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Lunedì 15 Marzo 2021 – Ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Relatore della serata il Dott. Alberto Costa, che ci parlerà su: 
“Quale futuro per la lana? Nuovi utilizzi per il benessere e la salute” 
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Riunione tramite Zoom di  
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Soci Presenti n. 53  
 
 
Percentuale di presenza: 
65,48% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 
 

 

Relazione 
 
 

La relazione del Senatore Gilberto Pichetto Fratin, neo-Vice Ministro dello Sviluppo 
Economico, Socio e Past President del Rotary di Valle Mosso inizia con la battuta che è 
meglio lavorare allo Sviluppo, quindi con denaro da spendere, che alle Finanze che 
invece lavora per incassare dai contribuenti!  Battute a parte la relazione è su un tema 
che interessa l’intero Paese e cioé la “Next Generation EU: opportunità e vincoli” 
L’importo di denaro che il Piano dell’UE mette a disposizione dei Paesi comunitari è 
veramente poderoso; si parla di circa 750 miliardi di cui 350 miliardi come sovvenzioni 
e 350 miliardi come prestiti, accompagnati con la grande   novità dell’Unione Europea a 
svolgere il ruolo di “Stato Federale”, vale a dire che si farà carico di raccogliere i Fondi 
per poi di redistribuirli ai vari Stati membri. I prestiti che arriveranno dall’Unione 
saranno ad un tasso molto agevolato, di fatto vicino allo zero ed avranno durata 
trentennale, a partire dal 2027 e fino al 2057.  Le sovvenzioni invece sono interventi noti 
come “a Fondo Perduto” ed impegna Fondi di cassa dell’Unione che ogni Stato Aderente 
contribuisce annualmente ad alimentare. Gilberto sottolinea che per 30 anni l’Italia è 
stata un contributore netto rispetto al Fondo ed in questa occasione diventerà invece 
fruitore. 
 

 
 

La prima questione spesso dibattuta è l’entità dei Fondi destinati al nostro Paese: 
Gilberto ci dice che dovrebbero essere circa 209 miliardi di cui, molto probabilmente, 127 
miliardi a prestito e la differenza a sovvenzione.  Il Senatore Pichetto aggiunge che 
l’importo non è ancora stato esattamente fissato, in quanto discende da un calcolo 
complesso, un algoritmo che, sulla base di dati economici e finanziari del Paese rilevati 
nel biennio 2020-2021, potrebbe aumentare o diminuire la cifra.  Una cosa è certa, 
sottolinea Gilberto: sarebbe meglio incassare meno Fondi rispetto ai primi calcoli in 
quanto significherebbe che i nostri conti nazionali vanno meglio del previsto ma, 
purtroppo, il contesto esterno lascia poche speranze che sarà così. Altro elemento che 
concorre alla definizione dell’entità dei Fondi sono gli “Addendi”, termine tecnico che 
definisce, ad esempio, i Fondi destinati dalle precedenti programmazioni e non spesi 
oppure specifici programmi di spesa come la Ricerca, l’Agricoltura o altri temi che 
beneficiano di Fondi a loro destinati.   
 I Fondi saranno erogati entro la fine del 2023 (il 70% entro la fine del 2022 ed il restante 
30% nell’ultimo anno) con una prima tranche che può già essere richiesta nel 2021. Il 
Senatore ricorda che il Quadro di Finanza Pluriennale   2014-2020 aveva destinato ben 
73 miliardi al nostro Paese ma, a fine 2020 solo 50 miliardi sono stati impegnati e ben 23 
miliardi sono rimasti non spesi, circa il 30% dei Fondi disponibili! Da sempre il nostro 



 
Paese ha difficoltà   evidenti a progettare, decidere, attivare e questa è una grande 
preoccupazione, specie in questo momento.   
L’Unione Europea indica anche i vincoli, sia di destinazione sia di bilancio; questi ultimi 
raccomandano certo investimenti ma anche un debito pubblico controllato e sostenibile 
nel medio e lungo termine. Con quasi 2600 miliardi di debito ed un PIL di circa 1650 
miliardi, come in ogni famiglia anche nel Paese occorre lavorare per incrementare il 
reddito, specie attraverso riforme coraggiose e non più procrastinabili che l’Unione 
stessa ci indica. Serve una seria riforma del Lavoro, basata su  criteri moderni che 
favoriscano l’ accesso all’impiego ; una riforma che agisca sul sistema del collocamento, 
dei contratti, della flessibilità e che punti alla salvaguardia del lavoratore piuttosto che 
del posto di lavoro.  
Inoltre è fondamentale garantire liquidità all’economia reale ed in particolare alle PMI, 
eliminando quindi ritardi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione; 
occorre, in sintesi, rendere il Paese più resiliente per affrontare i continui cambiamenti 
di scenario e di contesto. 
Tornando alla “Next Generation EU” il Senatore specifica che il Programma va presentato 
entro il 30 Aprile pv; successivamente ed entro fine Luglio lo stesso sarà oggetto di 
valutazione da parte della Commissione preposta in UE, che potrebbe anche giudicare 
non adeguato il progetto e quindi negare o ridurre i Fondi di prestito o di Sovvenzione.   
Quali sono i Progetti “Faro” del Programma? Sono sei, che il Senatore Pichetto qui 
declina:  

1. transizione verde: deve impegnare almeno il 37% dell’ammontare complessivo e 

deve avere come obiettivo la riduzione delle emissioni CO2 con progetti compatibili; 

ad esempio il potenziamento di mezzi di trasporto green, con le ferrovie in testa  

2. trasformazione digitale: l’obiettivo è di avere Imprese più moderne e digitalizzare i 

servizi ai cittadini con l’obiettivo di snellire la P.A.  

3. crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (creazione di posti di lavoro   

competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento delle piccole e medie 

imprese) 

4. coesione sociale e territoriale, detta anche Equità (rispetto dei diritti sociali, parità 

di genere, creazione di posti di lavoro specie femminili) 

5. salute e resilienza economica sociale ed istituzionale 

6. politiche per le generazioni future (giovani e infanzia), con un sistema educativo 

non solo rivolto ai giovani ma che abbia come obiettivo l’acculturamento generale 

del Paese  

La declinazione delle linee di azione sarà ovviamente dettata non solo dai tecnici ma 
anche dalla politica; ad esempio le Scuole e gli Asili Nido devono essere tutte pubbliche 
oppure occorre spingere su un sistema scolastico paritario?  Sono scelte che hanno forti 
componenti politiche e che vanno quindi condivise nelle sedi istituzionali opportune. Ai 
Fondi sopra descritti si aggiungono poi i Fondi strutturali ordinari definiti anche Progetti 
Sponda; si tratta cioè di Fondi che non spesi per il progetto originario che possono essere 
dirottati ad altre necessità sul Territorio. Gilberto ricorda che, ad esempio ad Oropa, 
alcuni rifacimenti di tetti furono possibili nel 2013 grazie a Fondi Regionali non utilizzati 
per i progetti originari e che, durante il suo mandato, non furono restituiti all’U.E. ma 
spesi nel Complesso del Santuario, per ben 1,8 milioni di euro.   
Gilberto conclude sostenendo che si tratta, per il nostro Paese, di una grande grande 
sfida che si concretizza non solo con il Piano progettuale ma anche e soprattutto con 
contenuti, fattibilità, concretezza, chiare procedure di attuazione, il tutto accompagnato 



 
da velocità di azione e snellezza operativa. Abbiamo, come Paese, un’occasione storica, 
unica, con Fondi di entità oltre 3 volte il piano Marshall attualizzato. Dovremo gestire 
una cifra astronomica; avremo capacità di usarli? Tutti dobbiamo sentirci coinvolti; non 
solo i politici o gli Amministratori locali, ma anche le Associazioni di categoria, Enti ed 
Istituzioni, gli imprenditori   e chiunque possa contribuire con progetti e contenuti. 
 

 
 

Il Presidente Gabriele, al termine della relazione, pone la prima domanda: possiamo fare 
i progetti più belli del mondo ma se la burocrazia non è poi in grado di gestirli sarà un 
grosso problema. Occorre snellezza e, sull’esempio del Ponte di Genova, va rivisto il 
codice degli appalti Gilberto risponde che uno dei problemi del Paese è che, per 
deformazione culturale, si ritiene positivo sommare Regole; il risultato è l’avere creato 
la Democrazia dei furbi e non dei cittadini onesti. Occorre certo rivedere il codice degli 
appalti ma anche definire regole giuste ed applicabili per evitare   continue deroghe. 
L’U.E. ci chiede di rivedere la Giustizia, il Fisco, il Lavoro e di dare snellezza della PA; 
Gilberto pone fiducia nel Presidente del Consiglio e quindi è ottimista come ritiene lo 
debba essere chiunque al suo posto.   
Un socio chiede come facciamo, noi biellesi, ad arrivare in fretta a Milano? Gilberto 
ricorda che i progetti sul tema sono innumerevoli; alcuni, come la pedemontana per una 
viabilità migliore su strada, è ferma dal 2013, con progetti, vincoli, idee diverse. Entro il 
2022 dovremo però spendere i fondi anche se vede difficile chiudere il progetto entro 
quella data; più possibilista sulla tratta ferroviaria. Il Rotary Valle Mosso promosse lo 
studio di fattibilità dell’elettrificazione, ma occorre più decisionismo, anche su aspetti 
basici, come l’eliminazione di passaggi a livello non essenziali.  
Un socio chiede quale è il parere di Gilberto su questo atavico problema italiano di scarsa 
progettualità, ritardi, divisioni; è un problema di uomini o di Leggi; di visione e di 
lungimiranza o che altro?  Il Senatore risponde che sono certo le Leggi a dover essere 
fatte meglio ma spesso mancano proprio le idee. Viviamo in un Paese difficile, a doppia 
velocità e se al Nord è complicato, al Sud le difficoltà si moltiplicano. A volte ci sono 
storie di successo, come a Biella la realizzazione in solo due anni delle torri del CDA. 
Cosa lo ha consentito? Il coraggio di chi all’epoca decideva ed un po’ di fortuna. L’U.E. 
ci dice: datevi una P.A. diversa ed il popolo contribuirà con le idee.  
Un socio: bisogna riformare e fare in fretta; se però dobbiamo trovare anche le idee è più 
difficile; non abbiamo un punto di riferimento nell’osservazione degli altri Paesi 
europei? Gilberto risponde che l’U.E. da tempo ci indica di focalizzarci ad esempio sui 
trasporti, in particolare l’alta velocità e le grandi Imprese hanno già adeguati progetti. 
Per i fondi di Sovvenzione si vuole coinvolgere anche Confindustria per finanziare 
progetti legati all’innovazione ed attivare meccanismi immediati di spesa, ma la 
modernizzazione non passa solo da questo aspetto. Siamo storicamente arretrati, anche 
a causa di ideologie politiche che dividono quando invece, almeno in un momento come 
questo, dovremmo essere uniti.  



 
L’interessante relazione del Rotariano, Vice Ministro e Senatore Gilberto  Pichetto Fratin 
si conclude  con i ringraziamenti del nostro Presidente Gabriele che manifesta anche la 
soddisfazione per questa illustrazione puntuale sulla Next Generation EU, che potrebbe 
essere futuro argomento, quando il Piano italiano sarà  definitivamente approvato.  
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