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I - Perché il Piano del lavoro per il Lazio 
 

 

 

Il lavoro è la vera emergenza degli ultimi decenni. Lo è in tutti o quasi i Paesi 

industrializzati, e lo è in particolare in Italia, dove le condizioni interne dell’economia, 

l’assenza di una vera politica industriale, i fattori storici di ritardo e gli squilibri tra 

territori e soggetti sociali hanno acuito gli effetti del perdurare della peggiore crisi degli 

ultimi decenni. 

Il lavoro e, con esso, la redistribuzione della ricchezza prodotta in Italia, si impone 

dunque allo sguardo degli analisti, delle forze sociali e dei decisori politico-

amministrativi, come il nodo intorno al quale si muovono le speranze di cambiamento 

e di rilancio del Paese, confermando gli allarmi, le preoccupazioni e soprattutto le 

ragioni che il nostro Sindacato sostiene ormai dall’inizio di questa lunga crisi, dagli anni 

precedenti la crisi stessa, quando pur a fronte di una generale tenuta degli indicatori 

macroeconomici, la qualità del lavoro, il potere d’acquisto dei salari e l’economia delle 

famiglie presentavano già forti segnali di difficoltà. 

La generale sottovalutazione di tale evidenza e, la contestuale assenza di 

programmazione e di risposte di carattere strutturale e congiunturale, ha contribuito 

ad un progressivo avvitamento della crisi e, soprattutto, ad un suo impatto dirompente 

sull’occupazione e sulla struttura produttiva, difficilmente recuperabile negli anni a 

venire.  

Da qui muove l’idea del Piano del Lavoro per il Lazio, dalla necessità di contribuire a 

realizzare un piano d’azione capace in primo luogo di affrontare le emergenze, 

attenuandone gli effetti e, al tempo stesso, di definire strumenti e strategie a medio-

lungo termine in cui far convergere, in una logica di sistema, i singoli interventi 

proposti.  

Un Piano del Lavoro che, come già avvenuto a livello nazionale, evidenzi la capacità 

del Sindacato, e segnatamente della CGIL, di essere parte attiva non soltanto nella 

rivendicazione e nella denuncia, ma anche nella definizione di risposte, soluzioni e 

priorità, cioè di assumere un ruolo da protagonista nella programmazione e nella 

negoziazione di politiche di sviluppo. 

Tuttavia senza il recupero di un ceto politico competente, realmente interessato 

alla difesa del bene comune e capace di far recuperare credibilità ed autorevolezza 

all’immagine della nostra regione e del nostro Paese, l’impegno di proposta e di 

programmazione delle forze sociali rischia di rimanere un mero esercizio scolastico.   
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La proliferazione di contesti e di aree di vulnerabilità, se non di vera e propria 

esclusione economica e lavorativa, accompagnata da una limitata disponibilità di 

risorse costituisce la ragione di un intervento eccezionale, come eccezionale è la crisi 

che stiamo attraversando. Anche per questa ragione, l’idea che ispira il Piano del 

lavoro per il Lazio ha diverse analogie con il Piano del Lavoro Di Vittorio. 

La natura strutturale della crisi richiede di agire sulle cause all’origine della stessa, 

non solo sulle sue conseguenze, come è stato fatto finora: oltre alla necessità di 

definire nuovi lineamenti di politica economica nazionale e sovranazionale, basati su 

una diversa strategia a medio lungo termine e su una nuova governance di coesione 

comunitaria, bisogna quindi agire anche nel nostro territorio, rilanciando lo sviluppo e 

la crescita dell’occupazione in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale, economica. 

In questa prospettiva di lettura e di analisi economica-sociale del nostro territorio si 

inserisce il Piano del Lavoro, che dovrà divenire, nel Lazio, una fonte di riferimento 

strumento reale della Contrattazione Territoriale, della Contrattazione Sociale e della 

Contrattazione Aziendale. Non ci sarà nessuna autorità europea che farà calare la 

crescita dall’alto, ma questa avverrà solo se riusciremo a mobilitare le risorse sociali, 

culturali, produttive. Le comunità locali che creano ricchezza, conferiscono 

protagonismo agli enti locali e ai cittadini.  

L’uscita dalla crisi deve avere come asse portante il lavoro, mettendo al centro le 

persone e i diritti/doveri di cittadinanza con la capacità di declinare politiche di 

sviluppo territoriali che partendo dai saperi distribuiscano la ricchezza in maniera 

equa. Il Piano del Lavoro deve quindi essere in grado di fondare la nuova crescita 

proprio sulla creazione di buona e sicura occupazione, elevando il livello qualitativo del 

sistema produttivo e dell’impresa, superando la logica della svalutazione competitiva 

sui costi della produzione e, in particolare, del lavoro, in linea con gli obiettivi europei 

di sviluppo, innovazione, sostenibilità e coesione sociale. 

Per dare attuazione a questo progetto, è necessario cambiare l’idea forza liberista 

che negli ultimi 25 anni ha posto come elemento cardine della società “la Centralità 

Sociale dell’Impresa”. L’affermarsi della cultura economica della destra dal ’90 ad oggi 

ha imposto alla società italiana di conformarsi sulla base del modello e delle necessità 

delle aziende, contaminando di se ogni ambito sociale, trasformando la stessa natura 

di alcune funzioni essenziali dello Stato come Sanità e Scuola, “aziendalizzandole”. 

Per questo il Piano del Lavoro propone una nuova idea forza “la Centralità dello 

Sviluppo Sociale Territoriale Innovativo”, lo fa per organizzare una risposta 

socioeconomica che tenga conto che la globalizzazione e la crisi hanno cambiato, 

rispetto al 2008, il contesto di riferimento, la domanda sociale e gli stili di vita di 

soggetti sociali e lavoratori. 
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Ciò che è oggi decisivo per lo sviluppo e la competitività del sistema paese e delle 

singole aziende è il contesto sociale in cui la singola impresa opera, fatto di bisogni 

economici e sociali da soddisfare, diritti da rispettare, sostenibilità di uno sviluppo 

radicato sulla partecipazione delle comunità locali al governo del territorio, 

disponibilità di fattori abilitanti; un contesto sociale in cui l’innovazione non è più il 

prodotto dell’ingegno del singolo imprenditore ma sempre più il prodotto di una 

interazione sociale. Si pensi, ad esempio, alla responsabilità sociale delle imprese 

È qui il vero nodo strategico della nostra visione, nell’innovazione come motore 

dello sviluppo sociale del territorio, rispetto ai suoi bisogni e alle sue vocazioni storiche 

e produttive, nella convinzione che dare priorità alla qualità, al cambiamento e alla 

mobilità sociale rispetto alla rendita finanziaria e di posizione, e alle rigidità del sistema 

economico-finanziario rappresenti la strada da percorrere per il buon governo della 

società e del lavoro.   
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II – Il metodo e le linee- guida 

 

 
La tutela del lavoro, del buon lavoro, dei diritti dei lavoratori dentro e fuori i luoghi 

di lavoro, e dei livelli occupazionali e salariali sono gli obiettivi che spiegano e 

definiscono il Piano del lavoro per il Lazio, così come l’identità stessa della nostra forza 

sindacale.  

Obiettivi inderogabili, questi, che tuttavia, oggi più che mai, non esauriscono il 

nostro orizzonte teorico e operativo, chiamato necessariamente ad abbracciare il 

piano della programmazione, delle politiche economiche e industriali per il nostro 

territorio; chiamato ad estendersi ai presupposti di metodo e di merito che devono 

trovare concreta attuazione affinché le scelte operate possano produrre i risultati 

attesi. 

Per queste ragioni abbiamo identificato alcune linee-guida e presupposti 

metodologici che, già prima di valutare nel merito i singoli interventi, costituiscono un 

manifesto programmatico all’interno del quale stabilire le priorità e le ragioni delle 

specifiche azioni proposte. Linee guida che muovono da una lettura della crisi del Lazio 

come crisi di sistema e di modello di sviluppo, le cui radici affondano negli anni 

precedenti la crisi stessa, che spesso ha rappresentato soltanto una concausa della 

contrazione degli spazi di mercato per le imprese della regione, acuendo gli effetti di 

un ciclo in realtà già virato in negativo.  

Sinteticamente, le linee-guida inderogabili del Piano del Lavoro per il Lazio possono 

essere così articolate:  

- Un duplice sguardo: emergenza e visione. L’insieme degli interventi, ovvero le 

scelte relative alla allocazione degli investimenti, devono essere guidate da un 

duplice sguardo, capace, da un lato, di offrire risposte immediate alle emergenze 

occupazionali ed economiche delle fasce più vulnerabili della popolazione e, 

dall’altro, di investire sui settori ad elevata valenza strategica, tecnologica e 

innovativa.  

- Una nuova stagione di difesa del lavoro. Al sesto anno dell’era della crisi, per 

abbandonare la rincorsa affannosa alle emergenze occupazionali, che impedisce 

anche di vederne i reali confini, è necessario riprendere in mano una pratica 

negoziale che sembriamo sempre meno praticare in direzione di una prassi 

“abitudinaria” di utilizzo degli strumenti. È necessario riaprire la discussione sulla 

riforma del sistema degli ammortizzatori capace di trascinarli fuori dalla logica 

assistenzialista di cui sono stati vestiti e premere in direzione del loro utilizzo in 
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chiave di strumento di transizione tra lavoro e lavoro e tra lavoro e sommerso. Il 

problema è affiancare, e nel caso della cassa integrazione puntare a subordinare, 

l’utilizzo degli strumenti di ammortizzazione sociale ad un sistema di welfare 

integrato che punti a favorire l’adattabilità, a garantire l’accessibilità delle politiche 

attive del lavoro e a allargare la base redistributiva del lavoro disponibile puntando 

ad incentivare la remunerazione delle produzioni e del lavoro stesso. Un ruolo 

strategico, in quest’ottica va dato ai contratti di solidarietà. Non solo in senso 

difensivo ma anche di tipo espansivo, riprendendo esperienze, anche nostrane, e 

puntando ad implementarle come strumento di lotta al lavoro precario e 

irregolare. Sarà, nel caso dei contratti difensivi, un’importante palestra per dare 

efficacia e puntare al consolidamento espansivo dei Fondi di Solidarietà, e nel caso 

di quelli espansivi per riaprire il terreno della contrattazione sui temi 

dell’organizzazione del lavoro, della qualità delle prestazioni e della produttività, 

come le esperienze del passato ci hanno insegnato. 

- Integrazione nelle politiche europee. La possibilità concreta di tradurre in azioni 

operative le strategie proposte, costituisce una seconda linea ed un esplicito 

riferimento metodologico, che porta immediatamente a legare il Piano del Lavoro 

per il Lazio alla Strategia Europa 2020 e relative priorità, obiettivi e aree tematiche. 

Ciò significa misurare la fattibilità degli interventi proposti nel Piano del Lavoro 

anche attraverso le disponibilità economiche previsionali assegnate al Lazio dalla 

ripartizione dei Fondi Comunitari, e quelle previsionali dei Bilanci della Regione e 

degli Enti Locali del Lazio, coniugandolo alle risorse disponibili a livello locale e 

recependo al tempo stesso le indicazioni del “Manuale per Metodi e Obiettivi per 

un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014/2020 e per i Fondi Residui della 

Programmazione 2007/2013”.  

- Un modello di confronto aperto e partecipativo. L’esigibilità del Piano del Lavoro 

passa attraverso una profonda revisione del modello di confronto adottato finora 

da Regione e EELL. L’obiettivo del Piano del Lavoro è, infatti, proporre una Politica 

di Sviluppo Regionale che offra un nuovo punto di vista basato sulla “centralità del 

lavoro, del territorio e della sua società”. Promuovere uno sviluppo che sappia 

coniugare Innovazione Sociale e Innovazione Produttiva favorendo la ricostruzione 

di una Coesione Sociale basata sul valore dell’Interesse Generale sostenuto 

dall’architrave di un Welfare sociale e del lavoro Solidale, Universalistico e 

Redistributivo. 

Lavoriamo dunque alla costruzione di una piattaforma per la creazione di valore, 

ma anche, ad una piattaforma per la creazione di valori, valori che siano di 

riferimento per tutto il paese. 
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Il Piano del Lavoro è una proposta di sviluppo del territorio che si apre al confronto 

con tutte le articolazioni della società. 

Il riferimento costante agli assi della concertazione, della coesione sociale e della 

partecipazione, non soltanto delinea per la CGIL un riferimento al metodo ma, una 

volta integrato nelle politiche economiche e di sviluppo regionali, intende 

informarne l’intero spettro d’azione, contaminando, nei principi base, i sistemi 

relazionali contrattuali e la visione stessa della realtà economico-sociale del Lazio. 

Sono le scelte alla base del Piano del Lavoro che implicano il coinvolgimento di 

tutte le forze sociali, istituzionali e dei  portatori di interessi del territorio; 

sostenibilità ambientale delle produzioni, delle riconversioni e delle infrastrutture; 

scelte inerenti il modello di welfare; politiche fiscali di sostegno; contrasto alla 

irregolarità e illegalità a partire dalla definizione di regole e controlli sulle attività in 

appalto in grado di contrastare infiltrazione malavitose di vario genere; sono temi 

che attraversano la società e i suoi sistemi di rappresentanza trasversalmente 

rispetto alle tematiche e alle specificità sociali e produttive dei territori, è dunque 

evidente che i modelli relazionali tradizionali poco si adattano alla complessità e 

alle articolazione dei temi del Piano del Lavoro della CGIL di Roma e Lazio. 

In questa ottica di ampliamento della rappresentanza sociale bisogna disegnare un 

modello di confronto aperto e partecipativo che consenta di raggiungere sintesi 

condivise da parte di ampia parte del sistema di rappresentanza sociale dei 

territori. 

- Un modello relazionale fondato su due assi: concertazione e  partecipazione. Una 

seria programmazione regionale fondata sulla volontà di scegliere un modello di 

sviluppo solidale e ecosostenibile fondato sul buon lavoro e l’innovazione dovrà 

essere sostenuta dalla capacità della Regione di scegliere un modello relazionale e 

di attuarlo attraverso:  

 l’istituzione di un apposito  “Tavolo di Concertazione Regionale”, espressione 

del partenariato istituzionale ed economico-sociale  regionale, al quale far 

partecipare i rappresentanti legali, o loro delegati, dei singoli Comuni e delle  

relative Unioni, delle Provincie, delle Parti economiche e sociali, nonché di altri 

enti  pubblici e altre associazioni rappresentative di interessi collettivi, operanti 

a livello locale. Gli enti locali e le parti economiche e sociali partecipano quindi 

al  processo di programmazione attraverso la concertazione quale metodo per 

la individuazione  delle strategie e la condivisione delle forme di intervento nel 

rispetto delle reciproche competenze. Il Tavolo regionale dispone poi  a 

completamento della concertazione regionale che, in base al principio della 

sussidiarietà, i  soggetti territoriali definiranno i livelli locali di concertazione e 
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in base al principio delle competenze specializzate l’istituzione di Osservatori 

Regionali Permanenti di Filiera/Settore che potranno attivare in caso di 

necessità opportuni Tavoli di Confronto.  

 L’istituzione di un Tavolo Regionale di Coordinamento e Indirizzo della 

Programmazione Negoziata Locale che abbia l’obiettivo di consolidare una 

cabina di regia dei progetti di sviluppo locali finanziabili dai diversi Fondi 

Europei e di offrire una sede di consultazione e collaborazione a Piccoli Comuni, 

Associazioni, Scuole ecc. che volessero progettare l’utilizzo dei Fondi Europei 

attraverso lo strumento della Programmazione Negoziata. Tra gli obiettivi 

perseguibili da questo tavolo dovrebbe esserci la replicabilità sul territorio 

laziale del modello e delle azioni adottate dall’Unione dei Comuni del 

Camposampierese in Provincia di Padova e dalla relativa Alleanza per lo 

Sviluppo del Camposampierese che sta dando ottimi risultati in tema di servizi 

territoriali offerti alle PMI e Politiche Attive del Lavoro Locali.  

 Una Legge Regionale sulla Partecipazione, sul modello degli schemi già adottati 

in alcune regioni, tale da rendere la partecipazione un diritto esigibile e 

regolamentato.  

 

- La scelta del modello di sviluppo e la contrattazione aziendale.  

Il modello di sviluppo basato sulla Green Economy e sulla Coesione Sociale deve 

avere due riferimenti centrali nel Sociale e nel Produttivo: 

 Nel Sociale la costruzione di una Comunità basata sull’Innovazione Sociale, la 

Coesione Sociale e la Partecipazione 

 Nel Produttivo la capacità di innovare prodotti, produzioni e politiche attive del 

lavoro legate all’ecosostenibilità 

Questo nuovo modello di sviluppo deve trovare nuovi motori nella Contrattazione: 

Contrattazione Sociale, Contrattazione Territoriale e Contrattazione Aziendale 

possono essere motori aggiuntivi dello sviluppo sostenibile e sociale. La 

sostenibilità, ovvero il riferimento costante ad un modello di sviluppo equilibrato, 

capace di garantire il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere 

la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie (Rapporto 

Brundtland, 1987), costituisce, infatti, una ulteriore imprescindibile linea-guida del 

Piano del Lavoro. La contrattazione sindacale per l’eco-efficienza (es: Almaviva) e la 

sostenibilità delle produzioni devono essere indirizzate al miglioramento 

ambientale continuo favorendo gli investimenti in sostenibilità, gli accordi sulla 

gestione sostenibile dei processi produttivi, dei rifiuti aziendali e degli scarti della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_Brundtland
http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_Brundtland
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produzione, gli accordi sui consumi energetici e il risparmio di energia. Esempi 

possono essere le certificazioni ambientali regionali per le aziende e gli accordi 

virtuosi, i premi di risultato legati agli obiettivi verdi, la formazione continua e le 

competenze per la green economy, il welfare aziendale verde da perseguire 

attraverso accordi sulla mobilità sostenibile dei lavoratori e gli acquisti aziendali 

eco-compatibili. Questi obiettivi devono essere sostenuti da un sistema regionale e 

comunale di incentivi e/o di riduzione diretta e/o indiretta del peso fiscale delle 

addizionali Irpef e trovare un punto di riferimento nell’avviso comune sindacati-

confindustria per l’impegno alla definizione nella contrattazione di 2° livello di 

“fattori premianti legati a comportamenti virtuosi” per l’efficienza energetica e 

nelle buone prassi adottate in Italia ed Europa. 

Nelle aziende deve essere creata una cultura dell'efficienza energetica e deve 

essere aperto un confronto con tutte le imprese industriali e dei servizi per 

realizzare, attraverso la contrattazione (protocolli, accordi territoriali, prima parte 

dei contratti e perfino contrattazione di secondo livello), un modello energetico, 

dei rifiuti, e delle acque di lavorazione, ecocompatibile e competitivo. Il confronto 

sull'innovazione dovrà essere serrato, perché l'efficienza energetica e 

l’ecosostenibilità delle produzioni, costituisce una delle molle per favorire la ripresa 

industriale e la tenuta occupazionale, comprendendo anche una maggiore 

attenzione di manager e lavoratori in ogni fase del processo lavorativo per ridurre 

l'impiego di energia e di acqua e per diminuire la produzione di rifiuti e di emissioni 

inquinanti. 

- La scelta dell’innovazione, della qualità e della creatività, integrate nel sistema 

della ricerca di base e applicata come volani sociali e produttivi. Dal punto di vista 

sociale puntare sull’innovazione, sulla qualità e sulla creatività vuol dire dare 

priorità alla qualità, al cambiamento, alla mobilità sociale rispetto alla rendita e 

alla rigidità;  

Dal punto di vista produttivo vuol dire programmare un modello integrato di 

produzione con funzioni di traino per l’intero apparato produttivo, imperniato sul 

capitale territoriale regionale disponibile che trova i suoi punti cardine nella ricerca 

applicata e di base, nei servizi finanziari avanzati, nelle alte competenze 

professionali, nella presenza di grandi gruppi multinazionali. 

- Avviare azioni di sistema. Favorire l’integrazione tra filiere verticali e orizzontali. 

La scelta e la gerarchia degli interventi proposti dal Piano del Lavoro si muovono 

pertanto all’interno di una riflessione che pone al centro le azioni di sistema, 

puntando cioè sull’attivazione di sinergie sia all’interno di specifiche filiere 

“verticali” (aziende driver, partner, fornitori, subfornitori, consulenti), sia 
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interagendo con filiere di altri settori, trasferendo benefici e opportunità 

economiche e occupazionali secondo una logica di “filiera orizzontale”.  

- Investimenti pubblici per il lavoro qualificato e sostengo ai settori “strategici”.  

I volumi complessivi degli investimenti in Conto Capitale dei maggiori paesi europei 

fino al 2010 erano sostanzialmente in linea con quelli italiani; il ritardo 

infrastrutturale italiano è quindi determinato, non dai volumi di spesa ma dalla 

reale efficacia sulla competitività del sistema paese e sulla sua specializzazione 

produttiva delle opere materiali e immateriali scelte per il finanziamento.  

La gerarchia degli interventi ed i criteri ad essa sottostanti deve accompagnarsi ad 

un criterio qualitativo nella gestione degli investimenti e degli appalti e ad un 

criterio selettivo riferibile alla sostenibilità degli interventi finanziati. 

Analogamente, il sostegno pubblico agli investimenti privati deve essere sempre 

vincolato a criteri qualitativi, legati alle selezione di: “progetti prioritari” nei settori 

strategici dell’economia; progetti capaci di attivare la domanda privata interna ed 

estera (nel turismo, nel commercio, nei settori ad alto contenuto tecnologico, ecc.); 

progetti che prevedano investimenti duraturi e ricadute dirette sui territori anche a 

medio e lungo termine; progetti capaci di rispondere alla domanda sociale, cioè 

che partano dai bisogni effettivi dei cittadini e dei territori e che possano legarsi a 

percorsi di gestione partecipata innovativi, l’unica soluzione in grado di dare un 

alto grado di efficacia agli investimenti infrastrutturali materiali e immateriali. 

- Una nuova politica del credito. Il piano del lavoro, al di là delle singole proposte 

utili a creare forme di nuova occupazione, non può esimersi dal fare i conti con 

l’aspetto che preliminarmente condiziona qualunque percorso: la disponibilità 

concreta delle risorse occorrenti. E, in particolare, non si possono ignorare le forti 

criticità legate al mercato del credito, quali l’inefficienza dei servizi finanziari, le 

difficoltà di accesso ai finanziamenti e l’insufficiente regolazione dei mercati e della 

concorrenza, che si sostanziano concretamente in un sistema finanziario non più al 

servizio dell’economia reale ma bensì delle banche e della speculazione.  

È pertanto urgentissimo porre la questione della gestione del credito richiamando 

l’obbligo di responsabilità sociale che l’art. 47 della Costituzione assegna al 

risparmio. Sarebbe velleitario qualsiasi programma che prescindesse da questo 

aspetto. In uno scenario che rischia di peggiorare senza un intervento politico sul 

sistema del credito, la Fisac ha elaborato una sua proposta affinché le Banche 

tornino al servizio del Paese. Si tratta del “Manifesto per la Buona Finanza”.  

Il Manifesto richiama il “ruolo sociale” del credito, da tempo disatteso in nome di 

una finanziarizzazione selvaggia del sistema che lo sta destrutturando facendo 

pagare al lavoro un prezzo altissimo. Gli obiettivi proposti sono: 
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 tutelare il risparmio; rendere efficiente la gestione pubblica della finanza; 

favorire la legalità e l’equità; 

 incentivare il credito all’economia reale eliminando il prevalere della attività 

speculativa su quella tradizionale.  

 regolamentazione del mercato finanziario che rafforzi i poteri delle autorità di 

vigilanza e che ponga in essere le condizioni per una crescita equilibrata del 

Paese  

 promuovere una finanza che generi “valore” nel lungo periodo, e che recuperi il 

concetto di territorio. Far ripartire gli investimenti attraverso un credito 

efficiente e regolato, che abbia come riferimento i cittadini, le imprese, i 

lavoratori, il sostegno al benessere del Paese. 

- Economicità ed efficienza nella gestione delle società pubbliche. All’interno delle 

Società Pubbliche, ovvero quelle in cui il capitale è conferito in tutto o in parte allo 

Stato o agli Enti Pubblici, persistono delle inefficienze che sembrano assumere i 

tratti di una condizione strutturale. Non sono pochi, infatti, i casi in cui si riscontra 

una tendenza a produrre perdite e sperpero di risorse finanziarie, soprattutto con 

riferimento ai costi di gestione della struttura e al pagamento di gettoni di presenza 

e indennità ai vari presidenti, amministratori delegati e consiglieri, con effetti 

negativi anche in termini occupazionali. È emblematico, al riguardo, il caso dei 

servizi pubblici locali, soprattutto se la prestazione dei servizi avviene in regime di 

affidamento diretto per mezzo di società appositamente create, le cosiddette 

“società in house”, sotto il diretto controllo degli enti locali (tra queste spiccano 

AMA e ATAC).  

Intervenire su queste realtà oggi rappresenta una priorità assoluta per riprendere il 

controllo della spesa pubblica all’insegna della trasparenza e dell’efficienza ma 

anche per restituire forza e competitività ad un settore che, in termini di servizi 

erogati, occupazione e investimenti, si presta ad essere una leva fondamentale 

dello sviluppo locale. Si tratta, prima di tutto, di ripristinare un adeguato sistema di 

verifiche sulle prestazioni dei servizi e delle attività svolte per garantirne la qualità 

nella resa agli utenti e, in secondo luogo, di realizzare un rigoroso controllo sui 

bilanci per assicurare la disciplina nella gestione delle società pubbliche e 

scongiurare infiltrazioni di interessi privatistici che spesso ne offuscano il ruolo. È 

necessario rivedere il sistema degli appalti e delle assunzioni e promuovere una 

buona gestione, ponendo come obiettivi l’economicità, la valorizzazione del 

personale impiegato, la razionalizzazione dei costi, il rilancio degli investimenti, 
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l’ottimizzazione delle risorse disponibili, la valutazione dell’azione amministrativa 

in termini di costi-benefici ed il monitoraggio dei risultati conseguiti.  

A queste considerazioni si aggiunge una doverosa riflessione sui settori 

dell’energia, dell'idrico e del gas. Comparti che possono rappresentare formidabili 

occasioni per investimenti, sviluppo, ricerca e miglioramento dei livelli di efficienza, 

di qualità dei servizi e soprattutto di riduzione delle tariffe.  

L'universalità e l'accessibilità ai servizi primari dovranno coniugarsi con gestioni 

efficienti, livelli adeguati di infrastrutture, investimenti finalizzati a ridurre perdite e 

migliorare le reti. Va perseguita e ricercata sempre più la dimensione funzionale 

territoriale dei servizi, al fine di un loro utilizzo razionale e solidale attraverso una 

loro gestione e programmazione di livello elevato.  

Questi sono gli aspetti da implementare e sui quali chiedere un confronto alle 

grandi aziende, presenti sul nostro territorio, anche in veste di stazioni appaltanti, 

chiedendo di accelerare nei loro investimenti e di anticipare quelli degli anni 

successivi, rimodulando le scadenze già previste nei piani pluriennali dei quali si 

sono dotate e indirizzando la loro azione al mondo del lavoro in un'ottica 

industriale e non all'eccessiva finanziarizzazione.  

- Equità, ridistribuzione del reddito nazionale prodotto e riduzione delle 

disuguaglianze come leva competitiva. Anche l’obiettivo dell’equità e la lotta alla 

riduzione delle disuguaglianze assurgono a linea-guida del Piano del Lavoro 

considerando gli effetti sistemici che queste producono. La crisi, accanto alle 

misure introdotte negli ultimi anni dai diversi governi e dalle istituzioni locali, ha, 

infatti, prodotto nel territorio crescenti aree di povertà e di disagio, aumentando 

preesistenti disuguaglianze strutturali (economiche, culturali, generazionali, di 

genere). La mobilità sociale verso l’alto è di fatto impedita, con una conseguente 

frustrazione delle potenzialità e delle competenze di intere generazioni che ha 

contribuito a far precipitare l’Italia agli ultimi posti nelle graduatorie della capacità 

di valorizzazione del capitale umano e sociale. L’equità, la parità di accesso alle 

opportunità, la reale possibilità di ascensione sociale per i “non garantiti”, 

divengono quindi una questione di metodo ed un irrinunciabile strumento di 

rilancio della competitività del sistema. 

La diseguaglianza di genere  è uno dei fattori di arretratezza anche economica oltre 

che sociale e culturale del nostro Paese ed anche nel nostro territorio, ove, in 

alcune aree il tasso di occupazione femminile è pari a quello del Mezzogiorno. 

Superare questa diseguaglianza, attraverso azioni e politiche mirate, deve essere 

uno degli obiettivi del Piano del lavoro, in quanto elemento indispensabile per 

superare la crisi non solo in termini difensivi:  il nuovo modello di sviluppo dovrà 
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necessariamente essere paritario.  Occorre ripensare il welfare, i servizi di supporto 

alla cura, le politiche di conciliazione vita-lavoro; la conciliazione come strumento 

per rimettere in moto il paese oggi è un diritto negato.  

Inoltre, a cavallo fra il sistema del sostegno al reddito e le politiche attive, bisogna 

citare l’esperienza del Reddito Minimo Garantito, che si è sperimentato nel Lazio 

al termine della scorsa legislatura, e che oggi ripensato adeguatamente, potrebbe 

rappresentare una valida soluzione. Al di là del fallimento gestionale dello 

strumento, penalizzato dalla concomitanza con il cambio della guardia 

nell’amministrazione regionale e dalla farragine contenuta nella legge istitutiva, se 

esso venisse ripensato come supporto a iniziative di politica attiva mirata potrebbe 

rappresentare una svolta nella gestione di percorsi esperienziali di alto livello. Basti 

pensare alla ipotesi di finanziare percorsi di alta formazione all’estero oppure a 

percorsi di inserimento lavorativo per i soggetti sprovvisti di strumenti di politica 

attiva. Oppure come strumento per l’inserimento e il reinserimento nel mercato 

del lavoro di soggetti svantaggiati, magari declinando in modo concreto 

l’integrazione fra i servizi e guardando davvero al modello Danese, in cui il 

lavoratore viene preso in carico in modo multi direzionale. La multi-direzionalità e 

le azioni sociali e di sostegno devono strutturare politiche di conciliazione capaci di 

rimuovere, per la durata delle azioni, gli ostacoli alla partecipazione attiva legati 

alla condizione personale del soggetto preso in carico (disabilità, difficili condizioni 

sociali, precarietà abitativa, cura della famiglia, monoparentalità, ecc.).  

Se utilizzato poi con uno sguardo attento alle dinamiche del territorio e con spirito 

dinamico, può diventare lo strumento più importante per riequilibrare le azioni di 

politica attiva intervento in quelle fasce del mercato del lavoro lasciate scoperte 

dall’azione generale. 

- Legalità, rispetto delle regole contrattuali e azzeramento  del lavoro nero  come 

condizione e prospettiva di qualsiasi politica per il lavoro. Il rispetto della legalità, 

la lotta al lavoro nero e al mancato rispetto dei contratti di lavoro, costituiscono 

priorità, condizioni e frontiere di denuncia e impegno sempre aperte, e sempre più 

impegnative, senza le quali qualsiasi politica per il lavoro perderebbe la sua stessa 

ragion d’essere. Il forte richiamo a questa tematica,  a conclusione del Piano per il 

lavoro, non rappresenta soltanto un ineludibile elemento di chiarezza, quanto 

piuttosto un necessario richiamo ad una nuova stagione di lotta contro un 

fenomeno che la crisi ha certamente acuito e che numerosi imprenditori hanno 

strumentalmente dilatato  facendosi scudo della crisi stessa.  Una politica per la 

buona occupazione non può in alcun modo trascurare la sua peggiore deriva, 

costituita proprio dall’assenza di tutele contrattuali o dal ricatto costante per il 
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lavoratore derivante da condizioni di sostanziale illiceità del rapporto di lavoro. 

L’azzeramento – e non soltanto un generico contrasto - del lavoro irregolare è 

un’assoluta priorità della nostra organizzazione.   

Giuseppe Di VIttorio, cui questo Piano si richiama, ci ha insegnato che il sindacato 

non è soltanto una fabbrica di politiche rivendicative; esso è anche una scuola di 

vita, una sorgente di cultura, uno strumento di emancipazione civile e morale della 

gente che lavora”. Riscoprire e rilanciare questi insegnamenti, difendendo il diritto, 

la qualità e la dignità del lavoro è la vera pregiudiziale di modernizzazione del 

nostro intervento.  
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III - L’occupazione: la radiografia di un tracollo 

 

 
La recessione che coinvolge l’economia italiana si è protratta anche nel 2013, 

riproducendo un clima di forte instabilità legato sia al quadro economico 

internazionale, e in particolare alla crisi dell’area dell’euro, sia all’evoluzione 

dell’economia interna e alle implicazioni macroeconomiche dei pesanti provvedimenti 

governativi messi in atto per sopperire alla grave situazione debitoria del Paese, 

rintracciabili principalmente nell’aumento del carico fiscale e nella razionalizzazione 

della spesa pubblica.  

Anche lo scenario economico laziale risulta fortemente compromesso dai 

condizionamenti esercitati dalla crisi economica-finanziaria. Nello specifico, le maggiori 

incertezze sono connesse alla contrazione dell’attività produttiva, con effetti tangibili 

sulla capacità delle imprese di creare ricchezza, di produrre occupazione e di 

mantenere adeguati livelli di investimento, soprattutto a causa dell’inasprimento delle 

condizioni di accesso al credito. Le difficoltà più frequenti da parte delle imprese, 

infatti, oltre alla riduzione degli ordinativi, continuano ad essere riferibili alla difficoltà 

di recupero dei crediti commerciali, alla scarsità di risorse liquide e al deterioramento 

del rapporto con il sistema bancario. Dal lato opposto gli effetti di tale congiuntura si 

ripercuotono sull’economia delle famiglie, con ricadute sulle condizioni salariali e 

sull’andamento dei consumi. Ma gli esiti più drammatici della crisi, sotto il profilo 

sociale, si osservano senz’altro nelle dinamiche del mercato del lavoro. L’aumento 

delle persone in cerca di occupazione, accompagnato dall’intensificarsi del lavoro 

instabile e dal crescente ricorso alla cassa integrazione sono il prodotto del sistema 

occupazionale generato dall’economia globale, dalle riforme del lavoro degli ultimi 

decenni e dei cambiamenti intervenuti nell’assetto produttivo del nostro territorio. Tali 

criticità che assumono sempre più marcatamente una connotazione di carattere 

strutturale, alimentando un clima di precarietà diffusa, sollecitano un intervento di 

natura sistemica. Le politiche del lavoro necessitano di una visione di ampio raggio che 

sia in grado di conciliare il rilancio dell’occupazione con le dinamiche del sistema 

imprenditoriale, partendo dal presupposto che soltanto un tessuto produttivo 

strutturato e stabile sarà in grado di generare opportunità di impiego.  

Ad oggi si osserva una evidente difficoltà da parte delle imprese ad assolvere a tale 

funzione: i posti di lavoro creati difficilmente riescono a compensare quelli consumati 

dalla crisi e i principali indicatori del mercato del lavoro tracciano un quadro 

particolarmente allarmante, evidenziando come la crisi abbia colpito non soltanto 
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coloro che non riescono ad accedere ad un’occupazione ma anche quanti, espulsi dal 

mercato, non trovano una ricollocazione.   

 

3.1  L’offerta di lavoro 

 
Tale situazione trova conferma nel tasso di disoccupazione che nel 2013 ha 

raggiunto livelli mai toccati nell’ultimo decennio, assestandosi al 12,3% nel Lazio 

(12,2% in Italia), con le maggiori difficoltà rintracciabili nelle province meridionali della 

regione (16% a Latina e 15,2% a Frosinone) e nel viterbese (15,6%), cui seguono, con 

valori leggermente più contenuti, la provincia reatina (11,6%) e quella romana (11,3%). 

In una prospettiva di genere le difficoltà occupazionali sono maggiormente avvertite 

dalle donne: il tasso di disoccupazione per la componente femminile della popolazione 

è pari al 13,7% nel Lazio (13,1% in Italia), con uno scarto di 2,5 punti percentuali 

rispetto a quella maschile (11,2% nel Lazio e 11,5% in Italia).  

Nel 2013 la nostra regione ha visto un aumento di ben 38,8 mila disoccupati 

rispetto al 2012, da 271,2 mila a 310 mila (+14,3%), mentre a livello nazionale si è 

registrato un incremento di 369 mila disoccupati (+13,4%).  

L’analisi di medio periodo evidenzia la chiara tendenza al consolidarsi del disagio 

occupazionale: nell’ultimo quinquennio il tasso di disoccupazione è aumentato di 4,8 

punti percentuali (era pari al 7,5% nel 2008), una variazione che in valori assoluti 

esprime l’aumento di 127,7 mila disoccupati nel tessuto economico laziale, 

rappresentativi di una crisi che si è tradotta in difficoltà di accesso dei giovani al 

mercato del lavoro, sottoccupazione, precarizzazione e licenziamenti. 

 

Tabella 1 – Disoccupati  
Anni 2008-2013 – Valori assoluti in migliaia e variazioni   
 

 2008 2012 2013 
V.A. 

13/12 
Var.% 
13/12 

V.A. 
13/08 

Var.% 
13/08 

Frosinone 17,7 23,8 28,4 4,5 19,1 10,7 60,2 

Latina 18,6 33,2 38,3 5,1 15,3 19,6 105,2 

Rieti 4,5 6,5 7,5 1,0 15,6 3,0 67,6 

Roma 128,6 190,5 215,0 24,5 12,9 86,3 67,1 

Viterbo 12,8 17,2 20,9 3,7 21,3 8,0 62,7 

Lazio 182,3 271,2 310,0 38,8 14,3 127,7 70,0 

Italia 1.691,9 2.743,6 3.112,6 369,0 13,4 1.420,7 84,0 
Fonte: Elaborazioni CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
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Fonte: Elaborazioni CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 

Nello stesso periodo gli occupati nel Lazio sono diminuiti dell’1,7% (-38,4 mila unità 

rispetto al 2008), mentre il tasso di occupazione ha perso 3,2 punti rispetto al 

quinquennio precedente, passando dal 60,2% del 2008 al 57% del 2013. A livello 

provinciale l’area di Frosinone si distingue per il più basso tasso di occupazione della 

regione (47,4%), cui seguono, Latina (51,9%), Viterbo (52,8%), Rieti (53,2%) e, infine, 

Roma (59,4%).   

Anche nel confronto con il 2012 si evidenzia la scarsa tenuta del mercato del lavoro 

regionale, registrando il numero degli occupati una diminuzione dell’1,9% (pari a -42,3 

mila unità, per un totale complessivo di 2.207,8 mila occupati). Tale dato è 

particolarmente allarmante se si considera che nel computo degli occupati rientrano 

anche quanti si trovano in cassa integrazione guadagni, condizione che spesso anticipa 

la fuoriuscita dal mercato del lavoro.  

Tornando ad un’analisi di medio periodo, la diminuzione del divario di genere (17,2 

punti lo scarto tra tasso di occupazione maschile e femminile, a fronte di 22,7 punti nel 

2008), è determinata più che da un reale miglioramento dell’occupazione femminile, 

da alcuni cambiamenti intervenuti nella struttura produttiva. La tenuta del lavoro 

femminile è in parte  ascrivibile alla forte domanda di lavoro domestico e di cura 

(badantato e simili) ed alla crescita del lavoro instabile: è prevalentemente 

occupazione povera, precaria, part time. Anche nella componente femminile calano, 
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infatti, i posti di lavoro qualificati, crescendo invece quelli a minore contenuto 

professionale (e di diritti). 

Tra il 2008 e il 2013 la perdita del tasso di occupazione femminile nel Lazio (dal 49% 

al 48,5%) è stata decisamente più contenuta rispetto a quella relativa alla componente 

maschile della popolazione (dal 71,8% al 65,8%).  

Il peggioramento delle condizioni occupazionali è visibile anche considerando la 

qualità e l’intensità del lavoro; negli ultimi anni la proliferazione del lavoro “instabile” 

ha profondamente modificato l’occupazione tradizionale sia in termini di tipologia che 

di durata dei contratti. Nel Lazio, tra il 2008 e il 2013 gli occupati a tempo parziale sono 

aumentati del 25,6% (+88,2 mila occupati), a fronte di una diminuzione del 6,7% di 

quelli a tempo pieno (-126,6 mila). Il lavoro parziale coinvolge soprattutto manodopera 

femminile (33% la quota sul totale delle donne occupate), in presenza di una minore 

incidenza tra gli uomini (9,6%). Questa differenza, che si è ampliata nel corso degli 

ultimi anni, è l’esito del processo di riconversione in corso dove l’indebolimento del 

comparto industriale e la sostituzione di crescenti quote di manodopera con 

macchinari e attrezzature penalizzano in particolar modo l’occupazione maschile, 

mentre lo sviluppo del terziario favorisce la richiesta di lavoro femminile, spesso 

regolarizzato attraverso il ricorso a contratti flessibili o part time.  

Con riferimento alla posizione professionale degli occupati, invece, soltanto nel 

2013 si rileva una diminuzione dell’1,9% dei dipendenti (-33,1 mila rispetto al 2012) e 

un calo dell’1,8% dei lavoratori indipendenti (-9,2 mila unità).  La quota dei lavoratori 

subordinati sul totale degli occupati nella nostra regione è pari al 77,3% nel 2013, a 

fronte del 22,7% costituito da lavoratori indipendenti.  

Dal punto di vista settoriale i dati sull’occupazione segnalano un consolidamento del 

terziario negli ultimi 5 anni: nel 2013 i servizi assorbono l’80,9% degli occupati nel 

Lazio, un valore decisamente superiore rispetto alla media nazionale (69,1%) e in 

crescita di 1,2 punti percentuali rispetto al 2008. La quota di occupati nel settore 

agricolo, nello stesso periodo, registra un incremento più contenuto (dall’1,7% 

all’1,9%), mentre l’industria perde 1,4 punti percentuali nel 2013, assorbendo il 17,3% 

degli occupati (10,3% quelli dell’industria in senso stretto).  

Tuttavia nell’ultimo anno la diminuzione dell’occupazione nel Lazio oltre al settore 

industriale (-3,2%, pari a -12,7 mila lavoratori tra il 2012 e il 2013) ha riguardato anche 

quello dei servizi (-1,7%, pari a -30,4 mila occupati), mentre nel comparto agricolo si è 

registrato un lieve aumento (+2%, pari a +800 unità).   
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Tabella 2 – Occupati 

Anni 2008-2013 – Valori assoluti in migliaia e variazioni  
 

 2008 2012 2013 
V.A. 

13/12 
Var.% 
13/12 

V.A. 
13/08 

Var.% 
13/08 

Frosinone 172,5 163,1 157,7 -5,5 -3,4 -14,8 -8,6 

Latina 201,8 205,0 201,3 -3,7 -1,8 -0,5 -0,3 

Rieti 58,9 59,5 56,9 -2,6 -4,4 -1,9 -3,3 

Roma 1.698,3 1.706,8 1.679,2 -27,6 -1,6 -19,1 -1,1 

Viterbo 114,8 115,6 112,8 -2,9 -2,5 -2,0 -1,7 

Lazio 2.246,2 2.250,1 2.207,8 -42,3 -1,9 -38,4 -1,7 

Italia 23.404,7 22.898,7 22.420,3 -478,5 -2,1 -984,4 -4,2 
Fonte: Elaborazioni CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
 

 

 
Fonte: Elaborazioni CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
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3.2  La domanda di lavoro 

 
Coerentemente con il quadro economico tracciato e con il clima di incertezza che 

interessa famiglie e imprese, le prospettive di assunzione da parte delle aziende si 

rilevano piuttosto negative, evidenziando una forte cautela da parte degli imprenditori 

in termini di investimenti futuri. I risultati nell’indagine del Sistema Informativo 

Excelsior segnalano infatti che le assunzioni non stagionali programmate per il 2013 

riguardano 35.730 lavoratori nel Lazio, con una flessione del 20,4% rispetto alle 44.900 

dell’anno precedente. Il trend negativo nelle previsioni di assunzione origina, tuttavia, 

già dal 2008 (quando erano pari a 80.230 unità), presentandosi tale decremento come 

fenomeno “strutturale” che, nell’arco di un quinquennio, ha visto ridursi di oltre il 50% 

le potenzialità di assorbimento di nuova occupazione da parte del sistema delle 

imprese del Lazio. Congiuntamente, anche le assunzioni previste a tempo determinato 

a carattere stagionale, ovvero quelle relative a rapporti di lavoro considerati 

convenzionalmente inferiori ai sei mesi, sono diminuite del 10% nel 2013 rispetto 

all’anno precedente, assestandosi complessivamente a 10.940 unità. 

Rapportando il numero di assunzioni previste per il 2013 (stagionali e non 

stagionali) al totale dei disoccupati, le imprese risultano in grado di assorbire appena il 

15,1% delle persone in cerca di occupazione (18,1% in Italia), con una diminuzione di 6 

punti percentuali rispetto al 21% dell’anno precedente. 
 

Tabella 3 – Assunzioni non stagionali previste dalle imprese  
Anni 2008-2013 – Valori assoluti e variazioni % 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12 13/08 

Frosinone 5.910 4.100 4.150 3.920 2.990 2.370 -20,7 -59,9 

Latina 6.140 4.020 3.620 4.620 2.780 2.760 -0,7 -55,0 

Rieti 1.390 980 1.130 1.100 580 460 -20,7 -66,9 

Roma 64.440 40.310 51.690 43.150 37.300 29.100 -22,0 -54,8 

Viterbo 2.350 2.170 1.920 2.230 1.260 1.040 -17,5 -55,7 

Lazio 80.230 51.580 62.500 55.000 44.900 35.730 -20,4 -55,5 

Italia 827.890 523.620 551.950 595.160 406.820 367.530 -9,7 -55,6 
Fonte: Elaborazioni CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Unioncamere, Sistema 

Informativo Excelsior  

* Valori assoluti arrotondati alle decine 
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Tabella 4 – Assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale previste dalle 
imprese - Anni 2008-2013 – Valori assoluti e variazioni % 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12 13/08 

Frosinone 1.240 870 1.120 1.260 590 800 36,0 -35,5 

Latina 2.400 2.660 1.990 2.800 2.690 2.020 -25,0 -15,8 

Rieti 120 260 140 360 80 160 102,0 33,3 

Roma 10.480 11.000 12.270 13.360 8.290 7.460 -10,0 -28,8 

Viterbo 600 740 1.020 990 510 510 0,0 -15,0 

Lazio 14.830 15.530 16.540 18.770 12.160 10.940 -10,0 -26,2 

Italia 251.580 257.980 250.210 250.850 224.520 195.870 -12,8 -22,1 
Fonte: Elaborazioni CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Unioncamere, Sistema 

Informativo Excelsior  

* Valori assoluti arrotondati alle decine. ** I dati relativi al 2013 per Lazio e province rappresentano una stima 

calcolata applicando la percentuale dei lavoratori stagionali sui lavoratori complessivi in ingresso 

 

A subire più pesantemente la crisi sotto il profilo occupazionale sono in particolare i 

giovani: nel Lazio il tasso di disoccupazione nel 2013 è pari al 45,9% per la popolazione 

compresa tra i 15 e i 24 anni (40% in Italia), intaccando più pesantemente la 

componente femminile della forza lavoro (48,7%, a fronte del 43,4% per gli uomini). 

Nel 2013 la nostra regione ha visto aumentare dell’8,9% i giovani alla ricerca di un 

lavoro (+5,3mila unità), raggiungendo i 64,2 mila disoccupati under24. Nell’analisi di 

lungo periodo si osserva un deterioramento delle condizioni occupazionali, soprattutto 

nel corso dell’ultimo quinquennio: il tasso di disoccupazione tra il 2008  e il 2013 è 

aumentato di 19,6 punti percentuali, rappresentando, in valori assoluti, un incremento 

di 22,6 mila giovani disoccupati (+54,4%).  

Tra i cosiddetti “middle young” (25-34 anni) le dinamiche occupazionali sono state 

ancora più negative: il numero dei disoccupati è aumentato del 64,7% rispetto al 2008 

(+35,2 mila) e del 6,5% nel confronto con il 2012 (+5,5 mila), raggiungendo le 89,6 mila 

unità. Il tasso di disoccupazione in questo segmento della forza lavoro è pari al 17,3%; 

l’aumento di 8 punti rispetto al 2008 è imputabile ad entrambi le componenti, 

femminile (dal 12,6% al 19,2%) e maschile (dal 6,7% al 15,9%), della popolazione.   

La fascia dei 25-34enni, in cui è presente una maggiore incidenza di giovani laureati, 

esprime molto efficacemente la precarietà che condiziona le giovani generazioni. 

Secondo l’indagine di Almalaurea sugli esiti occupazionali dei laureati ad un anno dal 

conseguimento del titolo, nel 2013 il tasso di occupazione fra gli intervistati, uscenti 

dalle principali università laziali, in possesso di una laurea specialistica è pari al 68,5% (-

9,6 punti rispetto al 2008), a fronte del 59,7% per i colleghi a ciclo unico (-17,8 punti) e 

del 43,8% per quelli di primo livello (-7,1 punti). Per una corretta interpretazione dei 

dati è bene precisare che nel computo degli occupati sono considerati anche coloro 

che dichiarano di svolgere una qualsiasi attività di formazione o non in regola purché 
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retribuita, emergendo come una cospicua quota di lavoratori sia riconducibile a 

neolaureati impegnati in stage, tirocini, master, scuole di specializzazione, praticantato 

ecc. L’analisi della condizione occupazionale dei neolaureati, oltre a evidenziare una 

forte flessione delle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro rispetto al 

quinquennio precedente, delinea anche una diffusa instabilità contrattuale: con 

riferimento ai soli neolaureati specialistici, oltre il 50% di quelli occupati possiede 

contratti non standard (a tempo determinato, interinale ecc.), di lavoro 

parasubordinato (a progetto, co.co.co.), di formazione o di collaborazione occasionale, 

di prestazione d’opera ecc. I contratti a tempo indeterminato sono riferibili a circa il 

23% degli occupati, mentre particolarmente alta è la quota di lavoratori non 

regolamentati da nessun contratto (11,6%, valore che sale al 18,1% per i neolaureati a 

ciclo unico e al 20,8% per quelli di primo livello), evidenziando la forte incidenza del 

lavoro nero. Risulta, inoltre, significativo il peso dei lavoratori part-time (57,2% tra i 

laureati di primo livello, 40% per quelli a ciclo unico e 33,1% per i colleghi specialistici).  

La retribuzione media per i laureati di secondo livello ad un anno dal conseguimento 

del titolo, infine,si assesta tra i 900 e i 1.000 euro, con un vantaggio generalmente 

ascrivibile alla componente maschile dei lavoratori.  

Gli indicatori osservati mettono in luce la necessità di rispondere ad un’emergenza 

sociale, soprattutto in ragione della forte vulnerabilità che caratterizza i più giovani nei 

periodi di crisi. A sfavore della stabilità occupazionale di questa componente della 

popolazione vi è, infatti, un abuso incontrollato di contratti precari, una inadeguata 

applicazione della flessibilità del lavoro e una sempre maggiore difficoltà di accesso al 

mercato. Questi vincoli richiamano l’attenzione su problematiche di origine 

congiunturale ma anche strutturali: l’intensità e l’ampiezza del disagio occupazionale 

richiedono un intervento sistemico e programmatico atto a rispondere, in una prima 

fase, all’emergenza e, successivamente, all’esigenza di stabilità, tutele e recupero della 

qualità e del valore del lavoro, sia nella sua dimensione economica che sociale.  

L’allarme sociale è ancora più grave se si guarda ai “neet” (Not in Employment, 

Education or Training), giovani di età compresi tra i 15 e i 29 che non lavorano, non 

studiano e non svolgono alcuna attività di formazione, precludendosi di fatto, qualsiasi 

forma di emancipazione. In pochi anni l’incidenza dei neet sulla corrispondente fascia 

della popolazione è aumentata considerevolmente nel Lazio (dal 15% del 2008 al 

23,6% del 2013): questa condizione riguarda, in valori assoluti, ben 208,3 mila giovani 

(2,4 milioni in Italia), collocandosi la nostra regione all’ottavo posto, dopo le aree del 

sud Italia, in termini di incidenza del fenomeno. Tra i neet, particolarmente 

preoccupante è la situazione dei cosiddetti “scoraggiati” che pur essendo disponibili 

sul mercato non cercano lavoro nella convinzione di non trovarlo; questi che, 

idealmente, dovrebbero rappresentare la quota più energica della nostra forza lavoro, 
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esprimono, invece, la sfiducia che i giovani riversano nelle opportunità offerte dal 

sistema, sollecitando una pronta azione di intervento.   

L’efficacia delle politiche attive del lavoro dipenderà da una serie di elementi; primo 

tra tutti l’impianto sistemico di cui esse saranno in grado di dotarsi per favorire il 

matching  tra domanda e offerta di lavoro, garantendo, da un lato, migliori opportunità 

di accesso al mercato da parte dei giovani e, dall’altro, una risposta alle esigenze del 

sistema imprenditoriale. Un vincolo ricorrente all’occupazione riguarda, infatti, la 

difficoltà indicata dalle imprese nel reperire manodopera con un adeguato livello di 

esperienza o formazione, segnale, questo, che rilancia il ruolo delle istituzioni 

nell’incentivare la qualità della transizione tra percorso educativo e professionale. I 

dati forniti dal Sistema Informativo Excelsior rilevano come nel Lazio il 30,1% delle 

assunzioni non stagionali programmate dalle imprese nel 2013 (10.754 posti), si rivolga 

a giovani di età inferiore ai 29 anni. La tendenza nazionale, con riferimento agli ambiti 

professionali per cui le imprese prevedono di assumere gli under 29, segnala una 

maggiore opportunità di accesso al mercato del lavoro per i profili professionali 

medium e high skill. Gli spazi di impiego si restringono considerevolmente per le 

professioni a più basso profilo – operai e artigiani -, confermando come a questo livello 

la distanza tra sistema produttivo e formativo sia particolarmente ampia.  

Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è anche riconducibile ad un 

insieme di fattori caratterizzanti la nostra struttura produttiva quali, ad esempio, lo 

scarso ricorso alla formazione in entrata da parte delle imprese o il basso grado di 

avanzamento tecnologico e organizzativo del mondo aziendale, generalmente di 

piccole dimensioni. Fattori che, tuttavia, non escludono la possibilità per le istituzioni 

locali di orientare i giovani verso scelte formative che siano funzionali alla crescita del 

territorio e allo sfruttamento delle potenzialità che esso esprime in particolari settori. 

Si segnala in tal senso che, secondo l’indagine Almalaurea, nel 2013 ben il 22,8% dei 

laureati alla specialistica nelle principali università laziali, ad un anno dal 

conseguimento del titolo, dichiara che il percorso seguito non è richiesto né utile allo 

svolgimento dell’attività lavorativa (32,3% per i laureati di primo livello e 14,1% per 

quelli a ciclo unico); un dato che stimola una dovuta riflessione sia sulla capacità del 

nostro sistema formativo di fornire competenze spendibili sul mercato sia sulla 

adeguatezza nelle scelte formative da parte delle giovani generazioni.  
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Tabella 5 – Disoccupazione giovanile (15-24 anni e 25-34 anni)  
Anni 2008-2013 – Valori assoluti in migliaia  
 

 15-24 anni 25-34 anni  

2008 2012 2013 2008 2012 2013 

Lazio 41,6 59,0 64,2 54,4 84,2 89,6 

Italia 399,0 610,7 655,4 546,0 815,0 928,1 
Fonte: Elaborazioni CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 

Tabella 6 – Disoccupazione giovanile (15-24 anni e 25-34 anni)  
Anni 2008-2018 – Variazioni percentuali  
  

 15-24 anni 25-34 anni 

13/12 13/08 13/12 13/08 

Lazio 8,9 54,4 6,5 64,7 

Italia 7,3 64,3 13,9 70,0 
Fonte: Elaborazioni CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 
 

 
Fonte: Elaborazioni CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 
Uno degli esiti più preoccupanti della recente congiuntura economica risiede, infine, 

nella condizione di coloro che espulsi dal mercato a seguito della crisi trovano grandi 

ostacoli al reinserimento. È soprattutto il caso di quella classe della forza lavoro 

compresa tra i 45 e i 64 anni che nel 2013 ha registrato un aumento di 15,9 mila 

disoccupati nel Lazio (+26,7% rispetto all’anno precedente). Nel dettaglio, il numero 

dei disoccupati è aumentato del 36% tra i 45-54enni (+14,6 mila unità) e del 6,7% tra i 

55-64enni (+1.300), crescendo considerevolmente anche le persone in cerca di lavoro 

nella fascia di età immediatamente precedente (+18%, pari a +12,1 mila unità tra i 35-
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44enni). Il fenomeno dei cosiddetti “disoccupati maturi” apre un intenso dibatto in 

merito alle politiche del lavoro da realizzare; si pone la necessità di dare una risposta 

immediata all’emergenza di quanti, già in possesso di esperienza professionale, 

necessitano di una riqualificazione o di una formazione ex-novo che adegui le loro 

competenze alla trasformazione della domanda da parte del sistema imprenditoriale.  

Tale esigenza risulta particolarmente accentuata rispetto alla componente 

femminile della popolazione, sia per la maggiore discontinuità dei percorsi lavorativi 

delle donne sia per l’impatto della riforma Fornero che ha determinato un drastico 

allungamento della vita lavorativa. 

Questo determina un elevato numero di donne che hanno necessità di reinserirsi 

nel mercato del lavoro dopo un periodo di sospensione determinato, ad esempio, da 

una maternità (una donna su quattro lascia il lavoro a seguito della nascita di un figlio), 

o da altri eventi quali una separazione, spesso in età non più giovanissima. O anche di 

donne che sono rimaste prive di occupazione, a seguito anche di crisi aziendali, e sono 

ancora lontane dai nuovi requisiti pensionistici. 

 

Tabella 7 - Disoccupati over34  
Anni 2012-2013 – Valori assoluti in migliaia 

 
Lazio Italia 

2012 2013 2012 2013 

35-44 67,2 79,3 668,9 752,0 

45-54 40,7 55,3 472,5 576,6 

55-64 18,8 20,1 168,6 193,0 
Fonte: Elaborazione CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

 

Tabella 8 - Disoccupati over34  
Anni 2012-2013 – Variazioni 

 

Lazio Italia 

V.A.  
13/12 

Var.%  
13/12 

V.A.  
13/12 

Var.%  
13/12 

35-44 12,1 18,0 83,1 12,4 

45-54 14,6 36,0 104,1 22,0 

55-64 1,3 6,7 24,4 14,5 
Fonte: Elaborazione CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  
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3.3. Le crisi 

 

All’interno dello studio sulle dinamiche occupazionali nella nostra regione, risulta 

particolarmente significativo ricostruire un quadro dell’assetto imprenditoriale laziale 

nel suo aspetto dimensionale, quantitativo e settoriale.  

L’analisi offre una chiara rappresentazione delle difficoltà incontrate dalle imprese e 

delle diverse modalità di risposta messe in campo per arginare gli effetti della crisi, 

evidenziando come la negativa congiuntura economica si declini sul territorio.    

 

3.3.1 Cenni su competitività e valore aggiunto della struttura produttiva industriale 

del Lazio 

I settori di attività dove si riscontrano i più alti livelli di competitività ed i più alti 

livelli di valore aggiunto sono presenti nell’Elettronica Industriale e di Consumo, 

nell’Aeronautica, nella Chimica, nella Farmaceutica, nella Lavorazione del Legno e dei 

Metalli, nell’Industria Conserviera Alimentare. 

Il Lazio presenta un sistema produttivo difficilmente paragonabile a quello delle 

altre Regioni italiane, in primo luogo a causa dello scarso peso del tessuto delle Medie 

Imprese; poco diffuse risultano inoltre le aggregazioni di imprese definibili come 

“distretti”, risultando invece più frequenti quelle che il Censis definisce “unioni 

pluriproduttive spontanee”. 

  

3.3.2 Peso e struttura delle attività produttive nel Lazio 

 

La struttura dimensionale delle Attività produttive del Lazio è caratterizzata da 

alcune grandi aziende e una quantità elevata di piccole imprese, che risultano 

assolutamente dominanti sia per fatturato sia per numero di addetti in quasi tutti i 

settori produttivi; ricordiamo che a livello complessivo della struttura economica 

regionale la dimensione media delle imprese laziali è di 3,9 addetti.  

Il sistema produttivo regionale è inoltre caratterizzato da una  forte 

frammentazione aziendale: il 92% delle imprese industriali ha una dimensione di 

massimo 9 addetti (a livello nazionale la quota è dell’88%); le unità produttive con 10-

49 addetti è pari al 7% (10% in Italia). Una situazione simile si osserva nel settore dei 

servizi (312.000 imprese): il 97,2% delle imprese del terzo settore ha una media di 1-9 

addetti; il 2,4% tra 10 e 49 addetti e lo 0,4% oltre 49 addetti.   

La struttura produttiva regionale può contare anche sulla presenza di oltre 600 

aziende tra multinazionali e imprese a partecipazione estera che hanno sede nel Lazio, 
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con circa 95.000 addetti, attratte da una forza lavoro altamente specializzata 

(soprattutto nei settori ICT e Chimico-farmaceutico).  

Le difficoltà dell’apparato produttivo manifatturiero del Lazio sono state soltanto 

acuite dalla crisi 2008/2013, che ha aggravato ed evidenziato i limiti strutturali 

dell’Industria regionale e gli effetti di un processo di stagnazione occupazionale, 

produttiva e innovativa  in corso fin dai primi anni del 2000. 

Proprio per questo la crisi del 2008 ha inciso in modo immediato sulla struttura 

industriale del Lazio, che ha perso nel corso  di circa tre anni (2008-2010) ben 20.000 

addetti; la crisi dopo una breve pausa (2010-2011) si è di nuovo acutizzata dal 2012, 

perdendo ulteriori 15.000 posti di lavoro reali a cui si aggiungono  le ore di lavoro 

perse per la trasformazione di Full Time in Part Time, i Contratti a TD  cessati e non 

rinnovati e le ore di lavoro riferibili ad altre tipologie contrattuali. Quindi la riduzione 

effettiva della quantità di lavoro impiegata è presumibilmente più consistente di quella 

del numero degli occupati. E i dati finali del 2012 segnano un ulteriore decremento del 

6,6% degli occupati rispetto al 2011.  

A ciò si aggiunge una progressiva riduzione del grado di utilizzo degli impianti 

industriali che nel primo semestre 2012 si collocava al 66% delle potenzialità degli 

apparati produttivi. 

Tra le diverse cause della crisi dell’industria laziale un peso importante è 

certamente attribuibile alla caduta della domanda interna italiana sia privata che 

pubblica;  secondo stime recenti in termini di PIL (Censis-Unioncamere) circa il 70% del 

valore dei beni e servizi prodotti nel Lazio sono infatti destinati al mercato italiano, il 

14%  al mercato interno regionale e solo il 16% a quello estero. 

 

3.3.3 Alcune significative situazioni di crisi del Lazio  

 

I dati disponibili offrono un quadro di lettura di come le crisi hanno attraversato i 

settori tra il 2008 e il 2011. Dopo il primo boom delle ore perse per cassa integrazione 

dei settori manifatturieri e della logistica (Alitalia compresa) vediamo la crisi 

espandersi gradualmente alle costruzioni (2010) e quindi al commercio ed ai servizi 

(dal 2011 in poi). 
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Tabella 1 - Rapporto cig/giornate lavorate (posizioni standard) 
Anni 2008-2011 – Lazio – Valori percentuali  

 2008 2009 2010 2011 

Attività manifatturiere 2,35 6,23 8,98 6,19 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0,34 5,79 4,14 5,37 

Costruzioni 0,89 1,82 3,02 4,27 

Estrazione di minerali 0,32 1,42 3,21 2,73 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese 0,13 0,19 0,74 1,44 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, 
motocicli e di beni personali e per la casa 0,07 0,28 0,57 0,92 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,01 0,09 0,44 0,85 

Alberghi e ristoranti 0,00 0,20 0,36 0,65 

Sanità e assistenza sociale 0,00 0,00 0,11 0,14 

Attività finanziarie 0,10 0,18 0,20 0,13 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0,00 0,01 0,03 0,03 

Istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,55 1,97 2,44 2,51 
Fonte: Elaborazione CGIL Roma e Lazio - EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Inps 

 

Il dato riflette bene le caratteristiche del mercato del lavoro laziale. A differenza di 

altri macro distretti produttivi, infatti, il nostro sistema industriale concentra nella 

dimensione piccolo e micro la gran parte dell’apparato, nato come strumento per 

aggirare le tutele dirette al lavoro e i limiti della incentivazione post Europa ’92. Questo 

modello ha prodotto grandi imprese sempre più leggere, e quindi facilmente amovibili, 

in cui venivano abbandonati gli investimenti e concentrate le royalty di prodotto senza 

creare un legame fra queste e l’indotto, dando quindi l’illusione di un radicamento 

territoriale dell’impresa in realtà inesistente. La crisi ha generato la decomposizione 

dell’indotto, a partire dai settori più estremi del ciclo produttivo, lasciando il punto 

centrale dell’impresa salvaguardato ma sempre più facilmente in grado di riallocarsi 

altrove. 

Il Lazio ha seguito il resto del paese, anche se con fenomeni diversi legati 

soprattutto alle particolari caratteristiche del suo tessuto economico e lavorativo. La 

presenza molto più forte degli apparati centrali dello Stato (quasi il 20% degli occupati 

si concentra nel settore pubblico contro il 14,7% della media nazionale), e il 

conseguente minor peso dell’apparato produttivo, hanno spostato in avanti di 24 mesi 

gli effetti più gravi della crisi, ma, cambiandone il tessuto interno, aumentando la 

instabilità del lavoro sia per le imprese che per i lavoratori. 
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Il risultato in termini potenziali (esuberi standard equivalenti) ci indica il pericolo 

occupazionale derivante dalla scadenza, a partire dal 10 agosto di quest’anno, della 

disponibilità degli ammortizzatori sociali. 

Dai quasi 50.000 esuberi standard quotati a dicembre 2012, giunti nel corso del 

2013 ad oltre 55.000, potremo sottrarre solo una quota esigua dei 14.000 dovuti alla 

cassa ordinaria, mentre per la stragrande maggioranza degli altri il travaso verso la 

perdita del posto del lavoro diventa sempre più inevitabile. 

Si consideri anche che quando parliamo di esuberi standard fingiamo che essi siano 

tutti lavoratori a tempo pieno, mentre per Roma questo non è. Di fatto, per la 

presenza di grandi quantità di lavoratori del terziario, gli orari reali sono di molto 

inferiori, compresi tra il coefficiente dello 0,75 delle aree manifatturiere allo 0.50 

scarso dell’area dei servizi capitolini. Questo significa che, se per produrre un esubero 

a Viterbo servono 30 ore di cig a Roma ne bastano meno di 19, producendo 

un’impennata vertiginosa dei lavoratori a rischio. 

A questo si aggiunga che non tutti i lavoratori transitano attraverso la cassa 

integrazione prima del licenziamento e ci spieghiamo come a fronte di un turn-over di 

30.000 lavoratori (a fronte di circa 13.000 standard) nella cassa integrazione la perdita 

occupazionale fra giugno 2012 e giugno 2013 sia di oltre 75.000. Il rischio può così 

essere quantificato, traguardando la primavera del 2014, in un numero di possibili 

nuovi esodi compreso fra i 60.000 e gli 80.000.  
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3.4. Gli ammortizzatori sociali 

 

Nel 2013 nel Lazio si osserva una riduzione del ricorso alla Cassa Integrazione 

Guadagni del 10,5% rispetto all’anno precedente, per un totale di 76,9 milioni ore 

autorizzate (-1,4%, pari a 1.075,9 milioni di ore complessive in Italia). A livello 

provinciale la diminuzione della CIG è stata particolarmente intensa a Rieti (-20,9%) e a 

Viterbo (-20,5%), seguite da Roma (-13,8%) e da Latina (-7,4), a fronte di una variazione 

positiva nel frusinate (+3%).    

Il calo della CIG è, tuttavia, un risultato riconducibile più alla scarsità delle risorse 

disponibili che non a un miglioramento della situazione economica e alla conseguente 

diminuzione delle richieste. L’osservazione della dinamica di medio periodo evidenzia, 

infatti, come per tutti gli anni della crisi le imprese abbiano progressivamente 

accresciuto il ricorso agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori. Dal 2009 al 

2013 le ore di CIG autorizzate nel Lazio sono aumentate del 41,5% (+407,1% nel 

confronto con il 2008), assestandosi complessivamente a 354,5 milioni, mentre in 

Italia, nello stesso periodo, hanno raggiunto i 5.251 milioni, crescendo del 17,8%.  

Il forte ricorso alla Cassa Integrazione è l’esito di una crisi che si è profondamente 

ripercossa sulla capacità del sistema imprenditoriale di mantenere adeguati livelli di 

produzione e di occupazione, evidenziando come un’efficace politica industriale e del 

lavoro rappresentino la vera emergenza per il Paese.       

 

Tabella 1 – Ore di CIG totale nel Lazio e in Italia - Anni 2009-2013 – Valori assoluti in 
migliaia e variazioni percentuali  

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Totale 
periodo 

Var. 
13/09 

Var. 
13/12 

Frosinone 17.650 24.283 12.531 17.307 17.820 89.592 1,0 3,0 

Latina 2.855 5.538 6.385 7.522 6.968 29.267 144,1 -7,4 

Rieti 1.166 733 1.135 1.995 1.578 6.606 35,3 -20,9 

Roma 28.580 32.512 45.043 53.350 45.965 205.449 60,8 -13,8 

Viterbo 4.130 4.717 4.346 5.789 4.601 23.583 11,4 -20,5 

Lazio 54.381 67.782 69.440 85.962 76.932 354.496 41,5 -10,5 

Italia 913.641 1.197.816 973.164 1.090.654 1.075.862 5.251.138 17,8 -1,4 
Fonte: dati INPS 

È da segnalare come la crescita del ricorso alla CIG nell’ultimo quinquennio sia 

influenzata dalle caratteristiche dell’occupazione laziale che determina una entrata 

nella crisi in due fasi: la prima industriale e manifatturiera, che partendo dai distretti 

industriali del frusinate si estende nel 2009 anche a Latina e Roma, ed una seconda che 

travolge il terziario a partire dalla metà del 2010 in particolare nell’area romana. 
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Guardando alle diverse tipologie di prestazioni si evidenzia, in quasi tutti i territori 

del Lazio, un maggiore ricorso alla Cassa Straordinaria, che indica come la crisi in corso 

abbia progressivamente assunto caratteristiche più “strutturali”, scarsamente legate 

alle fluttuazioni del ciclo economico; i dati regionali rivelano che le ore di CIG 

straordinaria autorizzate nel corso del 2013 ammontano a 35 milioni (173,5 nell’intero 

quinquennio), a fronte di 23,5 milioni di CIG ordinaria (92,3 milioni dal 2009) e di 18,4 

milioni di CIG in deroga (88,7 milioni tra il 2009 e il 2013).  

In termini dinamici, nel 2013 la diminuzione della CIG nel Lazio è totalmente 

ascrivibile alla CIGD, in diminuzione del 40,1% rispetto al 2012 (-22,9% in Italia). Si 

osserva, invece, un aumento del 3,7% di quella straordinaria (+14,6% in Italia), 

richiesta principalmente per fronteggiare le crisi industriali, a conferma delle crescenti 

difficoltà da parte delle imprese di avviare attività di riqualificazione aziendale e 

garantire dinamismo e crescita della competitività, e di un incremento del 9,5% di 

quella ordinaria (+2,4% in Italia), segno di un peggioramento delle difficoltà di mercato 

del manifatturiero e delle costruzioni.  

I dati provinciali evidenziano importanti differenze territoriali determinate dalle 

caratteristiche e dalle specificità che contraddistinguono le economie provinciali: in 

particolare nel Sud del Lazio, area caratterizzata da una forte vocazione industriale, tra 

il 2012 e il 2013 si segnala una crescita della Cassa Straordinaria, pari a +38,3% a 

Frosinone e +17,7% a Latina, mentre nel reatino e nella provincia di Roma si registra un 

aumento della cassa ordinaria, pari rispettivamente a +84% e 43,5%, mentre a Viterbo 

si rileva una diminuzione per tutte le tipologie di CIG. Più, in generale, in tutte le 

province del Lazio si osserva una diminuzione della CIGD, particolarmente intesa a Rieti 

(-58,6%), cui seguono Roma (-46%), Viterbo (-31,7%), Latina (-26,9%) e Frosinone (-

14,1%).  
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Tabella 2  – Ore di CIG nel Lazio e in Italia: scomposizione in ordinaria, straordinaria e 
in deroga - Anni 2009-2013 – Valori assoluti in migliaia e variazioni percentuali 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Tot.  

periodo 
Var. 

13/09 

 

Var. 
13/12 

     
 Frosinone 

Ordinaria 12.639 4.578 5.137 9.455 8.907 40.717 -29,5 -5,8 

Straordinaria 3.477 14.301 4.135 4.138 5.723 31.774 64,6 38,3 

In deroga 1.534 5.403 3.259 3.715 3.190 17.101 108,0 -14,1 

 Latina 

Ordinaria 1.353 1.186 1.159 2.094 1.870 7.662 38,2 -10,7 

Straordinaria 1.274 3.302 2.777 2.566 3.006 12.925 136,0 17,1 

In deroga 228 1.050 2.449 2.862 2.092 8.681 818,5 -26,9 

 Rieti 

Ordinaria 533 339 344 414 761 2.391 42,8 84,0 

Straordinaria 535 169 563 536 384 2.186 -28,3 -28,4 

In deroga 98 225 228 1.045 433 2.029 341,4 -58,6 

 Roma 

Ordinaria 3.571 5.472 5.450 7.165 10.284 31.942 188,0 43,5 

Straordinaria 23.170 18.798 27.865 24.658 24.055 118.547 3,8 -2,4 

In deroga 1.838 8.242 11.728 21.526 11.625 54.960 532,5 -46,0 

 Viterbo 

Ordinaria 2.508 1.215 1.760 2.378 1.721 9.581 -31,4 -27,6 

Straordinaria 1.173 1.929 1.346 1.844 1.810 8.103 54,2 -1,9 

In deroga 449 1.573 1.240 1.567 1.071 5.899 138,4 -31,7 

 Lazio 

Ordinaria 20.605 12.789 13.851 21.504 23.544 92.292 14,3 9,5 

Straordinaria 29.629 38.499 36.686 33.743 34.978 173.535 18,1 3,7 

In deroga 4.147 16.494 18.904 30.715 18.410 88.669 344,0 -40,1 

 Italia 

Ordinaria 576.386 341.803 229.477 335.604 343.544 1.826.813 -40,4 2,4 

Straordinaria 215.648 485.812 423.716 400.284 458.897 1.984.358 112,8 14,6 

In deroga 121.607 370.201 319.971 354.766 273.421 1.439.967 124,8 -22,9 
Fonte: dati INPS 

La scomposizione per macrosettore economico evidenzia un maggiore ricorso alla 

CIG per il comparto industriale rispetto ai servizi e, soprattutto, al settore agricolo, a 

conferma del fatto che i lavoratori del settore secondario, oltre a risentire 

maggiormente del peso della crisi, sono anche - per legge - i principali beneficiari di 

questo tipo di interventi di sostegno al reddito: nel 2013 nel Lazio sono state 

autorizzate 44,7 milioni di ore di CIG ai lavoratori del secondario, a fronte di 32 milioni 

nel terziario e 254 mila per gli addetti all’agricoltura. In termini dinamici, nell’ultimo 

anno si segnala una diminuzione del 25,4% della CIG richiesta per il settore agricolo e 
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del 21,3% per i servizi (-12,4% nel commercio), a fronte di una variazione più 

contenuta per l’industria (-0,7%), la cui diminuzione è totalmente riferibile al calo delle 

ore di CIG autorizzate per il comparto manifatturiero (-1,3%), in presenza di una 

crescita del 2,6% in quello delle costruzioni. 

 

Tabella 3  – Ore di CIG totale nel Lazio per macrosettori di attività economica 
Anni 2009-2013 – Valori assoluti in migliaia e variazioni percentuali  

 2009 2010 2011 2012 2013 
Tot. 

periodo 
Var. 

13/09 
Var. 

13/12 

Agricoltura 76 182 283 340 254 1.135 233,3 -25,4 

Industria 30.521 43.970 34.129 44.933 44.640 198.192 46,3 -0,7 

- di cui manifattura 26.104 36.737 24.714 31.051 30.653 149.258 17,4 -1,3 

-di cui costruzioni 4.259 6.860 9.119 13.283 13.628 47.148 220,0 2,6 

Servizi 23.783 23.630 35.029 40.689 32.038 155.169 34,7 -21,3 

-di cui commercio 1.201 2.488 4.010 7.300 6.395 21.394 432,6 -12,4 

Totale 54.381 67.782 69.440 85.962 76.932 354.496 41,5 -10,5 
Fonte: dati INPS 
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IV – Gli strumenti 

 

 
La tesi di fondo del Piano del Lavoro parte dal presupposto che la sfavorevole 

congiuntura economica del Lazio è l’esito di una crisi di sistema e di modello di sviluppo 

in corso da diversi anni.  

Da  tale consapevolezza deriva la necessità di dotarsi, oltre delle risorse finanziarie 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche di un sistema 

organizzativo e di una governance dei servizi in grado di predisporre le basi per il 

rilancio dell’economia.  Gli strumenti necessari vanno ricercati, prima di tutto, nella 

realizzazione di una riforma istituzionale. Esigenza che scaturisce dagli effetti che i 

processi di riordino, spesso incompleti e non organici, hanno prodotto sugli Enti Locali, 

soprattutto in termini di tagli lineari ai trasferimenti. La conseguenza è stata una 

significativa riduzione della capacità di garantire servizi ai cittadini e l’incertezza dei 

lavoratori occupati nel pubblico impiego. La riforma del sistema delle autonomie locali 

dovrebbe essere realizzata recuperando risorse e con un disegno organico, 

semplificando e favorendo le unioni di funzioni tra comuni, definendo le competenze 

dei singoli enti ed eliminando sovrapposizioni e dispersione di ruoli, cause immediate 

di un forte spreco di risorse economiche e umane; in tale quadro, in ambito Roma 

Capitale, va posta grande attenzione al potenziale sviluppo dei nuovi municipi. 

In secondo luogo, la concertazione, oltre ad essere un metodo, rappresenta un vero 

e proprio strumento, laddove questa venga concepita quale vincolo imprescindibile 

nella definizione delle linee di intervento da intraprendere. Il rilancio della 

contrattazione territoriale, quella sociale e di categoria vanno affiancate alla naturale 

contrattazione delle condizioni di lavoro, affinché diritti nel lavoro e diritti di 

cittadinanza siano coerenti con gli obiettivi dello sviluppo e della sostenibilità. Una 

sfida impegnativa, che offre terreni importanti di partecipazione attiva e di alleanza tra 

soggetti aventi ruolo diverso ma valori ed interessi convergenti che rifondi un nuovo 

patto sociale sia a livello nazionale che territoriale. 

Per rispondere agli obiettivi del Piano, ovvero ridare prospettiva al lavoro, 

rilanciando l’occupazione e la sua qualità, e ridurre le disuguaglianze, è necessario 

utilizzare i seguenti strumenti:  
 

 gli investimenti pubblici, con un piano di creazione diretta del lavoro 

qualificato per i beni comuni, l’ambiente e il welfare.  

 il sostegno pubblico agli investimenti privati legati alla domanda sociale e nei 

settori strategici dell’economia (attraverso “progetti prioritari”), partendo dai 
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bisogni effettivi dei cittadini e dunque anche dalla regolazione amministrativa 

del territorio, anche con percorsi innovativi di promozione della gestione 

partecipata;  

 rafforzare e riqualificare il lavoro pubblico. Il pubblico deve tornare ad 

investire nel pubblico a partire dalla valorizzazione e qualificazione dei 

lavoratori e della riorganizzazione del lavoro in funzione dei nuovi bisogni 

sociali e produttivi emergenti. L’Innovazione e un sistema pubblico efficiente 

rappresentano gli obiettivi da perseguire per concorrere alla crescita della 

capacità attrattiva del territorio, all’uso efficace dei Fondi Regionali Europei e 

alla individuazione delle infrastrutture necessarie al territorio. 

Ancora, nel contenuto degli investimenti e degli interventi da realizzare, è possibile 

rintracciare ulteriori strumenti funzionali alla ripresa dell’economia. Tra gli 

investimenti pubblici si individua, ad esempio, la realizzazione di una connessione fra 

sistema locale del lavoro, sistema della formazione e istruzione, sistema del lavoro 

delle politiche attive e della promozione d’impresa e sistema delle politiche sociali in 

particolare per i giovani, per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e per il 

superamento dei gap di genere.  

Nello specifico, con riferimento alla formazione, si ritiene particolarmente 

importante qualificare il sistema della formazione continua, e delle politiche attive 

per il lavoro, anche per chi il lavoro ce l'ha e deve mantenerlo, in un quadro di 

integrazione dei servizi in ambiti territoriali.  

Bisogna quindi riorganizzare la governance dei servizi per l’impiego. Nel nostro 

Paese, infatti, si sono sempre incentivate misure “automatiche” di politica attiva, 

attraverso forme di incentivi alle assunzioni rivolti a target specifici (donne, giovani 

ecc.) e, soprattutto, sono cresciute le risorse destinate alle politiche passive, come i 

sussidi di disoccupazione, limitando, di fatto, gli interventi sul funzionamento dei 

servizi per il lavoro o sulla qualificazione dell’offerta formativa (se si guarda alla 

distribuzione degli investimenti per voci di spesa, si nota come nei Paesi Europei con le 

migliori performance occupazionali le politiche attive siano favorite rispetto a quelle 

passive). Ne è scaturita una  grande difficoltà sia ad aumentare l’occupabilità dei 

disoccupati sia ad abbreviare il loro tempo di permanenza in tale condizione.  

C’è poi un problema di natura economica, legato ai disinvestimenti che nel corso 

della recente crisi economica hanno riguardato i servizi per il lavoro: mentre i più 

virtuosi paesi dell’Unione Europea hanno investito nei servizi pubblici per il lavoro 

proprio prima della crisi, riconoscendone la priorità, l’Italia ha sostanzialmente 

rinunciato a questo strumento, nonostante si prefigurasse un esponenziale aumento 

della platea dei disoccupati.  
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Le priorità di azione riguardano, quindi, la garanzia di un elevato standard di servizi 

per il lavoro pubblico su tutto il territorio, in grado di sostenere l’ampliamento 

dell’utenza e di migliorare l’offerta e, al tempo stesso, l’integrazione tra politiche attive 

e passive del lavoro e, in particolare, la riqualificazione dell’offerta formativa e 

dell’apprendistato. Bisogna poi incentivare l’apprendimento permanente, quale 

politica di intervento costante di aggiornamento e di riconversione professionale, 

nonché scelta di investimento per innalzare la qualità dell’occupazione sul territorio.  

L’introduzione dell’ASPI e i vincoli operativi introdotti dalla legge 92/2012 (in merito 

alla partecipazione a misura di politica attiva come condizione necessaria per 

beneficiare dell’indennità), impongono peraltro una vera e propria riforma dei servizi, 

atta a favorire la corrispondenza tra misure di attivazione e sostegni al reddito; 

obiettivo che, ad oggi, risulterebbe di difficile perseguimento considerando le scarse 

performance dei Centri per l’Impiego.  

Infine, si evidenzia la necessità di istituire una governance efficace, che permetta 

un’effettiva integrazione tra programmi nazionali, regionali ed europei valorizzando 

tutte le risorse disponibili sul territorio e provenienti dall’Unione Europea. A tale 

proposito si potrebbe immaginare di creare un’agenzia, articolata sul territorio 

regionale, atta a garantire la governance dei servizi pubblici per l’impiego, coordinata a 

livello nazionale secondo standard analoghi su tutto il territorio, così come effettuato 

in molti paesi europei.   

Con riferimento agli interventi nell’ambito del sistema produttivo, sottolineiamo 
due strumenti in particolare:  

 la programmazione delle politiche industriali collegate a politiche integrate 

per la ricerca, lo sviluppo, la conoscenza, il sistema dei saperi anche attraverso 

spin-off con le università che utilizzino e valorizzino i risultati della ricerca in 

contesti innovativi e partecipati. Un esempio di applicazione di questo tipo di 

interventi  dovrebbe essere concentrato sul Distretto della Ceramica di Civita 

Castellana utilizzando analisi e proposte redatte da Sviluppo Lazio, I.P.I., 

Università della Tuscia, Unioncamere,  programmando azioni di sistema per 

l’intero distretto con interventi nella produzione, commercializzazione e 

logistica già ben individuati e a cui andrebbero aggiunte le potenzialità dei 

prodotti legati al riciclo della raccolta differenziata. Un altro passaggio 

indispensabile è l’evoluzione da Distretto a Cluster moderno attraverso la piena 

integrazione operativa con le Università e i Centri di Ricerca del Lazio ed il 

coinvolgimento dell’area industriale di Rieti costituendo un’Area di Crisi 

Complessa; così come appare necessario per il Distretto erogare alle aziende 

del territorio una serie di servizi - ad alto contenuto innovativo - tra cui servizi 

di formazione e di informazione.  
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 la costruzione di sinergie territoriali tra il sistema delle imprese e le parti 

sociali provando a far convergere le risorse disponibili, comunitarie, nazionali e 

bilaterali, verso programmi condivisi e integrati di sviluppo, che individuino 

alcuni orientamenti strategici in alcuni territori del Lazio e alcune priorità 

condivise attraverso l’individuazione e la promozione di filiere economico-

sociali orizzontali integrate. Un esempio in questa direzione è la costituzione 

dell’Area di Crisi Complessa nella provincia di Frosinone.  

Un ulteriore piano di intervento riguarda la costruzione del “capitale sociale”. La 

società della Conoscenza, anche rispetto alla pervasività delle Nuove Tecnologie, si sta 

caratterizzando come complessa, multiculturale, ma soprattutto smisuratamente 

mutevole. La velocità con cui diventano obsolescenti le conoscenze acquisite e 

contemporaneamente la disponibilità di un’enorme mole d’informazioni rintracciabili 

sul web, in forma non contestualizzata, non discussa né esaminata collettivamente, 

implica la necessità di affiancare alle conoscenze tecniche le competenze sociali, che 

aiutino ad orientare le persone e renderle partecipi e riflessive sul proprio contesto di 

vita e di lavoro. In particolare occorrerà sviluppare la capacità di vision, di pensiero 

critico, di gestione dell’incertezza, del saper lavorare in équipe, della flessibilità e 

creatività necessarie alla creazione di relazioni di fiducia indispensabili alla 

progettazione di sviluppo territoriale.  

Lavoratori e Lavoratrici, Sindacalisti, Imprenditori e uomini e donne delle Istituzioni 

hanno il dovere di costruire legame sociale o capitale sociale (James Coleman) e agire 

“come mediatori sociali che creano canali di collegamento tra reticoli sociali diversi, di 

imprenditori sociali che favoriscono l’accumulazione allargata di capitale sociale e 

gettano ponti tra aree relazionali segnate da assenza di legami, ma ricche di 

potenzialità informative, o, infine, di portatori di legami deboli in qualche misura 

stranieri e marginali rispetto alle comunità che mettono in contatto” (A. Mutti) 

Ritornare a porre il focus sul capitale intellettuale e sociale significa anche ri-

orientare l’intera offerta formativa sugli obiettivi dell’apprendere ad apprendere, 

passando dal sapere, saper fare e saper essere al saper diventare. 

Altri strumenti che accompagnano il percorso del Piano del Lavoro sono rintracciabili: 
 

 nella pianificazione strategica: piano dei trasporti, piano energetico, piano dei 

rifiuti, piano turistico, piano nuova ed efficace distribuzione commerciale, piano 

per l’occupazione femminile; 

 nella dotazione di strumenti normativi adeguati, attraverso una nuova 

legislazione - legge su appalti e forniture, legge sul lavoro nero e sommerso, 

legge sull’integrazione socio-sanitaria.  
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 nella riorganizzazione e semplificazione della tecnostruttura regionale e del 

sistema degli incentivi alle imprese e dei bandi di gara sui fondi strutturali 

(accompagnata da un sistema di incentivi imperniato sulle politiche di 

attrazione degli investimenti esteri) costruendo un sistema regionale capace di 

aumentare il posizionamento competitivo del sistema produttivo laziale alla 

luce della sua capacità di affrontare in modo rapido ed efficace il cambiamento, 

che già costituisce e costituirà sempre più il volano dello sviluppo delle 

economie avanzate. 

Infine, vi sono alcuni strumenti, prioritari nella buona politica: si tratta, ad esempio, 

della legalità, emergenza particolarmente stringente soprattutto con riguardo alla 

criminalità di stampo mafioso radicata sul territorio. Tra le misure da incentivare vi 

sono: l’adozioni di codici etici, di codici di responsabilità sociale delle imprese e 

l’osservatorio sugli appalti.  

  



42 
 

V - Le risposte e le risorse:  le condizioni di un Piano possibile 

 
Se la questione del metodo costituisce un fattore distintivo del presente 

documento, il riferimento alle risorse, ovvero alla possibilità concreta di dare 

attuazione alle proposte formulate, ne rappresenta uno dei pilastri portanti.  

A nostro giudizio, gli ambiti su cui agire per sostenere finanziariamente gli 

interventi di costruzione di nuova e di buona occupazione sono molteplici, articolati 

nelle tre direttrici della capacità e qualità della spesa e recupero delle risorse 

disponibili (fondi europei, fondi nazionali), dell’acquisizione di nuove risorse 

(contrasto all’evasione fiscale e attrazione degli investimenti diretti esteri) e della 

redistribuzione degli oneri e dei benefici sociali, con effetti virtuosi sulla crescita 

economica: 

 I Fondi Europei, in primo luogo, continuano a presentare nel nostro Paese tassi 

di utilizzo tra i più bassi d’Europa e, laddove acquisiti, una qualità della spesa ed una 

selezione dei progetti quanto meno discutibili. Si tratta, per il Lazio, secondo le diverse 

fonti, di 1.157 milioni di euro di fondi residui della programmazione 2007-2013 da 

spendere e rendicontare entro dicembre 2015, di cui 433 milioni entro il 2013. La 

prossima programmazione (2014-2020) prevede, inoltre, per il Lazio un finanziamento 

di almeno il 20% superiore a quello della precedente.  

Sull’utilizzo di queste risorse occorre non soltanto vigilare, ma rendere efficiente 

l’attività di tutti quegli organismi, pubblici e privati, presenti sul territorio tesi a 

promuovere l’impiego dei fondi comunitari. 

 Il contrasto e recupero dell’evasione fiscale, in secondo luogo, rappresenta 

una vera priorità, soprattutto in considerazione delle significative somme annualmente 

sottratte al fisco e quindi alle risorse da impiegare per la collettività. Stando ai risultati 

della Guardia di Finanza regionale nel 2012 l’evasione fiscale nel Lazio ammonta a 12,5 

miliardi di euro (oltre il 10% dell’evasione nazionale, stimata intorno ai 120 miliardi), 

pari a circa il 7% del PIL regionale. La somma che gli “evasori totali” - ovvero quei 

soggetti che svolgono attività economiche in totale violazione delle leggi di imposta - 

hanno sottratto a imposizione fiscale è pari a 5,9 miliardi di euro, mentre l’IVA evasa 

dagli stessi ammonta a 400 milioni di euro. Dal lato dell’occupazione, invece, si sono 

scoperti 829 lavoratori “in nero” e 1.142 “irregolari”: una quota importante ma certo 

marginale rispetto alla dimensione dell’economia sommersa. Sul fronte della tutela 

della spesa pubblica, ammontano a oltre 3 miliardi di euro i danni all’erario segnalati 

alla Corte dei Conti dalla vigilanza sul corretto impiego delle risorse pubbliche e della 

lotta agli sprechi. Infine, sono state individuate truffe ai danni dello Stato e degli enti 
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locali per circa 38 milioni di euro, la maggior parte delle quali riferibili agli incentivi alle 

imprese. I dati riportati esprimono solo una parte delle potenzialità che un’efficiente 

azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, alla criminalità organizzata e allo 

spreco di denaro pubblico, potrebbe garantire in termini di risorse recuperate. Si 

potrebbero, inoltre, immaginare interventi sperimentali di lotta all’evasione fiscale 

predisposti per specifiche filiere: si pensi, ad esempio, al giro degli affitti in nero nella 

città di Roma, legato soprattutto alla presenza di studenti fuori sede, e al recupero di 

risorse che potrebbe generare un semplice automatismo di controllo associato 

all’iscrizione universitaria.  

La nostra proposta si basa sulla realizzazione di un Piano per la lotta all’evasione - 

che produca almeno il recupero del 3-5% (tra i 375 e i 625 milioni di euro) del totale 

sottratto a imposizione nel Lazio - e per il contrasto del lavoro illegale che nella nostra 

regione ha raggiunto la soglia di circa il 15%. Si potrebbero contabilizzare in Bilancio le 

quote di entrate da recuperare coinvolgendo le istituzioni locali con speciali poteri di 

accertamento. È importante anche incentivare l’adesione di tutti i Comuni al “Patto 

antievasione”.  

 La redistribuzione e le politiche per l’equità, alla base della giustizia sociale e 

contributiva che dovrebbe caratterizzare il nostro territorio, offrono anch’esse un 

indispensabile contributo alla crescita e allo sviluppo dell’economia regionale. 

L’obiettivo di restituire alla regione una più equa distribuzione dei redditi e delle 

risorse si concretizza in una serie di interventi, la cui trasversalità rende difficile 

effettuare una stima in termini di risorse recuperate e messe a disposizione del 

welfare, del sostegno alle imprese, all’occupazione ecc. Tali interventi dovrebbero 

peraltro legarsi a un disegno organico di riforma della Pubblica Amministrazione, 

ispirato a principi di semplificazione, efficientamento e ammodernamento. C’è bisogno 

di tagliare sprechi e privilegi non più tollerabili, seguendo due linee fondamentali: la 

revisione della spesa e la lotta alla corruzione. 

Tali azioni si rintracciano fondamentalmente in alcune aree: 

- Rimodulazione della progressività delle tariffe locali in base a criteri proporzionali 

incentrati sul reddito. I campi di applicazione potrebbero riguardare, ad esempio, 

tutti i servizi socio-assistenziali e sanitari, la mobilità, la cultura, nonché i tributi 

regionali e comunali.  

- Rimodulazione delle addizionali IRPEF regionali e comunali in base a criteri di 

progressività e equità fiscale, attraverso la definizione di opportuni scaglioni di 

reddito che tutelino le fasce più vulnerabili dei contribuenti. 
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- Rimodulazione dell’Imu (o della service tax) attraverso una tassazione progressiva 

per scaglioni sugli immobili diversi dalla prima casa e esenzione per l’unica casa 

non di lusso.   

- Riduzione dei costi della politica e eliminazione degli sprechi nella gestione degli 

apparati amministrativi. Tetto alle retribuzioni dei top manager e impedimento, 

per chi ricopre cariche pubbliche, di esercitare altre professioni, limitando la 

concentrazione della ricchezza.  

 Gli investimenti diretti esteri. Aumentare gli investimenti in entrata, 

recuperando attrattività ed efficienza dei sistemi, garantendo al nostro territorio 

importanti risorse estere aggiuntive, da destinare alla crescita e, soprattutto, alla 

creazione di occupazione nella regione.  

 Smobilizzo delle risorse disponibili bloccate dal Patto di Stabilità: circa 3-4 

miliardi di euro, destinati ai Comuni sopra i 5.000 abitanti e alle Province del Lazio, 

risultano bloccati a causa delle misure di austerità imposte dall’UE nel rispetto dei 

vincoli di bilancio e di contenimento del debito pubblico. Bisogna garantire la 

possibilità per i Comuni virtuosi, di fare investimenti e sostenere i cantieri già 

deliberati.  

 Revisione del Piano di Rientro Sanitario. Si propone un prolungamento dei 

tempi di realizzazione, liberando risorse da poter investire per creare occupazione. 

 Politiche del credito. La Regione ha ottenuto 5,3 miliardi grazie al decreto n.35  

“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 

amministrazione (...)”. L’immissione di risorse economiche nel sistema produttivo 

dovrebbe quindi riattivare le linee di credito per le aziende anche da parte degli istituti 

di credito, stimolando una nuova stagione di investimenti e invertendo il trend 

negativo in atto. La recente intesa Regione Lazio-ABI per lo smobilizzo dei crediti 

vantati dalle imprese nei confronti della pubblica Amministrazione che consente 

disponibilità finanziarie per circa 3 miliardi di euro per il periodo 2013/2014 anche 

attraverso anticipazioni bancarie, si muove in questa direzione. Un’azione politica che 

intervenga sulle distorsioni del sistema, rilanciando il ruolo del credito a favore 

dell’economia reale, rappresenta una priorità assoluta (Manifesto della buona finanza: 

le banche al servizio del paese – Fisac Cgil). 

Un altro importante intervento può consistere in una revisione della politica regionale, 

vincolando una quota delle risorse finanziarie disponibili agli investimenti in 

infrastrutture, ai finanziamenti alle famiglie, e al finanziamento del debito delle 

amministrazioni pubbliche verso le imprese, definendo tempi di pagamento certi e 

inderogabili.  
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 Le azioni che producono risparmi. Si pensi ad esempio alla politica per i rifiuti 

in termini di risparmi generati: un’azione integrata e orientata alla differenziazione, al 

compostaggio e al riuso dei materiali apporterebbe enormi vantaggi in termini di 

risorse economiche recuperate, tutela ambientale, nonché creazione di occupazione. 

Un analogo discorso può essere applicabile ad altri settori, vedi i trasporti o l’edilizia 

sostenibile, e anche alla Pubblica Amministrazione ragionando in termini di 

efficientamento dell’organizzazione e delle strutture.  

 Le infrastrutture incomplete per mancanza di fondi. Nella tabella che segue 

sono riepilogate le risorse che potrebbero essere attivate sul territorio del Lazio in 

forza dei Decreti Passera e Decreto Letta “del fare” cui vanno aggiunti ulteriori possibili 

finanziamenti derivanti da delibere CIPE approvate e le opere ricadenti in parte o in 

toto sul Lazio contenute nel “Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro 

deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.” Un esempio di quello che 

potremmo definire “lo sviluppo possibile dormiente” è dato dal Piano Città; il piano 

dovrebbe erogare su Roma per risistemazione della sola area urbana intorno alla 

Nuova Stazione Tiburtina un finanziamento complessivo tra tutti gli attori coinvolti di 

circa 130 milioni di euro e su cui nella relazione del MiSE di luglio 2013 non risultavano 

avanzamenti, perché pur avendo, Roma, superata la selezione nazionale dei progetti 

comunali non aveva ancora presentato il progetto esecutivo definitivo. 
 

Tabella 1  – Stima delle risorse complessive attivabili dal Dl del Fare (Luglio 2013) e Piano Città  
 

 
Finanziamento 

nazionale (in euro) 

Risorse disponibili 
per il Lazio  

(*stime in euro) 
Tempistica 

PIANO CITTÀ Richiesto 113 mln Avuto 28 mln 
Ritardo 

Comune 

PROGETTO 6.000 CAMPANILI 100 mln (2013 – 2020) * 11 mln 
Febbraio 2014                

Inizio Lavori 

PROGETTO STRAORDINARIO 
EDILIZIA SCOLASTICA 

100 mln (2014 – 2016) 14 mln (2014) Non Definita 

INFRASTRUTTURE LAZIO (DL  del 
Fare) 

1.123 mln (108 mln 
A24 –A25 solo in parte 

Lazio) 

1.123 mln                      
(108 mln A24 –A25 
solo in parte Lazio) 

2013 - 2014 

RIFINANZIAMENTO CONTRATTI DI 
SVILUPPO 

150 mln 
* ACC Frosinone             

50 mln  
2013 - 2014 

INTERVENTI NAZ. CON POSSIBILI 
RICADUTE SUL LAZIO  (DL del Fare) 

Ferrovie 300 mln                                   
Strade  300 mln 

* 66 mln  2013 - 2014 

 Tot Dl del Fare e DL Sviluppo 2.056 mln 
1.292 mln di cui:             

* 127 stimati 
  

Fonte: DL Fare (Luglio 2013), DL Crescita e Sviluppo (Giugno 2012); MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti), MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) 
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Tabella 2  – Stima delle risorse complessive attivabili per impegni approvati dal CIPE 
 

 
Finanziamento 

nazionale (in euro) 

Risorse disponibili 
per il Lazio  

(*stime in euro) 
Tempistica 

HUB PORTUALE DI CIVITAVECCHIA 
II° LOTTO COMPLETAMENTO 

Importo approvato dal 
CIPE 287 mln (Stato 6 

mln) 
287 mln  set-14 

INTERPORTO DI ROMA FIUMICINO 
SVINCOLO AUTOSTRADA A12 

Importo approvato dal 
CIPE 19,5 mln   (Stato 

18 mln + Privati 1,5 
mln) 

19,5 mln  

Ritardo nella 
realizzazione 

dell’Interporto 
ha bloccato 

erogazioni fondi 

ASSE AUTOSTRADALE              
ROMA – LATINA 

Importo approvato dal 
CIPE 1.516 mln   (Stato 

468 mln + Privati 
1.048) 

1.516 mln  nov-13 

COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO A 
4 CORSIE S.S. 2 “VIA CASSIA” 

Importo approvato dal 
CIPE  650 mln  

650 mln  gen-16 

TOTALE IMPEGNI CIPE 2.472,5  mln  
2.472,5 mln  (di cui 

1.050 Privati) 
  

Fonte: MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) 

 

 E infine ci sono le risorse che ci dovrebbero essere ma non ci sono. Ci 

riferiamo, ad esempio, alle risorse per infrastrutture  formalmente stanziate dai decreti 

legge emanati dal Governo Monti e dal Governo Letta (meglio noti come  DL Sviluppo e 

DL Fare)  e, in parte consistente, dotati di parere favorevole da parte del CIPE. Soltanto 

per citarne alcuni, ci riferiamo al Piano Città, al Progetto 6.000 campanili, al Progetto 

straordinario per l’Edilizia Scolastica, al Rifinanziamento dei contratti di sviluppo, agli  

Interventi nazionali con ricadute sul Lazio per strade e ferrovie (Hub portuale di 

Civitavecchia II lotto completamento, Interporto di Roma Fiumicino svincolo 

autostrada A12,  Asse autostradale Roma-Latina, Costruzione e adeguamento a 4 

corsie s.s. 2 “Via Cassia”). 
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VI – Le linee di intervento 

 

 
Delineare alcune aree di intervento prioritarie, in linea con le indicazioni del 

Documento Europa 2020, è un passaggio coerente con l’impostazione che abbiamo 

voluto dare al Piano del Lavoro, considerando l’esigenza di risposte emergenziali 

accanto ad interventi di respiro strategico, riflettendo sulla loro fattibilità, ovvero sulla 

disponibilità delle risorse necessarie, e selezionando i settori che, per la loro valenza 

sistemica e per la loro capacità di attivare filiere orizzontali e verticali, possono più di 

altri rilanciare quantitativamente e qualitativamente l’occupazione e l’economia della 

regione. 

Nel selezionare gli interventi centrali del Piano del Lavoro la prospettiva è stata 

quella di partire dal tema delle infrastrutture materiali e immateriali necessarie a 

recuperare il gap del Lazio con le più avanzate regioni europee, sollecitando al tempo 

stesso un ampio lavoro di monitoraggio, recupero e manutenzione del territorio e dei 

suoi immensi patrimoni, siano essi legati all’edilizia residenziale e non residenziale, al 

valore storico-culturale, in dissesto idrogeologico, ecc.  

Riteniamo perciò fondamentale assumere, fin dalla prima stesura del Piano del 

lavoro, ed in ogni fase successiva di sua attuazione e verifica, come approccio 

metodologico la valutazione dell’impatto di ogni azione/progetto/intervento rispetto 

ai livelli occupazionali prodotti, con particolare attenzione alla disaggregazione per 

genere. 
 

Considerato quanto sopra premesso, le dieci proposte progettuali individuate sono:  
 

1 – Banda larga, ICT e smart cities 

2 – Trasporti e mobilità 

3 – Aree interne, messa in sicurezza del territorio e riqualificazione delle periferie 

4 – Edilizia e politiche dell’abitare 

5 – La politica dei rifiuti 

6 – Le politiche industriali 

7 – Agricoltura 

8 – Turismo 

9 – Conoscenza e cultura 

     10 – Commercio e distribuzione 

     11 – Welfare e servizi alla persona 

     12 – Terzo settore 
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6.1 Banda larga, ICT e smart cities 

 

 

6.1.1 Il quadro attuale 

 

Il Lazio, nel confronto con le regioni-capitali europee, presenta un forte ritardo sul 

fronte dell’adozione delle nuove tecnologie digitali. La percentuale delle famiglie laziali 

che ha accesso a internet risulta, infatti, nel 2012 ancora ferma al 67%, con scarti 

particolarmente consistenti rispetto ai principali competitors europei, quali Londra (92%), 

Parigi (84%), Berlino (85%), Amsterdam (95%) e Madrid (78%). Migliore la situazione del 

Lazio nel panorama nazionale, dove rappresenta la terza regione italiana per diffusione di 

internet nelle famiglie, evidenziandosi quindi una carenza strutturale del sistema Italia. 

Analizzando soltanto i valori relativi alla banda larga sul totale delle famiglie residenti, 

si rileva come il Lazio abbia la più bassa percentuale di “famiglie a banda larga” in 

assoluto (il 58%).                                                                                                 

La regione occupa, invece, una posizione intermedia, nel confronto con le altre 

regioni- capitali europee, per quanto riguarda la spesa complessiva del settore pubblico e 

privato in Ricerca e Sviluppo, pari a quasi 3 miliardi di euro nel 2010 (il 15,2% della spesa 

italiana in R&S), mentre gli occupati nel settore ammontano a 46.368 addetti. 

Il settore ITC e media, con 20.375 imprese registrate nel 2012 assorbe il 3,3% del 

totale delle imprese laziali, a fronte del 2,1% in Italia, grazie soprattutto al contributo 

della provincia capitolina (18.026).  

 

I principali indicatori di riferimento 

Famiglie con accesso a internet sul totale delle famiglie residenti – Lazio – Anno 2012 – 
Valori % 

67 

Famiglie con accesso a internet a banda larga sul totale delle famiglie residenti – Lazio – 
Anno 2012 – Valori % 

58 

Spesa in Ricerca e Sviluppo – Lazio – Anno 2010 – Valori assoluti in milioni di euro 2.979,5 

Addetti in R&S – Lazio – Anno 2010 – Valori assoluti  46.368 

Indice di dotazione infrastrutturale (servizi a banda larga) – Lazio  125,4 

Copertura Banda Larga – Lazio – (30.06.2013) – Valori % 

Popolazione servita da connessione ADSL 95,3 

Popolazione servita da connessione wireless  2,8 

Popolazione in digital divide (velocità di connessione < 2Mbps) 1,9 

Imprese registrate nel settore ITC e media – Lazio – Anno 2012  20.375 
Fonte: Eurostat, Ministero dello Sviluppo Economico, Istat, Tagliacarne 
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6.1.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 
 

Primo fra tutti vi è l’obiettivo di far diventare l’informatica e la R&S i driver per un 

aumento delle performance del tessuto imprenditoriale locale. In secondo luogo 

bisogna incentivare l’utilizzo della banda larga e degli strumenti informatici nei 

territori e nei quartieri con maggiori ritardi strutturali e attivare su tutto il territorio 

laziale una gestione efficiente delle tecnologie dell’informazione, al fine di 

semplificare gli adempimenti amministrativi attraverso il potenziamento dei servizi 

online.  

Vi è, infine, nell’ambito del progetto smart city, teso a migliorare la qualità della 

vita dei cittadini grazie all’impiego delle ITC, l’obiettivo di creare un ambiente urbano 

capace di abilitare livelli straordinari di partecipazione e al contempo di controllo delle 

attività funzionali della Città.  

 
 

Rafforzare la sinergia 
tra il settore 

informatico e le altre 
realtà produttive  del 

territorio 

Aumentare la presenza delle imprese informatiche sul territorio 
orientando il loro intervento in ambiti che aumentino le performance 
occupazionali e produttive delle altre imprese locali. Il mezzo di 
attuazione di tale azione risiede nella promozione degli investimenti in 
R&S con priorità proprio nel settore informatico.  
La proposta di intervento prevede anche l’utilizzo di bandi regionali  per 
creare joint ventures fra imprese, università e start up. 
Le autonomie locali possono fornire, inoltre, di incentivi fiscali alle 
imprese, con riduzione/eliminazione IRAP ai ricercatori, tramite 
esenzione dalle addizionali regionali e comunali. 

 

Infrastrutturazione 
delle aree interne/ 

Estensione della banda 

L’azione presuppone una mappatura delle zone dove si evidenzia un 
maggiore gap digitale, con l’obiettivo di estendere la copertura della 
banda larga a tutto il territorio regionale grazie ad investimenti in 
infrastrutture e reti informatiche. 
Tali interventi, oltre a rappresentare un presupposto per la crescita 
economica e occupazionale, apporterà un sostanziale contributo al 
raggiungimento dell’obiettivo fissato dall’Ue per il 2020, ovvero la 
costruzione di un’Agenda Digitale per condurre l’Europa verso una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  

 

Introduzione della 
Banda Ultralarga nelle 

scuole 

Una rete di infrastrutture moderna ad altissima velocità costituisce un 
elemento essenziale ai fini della riduzione del digital divede tra i 
giovani, potenziando la qualità della didattica e garantendo l’utilizzo 
delle migliori tecnologie esistenti. La Regione potrebbe intervenire 
stanziando risorse per la posa delle fibre ottiche dedicate alle scuole, 
oppure, cofinanziando progetti digitali in collaborazione con il settore 
privato.  
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Abbattere il digital 
divide culturale e 

generazionale 

Accanto agli interventi in infrastrutture è indispensabile individuare e 
agire su quella fascia di popolazione e di imprese che non utilizza le 
tecnologie informatiche. Si rende quindi necessaria un’azione mirata a 
colmare il gap di competenze informatiche che interessa i soggetti in 
questione, fornendogli gli strumenti necessari per poter usufruire 
pienamente delle ICT. Si possono operare investimenti in formazione 
(corsi di formazione mirati a determinati target di popolazione o punti di 
accesso pubblici con assistenza, come biblioteche, centri anziani, uffici 
comunali) o assegnare un contributo alle imprese innovative.  Lo scopo 
è la valorizzazione del capitale umano, il quale comporta dirette 
ricadute in termini di sviluppo locale. 

 

 
Semplificazione 

amministrativa e 
informatizzazione dei 

servizi 
 

L’intervento mira ad attivare processi di innovazione in tutti gli enti 
locali, utilizzando la più avanzata tecnologia informatica al servizio 
degli utenti al fine di generare uno snellimento burocratico. Si tratta, 
nello specifico, di creare delle procedure digitali, ingegnerizzando i 
processi amministrativi, come, ad esempio, un servizio di certificazione 
online tramite cui stampare da casa i documenti necessari con timbro e 
firma digitale (come nel caso della certificazione anagrafica), oppure un 
sistema di gestione dei servizi assistenziali per facilitare l’accesso da 
parte dei pazienti o, ancora, una digitalizzazione del sistema scolastico 
(dalle iscrizioni on-line, alle pagelle e i registri in formato elettronico, alle 
comunicazioni via web).  
Per incentivare questo la Regione potrebbe premiare i Comuni che 
offrono maggiori servizi digitali oppure far dipendere i finanziamenti di 
alcuni servizi dalla completa digitalizzazione degli stessi.  
Oltre ai vantaggi per il cittadino, che può evitare le file allo sportello o 
altri ostacoli organizzativi, il Comune risparmia sia in termini di materiali 
utilizzati (carta, inchiostro ecc.) sia in termini di recupero di risorse 
umane che possono essere destinate ad altri servizi.  
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Smart cities 
 

Il progetto smart city trova attuazione prima di tutto in un nuovo 
sistema di governance e sviluppo economico e sociale ispirato a 4 
principi: innovazione, integrazione, cooperazione e riorganizzazione. In 
tale prospettiva si individuano le seguenti azioni:  
- Affiancare alle strutture formali di governance, altre strutture più 
flessibili ed informali. Alcuni esempi sono i Living Lab,  il Civic Hacking o 
l’Urban Hacking, che modifica lo spazio urbano per adattarlo alle nuove 
esigenze dei cittadini. Sarà così possibile creare uno straordinario valore 
pubblico nelle varie forme della co-progettazione, del co-design, del 
civic hacking, del crowdsourcing, del participatory sensing. 

- Sviluppare sistemi relazionali di governance capaci di creare visioni 
condivise e conciliare obiettivi contrastanti fra loro e tra modelli di 
sviluppo divergenti. Serve il coinvolgimento delle utilities, che sono i 
reali erogatori di molti dei servizi essenziali per il cittadino, del mondo 
della ricerca e dell’università, che può sviluppare progetti innovativi,  e 
delle imprese dell’area, per le quali la città rappresenta il terreno dove 
sperimentare soluzioni innovative.  

Indispensabile ai fini di tale processo è l’incentivo di tecnologie 
abilitanti, ovvero quelle che rendono reale e concreta la governance 
partecipativa e l’innovazione economica e sociale. La Smart City, non è 
solo tecnologia. Ci sono anche materie prime immateriali e “beni 
relazionali” che si chiamano partecipazione, collaborazione, 
condivisione, declinabili in numerosi approcci innovativi e stimolanti. 
Queste moderne logiche collaborative e la ricerca di nuove forme di 
condivisione – del rischio, delle risorse, dei finanziamenti – indicano 
chiaramente che la squadra per giocare la partita della Smart City 
schiera a fianco delle amministrazioni locali non solo le imprese e lo 
Stato ma anche il terzo settore, i cittadini organizzati e le università. È un 
salto culturale profondo che viene richiesto a sindaci e amministratori: 
migliorare la governance e le performance della città operando in una 
logica di rete con il supporto dalle tecnologie. 
Le azioni in sintesi sono:  
- L’alfabetizzazione informatica del personale pubblico e dei cittadini 
- L’infrastruttura di rete e la banda larga  
- Spazi urbani e tecnologia: il ritorno delle fabbriche nel cuore della città 
(ad esempio, attraverso le macchine in grado di generare gli oggetti on 
demand direttamente dove occorrono) 
- La città educante 
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6.1.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

Occupazionali 
 

Lo sviluppo del settore informatico in sinergia con le altre imprese del 
territorio avrà prima di tutto un impatto di breve periodo, rintracciabile 
nella creazione di joint venture e nella creazione di nuovi posti di lavoro, 
e, secondariamente, un effetto di lungo periodo grazie al miglioramento 
delle performance registrate nei settori beneficiari e ai conseguenti 
aumenti occupazionali.  
Gli interventi individuati avranno un impatto di ordine quantitativo e 
qualitativo sul mercato del lavoro: da una parte, infatti, 
l’informatizzazione e la razionalizzazione dei servizi renderà disponibile 
una quota di lavoratori da destinare al potenziamento di altre attività, 
generando contemporaneamente nuove opportunità occupazionali 
all’interno dei servizi digitali stessi, mentre dall’altra la valorizzazione 
del capitale umano in termini di competenze informatiche sarà 
funzionale alla crescita e alla competitività del sistema economico 
locale. Sarà inoltre possibile nella fase del ricevimento e elaborazione 
dei dati e del collaudo di piattaforme software sperimentare processi 
occupazionali sociali orientati a categorie fragili. 

 

Economici / 
           di sistema 

L’impatto economico dell’informatizzazione è rintracciabile nella 
competitività e nella produttività che tale processo genera e 
soprattutto negli effetti moltiplicativi che produce ottimizzando le 
risorse disponibili. Le innovazioni legate all’informatica e gli investimenti 
in R&S, recepiti nei diversi nei settori, consentiranno, infatti, un 
accrescimento dei vantaggi competitivi delle imprese. Queste 
assorbiranno nuove tecnologie e saranno in grado di aumentare la 
produttività e l’occupazione, anche di alto livello. Potranno, inoltre, 
contare su una maggiore attrazione di investimenti da fonti extra 
regionali, mentre dal punto di vista del tessuto produttivo si 
verificheranno degli aggiustamenti strutturali verso comparti high tech 
e nei settori tradizionali si osserveranno innovazioni di prodotto e di 
processo. In secondo luogo, l’estensione della banda larga può 
garantire a chi vive nelle aree interne di non essere relegato a una 
condizione di marginalità. Allo stesso modo gli interventi atti a 
potenziare la fruibilità dei servizi garantiranno un miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini, in particolare di coloro, come le donne, 
che hanno maggiori difficoltà nella conciliazione tra vita professionale e 
familiare.  
Con riferimento alle smart cities bisogna considerare che queste 
rispondono all’esigenza, nell’economia globale, di sviluppare 
competitività intorno ad economie locali sostenibili, innovative e di 
coesione. Tale processo avrà ricadute nel locale attraverso l’acquisizione 
di competenze fondamentali, risorse economiche e intellettive, 
l’incremento della partecipazione sociale e l’innovazione. I nuovi 
sistemi di governance e di sviluppo economico e sociale proposti 
serviranno a ricostruire quel rapporto tra crescita, economia, 
occupazione e progresso sociale che si è profondamente allentato nel 
corso del tempo, producendo un avvicinamento agli obiettivi definiti 
dall’Unione Europea. 
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6.2 Trasporti e mobilità 
 

 

6.2.1 Il quadro attuale 

 

La qualità e l’efficienza dei trasporti sono aspetti molto significativi sul fronte della 

competitività regionale, rappresentando una componente determinante per 

l’economia del territorio e delle imprese che vi operano.  

Gli indicatori disponibili mostrano una insufficiente rete infrastrutturale della nostra 

regione e, più in generale, del nostro Paese: in rapporto alla superficie del territorio, la 

rete di trasporto laziale è infatti la più breve fra le regioni Capitali europee (27,3 km di 

autostrade, 613 km di altre strade e 72,5 km di ferrovie ogni 1.000 kmq), mentre 

l’indice di motorizzazione (pari a 747 autovetture ogni 1.000 abitanti) è il più alto, 

evidenziando l’inefficienza dei servizi atti a favorire la mobilità dei cittadini. 

Un discorso a parte riguarda il trasporto marittimo, soprattutto in funzione della 

centralità che le decisioni comunitarie hanno assegnato ai porti nell’ambito del 

progetto delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). A livello regionale, inoltre, 

l’approvazione del Piano dei porti laziali nel luglio 2012 ha come obiettivi primari la 

valorizzazione della posizione del Lazio all’interno del mediterraneo, con una forte 

intensificazione delle “Autostrade del Mare” per lo sviluppo del trasporto nazionale 

merci e passeggeri; la creazione delle “Metropolitane del Mare” per il collegamento fra 

i porti e con le principali località costiere, l’incremento dei posti barca e la crescita 

dell’industria cantieristica.  
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I principali indicatori di riferimento 
 

Infrastrutture di trasporto – Lazio – Anno 2010 – Valori assoluti in Km: 

Autostrade 470 

Altre strade  10.560 

Linee ferroviarie  1.250 

Indice di dotazione infrastrutturale (media Italia=100) – Lazio – Anno 2011: 

Rete stradale  92,0 

Rete ferroviaria  129,0 

Porti  75,6 

Aeroporti  316,1 

La rete portuale:  

Trasporto merci nel Porto di Civitavecchia – Anno 2011–Valori ass. in migliaia di tonnellate 5.741 

Trasporto merci nel Porto di Fiumicino – Anno 2011 - Valori ass. in migliaia di tonnellate  6.095 

Trasporto merci nel Porto di Gaeta – Anno 2011- Valori ass. in migliaia di tonnellate  3.010 

Trasporto passeggeri nel porto di Civitavecchia – Anno 2011– Valori ass. in migliaia  2.474 

La rete aeroportuale:  

Trasporto merci nell’aeroporto di Fiumicino – Anno 2012 – Valori ass. in tonnellate  143.245 

Trasporto merci nell’aeroporto di Ciampino – Anno 2012 – Valori ass. in tonnellate  16.943 

Trasporto passeggeri nell’aeroporto di Fiumicino – Anno 2012 – Valori ass.  36.742.475 

Trasporto passeggeri nell’aeroporto di Ciampino – Anno 2012 – Valori ass.  4.490.699 

Il parco veicolare:  

Veicoli circolanti – Anno 2012 – Valori assoluti – Lazio  4.987.978 

Veicoli circolanti – Lazio – Anno 2012 – Indice ogni 100 abitanti  90,7 

Tasso di motorizzazione – Lazio – Anno 2010 – Autovetture circolanti ogni 1.000 abitanti  747 

Incidenti stradali – Lazio – Anno 2011 – Valori assoluti  26.892 
Fonte: Istat, Enac, Aci, Eurostat, Istituto Tagliacarne 

 

6.2.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

 

Gli interventi qui proposti scaturiscono dalla consapevolezza che la carenza di 

infrastrutture di trasporto pregiudica l’efficienza delle imprese, rallenta la mobilità 

pendolare, relega alla marginalità interi paesi e ostacola il turismo nelle zone non 

servite in maniera efficiente da mezzi pubblici. L’obiettivo è quello di sopperire alle 

criticità sopra esposte e sviluppare le potenzialità e l’efficienza della rete dei trasporti 

laziale, partendo dal presupposto che questa è, a tutti gli effetti, una “infrastruttura” e 

come tale va mantenuta e resa funzionale alle esigenze dello sviluppo economico 

locale e della mobilità dei cittadini.  
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Riorganizzazione del 
trasporto di superficie 

 

 Realizzare un progetto unico di mobilità sulla base di nuovi 
obiettivi. Una rimodulazione delle fermate comporterebbe un 
recupero di circa il 10% della velocità commerciale - ovvero il 
rapporto tra la distanza percorsa e il tempo che impiega il mezzo 
pubblico facendo tutte le soste necessarie -  e conseguentemente di 
utenza, e quindi di introiti.   

 La costruzione di rotatorie, la sincronizzazione semaforica, gli 
attraversamenti pedonali etc. seppur rappresentino interventi 
apparentemente modesti hanno un forte impatto sul servizio di 
trasporto.  

 La creazione di una Agenzia di pianificazione della rete Regionale 
potrebbe velocizzare la realizzazione degli interventi proposti, 
costituendo, peraltro, il primo passo verso un più ampio progetto 
che è quello della creazione di una Azienda unica del trasporto 
regionale.  

 

Rigenerazione tratte 
ferroviarie inutilizzate 

 

 Rimodernamento linee in disuso o nuove linee 

Partendo dalle linee in disuso si può rilanciare il trasporto su ferro 

locale, seguendo il modello della provincia di Bolzano in Val Venosta del 

2005. Ferrovie come la Civitavecchia Orte per il traffico merci, Roma 

Fiuggi e Roma Frosinone se rimodernate e rese efficienti per numero di 

stazioni e velocità commerciale, possono migliorare il quadro 

complessivo del trasporto su ferro locale. La scelta di partire dalle 

ferrovie in disuso scaturisce dalla proprietà delle sedi ferroviarie che 

dovrebbe essere ancora in gran parte in mano alle FFSS, rendendo più 

semplice la fase di progettazione e esproprio. La strategia per tali linee 

può prevedere il rilascio della proprietà, a titolo gratuito, alla regione, la 

concessione a gestire pertinenze (attività commerciali, parcheggi e 

interporti) al soggetto che rinnova la linea la cui gestione dovrebbe 

rimanere in mano alla regione Lazio. Con questo modello i costi di 

rimodernamento e gestione sarebbero inferiori di quelli delle FFSS e il 

tempo di realizzazione breve (2-3anni), con la possibilità di prevedere 

una politica tariffaria sociale per i biglietti. 

 Metropolitanizzazione delle linee urbane 

Aumento della frequenza dei treni nelle ore di punta, aumento della 

velocità commerciale (anche con impiego di vettori più veloci e con il 

raddoppio delle linee ferrate) e incremento delle stazioni.  

 Chiusura dell’anello ferroviario e punti di scambio su Roma 

La chiusura dell’anello ferroviario è un’opera strategica a cui si 

accompagnerà la realizzazione di un maggior numero di stazioni e, 

soprattutto, di stazioni di scambio con le altre linee locali.  

Strumenti.  

Legge di esproprio delle linee in disuso e per trasporto pubblico locale, 
appalto di costruzione e concessione esercizio delle pertinenze della 
linea. 
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Rilancio economia 
portuale di 

Civitavecchia 

200 milioni di lavori sono già  stati appaltati per la realizzazione di nuove 
banchine e nuove darsene ma per far diventare Civitavecchia il porto 
dell’Italia centrale è necessario il collegamento con gli snodi stradali e 
ferroviari dell’Italia centrale che attraversano verticalmente il Paese e 
con il porto di Ancona anche grazie al potenziamento della linea Orte 
Falconara Marittima prevista da RFI; in questo modo Civitavecchia 
diverrebbe il porto verso Ovest delle merci prodotte in Umbria e Marche 
e di transito delle merci dirette verso la bassa Europa Orientale. 
In tale direzioni si individuano due azioni:  

 Strade:  completare la Orte – Civitavecchia  

 Ferrovia: ripristinare la ferrovia Orte/Civitavecchia e il collegamento 
della stazione di Civitavecchia con il porto; potenziamento della 
linea Orte – Ancona 

 

 

6.2.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

Occupazionali 

L’impatto occupazionale di breve periodo sarà molto elevato, 

soprattutto in funzione dell’apertura di nuovi cantieri e, quindi, della 

necessità di consulenti, professionisti e operai da impiegare sul 

territorio. Vi sarà, poi, un aumento dell’occupazione diretta su linee 

ferroviarie e attività portuali a regime, mentre nel lungo periodo 

l’occupazione si sposterà sulla manutenzione e sulle attività indotte.  
 

Economici / 
           di sistema 

 

Tra gli effetti di sistema si potrà riscontrare prima di tutto una riduzione 
della marginalità in cui si trovano alcune comunità locali, potendo 
usufruire di una rete di trasporto più estesa e funzionante.   
Aumenterà, poi, la velocità commerciale dei trasporti rendendo 
maggiormente efficiente il servizio erogato e aumentando la qualità 
percepita dall’utente. A tale efficientamento corrisponderà un aumento 
degli introiti e degli utenti serviti, nonché una contrazione dei costi di 
manutenzione e dei consumi dei mezzi.   
Lo stesso discorso è applicabile alla metropolizzazione delle ferrovie 
urbane e alla rigenerazione delle tratte ferroviarie in disuso, per le quali 
va anche considerato il recupero, sia in termini economici che 
ambientali, di risorse derivanti dal rimodernamento delle linee in 
disuso. L’efficientamento dei servizi di trasporto pubblici avrà positive 
ricadute anche sul turismo, in termini di accessibilità dei luoghi, nonché 
sull’ambiente, disincentivando l’utilizzo del mezzo privato. 
Altro impatto positivo sarà rintracciabile nella diminuzione e nello 
smaltimento di traffico su strada delle merci. La diminuzione del parco 
veicolare, in generale, comporterà un contenimento dei costi sanitari e 
di manutenzione per la sinistrosità delle strade. 
Dal punto di vista delle imprese, le reti infrastrutturali, il Porto di 
Civitavecchia, così come l’ampliamento e la riqualificazione della rete 
autostradale e ferroviaria, produrrà un miglioramento delle 
performance in tutti i settori.   
L’apertura di nuovi cantieri e l’efficientamento dei servizi avrà, infine, 
importanti ricadute sul sistema imprenditoriale locale in termini di 
incremento dei servizi e delle attività produttive.   
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6.3 Aree interne, messa in sicurezza del territorio e 

riqualificazione delle periferie 
 

 

6.3.1 Il quadro attuale 
 

Con riferimento al tema della manutenzione del territorio si osserva come nella 
nostra regione il dissesto idrogeologico sia molto diffuso, interessando il 98% dei 
comuni, ben 372, in cui è presente almeno un’area ad elevato rischio di alluvioni o 
frane. Di questi 170 siti hanno evidenziato un dissesto idrogeologico a priorità elevata. 
Secondo uno studio dell’Ordine dei Geologi del Lazio, la provincia più a rischio è 
Frosinone, seguita da Roma, Viterbo, Latina e Rieti. In particolare, la Capitale è il 
comune che presenta il maggiore rischio idrogeologico, per l’estensione territoriale, 
per il numero di abitanti coinvolti e per l’elevato valore dei beni esposti. Rieti e 
Fiumicino sono, invece, i comuni con la maggiore estensione delle aree sondabili. Più di 
350.000 persone vivono in aree potenzialmente a rischio di frana o alluvione.  

Dal 1998 al 2009 lo Stato ha finanziato nel Lazio 204 interventi per la messa in 
sicurezza di aree a rischio idrogeologico, per un totale di circa 184 milioni di euro, a 
fronte di richieste per quasi 700 milioni di euro. Dal monitoraggio effettuato dall’ISPRA 
emerge che i lavori finanziati si sono conclusi solo nel 48% dei casi, rilevando una forte 
inefficienza nella gestione degli interventi.  

Nel 2011 il Lazio occupa una delle ultime posizioni per progetti volti alla mitigazione 
del rischio idrogeologico, mentre l’Unione Europea imputa al nostro Paese un 
recepimento troppo restrittivo della legislazione in materia ambientale (alla fine del 
2012 l’Italia ha ricevuto da parte dell’Unione 32 procedure di infrazione).  

Dal quadro tracciato risulta evidente che c’è un equilibrio estremamente fragile tra 
urbanizzazione e difesa del suolo. Le trasformazioni economiche, quali, l’abbandono 
delle campagne, l’industrializzazione e l’urbanizzazione hanno generato cambiamenti 
non soltanto nella struttura, ma anche nell’utilizzo del territorio. Il consumo del suolo, 
la presenza di aree inquinate, di discariche abusive, il disboscamento e la 
cementificazione selvaggia, così come l’insicurezza negli edifici e nelle scuole (secondo 
i dati rilevati nel Rapporto “Ecosistema Scuola 2012” nessuno degli edifici scolastici del 
Lazio è costruito secondo i criteri della bioedilizia o antisismici, soprattutto  a causa 
dell’edificazione precedente all’entrata in vigore della normativa in materia) sono 
soltanto alcuni dei punti su cui si propone di intervenire. Considerando che i territori 
con diverso grado di rischio e pericolosità sono codificati da ciascuna Autorità di bacino 
con metodologie diverse, si rileva, infine, la necessità di pianificare e programmare 
un’attività di mitigazione del rischio idrogeologico in modo più coerente ed uniforme 
su tutto il territorio regionale.  
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I principali indicatori di riferimento 

Comuni a rischio idrogeologico - % sul totale – Anno 2011  98 
Comuni con abitazioni in aree a rischio idrogeologico - % sul totale – Anno 2011  87 
Comuni che svolgono attività di manutenzione – % sul totale – Anno 2011  52 
Comuni che realizzano opere di messa in sicurezza – % sul totale – Anno 2011  76 
Comuni che svolgono un lavoro adeguato di mitigazione del rischio idrogeologico  – % sul 
totale – Anno 2011  

20 

Comuni che hanno recepito il PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) nel piano urbanistico 
– % sul totale – Anno 2011  

48 

Comuni a rischio idrogeologico – Anno 2011- Valori assoluti  372 
Aree di dissesto idraulico o geomorfologico – Anno 2011 - Superficie in kmq 1.309 
Aree di dissesto idraulico o geomorfologico – Anno 2011 - % sulla superficie regionale 7,6 
Persone che vivono in aree a rischio di frana o alluvione – Anno 2011 –Valori assoluti 350.000 
Edifici scolastici che necessitano di interventi di manutenzione urgente – Anno 2011 - % sul 
totale  

28 

Edifici che hanno goduto di manutenzione straordinaria negli ultimi 5 anni – Anno 2011 - % 
sul totale  

50,4 

Investimenti in manutenzione straordinaria – Anno 2011 – media annua per singolo edificio 
in Euro  13.128 

Investimenti in manutenzione ordinaria – Anno 2011 – media annua per singolo edificio in 
Euro  

5.760 

Certificazioni – Anno 2011 - % sul totale degli edifici scolastici:  
Collaudo statico 100,0 
Idoneità statica 70,4 
Agibilità 80,8 
Igienico-sanitaria 100,0 
Prevenzione incendi 60,8 
Scale di sicurezza 64,8 
Porta antipanico 100,0 
Prove di evacuazione 96,5 
Impianti elettrici a norma 96,0 
Requisiti di accessibilità 83,2 
Fonte: Legambiente, Protezione Civile, Ordine dei Geologi del Lazio, Ministero dell’Ambiente, Upi, Anbi, ISPRA 
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6.3.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 
 
Partendo dagli obiettivi stabiliti in  sede europea dalla programmazione 2014-2020, 

gli interventi individuati hanno lo scopo di valorizzare alcune particolari aree, nella 
consapevolezza delle grandi potenzialità che la ricchezza ambientale e culturale 
rappresenta per lo sviluppo economico di un territorio.  

Si promuove, in primo luogo, lo sviluppo delle aree interne, e nell’ambito di questo 
progetto la tutela del territorio e la sicurezza degli abitanti, attraverso la valorizzazione 
dei beni ambientali e le attività di risanamento e bonifica. In particolare, per ottenere 
una concreta azione di mitigazione del rischio idrogeologico è necessario realizzare 
delle azioni pianificate e programmate. Un piano efficace deve partire dalla 
conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio e delle condizioni di squilibrio per 
riconoscere le aree su cui indirizzare gli interventi di natura emergenziale ma, 
soprattutto, strutturale. Tra gli interventi preventivi si individuano: norme per l’uso del 
suolo; delocalizzazione degli insediamenti situati  in contesti a rischio; monitoraggio 
dei fenomeni; sistemi di preavviso e allarme; piani di emergenza; presidi territoriali; 
comunicazione e consapevolezza del rischio; coinvolgimento della popolazione nelle 
azioni di intervento. 

C’è bisogno, inoltre, di superare tutti quei limiti per i quali si è riscontrata nel corso 
degli anni un’incapacità di portare a conclusione gli interventi finanziati, quali, ad 
esempio, la carenza di personale tecnico, i tempi lunghi di progettazione, la 
complessità dell’iter procedurale tecnico−amministrativo rispetto all’urgenza degli 
interventi richiesti, la difficoltà di quantificare le risorse necessarie o l’esigenza di 
effettuare una revisione degli interventi in corso d’opera a causa di eventi meteorici di 
particolare intensità. 

In materia di sicurezza si individua anche la necessità di promuovere strumenti di 
efficientamento nella manutenzione degli istituti scolastici. 

La crescente diffusione di fenomeni di emarginazione sociale ed economica in alcuni 
contesti urbani, infine, rende indispensabile un nuovo indirizzo politico in merito alla 
riqualificazione delle “periferie”, orientato a una più efficiente identificazione e 
risoluzione delle situazioni di degrado.  
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Sviluppo e 
competitività delle 

aree interne 

Garantire una maggiore inclusione sociale, attraverso l’accesso ai servizi 
e alle opportunità di vita. La valorizzazione del patrimonio naturale 
(boschi, valli, fiumi, cime, borghi), del turismo, dell’agricoltura, dei 
servizi sociali, delle attività produttive e artigianali, l’ammodernamento 
energetico degli edifici, accompagnati da interventi infrastrutturali, 
come quelli relativi alla mobilità e alle telecomunicazioni, sono soltanto 
alcune aree di azione da cui generare valore aggiunto e opportunità di 
lavoro, rappresentando, peraltro, i pilastri della politica europea per le 
Aree Interne nella programmazione 2014-2020. 

  

Manutenzione e 
messa in sicurezza 

delle risorse naturali 
 

In linea con l’obiettivo definito dal Ministero per la Coesione Territoriale 
con riferimento alle “Aree interne”, si osserva la necessità di sviluppare 
un piano di tutela del territorio e della sicurezza degli abitanti, 
intervenendo con cicli di manutenzione ordinaria degli invasi e corpi 
idrici, dei versanti, delle aree boschive e di quelle incolte, degli 
insediamenti agricoli, dei borghi antichi e piccoli insediamenti e dei 
sentieri. La programmazione di un’azione di salvaguardia e messa in 
sicurezza delle risorse naturali dovrà avvenire necessariamente in 
collaborazione con la popolazione residente, capace di rappresentare 
gli interessi collettivi. In questo processo, un ruolo importante è 
ricoperto dall’efficientamento e dal livello di innovazione acquisito nel 
metodo di intervento, nonché dalla capacità di valorizzare il territorio. 
La valorizzazione presuppone un equilibrio tra conservazione e uso delle 
risorse, teso a coniugare uso, riproducibilità e fruizione, al fine di 
garantire una tutela del patrimonio naturale sostenibile nel tempo, in 
grado di generare reddito e occupazione.  

 

Programmazione di 
cicli periodici 

manutentivi delle 
scuole 

 
 

Monitoraggio costante della certificazione delle norme di sicurezza 
previste in materia di agibilità, vulnerabilità sismica, prevenzione, 
incendi e realizzazione di un piano per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, attraverso la programmazione di un’attività di 
manutenzione periodica. Gli investimenti in risposta all’emergenza 
dell’edilizia scolastica rappresentano una priorità su cui innescare il 
piano di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole. Una risorsa 
significativa per la realizzazione di tale obiettivo deriva dall’utilizzo dei 
fondi messi a disposizione dell’Unione Europea, in particolare dal FESR 
per la riqualificazione degli edifici scolastici. 

 

Riqualificazione delle 
“periferie” 

Intervenire nelle aree delle periferie urbane colpite da degrado 
ambientale, sociale ed economico. Le azioni da implementare devono 
originare da un’analisi multidimensionale del problema, e vanno dal 
recupero della qualità del territorio al rilancio dell’occupazione, al 
sostegno all’imprenditoria locale, alla promozione dei servizi sociali ed 
assistenziali, alla diffusione di servizi commerciali, educativi e culturali. 
Servono, inoltre, interventi infrastrutturali legati all’assetto urbano ed 
edilizio, alla mobilità e alla informatizzazione.  
Le periferie urbane devono riacquisire centralità all’interno del 
dibattito politico e dei progetti di investimento comunali, al pari dei 
centri storici: si pensi, ad esempio, ai benefici che si potrebbero trarre, 
in termini occupazionali ed economici, a seguito di un adeguato 
intervento di promozione delle zone commerciali o del turismo locale.  
La realizzazione di strumenti di progettazione partecipativi e la 
concertazione sono alla base del processo di riqualificazione urbana.    
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6.3.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 

Occupazionali 

L’intervento promosso avrà immediate ricadute sul mercato del lavoro, 
accrescendo la quantità e la qualità dell’occupazione e garantendo una 
maggiore e più accessibile offerta formativa.  
Anche con riferimento agli interventi in materia di sicurezza si apriranno 
diverse opportunità occupazionali, utilizzando in particolar modo 
lavoratori specializzati in grado di gestire il monitoraggio e la 
manutenzione dei beni ambientali e degli istituti scolastici. L’apertura di 
nuovi cantieri, inoltre, potrebbe generare un impatto molto positivo, 
anche attraverso l’acquisizione di manodopera meno qualificata.  

 

Economici / 
           di sistema 

 

Gli interventi per lo sviluppo delle aree interne e delle periferie, seppur 
realizzati su scale territoriali differenti, sono molto simili se si 
considerano gli effetti positivi che essi apporteranno in termini di valore 
aggiunto prodotto, occupazione, redistribuzione della ricchezza, 
accesso ai servizi essenziali, inclusione sociale e valorizzazione del 
patrimonio naturale e delle produzioni locali. Il modello di sviluppo che 
si intende realizzare risponderà, inoltre, a criteri di sostenibilità, 
garantendo per i territori in questione dei cambiamenti di carattere 
strutturale e una crescita di medio-lungo periodo.  
Gli interventi proposti avranno un impatto ambientale diretto per 
quanto riguarda la tutela e la conservazione del patrimonio naturale. 
Dal lato economico si otterrà un effetto positivo in termini di flussi 
turistici e di sfruttamento di professionalità inutilizzate. La gestione e la 
manutenzione innovativa dei beni ambientali produrrà una 
valorizzazione del patrimonio esistente nonché un vantaggio derivante 
dal trasferimento e dall’esportazione di conoscenze. L’intervento 
garantirà, inoltre, una migliore fruizione dei beni stessi, mentre sul 
piano dell’edilizia scolastica si otterrà una maggiore sicurezza, nonché 
un incentivo alla bioedilizia. In generale l’investimento sui beni comuni 
produrrà ricchezza all’interno del territorio. 

 

 

  



62 
 

 

6.4 Edilizia e Politiche dell’Abitare 
 

 

6.4.1 Il quadro attuale 

 

Uno degli esiti più preoccupanti della crisi economica è la diffusione di situazioni di 

“disagio abitativo”. Nel 2012 i provvedimenti esecutivi di sfratto ammontano a 8.879 

nella regione Lazio (pari al 13,1% del totale nazionale) che per numerosità dei casi è 

seconda solo alla Lombardia (13.356). In termini relativi, la nostra regione si aggiudica, 

invece, il primato negativo, con uno sfratto ogni 268 famiglie (1/375 la media 

nazionale). Il 78,9% degli sfratti sono emanati a causa della morosità dell’affittuario, 

spesso “incolpevole”, ovvero dovuta a motivi di disoccupazione, cassa integrazione, 

insostenibilità del costo dell’abitare e, più in generale, a condizioni economiche 

particolarmente critiche. Tale situazione sollecita una serie di interventi in direzione di 

una maggiore disponibilità di abitazioni a prezzi sostenibili e di una forma di sostegno 

ai redditi delle famiglie.  

Al centro delle politiche dell’abitare vi è anche la tematica della sostenibilità 

ambientale, da perseguire attraverso la riduzione del consumo energetico del parco 

immobiliare e la riqualificazione degli edifici. Nel 2011 nel Lazio si contano 15.024 

domande di agevolazioni fiscali per le spese volte al contenimento dei consumi e al 

miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti, il 5,4% del totale 

nazionale; un risultato ancora una volta molto lontano rispetto alle migliori 

performance di alcune regioni settentrionali (62.205 in Lombardia, 28.159 in Piemonte, 

citando le prime due). Le riqualificazioni energetiche nel Lazio hanno consentito 

mediamente un risparmio di 49,21 Gwh annuo nel 2011 e una riduzione di 10,48 kt di 

anidride carbonica emessa in atmosfera.  

Con riferimento al consumo del territorio e all’abuso edilizio, ovvero all’insieme di 

interventi eseguiti in difformità delle norme urbanistiche e edilizie o non autorizzati 

dalle amministrazioni comunali, nei comuni laziali gli abusi edilizi rilevati tra il 2004 e il 

2009 ammontano a 41.588 - molto esposte risultano soprattutto le aree costiere -, di 

cui il 65,9% nella provincia di Roma (27.386).  
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I principali indicatori di riferimento 

 

Provvedimenti esecutivi di sfratto nel Lazio – Anno 2012 – Valori assoluti  8.879 

Incidenza della morosità nelle cause di sfratto – Lazio - Anno 2012 – Valore % 78,9 

Spesa media mensile familiare per la casa sul totale di consumi -Lazio –Anno 2012 – Valore % 43,3 

Abusi edilizi – Lazio – Anni 2004-2009 – Val. assoluti (Totale periodo) 41.588 

Abusi edilizi – Provincia di Roma – Anni 2004-2009 – Val. assoluti (Totale periodo) 27.386 

Richieste di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente – Lazio – Anno 2011 – Valori assoluti  

15.024 

Risparmio energetico conseguito in energia primaria a seguito della riqualificazione 
energetica degli edifici – Lazio – Anno 2011 - (Gwh/anno) 

49,21 

Risparmio energetico conseguito in CO2 non emessa in atmosfera a seguito della 
riqualificazione energetica degli edifici – Lazio – Anno 2011 - (kt/anno) 

10,48 

Attestati di Certificazione Energetica depositati – Lazio – Anno 2011 – Valori ass. 29.700 
Fonte:Regione Lazio, Enea, Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI), Ministero dell’Interno, Istat 

 

6.4.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

 
Gli interventi proposti muovono, in primo luogo, dalla necessità di rispondere al 

bisogno abitativo nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Tra gli obiettivi vi è anche 

quello di sostenere il reddito delle famiglie per le politiche abitative e di incoraggiare 

le soluzioni ecosostenibili nei settori delle costruzioni, dell’artigianato per la 

rigenerazione urbana, la ristrutturazione e per le nuove costruzioni. E in questo 

ambito, favorire l’occupazione e la formazione, in particolare, giovanile nel settore dei 

“green Jobs”, dei nuovi materiali e tra le nuove  professionalità che questo tipo di 

economia promuove. In tale prospettiva le tre proposte di intervento nel cosiddetto 

“settore dell’abitare” si basano su tre filoni: il rapporto abitato/territorio,  il rapporto 

casa/ambiente, e la casa.  

All’interno di tale progettualità, un posto rilevante va riconosciuto alla promozione 

della Bioedilizia orientata al riuso del patrimonio immobiliare residenziale abitato e 

industriale abbandonato, al restauro dei piccoli centri storici e all’efficientamento 

energetico del patrimonio edilizio. In particolar modo si propone un intervento teso 

ad ampliare la disponibilità di risorse finanziarie nel campo dell’efficienza energetica.   

Anche la Domotica rientra di diritto in questo nuova visione dell’Abitare, inteso 

come diritto, in particolare di anziani e soggetti fragili di vivere una vita semplificata e 

maggiormente assistita per mezzo delle tecnologie disponibili.  
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Creare fondi per 
l’efficienza energetica 

e la bioedilizia 

Il settore pubblico, oltre a realizzare propri investimenti, dovrebbe 
instaurare rapporti con gli istituti di credito attivi sul territorio: il 
Comune e la Regione, ad esempio, dovrebbero attivarsi per un accordo 
con il sistema creditizio che consenta di accedere a finanziamenti per 
l’efficientamento energetico per cifre pari al risparmio determinato 
dall’intervento (per interventi che si ripagano in max 12 anni). Inoltre, si 
potrebbe realizzare un fondo rotativo e un fondo di garanzia per il 
supporto al finanziamento degli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici e promozione della bioedilizia.  

 

Edilizia e politiche per 
l’abitare secondo 

criteri di sostenibilità  

Nell’ambito delle politiche energetiche regionali che la CGIL Roma e 
Lazio propone si individuano alcuni interventi inerenti l’edilizia e le 
politiche dell’abitare:  

 Integrazione degli obiettivi di efficienza energetica nelle politiche 
e negli strumenti pubblici di intervento aventi incidenza sulla voce 
energia, tra cui le politiche per la casa e l’edilizia, vincolando 
l’accesso alle misure di incentivo al conseguimento di determinati 
standard prestazionali, favorendo quelle azioni che promuovono un 
maggior risparmio/efficienza energetico.  

 Individuare le best practicies di efficienza energetica in campo 
edilizio, per una loro riproduzione nella nostra regione.  

 Orientare gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 
per la riqualificazione del sistema insediativo esistente. Vincolare a 
standard prestazionali i nuovi insediamenti, indirizzare la 
riqualificazione degli ambiti specializzati per attività produttive nella 
direzione delle aree ecologicamente attrezzate, promuovere i 
servizi di teleriscaldamento e generazione distribuita;  

 Diagnosi e certificazione energetica di edifici, insediamenti 
produttivi, impianti, prodotti. Promozione dei servizi di misura e 
valutazione del rendimento energetico, di individuazione e di 
sviluppo degli interventi più efficaci sotto il profilo dei costi e della 
produttività, sul modello delle “società di servizi energetici” e dei 
“contratti di rendimento energetico” (2006/32/CE)  

 Promuovere programmi di “energy management” adeguati alle 
esigenze degli insediamenti civili, delle PMI, delle industrie “energy 
intensive”, attraverso accordi volontari tra Regione, imprese ed 
associazioni o assumendo apposite specifiche tecniche già presenti 
sul mercato (es. classe A e superiori; Energy Star; “green light” ecc.) 

 Favorire l'intesa tra comuni, sindacati degli inquilini, istituti di 
credito e società di distribuzione del metano per piani di 
investimento e di ammortamento degli interventi per l'efficienza 
energetica e la ristrutturazione dell'edilizia pubblica esistente  

 promuovere scelte condivise riguardo a obiettivi da raggiungere. 
Accordi volontari tra imprese, associazioni, enti locali attraverso 
accordi di filiera, programmi d’area, programmi di riqualificazione 
urbana;  

 Regolamentare le fasi di progettazione, realizzazione, gestione, 
manutenzione, controllo e ispezione pubblica degli impianti di 
climatizzazione, promuovendo accordi tra le associazioni dei 
consumatori e le associazioni delle imprese che sviluppano servizi 
energetici;  
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Riutilizzo del 
patrimonio pubblico 

immobiliare 

Nel rapporto abitato/territorio entrano due esigenze: la 
programmazione degli interventi e la pianificazione (le città e gli 
aggregati urbani, sub urbani e i siti rurali). Programmazione e 
pianificazione dovrebbero prevedere la rappresentanza di organismi 
pubblici regionali di concerto con quelli nazionali che siano in grado di 
gestire  le conseguenze di tali scelte con: una analisi particolareggiata sul 
patrimonio pubblico immobiliare e sulla assegnazione degli alloggi e 
anche, in generale, sulle costruzioni che potrebbero essere adattate ad 
uso degli abitanti come alloggi, come sedi di attività ludico ricreativa o 
altra attività legata alla socialità e alla vita democratica di comunità e 
decidere se investire nella loro manutenzione e nel riadattamento. 

  

Programmazione e 
pianificazione di 

interventi a favore 
della qualità 
dell’abitare 

Programmazione e pianificazione degli interventi, sono importantissimi 
per il necessario argine che si deve creare verso il consumo di territorio 
e la devastazione della proporzione virtuosa costruito/spazi verdi/spazi 
agricoli/verde pubblico/parchi e altro. Inoltre tali condizioni risultano 
importantissime anche per  la determinazione della qualità dell’abitare, 
per il reperimento degli alloggi e la costruzione di comunità che 
superino il concetto di quartieri dormitorio a vantaggio di veri e propri 
quartieri/città/paesi in cui possa rafforzarsi il vincolo sociale. Questo 
tipo di finalità – la determinazione delle condizioni di vita dei cittadini e 
perciò la condizione dell’abitare - comporta una fitta rete di 
opportunità di lavoro e di impiego finalizzate alla utilizzazione razionale 
delle città da parte dei cittadini.  
Tale intervento, così come quello di risposta all’emergenza abitativa, 
prevede impegno di capitale pubblico (che deve provvedere ad una 
nuova politica di welfare per l’aspetto riguardante il diritto alla casa 
delle fasce più deboli o a rischio di fragilità), utilizzando capitali privati e 
capitali misti.  

 

Scelte sostenibili e 
innovative in edilizia 

Una risposta alla domanda di case risiede nella ristrutturazione di 
vecchi manufatti o nella costruzione di nuovi su aree dismesse.  
Il diffondersi di lavori innovativi in edilizia che valorizzano il territorio e 
utilizzano le risorse che esso offre, crea occasioni di lavoro nei vari 
territori contrastando il pendolarismo e lo spopolamento delle Province 
del Lazio.  Tale situazione in particolare, dovrebbe interessare, come in 
altre realtà europee le università e le varie categorie professionali locali, 
promuovendo il lavoro giovanile e l’avviamento al lavoro professionale 
con proposte di progettazione a giovani neo laureati e studenti delle 
varie università comprendenti anche la valorizzazione di piazze, 
giardini, genericamente “il decoro urbano”,  le soluzioni al problema 
della vivibilità delle periferie, la facilitazione dell’uso della abitazione e 
della città da parte di tutti e al di là di ogni barriera.   
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Sostegno alla 
Domotica per una casa 

a “misura d’anni” 

L’innalzamento dell’età media della popolazione ha avvicinato gli 
anziani alla domotica. Il progredire dei bisogni della terza età ha portato 
alla realizzazione di soluzioni tecnologiche che rendono la vita più 
comoda e sicura. La domotica, ossia la gestione elettronica degli 
elettrodomestici e degli impianti, consente di creare una casa nella 
quale vivere bene invecchiando meglio. Si segnalano, a tale proposito, 
alcune soluzioni tecnologiche che permettono di organizzare 
un’abitazione a "misura d’anni" quali, ad, esempio, le tapparelle 
automatiche, il montascale elettrico, il sollevatore per la vasca da bagno, 
il letto elettronico, il videocitofono, i comandi vocali per le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono in casa. 
La Domotica, inoltre, apre nuove possibilità ai servizi di Telemedicina 
attraverso la realizzazione di strumenti informatici e tecnologici al 
servizio dei pazienti e dei professionisti della sanità, e della 
Teleassistenza come, ad esempio, il servizio per assistere 24 ore su 24, 
all’interno della propria abitazione, le persone non completamente 
autonome; il servizio di «telecompagnia o telecontrollo» per verificarne 
costantemente lo stato di salute psico-fisico; la rilevazione di 
misurazioni biometriche con finalità di check-up o monitoraggio; gli 
esami specialistici supportati da apparecchiature gestibili a casa del 
paziente; la possibilità di refertazione telematica secondo protocolli 
certificati; applicazione touchscreen semplice e immediata. 

 

 

6.4.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

Occupazionali 
 

Relativamente al primo punto, sulla creazione di un sistema creditizio 
per incentivare investimenti di retrofit energetico e di bioedilizia, 
l’impatto occupazione sarà piuttosto elevato. Considerando che 
occorrono lavoratori professionalizzati, le aziende tenderanno a 
istaurare rapporti contrattuali a tempo indeterminato, creando quindi 
occupazione stabile nel settore privato, mentre, nel pubblico, simili 
interventi potrebbero tradursi nell’adozione di strumenti e metodi di 
manutenzione programmatica in grado di creare nuove opportunità di 
impiego. Inoltre, l’uso di materiali e soluzioni edilizie di nuova 
concezione richiederanno una riqualificazione dei lavoratori interessati 
(artigiani, edili e affini) capace di creare manodopera competitiva e 
all’avanguardia.  

 

Economici / 
           di sistema 

 

Tutti gli interventi individuati hanno un forte impatto ambientale. Con 
riferimento al progetto del credito per l’efficientamento energetico degli 
edifici si osserverà un risparmio dei consumi, nonché una rivalutazione 
degli stabili. Mentre un uso razionale della città, l’attenzione verso il 
superamento dei quartieri dormitorio, non può che essere l’unica 
soluzione positiva alle politiche dell’abitare. Si osserverà, quindi, un 
miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e dei soggetti fragili, 
correlato ad un aumento della qualità dei servizi socio assistenziali e ad 
una riduzione di spesa  di medio lungo periodo degli stessi servizi. 
Le politiche per l’abitare e l’uso razionale del territorio, inoltre, sono 
intimamente legati alla lotta all’illegalità e all’abuso, fenomeni che 
subiranno un forte ridimensionamento.  
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6.5 La politica dei rifiuti 

 

6.5.1 Il quadro attuale 

 

Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta un problema ecologico di primaria 

importanza, al centro della discussione politico-ambientale. Nel Maggio 2011 la 

Regione Lazio ha approvato il Piano rifiuti, con l’obiettivo di ridurre la quantità e la 

pericolosità dei rifiuti prodotti e il flusso di quelli avviati in discarica (pari ancora al 59% 

dei rifiuti totali gestiti dalla regione nel 2011), incoraggiando azioni di riciclaggio e di 

recupero. Tra i punti del piano vi è la prevenzione e riduzione dei rifiuti, l’aumento 

della raccolta differenziata (pari al 22,1% della produzione totale di rifiuti urbani nel 

2012, a fronte dell’obiettivo del 60% previsto dal D.Lgs 152/2006), la diminuzione del 

flusso di rifiuti avviati in discarica e l’organizzazione del sistema di raccolta attraverso i 

sub-ATO (Ambito Territoriale Ottimale), corrispondenti ai territori delle 5 province, 

entro i quali organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e garantire 

l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati.  

Tra le azioni possibili per una riorganizzazione efficiente della gestione dei rifiuti si 

potrebbe immaginare anche la realizzazione di un distretto regionale del riciclo che, 

attraverso strutture industriali capaci di valorizzare in termini di manifattura e 

occupazione i prodotti della raccolta, possa anche costituire un volano economico e 

produttivo di sistema. 

 

I principali indicatori di riferimento 

 

Produzione totale dei rifiuti urbani – in tonnellate – Lazio -Anno 2012  3.201.691 

Produzione pro-capite di rifiuti urbani – in kg/abitante –Lazio - Anno 2012 582 

Produzione totale di raccolta differenziata – in tonnellate – Lazio - Anno 2012 706.508 

Produzione di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti - % - Lazio - Anno 2012 22,1% 

Raccolta differenziata pro-capite di rifiuti urbani – in kg/abitante – Lazio - Anno 2012 128,5 

Importo medio tariffa rifiuti – Valori in euro – Lazio – Anno 2011 262 

Gestione dei rifiuti urbani * - Lazio – Anno 2011: 

Impianti di compostaggio di matrici selezionate – Rifiuto trattato in tonnellate 247.974 

Impianti di trattamento meccanico biologico - Rifiuto trattato in tonnellate  1.027.980 

Inceneritori - Rifiuto trattato in tonnellate  358.579 

Rifiuti urbani avviati a discarica – Quantità di rifiuti urbani smaltiti in tonnellate  2.356.758 
Fonte: ISPRA, Cittadinanzattiva 

* Tra i rifiuti gestiti sono compresi anche quelli provenienti da territori esterni alla regione. Per questo la somma dei 
rifiuti gestiti non corrisponde con quelli prodotti, pari a 3.315.942 tonnellate nel 2011. 
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6.5.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

L’obiettivo è quello di pervenire a una gestione integrata dei rifiuti, migliorando 

l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e comprimendo la quantità di rifiuti prodotti. È 

un’attività che parte necessariamente da un approccio educativo, teso a sensibilizzare 

i cittadini, le imprese e tutte le istituzioni presenti sul territorio al tema della tutela 

ambientale, del riciclo e del riuso, e che trova attuazione attraverso una serie di 

interventi indirizzati al coordinamento di tutte le attività necessarie per una gestione 

sostenibile dei rifiuti.   

 
 

Ridurre la produzione 
dei rifiuti 

Promozione di politiche e azioni tese a ridurre o almeno stabilizzare la 
produzione annuale di rifiuti, attraverso, in particolare, il vuoto a 
rendere, la distribuzione di prodotti alla spina, l’uso di acqua a km zero, 
gli acquisti verdi da parte delle pubbliche amministrazioni, la creazione 
di centri per il riuso. Complessivamente la produzione dei rifiuti 
dovrebbe diminuire del 2-3%  l’anno.  
Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario il coinvolgimento di 
tutte le istituzioni, le imprese e i cittadini.  
Di seguito, alcune azioni di riduzione dei rifiuti, individuate nel 
documento “un patto per la gestione sostenibile dei rifiuti” (Cgil Roma e 
Lazio, Aprile 2013): Creazione di Farmer Market;  Last Minute Market; 
Vuoto a rendere nel settore HORECA; Turista sostenibile; Detersivi alla 
spina; Bevande sfuse negli uffici; Casa dell’Acqua; Strade con bitume 
contenente polverino di gomma derivante da pneumatici fuori uso; 
Pannolini lavabili; GPP nei capitolati pubblici; Centri riuso Prodotti a 
Lunga Vita.  

 

 
Incoraggiare la 

raccolta differenziata 
 

La Raccolta Differenziata può essere “spinta” al 60% attraverso il 
sistema “porta a porta” modulare. Per arrivare a tali percentuali è 
necessario organizzare la raccolta, aggiustando il modello “porta a 
porta” con modalità differenti per ogni “territorio omogeneo”, 
tenendo conto sia della densità abitativa, che delle caratteristiche dei 
condomini e del reticolo urbano. Le modalità andrebbero quindi 
personalizzate per “aree provinciali”, quattro relative al Comune di 
Roma e tre relative ai restanti comuni che fanno parte del SubATO 
Roma. Un altro incentivo alla raccolta differenziata è rintracciabile nella  
strategia “Pay as you throw-PAYT”, un sistema che permette di 
graduare le tasse per diversi tipi di rifiuti.  

 

Organizzare l’attività 
di compostaggio 

Istituire  nel territorio provinciale 1.200 punti di raccolta dell’organico 
(1.000 in città e 200 in Provincia) - utilizzando a Roma le risorse interne 
all’AMA – e coinvolgendo attivamente la rete del commercio cittadina.  
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Rafforzare le filiere del 
recupero e del riciclo 

con il GPP e con la 
costituzione di un 

Distretto Industriale 
Regionale del Riciclo 

Rafforzare le filiere del recupero e del riciclo con il GPP (Green Public 
Procurement). Nell’ambito dell’edilizia dovrà essere utilizzata una 
determinata percentuale di prodotti provenienti dalla demolizione, 
oppure, nella gestione del verde pubblico vi sarà l’obbligo di utilizzo di 
compost. Il ricorso a pratiche di gestione sostenibile dei rifiuti è 
applicabile, ancora, a diversi ambiti inerenti l’attività della pubblica 
amministrazione: nei servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica 
luminosa), nell’elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche 
d’ufficio, apparati di telecomunicazione), negli arredi (mobili per ufficio, 
arredi scolastici), nei prodotti tessili e calzature, nell’utilizzo di materiali 
di cancelleria, nella ristorazione, nei servizi di gestione degli edifici 
(pulizia e igiene), nei trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di 
mobilità sostenibile). Una accelerazione all’espansione e al successo di 
queste politiche potrebbe essere determinata  dalla costituzione di un 
Distretto Industriale Regionale del Riciclo che favorisca l’insediamento 
e/o la riconversione di strutture manifatturiere industriali operanti 
specificatamente sui prodotti provenienti dalla raccolta differenziata. 

 

Allestire centri per il 
riuso 

Allestimento di 35 Centri per il riuso, 15 in città, 10 nella provincia di 
Roma e 10 nelle altre province per intercettare dei beni durevoli 
derivanti da elettrodomestici usati, mobili usati, vestiario usato, 
computer e prodotti informatici prima che diventino rifiuti. 

 

Coinvolgere le 
associazioni nella 

gestione sostenibile 
dei rifiuti 

 Si potrebbero prevedere accordi tra amministrazione centrale e terzo 
settore per coinvolgere gli associati nella sensibilizzazione dei cittadini. 
Altra iniziativa risiede nella creazione di organismi, quali i “laboratori 
Zero Rifiuti”, il cui compito principale è quello di articolare l’attività di 
comunicazione in tutto il territorio, agevolando la modifica dei 
comportamenti collegati alla produzione di rifiuti. Nel Comune di Roma 
dovranno essere presenti 16 Laboratori Zero Rifiuti (1 Centrale e 1 per 
ognuno dei 15 Municipi della città) e 5 Laboratori Zero Rifiuti per il 
restante territorio provinciale: Civitavecchia, Fiano Romano, Pomezia, 
Tivoli e Velletri. Almeno 1 laboratorio centrale dovrà, inoltre, essere 
attivo in ognuna delle altre province laziali.  

 

Lotta alla criminalità 
organizzata e 

creazione di un 
soggetto unico 
regionale per la 

governance dei rifiuti 

L’istituzione di un soggetto unico regionale a prevalenza pubblica, 
come fatto in altre Regioni, in grado di coordinare la gestione dei rifiuti, 
operando in economia di scala sulla base di un reale piano industriale, 
garantirà una governance efficiente atta anche ad ostacolare la pesante 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore.  
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6.5.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

Occupazionali 
 

La creazione di posti di lavoro sarà direttamente collegata all’attività di 
raccolta porta a porta, alla riorganizzazione e alla creazione di punti 
territoriali di compostaggio dell’organico e a tutte le attività connesse al 
riuso e alla riduzione dei rifiuti.  
In termini quantitativi le attività proposte potrebbero impegnare, in 
imprese sociali, 3.000 lavoratori in tutta la regione, oltre a quelli 
derivanti dalla nascita del Distretto Regionale del Riciclo. 

 

Economici / 
           di sistema 

L’incentivo della raccolta differenziata produrrebbe i seguenti risultati in 
termini di risparmi/risorse recuperate: 

 Riduzione dei costi di smaltimento (mancato trattamento dei rifiuti 
in discarica o in impianti di termovalorizzazione) pari a 44,2 milioni 
di euro (vedere stima per tutto il Lazio); 

 Valorizzazione economica e occupazionale dei prodotti della 
raccolta differenziata attraverso il Distretto del Riciclo 

 Aumento della vendita di materiale riciclabile (23,8 milioni di 
euro); 

 Risparmi provenienti dall’efficientamento della struttura (18,9 
milioni di euro)  

Il totale complessivo di risorse recuperate è pari a 86,9 milioni di euro.  
Un’ulteriore risultato economico è la riduzione delle spese a carico di 
AMA (Comune di Roma).   
A tali risultati, la cui dimensione economica può essere 
approssimativamente quantificabile, si aggiungono una serie di vantaggi 
derivanti dall’azione di risparmio, riciclo e riuso dei materiali, riferibili 
non soltanto alla sfera economica e che riguardano i più disparati 
settori di attività. Le azioni proposte ad avere un effetto economico, in 
termini di risparmio e riduzione degli sprechi, hanno un forte impatto 
ambientale, nonché sociale se si pensa alla modificazione di alcuni 
comportamenti di consumo. 
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6.6 Le politiche industriali 

 

 

6.6.1 Il quadro attuale 

 

L’economia del Lazio rappresenta un’eccezione rispetto alle altre grandi regioni 

italiane, con i servizi che contribuiscono all’84,4% del valore aggiunto regionale (73,3% 

in Italia), mentre l’Industria ne produce il 14,6% e l’Agricoltura l’1% (24,7% e 2% in 

Italia). In termini numerici il terziario assorbe il 68,4% delle imprese laziali (anno 2012), 

un valore superiore di circa 10 punti percentuali alla media nazionale (59%), mentre  si 

rileva un peso più contenuto nel comparto manifatturiero (23,3%, di cui il 15,9% 

riferibile al solo settore delle costruzioni; 26,7% in Italia) e nell’agricoltura (8,4% nel 

Lazio e 14,3% in Italia. La piccola dimensione di impresa, inoltre, rappresenta di gran 

lunga il dato prevalente del tessuto produttivo laziale e nazionale, dove il peso delle 

microimprese si attesta intorno al 95% del totale. 

I dati forniti dalla Banca d’Italia evidenziano come a dicembre 2012, rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, i prestiti vivi alle imprese e famiglie produttrici 

(al netto delle sofferenze e delle operazioni contro termine) siano diminuiti dell’8% nel 

Lazio (95.725 milioni in valori assoluti), manifestandosi, congiuntamente, un aumento 

della rischiosità dei crediti e un netto peggioramento della qualità dei finanziamenti 

erogati (ovvero quelli per cui le banche rilevano temporanee difficoltà di pagamento 

da parte della clientela): le sofferenze sono aumentate dell’11,5% rispetto all’anno 

precedente (12.325 milioni in valori assoluti), mentre il tasso di insolvenza ha 

raggiunto l’11,4% (era pari al 9,6% nel 2011).  

Nel 2012 il Lazio ha generato un valore delle esportazioni pari a circa 18 miliardi di 

euro (in crescita del 5,1% rispetto all’anno precedente, a fronte di una diminuzione 

delle importazioni del 12,4%), contribuendo complessivamente al 4,7% dell’export 

nazionale, grazie soprattutto al contributo della provincia capitolina (51%) – dove sono 

presenti diverse aree industriali legate alla raffinazione del petrolio, ai prodotti chimici 

e ai mezzi di trasporto - e di quelle meridionali di Frosinone (24%) e Latina (22%) – le 

quali si distinguono storicamente per la forte presenza del settore farmaceutico -. Nel 

primo semestre del 2013 le esportazioni laziali ammontano a 9,3 miliardi di euro, in 

crescita del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le 

importazioni, pari a 13,1 miliardi, sono diminuite del 21%, facendo registrare un deficit 

della bilancia dei pagamenti di 3,8 miliardi.   
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I principali indicatori di riferimento 
 

Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività economica – Lazio – Anno 2011 – Val. %:  

Agricoltura 1,0 

Industria (comprese le costruzioni) 14,6 

Servizio 84,4 

Imprese registrate per settore di attività – Lazio – Anno 2012 – Valori assoluti 

Agricoltura 46.650 

Industria (comprese le costruzioni) 129.384 

Servizi 380.159 

Totale*  615.736 

Indice di imprenditorialità – Lazio – Anno 2012 – Imprese reg. ogni 100 abitanti 17,7 

Addetti per dimensione delle Unità locali – Lazio – Anno 2012 – Valori %: 

1-9  48,6 

10-19  10,8 

20-49 9,9 

50 e + 30,8 

Il credito:  

Prestiti vivi bancari alle imprese e famiglie produttrici – Lazio – Anno 2012 – Valori assoluti 
in milioni di euro 

95.725 

Sofferenze delle imprese (società non finanziarie e famiglie produttrici) – Lazio - Anno 2012 
– Valori assoluti in milioni di euro 

12.325 

Tasso di insolvenza delle imprese – Lazio – Anno 2012 – Valori % sul tot. dei prestiti 11,4 

Interscambio commerciale – Lazio – Gen-Giu 2013 – Valori assoluti in milioni di euro 

Esportazioni  9.267,5 

Importazioni  13.117,1 

Saldo della bilancia commerciale -3.849,6 

Internazionalizzazione delle imprese – Lazio – Anno 2011 

Imprese estere partecipate 2.257 

Dipendenti delle imprese estere partecipate 224.412 

Imprese a partecipazione estera  754 

Dipendenti delle imprese a partecipazione estera 152.038 
Fonte: Istat, Infocamere-Movimprese, Banca d’Italia, ICE 

* Il totale non corrisponde alla somma dei singoli settori perché al lordo delle imprese non classificate  
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6.6.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

 

L’esigenza di rilanciare il manifatturiero nel Lazio deriva dalla consapevolezza che 

questo, soprattutto laddove integrato nei settori ad alto contenuto di innovazione e 

ricerca, possa garantire alti livelli di produttività, creare posti di lavoro, favorire le 

esportazioni e sostenere la crescita complessiva del sistema.  

Per questo è necessario realizzare una serie di interventi che abbiano un impianto 

strategico, ovvero che pongano in essere le condizioni indispensabili perché il sistema 

produttivo laziale recuperi competitività. Sullo sfondo di ogni azione proposta vi è 

l’obiettivo di favorire una rinascita del manifatturiero attraverso un approccio 

innovativo alle politiche industriali che parta dalla capacità delle imprese di affrontare 

in modo continuativo il cambiamento all’interno dell’azienda e in modo cooperativo 

con il contesto sociale in cui l’impresa è inserita. È importante, anche, restituire 

centralità alle politiche per l’internazionalizzazione: l’apertura al commercio estero, in 

una fase, come quella attuale, di perdurante stagnazione della domanda interna, 

rappresenta il principale motore di crescita dell’economia locale.  

Infine, la partita energetica è assolutamente centrale nei settori produttivi 

manufatturieri e elemento centrale dei processi di riconversione ecologica delle 

produzioni; il Lazio sconta l’assenza di un Piano Regionale Energetico che ha lasciato al 

caso lo sviluppo delle fonti rinnovabili regionali. La nostra è una delle regioni italiane 

con meno energia prodotta da fonti rinnovabili e con un fotovoltaico cresciuto solo 

negli impianti a terra con grave danno ai terreni agricoli. 
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Un piano di azione per 
il rilancio del 

manifatturiero, un 
nuovo punto di vista 

 
 

Puntare all’innovazione e alla competitività. Bisogna promuovere 
politiche industriali che abbiano l’obiettivo di accrescere gli investimenti 
e, da questi, generare innovazione nella consapevolezza che le azioni 
innovative sono più efficaci se operate in rete. Si pensi, ad esempio, al 
sistema della filiera orizzontale, dove imprese che svolgono la stessa 
fase del processo produttivo possono – tramite la costruzione di reti, 
catene organizzate o relazioni - accrescere la competitività delle proprie 
produzioni in termini qualitativi, quantitativi e di efficienza.   
Vi è poi la necessita di creare dei poli regionali in cui la promozione della 
ricerca, della tecnologia e dell’innovazione sia favorita dal partenariato 
tra gli operatori  (imprese, Università, pubblica amministrazione). 
Le politiche per le imprese devono, inoltre, offrire un valido supporto 
all’internazionalizzazione e alla crescita dimensionale delle attività 
produttive.  
Altra azione di intervento, di minor impatto strategico ma senz’altro 
rilevante, è rintracciabile nella riduzione del carico fiscale sulle imprese 
che investono e assumono - in particolare l’abbassamento delle tasse 
sui lavoratori dipendenti – e la semplificazione burocratica per 
l’esercizio dell’attività produttiva (adempimenti amministrativi, contabili 
e gestionali). 
Ci sono infine i cosiddetti fattori esterni di contesto; in tal senso gli 
investimenti in infrastrutture sia materiali (reti di trasporto, 
energetiche, telematiche ecc.) sia immateriali (rete bancaria, strutture 
educative, sanitarie, servizi per la conciliazione ecc.) costituiscono 
un’importante leva per lo sviluppo dell’imprenditoria locale.  

 

Le urgenze delle 
attività produttive 

 Proporre soluzioni al credito: accesso e agevolazioni al credito, ad 
esempio per le imprese che investono in progetti innovativi o che 
intendono ampliare la propria attività produttiva e la base 
occupazionale. Le soluzioni al credito devono evitare che le scarse 
risorse disponibili siano interamente assorbite dalle spese correnti.  
È necessario, inoltre, sostenere le imprese nell’accesso al credito, 
nella consapevolezza dei considerevoli effetti che questo determina 
sui livelli di investimento e, conseguentemente, sulla capacità di 
creare occupazione. Bisogna, da un lato, incentivare gli istituti 
finanziari e le banche a fare credito alle attività di impresa e, 
dall’altro, predisporre un efficiente sistema delle garanzie.  

 individuare il modello di sviluppo industriale ed il relativo sistema 
di sostegno alle imprese del Lazio 
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Le azioni realizzabili a 
sostegno delle imprese 

 un sistema di servizi alle imprese su base territoriale e/o settoriale 
sul modello dell’Intesa di Programma d’Area Camposanpierese 
(sperimentata nel Veneto) 

 l’aggregazione delle imprese per reti, consorziale cooperativa, 
attraverso strumenti finanziari (prestito partecipativo), strumenti 
fiscali (defiscalizzazione dell’Irap al crescere delle dimensioni e della 
stabilità dei rapporti di lavoro) e strumenti di Incentivo (bandi di 
accesso ai fondi con soglia di dimensione minima)  

 bandi sui fondi strutturali europei che favoriscano le adesioni di reti 
di imprese integrate con università e ricerca 

 un piano di tenuta e attrazione territoriale  per le grandi imprese 
multinazionali basato sulla DIT, sulla infrastrutturazione mirata, 
sugli incentivi fiscali per programmi di investimento in Ricerca 
Sviluppo e Innovazione sia interna che esterna , sugli incentivi fiscali 
per l’assunzione di alte professionalità  in R&S espulse dai processi 
produttivi  

 più forti rapporti di fornitura locale tra artigianato, pmi e grandi 
imprese e la creazione di un reticolo di pmi e start up/spin off 
funzionali alle grandi imprese 

 una politica di prodotto incentrata su una prospettiva che ne 
consideri l'intero ciclo di vita e faccia uso di strumenti quali, ad 
esempio, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, 
l'etichettatura energetica dei prodotti e il marchio europeo di 
qualità ecologica (Ecolabel).  

 deve essere sviluppato e sostenuto il mercato interno di beni e 
servizi a carattere ambientale anche ricorrendo in maggior misura 
ad appalti pubblici "verdi" e sviluppando la direttiva sulla 
progettazione Ecocompatibile.  

 deve essere coordinata una politica di indirizzo industriale 
territoriale che orienti, sostenga e accompagni le imprese verso 
prodotti complessi e integrati con i servizi 

 disegnare un nuovo concetto di area industriale attrezzata (le 
Ecoaree) aumentando l’offerta tecnologica ICT e offrendo le 
infrastrutture necessarie a controllare l’impatto ambientale delle 
produzioni e degli scarti industriali; tentando di chiudere i tre cicli 
fondamentali della produzione industriali (produzione e consumo di 
energia – emissioni, scarti e acque -  Rifiuti) nel perimetro dell’area 
industriale. 

 

Una traiettoria di 
sviluppo locale 

Puntare sui settori trasversali capaci di generare filiere produttive in 
grado di rafforzare e integrare la cooperazione produttiva tra PMI e 
artigianato all’interno di una economia a ciclo locale. I settori: Energia 
ciclo dei rifiuti e Industria del riciclo, bioedilizia orientata a edilizia del 
riuso e edilizia del restauro, agroalimentare e agroindustriale 

 

Una traiettoria di 
sviluppo internazionale 

Organizzare il sostegno alla produzione verso prodotti la cui domanda 
globale sia in crescita ma che rispondano anche alle specializzazioni 
produttive storicamente insediate sul Lazio. I settori: meccatronica, 
biotecnologie, aerospazio e nanotecnologie, multimediale, sviluppo 
nuovi materiali 
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Le politiche per 
l’internazionalizzazione 

La valorizzazione del potenziale competitivo del sistema produttivo 
laziale, insieme all’aumento della propensione all’esportazione e 
all’attrazione di investimenti diretti esteri, rappresenta un fattore 
cruciale per la crescita di medio periodo.  
Sostenere l’internazionalizzazione significa promuovere il rinnovamento 
del sistema produttivo sia dal lato dei modelli organizzativi, sia da 
quello dell’introduzione di nuove tecnologie – innovazione di prodotto o 
servizio, e di processo – migliorando il livello di specializzazione e delle 
competenze delle risorse umane, l’attrattività degli investimenti esteri e 
la competitività sui mercati.  

 

Promozioni di eco 
distretti e di aree 

artigianali/industriali 
sostenibili. 

Nel Lazio, diversamente da altre regioni, gli eco distretti non sono una 
realtà. Ancora deboli gli indicatori che riguardano un approccio 
sostenibile nella infrastrutturazione e nei servizi, nelle tecnologie, nei 
marchi ambientali e nei relativi controlli, oltre che nell’eco innovazione. 
Le buone pratiche, pure presenti, sono frutto di volontà di singoli 
imprenditori. Si tratta quindi di avviare una vera e propria azione di 
sistema che tocchi queste aree, realizzando una diagnosi energetico 
climatica e ponendo inizialmente l’attenzione su tre aspetti: 
approvvigionamento energetico (vi sono aree industriali con ettari di 
tettoie senza neanche un pannello fotovoltaico), smaltimento dei rifiuti 
(verificando possibilità di recupero e riuso, fonte di opportunità 
occupazionali), approvvigionamento di beni e servizi comuni, finalizzato 
alla incentivazione degli acquisti verdi.  

 

Declinare  al futuro 
l’artigianato 

I cambiamenti tecnologici e commerciali e le nuove modalità e 
possibilità di reperimento dei finanziamenti attraverso piattaforme 
globali (crowdfunding) propongono al mondo dell’artigianato due nuove 
sfide  che sarà ineludibile affrontare nel breve periodo per dare valore 
globale al lavoro artigiano. 
La prima è tecnologica e a che fare con le nuove tecnologie per la 
manifattura che devono integrarsi con le tradizionali competenze 
creative e manuali dell’artigianato italiano; parliamo della rivoluzione 
della Digital Manifacturating che riguarda tutte quelle tecnologie che 
combinano l’uso del computer e di infiniti software come strumenti per 
il disegno e le manifatture. 
La seconda sfida è l’utilizzo della rete come strumento di 
Comunicazione, Vendita, Innovazione e finanziamento. 
Questo cambiamento ha un nodo ineludibile: avvicinare i giovani 
all’artigianato. 
Per questo è necessario creare nuovi spazi per la sperimentazione e 
l’apprendimento delle tecnologie (FabLab) e per l’interazione con gli 
artigiani più esperti già nei percorsi scolastici. Questo perché la 
produzione di oggetti innovativi e di qualità sarà certamente collegata 
anche alla rivoluzione delle tecniche distributive dei prodotti come, ad 
esempio, nuove generazione di spazi e negozi che siano in grado di 
accogliere e dare valore ai nuovi manufatti. 
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La politica energetica 

Nelle aziende e nella società deve essere creata una cultura 
dell'efficienza energetica e deve essere aperto un confronto con tutte 
le imprese industriali e dei servizi per realizzare, attraverso la 
contrattazione (protocolli, accordi territoriali, prima parte dei contratti e 
perfino contrattazione di secondo livello), un modello energetico 
sostenibile, ecocompatibile e competitivo.  
Il tema dell'efficienza energetica può e deve essere assunto, in chiave 
di sviluppo, innanzitutto dalle grandi aziende partecipate. La riduzione 
dei prezzi dell’energia e l’accelerazione degli investimenti previsti dai 
piani industriali aziendali possono essere potenti volani della ripresa 
competitiva e occupazionale della regione. Il Governo e le parti sociali 
devono sostenere la riconversione delle grandi utilities.  
In tale prospettiva è indispensabile definire piani energetici dettagliati 
a livello nazionale e regionale. Il recente mandato conferito dalla 
Regione all’ENEA per la definizione del documento programmatorio del 
Piano Energetico Regionale rappresenta un sostanziale passo avanti, il 
Piano del Lavoro della CGIL Roma e Lazio propone una serie di linee di 
intervento nate dall’analisi di molti piani energetici regionali. 
La definizione degli obiettivi di riduzione dell’indice di intensità 
energetica regionale e di aumento programmato del contributo delle 
fonti rinnovabili nei consumi elettrici finali nei prossimi 7 anni , è una 
scelta che, ad esempio, imporrebbe al sistema produttivo e istituzionale 
regionale un salto di qualità. In questa direzione  il livello regionale e 
locale istituzionale può influire in modo decisivo se saprà:  

 rafforzare gli elementi di integrazione degli obiettivi di efficienza 
energetica nelle politiche e negli strumenti pubblici di intervento 
aventi incidenza sulla voce energia, con particolare riferimento ai 
fondi strutturali, alle politiche per la casa, l’industria, l’agricoltura, i 
trasporti, l’edilizia scolastica, turistica, socio sanitaria ecc. 
vincolando l’accesso alle misure di incentivo da esse messe in atto 
al conseguimento di determinati standard prestazionali  
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 dare impulso alla ricerca tecnologica, alle attività sperimentali, 
dimostrative e sviluppare servizi in grado di trasformare i risultati 
conseguiti in esperienza ed innovazione diffusa;  

 individuare le migliori pratiche di efficienza energetica per una 
loro diffusione in regione assumendo appositi indirizzi oltre 
adeguate normative e regolamenti;  

 promuovere la diffusione di scelte responsabili nei confronti degli 
obiettivi di risparmio energetico ed uso efficiente delle risorse nella 
formulazione ed aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi;  

 assumere linee guida regionali che prevedano che gli enti pubblici 
destinatari di risorse per l'acquisto di materiali e/o servizi con 
valenza poliennale siano tenuti a valutare le proposte pervenute 
comparando su base annuale gli ammortamenti dell'investimento, i 
costi di manutenzione o di servizio e i benefici indotti dal risparmio 
energetico e dalle modalità di gestione per scegliere la soluzione 
che in termini unitari determina il minor costo annuale complessivo 
(ammortamento e gestione) per l'Ente stesso;  

 puntare a rafforzare i circuiti formativi con attenzione anche alle 
esigenze di alta specializzazione;  

 razionalizzare e rendere più efficace il sistema normativo per 
quello che riguarda in particolare le procedure autorizzative ed il 
regime degli incentivi pubblici;  

 promuovere campagne informative e di orientamento rivolte agli 
utenti-consumatori, occasioni di confronto tra questi ed i fornitori 
di beni e servizi 

 coinvolgere istituti bancari e finanziari, consorzi fidi e cooperative di 
garanzia al fine di agevolare l’accesso al credito, a servizi finanziari 
innovativi, al “finanziamento tramite terzi” rivolti alla realizzazione 
di progetti energetici di interesse regionale;  

 sostenere la diffusione di sistemi di gestione di qualità ambientale, 
EMAS, LCA, ISO 14001, IPPC con attenzione alle problematiche 
dell’efficienza energetica 

 dare attuazione al disegno di programmazione energetica 
regionale ricercando specifici terreni di confronto, concertazione e 
collaborazione con le forze economiche e sociali. Programmazione 
per progetti come terreno sul quale misurare la capacità di operare 
e di coordinarsi delle istituzioni territoriali, di ricondurre ad unità 
organica il complesso degli strumenti pubblici di intervento che 
muovono le politiche settoriali, orientandole verso gli obiettivi 
della sostenibilità energetica. 
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6.6.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

Occupazionali 

L’impatto occupazionale degli interventi proposti è strettamente legato 
all’ambito settoriale cui si riferiscono, potendo variare la qualità e la 
quantità dell’occupazione in base alla capacità dei singoli comparti di 
recuperare spazi di mercato, creare specializzazioni professionali e 
posti di lavoro. Nello specifico, la promozione delle filiere orizzontali, 
riattivando la produzione di molte realtà aziendali, potrebbe dare 
impulso ad un significativo recupero di occupazione, mentre la ricerca e 
l’innovazione contengono al proprio interno un forte potenziale 
considerando gli effetti moltiplicatori che esse producono in termini di 
reddito e valore aggiunto. Inoltre, le novità tecnologiche e di 
impostazione produttiva derivanti dal settore energetico garantiranno 
un significativo impiego di manodopera per la produzione, l’istallazione 
e la manutenzione di impianti con nuove tecnologie. Solo in questo 
settore per il Lazio si stima che si possa raggiungere il traguardo di circa 
10.000  nuovi posti di lavoro in più entro il 2030. Diversi studi 
sottolineano come l’efficienza energetica sia il mezzo più efficace per 
rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e al contempo 
rappresentare un volano per la crescita occupazionale. 
L’insieme di strumenti individuati a sostegno del lavoro, inoltre, dovrà 
innalzare il livello di occupazione stabile e qualificata – con particolare 
attenzione alle donne ed ai giovani - e accompagnare le imprese nella 
gestione delle crisi aziendali. Dal lato della formazione sarà garantita la 
continuità dei processi di riqualificazione, mentre si  sosterranno i 
percorsi di riconversione professionale per le fasce più deboli della 
forza lavoro.  

 

Economici / 
           di sistema 

Il risultato degli interventi sarà quello di produrre un impatto sistemico, 
ovvero creare delle condizioni vantaggiose per le imprese, rintracciabili 
nel sostegno agli investimenti, alla ricerca, all’internazionalizzazione, 
alle infrastrutture, all’accesso al credito. Gli esiti più visibili saranno 
rintracciabili nell’aumento della competitività del sistema produttivo 
laziale, nella creazione di occupazione, nello sfruttamento di 
professionalità qualificate e nell’incremento del valore aggiunto. Un 
risultato importante è rappresentato dal mantenimento delle eccellenze 
territoriali, dalla valorizzazione dei prodotti locali e dalla possibilità di 
creare sinergie tra il terziario avanzato e l’industria.   
L'efficienza energetica costituisce una delle molle per favorire la 
ripresa industriale e la tenuta occupazionale, comprendendo anche una 
maggiore attenzione di manager e lavoratori in ogni fase del processo 
lavorativo per ridurre l'impiego di energia e di acqua e per diminuire la 
produzione di rifiuti e di emissioni inquinanti. 
Un impegno costante verso la riduzione dei consumi e l’utilizzo di 
energia da fonti rinnovabili rappresentano strumenti di riduzione dei 
costi del processo produttivo atto a innalzare il proprio standard 
competitivo, contribuendo alla salvaguardia del clima e dell’ambiente.   
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6.7 Agricoltura 

 

6.7.1 Il quadro attuale 

 

L’agricoltura è un settore che vive delle profonde trasformazioni, legate soprattutto 

al ruolo e alla valenza strategica che essa rappresenta all’interno del processo 

economico in funzione della sua capacità di generare occupazione, di sfruttare 

innovazioni e, soprattutto, di divenire il perno dello sviluppo sostenibile e della green 

economy. È, in particolar modo, con riferimento al rapporto di interdipendenza che 

intrattiene con gli altri comparti che si pone la necessità di ripensare completamente una 

politica per lo sviluppo rurale che restituisca competitività al settore.  

Si tratta di definire una nuova politica agricola del Lazio organizzando il modello di 

sviluppo sulla filiera lunga agroalimentare e agroindustriale basandosi sui tre pilastri della  

sostenibilità di settore ambientale, sociale ed economico che intrecciano ovviamente 

abitudini e consumi alimentari, e sugli esiti dell’imminente sottoscrizione in ambito Expo 

2015 del Protocollo di Milano sull’Alimentazione e la Nutrizione (promosso da Barilla 

Center for Food and Nutrition e redatto con la collaborazione di centri di ricerca 

internazionali), che per la prima volta proverà a sancire i principi per un’azione 

concreta, organizzata e coordinata a livello internazionale con l’obiettivo di rendere il 

sistema alimentare globale realmente sostenibile. 

Il comparto agricolo nel Lazio ha un peso piuttosto modesto sia in termini di valore 

aggiunto (1.604 milioni di euro) sia di lavoratori occupati nel settore (40.055), pari 

rispettivamente all’1% e all’1,8% del totale, valori che nella media nazionale 

raggiungono il 2% e il 3,7%. Anche le imprese agricole registrate, pari a 46.650 unità, 

costituiscono una quota (7,6% sul totale) significativamente inferiore rispetto alle altre 

regioni italiane (13,4%),  mentre le importazioni (542,3 milioni di euro), che superano 

ampiamente il livello delle esportazioni (217,5 milioni), contribuiscono ad innalzare il 

deficit della bilancia commerciale. Tuttavia il Lazio è anche una regione in cui le 

potenzialità del comparto agricolo risultano ampiamente sottodimensionate, 

soprattutto in virtù della vasta presenza di risorse disponibili sul territorio. La 

valorizzazione del settore, attraverso un efficiente modello di sviluppo locale, è un 

progetto del tutto praticabile nella nostra regione considerando il vantaggio 

competitivo derivante dalla presenza di terre coltivabili, di favorevoli condizioni 

climatiche, della diversificata gamma di prodotti tipici locali da promuovere e anche di 

produzioni di eccellenza e di qualità (2.826 produttori di beni agroalimentari di qualità 
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e 23 prodotti DOP e IGP riconosciuti) e di produzioni biologiche (3.001 operatori 

biologici e 83.664 ettari di superficie agricola destinata a prodotti bio). 

 

I principali indicatori di riferimento 

 

Imprese registrate nel settore agricolo – Lazio – Anno 2012  

Imprese registrate – Valori assoluti 46.650 

Imprese registrate  – Valore % sul totale delle imprese  7,6 

Occupazione nel settore agricolo – Lazio – Anno 2012 

Occupati nel settore – Valori assoluti   40.055 

Occupati nel settore – Valore % sul totale 1,8 

Valore aggiunto del settore agricolo – Lazio – Anno 2010  

Valore aggiunto – Valori assoluti a prezzi correnti, in milioni di euro 1.604 

Valore aggiunto – Valore % sul totale 1,0 

Interscambio commerciale del settore agricolo – Lazio – Anno 2012 

Esportazioni – Valori assoluti in milioni di euro 217,5 

Esportazioni – Valori % sul totale 1,2 

Importazioni – Valori assoluti in milioni di euro 542,3 

Importazioni – Valori % sul totale 1,8 

Agricoltura biologica e di qualità  

Operatori biologici presenti sul territorio – Anno 2011 - Valori assoluti  3.001 

Operatori biologici presenti sul territorio – Anno 2011 -  Valori % sul totale delle imprese 
agricole attive 

6,5 

Superficie agricola destinata a coltivazioni biologiche - Anno 2011 – Valori assoluti in ettari 83.664 

Superficie agricola destinata a coltivazioni biologiche – Anno 2011 – Valore % sul totale SAU 13,1 

Produttori di beni agroalimentari di qualità – Anno 2011 – Valori assoluti  2.826 

Produttori agroalimentari di qualità – Anno 2011 – Valori % sul totale nazionale 3,0 

Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP – Anno 2012 23 
Fonte: Movimprese-Infocamere, Istat, Sinab, Ministero Politiche Agricole e Forestali 
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6.7.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

Gli interventi proposti originano dalla convinzione che per sviluppare una politica 

economica in grado di rilanciare il settore agricolo bisogna necessariamente 

riconsiderarne il ruolo nella sua dimensione economica, ambientale e sociale. Bisogna, in 

primo luogo, incoraggiare le innovazioni all’interno dei processi produttivi e spingere le 

imprese ad aggregarsi, accrescendone la competitività o in alternativa studiare appositi 

interventi di servizio per le piccole imprese. Si deve, inoltre, favorire l’incremento e la 

qualità dell’occupazione, promuovendo il capitale umano e il ricambio generazionale. 

Uno strumento per la realizzazione di questi interventi si potrebbe rintracciare in un 

censimento generale dei beni strumentali agricoli e delle produzioni agricole 

abbandonati; una documentazione utile al programma di affidamento delle terre ai 

giovani e a recuperare ingenti quantità di cibo abbandonate (le stime di Last Minute 

Market e UniBo indicano che nei campi italiani ogni anno restano inutilizzate circa 1,5 

milioni di tonnellate di prodotti agricoli). 

 
 

Sostenere un’agricoltura 
a km0 integrata nei 

processi di 
trasformazione agro-

industriale 

Creare un sistema di cooperazione virtuoso tra le imprese operanti nel 
comparto agricolo ma anche lungo le filiere produttive regionali. A tal 
fine è possibile puntare sulla progettazione integrata di filiera, quale 
strategia innovativa per favorire l’integrazione dei soggetti operanti 
nelle diverse attività di produzione, trasformazione e distribuzione dei 
prodotti agroalimentari. In sintesi, l’aggregazione tra le imprese dei 
diversi comparti agricoli e industriali è funzionale alla realizzazione di 
investimenti non alla portata delle singole imprese e, più in generale, 
all’efficientamento e al miglioramento organizzativo del tessuto 
produttivo locale. Un’organizzazione della filiera così strutturata potrà 
garantire, inoltre, una più equa distribuzione del valore aggiunto 
creato, restituendo centralità e importanza al ruolo dell’agricoltura nelle 
varie fasi del processo. La promozione della filiera agroalimentare può 
concorrere, tra l’altro, ad agevolare alcune forme di consumo e di 
produzione ecosostenibili su cui puntare per la valorizzazione dei 
prodotti locali oltre che per il positivo impatto ambientale. Si pensi, ad 
esempio, all’agricoltura a Km0, e ai suoi positivi effetti in termini di 
sostegno all’economia locale e alla qualità dei beni alimentari.  

 

Incentivare il ricambio 
generazionale come 

strumento e obiettivo 
della politica agricola 

regionale 

Gli strumenti da incentivare non devono limitarsi soltanto a sostenere 
l’entrata delle nuove generazioni e l’uscita di quelle vecchie dal 
comparto agricolo, ma favorire anche la crescita delle capacità 
imprenditoriali e la realizzazione di un piano di sviluppo sostenibile nel 
tempo. In questa direzione deve muovere il progetto di concessione 
delle terre pubbliche (in particolare ai giovani) da destinare alla 
produzione agricola, promosso nel programma di governo della Giunta 
regionale. La facilitazione nell’accesso al credito, le agevolazioni fiscali, 
gli incentivi alla ricerca e alle politiche ambientali costituiscono delle 
misure di accompagnamento in grado di rendere più appetibile 
l’avvicinamento dei giovani al settore agricolo.   
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Sostenere il rilancio 
dell’agricoltura 

attraverso l’innovazione 
tecnologica e le reti 

digitali 

È importante riconoscere gli strumenti a disposizione, le potenzialità e i 
limiti delle tecnologie, dell’innovazione e della ricerca applicati al 
settore agricolo per creare un modello di sviluppo locale che sia in 
grado di accrescere la competitività delle imprese e delle filiere 
agroalimentari.  
Le istituzioni possono intervenire accogliendo le richieste espresse dalle 
imprese per avviare il processo di riconversione del settore, in termini di 
incentivi, sostegno tecnico, trasferimento di competenze, formazione e 
qualsiasi altro strumento a supporto dell’innovazione e della 
competitività del settore. Una seconda linea di intervento deve 
riguardare l’infrastrutturazione informatica e l’accessibilità alla banda 
larga nelle aree agricole, soluzione indispensabile all’integrazione 
economica e sociale delle imprese e degli operatori del settore. L’azione 
proposta è coerente con gli obiettivi dell’Unione Europea che in tema di 
sviluppo rurale punta a creare un sistema orientato al mercato, 
riconoscendo la centralità dell’innovazione e delle nuove tecnologie 
anche nell’attività agricola.  

 

Favorire un utilizzo 
virtuoso dei Fondi 

Europei, anche 
attraverso politiche di 

costruzione e 
rafforzamento di reti tra 
piccoli e medi produttori  

È necessario, in primo luogo, accrescere la capacità di gestione dei 
fondi comunitari da parte delle amministrazioni centrali e locali e 
snellire l’eccessiva burocrazia nella fase di attuazione dei progetti. Un 
confronto con le altre regioni può essere utile ad individuare le pratiche 
di gestione più efficienti delle risorse comunitarie, le migliori azioni 
avviate e le produzioni normative più efficaci, allo scopo di analizzarne 
la trasferibilità nelle filiere agricole del Lazio.  
Nell’ottica di accorciare i tempi di risposta delle imprese agricole laziali 
alle fasi dell’attuale congiuntura negativa e dotarle degli strumenti 
necessari per gestire efficacemente le risorse finanziate dall’Ue, si 
propone la realizzazione di politiche per il rafforzamento delle reti tra 
piccoli e medi produttori. L’aggregazione tra imprese rappresenta una 
possibile soluzione per arginare ritardi strutturali e organizzativi, 
dotando le imprese locali di una maggiore competitività. 

 

Recuperare e rilanciare 
la filiera e il consumo di 

prodotti ittici 

Il Lazio vanta un totale di circa 350 km di costa, 24 comuni rivieraschi e 
ben 3 compartimenti marittimi. La pesca rappresenta, tuttavia, un 
settore con potenzialità ancora poco sfruttate, costituendo la filiera 
ittica la componente meno rappresentativa dell’economia del mare in 
termini di valore aggiunto.  
È necessario un intervento ad ampio raggio in grado di valorizzare e 
mettere in rete tutte le diverse componenti dell’attività ittica, dalla 
pesca, all’acquacoltura, alla lavorazione e conservazione dei prodotti, 
alla commercializzazione. Bisogna, inoltre, investire nella 
riorganizzazione dell’assetto produttivo, spesso caratterizzato da 
imprese di piccole dimensioni e da un modello gestionale inefficiente, 
non in grado di avvalersi di economie di scala.  
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Valorizzare le produzioni 
tipiche e di qualità 

Promuove e valorizzare la produzione tipica locale, incoraggiando le 
produzioni agricole e i produttori, proteggendo i nomi dei prodotti 
contro imitazioni e abusi e garantendo al consumatore un’offerta di 
qualità e informazioni in merito alla provenienza e alla salubrità degli 
alimenti. L’attuazione di un piano strategico per la produzione e la 
commercializzazione dei beni agro-alimentari accrescerà la capacità del 
settore di competere sui mercati, uscendo dalla dimensione di nicchia 
cui finora è confinato il consumo dei prodotti tradizionali.  

 

Recuperare legalità e 
buona occupazione 
come premessa del 

rilancio competitivo del 
settore 

All’interno del settore agricolo è molto diffuso il lavoro nero, 
riguardando la perdita dei diritti e delle tutele sopratutto i lavoratori 
immigrati (regolari e irregolari). La difficoltà di trovare spazi di mercato 
per le imprese ha, inoltre, generato l’ingresso di interessi illeciti nel 
settore, con la comparsa delle cosiddette “agromafie”. È importante 
intervenire su questi fenomeni degenerativi, migliorando le condizioni 
di lavoro nei territori e nelle filiere agricole della regione, restituendo 
stabilità e qualità all’occupazione, e ricostituendo le premesse per uno 
sviluppo competitivo dell’agricoltura. In questa direzione andrebbero 
sperimentate esperienze già in corso in altre città italiane con terreni 
pubblici e/o liberati dalle mafie assegnate a Cooperative di immigrati 
per produzioni etniche dei loro paesi di origine o delle richieste etniche 
del mercato locale. 

 

Incentivare l’agricoltura 
sociale multifunzionale 

L’obiettivo dell’intervento risiede nell’incentivo di un’agricoltura 
multifunzionale, su terre pubbliche incolte, a conduzione biologica e a 
forte impatto sociale.  
Un esempio virtuoso, a tale proposito, è la realizzazione nella provincia 
romana, e in particolare all’interno del Parco di Veio, di un’azienda 
agricola a gestione cooperativa, garante della produzione 
agroalimentare ed attività connesse (articolo 2135 del codice civile), 
quali la conservazione della biodiversità, la didattica ambientale, 
l’agricoltura sociale ed ippoterapia, il turismo arboreo, il parco 
avventura, la ciclopedonalità, la manutenzione del verde pubblico, le 
attività cinofile, i servizi per i cittadini del quartiere (come orti sociali), i 
percorsi guidati nel parco, il rilancio del turismo dell’agro romano nel 
contesto urbano.  
Uno strumento da approvare con delibera regionale, per facilitare tale 
intervento, è il censimento delle terre abbandonate e incolte e delle 
produzioni  esistenti (Ulivi, Viti, Frutta, ecc. abbandonati). 

 

Agricoltura Urbana e 
Autoproduzione 

Sostegno allo sviluppo degli orti urbani al fine di indirizzare, organizzare 
e rafforzare il settore agricolo urbano con particolare attenzione al 
rapporto città-campagna, attraverso la predisposizione, nei piani di 
sviluppo della città e dei quartieri, di appositi regolamenti comunali a 
tutela ed incentivo delle esperienze di autoproduzione. Realizzazione di 
interventi territoriali/istituzionali (comuni e municipi) finalizzati alla 
salvaguardia e alla creazione (destinazione di porzioni di terreni 
inutilizzati) di appositi spazi agricoli urbani.  
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6.7.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

Occupazionali 

Si osserveranno tangibili effetti sul mercato del lavoro, soprattutto in 
considerazione della trasversalità degli interventi proposti. 
Miglioramento della competitività del settore con conseguente 
incremento, da un lato, della dimensione media d’impresa e, dall’altro, 
della quantità e della qualità dell’occupazione. Nello specifico 
l’incentivo all’agro-industria sarà in grado, attraverso la costituzione di 
economie di scala e l’acquisizione di innovazioni, di accrescere il valore 
aggiunto del settore con dirette ricadute in termini occupazionali, 
mentre l’agricoltura a km0 o la promozione dei prodotti tipici sarà 
funzionale alla realizzazione di economie locali in grado di assorbire 
manodopera inutilizzata. Parallelamente tutte le azioni funzionali alla 
realizzazione di un’agricoltura innovativa avranno bisogno di nuove 
competenze e professionalità che comportano trasferimento di 
conoscenze, formazione e valorizzazione della manodopera qualificata. 
Tale risultato sarà particolarmente visibile con riferimento alla 
componente giovanile della forza lavoro. Si osserverà inoltre una 
diminuzione del lavoro nero. 

 

Economici/ 
di sistema 

Forte impatto sistemico degli interventi che si riversa anche nella sfera 
sociale ed ambientale, generando importanti processi di trasformazione 
e di crescita. Da un punto di vista economico gli effetti prodotti sono di 
diversa natura ed entità, a partire dalla riorganizzazione dell’assetto 
produttivo locale e, quindi, dalla capacità delle imprese agricole di 
superare i ritardi strutturali e organizzativi. La forma aggregativa e la 
realizzazione di filiere integrate possono consentire alle imprese di 
incrementare la loro competitività nei confronti della grande 
distribuzione. Tale azione comporta, inoltre, una più equa distribuzione 
del valore aggiunto tra i diversi attori della filiera.  
In secondo luogo, il modello di agricoltura che si intende incentivare, 
apporta anche un importante contributo alla gestione sostenibile delle 
risorse, al consumo e alla produzione ecosostenibile, alla preservazione 
della biodiversità, al mantenimento delle aree rurali, nonché alla 
garanzia della sicurezza alimentare. Sono molteplici gli ambiti in cui 
un’agricoltura “multifunzionale” è in grado di intervenire: si pensi, ad 
esempio, al ruolo dell’agricoltura sociale nell’integrare la produzione di 
beni e servizi con la creazione di reti informali e di relazioni.  
Ognuna delle azioni promosse muove, inoltre, in direzione degli 
obiettivi definiti in sede europea per uno sviluppo rurale sostenibile, 
incentrato su alcuni assi prioritari, quali la protezione delle risorse 
naturali, la preservazione dell’attività agricola, lo sviluppo del capitale 
umano, la conservazione e lo sviluppo delle aree rurali e la realizzazione 
di strategie innovative.  
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6.8 Turismo 
 

 

6.8.1 Il quadro attuale 

 

Nel panorama settoriale il turismo nel 2012 registra importanti risultati, con 45.157 

imprese registrate (7,3% del totale regionale, a fronte di una media nazionale del 6,9%) 

operanti nel campo della ristorazione, dei servizi di alloggio e agenzie di viaggio o tour 

operator. Anche in termini occupazionali, il turismo, con 405 mila lavoratori impiegati 

nel commercio, alberghi e ristoranti, rappresenta uno dei settori più dinamici della 

regione (con il 18% del totale degli occupati), ma con valori inferiori alla media 

nazionale (19,7%). I dati sulle previsioni occupazionali da parte delle imprese 

segnalano, invece, che il 12,9% delle nuove assunzioni programmate (4.600 su 35.730 

assunzioni non stagionali complessive previste per il 2013) si concentrano nei servizi 

turistici, di alloggio e ristorazione (Sistema Informativo Excelsior); un dato leggermente 

superiore al valore nazionale (11,5%).  

A livello nazionale nel 2011 il Lazio è soltanto la sesta regione per numero di 

presenze turistiche, mentre Roma è la terza tra le province italiane, dopo Venezia e 

Bolzano. Bisogna poi ricordare che gli altri territori laziali si collocano molto in basso 

nella classifica provinciale (su 109 province Latina si posiziona al 37° posto, Frosinone 

al 71°, Viterbo al 72° e Rieti al 105°), evidenziano l’incapacità di fare sistema e di 

attuare sinergia tra i territori.  

 

I principali indicatori di riferimento 

Presenze turistiche - Lazio – Anno 2011 32.300.000 

Presenza turistiche straniere – Lazio – Anno 2011 22.100.000 

Presenze turistiche nella regione di Parigi – Anno 2011 77.200.000 

Ricettività (posti letto totali) - Lazio – Anno 2011 298.400 

Esercizi turistici – Lazio – Anno 2011, di cui: 8.506 

Esercizi alberghieri  2.002 

Esercizi complementari  6.504 

Ammontare della spesa dei turisti stranieri – Lazio – Anno 2012 – in milioni di €  5.386 

Imprese turistiche registrate* – Lazio - Anno 2012   45.157 

Occupati nel settore turistico* – Lazio – Anno 2012 405.321 

Assunzioni non stagionali previste nel settore turistico – Lazio – Anno 2013 4.600 
Fonte: Istat, Eurostat, Banca d’Italia, Movimprese-Unioncamere  

* I dati relativi alle imprese registrate fanno riferimento alle attività di alloggio, ristorazione, servizi e agenzie di 

viaggio e tour operator, mentre quelli sugli occupati sono riferiti a commercio, alberghi e ristoranti. Si segnala 

l’impossibilità di scindere, per alcuni settori,  come la ristorazione e il commercio, le attività direttamente legate al 

turismo dalle altre.  
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6.8.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

 

L’obiettivo è quello di riprodurre nel Lazio un turismo che eguagli le migliori 

performance delle regioni europee in termini qualitativi e quantitativi, sfruttando al 

massimo la grande attrattività storico-culturale della Capitale in sinergia con le altre 

componenti dell’offerta (come, ad esempio, le strutture congressuali o i servizi di 

intrattenimento)  e con le altre eccellenze del territorio, che vanno dai borghi storici 

alle zone termali, dai siti religiosi a quelli naturalistici.  

Si individuano alcune aree strategiche su cui innescare il rafforzamento della 

struttura turistica laziale e, in particolare, i provvedimenti da prendere 

immediatamente si incanalano in 3 direzioni: 

- infrastrutture, che rendano più fruibile e sostenibile l’accoglienza dei turisti, 

mettendo in connessione la città di Roma con il resto della regione e con le nostre 

località d’eccellenza;  

- lotta all’abusivismo, creando una task force degli enti preposti per combattere il 

lavoro nero ed irregolare e bonificare le aziende dalla irregolarità molto diffusa nel 

settore; anche attuando quanto previsto dall’art. 7 della L.reg.le n° 13 del 6 agosto 

2007; 

- tavolo di concertazione, riunendo tutte le parti imprenditoriali e sindacali atto a 

condividere percorsi per la crescita del settore e a aumentare  i diritti.  
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Valorizzazione del 
marchio   

Roma  
(terra del Lazio)  

Incentivare la diffusione dei servizi/prodotti a marchio Roma come 

strumento di valorizzazione del territorio e di garanzia qualitativa 

dell’offerta in tutta la filiera turistica. L’assenza di un marchio pone 

anche un limite alla regolamentazione del commercio e dei rapporti di 

lavoro all’interno del settore. Oltre alla lotta agli abusivi, occorre 

operare una razionalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico. 
 

Accoglienza turistica  
di qualità 

Creare un’organizzazione territoriale di informazione ed accoglienza 

che renda maggiormente fruibile il territorio: oltre ad uffici e centri 

preposti all’erogazione di opuscoli e depliant informativi, o alla 

predisposizione di call centre turistici che forniscono assistenza h24, 

bisognerebbe incentivare anche le iniziative promozionali volte a 

rafforzare l’attrazione turistica nelle diverse località regionali, con lo 

scopo di intercettare e fidelizzare nuovi flussi di visitatori. Tuttavia per 

accoglienza non si intende soltanto la sperimentazione, da parte del 

turista, di un confortevole ambiente sociale e relazionale, caratterizzato 

dalla disponibilità e dall’accesso alle informazioni, ma anche la 

valutazione positiva dell’ambiente esterno (il paesaggio, la pulizia dei 

luoghi, la cura delle strutture ricettive ecc.). Per l’assegnazione delle 

stelle e della qualificazione delle strutture ricettive bisognerebbe 

adeguare i requisiti minimi obbligatori  per la classificazione degli 

alberghi attraverso l’adozione nel Lazio del sistema europeo  Hotelstars 

Union.  
 

Promozione dei servizi 
turistici in rete - 

eBooking regionale 

Creazione di un portale regionale dedicato sia alla prenotazione delle 

strutture ricettive sia al miglioramento della fruibilità dei luoghi di 

interesse in termini di raggiungibilità, biglietteria e ingressi integrati. 
 

Recupero e 
valorizzazione della 

capacità turistica dei 
territori laziali  

Alcuni siti di importante valore storico risultano ancora parzialmente 
valorizzati, potendo invece contribuire in misura significativa alla 
creazione di ricchezza del territorio attraverso un’opportuna attività 
promozionale. Il sostegno alla domanda turistica nelle aree interne 
potrà avvenire attraverso la formulazione di diverse tipologie di offerta:  
- un’offerta specifica, tramite un’adeguata attività di diffusione della 
conoscenza del territorio, delle tradizioni e della cultura locale, 
catturando l’interesse dei visitatori 
- un’offerta integrata, come, ad esempio, un unico ticket, valido per 3-4 
giorni, per l’accesso ai musei o altri siti della Capitale e di tutte le aree 
regionali di maggiore interesse, immaginando la stessa tipologia di 
offerta anche per i trasporti.   
È necessario individuare le varie tipologie di turismo (culturale, di svago, 
congressuale, sociale e della terza età, religioso, giovanile, 
enogastronomico, di massa, eventi sportivi, balneare, scolastico, di 
nicchia, naturalistico, termale e del benessere), e organizzare politiche e 
proposte per singolo settore aumentandone la competitività e la 
capacità di attrazione. 

 

 

  



89 
 

 

Promozione del 
turismo sostenibile 

L’incentivo al turismo sostenibile costituisce un efficace elemento di 
promozione territoriale. Un’azione in tale direzione deve partire 
necessariamente dalla formazione e dalla sensibilizzazione dei soggetti 
coinvolti nel settore – dalle istituzioni agli operatori turistici, alla 
comunità locale – incoraggiando pratiche di tutela ambientale.  
Tale turismo è peraltro, particolarmente idonea alla valorizzazione 
delle aree interne della regione, trovando applicazione attraverso 
agriturismi, percorsi enogastronomici, alberghi diffusi, ecomusei, e 
agricoltura biologica.  

 

Promozione 
dell’offerta turistica 

nei principali siti della 
mobilità 

La promozione dell’offerta turistica integrata dovrà avvenire 
soprattutto nei principali luoghi di mobilità, quali gli aeroporti, le 
stazioni ferroviarie e la metropolitana, trasformandoli da semplici zone 
di passaggio a posti in cui poter fruire di ospitalità e servizi di 
orientamento (attraverso servizi di informazione e di erogazione 
biglietti, e la promozione di prodotti tradizionali locali e di eventi 
regionali ecc.).  

 

 

6.8.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 

Occupazionali 
 

L’azione mirata su tutto il territorio avrà un impatto positivo sulle 
dinamiche del lavoro sia mobilitando risorse non sfruttate (si pensi 
all’offerta di giovani qualificati nel campo dell’arte, dei servizi turistici o 
alla creazione di nuove opportunità occupazionali nei territori periferici 
della regione) sia sostituendo il lavoro irregolare con occupazione 
regolare negli ambiti del commercio e ristorazione, guide turistiche, 
trasporto privato. La creazione di nuove imprese di servizi turistici potrà 
inoltre generare nuove opportunità occupazionali, soprattutto per la 
componente femminile della forza lavoro, largamente presente nei 
settori. Tra i risultati occupazionali è compresa inoltre la creazione di 
luoghi dove promuovere formazione d’eccellenza a tutti gli operatori, 
imprenditori, management, collaboratori e dipendenti; mentre la 
condivisione, da parte di istituzioni, associazioni imprenditoriali, OO.SS., 
di luoghi e percorsi di alta formazione professionale estesa servirà a 
creare quel clima di professionalità e qualità che potrà far ripartire 
Roma e la regione con criteri di eccellenza. Importante sarà, inoltre, 
l’impatto della formazione continua su materie basilari ma 
fondamentali: lingue, qualità e gestione delle risorse, informatica ed 
internet, comunicazione orientamento e soddisfazione del cliente, 
salute e sicurezza, igiene alimentare. 
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Economici / 
           di sistema 

 

L’esito più importante sarà l’attrazione di un maggior numero di turisti - 
riducendo tuttavia la pressione sul solo centro storico di Roma -, la 
creazione di nuove opportunità occupazionali e la lotta alla 
speculazione commerciale legata al settore, con positivi effetti sulla 
tutela dei visitatori. Altrettanto significativa risulterà la riqualificazione 
del territorio e dei luoghi di maggiore interesse, nonché la 
valorizzazione del potenziale turistico di alcune aree periferiche e la 
promozione dei prodotti tradizionali e locali di queste zone con 
considerevoli ricadute in termini di risorse economiche recuperate.  
Si osserverà inoltre il potenziamento di alcuni servizi, quali il trasporto 
e la viabilità, l’accoglienza e la commercializzazione online dei prodotti 
turistici. Il turismo sostenibile, infine, permetterà di proteggere le 
risorse ambientali, contribuendo al contempo alla creazione di reddito, 
mentre i visitatori potranno fruire di un’esperienza di qualità.  
Migliorerà, inoltre, la capacità di utilizzo dei fondi europei e l’accesso 
alle informazioni concernenti le opportunità ad essi correlate.  
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6.9 Conoscenza e cultura 

 

6.9.1 Il quadro attuale 

 

I beni e le attività culturali rappresentano per il nostro territorio, così come per 

l’intero paese, una grande opportunità di progresso economico, sociale e culturale. 

Nel difficile periodo che stiamo attraversando, con una crisi di domanda come quella 

attuale, la cultura può rappresentare uno dei settori di offerta capaci di creare o 

ampliare una domanda ormai spenta, tanto quanto dovrebbero esserlo altri settori ad 

essa assimilabili, l’ambiente, la conoscenza, la ricerca. Sono settori a bassa 

propensione all’importazione, a rapida spesa e a forte incidenza sullo sviluppo. 

Dobbiamo guardare alla cultura come sistema organico composto da industrie culturali 

creative, dal patrimonio artistico e architettonico, dalle arti performative e visive, dalla 

difesa del paesaggio. E’ ormai ampliamente riconosciuto quanto la cultura, se ben 

tutelata e ben gestita, produca effetti positivi alla società e non solo alla sua economia. 

Il Lazio concentra nel suo territorio un immenso patrimonio culturale, una ricchezza 

che dal punto di vista quantitativo e qualitativo, le conferisce un valore storico-

culturale e una elevata attrattività turistica, ma soprattutto potenzialità che, se 

valorizzate, potrebbero garantire una competitività del sistema produttivo basato sulla 

qualità e sull’innovazione.  

La forte vocazione culturale della nostra regione rende fondamentale il ruolo delle 

Istituzioni nel connettere la cultura alla vita delle persone e ai processi di sviluppo 

produttivo, economico e sociale del territorio. Si calcola che in Italia il valore aggiunto 

dell’intero sistema produttivo culturale ammonti a circa 75.519,6 milioni di euro, cioè 

ben il 5,4% sul totale dell’economia (Unioncamere, Fondazione Symbola). Nel Lazio 

questa quota è del 6,8% dell’intera economia regionale, pari a circa 10.466,4 milioni di 

euro/annui. Con riferimento all’assetto produttivo, nel Lazio, sono presenti 53.561 

imprese afferenti al sistema culturale (l’8,7% del totale), occupando complessivamente 

159,7 mila lavoratori (6,3% del totale).  

Occorre un ciclo di investimenti in attività labour-intensive e ad alto contenuto di 

saperi teorici ed applicati. Per associare il concetto di sviluppo a quello di cultura, 

occorre abbandonare la pura difesa dei beni di eccellenza per accettare la sfida di 

tradurli in accesso diffuso e in economia. Si segnala, a tale proposito, la necessità di 

adottare un approccio integrato di salvaguardia e tutela delle risorse esistenti con 

azioni che coinvolgano in modo trasversale l’insieme delle politiche territoriali, delle 

dinamiche produttive, culturali e sociali dell’area, avviando progetti-pilota nelle diverse 
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realtà territoriali, nella consapevolezza che le interdipendenze fra i vari settori sono 

così complesse, che se un solo anello della catena entra in crisi può risentirne l’intera 

filiera. 

 

I principali indicatori di riferimento 
 

Il sistema produttivo culturale – Lazio – Anno 2012 

Valore aggiunto del sistema produttivo culturale – valori in milioni di euro 10.466,4 

Valore aggiunto del sistema produttivo culturale - Valore % sul totale dell’economia 6,8 

Occupati del sistema produttivo culturale – Valori assoluti in migliaia  159,7 

Occupati del sistema produttivo culturale – Valori % sul totale 6,3 

Imprese registrate del sistema produttivo culturale – Valori assoluti 53.561 

Imprese registrate del sistema produttivo culturale – Valori % sul totale 8,7 

La dotazione culturale del Lazio: 

Musei ed istituti culturali non statali - Valori assoluti 283 

Musei statali – Valori assoluti 87 

Biblioteche – Valori assoluti 1.566 

Archivi – Mq 52.642 

Luoghi di rappresentazione teatrale – Valori assoluti 1.015 

Luoghi di rappresentazione musicale – Valori assoluti 877 

Sale Cinematografiche – Valori assoluti 653 

Spettacoli* – Valori assoluti 563.652 

Siti Unesco (Centro di Roma, Villa d’Este−Villa Adriana a Tivoli, Cerveteri−Tarquinia) 3 

La fruizione del patrimonio culturale – Lazio – Anno 2011:  

Musei e aree archeologiche statali – Visitatori 17.517.759 

Musei e aree archeologiche statali – Introiti in euro 48.947.335 

Cinema – Spesa complessiva del pubblico in euro  73.554.228 

Cinema – Biglietti venduti 10.823.984 

Spettacoli – Ingressi  30.717.781 

Spettacoli – Spesa del pubblico in euro 426.383.528 

Spettacoli – Costo medio per ingresso in euro 13,9 
Fonte: Fondazione Symbola, Ministero dei beni culturali, ICCU, Cinetel, SIAE 

* Attività cinematografica, teatrale, concertistica, sportiva, ballo e concertini, spettacolo viaggiante, mostre ed 

esposizioni, attività con pluralità di generi 
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6.9.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

 

L’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio e le attività culturali impone, 

dunque, un ripensamento sulla strategia adottata finora. Siamo fermamente convinti 

che la cultura sia un fattore di sviluppo durevole e rinnovabile, e che il nostro compito 

è tutelarla e valorizzarla, ponendo un’attenzione particolare alla qualità culturale 

diffusa, guardandola in un’ottica di sistema e promuovendo investimenti su azioni che 

abbiano la capacità di dialogare con gli asset di sviluppo economico individuati a livello 

territoriale. È importante attivare progetti di sistema che mettano in relazione i diversi 

attori coinvolti con l’obiettivo di realizzare una governance culturale condivisa tra tutte 

le Amministrazioni Locali.  

Investire sulla cultura, nella accezione più ampia del termine, risponde alla 

necessità, non più rinviabile, di uno sviluppo fondato sulla conoscenza, sulla coesione 

sociale, ponendo basi solide per una crescita individuale e collettiva. 

 
 

Creazione dei distretti 
della conoscenza 

Un forte sistema integrato della conoscenza ha la necessità di un livello 
elevato di coesione sociale complessiva ma al tempo stesso ne è uno 
degli strumenti fondamentali: diritto allo studio e welfare studentesco, 
integrazione sociale, multiculturale e multietnica, contrasto alla 
dispersione scolastica e alle discriminazioni, apprendimento 
permanente ed educazione per gli adulti (learning city) in un sistema di 
welfare e di tutela dei beni comuni. Un sistema integrato della 
conoscenza necessita anche di politiche mirate che ne rafforzino e ne 
sviluppino l’interazione orizzontale, già presente, attraverso una 
governance partecipata dei protagonisti e dei cittadini. 
E’ evidente il potenziale e straordinario ruolo delle scuole 
dell’autonomia in questo contesto, se sostenute da politiche e risorse, 
nel promuovere progetti formativi di diffusione della cultura della 
conoscenza, della coesione sociale e della partecipazione, nel 
promuovere l’orientamento agli studi universitari e al lavoro, sviluppare 
(finalmente) quell’attività di ricerca che pure la legge sull’autonomia 
scolastica prevedeva e promuoveva. Ma di altrettanta evidenza sono le 
possibili ricadute e le connessioni sull’intera economia della regione. 
Già oggi questa connessione tra sistema universitario e della ricerca è 
presente verso il sistema manifatturiero, verso il sistema agricolo  e 
agroalimentare e quello dei servizi avanzati: ambiente, rifiuti, mobilità (il 
contributo dell’Enea e dell’Ispra tra i tanti).  
Una politica distrettuale, di sistema, può moltiplicarne gli effetti: 
turismo culturale, riqualificazione del patrimonio immobiliare e sviluppo 
urbanistico delle infrastrutture della città della conoscenza, 
riconversione dell’agricoltura tradizionale verso la produzione di qualità 
e il biologico, rilancio dei settori manifatturieri ad alta specializzazione 
tecnologica, farmaceutico, servizi avanzati per il sistema del welfare, 
tutela dei beni comuni. 
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Armonizzazione della 
Governance 

Va promossa un’azione di armonizzazione della Governance ai diversi 
livelli istituzionali, consentendo di attuare politiche integrate di 
investimento e di sviluppare economie di scala, di realizzare una 
progettazione programmatoria pluriennale e creare buona occupazione. 
Occorre cioè ricomporre la frammentarietà e la forte disomogeneità 
dimensionale, finanziaria e gestionale dell’offerta culturale, attraverso 
politiche di programmazione, valorizzazione, coordinamento e 
promozione degli istituti e delle attività culturali. Sarebbe a tal fine 
auspicabile l’istituzione di  tavoli tra diversi assessorati scuola, lavoro, 
ambiente, cultura e turismo finalizzati alla creazione di veri e propri 
distretti della conoscenza. 
Roma e il suo bacino metropolitano più vasto, infatti, tende a presentare 
una caratteristica tipica delle moderne metropoli globali. Ossia quella di 
essere luogo di aggregazione e sviluppo della cosiddetta “new 
economy”, anche definita economia della conoscenza o cognitivo-
culturale. Si tratta di una tendenza spontanea, con carattere 
internazionale, che ha portato alla definizione di queste città come “ 
città creative”. Ma di per sé l’esistenza a Roma e nel Lazio di una estesa 
economia cognitivo-culturale costituisce anche una risorsa più 
generale, trasformando una tendenza urbana in una possibilità di 
sviluppo territoriale sostenibile. Una grande opportunità se valutiamo 
la consistenza di questi settori data da una serie di fattori storici, 
geografici, produttivi e politici. Parliamo di Roma (e il Lazio) con le sue 
università, i suoi enti di ricerca, le istituzioni culturali, il patrimonio 
artistico e archeologico, le accademie e i conservatori, il sistema 
bibliotecario e museale, la sua industria culturale, creativa e dello 
spettacolo. Questa opportunità  per essere colta ha bisogno di politiche 
locali adeguate e di una governance che interessi gli attori coinvolti, i 
protagonisti.  
Si tratta del passaggio dalla città creativa come tendenza spontanea, 
alla città della conoscenza, intesa come un grande distretto della 
formazione della cultura e dell’innovazione.  

 

Distretti culturali 
regionali 

L’individuazione di Distretti Culturali regionali potrebbe rappresentare 
uno snodo strategico per il futuro, in quanto costituirebbe un modello 
di Governance decentrata, e favorirebbe una programmazione 
coordinata e condivisa delle politiche culturali (servizi, attività, 
progetti). 
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Osservatorio sui beni 
culturali, 

sull’occupazione e tavoli 
di concertazione 

Avviare un monitoraggio sulle reali esigenze  professionali del settore e 
dell’intera filiera. Istituire osservatori sui beni culturali, 
sull’audiovisivo, sul teatro, gli spettacoli dal vivo e le istituzioni 
musicali; istituire tavoli permanenti di concertazione. 

 

Promozione della cultura 
nelle scuole 

Rendere più stretto il rapporto tra scuola e servizi culturali, attuando 
quanto già definito a livello nazionale dal MIUR. Andrebbero a questo 
proposito destinati, oltre ai fondi nazionali, anche fondi regionali per la 
costruzione di progetti mirati alla promozione di cultura che 
coinvolgano in modo più attivo anche le istituzioni scolastiche.  

 

Rilanciare la filiera 
dell’Audiovisivo 

Ripristinare un Polo di livello internazionale (Istituto Luce, Centro 
Sperimentale, Studios) unitamente ad una postproduzione 
tecnologicamente avanzata, peraltro già presente in alcune realtà nella 
nostra regione.  
Attuare politiche che incentivino la scelta di location site nel nostro 
territorio, attraverso agevolazioni alberghiere, permessi, ecc., che 
conferiscono immediate risorse economiche ed un ritorno di immagine.   

 

Incoraggiare la fruizione 
culturale  

A fronte della dismissione e chiusura di molti spazi per la cultura, 
soprattutto nel centro delle città (piccole e medie in particolare), è 
necessaria una forte programmazione territoriale per garantire 
sopravvivenza e futuro di un tessuto culturale diffuso. Salvaguardare, 
implementare e sviluppare questi presidi culturali, anche con 
l’estensione dell’agevolazione della “tax credit” allo spettacolo dal vivo, 
significa incrementare questa fondamentale misura con l’allargamento 
a “nuove” platee, ottenendo di conseguenza un innegabile beneficio 
sociale. 
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Programmazione di Cicli 
Periodici Manutentivi 

dei beni artistici e 
culturali 

 

Conciliare azioni che vanno dalla tutela alla manutenzione, dal restauro 
all’innovazione, e dalla messa in sicurezza alla valorizzazione dei beni 
oggetto di intervento, legandoli in modo più stretto alla tutela del 
paesaggio e dell’ambiente. Tale strategia di intervento, basata su un 
efficace modello di sostenibilità, ha l’obiettivo di  generare un processo 
di sviluppo virtuoso, in grado di valorizzare le professionalità 
inutilizzate e di sfruttare il forte potenziale del territorio e dei beni 
culturali, quali risorse pubbliche da fruire. A tal fine è necessario 
sfruttare le sinergie tra le varie conoscenze e competenze regionali, 
fondendo il contributo del settore pubblico e di quello privato, capaci 
di creare percorsi di formazione qualificati e di introdurre innovazioni. La 
valorizzazione dei beni, oltre alle attività di manutenzione, comprende 
anche il miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni stessi 
sia per promuovere un’opportuna fruizione del patrimonio sia per 
garantirne una più efficace azione di salvaguardia.  

 

Programma 
straordinario di 
monitoraggio e 

manutenzione dei beni 
artistici, architettonici e 

ambientali di Roma 

Il patrimonio culturale di Roma, in virtù della sua peculiarità e della sua 
vastità, richiede una specifica azione programmatica. In particolare si 
rende necessaria un’attività di monitoraggio che non si limiti soltanto 
alla verifica dell’integrità del bene stesso ma che si estenda anche 
all’area in cui il bene è inserito, attraverso un sistema di salvaguardia 
che verifichi le vulnerabilità territoriali, strutturali ed ecologiche. Una 
specifica azione di monitoraggio, oltre ai beni artistici e architettonici, 
dovrà interessare il vasto patrimonio ambientale della città – ville, 
parchi, aree agricole e aree protette - e delle acque – fiumi e litorale -.  
La fase successiva a tale ricognizione consiste nell’attuazione di una 
manutenzione programmata e sostenibile nel tempo.  

 

Sviluppare tecnologie 
per la protezione e la 

sicurezza del patrimonio 
culturale 

 

Sviluppare un sistema innovativo di messa in sicurezza delle diverse 
tipologie di beni culturali presenti sul territorio. Si potrebbero 
prevedere dei finanziamenti per l’utilizzo di tecnologie in diverse aree: 
dalla metodologia per l’individuazione, diagnostica e catalogazione dei 
reperti (archeologici e non), ai metodi innovativi di analisi del rischio 
sismico per gli edifici di valore storico-artistico, alle soluzioni tecniche 
per il restauro o la riqualificazione dei beni, alle innovazioni per l’arredo 
o l’illuminazione di edifici e luoghi di valore storico-artistico. Questi 
rappresentano soltanto alcuni esempi; la regione potrebbe candidarsi a 
diventare un polo di riferimento nella gestione innovativa dei beni in 
questione, con considerevoli vantaggi in termini di esportazioni di 
conoscenze e metodologie.   

 

ICT e tecnologie per la 
comunicazione museale 

Un programma di investimenti su ICT e tecnologie legate alla città 
intelligente per la divulgazione e il potenziamento della comunicazione 
museale. Sviluppando in questo ambito poli tecnologici dedicati che 
vedano la collaborazione delle Università, degli enti di ricerca, dei settori 
produttivi interessati.  
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Sostegno alle produzioni 
locali 

Nel Lazio vi sono 3 parchi nazionali, 2 riserve marine, numerosi parchi e 
riserve naturali regionali e moltissime aree protette di vario genere, tra 
cui zone umide. L’ambiente è dunque una risorsa importante per la 
nostra regione che va tutelata, valorizzata e adeguatamente promossa, 
integrandola con la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico 
artistico e con le attività culturali in genere. Pensiamo che si debba 
ragionare su uno sviluppo integrato dei parchi con il territorio e le 
produzioni locali, favorendo la promozione di prodotti e marchi di 
agricoltura biologica, salvaguardando l’equilibrio ambientale e 
incrementando le strutture ricettive che possano accogliere i turisti. 

 

Migliorare l’accessibilità 
dei servizi 

Implementare il ruolo delle biblioteche e dei musei, attraverso una 
adeguata politica degli orari di apertura e di promozione dei servizi 
culturali che dialoghi con le trasformazioni sociali e del territorio, così 
come con le esigenze di sviluppo turistico. Sarebbe auspicabile una 
politica integrata dei biglietti che, come avviene per le strutture statali, 
si estenda ai servizi culturali dei comuni. 

 

 

6.9.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

 
Occupazionali 

 

La realizzazione di una governance condivisa e la trasversalità con cui 
diversi settori, dal turismo alle attività produttive, alle attività educative 
e sociali, entrano all’interno della programmazione relativa al sistema 
culturale, innescano una mobilitazione di competenze, di 
professionalità, di risorse, e di capitale umano. È proprio la capacità 
moltiplicativa del sistema produttivo culturale, ovvero l’effetto traino 
che esso esercita su altre aree dell’economia a rappresentare un forte 
potenziale di crescita per l’occupazione del territorio.   
Nello specifico la progettazione programmatoria pluriennale, supportata 
da un efficiente sistema di monitoraggio delle esigenze professionali 
del settore, e il riconoscimento pubblico delle figure professionali 
culturali e dei lavoratori della conoscenza, consentirà di creare nuova 
occupazione di qualità. La filiera dell’Audiovisivo, in particolare, 
produrrà evidenti ritorni sul piano occupazionale. Il progetto di 
manutenzione dei beni culturali e l’introduzione di innovazioni nel 
settore consentirà di valorizzare professionalità inutilizzate e di 
riattivare percorsi di formazione qualificati, mentre il sostegno alle 
produzioni locali avrà ricadute positive su tutta l’area interessata, 
restituendo vitalità al mercato del lavoro.  
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Economici / 
           di sistema 

 

L’offerta culturale si appoggerà su una adeguata e stabile disponibilità 
di risorse, anche sperimentando nuove forme di rapporto tra pubblico e 
privato. Sarà garantita una maggiore sostenibilità economica e 
gestionale degli interventi orientati alla valorizzazione delle risorse 
culturali. Si realizzerà, inoltre, un modello di fruizione sistemica delle 
risorse culturali, ambientali e turistiche del territorio, attraverso attività 
di promozione, l’erogazione di nuovi servizi e la disponibilità di 
un’offerta integrata. Di natura sistemica sarà anche l’impatto degli 
interventi strutturali di manutenzione e messa in sicurezza dei beni 
culturali, con notevoli vantaggi anche in termini di riqualificazione 
territoriale. L’acquisizione di Know How nella gestione del patrimonio 
culturale, oltre a creare valore aggiunto e ad ampliare la conoscenza 
dell’immensa varietà di risorse presenti sul territorio, sarà di rilevanza 
strategica nell’interscambio con i territori extraregionali. Ognuno degli 
interventi è, infine, in linea con le Azioni sostenute dal POR FESR e FSE in 
materia di valorizzazione delle risorse culturali, contribuendo ad 
avvicinare il “sistema cultura” regionale al modello europeo.  
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6.10 Commercio e distribuzione 
 

 

6.10.1 Il quadro attuale 

 

All’interno del commercio si amplifica il conflitto generatosi negli ultimi decenni tra 

esercizi di vendita al dettaglio e grande distribuzione, in un contesto di competizione 

basata quasi esclusivamente sul contenimento del costo del lavoro e sulla riduzione dei 

diritti, cui non corrisponde un reale contenimento dei prezzi al consumo, né un 

adeguato aumento della qualità dell’offerta.  

In termini quantitativi, il commercio rappresenta il 19,5% del valore aggiunto 

regionale, il 26,6% delle imprese registrate sul territorio – prevalentemente (57,4%) 

afferenti al commercio al dettaglio -, e il 19,2% dell’occupazione totale, assorbendo 

anche le previsioni di assunzione un’importante quota sul totale delle attività 

economiche (15,7%).  La struttura caratteristica dell’attività commerciale della regione 

è la micro impresa (1-9 addetti), con una media di 2 addetti (3,6 è il dato complessivo 

del settore), cui appartiene il 94,7% delle unità locali ed il 52,6% degli addetti del 

settore, mentre un significativo 23,2% è impiegato in imprese di medie dimensioni (10-

49 addetti) ed il 24,1% imprese di grandi dimensioni (oltre 50 addetti). La grande 

distribuzione (strutture d vendita >2.500 mq) assorbe tuttavia ben il 41% dei consumi, 

a fronte del 59% distribuito tra le piccole (fino a 500 mq) e le medie strutture. 

 Lo scenario competitivo del commercio è caratterizzato dalla compresenza di due 

tipologie di imprese, strutturalmente differenti oltre che per dimensione, per storia,  

disponibilità di capitali, strategie di posizionamento sul mercato e, conseguentemente, 

capacità di rispondere alle forti trasformazioni dei modelli di consumo: da un lato, la 

piccola impresa al dettaglio e, dall’altro, la grande distribuzione, il cui successo è 

storicamente legato alle strategie di marketing, all’innovazione, alla possibilità di 

attivare economie di scala, oltre che, naturalmente, all’insieme dei servizi offerti. 

 Rilanciare il commercio significa, quindi, considerare i tratti caratterizzanti le 

diverse tipologie di impresa e svilupparne i punti di forza adattandoli all’evoluzione del 

mercato e trovando un equilibrio tra le diverse forme distributive in un’ottica di 

sostenibilità economica, sociale ed ambientale, che qualifichi l’offerta, tenendo conto 

delle infrastrutture e della rete dei servizi necessari, e che risponda alle esigenze 

economiche, sociali e organizzative della popolazione, ovvero ai cambiamenti nei 

consumi ma anche alle dinamiche demografiche emergenti quali l’invecchiamento 

della popolazione, la nuclearizzazione delle famiglie o i cambiamenti degli orari di vita 

e di lavoro.  
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I principali indicatori di riferimento 

 

Imprese registrate nel settore del commercio – Lazio – Anno 2012  

Commercio totale (all’ingrosso e al dettaglio)  – Valori assoluti 163.823 

Commercio totale (all’ingrosso e al dettaglio) – Valore % sul totale delle imprese  26,6 

Commercio al dettaglio – Valori assoluti 94.072 

Commercio al dettaglio – Valore % sul totale del commercio  57,4 

Occupazione nel settore del commercio* – Lazio – Anno 2012 

Occupati nel settore – Valori assoluti   431.032 

Occupati nel settore – Valore % sul totale 19,2 

Assunzioni non stagionali previste per il 2012 nel settore del commercio – Valori assoluti 7.050 

Assunzioni non stagionali previste per il 2012 nel settore del commercio – Valori % sul totale 15,7 

Addetti e unità locali nel settore del commercio** – Lazio – Anno 2010 

Numero medio di addetti in unità locali – Valori assoluti 3,6 

Addetti in unità locali di piccole dimensioni (1-9 addetti) – Valore % sul totale  52,6 

Unità locali di piccole dimensioni (1-9 addetti) – Valore % sul totale 94,7 

Numero medio di addetti in unità locali di piccole dimensioni (1-9 addetti) – Valori assoluti 2 

Valore aggiunto del commercio** – Lazio – Anno 2010  

Valore aggiunto – Valori assoluti a prezzi correnti, in milioni di euro 29.629,4 

Valore aggiunto – Valore % sul totale 19,5% 
Fonte: Movimprese-Infocamere, Istat, Unioncamere-Sistema informativo Excelsior   
* Commercio, alberghi e ristoranti  
** Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio e servizi di alloggio e ristorazione  

 

6.10.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

I continui cambiamenti e l’assenza di una regolamentazione complessiva sullo 
sviluppo insediativo e sulla moltiplicazione di nuove strutture distributive di ampie 
dimensioni (ipermercati, centri commerciali, outlet ecc.), nella città di Roma così come 
nelle altre province laziali, hanno avuto spesso un impatto negativo dal punto di vista 
urbanistico e paesaggistico, oltre a generare un sistema competitivo basato, come già 
detto, quasi esclusivamente sul contenimento del costo del lavoro e non sulla 
qualificazione dell’offerta, finendo per enfatizzare la cultura del “consumo per il 
consumo”, anche in una fase di generale difficoltà economica delle famiglie. In questo 
scenario l’esclusiva attribuzione ai comuni delle competenze in materia di aperture 
domenicali/festive e nastri orari ha determinato, di fatto, una liberalizzazione assoluta 
e senza regole ed il superamento della regolamentazione preesistente: fuori da un 
piano di rilancio complessivo del commercio romano e laziale, nel contesto iper 
liberalizzato, molti operatori del settore hanno scelto di rispondere alle difficoltà 
causate dalla crisi attraverso la riduzione dei diritti contrattuali e, soprattutto, 
attraverso la flessibilizzazione selvaggia degli orari di lavoro dei dipendenti e questo, in 
mancanza di una rete di servizi adeguata (mobilità, trasporti, servizi sociali), ha 
provocato  conseguenze devastanti in termini di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro. Occorre, infatti, considerare che esiste un evidente nesso tra modelli di 
consumo, modelli di sviluppo del settore distributivo e qualità/organizzazione del 
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lavoro nelle aziende della distribuzione, in particolare a Roma, che occorre non 
sottovalutare nello sviluppo di analisi e proposte di rilancio del settore. Lo sviluppo di 
una rete distributiva eterogenea ed equilibrata va dunque perseguito in un’ottica di 
stretta connessione con le altre funzioni di servizio, attraverso una programmazione 
di indirizzo che tenga conto dell’impatto territoriale ambientale degli insediamenti 
commerciali e di fattori quali le infrastrutture, la mobilità, il traffico e l’inquinamento, 
finalizzando la funzione commerciale alla riqualificazione del tessuto urbano. 

Una distribuzione sostenibile, dunque, basata sulla programmazione concertata, 
intesa come chiave di volta per uscire dalla crisi e mettere in campo  un  innovativo 
progetto di sviluppo integrato che consenta di rispondere positivamente alle richieste 
dei lavoratori/cittadini. È, infatti, prioritario recuperare il ruolo del commercio 
all’interno del territorio nella sua dimensione economica, sociale ed ambientale, 
restituendo vitalità agli spazi urbani e alle imprese del settore, garantendo la 
soddisfazione del consumatore, e assicurando al contempo un’occupazione stabile e di 
qualità.  

 
 

Revisione della legge 
regionale del 
commercio 

Si propone una turnazione che preveda l’autorizzazione amministrativa 
per l’apertura secondo una rotazione programmata nei diversi 
municipi/comuni, delle attività commerciali in ogni domenica e 
festività, fatto salvo il periodo natalizio, quello dei saldi e la stagionalità 
delle località turistiche. 

 

Piano integrato di 
sviluppo commerciale 
della rete distributiva 

Disincentivare l’eccessiva concentrazione di tipologie commerciali 
similari in un determinato territorio (eventualmente attraverso una 
regolamentazione legata al rapporto operatore/cittadini); si potrà 
eventualmente prevedere la formazione di specializzazioni territoriali 
settoriali (secondo la logica dei poli artigianali).  Prevedere, quale 
condizione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e 
commerciali, che una quota dell’investimento dei singoli operatori 
commerciali sia destinata alla realizzazione di infrastrutture di servizio 
per il territorio. 

 

Concertazione e 
costruzione 

dell’osservatorio sulle 
dinamiche economico-

occupazionali nel 
settore 

La concertazione e la costituzione dell’osservatorio saranno gli 
strumenti prioritari per la definizione di parametri vincolanti sui quali 
costruire una programmazione per la localizzazione di insediamenti 
medio-grandi, attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni 
sindacali e delle associazioni dei consumatori nelle sedute pubbliche  
delle conferenze dei servizi, in quanto portatrici di interessi specifici: 
quello delle lavoratrici e dei lavoratori e quello dei consumatori.  
In tale contesto, favorire la realizzazione e la sottoscrizione di accordi 
pre-insediativi attraverso i quali impegnare le aziende a realizzare 
buone pratiche relazionali, etiche e legali (un impegno, questo, già 
previsto da diverse leggi regionali), con il duplice obiettivo di migliorare 
la qualità dell’offerta e dell’occupazione nel settore e di contrastare 
anche attraverso la partecipazione e la condivisione i fenomeni di 
infiltrazioni mafiose nel settore. 
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Integrazione della rete 
del commercio al 
dettaglio con la 

distribuzione e il 
consumo di prodotti 

tracciabili a km0, 
biologici e del 

commercio equo e 
solidale 

Uno degli strumenti di differenziazione e di specializzazione degli 
operatori del commercio al dettaglio può essere rappresentato dalla sua 
integrazione con la rete di distribuzione dei prodotti a km0, tracciabili 
e di qualità, in risposta alle crescenti e diffuse preoccupazioni sulla 
sicurezza alimentare. Il settore dei prodotti di allevamento, agricoltura 
biologica e delle produzioni locali, pur in espansione, non si è infatti 
ancora affermato sul mercato, proprio per le forti diseconomie generate 
dalla presenza di numerosi piccoli produttori privi di connessioni 
organizzative sia nella fase della produzione sia, soprattutto, in quella 
della distribuzione (e trasformazione). Un incentivo al consumo bio e a 
km0, caratterizzandolo in termini di tracciabilità e sicurezza,  potrebbe 
certamente costituire uno strumento di recupero degli spazi di mercato 
(e occupazionali) almeno per il vasto segmento dei prodotti alimentari 
freschi (ortofrutta, carni, latticini, ecc.). Maggiore sostegno deve essere 
inoltre dedicato allo sviluppo della cultura del consumo equo e 
solidale. 

 

Valorizzazione delle 
aree commerciali 

esistenti e creazione di 
nuovi centri 

commerciali naturali 

La trasformazione degli spazi urbani avvenuta a seguito dello sviluppo di 
nuove mega-strutture commerciali aggregate, pur offrendo nuovi servizi 
e opportunità al consumatore, rischia di impoverire i valori e le funzioni 
dei sistemi-città, se non inserita all’interno di una programmazione 
commerciale ed urbanistica equilibrata e se non sostenuta 
adeguatamente da una gamma di servizi pubblici e privati che devono 
essere garantiti, nell’interesse dei consumatori e dei lavoratori che lì 
operano. Nell’ambito di questa analisi, poi, la creazione dei centri 
commerciali naturali - valorizzati attraverso un’opera di concertazione 
tra gli enti locali, le associazioni dei commercianti, quelle di categoria e i 
comitati di quartiere - può contribuire a recuperare la qualità della vita 
nelle città, restituendo vitalità ai quartieri e alle attività locali. La 
costruzione di una rete di servizi integrati alle diverse realtà 
commerciali presuppone dunque un insieme di azioni complementari, 
quali la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni 
distributive e alle esigenze dei consumatori. Gli enti locali dovrebbero, 
in primo luogo, rintracciare i fondi per finanziare queste iniziative. 
Sarebbe, inoltre, opportuna una normativa urbanistica a tutela degli 
spazi commerciali al dettaglio.  
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6.10.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

Occupazionali 

Nel breve periodo l’impatto occupazionale del settore è concentrato 
principalmente sulla qualità dell’occupazione in termini di stabilità 
contrattuale e salariale e in termini di riorganizzazione di turni e orari 
per ridefinire un migliore rapporto tra tempo di vita e tempo di lavoro; 
mentre la valorizzazione delle economie agricole e di trasformazione 
locali potrebbe determinare un significativo incremento occupazionale 
nei settori agroalimentari e agroindustriali regionali.  
L’aumento di occupazione atteso deriva dallo sviluppo dei centri 
commerciali naturali, in grado di mettere in rete le piccole e medie 
imprese, ma anche dalle azioni complementari allo sviluppo di queste 
aree come, ad esempio, il marketing territoriale, le infrastrutture ecc. 
Allo stesso modo la commercializzazione dei beni al dettaglio online 
incentiva l’utilizzo di personale qualificato e anche l’ampliamento delle 
competenze dei commercianti stessi, innescando un circolo virtuoso di 
trasferimento di conoscenze e aumento di occupazione legato alla 
crescita della distribuzione al dettaglio. 

 

Economici/ 
di sistema 

Ragionare di politiche di settore del commercio significa soprattutto 
discutere di come debba configurarsi una moderna politica distributiva 
e di quali debbano essere i suoi aspetti strutturali (la rete, le 
infrastrutture, la qualità dei prodotti, ecc). Significa, in secondo luogo, 
discutere di quali regole debbano essere identificate, al fine di favorire 
lo sviluppo di una rete commerciale integrata agli altri servizi e 
sostenibile da un punto di vista economico, ambientale (riduzione degli 
scarti da imballaggi, riduzione delle emissioni da trasporto), 
occupazionale e sociale, recuperando contenuti e ruolo della 
programmazione concertata, che contribuisca allo sviluppo delle 
economie locali. 

 

 

  

 

Migliorare la 
performance del 

commercio al dettaglio 
attraverso la rete 

informatica 

Sfruttare le possibilità offerte dall’informatica e da Internet: creazione 
di una rete digitale per incentivare la commercializzazione di beni al 
dettaglio a livello locale e nazionale, rimuovendo i principali ostacoli 
legati all’inefficienza dei sistemi di pagamento e della logistica. L’e-
commerce a livello locale ha, tuttavia, un valore significativamente 
diverso rispetto a quello applicato su larga scala territoriale: può 
rappresentare un servizio aggiuntivo indirizzato soprattutto alla 
clientela abituale che può scegliere di vedere o provare la merce in 
negozio e acquistarla online o viceversa. Soluzioni che partono sempre 
dal rapporto con il venditore e dalla fiducia che esso instaura con 
l’acquirente, aumentando le potenzialità dell’e-commerce. 
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6.11 Welfare, servizi alla persona, per l’infanzia e l’adolescenza 
 

 

6.11.1 Il quadro attuale 

 

La distribuzione della popolazione per età evidenzia come l’invecchiamento 

demografico, favorito dai progressi della medicina e dal miglioramento delle terapie 

sanitarie, rappresenti uno dei fenomeni più indicativi delle attuali trasformazioni socio-

demografiche. Nel corso di tutto l’ultimo decennio la popolazione anziana, con un’età 

superiore ai 65 anni (1.136.022 persone nel 2011), nel Lazio è risultata in costante 

aumento, registrando ritmi di crescita superiori a quelli rilevati a livello nazionale e 

rappresentando ben un quinto delle popolazione complessiva (19,8% a fronte del 

17,3% nel 2000). Una crescita ancora più sostenuta ha riguardato i cosiddetti grandi 

vecchi, di 85 anni e più (148.112 nel 2011), che rappresentano il 2,6% della 

popolazione complessiva (1,8% nel 2000). L’indice di vecchiaia rileva nel Lazio la 

presenza di 143,6 over65 ogni 100 under15, mentre l’indice di dipendenza degli 

anziani, che misura il peso della componente anziana sulla popolazione attiva è pari al 

30,1%; indici che secondo le previsioni dell’Istat raggiungeranno il 173,4% e il 35,5% 

nel 2025. Ne consegue che la domanda di assistenza per la popolazione anziana subirà 

una crescita illimitata, anche in considerazione del continuo incremento della 

longevità. Sempre secondo le previsioni Istat, infatti, la speranza di vita alla nascita 

aumenterebbe di oltre 5 anni nel periodo 2011-2050 per il Lazio: da 84,5 a 89,8 anni 

per la componente femminile della popolazione e da 79,1 a 85,1 per quella maschile.   

Dal lato opposto, anche se soltanto il 14% del totale della popolazione ha un’età 

compresa tra 0 a 14 anni (799.740 persone) - frutto del rallentamento del tasso di 

natalità (9,9 nascite ogni 1.000 abitanti), del contenimento della fecondità (1,39 il 

numero medio di figli per donna) e della generale tendenza a posticipare il momento 

della paternità o della maternità in virtù delle sempre più diffuse condizioni di 

precarietà economica, sociale e lavorativa -, la richiesta di servizi alla persona, per 

l’infanzia e l’adolescenza è in continua crescita. Sommando gli utenti degli asili nido e 

dei servizi integrativi (come, ad esempio, i nidi famiglia), nella nostra regione la quota 

di bambini che si avvale del servizio pubblico o finanziato dai Comuni è pari al 16,4% 

(13,5% in Italia), mentre soltanto il 31,2% dei comuni laziali garantiscono un’offerta di 

asili nido o servizi integrativi per la prima infanzia (55,1% in Italia). Complessivamente 

l’indice di dipendenza strutturale, che misura il peso della componente anziana e 

giovanile sulla popolazione attiva, è passato dal 46,8% del 2002 al 51% del 2011.  
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Si osserva, quindi, un evidente problema di sostenibilità del sistema previdenziale, 

soprattutto a medio-lungo termine, laddove alla crescita delle esigenze di cura, di 

servizi e di prestazioni sanitarie corrisponde un maggiore sacrificio in termini di spesa 

pubblica.  Tale problematica è ancora più stringente se si considera l’aumento delle 

famiglie monoparentali e di quelle unipersonali che, unitamente alla trasformazione 

intervenute nei tempi di vita e nel mercato del lavoro, registrandosi una più intensa 

partecipazione delle donne, contribuiscono ad allentare il ruolo di “ammortizzatore 

sociale” storicamente svolto dalla rete familiare. 

Il quadro descritto sollecita una doverosa riflessione in merito alla necessità di 

rafforzamento e di adeguamento delle politiche di welfare, atte a garantire un 

efficiente servizio assistenziale pubblico, soprattutto per i nuclei familiari più 

vulnerabili, con un reddito più basso e con maggiori difficoltà ad accedere alla rete dei 

servizi privati di assistenza.  

 

I principali indicatori di riferimento 

Popolazione residente – al 1° gennaio 2011 

 0-14 anni – Valori assoluti 799.740 

 0-14 anni – Valori % sul totale 14,0 

65 anni e più – Valori assoluti 1.136.022 

 65 anni e più – Valori % sul totale 19,8 

 85 anni e più – Valori assoluti 148.112 

 85 anni e più – Valori % sul totale 2,6 

Indicatori demografici – Lazio – Anno 2011  

Numero medio di figli per donna  1,39 

Tasso di natalità – per mille abitanti 9,9 

Indice di vecchiaia della popolazione* – Valori % al 1° gennaio  143,6 

Indice di dipendenza degli anziani*** - Valori % al 1° gennaio  30,1 

Indice di dipendenza strutturale** – Valori % al 1° gennaio  51,0 

La struttura familiare – Lazio – media 2009/2010 

Famiglie unipersonali – Valori assoluti in miglialia 769 

Famiglie monoparentali (non vedovi) – Valori assoluti in migliaia   272 

Indici di povertà – Lazio – Anno 2011 

Totale famiglie – Incidenza povertà relativa – Valori % 11,1 

Totale famiglie – Incidenza povertà assoluta – Valori % 5,2 

Famiglie con almeno un anziano (anni 65+) – Incidenza povertà relativa – Valori % 12,2 

Famiglie con almeno un anziano (anni 65+) – Incidenza povertà assoluta – Valori % 6,0 

I servizi socio-educativi per la prima infanzia – Lazio – Anno scolastico 2011/2012 

Utenti tra 0 e 2 anni iscritti ad asili nido pubblici 25.486 

Comuni coperti dal servizio – Valori % 31,2 

Indicatore di presa in carico degli utenti – Utenti per 100 bambini residenti tra 0 a 2 anni 16,4 
Fonte: Istat 
* Popolazione ≥ 65 anni / popolazione ≤ 14 anni *100  
** (Popolazione ≤ 14 anni + ≥ 65 anni)/ popolazione 15/64 anni*100 
*** Popolazione ≥ 65 anni/popolazione 15/64 anni *100 
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6.11.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

 

Rispondere alla vasta domanda regionale di un welfare più inclusivo, di servizi alla 

persona, per l’infanzia e l’adolescenza, e sviluppare un modello di offerta sostenibile 

ed efficiente, in grado di cogliere l’ulteriore incremento della domanda previsto nei 

prossimi anni. Garantire, inoltre, un’offerta di qualità, attraverso la qualificazione 

professionale degli addetti ai servizi di welfare. L’obiettivo trasversale è quello di 

sfruttare pienamente le ampie possibilità di impiego che tale settore assicura con 

positive ricadute anche in termini di lotta al lavoro irregolare.  

 
 

Rispondere alla 
domanda di assistenza 

e cura alla persona 
 

Dotarsi delle risorse sufficienti per rispondere ad un mercato in forte 
espansione: incentivare, quindi, a tutti i livelli territoriali lo sviluppo di 
professionalità in grado di erogare servizi alla persona, come le cure 
domestiche. L’occupazione dovrebbe essere promossa soprattutto per 
la popolazione italiana che nel corso del tempo si è allontanata dal 
settore delegando tale tipologia di impiego alla forza lavoro straniera. A 
tal fine è importante valorizzare il ruolo degli operatori coinvolti con una 
opportuna attività di promozione e di formazione. L’intervento 
proposto ha il duplice obiettivo di rispondere a una quota di domanda 
crescente e di creare occupazione sfruttando le potenzialità di un 
settore particolarmente dinamico. A tale scopo la regione potrebbe 
incentivare l’occupazione dei soggetti disoccupati orientandoli verso il 
settore dei servizi alla persona e garantendo al contempo un premio 
alle imprese che assumono direttamente o a seguito di un percorso di 
formazione. 

 

Rispondere alla 
domanda di nuovi 

servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza 

Cresce nella nostra regione la domanda di servizi di sostegno alla 
genitorialità e di servizi per l’infanzia: in particolare quelli educativi (asili 
nido) e i servizi pre-post scuola, i centri estivi, le attività extrascolastiche 
(ricreative, ludiche, sportive) che oggi sono in gran parte delegate 
all'associazionismo, al mercato privato, con costi elevati per l'utenza, 
nessun controllo qualitativo e spesso scarso rispetto dei diritti degli 
operatori. A Roma, in particolare, è poi necessario ridurre le liste di 
attesa degli asili nido. I crescenti fenomeni di disagio giovanile nelle 
città e nelle periferie impongono agli enti locali la realizzazione di centri 
di aggregazione e progetti specifici con personale qualificato anche con 
il contributo del terzo settore. Tali interventi, oltre a dare una risposta 
alle crescenti esigenze educative della prima infanzia, contribuiscono 
ad aumentare l’offerta e la domanda di lavoro femminile. La 
contrattazione territoriale è fondamentale per governare l'intero 
sistema degli interventi, attivando attraverso una forte regia concertata 
risorse pubbliche e private ( es. welfare aziendale, nidi e ludoteche nei 
centri commerciali, ecc.). 
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Garantire un’offerta di 
qualità 

 

L’offerta dei servizi di welfare deve basarsi su un modello di sviluppo 
efficiente incentrato sulla valorizzazione delle competenze degli 
addetti al settore, grazie all’individuazione e alla programmazione di 
percorsi formativi in grado di sviluppare adeguate professionalità 
nell’ambito assistenziale, socio-sanitario ed educativo. Al fine di 
garantire l’attendibilità della qualifica professionale la Regione e o gli 
enti locali possono creare un sistema di certificazione della qualità dei 
collaboratori, misurata attraverso parametri standardizzati. Tale misura 
garantirebbe un maggior grado di competitività ai lavoratori stessi e una 
maggiore tutela dei destinatari dei servizi. 

 

Creare una rete 
territoriale di servizi 
socio-assistenziali e 

sanitari 

Creazione di strutture territoriali che facilitino il matching tra domanda 
e offerta: agenzie di lavoro, cooperative o imprese private possono 
assolvere al ruolo di intermediari tra famiglie e collaboratori. La 
presenza di tali strutture potrebbe favorire da un lato il reclutamento e 
la gestione del rapporto di lavoro da parte delle famiglie e potrebbe 
aumentare dall’altro le possibilità occupazionali degli addetti al settore, 
i quali sarebbero avvantaggiati da una gestione dell’offerta più 
organizzata e strutturata, con effetti positivi anche sul piano delle 
condizioni di lavoro.  Gli enti locali e istituzionali potrebbero sostenere 
tale progetto di valorizzazione dei servizi di assistenza e cura, nella 
forma di incentivi, agevolazioni o altre tipologie di aiuto. Anche il 
sostegno alla creazione di imprese sociali, le quali si prefiggono 
l’obiettivo di offrire servizi mirati per persone anziane, per disabili o per i 
minori, rientra in tale intervento.  

 

Investire nelle 
politiche sociali, nei 

servizi pubblici e 
privati – 

Riorganizzare il 
modello del Welfare  

Orientare l’intervento pubblico verso politiche di sostegno come, ad 
esempio, le agevolazioni fiscali sulle spese per collaboratori domestici, i 
trasferimenti economici alle persone che necessitano di servizi sotto una 
determinata soglia di reddito e, preferibilmente, l’erogazione di 
prestazioni gratuite o a pagamento in base a criteri proporzionali legati 
al reddito e in base alla tipologia di bisogno (ad esempio in presenza di 
gravi disabilità). Gli investimenti pubblici devono riguardare anche le 
imprese del settore e il finanziamento della ricerca. 

 

Il Welfare Culturale 

Ricercare e sperimentare forme artistiche di interazione sociale, dove 
cultura e arte sono strettamente coniugate con solidarietà e promozione 
del benessere,  in cui la valenza estetica ed etica, la valenza terapeutica e 
quella formativa abbiano una centralità fondamentale. Il teatro, la musica, 
le atri figurative, la letteratura sono veicoli innovativi per la socializzazione e 
l’integrazione: forme espressive che devono essere messe a disposizione di 
tutti e soprattutto dei più deboli, emarginati o esclusi.  
Le azioni realizzabili vanno dalla promozione dei teatri solidali, 
all’attivazione di percorsi finalizzati alla promozione dei linguaggi artistici, 
all’avviamento di atelier di arti visive e non con valenza terapeutica, alla 
promozione della cultura musicale, alla divulgazione di forme artistiche di 
interazione sociale. Ognuna di queste azioni può prevedere la 
collaborazione tra associazioni e imprese operanti in campo sociale e 
culturale, università e istituzioni culturali del territorio.   
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6.11.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

Occupazionali 
 

Gli interventi individuati avranno un impatto diretto sui livelli di 
occupazione, sia a breve termine, incentivando lo sfruttamento di 
risorse qualificate in base alla domanda attuale, sia nel lungo periodo, in 
previsione del crescente numero di addetti necessari a rispondere alle 
esigenze future. Tutto ciò avrà un effetto positivo sulle dinamiche 
occupazionali del lavoro femminile che rappresenta una caratteristica 
prevalente nei servizi  educativi e socio – sanitari. Dal punto di vista della 
qualità si osserverà, invece, un forte incentivo all’impiego di personale 
specializzato. Tale azione produrrà parallelamente una diminuzione del 
lavoro irregolare, rappresentando l’iscrizione a registri dei collaboratori 
o l’impiego in società, cooperative o agenzie per il lavoro un vincolo di 
competitività per gli operatori del settore. Parallelamente saranno 
disponibili sul mercato del lavoro tutti quegli individui (prevalentemente 
donne) che non disponendo dei mezzi economici per richiedere 
assistenza avevano rinunciato al lavoro per seguire un familiare, 
bambino, disabile o anziano.  

 

Economici / 
           di sistema 

 

Le azioni programmate mirano a rendere l’assistenza alla persona un 
servizio fruibile per la totalità dei cittadini rimuovendo gli ostacoli 
derivanti da una minore disponibilità di reddito e sollevando le famiglie, 
e le donne in particolare, da impropri compiti di supplenza. È in tale 
prospettiva che il modello proposto garantirà una maggiore sostenibilità 
economica e sociale dei servizi secondo il principio di equità e di 
uguaglianza. Congiuntamente l’innalzamento del livello di qualità e la 
maggiore strutturazione dell’offerta produrrà uno sviluppo del settore 
verso gli standard dei più efficienti paesi europei, mentre la lotta al 
lavoro irregolare renderà disponibili nuove risorse economiche. 
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6.12 Terzo settore  

 

6.12.1 Il quadro attuale 

L’ultimo censimento realizzato dall’Istat ha rilevato nel 2011 23.853 organizzazioni 

non profit nella nostra regione (il 7,9% del totale nazionale e il 5,3% sul totale delle 

unità giuridico-economiche attive nel Lazio, ovvero imprese, istituzioni pubbliche e non 

profit), pari a 43,4 istituzioni ogni 10 mila abitanti.  

Queste organizzazioni occupano complessivamente 514.377 lavoratori (il 9% del 

totale nazionale), costituiti prevalentemente da volontari (391.248, pari al 76,1% del 

totale) e, in  misura più contenuta, da dipendenti (82.391, pari al 16%), lavoratori 

esterni (40.292, pari al 7,8%) e lavoratori temporanei (446, pari allo 0,1%), variando la 

composizione interna delle diverse tipologie di istituzioni in base alle attività svolte, ai 

settori di intervento, alla struttura organizzativa adottata e alla localizzazione.  

Il non profit nel Lazio è, inoltre, costituito prevalentemente da associazioni non 

riconosciute (66,7% del totale) e da associazioni riconosciute (21,6%), mentre meno 

comuni sono le forme di cooperativa sociale (4,7%), le altre tipologie di organizzazioni, 

quali gli enti ecclesiastici, comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie 

educative ecc. (4,5%) e le fondazioni (2,5%).  

Con riferimento alla composizione settoriale, invece, i rami di attività maggiormente 

interessati dalla presenza di queste istituzioni sono la cultura e le attività sportive e 

ricreative (59%), seguite con una incidenza minore dall’assistenza sociale e dalle 

attività di protezione civile (8,6%), dalle relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 

(7,2%), dall’istruzione e ricerca (7%) e da tutti gli altri settori. 

Il dato più interessante riguarda, tuttavia,  la crescita del peso economico e sociale 

del terzo settore negli ultimi venti anni, uno dei fenomeni più rilevanti della nuova 

articolazione sociale. Nel Lazio, soltanto nell’ultimo decennio, si è osservato un 

incremento del 33,5% delle organizzazioni non profit e del 110,6% dei collaboratori 

coinvolti (+137% per i volontari, +27,4% per i dipendenti e +181,4% per le altre 

risorse).  
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I principali indicatori di riferimento 

Istituzioni non profit* – Lazio – Anno 2011 

Unità attive – Valori assoluti 23.853 

Unità attive – Valori % sul totale nazionale 7,9 

Unità attive – Valori % sul totale unità attive (imprese, istituzioni pubbliche e non profit) del 
Lazio   

5,3 

Risorse umane impiegate nelle istituzioni non profit – Lazio – Anno 2011 

Volontari – Valori assoluti  391.248 

Addetti – Valori assoluti 82.391 

Lavoratori esterni – Valori assoluti  40.292 

Lavoratori temporanei – Valori assoluti 446 

Totale risorse impiegate – Valori assoluti  514.377 

Risorse impiegate – Valore % sul totale nazionale 9,0 

Risorse impiegate – Valore % sul totale delle risorse impiegate nel complesso delle unità 
attive (imprese, istituzioni pubbliche e non profit) del Lazio  

13,1 

Principali settori di attività delle istituzioni non profit - Lazio – Anno 2011-  Valori % sul totale delle 
unità attive 

Cultura, sport e ricreazione 59,0 

Assistenza sociale e protezione civile 8,6 

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi  7,2 

Istruzione e ricerca 7,0 

Sviluppo economico e coesione sociale  3,8 

Sanità 3,2 

Altre attività**  11,4 

Istituzioni non profit per forma giuridica – Lazio – Anno 2011- Valori % sul totale delle unità attive  

Associazione non riconosciuta  66,7 

Associazione riconosciuta 21,6 

Società cooperativa sociale 4,7 

Altra istituzione non profit 4,5 

Fondazione  2,5 
Fonte: Istat, Censimento Industria e Servizi  

* Rientrano tra le istituzioni non profit - oltre alle associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le 

cooperative sociali, i comitati - anche le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti.  

** Tutela dei diritti e attività politica, religione, ambiente, cooperazione internazionale, filantropia e promozione del 

volontariato e altre attività.  
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6.12.2 Gli interventi: obiettivi e contenuti 

 

Analogamente a quanto sta avvenendo in molte regioni europee, che offrono 

sempre maggiore sostegno all’economia sociale e ai suoi valori di solidarietà e 

integrazione, è fondamentale coinvolgere il terzo settore nella nostra proposta di 

sviluppo territoriale, soprattutto in funzione del ruolo che esso ricopre all’interno di 

alcuni settori strategici. Il mondo del non profit e le imprese sociali rappresentano, 

infatti, uno strumento imprescindibile per promuovere uno sviluppo sostenibile, 

compatibile con obiettivi di coesione sociale.  

Il futuro del terzo settore, a nostro parere, si gioca sulla capacità di creare 

innovazione sociale: di operare anche in nuovi settori, con modalità diverse, con nuovi 

interlocutori; proponendo un nuovo modello solidaristico. In questa ottica è decisiva la 

partecipazione dei cittadini, singoli e organizzati, alla vita del territorio e al suo 

sviluppo, rafforzando la capacità del terzo settore di operare attraverso reti e filiere. È 

necessario, inoltre, che il terzo settore sia in grado reperire risorse anche attraverso 

attività economiche; che quindi non si limiti a distribuire risorse/prestazioni, ma 

partecipi alla loro produzione assumendo rilevanza economica e imprenditoriale, senza 

allontanarsi nell’esercizio dai suoi valori fondativi.  

 
 

Imprenditorialità ed 
economia sociale   

 

Una politica per il Terzo Settore, oggi, non può prescindere dal Business 
Sociale, dalla leva innovativa che esso innesca e dalla vantaggiosa 
interazione che si può sviluppare tra organizzazioni non profit e imprese 
sociali. A tale proposito si individuano una serie di interventi:  
- valorizzare la rete di imprese sociali che già esistono sul territorio, 
promuovendo percorsi mirati dedicati ai giovani che vogliono avviare 
un'attività, ponendosi come punto di incontro tra le associazioni e le 
imprese sociali esistenti per lo sviluppo di nuovi servizi rivolti ai 
cittadini. 
- promuovere il rafforzamento del Terzo Settore mediante la creazione 
di servizi specifici per supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese 
sociali   
- favorire e sostenere la partecipazione a progetti e reti nazionali e 
internazionali.  
- fornire un servizio di orientamento e di informazione sui settori di 
riferimento, le normative, le opportunità di finanziamento, l'accesso al 
credito 

 

Strumento 
partecipativo diffuso 

Un ruolo del terzo settore come attivatore della partecipazione dei 
cittadini; dunque un terzo settore che si identifica non solo per ciò che 
fa o per la sua mission, ma per perseguirla attraverso un processo di 
coinvolgimento dei cittadini e del territorio. Tale obiettivo nasce dalla 
consapevolezza che il non profit non può essere autoreferenziale, ma 
affinché il suo operato risulti efficiente è necessario investire sul capitale 
sociale delle organizzazioni e, quindi, sul coinvolgimento degli attori 
locali, sulle reti sociali e sul contatto diretto.  

 



112 
 

 

Creare sinergie tra 
profit e non profit 

Direttamente collegata alla realizzazione di strumenti partecipativi 
all’interno del non profit, vi è anche la necessità di costruire una rete 
sociale centrata sulle aggregazioni tra enti del terzo settore di scopo 
trasversale e reti intersettoriali (profit/non profit). Si pensi, ad 
esempio, alla responsabilità sociale di impresa (RSI); un mezzo di 
finanziamento molto significativo per le organizzazioni non profit e utile 
alle imprese quale strumento strategico di promozione e di 
partecipazione allo sviluppo della comunità nella quale l’attività è 
radicata.  

 

Una politica per le reti 
del terzo settore 

Una normativa regionale che rafforzi il patrimonio del terzo settore 
costituito dalle relazioni: 
- la valorizzazione delle reti, la possibilità delle diverse organizzazioni di 
avviare un lavoro comune, la collaborazione con altri soggetti sociali; 
- riduzione della distanza dagli interlocutori istituzionali pubblici, molto 
marcata a livello nazionale e presente anche a livello locale 

 

Sostenere il ruolo del 
terzo settore nella 
gestione dei servizi 

sociali 

Il terzo settore si sostituisce sempre più visibilmente al ruolo dello Stato 
e degli enti locali nell’erogazione dei servizi sociali, a fronte di una 
drastica riduzione del Welfare. La grande capacità del non profit di 
produrre buone pratiche, quali, l’erogazione di servizi destinati agli 
anziani, ai disabili, o i servizi socio-educativi per l’infanzia e 
l’adolescenza, oltre alla sua principale attività di promozione della 
cultura, dello sport e dell’ambiente, presuppone un’importante 
presenza di competenze, attività e progettazione. Tutti elementi che 
meritano un riconoscimento e un sostegno in termini di agevolazioni e 
finanziamenti. Coerentemente con le politiche di Welfare che 
proponiamo, è fondamentale considerare la spesa sociale non come un 
costo ma come un investimento, in grado di accrescere il benessere 
economico e sociale del territorio.  

 

Promuovere la 
sostenibilità 

economica delle 
attività realizzate dal 

terzo settore 

Le attività promosse dalle organizzazioni del terzo settore sono spesso 
pregiudicate da una scarsa disponibilità di risorse. Un limite legato sia 
alla drastica riduzione di fondi messi a disposizione dallo Stato sia alla 
scarsa possibilità di ottenere finanziamenti integrativi. Tre competenze 
fondamentali per l’autofinanziamento del settore risiedono nella 
comunicazione, nella gestione delle relazioni e nella raccolta fondi. 
È necessario puntare su relazioni dirette con i donatori, assegnandogli 
un ruolo nelle cause sociali dell’organizzazione e garantire la qualità dei 
risultati come mezzo di fidelizzazione dei sostenitori, evitando che 
questi siano soltanto degli attori passivi del processo. La realizzazione di 
campagne di fundraising, la responsabilità sociale di impresa (RSI), così 
come il crowdfunding, sono soltanto alcuni dei mezzi tramite cui 
reperire risorse, ma per far questo bisogna investire sulla formazione di 
professionalità adeguate e sul riconoscimento del loro ruolo all’interno 
del settore. Il reperimento di risorse economiche sarà tanto più 
accessibile per le organizzazioni del terzo settore, quanto più queste 
saranno in grado di sfruttare i vantaggi derivanti dalla trasparenza e 
dalla dimostrazione dell’impatto sociale della propria attività. 
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Innovazione sociale 

Offrire ai giovani mezzi idonei ad affrontare, con modalità resilienti, 
disagi e difficoltà. Attraverso, ad esempio, esperienze come le "valigie 
dei talenti", organizzare laboratori in contesti difficili in cui ragazzi, di 
ogni nazionalità e cultura, possono esprimere le loro capacità creative e 
imparare ad apprezzare e creare la bellezza attraverso l'arte in tutte le 
sue manifestazioni. 

 

 

6.11.3 Le risorse necessarie e i risultati attesi 

 
 

Occupazionali 

L’ampia sfera di servizi che il non profit è in grado di erogare lascia 
immaginare la consistente richiesta di lavoro che il terzo settore può 
attivare. Gli interventi promossi produrranno un aumento degli 
operatori coinvolti nel settore, ma anche delle competenze richieste, 
facendo emergere nuovi profili professionali e nuove occasioni di 
imprenditorialità. In tal senso la formazione di giovani che vogliono 
avviare un’attività è uno degli obiettivi più significativi, soprattutto 
nell’ottica di costruire un terzo settore in grado di cogliere l’evoluzione 
dei bisogni sociali, culturali ecc. e rispondere con un’adeguata offerta.  

 

Economici / 
           di sistema 

In un sistema in cui il ruolo del non profit si afferma sempre più 
incisivamente - in settori come cultura, sport, tempo libero ma, anche, 
in sostituzione del Pubblico, in aree, quali l’assistenza sociale e i servizi 
alla persona - si osserverà una crescita delle attività e dei servizi 
erogati, con conseguente produzione di occupazione, reddito, ricchezza 
e, più in generale, crescita sociale ed economica.  
Gli interventi individuati avranno l’effetto di creare un terzo settore 
sempre più strutturato e in grado di operare in rete, sfruttando i 
vantaggi derivanti da un aumento delle risorse finanziarie, da una più 
ampia diffusione della mission e da una maggiore capacità 
organizzativa.  
Il terzo settore, operando in una logica partecipativa, con il 
coinvolgimento delle imprese, delle istituzioni e della società, potrà 
promuovere uno sviluppo ispirato ai principi di solidarietà, equità e 
coesione sociale, affermando la propria specificità e autonomia.  

 

 


