Bibliografia

201

BIBLIOGRAFIA
Abburrà L., Durando M., Vernoni G. (2016), La domanda di lavoro dipendente per
profilo professionale: i mutamenti durante la crisi, in Ires Piemonte, Relazione
annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte
Abburrà L., Durando M., Vernoni G. (2020), Il mercato del lavoro in Piemonte nel
2019 e nella prima fase dell’emergenza sanitaria, Ires Piemonte
ACI (2021 a), Annuario statistico 2021
ACI (2021 b), Autoritratto 2020
Agcom (2021), Osservatorio sulle comunicazioni. Monitoraggio Covid-19, 2
Agenzia nazionale efficienza energetica (2020 a), Analisi e risultati delle policy di
efficienza energetica del nostro paese, Enea
Agenzia nazionale efficienza energetica (2020 b), L’efficienza energetica e l’utilizzo
delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti, Enea
Aifa (2021), Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini Covid-19, 2
Aimone S. et al. (2021), Rigenerare il Piemonte. Prospettive di cambiamento e
politiche per il futuro, Ires Piemonte
Aiscat (2020), Aiscat informazioni, 3-4
Alma Laurea (2021), Rapporto 2021 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei
laureati
Amel E. et al. (2017), Beyond the roots of human inaction: fostering collective
effort toward ecosystem conservation, «Science», april, pp.275–279
Andina A. (2020), Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future, Carocci, Roma
Angelini R., Rispoli A. (2021), Focus ‘Esiti degli Esami di stato nella scuola
secondaria di II grado’, Miur
Ardizzone A. et al. (2019), Osservatorio delle competenze digitali 2019, Aica,
Anitec-Assinform, Assintel, Assinter Italia
Arneodo F., Castelli R., Cerboni G. (2021), Analisi impatti della Pandemia sulla
mobilità, «Politiche Piemonte», 68
Arpa Piemonte (2010), Cambiamento climatico. Piemonte verso un presente
sostenibile, Regione Piemonte
Arpa Piemonte (2019 a), Relazione annuale sui dati rilevati dalla rete metropolitana
di monitoraggio della qualità dell’aria
Arpa Piemonte (2019 b), Uno sguardo all’aria 2019
Arpa Piemonte (2021), Analisi sul territorio piemontese degli effetti sulla qualità
dell’aria e sulle emissioni in atmosfera dei provvedimenti legati all’emergenza Covid-19
Arrobbio O., Padovan D., Sciullo A. (2019), Exploring the heterogeneous facets of
individual environmental attitudes, Il Mulino, Bologna
Arrobbio O., Padovan D., Sciullo A. (2021), Emergenza sanitaria e transizione
energetica: strumenti per una riflessione, in Cuono M., Barbera F., Ceretta M. (a
cura di), L'emergenza Covid-19. Un laboratorio per le scienze sociali, Carocci,
Roma, pp.132-139
Arzà C. et al. (2020), Le Agende per lo sviluppo sostenibile della città metropolitane
di Genova, Milano, Torino e Venezia, Urban@It
Assolombarda (2021), Lo smart working in numeri
Attanasio R. et al. (2018), L’evoluzione delle regioni italiane rispetto agli Obiettivi di
sviluppo sostenibile, Asvis

202

Centro Einaudi, Ventiduesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2021

Avenia C. et al. (2021), Innovare per la crescita sostenibile: strategie di impresa e
politica pubblica, Assonime
Bacelle C. (2013), Innovazione e sostenibilità. Punti di convergenza e interazione,
Università Ca’ Foscari Venezia, tesi di laurea
Badalassi G., Gentile F. (2021), Il tempo della cura. Indice regionale sul
maltrattamento all’infanzia, Fondazione Cesvi
Bagliani M., Pelosini R. (a cura di, 2019), Il cambiamento climatico, «Politiche
Piemonte», 57
Baldi E. et al. (2020), Covid-19 kills at home: the close relationship between the
epidemic and the increase of out-of-hospital cardiac arrests, «European Heart
Journal», 0, pp.1-11
Banca d’Italia (2020), Economie regionali. L’economia del Piemonte. Aggiornamento
congiunturale
Banca d’Italia (2021), Economie regionali. L’economia del Piemonte. Rapporto
annuale
Barbabella A., Bienati M., Montanini C. (2020), Italy climate report. La roadmap
I4C per la neutralità climatica dell’Italia, Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Barbera F. et al. (2021), Torino 2030. A prova di futuro, Luca Sossella Editore, Torino
Barchetta L. (2021), La rivolta del verde. Natura e rovine a Torino, Agenzia X, Milano
Basili R. et al. (a cura di, 2020), Certificazione energetica degli edifici. Rapporto
Annuale, Enea, CTI
Battaglini E. (2014), Innovazione territoriale sostenibile, in Non tutte le strade portano a Roma. Primo Rapporto «Giorgio Rota» sull’innovazione territoriale sostenibile nel Lazio, Centro Einaudi, pp.79-114
Battellino E. et al. (2016), Certificare per competere. Dalle certificazioni ambientali
nuove forza al made in Italy, Symbola, Ministero dell’ambiente
Baxter D., Laybourn-Langton L., Rankin L. (2019), This is a crisis. Facing up to the
age of environmental breakdown, Institute for Public Policy Research
Bazzocchi F. et al. (2018), L'efficienza energetica nell'industria: potenzialità di
risparmio energetico e impatto sulle performance e sulla competitività delle
imprese, Ricerca sistema energetico
Becheri E., Morvillo A. (2020), Rapporto sul turismo italiano, Consiglio nazionale
delle ricerche
Berec (2021), Summary report on the status of internet capacity, regulatory and
other measures in light of the Covid-19 crisis
Bergonzo C. (2020), Il turismo in Piemonte 2020: dati e analisi di un anno complesso, Osservatorio turistico Regione Piemonte
Bernardini E. et al. (2021), Questioni di economia e finanza. Banche centrali, rischi
climatici e finanza sostenibile, Banca d’Italia
Bertini S. (2018), Economia circolare, Irpet
Bertolini S., Rasetti C. (a cura di, 2021), Giovani e pandemia, Centro Luigi Bobbio,
Università di Torino
Bianchi D. et al. (2021), L’economia circolare italiana per il Next Generation EU,
Comieco, Symbola
Bicciato F., Casarsa F. (2020), Finanza per lo sviluppo sostenibile. Un tema
strategico per l’Agenda 2030, Asvis
Blanchetti E., Seminario S., Vigè N. (2018), L’Era del Dissenso. Osservatorio Nimby
forum, Commissione europea, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Blasi S. et al. (2017), L’economia circolare nelle imprese italiane e il contributo di
industria 4.0, Dsea Università di Padova, Legambiente

Bibliografia

203

Bobbio V. et al. (2020), Consumo e produzione responsabili, Asvis
Bono L., Laurenti M. (a cura di, 2020), Ecosistema urbano. Rapporto sulle
performance ambientali delle città 2020, Legambiente
BP (2020), Statistical review of world energy
Bravo G. (2009), Alle radici dello sviluppo insostenibile, Aracne Editrice, Aprilia (LT)
Camera dei deputati (2020 a), Documentazione e ricerche. L’agenda globale per lo
sviluppo sostenibile
Camera dei deputati (2020 b), Il Green deal europeo, il Piano di investimenti per
un’Europa sostenibile e il Fondo per la transizione giusta, dossier 31
Campanale C. (a cura di, 2021), Vaccinazioni anti-Covid-19. Una cronistoria dei
principali eventi in Italia e in Piemonte, Ires Piemonte
Capuzzimati G., Ferroni L., Mazzanti C. (2020), Le strategie di sviluppo sostenibile
della città metropolitana di Bologna, Urban@It
Cardano M., Scavarda A., Tomatis F. (2021), La fatica di essere – comunque – se
stessi. La salute mentale e la qualità della vita degli studenti universitari durante
la pandemia, in Favretto A.R., Maturo A., Tomelleri S. (a cura di), L’impatto sociale del Covid-19, Franco Angeli, Milano, pp.341-351
Caritas Italiana (2021), Lotta alla povertà: imparare dall’esperienza, migliorare le
risposte. Un monitoraggio plurale del Reddito di cittadinanza
Carta F., De Philippis M. (2021), Questioni di economia e finanza. The impact of the
Covid-19 shock on labour income inequality. Evidence from Italy, Banca d’Italia
Carta M. (2017), Augmented city. A paradigm shift, LISt Lab, Trento
Casamonti M., Galli G. (2021), Il blocco dei licenziamenti è utile a sostenere
l’occupazione?, Osservatorio conti pubblici italiani, Università Cattolica, Milano
Caviggioli F., Neirotti P., Scellato G. (a cura di, 2018), Osservatorio sulle imprese
innovative della provincia di Torino, Cciaa Torino, Politecnico Torino, Future
Urban legacy lab
Cciaa Torino (2020), Natimortalità delle imprese torinesi nel 2020
Cciaa Torino (2021), Un monitoraggio degli effetti di Covid-19 e delle misure, delle
azioni e dei servizi necessari alle imprese per ripartire
Centro studi Incontra (2020), Indagine sullo smart working 2020: capire il presente
per progettare il futuro
Cesaretti D. et al. (2020 a), L’Italia del riciclo, Fondazione per lo sviluppo
sostenibile, Fise Unicircular
Cesaretti D. et al. (2020 b), L’Italia del Riciclo. Schede sintetiche, Fondazione per lo
sviluppo sostenibile, Fise Unicircular
Cgil Filcams, Fondazione Di Vittorio (2020), Gli impatti sociali ed economici del
Covid sul mondo del lavoro, Tecnè
Cgil, Fondazione Di Vittorio (2020), Quando lavorare da casa è… smart?
Circular economy network (2021), 3° Rapporto sull’Economia Circolare in Italia,
Ministero della transizione ecologica, Enea
Città di Torino (2017), Torino vivibile. Piano d’azione per la Torino del futuro
Città di Torino (2019 a), Torino 2030, sostenibile, resiliente. Piano d’azione per la
Torino del futuro
Città di Torino (2019 b), Piano d’azione per l’energia sostenibile
Città di Torino (2020), Piano di resilienza climatica Torino 2030
Città di Torino (2021), Torino 2030. React-EU Recovery assistance for cohesion and
the territories of Europe
Città metropolitana di Torino (2016), Rapporto sullo stato del sistema di gestione
dei rifiuti
Città metropolitana di Torino, Ator (2020), Rapporto sullo stato del sistema di
gestione dei rifiuti

204

Centro Einaudi, Ventiduesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2021

CittadinanzAttiva (2021), Ora parliamo noi: 5713 voci di giovani che guardano al
futuro, Assosalute, Federchimica
Club degli investitori (2020), Ricerca sulle startup di Torino, Escp, SEI, Cciaa Torino
Cmcc (2021), Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia
Cnel (2021), Rapporto sullo studio e monitoraggio dell’impatto della pandemia da
Covid-19 sui diversi settori economico-produttivi con un approccio di stress test
Colombo A., Magri P., Massolo G. (2021), Il mondo al tempo del Covid. L’ora
dell’Europa?, Ispi
Colombo E., Redaelli M., Schionato L. (2017), Lo sviluppo dei green jobs,
Fondazione Cariplo
Cominu S. (2016), Quale lavoro nell’industria 4.0?, in Torino Nordovest, cit., pp.2143
Commissione europea (2019), Il Green deal europeo
Confesercenti (2021), Marzo 2020 - Marzo 2021. Le imprese nella pandemia
Corte dei conti europea (2020), Infrastrutture di trasporto dell’UE: per realizzare in
tempo gli effetti di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione dei megaprogetti
Costa G. (2021), Il climate change sta danneggiando il PIL. Sostenibilità e green
convengono all’economia, «Nuovo Mondo Economico», 19 marzo
Crivello S. (2012), Verso la green economy?, in Potenziali di energia. Tredicesimo
Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, Centro Einaudi, pp.39-51
Cullino R. et al. (2021), Osservatorio su ‘innovazione e imprenditorialità’ in
Piemonte, Banca d’Italia, Fondazione Agnelli, Politecnico di Torino
Cusumano N., Pontoni F. (2013), Green economy: per una nuova e migliore
occupazione
D’Ambrosio S., De Chicchis L., Di Santo D. (2018), Rapporto 2018 sugli Energy
manager in Italia, Fire
Dal Verme M. et al. (2020), Energia nel settore trasporti 2005-2019, GSE
Davico L. (2012), Energie, in Potenziali di energia. Tredicesimo Rapporto Rota su
Torino, Centro Einaudi, pp.53-118
Davico L. (2019 a), Ambiente, in Futuro rinviato. Ventesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, Centro Einaudi, pp.107-125
Davico L. (2019 b), Traffico un po’ più sostenibile, in Futuro rinviato, cit., pp.63-70
Davico L., Guerreschi P., Montobbio L. (a cura di, 2020), Torino. Immagini del cambiamento, Edizioni del Capricorno, Torino
De Bortoli F. (2021), Le promesse e le verità del colibrì, «Corriere della sera», 3
ottobre
De Santis G. (2018), I quartieri di Torino tra equilibrio e mutamento. La struttura
socio spaziale della città dagli anni settanta a oggi, Aracne, Canterano (RM)
De Santis S., Eroe K., Zanchini E. (2020), Comunità rinnovabili, Legambiente
Dellaglio E., Romano G. (2021), Rapporto Italia sostenibile 2021, Cerved
Delprete S. (2020), Osservazione del fenomeno pandemico tramite l’analisi del traffico e metriche Internet, TOP-IX
Deregibus F., Illengo V. (2019), Industria 4.0: un primo bilancio dell’esperienza
piemontese, «Politiche Piemonte», 58
Di Girolamo C., Landriscina T. et al. (2020), Monitoraggio dell’impatto indiretto di
Covid-19 sull’equità nell’assistenza ospedaliera, «E&P Repository», repo.epiprev.it
Di Marco L. (2020), Obiettivi di sviluppo sostenibile e politiche europee. Dal Green
deal al Next generation EU, Asvis
Di Paola M. (2015), Cambiamento climatico, Luiss university press, Roma

Bibliografia

205

Dipartimento per le politiche della famiglia (2020), L’impatto della pandemia di Covid-19 su natalità e condizioni delle nuove generazioni
Di Pietrantonj C. (2021), L’epidemia Sars-Cov2 in Piemonte, Seremi ASL Alessandria, Ires Piemonte
Di Vito S., Mancini M. (a cura di, 2021), Acque in rete. Città e opportunità per
migliorarne la gestione in Italia, Legambiente
Dipartimento per le politiche europee (2020), Linee guida per la definizione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
Donato L. (2021), I primi risultati Invalsi 2021 in Piemonte, Sisform Piemonte
Doranova A. et al. (2016), Policies and practices for eco-innovation uptake and
circular economy transition, European commission, Eco-innovation observatory
Durando M. et al. (2012), Le figure professionali: domanda di green jobs e offerta
formativa, Ires Piemonte, Orml, APL
Emta European metropolitan transport authorities (2021), Barometer 2019
Enel X, Symbola (2020), 100 Italian e-mobility stories
Es-Sadki N., Hollanders H, Merkelbach I. (2019), Regional innovation scoreboard,
European commission
Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1995), The triple helix: university, industry,
government, «Easst Review», 14, pp.14-19
European commission (2019), Climate change. Eurobarometer 490
European commission (2020 a), Attitudes of european citizens towards the
environment. Eurobarometer 501
European commission (2020 b), Digital economy and society index (Desi)
European commission (2020 c), Report from the commission to the european
parliament, the council, the european economic and social committee and the
committee of the regions
European commission, Eurostat (1992), Oslo manual. The measurment of scientific
and technological activities
Eurostat (2020), Eurostat regional yearbook
Falocco S. et al. (2021), I numeri del green public procurement in Italia,
Legambiente, Fondazione Ecosistemi
Favretto A. R., Maturo A., Tomelleri S. (2021), L’impatto sociale del Covid-19,
Franco Angeli, Milano
Federalberghi (2021), Datatur. Trend e statistiche sull’economia del turismo
Federdistribuzione (2021), Consumi, nuove abitudini d’acquisto e stili di vita
Federico T. (2014), Le imprese nella green economy: materiali di discussione
Ferlaino F., Galetto C. (2019), Lo sviluppo sostenibile, «Politiche Piemonte», 60
Ferrara V. et al. (2012), Verso la green economy: strategie, approcci e opportunità
tecnologiche, Enea
Florida R. (2017), The new urban crisis: how our cities are increasing inequality,
deepening segregation, and failing the middle class and what we can do about it,
Basics books, New York
Fondazione Agnelli, Crenos (2021), La DaD nell’anno scolastico 2020-21: una fotografia. Il punto di vista di studenti, docenti e dirigenti
Fondazione Italia in salute (2021), Gli Italiani e il Covid-19. Impatto sociosanitario,comportamenti e atteggiamenti verso i vaccini
Forum PA (2020), ICity Rank. Rapporto annuale 2020. Indice di trasformazione
digitale
Forum per la finanza sostenibile (2017), Impact investing: la finanza a supporto
dell’impatto socio-ambientale, Social impact agenda per l’Italia
Frittelloni V. et al. (2020), Rapporto rifiuti urbani. Edizione 2020, Ispra, Sistema
nazionale per la protezione dell’ambiente

206

Centro Einaudi, Ventiduesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2021

Galleri R. (2021), Monitor dei distretti del Piemonte, Intesa San Paolo
Gard Italia (2020), Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici. Elementi per
una strategia nazionale di prevenzione, Ministero della salute
Gavosto A., Romano B. (2021), Covid-19 e learning loss: quali misure senza
misura?, Fondazione Agnelli
Gestore Servizi Energetici (2020), Fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni 20122018
Giacomello L. (2012), L'innovazione ambientale come fattore strategico, Università
Ca’ Foscari, tesi di laurea
Giardina P. et al. (2021), Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi. Anno
2020, Cciaa Torino
Giarelli G., Vicarelli G. (2021), Libro bianco. Il Servizio sanitario nazionale e la
pandemia da Covid-19, Franco Angeli, Milano
Giddens A. (1990), The consequences of modernity, Polity Press, Cambridge,
trad.it. Il Mulino, Bologna, 1994
Gimbe (2021), Impatto della pandemia Covid-19 sull’erogazione di prestazioni
sanitarie
Giovannini E. et al. (2020), I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Asvis
Global DMC Partners (2020), Meetings & events pulse survey
Green city network (2021), Attività dei Comuni verso la neutralità climatica
Gross C. et al. (2017), Rischi e opportunità legati ai cambiamenti climatici. Sintesi
nazionale, Ufam
Guiati F. (2019), Innovazione tecnologica e sociale, in Futuro rinviato, Ventesimo
Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, Centro Einaudi, pp.134-140
Gusmerotti N. M. (2021), Promuovere gli acquisti verdi nei Comuni italiani, Institute
of management, Arizona state university
Hollingsworth J., Copeland B., Johnson J.X. (2019), Are e-scooters polluters? The
environmental impacts of shared dockless electric scooters, «Environmental
Research Letters», 14
Icesp (2019), Ricerca ed eco-innovazione. Diffusione conoscenza e formazione
Inapp (2021), Lavoro, formazione e società in Italia nel passaggio all'era post
Covid-19
International energy agency (2019), Energy efficiency
International energy agency (2021 a), Net zero by 2050. A roadmap for the global
energy sector
International energy agency (2021 b), World energy outlook
Intesa San Paolo (2020), La bioeconomia in Europa. 6° Rapporto
Ipsos (2020 a), Earth day 2020. How does the world view climate change and
Covid-19
Ipsos (2020 b), L’economia circolare in Italia, Legambiente
Ipsos (2021), Didattica a distanza, un anno dopo, Parole O_Stili, Istituto Toniolo
Ires Piemonte (2018), La Strategia di specializzazione intelligente del Piemonte:
elementi di monitoraggio e valutazione al 2018
Ires Piemonte (2019), Sussidiario green. Uno strumento per conoscere la green
economy e lo sviluppo sostenibile del territorio
Ires Piemonte (2020 a), Curvatura green. Uno strumento per l’innovazione green
delle competenze e dei curricula nel territorio
Ires Piemonte (2020 b), Formazione green. Metodologia, contenuti e strumenti di
apprendimento degli adulti per la green economy e lo sviluppo sostenibile
Ires Piemonte (2020 c), Piemonte verso un presente sostenibile, Relazione annuale
2020
Ires Piemonte (2021 a), Il contesto socioeconomico durante l’emergenza Covid-19

Bibliografia

207

Ires Piemonte (2021 b), Osservatorio istruzione e formazione professionale
Piemonte 2021
Ires Piemonte (2021 c), Rigenerare il Piemonte. Prospettive di cambiamento e politiche per il futuro. Relazione annuale
Isfort (2020 a), 17° Rapporto sulla mobilità degli italiani. Tra gestione del presente
e strategie per il futuro
Isfort (2020 b), La mobilità degli italiani dopo il confinamento: il rimbalzo della
domanda
Ispra (2018 a), Dossier sostenibilità metropolitana
Ispra (2018 b), Emissioni nazionali di gas serra: indicatori di efficienza e
decarbonizzazione nei principali Paesi Europei
Ispra (2019), Dati sull’ambiente. Annuario dei dati ambientali 2019
Ispra (2020), Ricapitolando... l'ambiente. Annuario dei dati ambientali 2019
Istat (2014), Ambiente urbano: gestione eco compatibile e smartness
Istat (2018), Principali fattori di pressione sull’ambiente nelle città italiane
Istat (2019), Le differenze territoriali di benessere. Una lettura a livello provinciale
Istat (2020 a), Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata
Istat (2020 b), Sostenibilità nelle imprese: aspetti ambientali e sociali
Istat (2021 a), BES 2020. Il benessere equo e sostenibile in Italia
Istat (2021 b), Rapporto annuale 2021. La situazione del Paese
Istat (2021 c), Rapporto SDGs 2021. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in
Italia
Istat (2021 d), Rapporto sulla competitività dei settori produttivi
Istituto Demopolis (2021), Scuola a distanza: la DAD un anno dopo secondo gli
italiani, Con i bambini impresa sociale
Istituto Piepoli (2010), Città sostenibili: Torino, Siemens
Italiani.Coop (2021), Rethinking the future. Resilienza e ripartenza per l’Italia e gli
italiani
ITF International transport forum (2020), Safe micromobility
Kahneman D. (2011), Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano
Kemp R., Pearson P. (2007), Final report MEI project about measuring ecoinnovation, Oecd, Bruxelles
Kyoto Club, CNR-IIA (2021), 4° Rapporto Mobilitaria. Politiche di mobilità e qualità
dell’aria nelle città italiane 2021. Next generation Italia per la mobilità sostenibile
del futuro
Labanca N. et al. (2021), Transforming innovation for decarbonisation? Insights
from combining complex systems and social practice perspectives, «Energy
Research & Social Science», 65, www.sciencedirect.com
Laterza C. (2016), Analisi della ecocompatibilità e della ecosostenibilità degli
scenari energetici attuali e futuri, Università di Napoli, tesi di dottorato
Laudisa F., Musto D. (2021 a), L’internazionalizzazione negli atenei piemontesi.
Iscritti internazionali, seconde generazioni, programmi di mobilità, Ires Piemonte
Laudisa F., Musto D. (2021 b), Qual è la domanda abitativa degli studenti
universitari in Piemonte? Una stima del fabbisogno di posti alloggio, Ires Piemonte
Laurenti M., Bono M. (a cura di, 2020), Ecosistema urbano 2020. Rapporto sulle
performance ambientali delle città, Legambiente
Legambiente (2021 a), Ecomafia 2021. Le storie e i numeri della criminalità ambientale, Edizioni Ambiente, Milano
Legambiente (2021 b), Ecosistema scuola. Se non riparte la scuola non riparte il
Paese, XX Rapporto sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi
Legambiente (2021 c), Ecosistema mobilità Torino. Mobilità urbana, criticità e
prospettive

208

Centro Einaudi, Ventiduesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2021

Lifegate (2021), Torino sostenibile. 1° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini,
Eumetra MR, Green pea
Links Foundation (2020 a), Piemonte vs Covid. Questionari enti/aziende
Links Foundation (2020 b), Piemonte vs Covid. Questionari dipendenti enti/aziende
Links Foundation (2020 c), Piemonte vs Covid. Questionari scuole secondarie di 2°
grado
Links Foundation (2020 d), Piemonte vs Covid. Questionari studenti scuole
secondarie di 2° grado
Links Foundation (2020 e), Piemonte vs Covid. Questionari istituti formativi
Links Foundation (2020 f), Piemonte vs Covid. Questionari studenti istituti formativi
Maiorana D. (2018), Gestione dell’innovazione all’interno della Green economy:
Open green innovation, Università Luiss, tesi di laurea
Manero M. (2021), Sostenere l’innovazione in Piemonte, guardando ai numeri,
«Politiche Piemonte», 66
Maranò M. (a cura di, 2021), Per un’Italia più verde, innovativa e inclusiva. Il Piano
nazionale di ripresa e resilienza che serve al Paese, Legambiente
Mascia A.A. (2020), Progettazione spaziale e clima. Vulnerabilità della città e ipotesi
di adattamento ai cambiamenti climatici, Politecnico di Torino, tesi di laurea
Massara M. et al. (2008), La sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un
piano per Torino. Programma operativo, Città di Torino
Mela S. (2013), Una metropoli innovativa (almeno in Italia), in, Liberare il futuro.
Quattordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, Centro Einaudi, pp.182-188
Mengarelli J. (2021 a), Adattamento ai cambiamenti climatici: a che punto siamo?
Intervista a Sergio Castellari, «Scienza in rete», 9 maggio
Mengarelli J. (2021 b), Crescita demografica: siamo troppi per clima e risorse?,
«Scienza in rete», 4 aprile
Mengarelli J., Sabelli C. (2021), Trasformare drasticamente il settore energetico per
azzerare le emissioni nel 2050, «Scienza in rete», 22 maggio
Migliavacca P. (2021), Una tempesta perfetta all'orizzonte del settore energetico?,
mondoeconomico.eu, 4 ottobre
Mignoli N. et al. (2021), La spesa in ricerca e sviluppo, Istat
Milakis D. et al. (2020), Is micro-mobility sustainable? An overview of implications
for accessibility, air pollution, safety, physical activity and subjective wellbeing, in
Curtis C. (a cura di), Handbook of sustainable transport, Edward Elgar Publishing,
pp.180-189
Ministero del lavoro et al. (2020), Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata
Ministero dell’ambiente, Ministero dello sviluppo economico (2018), Economia
circolare ed uso efficiente delle risorse. Indicatori per la misurazione
dell’economia circolare
Ministero dell’ambiente, Unioncamere (2018), La sostenibilità delle imprese e la
nuova frontiera degli acquisti verdi
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2021), Osservatorio sulle tendenze di
mobilità durante l’emergenza sanitaria del Covid-19 (periodo gennaio-dicembre
2020)
Ministero dello sviluppo economico (2020), Piano nazionale transizione 4.0
Montanari G. (2021), Torino futura. Riflessioni e proposte di un ex vicesindaco, Celid, Torino
Morvillo A., Becheri E. (2020), Rapporto sul turismo italiano, CNR, Iriss
Munafò M. (a cura di, 2020), Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi
ecosistemici, Snpa
Nanni C. (a cura di, 2021), 10 Numeri sulla bassa natalità in Piemonte, Ires
Piemonte
Nepote D. (2021), L’innovazione in Piemonte, «Politiche Piemonte», 66

Bibliografia

209

Nespor S. (2021), De Bortoli ti sbagli: la transizione è possibile da subito, «Scienza
in rete», 5 ottobre
Noto Sondaggi (2020), Gli italiani, il solare e la green economy, Fondazione
UniVerde
Oecd (2011), Verso una crescita verde. Una sintesi per i responsabili politici
Oecd (2019), Regions in industrial transition. Policies for people and places,
Regional development policy committee
Oeschger G., Carroll P, Caulfield B. (2020), Micromobility and public transport
integration: the current state of knowledge, «Transportation Research», part D
Transport and environment, 89
Osservatorio culturale del Piemonte, Ires Piemonte (2020), Relazione annuale
2020. La cultura in Piemonte
Osservatorio culturale del Piemonte, Ires Piemonte (2021), Relazione annuale
2020/2021. La cultura in Piemonte. Oltre i dati, questione di futuro
Osservatorio nazionale sharing mobility (2020), 4° Rapporto nazionale sulla sharing
mobility, Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Osservatorio nazionale sharing mobility (2021), Snap sharing. I servizi di sharing
mobility in 6 città italiane: 1° rapporto intermedio del 2021, Fondazione per lo
sviluppo sostenibile
Osservatorio turistico Regione Piemonte (2020), Monitoraggio dell’offerta e della
domanda
Osservatorio turistico Regione Piemonte (2021 a), Monitoraggio delle recensioni online e sentiment analysis. Focus ATL
Osservatorio turistico Regione Piemonte (2021 b), Turismo in Piemonte. Primo bilancio dell’estate 2021 e prospettive per l’autunno
Osservatorio turistico Regione Piemonte, Visit Piemonte et al. (2020), Monitoraggio
dell’offerta e della domanda. Scenario 25 maggio 2020
OTInord (2021), Rapporto 2020. A che punto siamo
Pacchioni G. (2021), W la CO2. Possiamo trasformare il piombo in oro?, Il Mulino,
Bologna
Padovan D. Lobianco A., Frola R. (2020), Introduzione. Verso il tramonto del geocapitalismo. Virus, natura, valore, «International journal of political ecology and
environmental culture», 26, pp.9-35
Pais I., Ponzellini A. M. (a cura di, 2021), Il tassello mancante. L’intervento
organizzativo come leva strategica per la transizione tecnologica, Fondazione
Feltrinelli
Perino G. et al. (2021), Rete ospedaliera e rete territoriale in Piemonte. Evoluzione,
scenari, linee di intervento 2020, Ires Piemonte
Poggio A., Berrini M. (2010), Green life. Guida alla vita nella città di domani, Edizioni Ambiente, Milano
Powell J.L. (2017), The consensus on anthropogenic global warming matters, «Bulletin of science, technology & society», may
Prefettura, Ufficio territoriale del governo di Torino (2019), Rapporto 2019 interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino
Prenna C. (2017), Le certificazioni ambientali di prodotto nell’Unione europea e nei
Paesi nordici, Università di Macerata, tesi di laurea
Presidenza del consiglio dei ministri (2021), Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Italia Domani
Provincia di Torino (2008), Piano strategico provinciale per la sostenibilità - Agenda
21
Puttilli M. (2014), Geografia delle fonti rinnovabili. Energia e territorio per un’ecoristrutturazione della società, Franco Angeli, Milano
Ramella F. (2013), Sociologia dell'innovazione economica, Il Mulino, Bologna

210

Centro Einaudi, Ventiduesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2021

Ramella F., Roncarolo F. (2020), La didattica a distanza nell’Università di Torino
durante l’emergenza Covid. Il modello del decentramento coordinato, Centro Luigi
Bobbio, Università di Torino
Ramella F., Rostan M. (2020), Universi-DaD. Gli accademici italiani e la didattica a
distanza durante l’emergenza Covid-19, Centro Luigi Bobbio, Università di Torino
Regione Emilia Romagna (2020), Strategia di ricerca e innovazione per la
specializzazione intelligente
Regione Piemonte (2020), Rapporto statistico sull’energia in Piemonte
Regione Piemonte (2021 a), Piano nazionale di ripresa e resilienza. I progetti del
territorio. Next generation Piemonte, marzo
Regione Piemonte (2021 b), Censimento dei progetti del territorio. Next generation
Piemonte, maggio
Regione Piemonte (2021 c), La strategia di specializzazione intelligente del Piemonte S3 2021-2027, settembre
Regione Piemonte (2021 d), Cleantech & green building. Piemonte the place to
invest
Regione Piemonte (2021 e), Piemonte cuore d’Europa. Diamo forma al futuro.
Nuova programmazione europea 2021-2027
Regione Piemonte (2021 g), Piano di monitoraggio ambientale
Regione Piemonte, Ires Piemonte (2020-21), Il contesto socioeconomico durante
l’emergenza Covid-19, rapporto periodico
Ricolfi L. (2021), Covid e tabù. L’informazione ai tempi della guerra contro il Covid,
www.fondazionehume.it, 6 Settembre
Rigo G. (2017), Cambiamento climatico, sostenibilità ambientale e accordi internazionali, Università di Padova, tesi di laurea
Risso E. (2020), Fenomenologia e effetti sociali del Covid-19, Cnel
Robotto A. (2019), Traffico e qualità dell’aria a Torino. La fotografia dei dati, Arpa
Piemonte
Ronchi E. et al. (2020), Relazione sullo stato della green economy, Stati generali
della green economy, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Ecomondo
Rondinelli C., Zanichelli F. (2021), Note Covid-19. Principali risultati della quinta
edizione dell’indagine straordinaria sulle famiglie italiane, Banca d’Italia
Rota F. S., Vernoni G. (2019), Dalla Quarta rivoluzione industriale alla digital
transformation: a che punto è il Piemonte?, «Politiche Piemonte», 58
Russo G. (2021 a), Critica (non autorizzata) della ragion elettrica,
mondoeconomico.eu, 19 luglio
Russo G. (2021 b), Il virus, la recessione, il Piano, in Deaglio M. (a cura di), Un
mondo sempre più fragile, Guerini e associati, Milano, pp.184-211
Sabelli C. (2021 a), Il ruolo del sistema finanziario nella transizione ecologica,
«Scienza in rete», 30 maggio
Sabelli C. (2021 b), L'OMS riduce nettamente i limiti per gli inquinanti atmosferici,
«Scienza in rete», 25 settembre
Salizzoni E. (2021), Paesaggi della strada in pandemia: progetti per l’emergenza e
oltre, «Ri-Vista. Ricerche per la progettazione del paesaggio», 19
Salmaso S. (2021), L’antidoto. Come sconfiggere la pandemia facendo scelte consapevoli, Mondadori, Milano
Salvini F. (a cura di, 2021), La dispersione scolastica, Ministero dell’istruzione
Sanders R., Branion-Calles M., Nelson T. (2020), To scoot or not to scoot: findings
from a recent survey about the benefits and barriers of using e-scooters for riders
and non-riders, «Transportation Research», part A Policy and practice, 139, pp.
217-227
Sant’Anna, Agenass (2021), Analisi della capacità di resilienza dei sistemi sanitari
regionali

Bibliografia

211

Save the children (2020), Non da soli. Cosa dicono le famiglie. La voce delle
famiglie ai tempi del Coronavirus
Siae (2021), Riprese e cambiamenti nei settori dello spettacolo
Spadea T. (2020), Impatto del Covid sulla qualità dell’esistenza: il contributo degli
indicatori PNE, «Monitor», 44, pp.24-36
Spadea T., Gnavi R. et al. (2020), Monitoraggio dell’impatto indiretto di Covid-19 su
altri percorsi assistenziali, «E&P Repository», repo.epiprev.it
Spano D. et al. (2020), Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in Italia, Centro
euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici
Staricco L. (2010), L’innovazione, in Attraverso la crisi. Undicesimo Rapporto annuale su Torino, L’Eau Vive, Comitato Rota, pp.155-168
Staricco L. (2017), Più ricerca che innovazione, in Recuperare la rotta. Diciottesimo
Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, Centro Einaudi, pp.65-80
Staricco L. (2019), Mobilità, in Futuro rinviato. Ventesimo Rapporto «Giorgio Rota»
su Torino, Centro Einaudi, pp.173-188
Stentella M. (2021), Smart working nella PA: tra attese, dichiarazioni ed
esperienze, uno sguardo al dibattito in corso, Forum PA
Symbola (2020), GreenItaly 2020. Un’economia a misura d’uomo per affrontare il
futuro
Terna (2020), L’elettricità nelle Regioni, Terna Group
Torino city lab (2021), 3 Anni dopo. Risultati, nuove opportunità e confronti
Torino nordovest (2016), Factory of the future. Tecnologia, competenze e fattore
umano nella fabbrica digitale, IAL, Ismb, FIM-Cisl Piemonte
Torino wireless (2013), Smile Torino. Smart mobility, inclusion, life & health,
energy, Città di Torino, Torino smart city
Trigilia C., Ramella F. (2008), Imprese e territori dell'alta tecnologia in Italia
Unioncamere (2020 a), Le competenze green. Analisi della domanda di competenze
legate alla green economy nelle imprese. Indagine 2020
Unioncamere (2020 b), Rapporto imprenditoria femminile
Unioncamere, Symbola (2009), Green Italy. Un’idea di futuro per affrontare la crisi
United nations (2014), Water and energy. The UN world water development report
2014. Volume 1, Unesco
United nations (2020), Water and climate change. The UN world water development
report 2020, Unesco
United nations environment programme, International livestock research institute
(2020), Preventing the next pandemic: zoonotic diseases and how to break the
chain of transmission
Venturi A. et al. (2020), Autonomia ed epidemia. L’emergenza Covid-19.
Testimonianze, impatti e nuovi paradigmi per i sistemi socio-assistenziali e dei
lavori pubblici degli enti locali, Fondazione Anci
Vernoni G. (a cura di, 2019), Pensare verde, lavorare verde. Una guida introduttiva
alla green economy per formatori e studenti, AppVer
Vernoni G. (2021 a), Gli effetti sul mercato del lavoro di una crisi senza precedenti,
Ires Piemonte
Vernoni G. (2021 b), Routinarietà del lavoro e rischio di automazione; un’analisi
dell’occupazione in Piemonte, Ires Piemonte
Vitali G. (2019), Industria 4.0: nuove competenze e capitale umano per il
Piemonte, «Politiche Piemonte», 58
WHO (2019), Microplastic in drinking-water
WHO (2020), Health inequity and the effects of Covid‑19
WHO (2021), World health statistics 2021: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals

212

Centro Einaudi, Ventiduesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2021

World Bank (2012), Inclusive green growth. The pathway to sustainable
development
Zangola M. (2020), Un piano per dar lavoro ai giovani torinesi
Zezza V. (2019), Le politiche regionali per la transizione del sistema produttivo
piemontese, «Politiche Piemonte», 58
Zickfeld K. et al. (2021), Asymmetry in the climate-carbon cycle response to
positive and negative CO2 emissions, «Nature Climate Change», june

