-
voro, la Regione possiede og-
gi gli strumenti tecnici di co-
noscenza e supporto alla pro-
grammazione degli interven-
ti di valorizzazione del patri-
monio escursionistico pie-
montese, che conta 3.472 per-
corsi per un totale di 15.550
km. La rete dei sentieri è
consultabile nella nuova se-
zione web all’indirizzo http://
www.regione.piemonte.it/re-
tesentieristica. 

www.regione.piemonte.it/
retesentieristica

Tv digitale terrestre
Tutela utenti 
con Adiconsum
Adiconsum Piemonte (Asso-
ciazione difesa consumatori
e ambiente), in accordo con
la Regione Piemonte, ha rea-
lizzato un manuale d’istru-
zioni per aiutare in partico-
lare le fasce svantaggiate del-
le popolazione piemontese,
per ragioni culturali e ana-
grafiche, nella transizione
dalla televisione analogica a
quella digitale terrestre che
si concluderà nel primo se-
mestre 2010. Previste 10mi -
la copie e 35 incontri con gli
utenti in tutte le province.

www.piemontedigitale.it

III Un piano da 800-900 milioni di
euro per lo sviluppo della ricerca
nel settore automotive e in partico-
lare nell’auto pulita, che veda la par-
tecipazione finanziaria anche delle
Regioni interessate da stabilimen-
ti Fiat.
È la proposta annunciata al termi-
ne dell’incontro convocato a Roma
il 10 giugno scorso dalla presidente
della Regione Piemonte, Mercedes
Bresso, e a cui hanno partecipato
presidenti e assessori delle Regioni
interessate dagli stabilimenti del
Lingotto per avviare un’azione di
incentivo dell’industria dell’auto.
Una proposta diretta alla Fiat e al
Governo perché “aprano al più pre-
sto un tavolo – ha sottolineato Bres-
so – sul settore. Le Regioni sono
pronte a fare la loro parte anche dal
punto di vista finanziario. Alla ci-
fra potrebbero concorrere per un
terzo le Regioni stesse, per un terzo
l’azienda e per un terzo il Governo”.
Un altro importante passo in tema
di economìa la Regione l’ha com-
piuto nell’ampliamento dei sogget-
ti che potranno beneficiare della
cassa integrazione quando perdo-
no il lavoro. È stato infatti sottoscrit-
to il 28 maggio l’accordo quadro fra
la Regione Piemonte, le parti socia-
li piemontesi e la Direzione regio-
nale Inps, che stabilisce le modalità

di gestione degli ammortizzatori so-
ciali in deroga per il biennio 2009-
2010.
Accanto alla cassa integrazione in
deroga, è stata introdotta per la pri-
ma volta in Piemonte la possibilità
di erogare indennità di disoccupa-
zione speciale e di mobilità in dero-
ga destinate a persone disoccupate
in seguito alla chiusura di un con-
tratto a termine o a un licenziamen-
to per motivi economici, prive dei
requisiti per richiedere l’indennità
di disoccupazione ordinaria, che po-
tranno ora godere di un sostegno al
reddito della durata di sei mesi. 
Un intervento minore, ma signifi-
cativo, riguarda i soggetti ultracin-
quantenni espulsi dal lavoro senza
essere riusciti a maturare comple-
tamente i requisiti per la pensione:

l’accordo prevede per loro la mobi-
lità in deroga per un massimo di do-
dici mesi al fine di coprire il perio-
do contributivo mancante.
L’intesa dà attuazione all’accordo
fra Regione e Ministero del lavoro,
siglata lo scorso 22 aprile, che pre-
vedeva un primo stanziamento da
parte del Ministero di 50 milioni di
euro per gli interventi anti-crisi, in-
tegrato da risorse regionali e del
Fondo sociale europeo. 
All’intervento più cospicuo, la cas-
sa integrazione in deroga, a cui è
stato destinato il 90% delle risorse
disponibili, con l’obiettivo di salva-
guardare nella misura più ampia
possibile i posti di lavoro a rischio,
possono ricorrere tutti i datori di la-
voro, indipendentemente dal setto-
re di attività in cui operano, con la
sola eccezione del lavoro domestico. 
Negli anni scorsi, l’intervento era
stato più selettivo, mirato sulle im-
prese dei principali comparti indu-
striali e sui servizi collegati, ora
l’accesso a questo strumento sarà
consentito non solo alle imprese di
ogni tipo e settore, ma anche ai da-
tori di lavoro non imprenditori, co-
me ad esempio gli studi professio-
nali, per ogni tipologia di contratto
subordinato, inclusi gli apprendi-
sti, fino al 2008 privi di ogni forma
di aiuto.

III Bresso riunisce i presidenti a Roma

Regioni delle auto Fiat,
insieme per motori puliti

III Salute
Più servizi,
meno costi 
e ticket
III Dal 2005 al 2007, l’incidenza dei
fondi che la Regione Piemonte ha
dovuto aggiungere ai trasferimen-
ti statali per il finanziamento del-
la sanità è diminuita dal 4,6 al 4,2
per cento del fabbisogno della spe-
sa totale. Il dato è rimasto invaria-
to nel 2008 – a causa dell’allarga-
mento dell’esenzione sul ticket far-
maceutici a favore della popolazio-
ne con reddito familiare inferiore
ai 36 mila euro, manovra che è co-
stata circa 37 milioni di euro – ed è
programmato il suo contenimento
al 2,4 per cento per il 2009.
Una spesa, quindi, quella sanita-
ria, sotto stretto controllo e che è
sempre più orientata al potenzia-
mento dei servizi a tutela delle fa-
sce più deboli della popolazione e
in particolare degli anziani.

www.regione.piemonte.it/sanita

III Energia
Elettrodotto
nel rispetto
ambientale
III Regione Piemonte e Terna han-
no firmato il 25 maggio un impor-
tante Protocollo d’Intesa sulla “fa-
scia di fattibilità” del nuovo elet-
trodotto a 380 kV Trino (VC) - Lac-
chiarella (MI), tra Piemonte e Lom-
bardia.
L’intervento, per il quale Terna ha
previsto un investimento di 315 mi-
lioni di euro, in linea con il Piano
di sviluppo, ha una lunghezza com-
plessiva di 94 Km attraversando il
territorio di 3 province, 34 comuni
(di cui 8 in Piemonte) e 2 Parchi in
Piemonte e Lombardia, per un to-
tale di 41 enti coinvolti.
Notevoli i benefici per il sistema
elettrico dell’area Nord Ovest: l’o-
pera consentirà, in particolare, di
eliminare i “colli di bottiglia” risol-
vendo la congestione presente nel-
la zona nord della rete.

www.regione.piemonte.it/energia
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Mentelocale,
l’informazione per tutti

www. regione.piemonte.it/mentelocale

‘
Regione Piemonte

estende la cassa
integrazione 

per i contratti 
a termine, tutti i tipi
d’imprese e gli studi

professionali


