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Una mattinata tra numeri e propo-
ste: l’assemblea regionale di CNA 
Piemonte si è riunita a Biella, a 
Città Studi, domenica 24 novem-
bre con l’intento di celebrare uno 
degli appuntamenti fondamentali 
per la vita associativa della Confe-
derazione, ma anche per sentire i 
risultati della seconda edizione 
dell’indagine Monitor Micro e Pic-
cole Imprese, promossa in 
partnership con UniCredit. 
  
Una scaletta un po' stravolta 
dall’emergenza maltempo che ha 
costretto il presidente della Regio-
ne Alberto Cirio a salutare impren-
ditori, ospiti e dirigenti all’inizio dei 
lavori. "Se gli artigiani vanno bene, 
va bene la nostra realtà: perché i 
piccoli investono di nuovo, danno 
un ritorno immediato al nostro ter-
ritorio, al nostro Piemonte”, ha af-
fermato Cirio. 
 
Un futuro roseo è quello che ha 
descritto Alberto Cirio con una 
proiezione dello 
spostamento del-
l'asse dello svi-
luppo da est a 
ovest, dal Vene-
to nuovamente al 
Piemonte. Cuneo 
retroporto di Sa-
vona e Alessan-
dria connessa a 
Genova, oltre 
TAV e terzo vali-

co sono gli investimenti che metteran-
no il Piemonte al centro delle direttrice 
est-ovest e nord-sud, quindi al centro 
di tutta la logistica. 
  
Un intervento, quello del presidente 
della Giunta regionale che ha seguito 
quello del presidente di CNA Piemonte 
Fabrizio Actis. 
 
"Occorre avere una visione strategica 
entro cui potersi muovere con chiarez-
za e costanza nel tempo: tutti insieme. 
Futuro, in buona sostanza, è la parola 
chiave su cui vogliamo che si presti 
maggiore attenzione e sui cui chiedia-
mo ai decisori politici di concentrare gli 
sforzi, sapendo che senza una vera 
inclusione della micro e piccola impre-
sa non ci sarà futuro di sviluppo per il 
nostro Piemonte”, ha affermato Actis. 
  
Un tris di presidenti, visto che il terzo 
protagonista della prima parte della 
mattinata è stato Gionata Pirali, al ver-
tice di CNA Biella. “Festeggiamo le 
nozze d’oro con questo territorio - ha 

r i c o r d a t o 
Pirali - e ci 
è sembrato 
opportuno 
c e le b r a r e 
adeguata-
mente que-
sto evento”. 
Ecco com'è 
n a t o 
“Bimbo Fa-
ber”, la 
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fessor Daniele Marini (Dipartimento di Scienze 
Politiche - Università di Padova). 
  
La ricerca, giunta alla seconda edizione, è stata 
realizzata con le associazioni provinciali Cna, in 
collaborazione con Community Media Research, 
in partnership con UniCredit. 
  
Gli imprenditori evidenziano un momento di con-
giuntura negativa, ma aggiungono anche una 
prospettiva di peggioramento rispetto al futuro e 
sottolineano un deterioramento della loro qualità 
della vita dentro un quadro territoriale in sofferen-
za. 
  
Cresce la percentuale dei pessimisti rispetto alle 
aspettative future (26,4% nel 2018 contro il 2-
9,1% del 2019) e si riduce la propensione agli in-
vestimenti. Sul fronte del fatturato il 25,8% del 
campione (un imprenditore su quattro) si attende 
un’ulteriore riduzione dei ricavi tra il primo e il se-
condo semestre dell’anno. 

  
“Il fenomeno si riduce solo - secondo le conclu-
sioni del professor Marini - per coloro che riesco-
no a vendere sia sul mercato nazionale sia su 
quello estero. Tra la guerra dei dazi e la contra-
zione dell’economia tedesca, i soli esportatori non 
si aspettano prospettive rosee esattamente come 
coloro che operano esclusivamente sul mercato 
italiano. Risulta vincente, invece, la diversificazio-
ne dei mercati”. 
  
A fronte di una prevalente previsione di stabilità 
(61,4%), tuttavia il novero delle imprese che si 
colloca fra i “pessimisti” (29,1%) è quasi triplo ri-
spetto a quanti guardano ai prossimi mesi con 
“fiducia” (9,5%). Ne consegue un saldo ampia-
mente negativo (-19,6) e ulteriormente appesanti-
to rispetto alla fine del 2018, gettando una luce 
non positiva sul futuro prossimo. 
Per la grande maggioranza (72,8%) bisognerà 

scultura di Davide Basso, artista biellese di fama 
internazionale, svelata davanti alla platea e dona-
ta alla città di Biella. 
 
La chiusura della mattinata è stata affidata al pre-
sidente nazionale di CNA Daniele Vaccarino. 
"Io credo che il Piemonte debba fare uno sforzo di 
ottimismo. Torino sta male, però non sta peggio di 
altri territori. Ma è necessario che ci sia uno sforzo 
che deve cogliere in prima battuta tutti gli impren-
ditori e tutti gli artigiani proprio perché insito nel-
l'artigianato che è quello di credere con più ottimi-
smo al futuro. E questa è anche una condizione 
fondamentale per sviluppare la propria attività" co-
sì Daniele Vaccarino alla tavola rotonda sulla 
competitività del Piemonte e delle imprese. 
"Uno sforzo di realismo è opportuno e fondamen-
tale, ma anche uno sforzo per cercare di vedere 
un po' di luce, è altrettanto fondamentale", ha poi 
continuato il presidente nazionale di CNA. 
 
"Qual è l'elemento strutturale sul quale vogliamo 
insistere e cerchiamo di insistere? Vogliamo 
che venga tracciata una strada. L’imprenditore, 
specialmente il piccolo imprenditore, ha neces-
sità assoluta di avere chiarezza su che cosa ac-
cadrà nel futuro. Quindi bisogna avere una cer-
ta continuità per questioni come gli incentivi alle 
ristrutturazioni o industria 4.0. Si devono struttu-
rare questi provvedimenti perché in questo mo-
do possiamo programmare e investire", questo 
l'intervento del presidente di CNA Daniele Vac-
carino alla tavola rotonda "Competitività del 
Piemonte e ruolo della micro e piccola impre-
sa", rispondendo alla domanda sul contributo di 
CNA nella discussione intorno alla legge finan-
ziaria in approvazione da parte del Parlamento. 
 

Piccole imprese, territorio e 
competitività: convergenze 

parallele  
 
E’ un Piemonte che non fa sistema, viaggia in or-
dine sparso verso destinazioni diverse e senza  
“conducente”, perde peso dal punto di vista eco-
nomico e politico in un quadro nazionale in cui il 
triangolo industriale si  sta spostando progressiva-
mente verso il centro e l’est del Paese. 
 
Queste conclusioni arrivano dalla viva voce degli 
oltre 1500 piccoli e micro imprenditori, artigiani e 
liberi professionisti intervistati nell’indagine Moni-
tor MPI dell’Osservatorio sulla Micro Impresa di 
CNA Piemonte firmata anche quest’anno dal pro-
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cui manca il ruolo guida di Torino come punto 
di forza e traino di un distretto industriale diffu-
so. Agli occhi degli imprenditori, il peso del Pie-
monte è insufficiente dal punto di vista politico 
per il 16,9% del campione e dal punto di vista 
economico per il 39,8%. 
  
Un approccio che si riassume anche nelle ri-
sposte date alla domanda: “Perché un’impresa 
straniera dovrebbe investire in Piemonte?”. Per 
il 26,7% degli intervistati “Non ci sono vantaggi 
particolari a investire in Piemonte”, anche se si 
passa per il 21,9% che uno dei fattori di attra-
zione è la “Presenza di un capitale umano di 

alto livello”  e il 17,6% che sottolinea la “Presenza di 
un solido know how manifatturiero”. 
Questa percezione è per altro  confermata anche 
dall’indice di innovazioni delle regioni europee realiz-
zato dalla UE (RIS), che nel 2019 colloca  il Piemon-
te al 131° posto su 238 regioni, l’Emilia Romagna al 
113° posto, la Lombardia 118°, il Veneto 123° e le 
Marche 128°. 
  
Non ci sono, tuttavia, solo elementi negativi. La ri-
cerca evidenzia, agli occhi degli imprenditori, la qua-
lità del sistema della formazione universitaria e di 
quella tecnico-professionale. Il campione sottolinea 
anche la qualità della manodopera e del know-how 
nella rete di subfornitura. 
  
“Abbiamo rinnovato la collaborazione con CNA per 

questa ricerca perché come banca 
siamo interessati a comprendere le 
dinamiche  di tutto il mondo produtti-
vo a partire dall’artigianato e dalle 
piccole e medie imprese - dichiara il 
regional manager nord ovest di Uni-
Credit Fabrizio Simonini – E’ una re-
altà estremamente articolata, le cui 
esigenze desideriamo supportare al 
meglio, sia in termini finanziari che di 
consulenza”. 
  
Le soluzioni individuate per superare 
questa situazione di stallo  sono 
chiare. Secondo gli intervistati, è op-
portuno concentrarsi sugli investi-
menti in alcuni settori: scuola e for-
mazione (per il 65,6%), passando 
per le connessioni digitali (61,1%), 
fino al sistema viario e stradale 
(59,9%),inteso non solo come  gran-
di opere, ma soprattutto strade co-
munali e provinciali. 
 
 

attendere almeno la metà del 2021 (un anno e 
mezzo) per ritrovare un orizzonte più positivo. 
"Com’è facile intuire, in questo gruppo incontria-
mo più facilmente le imprese più piccole e con 
fatturati più contenuti, quante operano esclusiva-
mente sul mercato domestico" ha aggiunto Mari-
ni. 
  
“Occorre avere una visione strategica entro cui 
potersi muovere con chiarezza e costanza nel 
tempo: tutti insieme. Futuro,  in buona sostanza, 
è la parola chiave su cui vogliamo che si presti 
maggiore attenzione e sui cui chiediamo ai deci-
sori politici di concentrare gli sforzi, sapendo che 
senza una vera inclusione della micro e piccola 
impresa non ci sarà futuro di sviluppo per il no-
stro Piemonte”, afferma il presidente di CNA Pie-
monte Fabrizio Actis. 
  
“Occorre un progetto per il Piemonte - 
aggiunge il segretario regionale di CNA 
Piemonte Filippo Provenzano - sce-
gliendo fino in fondo concertazione, dia-
logo sociale e visione futura. Le micro e 
piccole imprese sono una risorsa strate-
gica a cui rivolgere politiche di base co-
me l’accesso al credito, scommettendo 
su di loro nelle filiere competitive insie-
me a medie e piccole imprese anche 
per quanto riguardo i fondi europei a ge-
stione regionale”. 
  
Il peso del Piemonte è percepito dalla 
maggioranza degli intervistati come 
scarsamente attrattivo e competitivo 
(29,8%) e “trascurabile” sul piano nazio-
nale (39,1%): solo per il 31,1% l’Indice 
del peso del territorio è considerato rile-
vante. Ecco perché  spesso le province 
vivono spinte centrifughe, con il nord 
che guarda alla Lombardia e alla Sviz-
zera, l’ovest che punta alla Francia e in 
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Antincendio: presentata la 
bozza della Regola Tecnica 

per strutture sanitarie 
 

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) il 
16 ottobre scorso ha presentato, in materia di pre-
venzione incendi, le bozze di due nuove Regole 
Tecniche Verticali (RTV): 
· strutture sanitarie 
· impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. 
 
La normativa nazionale prevede che tutte le strut-
ture sanitarie, nuove ed esistenti, debbano dotarsi 
di adeguati sistemi di protezione antincendio. 
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo 
regolamento di prevenzione incendi di cui al dpr 
n. 151/2011, gli ospedali (e simili) sono ricompresi 
al punto 68 dell’allegato I al decreto; inoltre, a dif-
ferenza di quanto previsto dal vecchio elenco 
del dm del 1982, comprende anche attività prima 
non soggette (Strutture sanitarie che erogano pre-
stazioni di assistenza specialistica in regime am-
bulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di dia-
gnostica strumentale e di laboratorio). 
 
Ai fini della prevenzione incendi, le strutture sani-
tarie sono realizzate e gestite in modo da: 
· minimizzare le cause di incendio; 
· garantire la stabilità delle strutture portanti al fine 
di assicurare il soccorso agli occupanti; 
· limitare la produzione e la propagazione di un 
incendio all’interno dei locali; 
· limitare la propagazione di un incendio ad edifici 
e/o locali contigui; 
· assicurare la possibilità che gli occupanti lascino 
il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in 
altro modo; 
· garantire la possibilità per le squadre di soccorso 
di operare in condizioni di sicurezza. 
 
La bozza della nuova Regola Tecnica Verticale 
circa le strutture sanitarie contiene un aggiorna-
mento delle disposizioni di prevenzione incendi 
riguardanti: 
 
· le strutture sanitarie, con numero di posti letto P 
> 25, che erogano prestazioni:  
            O in regime di ricovero ospedaliero o resi-
denziale a ciclo continuativo o diurno 
            O residenze sanitarie assistenziali (RSA) 
 
· le strutture sanitarie che erogano prestazioni di 
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, 
ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica 
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strumentale e di laboratorio, di superficie comples-
siva superiore a 500 m2 (per superficie complessi-
va si considera la superficie lorda della struttura 
compresa di servizi e depositi funzionali alla strut-
tura sanitaria medesima). 
Per la progettazione della sicurezza antincendio 
delle case di riposo per anziani con numero di po-
sti letto P > 25 può essere impiegata la RTV V.5 
“Attività ricettive turistico-alberghiere”. 
 
I contenuti sono: 
· Scopo e campo di applicazione 
· Definizioni 
· Classificazioni 
· Valutazione del rischio di incendio 
· Strategia antincendio  
           O Reazione al fuoco 
           O Resistenza al fuoco 
           O Compartimentazione 
Esodo  
- Gestione della sicurezza antincendio 
 
Controllo dell’incendio 
- Rivelazione ed allarme 
- Controllo di fumi e calore 
- Operatività antincendio 
- Sicurezza degli impianti tecnologici e diservizio  
- Altre indicazioni  
· Opera da costruzione con un numero di posti let-
to P ≤ 25  
 
Si evidenzia l’importanza di tale bozza, special-
mente per gli impianti di condizionamento; la boz-
za prevede infatti che per questo tipo di utenza si 
possano utilizzare gas refrigeranti negli impianti di 
climatizzazione e condizionamento (Capitolo 
S.10) inseriti in aree TA, TB e TC, devono essere 
classificati A1 o A2L (leggermente infiammabili) 
secondo ISO 817 “Refrigerants – Designation and 
safety classification. 
 
Si spera ora che il 
Comando dei Vigili 
del fuoco continui ad 
aggiornare le specifi-
che tecniche di altre 
attività soggette a 
prevenzione incendi, 
consentendo così 
l’installazione di siste-
mi di climatizzazione 
caricati con refrige-
ranti in classe A2L.  


